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Una vita a metà! 

Il treno correva veloce, vedevo scorrere le immagini senza che 

riuscissi a focalizzarle, i miei pensieri erano altrove ed anch’io 

correvo veloce con i miei pensieri! 

Per distrarmi sfogliavo un giornale del mattino e sorridevo, c’era un 

titolo a carattere cubitali nella pagina dedicata alla cultura e arte: 

“Il Falco è scomparso!” 

poi su due colonne, veniva raccontata parte della vita del Falco, la 

sua scoperta e il suo successo e sempre la stessa domanda 

“Chi era il Falco?” 

Già! 

Chiusi gli occhi e come in un film iniziarono a passare le immagini di 

quello che era realmente successo nei miei primi trent’anni della 

mia vita, fotogrammi di attimi vissuti intensamente e pieni di 

contrasti. 

Amavo l’odore dei colori e fin da piccolo disegnavo tutto quello che 

mi colpiva realmente imbrattando quello che potevo per la 

disperazione di mia madre, dalle pareti domestiche alle tovaglie 

della tavola. 

Già, mia madre… 

… sopportava tutto quello che facevo e nonostante la perdita 

precoce del marito, con solo le sue forze, riuscì ad inculcarmi i 

valori reali della vita, l’amore per la bellezza e il giusto rispetto per i 

soldi, era fiera dei miei progressi a scuola, ma nonostante ciò, 

quando terminai il liceo classico e le dissi che volevo iscrivermi 

all’Accademia delle Belle Arti, si rifiutò di ascoltarmi. 

E così mi ritrovai iscritto alla Laurea di Giurisprudenza! 

Otto anni sono passati dal giorno della mia laurea, ricordo ancora 

oggi quel giorno… 
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- Signore biglietto. 

E l’incanto svanì all’improvviso! 

Mi risvegliai e persi i ricordi di allora, avevo la fronte madida si 

goccioline che scendevano silenziose. 

Ma cosa stavo facendo? 

Ero a Milano solo pochi giorni prima, si stava inaugurando una 

Mostra dei miei quadri, c’era tanta bella gente e io mi crogiolavo 

nell’ascoltare i loro commenti. 

Nessuno sapeva che ero lì accanto a loro ed ero l’autore di quei 

quadri, solo una persona ne era a conoscenza, Loly la mia super 

agente, come se l’avessi evocata per telepatia, sentii un sussurro 

all’orecchio 

- Ti stai divertendo? 

Non la risposi, spostandomi lateralmente, intercettai un cameriere 

con un vassoio con dei bicchieri di spumante, presi due flute dal 

vassoio al volo e mi girai 

- Si e no! 

Aveva l’aria così meravigliata,  non potetti fare a meno di sorridere, 

ma lei senza perdere il suo self control 

- Che diavolo vuoi dire ? Sai bene che qui tutti vorrebbero 

conoscere l’autore di questi quadri, nella prima ora della Mostra 

sono stati venduti già tre tuoi quadri e sono certa che basterebbe 

che dicessi che l’autore è tra di noi si scatenerebbe il putiferio per 

accaparrarsi una tua opera e avere una dedica sul retro del 

quadro…. 

Accigliato 

- Non ti permettere… 

Stavolta sorrise  
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-Non lo farò, stai tranquillo, non voglio perdere il mio autore 

preferito! 

Tranquillizzato 

-Si, sono contento di tutte queste persone, no, perché sono certo 

che quello che sto per dirti non ti piacerà. 

-Cosa? 

La presi sottobraccio e ci spostammo sulla terrazza, mentre il 

banditore dell’asta urlava 

- Venduto! 

In quel momento il treno ad alta velocità entrò in stazione, ero a 

metà viaggio, era arrivato a Roma Termini, presi i miei bagagli, era 

la mia fermata, mentre guidavo l’auto a noleggio, ricordavo quei 

momenti 

- Tu sei pazzo! 

Loly aveva gli occhi fuori dalle orbite, non riusciva a calmarsi, alla 

fine mi diede le spalle imbronciata e preoccupata dalle mie parole 

- Non fare così, ne ho bisogno per davvero… 

Passai davanti a lei in modo che mi potesse guardare negli occhi 

-…devi capirmi, sono stanco di vivere la mia vita a metà… 

Se avesse potuto mi avrebbe fulminato con quello sguardo 

- Che significa? 

Le presi la mano e la guidai verso un tavolino della terrazza, lei mi 

seguì senza dire nulla, ci accomodammo 

- Non ti sto abbandonando, so quello che hai fatto per me in questi 

anni, ti voglio un bene dell’anima per questo ma… 

Si svegliò dal torpore 

- Ma? 
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Guardandola fissa negli occhi 

- Tu sei stata la mia sorella maggiore che non ho mai avuto, mi hai 

dato fiducia e io ho cercato di ripagarti nel migliore dei modi, so 

bene che vorresti altro, ma non è possibile… 

Quasi piangendo 

- Perché? 

- Perché noi meritiamo di più, anzi, tu meriti di più… 

Alzò la testa stupita 

-…sono certo che troverai un uomo alla tua altezza, ma non sono 

io, non ti abbandono, ho deciso da settimane di fare questo passo, 

devo sapere cosa voglio fare della mia vita, oggi, tra lo studio 

legale e la pittura non so cosa scegliere… 

- Ma… 

- Fammi terminare, so cosa vorresti dirmi, i miei quadri vanno alla 

grande… 

In quel momento entrò la sua assistente 

- Scusami Loly.  

Cercò di ricomporsi 

- Dimmi? 

Raggiante 

- Tutti i quadri del Falco sono stati venduti! 

Di certo si aspettava un’altra reazione, ma Loly, fredda come non 

mai 

- Ti ringrazio! 

Con un rapido dietrofront, sbigottita, guadagnò la porta della 

terrazza, e lei  

- Hai visto cosa sei capace di fare… 
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…quasi urlando 

-…e tu, che fai, scappi! 

Mi fermai, c’era un semaforo rosso, decisi che prima di lasciare la 

città era il caso di prendere un buon caffè, vidi un’insegna subito 

dopo l’incrocio e così senza pensarci due volte entrai nel 

parcheggio, quando entrai nel locale mi resi conto che ero uno dei 

pochi che a quell’ora si erano fermati, erano da poco passate le 22 

- Cosa desidera? 

Guardai dietro alle sue spalle, c’erano delle graffe molto invitanti  

- Una cioccolata calda e una di quelle ciambelle. 

- Le consuma qui oppure… 

- No, mi siedo a quel tavolino. 

- Perfetto! 

Mentre gustavo la ciambella, ricordai l’espressione del suo viso, era 

paonazza 

- Non credo di smettere di dipingere e ti prometto di tenerti al 

corrente … 

- Ma dove andrai? 

- Non te lo posso dire! 

- Perché? 

- Perché so di cosa sei capace! Vedi anche nello studio ho avuto la 

stessa reazione dell’avvocato titolare, ma a te come a lui, non 

rivelerò dove sono diretto. 

Oramai convinta della mia decisione, con un’aria delusa 

- Che devo fare? Tutti mi chiederanno notizie, come mi devo 

comportare? 

Finalmente rilassato 
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- Emetterai un comunicato stampa, dove dirai che per ragioni di 

salute sarò assente per un lungo periodo. 

- Ma… 

- Nessun ma, nessuno sa chi sono realmente tranne te, ne 

parleranno per un poco, poi la smetteranno, vedrai un anno passa 

presto. 

Abbandonata e atterrata 

- Un anno, un’eternità! 

Mi ero rifocillato, era il momento di andare, mi aspettavano altri 

cento chilometri e dovevo arrivare prima della mezzanotte. 

L’agente immobiliare era in attesa e mentre gli stringevo la mano 

esclamai 

- L’apprezzo, avete mantenuto la promessa! 

Dopo aver lasciato l’auto in piazza parcheggiata, presi i miei bagagli 

aiutato da lui e salimmo dei tornanti, dopo cinquecento metri 

- Ecco le chiavi e buona permanenza Signor Guidon per qualsiasi 

cosa può telefonarmi e grazie per il bonifico. 

Altra stretta di mano 

- Avete fatto un ottimo lavoro! 

Sorrise e scomparve nel buio della notte! 

.-.--.-.-.--.-.--.-.-.- 

Due mesi prima! 

Alle prese con una causa molto importante, ero un avvocato 

divorzista, le parti erano molto astiose tra di loro ed era anche 

intuibile il perché, un patrimonio notevole era la posta in gioco e 

nessuno dei due voleva mollare, “un caso disperato” disse il mio 

capo e “l’unico che può trovare la soluzione sei tu” e così dicendo 

rimasi incastrato! 
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Contestualmente ero alla fine dell’ultimo quadro per la Mostra e 

Loly non smetteva di pungermi, ci teneva a fare una bella figura 

con la più grande base d’asta della città, era riuscita ad ottenere 

una data e quindi voleva che tutto fosse perfetto quel giorno. 

Erano giorni che mi rodevo sulla causa in corso e questo stato 

d’animo non era dei migliori per raggiungere la serenità per 

terminare l’ultimo quadro, così quella sera decisi di non pensare a 

nulla e di prendermi la libertà di fare una passeggiata al centro per 

distrarmi. 

Fu allora, dopo aver cenato in uno dei luoghi preferiti dalla Milano 

bene, mi ritrovai casualmente nei pressi di un’agenzia immobiliare 

in  via Solferino, c’era un uomo che armeggiava in vetrina, stavano 

modificando i cartelli promozionali per la vendita degli immobili, 

stranamente mi fermai e con la coda dell’occhio seguii la traiettoria 

di uno dei cartelli prima che terminasse la sua corsa verso il 

pavimento, non so nemmeno il perché, ma entrai e tra lo sguardo 

stupito del titolare dell’agenzia raccattai quel cartello 

- Desidera? 

Non lo sentii nemmeno e solo dopo due giorni avevo perfezionato 

l’acquisto. 

Cosa avevo fatto? 

Avevo acquistato al buio una torre in una cittadina laziale! 

Mi aveva colpito e me ne ero innamorato, non dissi nulla a nessuno 

e dopo l’acquisto realizzai quello che volevo fortemente in quel 

momento, allontanarmi da quella routine quotidiana, in un posto 

sconosciuto ed ebbi anche fortuna, perché l’agente immobiliare 

colpito dal mio interessamento, mi confessò che erano mesi che 

quel cartello era bene in vista e che la proprietaria aveva ribassato 

il prezzo tre volte, pur di disfarsene, per lei era solo un peso, lo 

aveva ricevuto come lascito testamentario e non sapeva cosa farne, 

viveva a Londra da un ventennio e quindi complice la procura a 

vendere e un lauto assegno in nero all’immobiliarista, riuscii ad 
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acquistarlo ad un prezzo abbordabile per le mie sostanze e dopo 

poco ero il proprietario di una torre di tre piani con un terrazzo 

panoramico di ottanta metri quadri in cima, completamente 

arredata con al primo piano cinque stanze da letto con i servizi e al 

secondo piano altre  quattro stanze da letto con i servizi e sul 

terrazzo un attico completamente arredato, con un piccolo cortile 

interno a piano terra con delle stalle, tre per la precisione, una 

cantina e un sotterraneo dove era presente una sorgente d’acqua 

calda a circa dodici metri di profondità, fui stupito 

- Mi volete prendere in giro? 

Questa fu la mia domanda nell’apprendere dell’acqua calda e della 

sorgente e lui senza scomporsi, prese un faldone e  

- Questi sono i documenti, la sorgente risale ad una bolla 

sotterranea  che si era formata nel XV secolo e il Duca, proprietario 

della torre, aveva fatto scavare fino a raggiungere la bocca da cui 

fuoriusciva, le analisi fatte in tempi successivi avevano refertato 

che l’acqua era di provenienza da un vulcano oramai spento da 

secoli che si trovava a chilometri di distanza dalla torre. 

Guardai i documenti e le fotografie, l’ultimo proprietario l’aveva 

strutturata in modo che lui e i suoi ospiti potevano utilizzarla per 

dei bagni termali. 

E questo fu solo l’inizio! 

Più passavano i giorni e più si fortificava la mia idea pazzesca di 

andare via da tutti e così pianificai il necessario per poter 

raggiungere il mio scopo. 

Negli ultimi quattro fine settimana del secondo mese dall’acquisto, 

traslocai da solo quello che volevo dal mio appartamento senza 

parlarne con nessuno, riuscii a risolvere quella causa di divorzio con 

la soddisfazione di entrambi i contendenti e terminai i miei quadri. 

E tutto o quasi, era merito di quella torre! 
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La prima volta che entrai in quella casa, avvertii un senso di 

familiarità come se quel luogo fosse da sempre appartenuto a me, 

c’erano delle cose da sistemare e quindi diedi l’incarico ad un 

immobiliarista del luogo di far fare questi lavori, me l’aveva 

consigliato il suo collega di Milano e chiesi anche di fare una ricerca 

per trovare una governante. 

Non potevo non essere più contento del suo lavoro, tutto quello che 

meticolosamente avevo annotato da fare, era stato eseguito a 

regola d’arte e pagato anche profumatamente, ma ero contento, mi 

disse al telefono che aveva trovato una governante e che il giorno 

successivo dal mio arrivo si sarebbe presentata a casa. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.--. 

Quattro settimane di inferno, il mio primo mese fu un continuo di 

telefonate sul cellulare dallo studio legale a Loly, fin quando un 

giorno, anche supportato da Emma la mia governante 

- Vi vedo sempre più triste e nervoso! 

Ecco quello che diceva… 

…decisi di cambiare e di acquistare un altro cellulare! 

Telefonavo a Loly almeno una volta a settimana con il vecchio 

cellulare, sorridevo mentre tornavo a casa, finalmente il nuovo 

cellulare era muto e potevo godere di quelle bellezze naturalistiche 

che mi attorniavano, già, spegnevo il vecchio cellulare quando non  

lo utilizzavo e amen. 

Vivevo in una cittadina dove abbondavano i boschi e la campagna si 

colorava ogni giorno con un vestito diverso, una manna per un 

pittore e un giorno dopo l’ennesima curva, lo vidi… 

… un albero maestoso multicolore, i suoi rami erano si pieni di 

foglie, ma i colori non erano mai uguali, era una quercia, stupenda! 

Mi bloccai con l’auto e senza pensarci due volte, aprii il cofano, 

incurante del freddo dell’inverno, eravamo agli inizi di dicembre, mi 

sentivo come invasato e in un attimo, cavalletto, colori, tela ed ero 
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pronto, con un gessetto iniziai ad immortalare cotanta bellezza, 

completamente rapito. 

Non so da quanto tempo ero impegnato, avevo le mani viola dal 

freddo, ma non mi interessava, la bozza era pronta, quando 

- Signore mi scusi. 

Ero talmente preso che non sentii nulla, ma dopo poco qualcuno 

batteva ripetutamente sulla mia spalla 

- Signore, ma è sordo? 

Solo allora, infastidito dall’interruzione mi girai 

- Prego! 

Una risata sonora fu la risposta, la guardai interdetto, era una 

donna e che donna 

- Ma? 

Sbottai… 

… e lei si bloccò, intercettai il suo sguardo, spostandomi aveva 

notato la tela, rimase senza parole ed io ebbi tutto il tempo di 

guardarla, era bella, molto bella, aveva un volto come un ovale 

perfetto ben proporzionato e senza uno spigolo immerso in una 

cascata di capelli biondi, sembrava un angelo, degli occhi celesti 

come il mare e senza un ombra di trucco, fu il momento del 

sottoscritto di rimanere senza parole. 

Forse fui troppo insistente nello sguardo, lei se ne accorse e un 

rossore salì dolcemente sulle guance 

- Ma che sta facendo? 

- Nulla! 

- Come nulla?  

Mi ripresi, il suo tono era alterato 

- E lei? La faccio così ridere? 
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Senza scomporsi, aprì la sua borsa e ne trasse fuori uno specchietto 

- Ma si è visto? 

E fu il momento della vergogna, avevo il viso imbrattato di gesso 

nero, diversi ricami colorati di altri gessetti si potevano contare sul 

viso, forse gli unici a salvarsi erano i miei occhi, ma la fronte e il 

resto, richiamavano più un indiano d’America, in un attimo sentii 

una vampata di calore e un secondo dopo ero più rosso di un 

pomodoro, la guardai, sorrideva, senza scompormi con le mani 

frugai nella borsa a tracolla e ne cacciai fuori un canovaccio umido 

cercando inutilmente di nascondere i miei ricami 

- Ha ragione! 

Volevo scomparire e abbassai lo sguardo, ma quando rialzai la 

testa, lei non c’era più, mi girai stava guardando la tela 

- E’ stupenda! 

Ed io di rimando 

- Lei è stupenda! 

Si girò come se l’avesse morsa una tarantola 

- Ma signore! 

Stesi la mano 

- Guido Guidon! E le posso assicurare che non volevo essere 

sfrontato! 

Si rasserenò e rispondendo al mio saluto 

- Laura di Montoro! Ne sono certa!Ora capisco chi è lei. 

Rimasi interdetto, lasciai la mano 

- Come scusi? 

Senza guardarmi e ponendosi di lato alla tela 

- Ero stata avvertita della sua venuta nella nostra città… 
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Come? Cosa? 

Ma lei si crogiolava nell’avermi stupito e prima che potessi dire una 

parola 

- Ero stata avvertita da mio marito, sono la Sindaca della città e lui 

è il Capitano della locale stazione dei carabinieri… 

Ora tutto aveva un senso 

-… quando abbiamo fatto delle ricerche sulla vostra richiesta di 

residenza nel nostro comune,  mio marito mi ha dato tutte le 

informazioni e ha aggiunto “…da notizie che ci sono pervenute si 

tratta di un soggetto che ha lasciato una brillante carriera in un 

ufficio legale di Milano e risulta un pittore famoso in incognito che 

ha deciso di ritirarsi in un luogo tranquillo e silenzioso, denominato 

“Il Falco”…”. 

Stavolta ero a bocca aperta e non potevo certo non dire nulla 

- Mio Dio! 

Divenne seria 

- Stia tranquillo, nessuno la disturberà, mi ero fermata solo perché 

la sua auto ostruiva la strada. 

Così dicendo indico la mia auto. 

Mi girai, non solo per vedere l’auto, effettivamente era parcheggiata 

malissimo, ma perché avevo bisogno di realizzare quello che avevo 

appena sentito, la prima che era sposata, la seconda che era la 

Sindaca e la terza che la mia copertura era saltata, di certo non 

potevo fare scena muta 

- La ringrazio e pur rimanendo sorpreso dalle notizie, volevo 

scusarmi per il mio commento sulla sua persona, comunque è 

quello che penso, fortunato suo marito! Mi dispiace di essere così 

scorretto nel parcheggiare, ma vede sono stato colpito… 

Avevo colpito, lei abbassò la testa e 
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- …dall’albero? 

- Si e per uno come me è come aver vinto una lotteria, scusatemi. 

Stavolta sorrise 

- Basta con le scuse, l’avevo capito non appena ho visto quello che 

ha appena abbozzato sulla tela. 

La guardai, la tela sembrava attendere il colore 

- Vedi… 

Mi fermai 

- Posso darti del tu? 

Lei 

- Certamente Guido! 

Contento 

- Vedi Laura sono dispiaciuto che la mia copertura sia saltata, ma 

non potevo non fermarmi. 

- Lo capisco e per quanto riguarda la tua vita privata, puoi stare 

tranquillo, solo io e mio marito sappiamo di te, gli altri sanno solo 

che hai acquistato la Torre e sei qui per goderti la nostra città, 

anche Emma… 

E si fermò, cavolo cos’altro mi aspettava 

Lei se ne accorse 

- Tranquillo, anche Emma ti dicevo risponde a tutti quelli che le 

chiedono tue notizie “…è un persona gentile ed educata e desidera 

solo avere pace e tranquillità…” 

Mi uscì spontaneo 

- Dio sia lodato! Com’è che conosci Emma? 

E Lei 
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- Sono io che le ho proposto quel lavoro dopo aver saputo che 

cercavi una governante, è una brava persona che purtroppo non è 

stata fortunata fino ad oggi, ma l’ho sentita l’altro giorno e mi ha 

detto di essere stata contenta di trovarsi da te, mi ha detto “…sai 

ha voluto che il sabato e la domenica fossi libera per stare con mia 

madre, è veramente un brav’uomo…ma tormentato…”. 

Non me l’aspettavo, poi di getto 

- Sfortunata? In cosa? 

Avviandosi verso l’auto 

- Se lo desidera te lo racconterà lei, ora se non ti dispiace, sono 

contenta di averti incontrato e conosciuto, aspettavo di avere 

un’occasione per augurarti una buona permanenza, ma devo 

andare in Comune mi attende una Commissione da presidiare. 

Impacciato, lasciai cadere la borsa e raccolsi le chiavi per spostare 

l’auto 

- Anch’io sono contento di averti conosciuta e grazie per la tua 

discrezione, buon lavoro, avremo occasione per rivederci di sicuro. 

- Certamente! 

Spostai l’auto, la salutai con cordialità e in quel momento capii di 

aver trovato un’amica! 

Raccolsi tutte le mie cose e mi avviai a casa, entrando sentii un 

profumino che proveniva dalla cucina e senza farmi sentire mi 

avvicinai, era lì intenta a cucinare, Emma poteva avere sui 

cinquanta anni, ben portati e le sue pietanze erano favolose, in quel 

mese ingrassai di qualche chilo e lei era contenta quando ritirava i 

piatti trovandoli puliti come se fossero usciti dalla lavastoviglie e 

dopo aver saputo come mi descriveva la vedevo sotto una luce 

diversa. 

Era la regina della cucina! 
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Non volendo con un piede toccai un porta ombrelli e in un attimo 

me la ritrovai davanti 

- Cosa fai? Mi stai spiando? 

Disse divertita 

- Chi io? 

Mi guardò come se fossi un nipote monello 

- Un poco! 

Seria ma divertita 

- Come mai? 

Entrai in cucina e con un cucchiaio assaggiai il sugo che stava 

cuocendo sul fuoco, la buttai lì con fare distratto 

- Ho incontrato la Sindaca… 

E mi fermai, notai immediatamente la faccia corrucciata mentre mi 

toglieva dalle mani il cucchiaio 

- E? 

- Nulla, mi ha detto che ti conosceva… 

- E? 

- Null’altro! 

Mi sembrò che avesse tirato un sospiro di sollievo 

- Bene, ora se ti togli gli abiti da lavoro e ti cambi, tra poco è 

pronto il pranzo. 

Dopo i primi giorni di impaccio con questa nuova figura nella mia 

vita, una governante, avevo deciso di farle la proposta di mangiare 

con me e di darci del tu e da allora lei era a tavola con me e 

chiacchieravamo del più e del meno, mi informavo sugli ingredienti 

di quello che stavo mangiando, su quello che avrebbe preparato la 
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sera per cena e altro, ma quel giorno mentre stavamo per iniziare  

il pranzo non mi rispondeva, alla fine non ne potetti fare a meno 

- Così è che non va? Ho detto qualcosa di sbagliato? 

Era sul punto di rispondermi quando sentimmo suonare alla porta 

- Vado io! 

E si alzò. 

Dopo un poco rientrò 

- I carabinieri, alla porta,  ti cercano! 

Ero si, meravigliato ma nemmeno più di tanto, ma quando arrivai 

alla porta, vidi il capitano dei carabinieri e sbirciando dietro alle sue 

spalle, in borghese, esclamai 

- Ma che ci fai qui? 

Con un segno impercettibile  mi zittì.  

Mi affrettai a fare spazio 

- Signor Capitano, venga prego. 

Li feci entrare, erano proprio una bella coppia lui e la moglie, pensai 

- Signor Guidon, so che ha conosciuto mia moglie stamattina e ho 

colto l’occasione di accompagnare il Col… 

Tosse improvvisa e persistente di Pietro,sguardo al capitano 

-… Pietro che la stava cercando e non sapeva dove trovarla. 

Tutto questo mentre abbracciavo il mio amico 

- Si, la ringrazio, si è vero ho conosciuto vostra moglie e devo dire 

che siete proprio una bella coppia… 

Sorrise 
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-…sarei venuto presto per ringraziarla per la sua discrezione, lo 

faccio adesso e la ringrazio di aver accompagnato il mio caro amico 

Pietro. 

In tutto questo e lo vidi con la coda dell’occhio, c’era Emma 

presente meravigliata ma non più di tanto, il capitano si congedò e 

finalmente presi sottobraccio un amico di una vita, stupito, venuto 

da Milano, ci accomodammo sul divano ed Emma con una grande 

prontezza 

- Avete pranzato? 

Rivolto a Pietro e stavolta lo vidi chiaramente il rossore delle 

guance 

- Veramente no! 

In un attimo, aggiunse un coperto 

- Grazie Emma! 

Rimasi di stucco 

- Ma, voi due vi conoscete…. 

Sorridente, mi guardò negli occhi 

- Si amico mio, qui l’unico a non essere stato previsto… sei tu! 

Ero rimasto a bocca aperta e a fasi alterne guardavo l’uno e l’altra, 

ma erano diventati molto seri, quindi dopo il primo stupore, Pietro 

affamato 

- Dopo, dopo, sentì che bontà! 

Alla fine del pranzo, ci spostammo nella sala piccola adiacente dove 

c’era un camino accesso, Pietro era conscio che era arrivato il 

momento di darmi delle spiegazioni, arrivo Emma con due bicchieri 

di un liquido color dell’ambra 

- Questo vi aiuterà a riscaldarvi. 

E stava guadagnando la porta con una certa fretta quando Pietro 
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- Vieni Emma è il momento! 

Si bloccò, lentamente si girò e mi guardò interrogativamente, non 

potetti fare a meno di dire 

- Allora? 

Per nulla impacciata, si sedette sulla poltrona vicino al camino 

- Non ti arrabbiare, avrei voluto dirtelo dopo pochi giorni che ti 

avevo conosciuto, ma non ne ho avuto più il coraggio…. 

Stupito 

- Cosa avresti voluto dirmi? 

Pietro 

- Che non è stato un caso che lei diventasse la tua governante… 

Guardai Pietro come se fosse stato un alieno 

- Mi state prendendo in giro?  

Pietro si alzò e venne vicino a me 

- No, caro amico, per nulla, ma ora vedrai che forse riuscirai a 

capire di più. 

E guardò Emma 

- Due anni fa avevo un ristorante, in un’altra città qui vicino… 

Così dicendo si martoriava le mani ed io ero molto attento 

-…dopo diverse chiamate di protezione da parte di una famiglia 

malavitosa del posto, non avendo accettato le loro proposte  in 

cambio di una tangente mensile, il ristorante, il frutto di una vita di 

lavoro e di sacrifici, fu fatto saltare in aria… 

Si fermò per prendere fiato 

-…e minacciarono ritorsioni sulla mia famiglia se avessi raccontato 

della loro intimidazioni ai carabinieri… 
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Pietro si alzò e si avvicinò ad Emma 

- Calmati adesso, continuo io se non ti dispiace. 

Lei lo guardò riconoscente e disse di si, ad alta voce non potetti 

fare a meno 

- Incredibile, mi dispiace Emma! 

Mi sorrise. 

Pietro 

- Solo per un caso incontrai Emma in vacanza, aveva trovato lavoro 

presso un pub, dopo aver assaggiato i suoi fantastici panini, chiesi 

al proprietario di conoscere per complimentarmi e fu allora … 

Emma 

-…rimasi colpita da quell’uomo e iniziammo a frequentarci… 

Pietro 

- …lei sapeva che ero dell’arma dei carabinieri, ma non era a 

conoscenza che il mio reparto speciale a Milano era sulle tracce di 

una famiglia di malavitosi e… 

Emma, sempre più emozionata e rossa all’inverosimile 

-…una sera, verso la fine delle sue ferie, pressato da lui che voleva 

conoscere di più della mia vita, gli raccontai tutto quello che mi era 

capitato e fu solo allora… 

Pietro si alzò e le si avvicinò 

-…che le raccontai del mio reparto e dopo aver riflettuto con lei mi 

decisi e contattato il mio superiore, raccontando la sua storia,  

concertammo con il suo aiuto… 

Guardò con amore Emma 

-… una trappola per catturare il capo di quella famiglia. 
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Così dicendo, prese la mano di Emma e la strinse sul cuore, erano 

innamorati e io? 

- Sono stracontento per voi due, ma io che c’entro in tutto questo? 

Pietro stavolta serio si rivolse verso di me 

- Da una fonte attendibile, qualche mese dopo questo nostro 

incontro, avevamo saputo che quella famiglia e il suo capo 

particolarmente, era interessato all’acquisto di questa proprietà, 

quindi avevamo fatto richiesta al Ministero dell’interno per 

acquisirla in modo da concretizzare una trappola nei suoi confronti. 

Ma si sa, i tempi si sono allungati per la risposta e nel frattempo 

avevamo richiesto ed ottenuto con l’aiuto dei carabinieri e del 

sindaco l’autorizzazione su questo sito di un b&b e di un ristorante 

… 

Ero stupito all’inverosimile 

- …e poi? 

Emma 

- Abbiamo saputo dell’acquisto da parte tua… 

Pietro 

-…e quando abbiamo ricevuto la notizia della vendita al quartier 

generale e il nome di chi l’avesse acquistata, di getto ho detto che 

ti conoscevo bene e allora abbiamo dovuto cambiare il piano, ma 

per metterlo in atto sono stato inviato dal Generale Amos a 

parlarti… 

Emma 

-…nel frattempo, visto che stavi cercando una governante… 

Io 

- …sei stata convinta che potevi prendere tu quel posto! 

Giuro, la testa mi scoppiava, ma c’era ancora qualcosa che non 

quadrava, guardai Pietro 
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- Non potevo immaginare una storia più incredibile! 

Esclamai… 

Poi rivolto a Pietro 

-… tu mi conosci da tanto, abbiamo collaborato insieme a Milano 

per diversi casi di divorzio e mi hai sempre dato una mano, ora… 

Feci una pausa piuttosto lunga, stavo soffrendo ma non potevo 

tirarmi indietro…mi guardavano fisso e io non sapevo cosa dire, poi 

-…è arrivato il momento di ripagarti per l’aiuto che mi hai sempre 

dato, dimmi cosa devo fare, posso farmi da parte e farvi continuare 

nel vostro piano… 

Tirarono un sospiro di sollievo 

-…io rientro a Milano? Che dici? 

Pietro 

- Ti ringrazio, ma non è necessario, anche perché, se sei 

d’accordo… 

Guardò Emma 

-…abbiamo avuto domenica una riunione a Milano ed Emma ha 

ribadito di essere decisa ad andare avanti e ho avuto l’ordine e il 

mandato di chiederti ufficialmente se potevi essere coinvolto … 

Fui sorpreso. Ero a bocca aperta li stavo guardando 

- Io? E perché? 

Pietro 

- …si, perché devi sapere che ci aspettavamo da un momento 

all’altro una ritorsione nei tuoi confronti da parte di quel soggetto 

dopo l’acquisto della proprietà e quando nulla è accaduto nel 

tempo, abbiamo cercato di scavare a fondo sulla causa e 

informandoci siamo venuti a conoscenza che quella persona era ed 

è un collezionista di opere d’arte, tra cui… 
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Urlai 

- Non mi dire! 

Sorrise 

- Già, tu sei il suo autore preferito! 

E con questo, l’ultima goccia di saliva scomparve dal mio alveo 

tracheale, con l’ultima risorsa vocale 

- E…? 

L’orologio della chiesa poco distante suonò le cinque del 

pomeriggio, mi alzai per attizzare il camino, Emma aveva portato 

una cesta colma di ciocchi di legno, eravamo tutti e tre in attesa di 

decidere qualcosa, ma nessuno iniziava a parlare, stavamo 

riflettendo, inutile dire che erano in attesa di una mia risposta e io… 

…mi sentivo frastornato, ero venuto qui per allontanarmi da tutto e 

da tutti, per dipingere in pace quello che mi piaceva… 

…e ora cosa avrei fatto? 

Al centro di una storia incredibile, certo avrei potuto dire no a 

qualsiasi cosa che mi veniva proposto, ma conoscevo troppo bene 

Pietro e sapevo che non avrebbe mollato e poi ero veramente 

riconoscente nei suoi confronti…poi c’era Emma, ero dispiaciuto per 

la sua storia e nonostante da poco la frequentassi mi ero 

affezionata a lei…cosa dovevo fare?… 

…non lo sapevo nemmeno io, all’improvviso 

- Vedi… 

Pietro 

-Capisco… 

Emma 

-…allora? 

Io 
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E tutti e tre ridemmo all’improvviso,avevamo riacquistato la parola 

bello stesso momento. 

 Pietro 

- Vedi capisco le tue perplessità, ma potresti essere una pedina 

importante per noi. 

Emma 

- Non mi aspettavo la venuta di Pietro, ma quando mi ha telefonato 

stamattina, gli ho comunicato che avevo avuto la conferma 

dell’arrivo della mia nipotina qui alla Torre la prossima settimana… 

Che altro c’era? Mi venne spontaneo 

- Cosa? 

Pietro 

- Dopo la telefonata ho preso l’aereo e ho deciso di venirti a 

parlare, sia  perché ero pressato dai miei superiori e poi per non 

farti trovare impreparato e all’oscuro di tutto. 

Era arrivato il momento, non potevo più tentennare, tirai un lungo 

sospiro e 

- In cosa consiste questo piano? 

------------------ 

E’ passata una settimana da allora e sono successe tante cose, ma 

andiamo per ordine: 

Verso la metà della settimana successiva, in una giornata con un 

mattino radioso illuminata da un sole d’inverno che scaldava tutta 

la casa, ero intento sul terrazzo a terminare quel quadro che avevo 

iniziato per strada, ero soddisfatto del mio lavoro ma per me 

mancava sempre qualcosa, ero così immerso nei miei pensieri 

quando… 

…sentii il campanello dell’ingresso suonare più volte, lì per lì non 

realizzai, ma visto che suonava a ripetizione mi resi solo conto 
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allora che Emma e Pietro erano andati ad una riunione al Comune e 

scesi velocemente le scale per andare ad aprire la porta 

d’ingresso…ma non appena aprii il portoncino… 

… grande fu lo stupore di vedere una ragazza infuriata che mi 

appellò in malo modo gridando 

- Mi dai una mano? 

 Davanti a me c’era una ragazza sui venticinque anni, rossa di 

capelli con un paio di occhialoni che le coprivano metà volto, 

intabarrata in un pesante cappotto con parte del volto ricoperto dal 

cappuccio e tre valigie in mano, una sottobraccio e due nelle mani 

- Allora? Ti sbrighi? 

Solo allora mi risvegliai dallo stupore, agguantai la valigia che 

aveva sotto al braccio e con l’altra mano libera presi una delle più 

grandi dalla sua mano, notai che era diventata viola per lo sforzo 

Immediato il suo commento. 

- Finalmente! 

E entrando insieme… 

… rovinammo sul tappeto all’ingresso, complice un risvolto del 

tappeto che si era formato nel richiudere il portoncino che le fece 

perdere l’equilibrio 

- Accidenti! 

Cercò di rialzarsi da quell’abbraccio fortuito, ed io? 

Rimasi travolto dal suo corpo e inalai contemporaneamente il suo 

profumo annebbiandomi la vista, senza volerlo cercai di 

aggrapparmi 

- Ma si può sapere cosa fai? 

Tentai di riprendere il mio self control e dopo essermi liberato, mio 

malgrado, del suo corpo, le valigie rovinate a terra e mi rialzai 

rosso in viso 
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- Io niente! Ma si può sapere chi sei? 

Forse colpita dalla mia voce o forse dal mio sguardo che  indugiava 

un poco sul suo abbigliamento scoperto dal cappotto finalmente 

libero dai bottoni che generosamente scopriva il suo seno 

- Eva! 

Riacquistando poi sicurezza 

- E tu? 

Ricomponendomi 

- Guido Guidon 

E senza fermarmi d’un fiato, immediatamente 

- Eva chi? 

Quelle espressioni del suo viso, non potrò mai dimenticarle, dopo 

poco seria e cercando di darsi un tono, aggiustandosi alla meglio il 

cappotto e la camicetta 

- Sono Eva la nipote di Emma! 

Mentirei se dicessi di non essere stato colpito da lei ma ora tutto 

era più chiaro, abbassando di un tono la mia voce  

- Ora capisco! 

E lei, cercando di rompere quel silenzio imbarazzante 

- Dovete scusarmi, non mi sono presentata prima e praticamente vi 

ho letteralmente assalito, ma non pensavo… 

Incuriosito 

- Cosa? 

Aggiustandosi i capelli scomposti che le coprivano parte del viso  

-…nulla, nulla, mi dispiace, ecco tutto! 

E la sua voce diventò solo un sibilo sul finale. 
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Certo eravamo buffi in quella situazione, lei di nuovo a metà senza 

cappotto con ancora stretta la valigia in mano la terza e io davanti 

a lei come una statua di sale 

- Mia zia? 

Mi ripresi in tempo 

- Non c’è, ma dovrebbe tornare a momenti. 

Impacciata 

- E ora come faccio? 

- Cosa? 

Era a disagio e io come un cretino facevo finta di non essermene 

accorto, poi 

- Vieni… 

Mi bloccai 

-…posso darti del tu, in fondo siamo quasi coetanei penso… 

Diventò rossa come un tizzone acceso 

- Se vuoi… 

- Vieni ti accompagno sopra, io sono Guido. 

Stesi la mano e lei lasciò la valigia 

- Io sono Eva, tu sei il Falco. 

Sorpreso 

- Si, chi te l’ha detto? 

E lei schernendosi 

- Mia zia, ma non mi aveva detto che eri… 

Una pausa prolungata 

-… così giovane! 
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Non risposi, era arrivato il mio turno ad essere a disagio da quel 

complimento… mi girai raccattando le valigie 

- Grazie… 

Cercai di distogliere lo sguardo dai suoi occhi 

-…ti accompagno sopra nella tua stanza e poi ritorno a lavorare. 

E così fu! 

Dopo averla accompagnata sopra al secondo piano senza che 

nessuno dei due dicesse una parola, la lasciai davanti alla stanza di 

fianco a quella della zia come mi aveva comunicato lei, mi ringraziò 

e salii sopra al terrazzo a dipingere non senza qualche imbarazzo, 

quel suo grazie mi risuonava ancora nelle orecchie, lo sentivo, 

avrebbe voluto aggiungere altro, ma non disse nulla, solo gli occhi 

verdi come le foglie dell’albero si illuminarono. 

Mi immersi totalmente nel terminare il quadro, ma la mia mente 

era da un’altra parte, quasi come un flash mi risuonarono le parole 

di Pietro quando mi raccontarono il piano che avevano preparato in 

tutti i dettagli. 

.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

“- Già il piano! 

Si era fermato davanti al camino 

- So bene che avrai qualche perplessità, ma devo essere sincero 

con te, avremmo deciso di pubblicizzare l’apertura e l’inaugurazione 

del B&B l’8 dicembre di quest’anno e per evitare di esporre Emma a 

qualche possibile ritorsione venendo riconosciuta, Emma ha parlato 

con la nipote raccontandole tutto e dovrebbe arrivare da Berlino nei 

prossimi giorni, lei sarebbe la responsabile del B&B che tu le avresti 

dato in gestione… 

Lo interruppi 

- Ma? 
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- Aspetta, non ho ancora finito, lei con il nostro aiuto tramite un 

sito web pubblicizzerà l’evento e qui entri in ballo tu… 

Ero attentissimo 

-…promuovendo l’esposizione di una tua Mostra all’inaugurazione… 

- Ma? 

Lo interruppi per la seconda volta 

- Dimmi? 

Stupito 

- Ma di quale Mostra parli? Non ho in programma nessuna Mostra e 

poi dove verrebbe effettuata ammesso che realizzassi qualcosa? 

mancano solo tre settimane a Natale ti rendi conto? E poi quale 

sarebbe la mia parte in questo piano con la nipote di Emma che non 

conosco? Questa nipote dovrà avere a che fare, se abboccassero 

con dei malviventi, con gente pericolosa… 

Mi fermai 

…ne sarà capace? 

Pietro serio 

- Farai da esca e per quanto riguarda la nipote di Emma, la risposta 

è si, è giovane ma anche esperta… 

Meravigliato 

- E come lo sai se nemmeno la conosci? 

E lui 

- E’ un ufficiale della Bundeskriminalamt che è la polizia del 

Bundestag in Germania, laureata in legge all’Università di Berlino a 

soli ventidue anni con il massimo dei voti… 

Emma 

- …nonché una delle mie alunne preferite in cucina.” 
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Fine della storia e io rimasi a bocca aperta! 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Ecco quello che stavo pensando quando 

- Guido è pronto, scendi. 

Era la voce di Emma 

- Si, vengo subito. 

Ero stranamente curioso, anche senza volerlo mentre lavoravo alla 

mia tela, sorridevo al pensiero di quella ragazza e del suo arrivo a 

casa, ma, grande fu la mia sorpresa quando arrivai nella sala da 

pranzo, lei non c’era e la tavola era apparecchiata solo per tre 

persone, cercai di non farmene accorgere , ma quel volpone di 

Pietro mi sbirciava mentre stavamo mangiando e mi anticipò 

- Emma, ma Eva? 

Giuro, non l’ho fatto apposta, ma un raviolo si mise di traverso, 

iniziai a tossire senza potermi fermare, con una velocità incredibile 

Emma mi soccorse immediatamente e riuscii con il suo aiuto a 

liberarmi dell’intruso 

- Tutto bene Guido? 

Era Pietro preoccupato 

- Si, tutto bene, scusatemi. 

Cercai di ricompormi 

- Grazie Emma, erano squisiti questi ravioli… 

Stavo aggiungendo altro quando 

- Li ha fatti mia nipote… 

Rimasi a bocca aperta 

- Cosa? 

E poi 
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- Quando? 

Non mi resi conto che entrambi mi stavano guardando sorridenti, 

stupiti dalla mia reazione 

- Era dispiaciuta per come si era comportata con te e mi aveva 

chiesto se poteva fare qualcosa per riparare… 

Ero stupito mentre ascoltavo Emma  

-…quando le ho detto che amavi la pasta ripiena si è messa 

all’opera… 

- E poi? 

Pietro 

-…è crollata, il viaggio da Berlino l’aveva stancata! 

Ero commosso e la cena proseguì senza più parlare di lei, quando a 

notte fonda salii in camera, passando davanti alla sua porta fui 

tentato di bussare per ringraziare, ma mi astenni. 

Nel letto non facevo altro che pensarla e non nascondo che ne ero 

sorpreso, si, certo avevo conosciuto altre ragazze, ma mai come in 

questo momento ne ero stato colpito, ebbi paura. 

Già, questa sensazione dovrebbe dare gioia, felicità, ma in me 

invece ebbe l’effetto contrario, era una difesa e ancora non me ne 

rendevo conto, nei giorni successivi, feci l’impossibile per non 

incontrarla, solo buongiorno e buonasera incontrandola, a tavola 

era un tormento, avrei voluto farle delle domande, ma alla fine mi 

complimentavo solo per le pietanze che aveva preparato. 

Quindi evitai anche di stare a tavola con loro, mi pesava, ma 

pensavo che era l’unico modo che avevo escogitato per calmare 

quell’insofferenza/felicità che mi pervadeva, sperando che passasse 

inosservato ma non fui così! 

Ero in auto con Pietro, mi aveva convinto ad accompagnarlo,  

andavamo da un fornitore di attrezzature teatrali in una città vicina, 

lui 
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- C’è qualcosa che ti turba a casa? 

Non mi girai e non risposi 

- Hai qualche perplessità sul piano da attuare? 

Invece di rispondere alla domanda 

- Cosa stiamo per fare? 

Pietro incassò la mia mancata risposta 

- Dobbiamo procurarci l’allestimento per la tua Mostra! 

Esclamò seccato 

- Già, la Mostra! 

Fermai l’auto in un’area di parcheggio sull’autostrada verso 

Cassino, la città più vicina, quando mi girai vidi un Pietro con la 

bocca aperta 

- Che ti succede? 

Calmo e quasi come in un sibilo 

- Tutto quello che mi hai chiesto ha dell’inverosimile, la Locanda, la 

mia Mostra, Emma, il delinquente e la sua famiglia e poi… 

Non mi fece terminare 

-...Eva! 

- Già, Eva! 

- Ma tu veramente credi che nessuno abbia notato il tuo 

atteggiamento dalla sua venuta alla Torre? Emma, continua a 

ripetermi che abbiamo sbagliato a coinvolgerti, sbagliato aver 

coinvolto la nipote che pur non dicendo nulla, guarda quella sedia 

vuota che tu volontariamente ti sei allontanato dalla realtà… 

Mentendo spudoratamente 

- Io? 
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-…vedi nemmeno te ne rendi conto! Da quando lei è venuta quattro 

giorni fa, non fai altro che rintanarti nella tua stanza o sul terrazzo 

e nemmeno te ne sei accorto. Nel frattempo abbiamo preparato il 

necessario per trasformare il piano terra e il primo piano in una 

Locanda, come la chiami tu, abbiamo fatto pulire le stalle, con 

l’aiuto della Sindaca… 

Ora ero io a bocca aperta 

-…hai dato la tua disponibilità, vero, ma non in questo modo ci si 

comporta, che pensi? 

Che ero stato completamente stupido! 

 Ma questo non lo dissi 

- Non mi ero accorto di nulla, ero concentrato… 

Cercavo una scusa plausibile alla mia stupidità 

- Su cosa? 

Oramai sconfitto 

- …e ho sbagliato. Scusami amico mio, dimmi cosa devo fare. 

Stavolta rilassato 

- Stamattina dovevo venire qui con Emma ma è stata Eva che ci ha 

convinto… 

- Come? 

-…ha detto, che era necessario capire cosa voleva dire questo tuo 

atteggiamento, nei nostri confronti e poi, abbassando la voce, 

“sono disposta ad andare via se sono stata io la causa di tutto 

questo”, ecco! 

Divenni paonazzo, solo al pensiero che se ne andasse 

- Ma non è stata lei… 

Pietro non rispose, ma aspettava altro 
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- Sono confuso, disorientato, ero venuto qui per rilassarmi, capire 

chi ero e cosa volevo dalla vita, poi… 

Tirai un sospiro 

-…sei arrivato tu, Emma e lei… 

Abbassando la testa 

-…non voglio che lei vada via, sarebbe stato meglio che ti avessi 

lasciato la casa per l’operazione, ma dopo averla conosciuta solo 

per un attimo, sono stato colpito e puoi credermi non sono certo io 

che credo ai colpi di fulmine, ma lei è un’altra cosa… 

- E allora che cosa vuoi fare? Continuare in questo modo, non ha 

senso… 

- Vorrei conoscerla meglio…ma non so come fare. 

- E allora svegliati e fallo se veramente lo vuoi. 

Ingranai la marcia e partii a razzo, stavolta ero deciso 

- Devo conoscerla meglio, poi quel che sarà, sarà. 

Pietro ad alta voce 

- Ora si che ti riconosco! 

Cambiando discorso 

- Dove stiamo andando? 

Rilassato Pietro o almeno faceva finta 

- Dobbiamo decidere l’ambientazione della Mostra. 

- Ma… 

- E’ ora! Mancano solo poche settimane a Natale… 

Incastrato 

- Ma se non ho ancora deciso il tema? 

Severo 
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- Fallo adesso! 

Sentivo la testa in fiamme, mi concentrai sulla strada, poi all’uscita 

dell’autostrada, un viale alberato e fu così che mi venne spontaneo 

- Ho trovato! “Le quattro stagioni.” 

- Cosa? 

- Solo quattro quadri, ce la posso fare, il primo è quasi finito 

l’inverno, gli altri tre seguiranno a ruota e che il Signore mi 

accompagni. 

Soddisfatto 

- Bene! 

Il fornitore era proprio al centro della città, Pietro voleva che lo 

seguissi 

- Fai tu, tu sai gli spazi e il tema, io prendo un poco d’aria 

finalmente. 

Si rese conto che era necessario! 

Mi ero liberato di un parte del peso che mi opprimeva, ma ora 

dovevo metabolizzare, mi lasciò andare, presi la strada principale e 

come un bimbo incuriosito mi fermavo ad ogni vetrina, era solo una 

farsa, l’unico pensiero fisso era un altro, poi, in una piccola bottega, 

quasi nascosta in un vicolo, scoprii un rigattiere entrai e restai 

affascinato, in un angolo c’era una tela con tante finestre natalizie, 

guardai meglio, era un calendario dell’Avvento, molto antico e fatto 

a mano, non ci pensai due volte, l’acquistai e ne feci fare un pacco 

regalo. 

Quando ritornammo Pietro era raggiante, prese da parte Emma e io 

non vedevo l’ora di vedere Eva, ma prima di scomparire Emma mi 

gelò 

- Non scende per cena, mi ha detto che ha mal di testa. 



35 
 

Tutta la mia gioia in un attimo scomparve, agguantai il pacco che 

avevo con me e senza dire nulla salii sopra, quando arrivai 

all’altezza della sua camera, mi bloccai… 

…che cosa le dico adesso? 

Dietrofront e stavo per raggiungere la mia stanza, proprio di fronte 

alla sua, quando mi girai e bussai, le gambe erano diventate di 

burro… 

…ma che sto facendo? 

 Avrei voluto nascondermi, diventare un granello di pepe per 

scomparire, ma la porta si aprì, ammutolii, era in uno stato 

disastroso, aveva delle occhiaie che quasi le riempivano gli occhi, il 

viso tirato, fu sorpresa nel vedermi, ma guardai anche oltre la sua 

spalla, sul letto c’era una valigia semi piena, lei intercettò il mio 

sguardo 

- Perché sei venuto? 

Giuro, sapevo parlare una volta, ma ero ammutolito, senza dire una 

parola le porsi lo scatolo che avevo in mano 

- E per te! 

Automaticamente, lo prese e poi 

- Perché? 

Mi feci coraggio 

- Non te ne andare! 

Si girò verso la stanza 

- Cosa ti importa? 

E entrò, stava per chiudere la stanza, con il piede ostacolai la 

chiusura 

- Ascolta, ho sbagliato… 

- Perché? 
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- Ti ho evitata volontariamente! 

Sgranò gli occhi 

- E hai anche il coraggio di dirmelo in faccia! 

Abbassai la testa e 

- Si! E non me ne pento! Sono venuto sopra per darti questo e per 

chiederti di non lasciarmi solo… 

Solo allora alzò la testa 

- Perché? 

La guardai diritto negli occhi, finalmente vedevo una luce di 

curiosità e mi sembravano ancora più grandi di quello che 

effettivamente erano 

- Non sono un uomo facile… 

- L’ho capito! 

Aprii un poco la porta e lei non fece resistenza, aveva ancora il 

pacco in mano 

- Tutto quello che è capitato negli ultimi giorni, mi ha disorientato, 

vedi mi ero allontanato da tutti e da tutto per riflettere sulla mia 

vita e mai mi sarei aspettato di trovarmi implicato in un caso più 

grande di me, poi ho conosciuto Emma, da Pietro ho ascoltato la 

storia e infine… 

- Infine? 

La voce era un sibilo 

- …tu! 

Il pacco cadde a terra, abbassò per un attimo la testa, poi 

rialzandola era cambiata radicalmente, era un misto di rabbia e di 

stupore 

- Io? Cosa avrei fatto io? 
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Sostenendo il suo sguardo 

- Nulla e tutto!Aiutami e se puoi perdonami per come mi sono 

comportato, ma non lasciarmi solo, non ce la farei a portare a 

termine questa operazione incredibile che dovrò vivere qui. 

Stupita 

- Perché dovrei aiutarti,ti sei comportato come uno scolaro 

indisciplinato, nemmeno il saluto era convincente la mattina, 

dammi una ragione per restare e fai presto, perché tra un’ora verrà 

un’auto a prelevarmi per portarmi all’aeroporto! 

Inaspettatamente non sapevo cosa rispondere!  

Senza dire una parola feci un passo indietro e lei senza dire una 

parola chiuse la porta e mi ritrovai sul pianerottolo solo. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-. 

Lei se ne era andata! 

Tutto era vuoto dentro di me e sul suo letto c’era il pacco chiuso, 

abbandonato, Emma e Pietro non dissero una parola, solo quando 

lei partì con l’auto, Emma 

- Pietro avverti che non ci sarà nessuna operazione, vado a 

preparare le valigie. 

In quel momento non realizzai le sue parole, ma quando Pietro mi 

scrollò con una mano 

- Guido sei certo che è questo che vuoi? 

E sparì con lei sulle scale! 

Lentamente scivolai per terra all’ingresso, già, proprio su quel 

tappeto dove insieme eravamo caduti, mi sembrava ancora di 

sentire il suo profumo, lentamente scivolarono delle gocce dagli 

occhi, avevo perso l’occasione di conoscerla meglio, ed era colpa 

mia! 
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Non avevo avuto il coraggio di fermarla perché avevo paura, si, 

paura, perché è questo che capita quando desideri fortemente 

qualcosa, la paura ti attanaglia, ti stronca e ti fa diventare un altro 

essere, quello che non vorresti essere mai. 

E’ difficile dire a se stessi la verità! 

Ma non poteva finire così! 

.-.-.-.-.-.-.-.— 

Quando arrivai in aeroporto, mi diressi verso il gate delle partenze, 

guardai il tabellone, c’era un volo per Berlino alle 23.55, gate 35, 

guardai l’ora, erano le 22.30, avevo preso l’auto di Pietro, una 

mercedes e mai come allora, guidai velocemente con un unico 

scopo, fermare Eva, non volevo che lei prendesse l’aereo. 

Avevo con me il pacco regalo, non avevo idea di dove trovarla, tutti 

gli ambienti erano addobbati per il prossimo Natale, ironia della 

sorte, quelle luci che si accendevano e spegnavano, mi davano un 

senso di indifferenza, vedevo decine di persone muoversi, ma lei 

non c’era. 

Salii al primo piano, c’erano dei bar e dei ristoranti, un negozio di 

souvenir e … 

…poi la vidi… 

…aveva gli stessi occhialoni scuri di quando l’avevo incontrata la 

prima volta, teneva stretto in mano un biglietto aereo e trascinava 

un carrello con le sue valigie, si fermò davanti ad un chiosco che 

sfornava pizze d’asporto, sentivo il suo profumo, ma non mi 

decidevo a fermarla… 

…acquistò una pizza in un cartone e si stava dirigendo verso uno 

dei tavoli presenti di fronte al chiosco, l’anticipai e mi sedetti 

mentre lei era di spalle, quando si girò, il biglietto le cadde da mano 

e la pizza stava per fare lo stesso, prontamente mi alzai con il 

pacco davanti a me sul tavolo 

- Attenta! 
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Recuperai la pizza 

- Perché mi fai questo? 

Ora eravamo l’uno di fronte all’altro, gli occhiali erano di traverso 

sugli occhi e la bocca era aperta 

- Ma che ci fai qui? 

Con calma, appoggiai il cartone sul tavolo, poi mi avvicinai e le tolsi 

gli occhiali 

- Ti sei dimenticato una cosa! 

Dissi con semplicità, ma dentro mi sentivo male e indicai il pacco, 

lei girò lo sguardo 

- Sei venuto solo per questo? 

Aveva un’aria di sfida, le guance si riempirono di rossore e le labbra 

tremavano 

- No! 

Era impietrita, con una mano le tolsi il carrello dalle mani e lo misi 

di traverso al tavolo, poi prendendola una mano l’aiutai a sedersi, 

avvicinai l’altra sedia e in un orecchio 

- Ho bisogno di te, solo quando sei andata via ho capito quanto 

desiderassi conoscerti meglio, ti giuro che è la prima volta che mi 

capita di fare una simile dichiarazione ad una ragazza… 

Gli occhi si spalancarono 

-…voglio aiutare tua zia quanto lo vuoi anche tu e se anche tu lo 

vuoi, resta, ti prego! 

Scivolai a terra in ginocchio, si portò la mano sulla bocca,  

- Ma che stai facendo, ti guardano tutti! 

Esclamò 

- Non mi interessa, non mi alzo se prima non mi dai una risposta! 
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Era diventata rossa, tutti quelli che passavano ci guardavano 

divertiti 

- Ma stai dando spettacolo! 

Non mi girai, con la coda dell’occhio vidi qualcuno che con il 

cellulare fotografava quel momento 

- Non mi interessa! 

Lei sempre più stupita 

- Cosa vuoi che faccia? 

- Quello che ti senti, qui… 

…e misi una mano sul cuore, bingo! 

Si abbassò all’altezza del mio viso 

- Resto! 

Stavo per dare un urlo di gioia quando 

-...ma ad una condizione… 

Ero meravigliato e l’urlo non ci fu 

- Tutto quello che vuoi, dimmi? 

-…dovrai dirmi sempre la verità e non ci saranno segreti tra di noi! 

Era una resa incondizionata da parte mia 

- Prometto! 

Agguantai il carrello e lei sorpresa mi seguiva, avevo fretta e avevo 

paura che lei ci ripensasse, una volta in auto 

- Eva puoi chiamare tua zia e dirle che stiamo ritornando. 

Mi guardava stupita 

- Perché, cos’è successo? 

- Stanno preparando le valigie e vogliono annullare tutto! 
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Stupita 

- Perché? 

E io abbassando la voce 

- Per colpa mia! 

.-.-.--.-.-.---.--.--.-.--. 

- Pronto Loly, sono Guido. 

Sentii un urlo 

- Finalmente! 

Sorrisi 

- Ascoltami bene ma non farmi delle domande… 

- Cosa? 

E le raccontai della Mostra per l’otto dicembre, non riusciva a non 

dire nulla 

- Ma è meraviglioso, “Le quattro stagioni”, mi devo mettere subito 

all’opera… 

- Fermati! 

Si bloccò 

-Te lo dico solo una volta, non potevo non farti sapere della mostra 

perché domani mattina verrà pubblicizzata solo su un sito web, ma 

ero certo che non appena uscirà con il mio nome d’arte, tu ne 

saresti stata a conoscenza… 

- Ma… 

-…fammi finire, i miei quadri dopo verranno pubblicizzati da te ad 

una Mostra a Milano, ma per il momento chiunque ti farà delle 

domande tu dovrai rispondere che non ne sai nulla… 

Non si sentiva più nulla al cellulare 
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- Loly, ci sei? 

- Ma che cavolo stai dicendo? 

Ansimava 

- …dovrai aggiungere che non sei più la mia agente e che abbiamo 

rescisso il nostro contratto… 

Stavolta urlò 

- Ma sei pazzo? 

Scandii bene le parole 

- Ti fidi di me? Mi vuoi bene?  

Con un filo di voce 

- Si. 

Soddisfatto 

- Allora fallo per me, poi quando tutto sarà finito ti racconterò tutto, 

ma per il momento… 

- Cosa devi fare? 

- …non te lo posso dire adesso, farai quello che ti ho detto? 

Non mi rispondeva 

- Loly, ti prego, rispondimi. 

Con una voce che di umano aveva ben poco 

- Si, lo farò! 

- Grazie. 

E chiusi la telefonata. 

Eva mi strinse la mano 

- Ti vuole bene? 

- Si… 
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Sentii la sua mano che tremava 

-…ma non nel modo che stai pensando… 

La mano si fermò e si richiuse nella mia 

-…manterrà quello che ha promesso, vedrai. 

Poi rivolto a Pietro 

- Puoi far partire il sito web! 

Sparì immediatamente soddisfatto. 

.-.-.-.-.-.-.- 

Dopo il nostro ritorno, tutta l’operazione Quattro stagioni ebbe 

inizio, non avevo idea di cosa significava la complicità tra un uomo 

e una donna, ma fu proprio quello che capitò tra me ed Eva, lei e 

Emma si occuparono del B&B, Pietro con una squadra di genieri 

dell’esercito crearono un divisione tra i piani dove alloggiavamo noi 

e l’attico, nel cortile fu posizionato un ascensore in tempo record a 

pistone che poteva essere preso dall’esterno e dalla cucina 

abilmente camuffato per non farlo scoprire e arriva all’attico, e io? 

Un’energia positiva si impossessò della mia creatività e dopo aver 

visionato le stalle, oramai pronte come sala di esposizione, lavorai 

ai tre quadri che mancavano e nelle pausa cercavo di conoscere di 

più quella ragazza, Eva 

- Cosa ti ha spinto ad evadere da Milano? 

Ero titubante 

- Mi raccomando hai promesso! 

Incalzò!  

Già, la verità, era quello che voleva ascoltare, ma il problema era 

che nemmeno io ero disponibile ad ammetterlo che la mia vita fino 

ad oggi era stata una vita divisa. 

Lei intuì qualcosa 
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- Se non vuoi dirmi la verità, evita. 

Si stava per alzare, intercettai la sua mano appena in tempo, quel 

contatto fu come una scossa per entrambi e non era la prima volta 

- Il destino! 

Risposi, ma lei non si accontentò 

- Anch’io potrei dire lo stesso, ma non lo faccio e sai perché? 

Dondolai la testa in senso negativo 

- Perché non sarebbe la verità! 

- Cosa? 

Eccoli i suoi occhi puntati nei miei, non c’era nulla di più per 

mettermi a disagio, si dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima, 

ed è vero, mi scrutavano, scavavano in profondità e dopo un poco 

non riuscii a reggere il suo sguardo 

- Ero stufo di non sapere quale delle due vite era la più importante 

e questa cosa mi dilaniava, era arrivato il momento di decidere, 

continuare a dipingere a tempo pieno oppure continuare la mia 

carriera nello studio legale come avvocato divorzista. 

Alzai lo sguardo, solo allora dopo la mia netta confessione e un 

mondo di dolcezza era quello che vedevo nei suoi occhi 

- Ecco! Adesso hai detto la verità e non è stato il destino ma la tua 

ricerca di te stesso a portarti qui… 

E io 

-…anche la tua venuta? 

Sorrise, mi diede un piccolo bacio sulla guancia e andò via. 

Il sito web aveva fatto il suo dovere pubblicitario, iniziarono ad 

arrivare delle telefonate per prenotare per l’otto dicembre, la data 

dell’inaugurazione e puntualmente Emma rispondeva che era già 

tutto prenotato dirottando le chiamate per una data successiva e 
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per coloro che intendevano seguire la Mostra dava indicazione per 

degli alberghi della vicina cittadina dopo essere venuta a 

conoscenza che era già tutti completi per quella data. 

Il primo messaggio fu di Loly 

“Sei un mascalzone, hai aperto un B&B in una cittadina laziale e 

non ne sapevo nulla, la Mostra è pubblicizzata per l’otto dicembre e 

non ne sapevo nulla…tu…sei…” 

Si interrompeva e poi visto che stava scrivendo ancora aspettaii 

“…non riesco ad usare un’altra parola di più, ho fatto quello che mi 

hai detto, ho ricevuto e ricevo decine di telefonate per 

informazioni…sei….” 

Risposi immediatamente al messaggio 

“ Delle camere a disposizione tu sei la prima ad essere prenotata 

per una stanza singola con arrivo il sette dicembre…ti 

aspetto…Guido” 

Passarono cinque minuti, pensai che fosse svenuta, poi un semplice 

cuoricino e 

“Grazie”. 

Ero contento! 

Eravamo ad una settimana dall’otto dicembre e ancora non 

avevamo ricevuto l’attesa chiamata di quel “signore”, il servizio di 

investigazione dei carabinieri inviò un rapporto a Pietro dettagliato 

da cui si evinceva che erano già arrivati delle persone affiliate a 

quella famiglia e che avevano minuziosamente sondato la zona, il 

suo commento 

- Siamo pronti! 

Fu una settimana da non dimenticare, io ed Eva eravamo sempre 

più in sintonia, tutti si resero conto che tra noi stava nascendo 

qualcosa di particolare, certo, ci furono delle schermaglie, le 

piaceva sorprendermi e il fatto che Emma e Pietro non si trovavano 
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qui con noi per evitare che qualcuno intercettasse le nostre vere 

intenzioni, avevamo campo libero, solo per noi due. 

Per me era come se fossi rinato, la sua presenza costante, i suoi 

modi di fare e anche la sua cucina, mi conquistarono in breve 

tempo. 

Ma lei? 

Già, lei lasciava trasparire poco quello che veramente sentiva per 

me, ed era un cruccio di cui non riuscivo a scrollarmi, poi una sera, 

dopo cena come sempre ci accoccolavamo sulle poltrone vicino al 

camino 

- Cosa provi per me? 

Mi prese alla sprovvista e forse passò qualche secondo di più prima 

di dare una risposta 

- Cosa saresti capace di fare per me? 

E subito dopo 

- Lascia perdere! Ho sbagliato! 

E se ne andò, rimasi per diversi minuti interdetto, quella sua 

richiesta così diretta non me l’aspettavo, l’avrei dovuto rincorrerla, 

salire da lei, bussare alla sua porta, ma..non ne avevo il coraggio! 

Mi chiamai stupido e idiota e…anche peggio, presi l’ascensore in 

cucina e…la trovai seduta sul divano di quel piccolo appartamento 

dell’attico, guardava un punto lontano, mi avvicinai e quando fui 

all’altezza dei suoi occhi 

- Sei la donna che ho sempre desiderato! 

E, senza attendere oltre, la baciai così ardentemente da rimanere 

senza fiato, i nostri corpi erano fusi, le nostre mani si cercavano, e 

lei con una voce con un tono basso 

- Anch’io provo la stessa cosa per te! 

Si stava alzando 
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- Rimani con me stanotte! 

Riuscii a dire solo questo 

- No, non stasera, devo riflettere e tu anche, rifletti su quello che 

vuoi veramente, siamo due persone adulte e di coraggio, lascia 

decidere al tuo cuore che cosa vorresti fare della tua vita e con chi! 

E scomparve! 

.-.-.-.-.-.-.-.--.--.-.- 

E’ passato un anno da allora e tutto è finito, non so proprio come 

sia accaduto, ma tutto il piano, la mia vita … 

…tutto cambiato come una pietra che rotola all’improvviso da una 

montagna… 

…tutto crollò e avevo perso anche… 

Eva! 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Ancora oggi su quel terrazzo della torre continuavo a chiedermi 

come era stato possibile che fosse accaduto tutto ciò… tutto era 

stato preparato nei minimi particolari, tutto era pronto, la sala della 

mostra, il B&B, Emma e Pietro erano scomparsi dalla torre per 

evitare di mandare a monte il piano così particolareggiato, eravamo 

solo noi due, io ed Eva…felici di questa conoscenza 

reciproca…rafforzata da quella sua incursione notturna quella notte 

- Guido scendi? 

Non avrei voluto, era una sensazione strana, ogni volta che il 

ricordo tornava prepotentemente, quel dolore fisico ritornava ed era 

insieme doloroso e liberatorio 

- Allora? 

Dovevo scendere, ero certo che Loly non avrebbe atteso molto e 

sarebbe salita lei, chiusi la valigetta, presi il quadro che stavo 

rifinendo e mi avviai… 
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…a metà scala 

- Finalmente! 

Già Loly, era l’unica che mi era rimasta accanto, già, proprio lei la 

causa di tutto quello che era accaduto, lei che non sapevo che mi 

avesse aiutato negli ultimi mesi e che non finirò mai di ringraziare 

per quello che aveva fatto per me, e, sempre lei che mi aveva 

convinto con l’aiuto del mio medico a tornare qui, alla Torre. 

A tavola come sempre in questi primi giorni, eravamo entrambi 

taciturni, nessuno dei due aveva voglia di parlare, ma quel giorno 

- Hai finito? 

La guardai interrogativamente 

- Cosa? 

- Di arrovellarti, di ucciderti girono per giorno… 

La forchetta mi cadde pesantemente sul piatto 

- Cosa vuoi dire? 

Si alzò lentamente e mi costrinse a girarmi sulla sedia, era bella 

come non mai, si trovava tra me e il camino e la luce del fuoco le 

illuminavano i capelli creando un gioco di ombre e di luci, sembrava 

una dea con tante ciocche scomposte di capelli sulla testa, non so 

nemmeno il perché lo dissi 

- Sembri Medea!... 

…e subito dopo 

- Non muoverti, ti prego! 

Automaticamente presi la tela che avevo di fianco e iniziai a 

dipingere…e lei? 

Le lacrime scendevano inesorabilmente, ma si bloccò come se fosse 

stata di marmo all’improvviso e mentre il gessetto nero 

immortalava quelle strane sembianze, riaffiorarono i ricordi di 
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quella notte, il sette dicembre dell’anno precedente, se avessi chiusi 

gli occhi, l’avrei rivista completamente nuda nel mio letto. 

.-.-.--.--.--.--.-- 

Loly era arrivata all’improvviso quella vigilia dell’inaugurazione, 

quel sette dicembre,  poco tempo prima eravamo nel salone solo 

noi tre, si, infatti c’era anche Eva, il piano era fallito, nessuno si era 

fatto vivo e Pietro poco prima ci aveva avvertito che all’improvviso 

tutti gli accoliti di quel “signore” avevano abbandonato la città 

comunicandoci che avremmo fatto si l’inaugurazione il giorno dopo 

e l’apertura della Mostra, ma che il piano era stato annullato. 

E fu proprio per questo che avendo ricevuto questa notizia 

raccontammo a due voci a Loly quello che lei non conosceva, ora 

per allora, ricordo bene l’espressioni del suo viso nell’ascoltare tutta 

la storia, ma non avevo fatto caso a come guardava Eva 

accoccolata sul divano con la testa sulle mie gambe. 

Poi arrivò quella telefonata sul mio cellulare… 

…e fu la fine di tutto! 

- Pietro, dimmi. 

Aveva una voce roca 

- C’è Eva con te? 

- Si. 

Deciso 

- Me la passi? 

Eva si era raddrizzata non appena aveva sentito il suo nome, le 

diedi il cellulare e dopo una decina di secondi… 

…si alzò all’improvviso e urlò 

- Ma come è possibile? 

Mi allertai 
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- Che succede Eva? 

Ma lei corse via dal salone ed io le corsi dietro, sembrava 

indemoniata, in un attimo raggiunse le scale ed io dietro di corsa, il 

mio cellulare cadde dalle sue mani, la raggiunsi sulla porta della sua 

stanza 

- Eva! 

E lei con occhi che nulla avevano di umano 

- Hanno rapito mia zia Emma! Devo andare! 

Ero a bocca aperta e nel frattempo che razionalizzassi quello che 

aveva appena detto, uscì con il cappotto e il trolley 

- Ma dove vai? 

Non volendo l’avevo stretto troppo il braccio per fermarla 

- Lasciami andare, c’è un’auto dei carabinieri che mi aspetta 

all’ingresso. 

Mi venne spontaneo 

- Vengo anch’io! 

- No, è la mia famiglia non la tua! 

E con fare deciso mi allontanò scendendo di corsa le scale, ero 

talmente stupito che rimasi lì fermo e quando finalmente scesi 

trovai solo Loly, stava aspettando 

- E’ andata! Ma cosa è successo? 

Raggiunsi l’ingresso e vidi solo le luci lampeggiati che volavano nel 

buio, tornai indietro e mi accolsero… le braccia di Loly… 

Già, quell’abbraccio! 

E poi Eva, le sue ultime parole, mi avevano colpito. 

Ero stordito da entrambe le cose! 
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Era come se avessi ricevuto in un attimo, uno schiaffo e una 

dolcissima carezza, avvertivo il fremito che la scuoteva e lei non 

nascose neppure per un attimo il desiderio incontrollabile di avere 

altro, cercai di resistere… 

“Ti prego no!” 

…ma Loly era come un’assatanata, scoprì il suo corpo stupendo in 

un attimo e…la mia resistenza andò in fumo…non sono certo un 

pezzo di legno e lei era lì…si stava donando a me, mi sentivo 

disorientato e frastornato… e Eva 

“No, è la mia famiglia non la tua!” 

…mi bruciavano quelle parole…e…come un naufrago che cerca di 

aggrapparsi a qualunque cosa pur di sopravvivere, mi aggrappai a 

lei e finimmo in quel letto seminando il resto dei vestiti su quelle 

scale… 

…fu un rapporto violento e terribile, eravamo senza fiato e alla fine 

eravamo esausti, ma non  fu nulla, quando… 

- Sei un mostro! 

Era Eva sulla porta che aveva urlato… e…scomparve per sempre 

dalla mia vita. 

Il mattino successivo, senza una parola io e Loly, lasciammo con 

due auto la Torre! 

Furono mesi terribili i successivi, tentai in ogni modo di contattare 

Eva, Pietro, per avere notizie, ma nulla avevo perso entrambi, 

entrai in una fase depressiva sempre più cupa, spesso ero tentato 

di suicidarmi, ma non ne avevo avuto il coraggio, mi dicevo che 

aveva ragione a chiamarmi in quel modo e poi … 

…dopo aver rovesciato dal mio appartamento tutto quello che 

potevo da una finestra al sesto piano… 
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…fui ricoverato di forza in virtù di un Trattamento Sanitario 

Obbligatorio firmato dal Sindaco di Milano in un ospedale, reparto di 

psichiatria. 

Mi imbottirono di psicofarmaci, io sapevo di non essere pazzo, mi 

chiamavano il Maestro, fui trasferito in una Clinica psichiatrica, non 

mi domandai nulla, la mia testa era vuota, già il Maestro… non 

sapevo se era un complimento o uno sfottò, ma non mi interessava, 

dopo ulteriori sei mesi di quella vita decisero che era il momento di 

dimettermi, avevo superato diversi test nell’ultimo mese e si 

convinsero che ero guarito… 

Guarito?...forse! 

E all’uscita trovai lei, Loly che mi stava aspettando, tutto mi sarei 

aspettato, ma non lei. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Il ricordo di quello che avevo passato era doloroso e anche in quel 

momento, solo il rumore sordo del gessetto che si frantumava nelle 

mie mani mi risvegliò e ebbi il coraggio con le dita di asciugare 

quelle lacrime dal suo volto 

-  Perché sei venuta a prendermi all’uscita della clinica? 

Alzò la testa ma prese tempo per rispondere 

- Ti prego rispondimi! 

Non voleva, mi guardava solo ed io non riuscii a sostenere il suo 

sguardo, il camino si era spento e c’era solo la luce sul tavolo che 

lasciava intravedere la sua bocca, tremava 

- Dimmelo, ti prego! 

Era arrivato il suo momento di rispondere, avevo alzato la luce per 

guardarla meglio e seguendo il suo sguardo vidi che stava 

guardando la tela che avevo davanti, un mezzo sorriso, era lei ma 

era nascosta dai capelli, si alzò lentamente e con una voce sottile 

dirigendosi verso una delle poltrone vicino al camino 
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- Ero in debito con te! 

Meravigliato da quelle parole mi avviai verso il camino per mettere 

della legna e poi con un tubo soffiai fino al raggiungimento della 

fiamma  

- In debito con me? 

Mi girai 

- Perché? 

Era in difficoltà, lo vedevo, era la prima volta che affrontavamo 

l’argomento, oramai era passato un mese dal nostro arrivo qui alla 

Torre, ci vollero giorni dopo le mie dimissioni dalla clinica e 

dall’ufficio legale per convincermi a ritornare, ma con il suo aiuto e 

quello del medico che mi seguiva a casa alla fine dissi di si, ricordo 

ancora le sue parole 

“Dovreste affrontare la realtà e solo allora potreste guarire” 

Ecco quello che mi disse, ed io 

“Non ce la faccio!” 

Loly 

“Sarò con te!” 

Mi convinse! 

Il campanile della chiesa suonò dieci volte, guardai fuori la finestra, 

era buio e nevicava, non volevo metterla in imbarazzo, ma volevo 

sapere e forse telepaticamente si convinse a farlo 

- Quella notte… 

Saltai dalla poltrona 

- Ti prego, non farlo! 

Ma lei imperterrita 

- …ho approfittato della situazione… 



54 
 

Caddi pesantemente sulla poltrona 

-…non mi interrompere… se non vuoi che vada via adesso… 

Abbassai la tesata, era una resa, la mia 

-…fu un impulso irrefrenabile, come mi hai chiamato prima… 

Stupito che potessi rispondere 

- Medea! 

Decisa 

-…ecco e hai colto nel segno… 

Un lungo sospiro 

-…mi sono comportata come lei solo che dopo non ho ucciso dei figli 

ma ho ucciso quello che provavo da tempo per te, avevo deciso una 

volta che siamo tornati a casa a Milano di non rivederti più, quella 

notte per me è stata magica e non sono mai riuscita a dimenticarla 

e il rimorso aumentava giorno dopo giorno, avevo capito che avevo 

egoisticamente distrutto qualcosa di bello tra te ed Eva, ma 

continuavo a ripetermi che non mi interessava, non ti avrei più 

rivisto e questa sarebbe stata l’espiazione del mio gesto, ma poi… 

Ero attentissimo 

-…ricevetti una telefonata… 

Cosa? 

-…era il capitano dei carabinieri, aveva ricevuto il mio numero da 

una persona che ti conosceva bene… 

Oddio Pietro 

- …e mi avvertiva che era stato notato da tempo le luci accese alla 

Torre e nonostante le ricerche non erano riusciti a rintracciarti, 

sollecitato dalla moglie… 

Laura 
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-…aveva voluto evitare di far intervenire i carabinieri e quindi si era 

rivolto a questa persona per contattarti… 

Non potevo restare zitto 

- E tu? 

Maltrattava la sua gonna 

-…risposi piccata “Perché io?” e lui “Dovete scusarmi se vi ho 

importunata ma noi siamo preoccupati per lui”, ecco quello che 

successe, capitolai e dopo varie ricerche finalmente con l’aiuto 

dell’ufficio legale dove lavoravi riuscii ad avere il tuo nuovo 

indirizzo, ma quando mi decisi a venire da te… 

Iniziò a tossire e non si fermava, corsi a prendere dell’acqua e dopo 

poco si riprese 

- Basta non continuare ti prego! 

Lei mi guardò 

- No, meglio così, è il momento! 

Mi allontanò 

-…venni a conoscenza che eri stato ricoverato in ospedale perché 

avevi tentato il suicidio dopo aver gettato dalla finestra tutto quello 

che avevi in casa… 

Oddio 

- …fu allora che decisi che non potevo farti marcire lì, quindi con 

parte dei soldi che ti dovevo per la vendita dei tuoi quadri ti feci 

ricoverare in una clinica privata, il resto quasi duecentomila euro li 

ho versati sul tuo conto, poi tornai qui alla Torre, mi hanno aiutato 

la Sindaca che tu ben conoscevi e suo marito e qui ho trovato il tuo 

cellulare sulle scale… 

Chiusi gli occhi e rividi quella scena quando Eva lo lasciò cadere 

-Quando è successo? 
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E Lei 

- Perché me lo chiedi? 

Piccato 

- Un anno fa, eravamo qui noi tre…e sai bene cosa mi ha detto..no? 

Lei 

-…qualche mese…eri ricoverato in clinica… 

- E… 

-…c’era un messaggio… 

Entrai in apnea 

- Quale? 

Lentamente lo prese da una tasca della sua gonna 

- Guarda! 

“Guido ma che fine hai fatto, so tutto, volevo solo avvisarti che 

abbiamo salvato Emma” 

E il cellulare mi cadde dalle mani, la data era di quattro mesi prima, 

era Pietro che aveva scritto, guardai Loly 

- Perché me l’hai nascosto? 

- Non eri ancora in grado di leggerlo, il tuo medico mi disse “E’ 

sospeso su di un baratro e il pensiero del suicidio è ancora 

preminente quindi non possiamo in questo momento turbarlo più 

del previsto, lasciamo fare ai medicinali, diamo il tempo di farli 

reagire e poi quando lo convinceremo a tornare alla Torre si vedrà”, 

ecco tutto. 

La guardavo tra l’ammirazione e la preoccupazione, era 

raggomitolata sulla poltrona e non so perché sentivo che non mi 

aveva detto ancora tutto, presi il coraggio a due mani 

- Hai ancora qualcosa da dirmi Loly? 
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Lei di getto e a muso duro 

- Si, ma dopo andrò via e non tentare di fermarmi! 

Ero perplesso, questa minaccia nemmeno talmente velata mi aveva 

spiazzato, alzai le mani e 

- Lasciamo stare, non mi dire nulla! 

Con voce ancora più dura 

- Non voglio minacciarti, ma poi capirai che è l’unica cosa giusta 

che posso fare… 

Mi stavo avvicinando, ma lei mi bloccò con la mano 

- Prendi il cellulare e leggi il messaggio successivo… 

Non avrei voluto, ma lei si alzò prese il cellulare dalle mie mani 

- Leggi! 

E lo accese, guardai la data, era solo di poche settimane prima 

“Guido sono Emma, solo da poco abbiamo saputo tramite Loly 

quello che ti è accaduto, sono dispiaciuta molto, sono stata 

sorpresa della tua assenza e sono certa che non hai avuto modo di 

sapere cosa è successo ad Eva…” 

Iniziai a tremare, ma non staccai lo sguardo dal cellulare 

“…nell’azione congiunta tra i carabinieri italiani e gli agenti tedeschi 

per liberarmi è stata ferita in modo grave e da allora è stato un 

pellegrinaggio tra un ospedale e un altro sia in Germania che in 

Italia, ha perso completamente la memoria…” 

Oddio 

“…ora è ricoverata a Londra da due mesi, al Memorial Hospital dove 

sta effettuando una terapia particolare per cercare di far assorbire 

l’ematoma non operabile che preme il lobo centrale della fronte…” 

Basta! 
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Non potevo continuare a leggere, chiamai a quel numero di 

cellulare 

- Pronto, Guido sei tu?. 

Era Pietro stupito 

- Si, solo adesso ho letto il messaggio di Emma di qualche 

settimana prima , è con te? 

Sentii un urlo 

“Emma vieni al cellulare c’è Guido!” 

In attesa di Emma, pensai di chiamare Loly che si era allontanata 

- Loly? 

Ma lei non c’era più! 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Sono in attesa nello studio del medico di Londra che ha in cura Eva, 

ci sono voluti alcuni giorni per convincere la direzione dell’ospedale 

che pur non essendo un suo parente era importante per me vederla 

e conoscere il suo stato di salute, poi dopo l’intervento di Pietro 

tramite il Consolato Italiano in Inghilterra mi diedero 

l’appuntamento  

 - La paziente si è rimessa fisicamente, è in buona salute ma in uno 

stato di prostazione, la sua memoria non è tornata, ma la cosa più 

importante e che l’edema inoperabile si è assorbito 

completamente… 

Vivaddio 

-…così come d’accordo con il vostro Consolato abbiamo riferito alla 

signorina che dall’Italia è venuto un avvocato per riaccompagnarla 

a casa… 

Gioivo 

- E lei? 
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- Ha accettato senza dire una parola, ha solo detto “Casa, ma 

dove?”, quando ho risposto che era stata sua zia Emma, mi è 

sembrato che una luce brillasse nei suoi occhi, ecco, questo è tutto! 

Domani mattina potrà essere dimessa. 

Non riuscivo a parlare, ma dovevo dire qualcosa che mi premeva 

- Posso vederla adesso? 

Per un attimo rimasi senza fiato in attesa della risposta 

- Si, venga, l’accompagno. 

Il nostro fu un incontro surreale, era dimagrita notevolmente, ma 

era sempre bellissima, mi accolse di spalle e quando finalmente si 

girò, ero in procinto di svenire, ma riuscii a contenere l’emozione, 

fui presentato e dopo aver appreso che sarei stato io la sua guida 

per il viaggio di trasferimento in Italia, disse solo a mezza voce 

- Grazie. 

Il mio cuore batteva le mille miglia, mio accovacciai all’altezza dei 

suoi occhi 

- E’ un piacere farlo, non mi deve ringraziare, devo tanto a sua zia 

Emma e se ho accettato l’incarico e stato solo perché lei era 

impossibilitata a venire. 

Anch’io notai la luce nei suoi occhi nel sentire il nome di sua zia, ma 

vidi anche altro, la serenità del suo sguardo e forse sperando di non 

sbagliare, una possibile apertura nei miei confronti. 

Giuro che una volta uscito da quella stanza, le mie gambe non 

avevano la forza per camminare, il medico se ne accorse e mi guidò 

in una saletta riservata ai parenti dei pazienti 

- Lei la conosce bene, non è vero? 

Annuii 

- Ci tiene a lei? 

Presi fiato 
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- Si, è molto. 

- Allora potrebbe essere lei a fare sbloccare la sua memoria. 

Lo guardai interrogativamente 

- Come posso fare? Cosa posso fare? 

E lui 

- Non lo so, ma se è a conoscenza di qualcosa che può scuoterla, 

potrebbe essere la chiave di volta per aiutarla. 

Queste ultime parole mi risuonavano mentre stavo preparando la 

valigia in albergo per la mattina successiva, poi, 

all’improvviso…presi il cellulare come un forsennato 

- Pietro, puoi mettere in viva voce, devo parlare con voi due, è 

importante, ho visto Eva poco fa. 

.-.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-. 

Il viaggio in aereo si svolse nel silenzio totale, quando l’andai a 

prendere all’ospedale, la trovai in attesa nella sala d’ingresso, 

aveva un pantalone nero e un maglione bianco su un cappotto 

pesante bianco, era bellissima 

- Buongiorno Signorina 

Lei mi guardò 

- Mi chiamo Eva e tu? 

Meravigliato 

- Guido 

- Ti dispiace se ti do del tu, mi sento più a mio agio. 

Gongolavo 

- Per nulla. 

Con un piccolo sorriso 
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- Bene, andiamo! 

Quando arrivammo a Roma prendemmo un’auto a noleggio 

- Dove stiamo andando? 

Era curiosa, tutto per lei sembrava nuovo, aveva dei momenti in cui 

si estraniava da tutto e da tutti 

- Da tua zia Emma, sarà un viaggio breve. 

Le si illuminò il viso e salendo in auto 

- Bene!  

Eravamo in viaggio da una trentina di minuti, avevo acceso la radio 

che trasmetteva solo canzoni italiane e ogni tanto la sbirciavo, era 

costantemente attaccata al vetro e guardava con attenzione tutto il 

paesaggio 

- Lo sai che mi hanno detto che ho perso la memoria? 

Mi stupì 

- Si 

- Ma ogni tanto, ho dei flash… 

Inizia a preoccuparmi 

-…ma sarà proprio perché ho perso la memoria che non riconosco 

questi luoghi, eppure ne sono certa, il paesaggio quando andavo da 

lei era diverso. 

Dovevo intervenire e anche subito 

- Hai ragione Eva, ma forse non sai che tua zia ha cambiato casa da 

circa un anno, poi siamo ai primi di dicembre ed è tutto innevato 

intorno… 

Sgranò gli occhi 

- E…? 

- …oggi vive con il suo compagno… 
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Un piccolo urlo 

- Cosa, mia zia ha un compagno? 

Batti il ferro finchè è caldo, pensai 

- E’ così la vita, ha incontrato questa persona Pietro e si sono 

innamorati, sai oggi gestiscono insieme un piccolo albergo… 

- Cosa? 

Sempre più meravigliata, ma stavolta nell’eccitazione del momento 

mi strinse il braccio per la mia gioia 

- …ed è lì che ti sto portando! Ma dimmi cosa ricordi di altro di tua 

zia? 

Decisa 

- Dolce, affettuosa e cucina molto bene. 

Di getto dissi 

- E’ lei. 

Divenne seria 

- Ma allora tu la conosci da tempo? 

Mi morsicai il labbro, stava prendendo una brutta piega 

- Non proprio! 

La buttai là 

- Questo cosa vuol dire? 

Non mollava 

- Per la verità, non la conosco da molto, circa un anno… 

E mi fermai in attesa di un suo riscontro, ma non venne 

-…ma l’ho apprezzato da molto tempo… 

Stava pensando, aveva la fronte aggrottata, aspettai e  
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- Ma tu chi sei in realtà? 

Eccola lì, diretta, non dovevo dire bugie 

- …la casa dove hanno aperto il piccolo albergo è mia. 

Stavo sudando sette camicie 

- Ecco perché! 

Esclamò e poi non disse più nulla. 

Tirai un sospiro di sollievo, era finito l’interrogatorio, ma il mio 

pensiero no, era stata un’idea folle e quando il giorno prima l’avevo 

proposta ad Emma e Pietro 

- Tu sei pazzo! 

Mi dissero e in effetti era forse vero, ma era una follia diversa di 

quella che mi aveva attanagliato negli ultimi mesi, volevo 

fortemente fare qualcosa per lei e le parole del medico erano state 

illuminanti, finalmente li convinsi, ed ora dovevo giocare il tutto per 

tutto, avevo avvertito anche Laura e suo marito e avevo tentato di 

convincere Loly, ma lì avevo fallito miseramente, non volle per nulla 

ritornare alla Torre…  

“Devi capirmi, vi auguro che possiate trovare la soluzione, ma so 

bene che non sarà per nulla dolce, non ce la faccio, credimi ti sono 

vicina con il cuore, ma proprio non posso farlo” 

…aveva ragione, avevo chiesto troppo! 

Ci lasciammo da buoni amici e dentro di me iniziò a serpeggiare la 

paura che una volta che fossi riuscito a farle tornare la memoria, lei 

mi potesse lasciare una seconda volta, ma non era questo il 

momento di essere pessimista, avrei trovato il modo…ma non 

sapevo nemmeno come… 

.-.-.-.-.--.-.--.-.-.-.- 



64 
 

L’Incontro tra loro due fu commovente, di getto lei si buttò nelle 

braccia della zia, conobbe Pietro e scomparvero dentro, io cercai di 

non seguirla, ma la zia mi chiamò 

- Entra è pronto il pranzo di benvenuto. 

Ero contento, ma dopo per alcuni giorni restai intanato nel mio 

piccolo appartamento sull’attico e venivo costantemente informato 

da Pietro e da Emma. 

Poi un giorno, dopo una tempesta di neve  

- Come hai dormito figlia mia? 

- Come una favola zia, la mia stanza è molto silenziosa e sto 

recuperando le forze, stanotte mi sono alzata e ho fatto un giro per 

il piano terra, sai che ho avuto una strana sensazione… 

- Quale? 

- Di essere già stata qui. 

- Impossibile mia cara. 

- Perché? 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.--.-.--. 

- Pronto 

- Guido Eva si è alzata e mi ha fatto mille domande, come siamo 

rimasti d’accordo, a distanza di qualche giorno dalla sua venuta le 

le ho raccontato la verità… 

- Tutto? 

Preoccupata 

- No, solo di quello che mi era accaduto e del suo ferimento, ed è 

molto turbata. 

- Va bene, grazie. 

- Ha chiesto di te. 
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- E tu? 

- Ho detto che eri nelle stalle, volevo avvertirti che siamo in 

partenza, ci hanno chiamato dal tribunale a Milano e domani 

mattina devo deporre contro quel farabutto che mi ha rapito. 

- State attenti! 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Dovevo fare presto, con dei teli avevo nascosto i quadri delle 

“Quattro stagioni” e stavo per uscire, quando nel cortile pieno di 

neve della notte, notai la sua presenza nei pressi del pozzo che si 

trovava al centro, guardava verso l’alto, feci qualche colpo di tosse, 

ma nulla, mi avvicinai 

- Ciao. 

Si girò per nulla stupita 

- Ti stavo cercando. 

Diretta come sempre 

- Perché? 

Si spostò lateralmente al pozzo e si pose davanti a me 

- Ti ho visto stanotte. 

Come? Cosa? Meravigliato 

- Dov’eri? 

La bocca si schiuse in un piccolo sorriso 

- Non riuscivo a dormire, avevo bisogno di prendere qualcosa di 

caldo, sono andata in cucina e… 

Cavolo! 

-…mentre il latte era sul fuoco sono rimasta meravigliata che 

conoscessi alla perfezione dove si trovavano gli ingredienti che mi 
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servivano, stavo sorseggiando il latte caldo e mi sono trovata 

davanti ad una porta… 

Diavolo, era la porta dell’ascensore 

In apnea 

- E…? 

Non mi rispose, si stava allontanando dal pozzo diretta verso le 

stalle/museo 

-… voglio essere sincera con te, anche se tu non lo sei stato… 

Non potevo non dire nulla 

- Cosa vuoi dire? 

Mi prese per mano 

- Dove andiamo? 

- Vieni con me! 

 Iniziai a sudare, si diresse con decisione nel cortile dove si trovava 

il secondo ingresso dell’ascensore che portava direttamente nel mio 

appartamento, stavo per dire qualcosa quando lei con una mano mi 

fermò 

- Dopo, dopo. 

Arrivati nell’ingresso dell’attico, senza nemmeno darmi l’opportunità 

di dire qualcosa, prese una tela che avevo messo sotto lo specchio, 

era Medea/Loly…ammutolii completamente 

- …sono salita nell’ascensore stanotte e sono arrivata qui, tu eri nel 

salone vicino alla porta finestra che porta al terrazzo, stavi 

dipingendo e fuori impazzava una tormenta di neve soffice… 

- Ti prego Eva… 

-…da quando mi conosci? 
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Caddi pesantemente sulla poltrona e lei di fronte a me con quella 

tela rivolta verso di lei, capitolai 

- ...da molto tempo… 

- Da quando? 

- Perché fai così, ti prego, ti supplico, non facciamoci del male… 

Lei dura 

-…quindi sai tutto quello che era accaduto, mia zia Emma, il mio 

incidente … 

- Ti prego! 

Girò la tela 

- Questa donna? 

Mi arresi 

- Cosa vuoi sapere? 

- Chi è, la conosci e da quando? 

Cercai di mantenere un briciolo di dignità 

- Perché? 

E lei alzandosi all’improvviso 

-…non sei stato sincero con me e continui ad esserlo, quando ti ho 

visto a Londra, avevi un volto conosciuto…ma non sapevo ancora il 

perché…e… ti ho seguito senza dire una parola…ma ora si! 

Così dicendo si avviò all’ascensore e prima che potessi fermarla, 

scomparve. 

No, non poteva finire così! 

Attesi che l’ascensore risalisse e mi lanciai dentro, uscii in cucina 

cercandola, non c’era, mi avviai per le scale, bussai alla sua porta, 

nessuna risposta, cosa le avrei detto?  
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Non lo sapevo ancora! 

Iniziai a sudare, oddio, speriamo che non sia andata via, scesi nel 

salone, c’erra il camino acceso 

- Perché mi hai seguito? 

Riconobbi la sua voce, guardai in quella direzione e finalmente la 

vidi, era raggomitolata sul divano, con un plaid sulle gambe, non mi 

avvicinai, ma riattizzai il camino, di spalle 

- Perché non posso sopportare di perderti per una seconda volta! 

Dissi con una calma gelida, già, avevo avuto il sentore che lei 

conoscesse tutto, ma mi stupii quando 

- Cosa è successo? 

Ero sorpreso e interdetto, delle due, l’una, dire una bugia o la 

verità, decisi per la seconda 

- Com’è è strano il destino, proprio in questi giorni un anno fa 

eravamo io e te in questo salone… 

Sentii la sua voce 

- Soli? 

La sua voce tremava 

- No! Ma ti prego non interrompermi perché non avrei il coraggio di 

continuare… 

Sentii un sospiro e lo presi come un assenso 

-…sei stata dura con me poco fa e questo mi fa capire che la 

memoria ti sia tornata e quindi… 

- Cosa? 

- Ti prego… 

Mi stesi sul tappeto vicino al divano 

-…ho sbagliato! 
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Furono minuti interminabili, si sentiva solo il crepitio della legna, 

era terribile questo silenzio, sentivo il suo respiro, ero a poca 

distanza e volevo ardentemente prenderle la mano, era vicino al 

mio viso, abbandonata nel vuoto, avevo paura di sbagliare 

- Sapevo già tutto! 

Mi raddrizzai 

- Come? Cosa? 

Senza girarsi 

-Quando sono salita da te e ho visto quella tela… 

Si fermò sospirando 

-…ho vissuto tutta la scena di quella sera… 

Mi vergognavo 

- Ti prego! 

-…no, lasciami parlare, sno tornata nella mia stanza e ho telefonato 

a lei… 

Oddio e ora? 

-…mi ha raccontato tutto anche la storia di quando l’hai 

immortalata su quella tela… 

Mi alzai e stavolta la fissai negli occhi 

- Avrai saputo allora che io non volevo… 

Abbassò gli occhi 

- Si, ma poi … 

- Mi ha usato come un giocattolo amoroso… 

E lei con una voce diversa da prima 

- Chi sono io per giudicarti? Ti avevo ferito… 

- Ho sbagliato, perdonami! 
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E in un attimo ci ritrovammo l’uno nelle braccia dell’altro 

- Stai attento potrebbero venire Pietro ed Emma… 

- No, sono partiti per Milano, tornano domani, dovevano fare una 

deposizione nel processo per il suo rapimento. 

E la natura fece il suo corso! 

.-.-.-.--.-.-.-.-.- 

La mattina successiva quando mi svegliai lei non c’era, raccolsi le 

mie cose e dopo un doccia abbondante, presi dallo studio una tela e 

scesi nel salone, dopo averla nascosta dietro ad una delle poltrone 

mi avviai verso la cucina, iniziai a preparare la colazione, lei ancora 

non era scesa, non stavo nella pelle, avevo finalmente deciso cosa 

fare della mia vita futura e non vedevo l’ora di poterlo raccontare 

ma… 

…verso le dieci, iniziai a preoccuparmi, pensai che le fosse successo 

qualcosa quindi salii al secondo piano e la sua stanza era aperta, 

chiamai 

- Eva, dove sei? 

…solo allora vidi una busta sul letto… 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

“Guido, 

non desidero ferirti, ma non possiamo andare avanti nella nostra 

storia, sono stata bene con te e avrò un ricordo bellissimo di te, ma 

non sono tranquilla, tu sei alla ricerca di te stesso e io…bè io, devo 

continuare nella mia vita. 

Un abbraccio. 

Eva” 

.-.-.-.--.-.-.-.-.--.-.- 

- Allora Guido sei pronto? 
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Stavo rileggendo per l’ennesima volta quella lettera, il suo addio e 

non riuscivo ad essere tranquillo, nei giorni successivi cercai di 

contattarla, ma nulla da fare, tramite Pietro riuscii a sapere che 

aveva richiesto al suo comando di essere trasferita in un Nucleo 

speciale che si trovava all’estero, ma non vollero dire in quale 

nazione fosse stata inviata… 

…bussarono di nuovo alla porta 

- Vengo, arrivo! 

Era il giorno di Natale, non avevo nessuna voglia di festeggiare, ma 

in una di quelle notti insonni dopo la scomparsa di Eva, decisi di 

fare un ultimo tentativo… 

- Stiamo facendo tardi, la troupe televisiva ha una scadenza di 

collegamento, quindi Guido Guidon ti sbrighi? 

Già, questa era stata la mia idea, nei quindici giorni precedenti con 

l’aiuto di Loly, furono contattati i mass media e la televisione e ora 

tutti erano in attesa che io tenessi fede a quello che avevo 

promesso… 

...cosa?... 

…il Falco ritornava e non più con uno pseudonimo, ma rivelando la 

sua vera identità in diretta televisiva con i suoi quadri. 

Quando la notizia fu di dominio pubblico sui social, in meno di dieci 

giorni si prenotarono un numero indescrivibile di persone per poter 

assistere alla diretta e solo sui social in streaming partecipare 

all’asta delle quattro tele con la dicitura e firma autografa 

“Il Falco  

alias  

Guido Guidon” 

- Arrivo! 

E uscii solo con una tela sotto braccio. 
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Chi mi aspettava fuori erano i magnifici tre, la mia agente radiosa 

più che mai per aver sottoscritto un contratto che mi legava alla 

sua agenzia per i prossimi tre anni, Emma finalmente sposa di 

Pietro e…nessun altro. 

Sentii una stretta al cuore, ma avevo deciso e dovevo andare 

avanti. 

Fu un duro colpo quando mi accorsi della sua scomparsa e non 

ancora avevo metabolizzato quello che era accaduto. 

Scendemmo nella hall dell’albergo, c’erano una trentina di persone 

e cinque telefoniste collegate ai social, il regista decise che la 

migliore inquadratura fosse vicino al camino e con le gambe che mi 

tremavano al ricordo di quella notte speciale per noi due… 

…uno, due , tre…in onda 

“Salve, sono la direttrice dell’Agenzia DreamArt e ho il piacere di 

presentarvi le ultime creazioni del “Falco”… 

…di seguito furono inquadrate una per una, le “Quattro stagioni” e 

Loly fu strepitosa nel corredare con dei commenti ognuna delle 

stagioni, poi fu inquadrata per ultima la tela che avevo portato 

nascosta da un velluto rosso, era il momento 

…”…cari amici e ora vi presento il Falco in diretta…”… 

Nel frattempo vidi che le telefoniste erano tutte impegnate e gli 

assistenti di Loly prendevano appunti 

..entrai in scena e Loly 

“Ecco a voi l’artista che tante persone amano le sue tele… 

L’adrenalina era a mille…ero inquadrato 

“Salve a tutti, 

il mio vero nome è Guido Guidon e sono il Falco , ringrazio tutti voi 

che in questa Santa Giornata mi state dedicando alcuni minuti, 

ringrazio per avermi seguito fino ad oggi e spero che possiate 
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continuare a farlo, delle cinque tele che oggi vi ho presentato, la 

quinta è nascosta ed è anche la ragione per cui ho deciso di rendere 

pubblica la mia identità… 

…tutta la saliva che avevo si era prosciugata, ma dovevo andare 

avanti…. 

“…questo mio dipinto è dedicato ad una persona speciale che mi ha 

aiutato a prendere una decisione per nulla facile della mia vita, una 

persona a me cara e di cui mi sono innamorato pazzamente…” 

…si sentii un brusio tra le persone presenti, nessuno sapeva cosa 

avrei detto…i telefoni squillavano in continuazione…. 

“…ero indeciso tra il continuare la mia professione di avvocato o 

dipingere, e lei, mi ha aperto gli occhi e il cuore, ho deciso di 

dedicarmi alla pittura , la mia più grande passione dopo di lei, ma 

lei purtroppo non è qui accanto a me, dove avrei voluto che si 

trovasse…”… 

…e con un sol gesto liberai la tela dal velluto rosso…era il suo 

ritratto ed il mio insieme, l’uno di fronte all’altro… 

…il suo volto, il suo sorriso, la sua espressione colpì tutti i presenti 

in quel momento e il mio volto lasciava trasparire tutto l’amore che 

provavo per lei e la prima ad esclamare 

“Meraviglioso” 

..fu Emma e a seguire all’unisono da Pietro e Loly… 

…”…il titolo di questa mia tela è “Noi due per sempre” è dedicata a 

lei, non è all’asta perché resterà in attesa della sua proprietaria, 

Eva mi auguro che tu possa perdonarmi e darmi una seconda 

occasione!” 

Ero distrutto , ma contento, intervenne Loly ben cosciente del mio 

gesto 

“…l’asta è aperta sui social via streaming, grazie a tutti…” 

Mi avvicinai 
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“Auguri di Buon Natale a tutti nessuno escluso dal vostro Guido 

Guidon, detto Il Falco” 

Si avvicinò una giornalista non appena chiusero le luci della diretta 

televisiva 

- Sono la social media del suo sito web, incaricata dalla direttrice 

del DreamArt, posso farle una domanda che verrà pubblicata ? 

- Dica! 

- Cosa l’ha spinta a rivelare la sua identità segreta del Falco? 

- Eva una volta mi ha chiesto “Cosa saresti capace di fare per me?” 

e questa è la mia risposta, avrei potuto continuare a stare all’ombra 

del mio pseudonimo, ma ho deciso di uscire alla scoperta per lei, 

per dimostrarle che farei di tutto per lei. 

Visibilmente commossa 

- Grazie. 

Si avvicinò Laura con il marito, erano al corrente di tutto, era stata 

Emma ha raccontare quello che era successo tra noi due, certo non 

tutti i particolari, ma quelli necessari 

- Hai avuto coraggio! 

Mi abbracciò 

- Ti ringrazio Laura ma non so se è stato abbastanza! 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Inutile aggiungere che tutti i quadri delle “Quattro stagioni” furono 

vendute in quella giornata, tra la felicità del mio agente Loly e mia, 

ci furono offerte anche di un certo valore per il quinto quadro, ma 

non ne volli accettare nessuna, ma dalle telefonate e dai messaggi 

nulla si evinceva che potessero provenire da Eva. 

I giornali si scatenarono, italiani ed esteri e la copertura mediatica 

tramite i social nei giorni successivi contavano più di tre milioni di 

visualizzazioni da ogni parte del Mondo. 
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Quel Natale fu il giorno più lungo della mia vita, ero in attesa e non 

riuscivo a stare tranquillo, ma nulla accadde e nemmeno nei 

quindici giorni successivi, per tenermi impegnato comandai dei 

lavori nella cucina e feci scomparire l’ingresso dell’ascensore 

dell’attico, il mio appartamento, in una delle stalle attrezzai il mio 

studio al chiuso e tramite una richiesta di licenza edilizia sopra al 

terrazzo feci costruire una grande veranda che l’occupava quasi per 

intero e lo trasformai in uno giardino d’inverno, le altre stalle 

sarebbero servite per le mie mostre, decisi di stabilirmi in quel 

luogo e di non trasferirmi a Milano, dove dopo la vendita del mio 

appartamento, acquistai dieci ettari di terreno dove un domani 

avevo intenzione di erigere un Parco divertimento dedicato ai 

bambini e agli adulti per avvicinarsi al mondo delle arti e dare 

l’opportunità a chi lo volesse di partecipare a dei corsi intensivi 

gratuiti per esprimere l’artista che c’è in ognuno di noi… 

… ma di Eva nessuna risposta!   

Pietro aveva deciso di andare in pensione e con Emma seguivano il 

nostro piccolo albergo con tutte le stanze ei due piani, acquistarono 

una villetta poco lontano e quella mattina  

- Non vedevo l’ora di vederti. 

Era Pietro che mi venne incontro, ci abbracciammo 

- Vieni dentro, Emma ha preparato una colazione con i fiocchi. 

Ci avviammo e quando ci incontrammo 

- Novità? 

Dondolai la testa in senso negativo 

- Figlio mio devi essere fiero di quello che hai fatto, tu pensi che 

risponderà al tuo appello? 

Senza guardarla e con gli occhi che fissavano un punto lontano, 

indefinito 

- Lo spero ardentemente e non smetterò mai di aspettarla! 
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Sei mesi dopo, avevo portato a termine quasi tutto quello che 

avevo programmato, non facevo altro che pensare a lei qualsiasi 

cosa intraprendessi, ma di lei nessuna notizia, ero sotto la quercia 

secolare vestita a festa con i colori della stagione, faceva parte 

integrante del terreno che avevo acquistato e quando ero al colmo 

della tristezza per lei, mi rintanavo sotto la sua ampia chioma a 

pensare e a pregare. 

Squillò il cellulare, quando riuscii a trovarlo, quasi mi veniva un 

infarto, era lei 

- Pronto, Guido ci sei?  

Non riuscivo ad articolare una parola, sentire la sua voce in un 

attimo colmò il silenzio intorno a me 

- Sono tornata oggi dalla mia missione negli Emirati Arabi, ero una 

infiltrata alla ricerca di un temibile “mostro” della seconda guerra 

mondiale…ci sei? 

Uscì un suono gutturale che nulla aveva di umano, mi raschiai la 

gola 

- Eva! 

Pausa lunga 

- …solo oggi ho visto il filmato di Natale… 

- E? 

- Non ho fatto altro che pensare a te in missione e volevo dirti che 

hai avuto coraggio, il quadro è stupendo e vorrei venire a ritirarlo… 

Stramazzai a terra, inspirai a più non posso 

- Solo? 

- Dipende da te! 

Immediatamente 

- Vorrei passare tutta la vita con te! 
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Stavolta era lei che non riusciva a parlare, poi con una voce dolce e 

si avvertiva tutta la sua commozione 

- Anch’io amore della mia vita! 

Fine 

Sognate e sperate amici miei, non sono uno scrittore ma solo un 

sognatore e questi sono i miei sogni rivelati. 

15 marzo 2022     Gennaro Caparco 
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(Eva, Acquerello di Araldo Gennaro Caparco) 


