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Questo romanzo è un’opera di pura fantasia. Nomi, per-
sonaggi, eventi e fatti sono frutto dell’immaginazione 
dell’autrice. Qualsiasi somiglianza con personaggi realmente 
esistenti e fatti accaduti è assolutamente causale.



Dedicato a Vittoria,
che con il suo sorriso

rende gioiosa la nostra vita.





 

Volando

Hai rischiato di chiuderti nel tuo guscio,
hai rischiato di perdere tutto,

né più un sorriso né una carezza 
solo grida soffocate da mezze parole.

Eppure la tua giovinezza,
costretta a sottomettersi al rifiuto costante

ha rotto gli argini della solitudine
e come un fiume tumultuoso

mordendo la vita
ha spazzato via gli ostacoli 

e ha spiccato il volo.

Lia DieLi





1.

L
a tovaglia bianca damascata, il caffè fumante 
dentro la tazzina, il vaso del colore del mare, 
la piccola candela circondata di petali di rosa 
e gli occhi di Elena che scorrono su un foglio 

bianco, scritto con inchiostro nero. La grafia è grande, 
incerta, scivolata verso destra, la lingua è il tedesco.

Legge velocemente, mentre grosse lacrime scendono 
dai suoi occhi. Tira su con il naso, prende dalla borsa 
un fazzoletto e si asciuga il volto, poi guarda l’orologio 
che ha al polso: le lancette segnano l’una e un quarto. 
Piega il foglio, lascia quattro euro sul tavolo e seguita 
dallo sguardo compiacente di due giovani uomini che 
seduti stanno consumando un aperitivo, a lunghi passi 
raggiunge l’uscita del locale.

Ha appena varcato la soglia, quando i suoi passi 
sono fermati da una voce.

«Ciao Sole».
Si volta di scatto sicura di non sbagliare, solo una 

persona può chiamarla in quel modo.
«Zia Clara!».
«Perché sei così sbalordita nel vedermi? Mi credevi 

morta?» le chiede la donna ridendo, mentre la stringe 
tra le braccia.
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«Ma no zia, ho riconosciuto subito la tua voce».
«Vieni, vieni con me» e prendendola sotto braccio 

la spinge con delicatezza nuovamente dentro il locale.
«Come stai zia?» le chiede dopo che si sono sedute 

nel primo tavolo libero.
«Bene. Nonostante la mia età, sto bene».
«Ma non sei vecchia!».
«E invece sì. Sai quanti anni ho? Settanta. Ma non mi 

posso lamentare e spero di vivere ancora una decina di 
anni. Ho ancora tante cose da fare, da vedere, da siste-
mare e anche da scrivere. Ne dovrà passare di tempo 
prima che qualche becchino organizzi il mio funerale, 
mirando a una parte della mia eredità!».

Elena sorride, allunga la mano e la poggia sulla sua. 
Nonostante l’età Clara è sempre allegra, gioiosa e iro-
nica verso se stessa e gli altri.

«Sono contenta di rivederti zia Clara, sei l’unica per-
sona al mondo che in questo momento poteva riuscire 
a farmi sorridere».

«Già. Perché non ne hai molta voglia, vero? L’avevo 
capito. Hai gli occhi pieni di pianto e tanta tristezza 
nella voce. Perché Sole? Cosa ti succede? Sei sempre 
stata una ragazza solare e anche nei momenti più tristi 
della tua vita hai sempre saputo sorridere. Cosa c’è che 
non va? Posso fare qualcosa per aiutarti?».

«Ti ringrazio zia Clara, ma non ho bisogno di 
nulla. Dopo la morte di papà ho dovuto cercare 
un’occupazione per mantenermi e per continuare a 
studiare. Ho lavorato in un pub, non era il massimo 
delle mie attese ma ho saputo accontentarmi. Dopo la 
laurea mi sono trasferita per circa un anno in Austria, 
da dove sono tornata da poche settimane, e adesso 
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sono di nuovo in cerca di lavoro. Oggi ho girato tanto 
ma non ho trovato nulla, sicuramente andrà meglio 
domani».

«Speriamo, perché il momento non è dei migliori; 
la crisi c’è e si sente. Ma dimmi: abiti sempre nella casa 
dei tuoi genitori?».

«Certamente».
«Come farai ad andare avanti senza lavoro? Non 

credo che tuo padre ti abbia lasciato molto denaro!».
«Papà non mi ha lasciato nulla, solo i soldi per il 

suo funerale. Dopo la lunga e terribile malattia della 
mamma era rimasto ben poco sul suo conto. Ma io so 
guardare avanti e saprò darmi da fare».

«Non ne ho il minimo dubbio, sei una ragazza in 
gamba; come del resto lo erano i tuoi genitori. Che brava 
gente! Che amica sincera e affettuosa era tua madre! 
Come ben sai ho vissuto per molto tempo nella villetta 
accanto alla vostra, le nostre famiglie si rispettavano e 
noi ragazze ci volevamo bene. Quando i miei genitori 
decisero di trasferirsi dall’altra parte della città ini-
ziammo a frequentarci sempre meno, anche a causa del 
mio lavoro che mi portava in giro per il mondo; invece 
tua madre dopo il diploma decise di fare la moglie e la 
mamma a tempo pieno. Ma non ci siamo perse di vista, 
ci sentivamo spesso e quando lei giunse ai suoi ultimi 
giorni – come sai – le rimasi vicino. Ma adesso basta 
parlare di cose che rattristano il cuore; voglio sapere 
tutto di te, Sole. Sbaglio o hai qualche problemino? Di 
qualsiasi cosa si tratta, di qualsiasi cosa tu abbia biso-
gno puoi contare su di me, non hai che da chiedere; 
come se fossi tua madre. Del resto sai che ti voglio bene 
come a una figlia che non ho mai avuto, ma che ho tanto 
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desiderato». Arriccia il naso, stringe gli occhi dietro gli 
occhiali dalla montatura scura e pesante e continua: 
«Sai cosa sto pensando? Potrei adottarti, sono ancora in 
tempo per farlo, basterà andare dal notaio e cambiare il 
mio testamento. Che ne dici? – e senza lasciarle il tempo 
di rispondere, continua – Il mio amico notaio dirà che 
sono pazza perché non è la prima volta che cambio idea 
riguardo alle mie volontà, ma questa volta giuro che sarà 
l’ultima. Ti nominerò erede della metà dei miei beni, 
l’altra parte la dividerò in due; una parte la lascerò al 
rifugio per cani abbandonati, l’altra alla donna che in 
tutti questi anni ha governato egregiamente la mia casa 
mentre ero in giro per il mondo a scrivere dossier».

Elena sorride.
«Non faresti un buon affare ad adottarmi zia Clara, 

non sono fedele e sincera come i tuoi cagnolini, né 
onesta e leale come la tua governante. Sono una per-
sona vile che sa solo fare del male».

«Perché sei così rigida con te stessa?».
Silenzio. Elena abbassa lo sguardo e stringe i pugni, 

vorrebbe parlare, sfogarsi, ma prova vergogna.
Clara si rende conto del malessere della ragazza e 

cerca di aiutarla a lasciarsi andare.
«Mi hai detto che sei stata per un periodo in Austria. 

Ci sei andata per lavoro o per una meritata vacanza, 
dopo anni di studio?».

«Sono stata ospite di Carla, una mia amica».
«Carla? Carla Scalisi? La ragazza che ha abitato 

nella villetta accanto alla vostra, quella dove sono nata 
e cresciuta io?».

«Sì zia, proprio lei. Carla e io, come te e la mamma, 
siamo cresciute come sorelle, ma da qualche anno lei 
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si è trasferita a Vienna, città natale del marito. Dopo 
la morte di papà è venuta a trovarmi, mi ha aiutato ad 
affrontare i mille problemi che si erano presentati all’im-
provviso dandomi tanta compagnia, sostegno morale 
ed economico e prima di partire mi ha fatto promettere 
che dopo la laurea mi sarei trasferita da lei, assicuran-
domi che avrei trovato un lavoro adatto agli studi che 
stavo completando. Ho accettato e dopo essermi lau-
reata sono partita per Vienna, dove sono rimasta quasi 
un anno. Pochi giorni fa ho deciso di tornare: l’avessi 
fatto prima! Anzi, se non mi fossi lasciata convincere a 
trasferirmi sarebbe stato meglio per tutti!».

La donna la guarda ed Elena abbassa gli occhi, 
mentre alza le mani per asciugare le lacrime che non 
riesce a trattenere.

«Sei tornata perché non hai trovato lavoro o per 
qualche altro motivo?».

Silenzio.
«Senti Sole, questo non è il posto adatto per par-

lare, c’è troppa gente, troppo frastuono, troppi occhi 
e orecchie di curiosi che attirati dal tuo pianto ci scru-
tano, s’intrigano, cercano di carpire le nostre parole. 
Che ne dici se prendiamo un taxi e andiamo a casa mia, 
ti va? Io saprò capirti e forse aiutarti; perché sai Sole, 
in apparenza ho avuto una bella e gioiosa vita ma non è 
stato sempre tutto semplice. Ho avuto notorietà, soldi 
e soddisfazioni, ho girato il mondo, ho avuto storie 
con uomini affascinanti e famosi ma ho avuto anche 
momenti tristi legati alla mia vita affettiva. Sai quali 
sono le cose che più mi sono mancate? L’uomo che ho 
sempre amato, un figlio, e non avere vicino una vera 
amica come tua madre, un’amica con la quale potermi 
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confidare: sempre in giro per il mondo ho avuto tante 
colleghe, ma per amica solo lei. Con lei avrei potuto 
confidarmi, confrontarmi, ma eravamo lontane e certe 
cose non si possono né dire né fare per telefono o per 
posta e quelle poche volte che riuscivamo a incontrarci 
non potevo certamente avvilirla con i miei problemi. 
Ma mi sarebbe piaciuto raccontarle di me e chiederle 
appoggio morale. Sfogarsi con chi ti vuole bene e ti 
sa ascoltare non modifica di certo l’andamento degli 
eventi, tutto va ugualmente come deve andare, però fa 
bene all’animo. Vuoi confidarti con me? Anche se sono 
una vecchia rimbambita, saprò ascoltarti».

«Sì zia, sicuramente mi aiuterà».
«Allora andiamo, t’invito a pranzo nella mia bellis-

sima ma troppo silenziosa casa!».



2.

F
u un pranzo delizioso.

«Complimenti zia Clara, sei un’ottima 
cuoca, era tutto davvero squisito».

«Grazie, lo so. Non sono una brava donna 
di casa, non so fare il bucato né la spesa, ma cucinare è 
una delle poche cose che ho imparato a fare bene. Ero 
quasi sempre in viaggio e quando tornavo nella mia 
casa, abituata alla cucina di grandi cuochi internazio-
nali, ero costretta a darmi da fare, perché Giovanna, 
la governante, è brava in tutto, ma al contrario di me 
non sa stare davanti ai fornelli. E quindi prova ora, 
riprova dopo, sbaglia ora e sbaglia dopo, ho imparato 
a preparare deliziosi manicaretti. Mi è sempre piaciuto 
sperimentare in cucina e ancor più mangiare le mie 
creazioni. Guardami! Non si vede? Sono così appe-
santita che quasi non posso più muovermi. Tra poco 
occorrerà una gru per farmi alzare dalla sedia, per 
non parlare di quando la mattina dovrò alzarmi dal 
letto!» e una risata piacevole e contagiosa esce dalle 
sue labbra.

Elena tenta di ridere, ma emette solo un sibilo e ciò 
non sfugge a Clara che sospira, si alza e la prende per 
mano.
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«Vieni, spostiamoci in salotto, penserà Giovanna a 
rassettare. Devi raccontarmi cosa ti è accaduto dopo la 
morte di tuo padre, o meglio, dopo che ti sei trasferita 
in Austria, perché, se non ho capito male, è lì che è nato 
il tuo problema».

«Sì zia, non dovevo partire, non dovevo andarci. 
Carla mi ha ospitata nella sua casa, mi ha aiutata a 
superare l’improvvisa solitudine e un momento eco-
nomicamente difficile e io l’ho ripagata pugnalandola 
alle spalle, appropriandomi delle sue cose più care. In 
seguito ho scoperto che la sua generosità nascondeva 
un secondo fine, mi aveva voluta vicino per convin-
cermi a fare quello che lei sperava. Non è stata leale 
con me, ma questo non può ugualmente giustificare 
il mio comportamento. Anch’io ho sbagliato nei suoi 
confronti».



3.

E
ra il 20 luglio dell’anno scorso, mancavano 
poche ore all’esame di laurea e nel pomerig-
gio avrei lasciato la mia terra, la mia casa, per 
trasferirmi in Austria. Dopo gli studi supe-

riori avevo frequentato la facoltà di lingue straniere; 
volevo lavorare come hostess, girare il mondo, mentre 
Carla decise di trovarsi un lavoro. Partì per Roma per 
partecipare a un concorso, ma appena giunta nella 
capitale, per un caso fortuito, una circostanza quasi 
fiabesca, conobbe un giovane e affascinante avvocato 
austriaco, Gregor Kindermann.

Pochi giorni dopo si trasferì con lui a Vienna e dopo 
qualche mese si sposarono. Doveva assentarsi da casa 
per un breve soggiorno e invece non vi fece più ritorno. 
Con una semplice e frettolosa telefonata aveva comuni-
cato ai suoi anziani genitori la data del suo matrimonio, 
chiedendo loro di raggiungerla. Ma questi rifiutarono 
l’invito, non si erano mai spostati dalla loro città e li spa-
ventava l’idea di partire per l’Austria, per loro lontana 
anni luce. Scrissero alla figlia una lunga e dolorosa let-
tera con la quale le diedero la loro benedizione e pochi 
mesi dopo, forse delusi, addolorati e amareggiati da 
quello che per loro era stato un abbandono, decisero di 
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mettere fine alla loro vita. Lo fecero senza alcun rumore 
e senza procurare danni a nessuno: qualche sonnifero 
in più e poi il silenzio.

Carla, che stava affrontando una difficile gravi-
danza, non poté tornare per il loro funerale, inviò a mio 
padre una somma di denaro pregandolo di pensare lui a 
tutto, anche alla vendita della loro casa e di tutto quello 
che conteneva.

Nonostante il cambiamento radicale della sua vita, 
non si dimenticò di me; mi telefonava spesso, mi scri-
veva continuamente messaggi raccontandomi della sua 
bella e straordinaria vita, del suo bambino e di Gregor, 
suo marito, del quale si dichiarava innamoratissima.

Quando una mattina mio padre non si svegliò, sola 
e confusa le telefonai, avevo bisogno di una parola di 
conforto ma non immaginavo certamente che poche 
ore dopo, con il primo volo disponibile, mi avrebbe 
raggiunta.

Rimase con me per un’intera settimana e prima di 
ripartire mi disse: «Elena, tra due mesi prenderai la 
laurea, dopo venderai tutto e ti trasferirai a Vienna, 
verrai a vivere nella mia casa sino a quando non tro-
verai un lavoro che ti permetta di vivere da sola. Non 
sarà difficile trovare un’occupazione adatta a te, ci sono 
tante opportunità nella città dove vivo e mio marito 
ha tante conoscenze. Oltretutto tu parli bene quattro 
lingue, t’inserirai con facilità nel campo lavorativo, 
magari come interprete o, come hai sempre sognato, 
come hostess nell’Austrian Airlines. Tu pensa a laure-
arti, del resto ci occuperemo noi».

«E la mia casa?» balbettai tra le lacrime, «non posso 
abbandonare tutto e partire».
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«Perché no?» tossì un paio di volte, quindi riprese: 
«L’ho fatto io, non vedo perché non puoi farlo tu che 
non hai più nessun legame con questa città, neppure un 
fidanzato, o sbaglio?».

«No, non sbagli».
«E allora?!».
«Non lo so. Non conosco tuo marito, magari non 

sarà contento di avere un’estranea che giri per casa».
«Abitiamo in una grande casa, ognuno ha i suoi 

spazi e comunque per Gregor non sarà un problema, 
a lui interessa solo vedermi contenta» e di nuovo due, 
tre, quattro colpi di tosse secca e stizzosa interruppero 
il suo discorso. «Andrete d’accordo, la mia famiglia 
ti piacerà e tu piacerai a loro, ne sono sicura. Allora è 
deciso, venderai tutto e ti trasferirai a Vienna».

«Lasciami il tempo di riflettere».
«No, ho deciso io per te. Vedrai, sarà bellissimo, rivi-

vremo i vecchi tempi quando la sera ammiravamo le 
stelle, ascoltavamo il canto delle cicale e sognavamo il 
nostro futuro».

«Beh, i tuoi sogni si sono realizzati».
«Esatto, ma non del tutto e comunque i sogni durano 

poco e ti lasciano tanto amaro in bocca e tanto dolore 
nel cuore. Ma non voglio lamentarmi, sono ugualmente 
fortunata, o meglio, lo sono stata sino ad ora. Sognavo un 
marito ricco che mi colmasse d’amore e ho Gregor che è 
un uomo meraviglioso; sognavo gioielli, abiti di lusso, una 
favolosa casa, una bellissima macchina e ho avuto tutto 
questo. Sì, sono stata veramente fortunata, sino adesso».

«E hai anche un bellissimo bambino».
Carla si rabbuiò, una ruga si formò nel mezzo 

della fronte e sul viso apparve una smorfia di dolore. 
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Mosse la testa come a voler fare uscire i cupi pen-
sieri che vi si erano accumulati, facendo dondolare i 
grossi cerchi d’oro ricoperti da due fili di diamanti. 
Sorrise, arricciò il naso, dischiuse le labbra e con 
voce roca riprese: «Già, è vero, ho anche Matthias 
e tu mi aiuterai a far sì che cresca bene. Sono sicura 
che diventerai essenziale per lui e anche mio marito 
sarà conquistato dalla tua persona. I miei uomini 
piaceranno anche a te, ne sono certa. Matthias è un 
bambino dolcissimo e Gregor è l’uomo che tutte le 
donne vorrebbero come marito e amante. Poi, sco-
stando il polsino della giacca, guardò il quadrante del 
piccolo Cartier d’oro che le fasciava il polso e, conti-
nuando a tossire, aggiunse: «Adesso devo scappare, 
il mio aereo decolla tra un’ora, il taxi è già fuori ad 
attendermi. Ciao Elena» e abbracciandomi continuò: 
«Ah dimenticavo! Ho lasciato un assegno sul como-
dino, è poca cosa ma ti servirà per affrontare le spese 
per il viaggio».

«Ma no, Carla. Non posso accettare».
«Certo che puoi. A presto Elena, ti chiamo domattina».
«Grazie. E mi raccomando, fatti controllare da un 

medico, hai una brutta tosse».
«Te l’ho già detto, è tosse da ex fumatore, normale 

quando si smette di avvelenarsi, cosa che io ho fatto 
solo da un mese. Ho già consultato un bravo medico, 
stai tranquilla. Ciao, a presto» e si avviò verso la porta, 
ma prima di uscire si girò e disse: «Elena, amiche per 
sempre?».

«Amiche per sempre» risposi sorridendo. Era la 
frase che da ragazzine ci ripetevamo quando, dopo aver 
litigato, facevamo la pace.
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Rimasi sola, mi sedetti e diedi libero sfogo ai miei 
pensieri. Non mi era sfuggito il tono triste della voce 
quando aveva parlato del suo bambino, pronunciando 
frasi che mi avevano lasciato perplessa, così come il 
tremore della sua voce, che celava il pianto. Perché? 
Perché Carla, che era sempre stata possessiva e gelo-
sissima dei suoi affetti, delle sue cose, della sua vita, 
adesso sperava che suo figlio potesse affezionarsi a me? 
E come mai non era gelosa del marito che non cono-
scevo, ma che sapevo essere un uomo affascinante? 
Come poteva sperare Carla che le persone a lei care si 
lasciassero conquistare da me? Non la riconoscevo più.


