
Marzia ha un lavoro che ama, vive in una 
bella casa eppure non è felice. Le manca 
qualcuno con cui condividere una vita 

apparentemente perfetta. Una sera d’inverno a 
Napoli incontra Nina, una donna forte che lotta 
ogni giorno per uscire dall’incubo di un ex marito 
violento.

Nessuna delle due ama raccontarsi, ma 
dovranno affidarsi completamente l’una all’altra 
per affrontare la paura di innamorarsi.
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A mio padre, per essermi stato sempre vicino  
con i suoi rassicuranti silenzi.  

Ti chiedo perdono per le parole che ho taciuto, mi manchi. 
A mia madre, per la sua presenza costante. 

A mio fratello e mia sorella,  
per avermi regalato Carlotta, Beatrice, Lisalda e Gabriele. 

A te che sei stata, sei e sarai, mio malgrado e nonostante tutto, 
mia musa ispiratrice e perpetuo tormento.





premeSSa

Sono passati anni dal nostro primo incontro, eppure ricordo perfet-
tamente il suo profumo. Non la costosa fragranza di qualche marca 
conosciuta, ma l’odore della sua pelle. Era speciale.

Lavoravo in un ristorante a Napoli, vicino al mare, che fortuna. 
Dopo anni di studio e gavetta ero diventata executive chef, chi l’a-
vrebbe mai detto. Da ragazzina mio padre mi diceva sempre: «Smettila 
con queste padelle, studia qualcosa di serio, a nessuno interessa quello 
che fai!». Mio padre si sbagliava; che peccato non poterglielo dire, ma 
sicuramente l’avrà saputo da qualcuno. So che chiedeva di me in giro, 
ma non aveva il coraggio di parlarmi o forse non gli interessava più 
di tanto. Dopo che aveva saputo della mia omosessualità non aveva 
voluto più vedermi, la vergogna per lui era troppa. «Sono un avvo-
cato di successo, a Napoli mi conoscono tutti; ma con quale coraggio 
andrò in giro, che figure mi fai fare!». Mi aveva ripetuto le solite frasi 
per qualche settimana, poi avevo preferito andare via, non volevo più 
sentirlo.

In quel periodo ero serena, la gente che veniva a mangiare da noi 
aveva sempre un motivo per sorridere: i turisti perché si godevano la 
vacanza e i napoletani, beh i napoletani trovano sempre un motivo per 
farlo. Questa situazione metteva allegria anche a me, pure se in realtà 
in cucina c’era più un’atmosfera da terzo girone dell’inferno; però ero 
contenta di lavorare in quel posto e con quelle persone, ora siamo una 
grande famiglia.

Ricordo bene quel che accadde.





Filomena Colella
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«Ué Marzia, abbiamo finito prima stasera; vuò venì cu nuje à mangià 
na pizza?».

«No, grazie Gennà, torno a casa e ne approfitto per dormire qualche 
ora in più. Domani dobbiamo aprire un po’ prima, non fate tardi, c’è 
da preparare la linea! O’ sapite già, ormai ve rico sempre le stesse cose!».

«Va bene Capità, agli ordini! Chiamami quando arrivi a casa. 
Buona serata, ce verimm rimane!»

«Quale capitano Gennà, ca non so manco caporale! Divertitevi 
ragazzi, a domani!».

In realtà questa notte ho dormito veramente poche ore. Mentre torno 
a casa vedo un’ombra, forse una donna. Sta ferma, sotto la pioggia, seduta 
su una panchina, senza ombrello. Sembra che non le importi di bagnarsi, 
né di qualsiasi altra cosa. Non so perché, ma decido di fermarmi.

«Ehi, scusa, stai bene? Ti è successo qualcosa? Se resti sotto questo 
temporale ti ammalerai».

«Non ho niente, vattene».
Dovrei andarmene forse, ma guardandola meglio mi pare sia ferita. 

Dalle poche parole che ha pronunciato mi sembra di capire che non 
è di Napoli; ha un accento strano, forse non è italiana. Tiene il volto 
abbassato e indossa un cappotto nero che la copre totalmente, capelli 
castani molto lunghi e gli occhiali da sole. Alle due del mattino.

«Guarda, non c’è bisogno di parlare, prendi solo l’ombrello e poi 
vado via, non ti disturbo più».

Per rispondermi alza il viso, mi accorgo che ha del sangue secco sulle 
labbra e in quel momento penso che è stata una buona idea fermarmi.

«Non lo voglio il tuo cazzo di ombrello, sparisci!».
«Ok, allora mi siedo qua sulla panchina e apro lo stesso l’ombrello. 

Non c’è bisogno di chiacchierare o dirsi qualcosa. Restiamo solo 
sedute sulla panchina, con l’ombrello aperto».
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«Fai come ti pare, la panchina non è mia. Ma poi cosa te ne importa 
se sto sotto la pioggia? Nemmeno mi conosci».

«Sì, lo so, ma sono fatta così, non mi piace far finta di niente. Quindi 
ti ho vista qui a bagnarti e ho deciso di fermarmi. In realtà volevo solo 
darti l’ombrello e tornare a casa, ma non l’hai voluto e quindi devo 
pure farti compagnia».

«Nessuno te l’ha chiesto. Torna a casa, è notte fonda, non dovresti 
stare con una sconosciuta».

«Ah, ti sorprenderò, questa non è nemmeno la cosa più strana che 
ho fatto oggi!». Mi guarda accennando un sorriso, poi ritorna a fissare 
un punto per terra. «E poi nemmeno tu dovresti essere qui, sotto la 
pioggia, con gli occhiali da sole… Dove lo vedi il sole?!».

«Io il sole non lo vedo nemmeno quando c’è per davvero. Ho gli 
occhiali perché mi va di tenerli, non sono affari tuoi».

La mia domanda probabilmente le dà fastidio perché torna ad 
avere un tono non proprio gentile.

In effetti non è stata gentile con me fin dal primo momento, ma io 
rimango comunque; non so cosa le sia successo ma voglio stare lì con 
lei.

«Ok scusa, torniamo a non parlare. Nessuna domanda. Però sei 
strana, perché quando c’è il sole è impossibile non vederlo. E se non 
lo vedi, lo senti».

«Dipende da come stai. All’inferno non esiste il sole».
«E come fai a saperlo? Sei morta e resuscitata? Non sono molto 

pratica di libri sacri, ma mi sa che solo uno ci è riuscito…».
«Ma come sei spiritosa. Dici a me che sono strana, ma non sono io 

quella che si sta prendendo tutta questa pioggia per una che nemmeno 
conosce. Ti ho detto di andare via, non voglio niente da te».

«Infatti non ti sto dando niente, avevo voglia di sedermi su questa 
panchina e l’ho fatto. Come mai hai del sangue sulle labbra? Vuoi che 
ti porti in ospedale?».

Sicuramente non è disposta a rispondere alle mie domande perché 
dopo quest’ultima si rivolge a me gridando: «Adesso stai esagerando, 
non ho niente, vaffanculo! Sparisci! Chi cazzo sei?!».

«Calmati, scusa, non volevo farti agitare. Sono Marzia, piacere, non 
ti chiedo niente più – mi riprometto di tacere per un po’, ma quella 
donna mi incuriosisce – Beh, il nome posso chiedertelo?».

«No, non ho più voglia di parlare, ho detto vaffanculo!».
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«Ok, allora ti lascio l’ombrello sulla panchina e vado via. Non 
voglio disturbarti ancora. Però oltre all’ombrello ti lascio pure il mio 
numero, se qualche volta vuoi parlare o se hai bisogno di qualcosa e 
non sei così nervosa come stasera, chiamami. Ciao».

Mi guarda male, prende il biglietto con il numero, lo mette in tasca 
e poi se ne va. Credo che abbia bisogno d’aiuto, ma non voglio insi-
stere ancora.

Salgo in macchina e controllo il cellulare: ci sono messaggi e chia-
mate di Gennaro, ho dimenticato di chiamarlo, poverino, si sarà 
preoccupato. Gli rispondo con un messaggio, è troppo tardi per sen-
tirci al telefono.

Gennaro lavora con me da qualche anno, è proprio un bravo ragazzo. 
A Napoli si dice che è ’na pasta e pane; non dice mai di no e sa come 
fare il suo mestiere. Ho scelto di collaborare con lui perché quando 
abbiamo parlato le prime volte mi ha detto: «Cucinare è l’unica cosa 
che mi fa sentire in pace con me stesso, o’ sapite… tengo quarant’anni, 
è una vita che faccio la guerra, che la tengo dentro. Ma se mi fate cuci-
nare, je me sente in pace». Allora gli ho chiesto di prepararmi quello 
che voleva e mi ha sorriso: «O’ verite? Ancora devo iniziare e mè sento 
già meglio!». Dopo che ho assaggiato il suo piatto, sono stata io a 
essere in pace con il mondo.

Gennaro è il mio collaboratore più fidato, però con noi lavorano 
pure tre ragazzi e quattro ragazze; siamo diventati una grande famiglia 
e a volte è difficile dare ordini. Soprattutto dopo una vita in cui gli 
ordini ti vengono solo dati.

Mio padre, a casa, voleva essere il sovrano. Tutti dovevamo fare 
ciò che lui aveva deciso per noi. Voleva che seguissi le sue orme, 
che facessi il suo stesso lavoro, ma a me non è mai piaciuto parlare 
troppo. Io parlavo poco e quando ci provavo non mi sembrava mai 
di dire le cose giuste, riuscivo a esprimermi al meglio solo quando 
cucinavo. A lui non è mai importato niente, non gli è mai interes-
sato comprendermi, né ascoltare mio fratello o mia madre. Aveva 
un buon profumo, era un uomo solitario, rude, incapace di donare 
affetto; molto fiero del suo lavoro, come se per lui contasse solo 
quello. Anche se, in realtà, prima che sapesse che mi piacciono le 
donne, il nostro rapporto non era male. Non era un uomo cattivo 
né un cattivo padre, semplicemente era troppo concentrato su 
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stesso. Ricordo con molto piacere le vacanze trascorse in Sicilia, 
quando io e mio fratello eravamo piccoli e riuscivamo a goderci le 
piccole cose.

Mia madre sembrava sempre preoccupata, sempre molto attenta a 
tutto ciò che mio padre le diceva.

«Stefania, non lasciarli andare in giro da soli».
«Non preoccuparti Franco, da qui riesco a vederli».
«Sì, ma vai con loro, non voglio che facciano casini in giro».
«Va bene Franco, ora vado».
Nei suoi occhi c’era sempre un velo di tristezza, di timore; forse 

non era più felice di stare con mio padre, ma a quell’età non ci facevo 
caso, ero solo contenta di vivere con la mia famiglia, di andare al mare, 
giocare con gli altri bambini, costruire castelli di sabbia.

Continuo a farlo anche da grande purtroppo, poi viene sempre 
qualcuno a distruggerli, proprio come quando ero piccola. Ricordo 
che il mare mi sembrava così grande che quasi mi faceva paura, pen-
savo che se fossi entrata nell’acqua da sola non sarei riuscita più a 
uscire, e allora chiedevo a mio fratello Flavio di accompagnarmi. 
Anche se aveva soltanto due anni più di me, quando prendevo la sua 
mano mi sentivo al sicuro. Flavio mi è sempre stato accanto, siamo 
cresciuti insieme e ci siamo confortati a vicenda. Quando combinavo 
qualche pasticcio cercava sempre di prendersi la colpa, non voleva 
che mi punissero, mi diceva sempre: «Marzia io sono il fratello mag-
giore, devo proteggerti, nessuno si accorgerà che abbiamo detto una 
bugia».

«Ma papà non vuole che diciamo le bugie».
«Puoi dirle se servono a difendere qualcuno».
E così provava a confessare guai mai commessi; spesso papà si 

accorgeva dell’imbroglio e puniva entrambi, altre volte Flavio riusciva 
veramente a proteggermi. Era il mio eroe. Era stato il primo al quale 
avevo detto la verità. Forse si era già accorto di qualcosa, ma era stato 
sempre così discreto, così educato. Sapevo che sarebbe stato al mio 
fianco, in ogni caso. E allora avevo deciso di essere sincera.

«Flavio vorrei parlarti, hai due minuti?».
«Ho sempre tempo per la mia sorellina».
«Te la ricordi Sonia? La mia amica di scuola?».
«Sì certo, la ragazza con gli occhi azzurri che veniva sempre a 

casa. Che ha combinato?».
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«No, niente, è un po’ complicato da dire. Diciamo che non era solo 
un’amica… diciamo che mi ero innamorata di lei».

Mi aveva guardato sorridendo e mi aveva abbracciato.
«Diciamo che un po’ me ne ero accorto, ma volevo che fossi tu a 

parlarne quando ti saresti sentita pronta. Sono tuo fratello, questo 
non cambia il bene che ti voglio né il nostro rapporto, né la persona 
che sei».

«Sei il primo e l’unico a saperlo. Non ho mai pensato di dirlo ad 
altre persone. Tu sei il mio eroe… grazie Flà, ti voglio bene».

«Se hai bisogno di qualcosa sono sempre qua, ti voglio bene 
anch’io! Ma poi, che fine ha fatto Sonia?».

«Eh, è sparita. Mi diceva sempre che era difficile stare con me, pre-
tendevo troppo. In realtà non mi ha dato molte spiegazioni. È soltanto 
sparita».

«Aveva ragione! Però peggio per lei, tu non smettere di pretendere, 
non ti accontentare».

«Sai sempre come farmi stare meglio. Ora devo andare, ci vediamo 
dopo a casa. Ovviamente non dire niente a nessuno, soprattutto a 
papà. Ciao Flà».

«Stai tranquilla, non dirò niente, stavolta non posso prendermi io 
la “colpa”; devi confessare per forza tu! Però dimmelo quando vorrai 
farlo, così almeno potrò tenerti la mano. Ci vediamo stasera».

Mi ero sentita subito meglio dopo aver parlato con lui, ma avevo 
pensato che aveva ragione; stavolta sarei stata io ad affrontare papà, 
nessun eroe poteva prendersi la colpa. Che poi non c’era nessuna 
colpa, innamorarsi non è mai una colpa.

Ci avevo messo altri due anni per trovare il coraggio di dire la verità 
ai miei genitori. Avevo aspettato di avere un lavoro e una certa indipen-
denza. Avevo diciannove anni e lavoravo già in un ristorante, così se mi 
avessero chiesto di andarmene di casa, non avrei avuto grandi problemi.

Ne avevo parlato prima con mia madre. Aveva pianto molto e mi 
aveva detto soltanto: «Non so come faremo a dirlo a tuo padre, lo sai 
com’è fatto».

Mi aspettavo sicuramente qualche parola in più, ma con il tempo ho 
capito che mia madre è sempre stata una donna timorosa. Ha sempre 
fatto tutto ciò che le chiedeva mio padre, non è mai stata capace di sce-
gliere o di ribellarsi. Ero dispiaciuta per lei, io una vita così non avrei mai 
voluto farla. L’avevo abbracciata e le avevo detto di non preoccuparsi.
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Quando di sera mio padre era tornato a casa Flavio, io e mia madre 
lo avevamo aspettato in salotto. Lui ci aveva guardati e ci aveva detto: 
«Cos’è successo? Stasera non si cena? Perché avete quelle facce?».

«Papà, Marzia deve dirti una cosa importante. A noi l’ha già detta, 
ma è giusto che la sappia anche tu».

«Ah sì? E cosa devi dirmi? Finalmente hai deciso di lasciare quel 
lavoro degradante al ristorante?! Questa sarebbe una grande notizia!».

«No papà, non si tratta del mio lavoro. Si tratta di me».
Mi aveva fissato con il solito sguardo sprezzante, cercando di spa-

ventarmi: «Parla…».
Non sapevo come dirglielo e allora avevo deciso di fare in fretta, 

essere chiara e diretta senza giri di parole: «Sono gay. Se vuoi che vada 
via, prendo le mie cose e vado».

Il suo sguardo era stato sdegnoso e disgustato: «Non ti bastava 
coprirmi di vergogna con il lavoro che hai deciso di fare; dovevi pure 
diventare… così. Che figura!».

«Papà non ci si diventa “così”, ci si nasce; non trattarla in questo 
modo, è tua figlia. Non ha fatto niente di male!».

Flavio aveva provato a difendermi, a farlo ragionare. Mamma era 
stata in silenzio, come sempre. Io sapevo che ogni tentativo sarebbe 
stato inutile.

«Flavio, lascia stare. Papà dimmi solo se devo andarmene».
«Non caccio nessuno di casa. Ma non accetterò mai questa cosa».

Ero rimasta perché speravo che qualcosa sarebbe cambiato, ma sba-
gliavo. In seguito avevo deciso di andarmene perché non sopportavo 
i suoi sguardi arroganti e le sue parole piene di odio. Perché io quegli 
sguardi e quelle parole non me le meritavo; non ero diventata una 
cattiva persona, ero la stessa di sempre e volevo vivere la mia vita in 
libertà: scegliere per me stessa.

Avevo affittato un monolocale vicino al posto in cui lavoravo. Non 
mi pesava vivere da sola, potevo fare quello che volevo e riuscivo a 
gestire abbastanza bene la mia vita. Certo le spese erano tante e non 
guadagnavo molto, ma ero sempre riuscita a far quadrare i conti. Non 
ho mai voluto dividere casa con altre persone, ho un carattere partico-
lare e sarebbe difficile convivere con qualcuno; quindi avevo preferito 
eliminare un po’ di spese extra e lavorare qualche ora in più, pur di 
vivere sola.
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In quel periodo avevo conosciuto tante ragazze, mi sentivo final-
mente libera e cercavo di recuperare il tempo che mi sembrava di aver 
perso. Però non riuscivo a legarmi a nessuna in particolare; ero molto 
concentrata sul lavoro, sui miei obiettivi, su me stessa.

Oggi sono passati tredici anni, faccio il lavoro che ho sempre voluto 
e non vivo più in un monolocale ma in un bellissimo appartamento 
da dove posso ammirare il mare. Vedo quasi tutti i giorni Flavio e 
un po’ meno spesso mia madre. Mio padre non l’ho più incontrato, 
nemmeno per caso. Chiedo sempre di lui a mio fratello, gli mando dei 
regali per il compleanno e per Natale, ma non ho mai ricevuto rispo-
sta. Nemmeno un grazie. Nonostante ciò ho continuato a inviargli dei 
doni e a fare da sola le mie scelte. Certo qualche volta ho sbagliato, 
ma ho provato a rimediare e sono contenta della mia vita. Non sono 
perfetta, ho molti difetti, ma quando mi guardo allo specchio sono 
felice di quello che vedo: una donna coraggiosa, sempre con il sorriso.

«Buongiorno a tutti! Marzia, non avevi detto che mi avresti chiamato? 
Mi sono preoccupato!».

«Hai ragione Gennà ti chiedo scusa, mi è passato di mente, mi sono 
addormentata subito. Ora mettiamoci al lavoro, jammbell!».

In realtà questa notte ho avuto un pensiero fisso: la sconosciuta 
sulla panchina. Ho passato i giorni seguenti a sperare che mi chia-
masse. Vorrei aiutarla. Penso che forse non avrei dovuto lasciarla sola, 
ma ormai è troppo tardi. Non richiamerà.

Continuo con la mia vita di sempre, molto frenetica ma soddisfa-
cente. Ho qualche amico, una bella casa, un bel lavoro, ma in amore 
le cose sono sempre andate diversamente. È come se riuscissi a gestire 
sempre tutto tranne le mie relazioni; ognuna, per un motivo o per un 
altro, non mi è mai sembrata quella giusta. Sono stata troppo esigente, 
ho sbagliato molte volte e mi sono pentita di aver fatto soffrire persone 
che non lo meritavano. Loro riuscivano a innamorarsi di me, ma io 
ogni volta ero un passo indietro; ho sempre avuto paura di innamo-
rarmi. Forse era più facile passare da un letto all’altro, senza legami, 
senza restare. Non sono abituata a restare. Forse sono semplicemente 
stata una grande egoista, ho pensato soltanto a me stessa e in questo 
non sono diversa dalla maggior parte delle persone; ma cercavo di 
proteggermi, non volevo soffrire. L’unica donna che ho amato dav-
vero è andata via senza dirmi nulla e non sono più riuscita ad andare 
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avanti, ho impedito agli altri di darmi una mano, sono rimasta fedele 
all’unica condizione da sempre presente nella mia vita: la solitudine. 
Mi sento sola anche quando sono circondata da tante persone, e la 
colpa è solo mia: sono io stessa a cercare una solitudine che poi, in fin 
dei conti, mi rende tutto più semplice.

Il fatto che quella donna abbia attirato così tanto la mia attenzione 
è assolutamente strano e nuovo per me. Non mi capita da anni di pen-
sare a tal punto a qualcuno, né tantomeno di sperare che mi chiami. 
Dopo circa dieci giorni però il mio telefono squilla. Sono le tre del 
mattino e sono a casa da circa un’ora; mi preoccupo molto, forse è 
successo qualcosa di grave.

«Pronto? Chi è?».
Sento dei lamenti, come se qualcuno stesse piangendo.
«Non sapevo chi chiamare, so che è notte, so che non avrei dovuto, 

ma… ma ho trovato il tuo numero in tasca e ho chiamato. Non sapevo 
chi altro chiamare…».

«Sei la ragazza della panchina vero? Non preoccuparti. Cos’è 
successo?».

«Non posso parlare, volevo solo sapere se possiamo vederci vicino 
la panchina, dove ci siamo incontrate l’altra volta».

«Sì, certo. Ma dobbiamo vederci ora?».
«Sì. Se non puoi, non importa».
«Posso, posso. Dammi il tempo di arrivare. Tra dieci minuti sarò 

là, a dopo».
«A dopo».
È proprio una strana persona. Chiama di notte una che ha trattato 

malissimo, probabilmente per chiederle aiuto, senza dire nemmeno 
una volta scusa o grazie o per favore. Mi sembra poco abituata alla 
gentilezza, che cosa triste. Però decido comunque di fare ciò che mi 
chiede, senza domande. Com’è possibile? Non la conosco nemmeno, 
magari può essere pericoloso. Semplicemente accetto, senza chiedere 
nulla.

Appena arrivo lei era già lì, con il solito cappotto ma senza occhiali 
da sole. Quando mi avvicino noto qualcosa che non avrei mai voluto 
vedere: ha gli occhi tumefatti, il viso gonfio e le labbra spaccate. È 
chiaro che qualcuno l’ha picchiata.

«Ma cosa è successo?! Chi ti ha fatto questo? Dobbiamo andare in 
ospedale!».
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«No ti prego, in ospedale no. Ho solo bisogno di parlare».
«Non puoi fare finta di niente, devi denunciare chiunque sia stato. 

Per favore, ascoltami. Se mi hai chiamato vuol dire che ti fidi di me, 
almeno un po’. Dobbiamo correre all’ospedale».

«Ti ho chiamato perché non ho nessun altro. Sei stata gentile l’al-
tra volta, nonostante io fossi stata stronza, e ho pensato che potevi 
aiutarmi senza andare in ospedale o alla polizia. Voglio solo un po’ di 
acqua».

«Ok, allora se vuoi ti porto a casa, mettiamo del ghiaccio sugli 
occhi e magari mi dici con calma quello che è successo».

«Nina. Comunque mi chiamo Nina».
«Ok Nina, almeno una cosa sono riuscita a fartela dire».
Saliamo in macchina e io resto in silenzio, ancora sconvolta per ciò 

che ho visto. Non sono abituata alla violenza, non ho mai fatto a botte 
con nessuno, non so nemmeno cosa si prova a dare un pugno, figurarsi 
a riceverlo. Nina invece, purtroppo, sembra avvezza a tutto quello, 
quasi che sia l’unica cosa che le è familiare.

«Perché porti a casa una sconosciuta che non voleva dirti nem-
meno il suo nome?».

«Perché credo che questa sconosciuta abbia bisogno di una mano. 
E credo che non sia importante sapere il nome di qualcuno per dargli 
una mano».

«Non so perché ti ho chiamato, ma più parlo con te e più mi sembra 
di aver fatto la scelta migliore. Sembri gentile».

«Ah, sembro?!».
«Beh non lo so, magari ora mi porti a casa tua e mi uccidi. Non 

posso saperlo, mi sto fidando di te senza nemmeno conoscerti».
«Anche io mi sto fidando di te e comunque, se serve a farti stare 

tranquilla, non ho intenzione di ucciderti e spero che nemmeno tu 
abbia strane intenzioni».

Arriviamo al mio appartamento e non pronuncia una sola parola 
per qualche minuto, poi le dico che può mettersi comoda e fare come 
a casa sua.

«Vorrei tanto uccidere qualcuno, se ne avessi il coraggio, ma non 
saresti certo tu la prescelta».

«Immagino. Chi è stato a farti del male?».
«Quel bastardo del mio ex marito!».
«Perché non lo denunci? Non devi permettergli di farti questo».
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«Perché, perché, perché! Fai sempre troppe domande. Non posso 
e basta».

«Faccio tante domande perché ho bisogno di sapere, per poterti 
aiutare. Comunque prendi questa camomilla, ti calmerà un po’».

«Grazie. Porti spesso a casa sconosciuti con l’intento di aiutarli?».
«No, tu sei la prima. Ho altri intenti di solito quando porto a casa 

sconosciuti».
Nina si mette a ridere e fa una smorfia di dolore.
«Ti fa male quando ridi?».
«Sì, le labbra. Ora sanguineranno di nuovo, porca troia».
«Oh scusa, allora non ti farò più ridere. Mettici un po’ di ghiaccio».
«Hai una bella casa. Vivi da sola?».
«Grazie. Sì, vivo da sola».
«E alla tua età non dovresti avere un marito o che ne so, un 

fidanzato?».
«Ah ora mi dai pure della vecchia? Non ho nessun fidanzato e 

nessun marito. Mi piace stare da sola».
«Se veramente ti piacesse stare da sola non saresti venuta a 

prendermi».
«Ok, allora diciamo che mi piace scegliere con chi stare».
«Che scelte di merda fai».
Ridiamo e il tempo passa in fretta, le dico che può dormire sul 

divano o nella stanza degli ospiti, dove preferisce, poi il giorno dopo 
penseremo a cosa fare.

Non riesco a dormire molto nemmeno questa notte, porto addosso una 
sensazione di ansia e rabbia perché non so cosa fare, questa situazione 
mi è nuova e ho pensato a come reagire. Forse è giusto raccontare tutto 
alla polizia, anche contro la volontà di Nina, ma non voglio compli-
care le cose; potrei andare da quell’uomo e parlargli ma qualsiasi cosa 
possa dire a un essere così meschino non mi ascolterebbe, anzi forse 
pesterebbe anche me. Tento di immedesimarmi in Nina, ma non riesco 
nemmeno lontanamente a capire cosa si possa provare; sono situazioni 
estreme, pericolose, e chi non le vive non può comprendere. Così sem-
plicemente resto nel letto a pensare, senza fare nulla.

La mattina seguente quando mi sveglio Nina non c’è più. Ha preso 
le sue cose ed è sparita, senza lasciare traccia. Avrei dovuto aspettar-
melo e invece il pensiero che il giorno dopo non l’avrei trovata non 
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mi aveva nemmeno sfiorata. Forse non potevo aiutarla, forse ero la 
persona meno adatta a farlo. Sono sempre stata un’egoista, ho sempre 
pensato a me e basta, non mi sento capace di sostenere qualcuno. 
Eppure provo un desiderio incontrollabile di fare qualcosa, di essere 
presente per questa ragazza, almeno voglio provarci. Forse non sono 
riuscita a dire le parole giuste, ma quando passi una vita intera a vivere 
nel tuo mondo, a sentirti il centro di quel mondo, è difficile parlare 
con gli altri, è difficile ascoltare e raccontarsi. In questo, purtroppo, 
somiglio a mio padre, nonostante provi a non essere come lui; ma 
quando vivi in un determinato modo e hai come esempio determinate 
persone è difficile non essere come loro. Non voglio somigliare a mio 
padre, ma in un modo o nell’altro ho vissuto secondo le sue regole per 
molti anni e alcune di queste sono ancora presenti nella mia vita. Non 
ambisco a essergli simile ma a volte mi rendo conto di essere rigida 
come lui, incapace di amare; o meglio incapace di amare qualcuno 
oltre me stessa. E combatto contro questo mio lato del carattere ogni 
giorno, perché voglio essere diversa, voglio somigliare a qualcuno 
migliore, essere una persona migliore. E improvvisamente Nina mi sta 
aiutando. Senza saperlo mi sta spingendo a fare ciò che desidero fare 
da una vita intera: cercare di essere migliore. Sì, perché la voglia che 
ho di sostenerla è una sensazione nuova, così naturale e così potente; 
ha bisogno di me, ma in realtà è proprio lei che mi sta aiutando.

«Ué Marzia, ma che faccia strana che tieni stamattina, non hai 
dormito?!».

«No Gennà, sto bene, solo un po’ di stanchezza. Tu come stai?».
«Tutt’appost! Come sempre! Mettimmece a faticà ja!».
Nessuno sa di me al ristorante; non perché ho scelto di non dirlo, ma 

nessuno ha mai chiesto. Forse il mio ruolo un po’ li spaventa. E comun-
que sono sempre stata riservata e faccio fatica a parlare della mia vita 
privata, che non mi sembra fondamentale si debba conoscere nei detta-
gli. Nemmeno io chiedo molto della loro vita; ho sempre pensato che su 
alcune cose non si indaga, se qualcuno ha voglia di parlare lo fa e basta, 
senza bisogno di domande. In realtà il mio parlare poco è quasi un’a-
bitudine, mi fido di pochissime persone e sono sempre stata silenziosa. 
Forse perché a casa, quando non c’era Flavio, a nessuno importava cosa 
avessi da dire e allora semplicemente non dicevo nulla; avevo smesso di 
parlare perché mi ero convinta che nessuno volesse ascoltarmi.
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Queste cose poi le porti dietro per tutta la vita, fai fatica a cambiare 
anche se razionalmente sai di sbagliare. Sai che non tutte le persone 
sono uguali, che il fatto che qualcuno si sia rifiutato di ascoltarti non 
vuol dire che tutti lo faranno; magari a qualcuno importa davvero ciò 
che hai da dire; magari qualcuno farebbe attenzione alle tue parole, a 
te; magari qualcuno vorrebbe pure stare dalla tua parte, ma se glielo 
impedisci non può. Se vivi nella tua fortezza e non permetti a nessuno 
di entrare, magari ti perdi le cose belle che il mondo ha da offrire e 
rimani chiuso in una gabbia perché è più facile; perché stare fuori può 
renderti fragile; perché spesso le cose belle ti fanno soffrire, ma viverle 
è sempre meglio che rimanere da soli, al sicuro.

Sono passate due settimane dall’ultima volta in cui ho visto Nina, non 
ho mai smesso di pensarci. Ma non penso a lei come faccio di solito 
con le altre ragazze, rimugino al modo in cui potrei aiutarla e non tro-
vare una soluzione mi fa rabbia. Poi un giorno, mentre sono al lavoro, 
il mio telefono squilla.

«Pronto?».
«Ciao Marzia, sono Nina. Senti mi dispiace di essere andata via 

senza dirti nulla, non volevo disturbarti ancora».
«Ah tranquilla, ormai sono abituata ai tuoi modi di fare. Solo che mi 

sono preoccupata molto questa settimana, vorrei sapere se stai bene».
«Sì, sto bene, quel pezzo di merda non è più tornato. Senti mi 

sono accorta di aver ancora il tuo ombrello in borsa, magari possiamo 
vederci un giorno così posso ridartelo».

«Puoi tenerlo l’ombrello; però ci possiamo vedere lo stesso, per 
parlare».

«Oggi ci sei? Potremmo incontrarci, c’è anche il sole».
«Ah, allora oggi lo vedi il sole… Comunque finisco di lavorare 

tardi, ma potremmo trovarci per un’oretta a pranzo, farò una pausa 
più lunga. Al solito posto?».

«Sì, stessa panchina. Va bene, allora ci vediamo dopo. Buon lavoro».
«Grazie, a dopo».
Mi sembra strano averla sentita per una volta serena. Niente scatti 

d’ira, niente parolacce, una conversazione tranquilla, per la prima 
volta. Sono felice di averla ritrovata e chiedo a Gennaro di prendere il 
mio posto in pausa pranzo. Non fa domande, semplicemente accetta, 
come sempre.
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Passo da casa prima di raggiungere Nina. C’è proprio un bel sole, 
non è raro in inverno qui a Napoli ma oggi mi sembra più splendente 
del solito.

«Ciao Nina, scusa il ritardo. Sono stata a casa a cambiarmi, non potevo 
venire in quelle condizioni».

«Ciao! Non preoccuparti, sono arrivata dieci minuti fa».
Per la prima volta la vedo sorridente, senza lividi, senza sangue 

sul volto, senza i segni di una vita troppo complicata per una ragazza 
come lei. Nina è bellissima oggi, indossa un vestito azzurro come i 
suoi occhi, ha i capelli mossi, le labbra carnose, degli stivaletti neri e 
un trucco leggero che rende il suo viso perfetto. È la prima volta che 
la guardo con occhi diversi, forse perché è lei a mostrarsi in un’altra 
maniera: si è vestita bene, ha sciolto i capelli, emana ancora quel mera-
viglioso profumo ma ora si avverte di più, e io sono felice di essere lì 
con lei in questo momento.

«Wow! Ma che lavoro fai? Hai una casa deliziosa, una bellissima 
macchina, ti vesti bene. Sei ricca o fai lavori “sporchi”?».

«Ma no, nessun lavoro sporco. Anche se in realtà mi sporco abba-
stanza quando lavoro… Soprattutto le mani, sono un’executive chef».

«Ah, paroloni complicati… cucini!».
«Sì, anche. Non solo. Beh comunque faccio tutte cose legali! Tu 

lavori?».
«Mi piacerebbe assaggiare il piatto di un’executive chef. Comun-

que io mi arrangio; vorrei trovare un buon lavoro, ma è difficile».
«Cosa ti piacerebbe fare?».
«Qualsiasi cosa che mi permetta di essere indipendente, non voglio 

aver bisogno di nessuno».
«Mi sembra giusto. Se vuoi comunque posso vedere se al ristorante 

c’è bisogno di una mano».
«No, hai già fatto abbastanza per me, non devi fare altro».
«Ma non mi costa nulla. E poi non ho fatto niente, il problema mi 

sembra che non sia risolto. Questo tuo ex è ancora in giro, no?».
«Sì. Ma non è un problema tuo».
«Lo so. Ma ho una strana sensazione Nina. Anche se non è un 

mio problema lo sento come se lo fosse; penso continuamente alla tua 
situazione e vorrei trovare una soluzione. Lasciati aiutare, lasciami 
fare qualcosa».
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«Non so nemmeno io in quale modo potrei aiutarmi, come posso 
dirlo a te? È una situazione di merda, sono cinque anni che vivo quest’in-
ferno. Non puoi fare l’angelo sceso dal paradiso e salvarmi, non puoi».

«Non voglio fare l’eroina ma nemmeno fare finta di niente. Cinque 
anni di tormenti sono abbastanza, devi uscirne fuori!».

«… Cosa prendi? Mangi o bevi?».
«Cambi sempre discorso, comunque non ho fame».
«Sei in forma per essere una cuoca».
«Cerco di allenarmi quasi tutti i giorni. Ma non continuare a fare 

finta di niente. E non sparire per favore, posso avere il tuo numero? 
Almeno so come rintracciarti, posso sapere se stai bene».

«Sì, hai ragione. Ce l’hai una penna e un foglio?».
«La penna sì, il foglio no. Scrivilo sul fazzoletto del bar».
«Non so perché ma quando parlo con te mi sembra che le cose si 

possano aggiustare. Hai la capacità di farmi sperare. E chi spera, si 
illude. Vuoi illudermi?».

«No. Vorrei solo darti una mano, Nina. E chi spera non sempre si 
illude, magari qualche volta riesce pure a stare meglio per davvero. 
Ora devo andare, ti chiamo più tardi».

«Ciao, buon lavoro».
Ci salutiamo stringendoci la mano. Ho quasi paura ad avvicinarmi 

a lei, forse non gradisca il contatto fisico, considerando la situazione 
che sta vivendo. Ho cercato in ogni occasione di stare attenta alle 
parole che pronunciavo e al modo in cui le dicevo; cercando di non 
sembrarle presuntuosa a darle consigli. Non voglio pensi che io sia 
convinta di avere la soluzione a tutti i suoi problemi; io non so nem-
meno da dove iniziare, ma voglio farlo. Vorrei iniziare con piccoli 
passi a cambiare le cose e forse ci sto riuscendo. La prima volta che 
abbiamo parlato mi ha detto che non vede il sole nemmeno quando 
c’è; invece oggi c’è qualcosa di differente, si è accorta del sole! Una 
piccola cosa, forse insignificante, ma a me sembra tanto grande che 
ha reso la mia giornata migliore; perché credo di essere stata io – in 
piccola parte – l’artefice di questo cambiamento. Magari è solo pre-
sunzione, magari sono altri i motivi per cui Nina sembra leggermente 
diversa; però mi ha chiesto di vedermi per ridarmi l’ombrello e invece 
non l’ha scordato. Non mi importa niente dell’ombrello, ma significa 
che il vero motivo per cui ha voluto rincontrarmi è un altro: voleva 
parlarmi e l’ombrello è stata solo una scusa.


