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Questo libro è un’opera di fantasia. Personaggi e luoghi citati 

sono invenzioni dell’autrice e hanno lo scopo di conferire veridi-

cità alla narrazione. Qualsiasi analogia con fatti, luoghi e persone, 

vive o scomparse, è assolutamente casuale.



A tutte le persone che presentano la caratteristica 
che viene comunemente denominata dislessia, 
in particolare a tutti i bimbi e ragazzi che, ogni 

giorno, ne affrontano le piccole sfide. 
Ho sperimentato sulla mia pelle che essa è un 

dono, un regalo straordinario, perché permette  
di avere una grande immaginazione, una 
sconfinata e geniale fantasia, un’enorme 

sensibilità ed un’empatia impagabile.  
Non importa quanto essa sia intensa, quanto siate 

lenti nella scrittura, nella lettura, quante volte  
le lettere vengano invertite. È una peculiarità 

senza la quale non sareste voi stessi. Non fatevi 
fermare da nessuno, non fatevi mai convincere  

di essere inferiori o diversi da ciò che siete, perché 
potete realizzare tutti i sogni che vorrete.  

Il mio lo state stringendo fra le mani in questo 
istante.
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«Sophia, allora ci vediamo domani».
«Sì, io resterò ancora un po’ per siste-

mare un paio di dialoghi. C’è qualcosa che 
non mi convince del tutto, anche se non so spiegare 
cosa sia con precisione, almeno per il momento».

Tenevo la testa china sfogliando le pagine con in 
mano una matita che agitavo freneticamente e che 
seguiva il ritmo dettato dal mio piede, oscillante.

«Ti lascio le chiavi?».
«Sì, grazie».
Solo allora sollevai lo sguardo, rivolgendo ad Alec 

un sorriso mentre lo squadravo dal basso verso l’alto.
«Sarà ora che te ne faccia fare una copia».
«Sì, ormai passo più tempo fra queste mura che a 

casa mia».
Terminai la frase con un cenno d’intesa accompa-

gnato da un sospiro divertito, mentre lui mi allungava il 
suo mazzo di chiavi.

«Provvederò, allora. Ciao».
Alec mi posò la mano su una spalla, in un gesto 

paterno e affettuoso, dopo essersi abbottonato il sopra-
bito. Quando se ne fu andato mi ritrovai tutta sola in 
quel teatro. Decisi di sedermi sul palco, con le gambe 
a penzoloni, a metà fra il suolo dell’Olimpo e la platea 
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dei fedeli che si prostrano al cospetto degli dei. Sedetti 
lì per sentirmi parte di quell’ambiente, a cui spesso sen-
tivo di non appartenere del tutto, nonostante la grande 
passione che nutrissi per esso. In realtà non mi ero mai 
sentita di appartenere a nessuno, perlomeno non in 
maniera assoluta.

Non feci molto caso alla platea, alle poltrone. Volevo 
rileggere il copione, l’avevo portato sul palco con me 
e la mia concentrazione era volta soltanto a questo. 
Quando decisi di concedermi una pausa – ripassata 
quasi tutta la commedia – mi alzai in piedi, rumo-
reggiando con i tacchi degli stivali color cuoio che 
battevano sulla ribalta. Allargai le braccia, reclinai leg-
germente la testa sentendo i capelli toccarmi il fondo 
della schiena e, lentamente, roteai su me stessa, com-
piendo un giro completo. Solo allora la mia quiete e i 
miei pensieri furono spezzati da una voce che, dopo la 
sorpresa iniziale, riconobbi come familiare.

«Sei a tuo agio, lassù».
Udendola, mi ricomposi immediatamente avvici-

nandomi alle scale per scendere in platea.
«No, ti prego non scendere. È bello osservarti 

mentre sei così…».
«Così come?» domandai, posando una mano sui 

fianchi.
«… Libera».
«Sei qui da molto?».
«Un pochino, ma non volevo interrompere il tuo 

flusso creativo».
«Non lo avresti interrotto in ogni caso – guardai il 

telefono per controllare l’ora, sollevandolo dal pavimento – 
Caspita, si è fatto tardi! Perdonami, devo proprio andare».
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Afferrai il copione e la matita, scesi dal palco e recupe-
rai la mia borsa, dove tentai di infilare, il più velocemente 
possibile, ciò che tenevo fra le mani. Rapidamente, presi 
il mio trench color cammello e lo indossai.

«Perché fuggi?».
Mi aveva raggiunta, ora si trovava davanti a me. 

Perché volevo andare via, pensai.
«Ti sbagli non sto fuggendo, devo proprio scappare. 

Scusami».
«Ti ho telefonato tre volte solo questa mattina… E 

non hai mai risposto».
Soppesò in maniera piuttosto puntigliosa l’ultima 

proposizione, differenziandola dall’altra per mezzo di 
una lunga pausa che la rendeva pesante, molto grave.

«Ti avrei richiamato appena tornata a casa».
Fui trattenuta delicatamente dalla sua mano sul mio 

braccio. Quel contatto mi impose di fermarmi dinanzi 
a lui.

«Sappiamo tutti e due che non lo avresti fatto».
«Forse no» sussurrai, distogliendo lo sguardo.
«E ai messaggi? A quelli avresti risposto?».
Guardai dall’altro lato e mi ritrovai a rispondere con 

la bocca serrata, per paura che percepisse la mia voce: 
«No».

«Ho veramente bisogno di parlare con te. Poi, dopo 
che lo avremo fatto, sarai libera di non vedermi più. 
Credo di meritare una spiegazione».

«E di cosa avresti tanto bisogno di parlare?».
La mia voce risuonò aspra, la mia espressione spa-

valda ed arrogante. Impiegai un paio di secondi per 
riconoscermi colpevole dell’espressione che si fece 
largo nei suoi occhi proprio nell’istante immediatamente 
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successivo alla mia domanda. Non lo meritava. Non si 
meritava di essere ferito da pallottole tanto rapide e 
dolorose come invece erano state le mie parole. Tenevo 
le braccia conserte sopra al cappotto aperto, imponen-
domi così una distanza fisica e soprattutto mentale da 
quell’uomo, tentando di esibire un atteggiamento che, 
con l’avanzare dei minuti, stava risultando sempre più 
arduo da conservare. Dovevo restare in quella posizione, 
per quanto sentissi il bisogno di accarezzarlo nello strano 
impulso che avevo di consolarlo, dandogli un bacio.

«Non lo so, magari vorrei parlare con te del perché, 
dopo il nostro ultimo pomeriggio trascorso insieme, tu 
non ti sia più fatta né vedere né sentire, nonostante ciò 
che c’è stato. Non mi era mai capitato prima».

«Ah, non dirmi».
«La vuoi smettere di fingere di essere chi non sei, 

per favore, e venire a pranzo con me? Scegli tu: posto, 
menù, per me non ha importanza. Se non ti va pos-
siamo anche evitare di pranzare, io voglio solo parlare 
un momento e chiarire questa situazione. Vorrei capire 
come mi devo comportare».

«Mi sorprende sempre notare come ci si convinca 
e ci si illuda di conoscere tanto bene chi invece si fre-
quenta da così poco».

«Dieci mesi non sono pochi, Sophia».
«Comunque non posso, devo andare a…» esitai un 

momento, cercando di trovare una scusa convincente.
«Dove, a prendere Scarlett a scuola? Sappiamo 

entrambi che uscirà fra tre ore. Oppure devi raggiun-
gere Sun?».

«Per favore, non ricominciare».
«A fare cosa?».
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«A voler essere parte delle loro vite, anzi delle nostre».
Però lo era già diventato. Ed era una delle cose che 

più mi spaventava.
«Quindi è questo che ti infastidisce?».
Fu lui, in quel momento, a distanziarsi da me, mentre 

un’espressione di rabbia sorgeva sul suo volto. Le parti 
si erano invertite: fui io ad avvicinarmi di qualche passo 
con l’intento di spiegargli ciò che era scaturito poco 
prima dalla mia bocca, senza neppure riflettere sulle 
parole che stavo per pronunciare: «Non c’è niente che 
mi infastidisca, solo vorrei ricordarti che tu non sei il 
loro padre, non sei il mio fidanzato, nessuno ti ha dato il 
permesso di essere tanto presente nelle loro vite e nella 
mia. Soprattutto, ho sempre cercato di farti capire che 
tu non sei obbligato a farlo».

«Non si è mai trattato di un obbligo per me, nes-
suno mi ha messo sotto tortura e, se non mi sbaglio, 
il permesso di essere presente me lo hai dato tu. Ma, 
evidentemente, ci si dimentica in fretta di certe cose».

«Noah, quando ti ritrovi a vivere una vita come la mia, 
impari che molte cose non dovrebbero essere ricordate. 
Apprezzo molto la tua gentilezza, le tue dolci accortezze, 
ma è un impegno troppo grande, per te, dover soppor-
tare tutto ciò che costituisce la mia quotidianità».

«Perché ti comporti così, perché vuoi far finta di 
farlo per me, quando sappiamo entrambi che non è per 
me che ci ritroviamo a fare questa conversazione? Vedi, 
mi sembrava di conoscerti, pensavo che dopo il tempo 
passato insieme io potessi affermare di sapere chi tu 
fossi. Ma invece, ogni volta in cui mi sento vicino alla 
risposta, scopro di sbagliarmi, fai sempre qualcosa che 
mai avrei immaginato!».
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Le nostre voci risuonavano nel grande teatro, vuoto.
«È meglio che tu non mi conosca bene come credi e 

vorresti, questo renderà tutto più facile».
«Tutto cosa?».
Lo guardavo, convinta che le parole che gli stavo per 

dire lo avrebbero stravolto. Sapevo però che era la cosa 
giusta da fare, almeno lo credevo, finché non aprii la 
bocca per pronunciarle. Si bloccarono in gola, mentre 
restavo a guardarlo. L’istinto di baciarlo era sempre più 
difficile da tenere sotto controllo. Da quando lo avevo 
visto camminare in mezzo alle poltrone rosse mi ero 
domandata perché avessi deciso di mettere fine alla 
nostra storia. La testa mi diceva di fuggire, il cuore 
di restare. E quest’ultimo, per un momento, prese il 
sopravvento, nonostante sapessi per esperienza che mi 
avrebbe condotto sul sentiero più accidentato, lungo e 
tortuoso.

«Un’ora e mezza al massimo, perché devo veramente 
sistemare una scena. E andremo a mangiare al parco».
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«Cosa c’è?» domandò Noah, mentre 
passeggiavamo.

Non lo guardai negli occhi. Sapevo che 
in quegli stessi occhi avrei potuto perdermi, perdere me 
stessa più di quanto già non stessi facendo e non avessi 
fatto sino ad allora.

«Niente».
«Non è vero, non puoi dirmi che non c’è niente. Lo 

vedo dalla tua espressione che c’è qualcosa che non va. 
I tuoi occhi parlano».

«Cos’hanno di diverso?» chiesi, sorridendogli.
«Anche se cerchi di sorridere non sono luminosi».
Mi prese per mano e aspettò qualche secondo per 

verificare se mi tirassi indietro. Ritrassi le dita per qual-
che istante, per poi scoprire di sentirmi a mio agio in 
quel contatto delicato ma di totalizzante fusione con 
la sua pelle, con le sue dita, le stesse che più volte mi 
avevano toccato, sfiorandomi in maniera gentile e mai 
invadente. Mi diede un cenno d’intesa, stringendo un 
po’ più forte la mia mano.

«Allora?» continuò a incalzarmi, ma in tono pacato.
«Cosa?».
«Perché sei scappata in quel modo l’ultima volta che 

ci siamo visti? Perché non mi hai più fatto avere tue 
notizie?».
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«Prendiamo un hot dog, va bene?».
Staccai la mia mano dalla sua, recuperando la luci-

dità che fino a poco prima era venuta meno. Mantenere 
quel contatto non avrebbe fatto altro che aumentare il 
male verso me stessa e verso di lui.

«Non voglio l’hot dog, non voglio cibo, non voglio 
niente di più di ciò che ho già davanti a me adesso. 
Quindi, per favore, non cambiare argomento».

«Ho l’impressione che sarà una chiacchierata molto 
lunga» dissi, lasciato passare un attimo di silenzio.

Il mio sguardo si imbatté in uno stormo di uccelli che 
sorvolava i nostri capi, tornando a posarsi su Noah solo 
quando egli parlò nuovamente: «Questo lo puoi sapere 
solo tu. Io ho tutto il tempo che ti serve. Non vorrei solo che 
fossimo arrivati a un punto cruciale del nostro rapporto».

«Quale punto cruciale?» domandai.
«Tutto o niente, il momento della scelta. Quindi, ti 

prego, dimmi ogni cosa prima che il tutto si trasformi 
in niente».

«È difficile, non so se riuscirò» dissi agli alberi, 
anche se quella risposta era rivolta a lui.

«Certo, la decisione spetta a te. Però se ci tieni un 
pochino, come io credo che sia, anche se fai fatica a 
dimostrarlo, penso che tu sia in grado di farlo».

Le nostre mani si sfiorarono e le dita si intrecciarono 
di nuovo, questa volta senza che i nostri sguardi si fon-
dessero l’uno nell’altro, senza che le parole venissero 
pronunciate. Il cielo che ci sovrastava era di quel grigio 
prepotente di cui solo i temporali d’autunno si dipin-
gono. Lo condussi sul prato e mi sedetti incrociando le 
gambe, lui fece lo stesso senza mai mollare la mia mano, 
quasi avesse paura di lasciarmi andare.
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Passammo minuti interminabili in silenzio. Noah 
aspettava me, che ancora non ero pronta ad affrontare 
quella conversazione così delicata e cercavo di rimandare, 
consapevole che, prima o poi, il momento sarebbe arri-
vato. Scesero gocce di pioggia, dapprima una dopo l’altra 
seguendo una lenta danza, poi un numero indistingui-
bile iniziò a bagnarci entrambi. Mentre la gente attorno 
si dava alla fuga, noi restavamo lì, io persa a guardare il 
cielo, lui a guardare me, che sorridevo a quel cosmo che 
non conoscevamo e che ci governava a nostra insaputa.

«Sei bella da togliere il fiato».
«E tu stai per bagnarti tutto» replicai guardandolo, 

lasciandomi sfuggire un sorriso.
«Non avevo mai preso tanta pioggia prima di adesso. 

Posso scattarti una foto?».
«Vedo che hai iniziato a chiederlo!».
«So che non ti piace che ti ritragga senza averti chie-

sto il consenso. Devi sapere però che attendere il tuo 
permesso rovina tutta l’atmosfera».

«Come la faresti, se acconsentissi?».
«Da questa angolazione, perché domini tutta la 

scena. In bianco e nero».
«Perché? Ci sono colori tanto belli, tanto contra-

stanti l’uno con l’altro. Perché in bianco e nero?».
«Perché tu, in questo momento, non hai una gamma 

cromatica. Presenti alcuni tratti bianchi e alcuni neri 
che si mescolano, creando un binomio perfetto. Sei 
piena di ombre».

Aveva descritto la mia intera vita in un secondo, libe-
randomi e impaurendomi allo stesso momento.

«Va bene, scatta la tua fotografia. Poi andiamocene 
da qui, non vorrei ti ammalassi».
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«Dove ce ne andremo?».
«Un posto lo troveremo».
Lo portai nel mio appartamento, più vicino al parco 

di quanto non fosse il suo.
«Guardati, sei fradicio!» gli dissi mentre posavo le 

chiavi sul mobiletto accanto alla porta, per poi ritor-
nare da lui cercando invano di asciugarlo con le mani.

«Anche tu».
«Vuoi cambiarti? Potrei darti un accappatoio finché 

i tuoi vestiti non si saranno asciugati. Credo non ci 
impiegheranno molto».

«No, grazie».
«Una passata rapida con il phon?».
«Quella potrebbe bastare».
Andammo in bagno, tutti e due. Noah indirizzò l’aria 

dell’asciugacapelli sui suoi vestiti con movimenti rapidi 
e veloci, mentre io lo guardavo attraverso lo specchio, 
voltandogli le spalle. Senza dire una parola si avvicinò a 
me, prendendomi i lunghi capelli fra le dita, iniziando a 
scaldarli con il phon. Lo lasciai fare, incrociando il suo 
sguardo solo di quando in quando, sempre attraverso il 
riflesso dello specchio. Mi asciugò lui, dappertutto.

«Questo? Te lo metto via?» domandò quand’ebbe 
terminato.

«Lascia, grazie, faccio io».
Posai l’asciugacapelli nel mobiletto del bagno sotto 

lo sguardo vigile e attento di Noah, uno sguardo protet-
tivo e al contempo passionale che mi riportava indietro 
ai tanti momenti condivisi insieme.

«A che ora torneranno le ragazze?».
Era più bravo di me a cercare argomenti di con-

versazione. Io non ne avevo perché non apprezzo 



17

spendere parole in dialoghi inutili, ma neppure avrei 
saputo affrontare le ragioni per le quali era lì di fronte 
a me.

«Non torneranno a casa, oggi andrà Daniel a pren-
derle e staranno da lui. Rincaseranno domani mattina».

«Come stanno?».
Era una domanda sincera.
«Bene, sempre in movimento, sempre euforiche e 

di difficile gestione. È strano non averle qua per casa».
«Lo immagino. Mi mancano».
«Sei gentile» risposi sorridendo.
Lo era, lo era davvero.
«… E mi manchi moltissimo anche tu» aggiunse.
Mi venne la pelle d’oca, accompagnata da una 

sensazione di freddo che mi oltrepassò la schiena per-
correndola tutta quanta con un brivido, nell’udire 
quelle parole.

«Sei l’uomo migliore che abbia conosciuto ma, 
credimi, la mia assenza sarà la tua salvezza. Ora non ti 
sembrerà così ma fidati, molto presto lo sarà».

«Non riesco a fidarmi di ciò che stai dicendo».
«Invece dovresti, perché mi conosco e so come 

andrebbe a finire e sarebbe un gran peccato».
«Come?» domandò in maniera incalzante.
«Come è stato per me le scorse due volte. Ma tu 

questo non lo puoi sapere».
«Però vorrei».
«In bagno?». Mi guardai attorno, facendo una smor-

fia di eloquente stupore dettata dal luogo nel quale ci 
trovavamo. Mi venne del tutto inevitabile sorridere 
di fronte a tutto questo e lo feci anche nel tentativo di 
stemperare un poco la pesante atmosfera che si stava 
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stringendo attorno a noi, forte come una morsa che ci 
avrebbe attanagliati, soprattutto me, con sempre mag-
gior ferocia.

«Sì, in bagno. In cucina, in salotto, dovunque ti faccia 
più piacere parlarne. So che c’è qualcosa, l’ho sempre 
saputo e l’ho accettato fin dal principio. Però sembra 
che questo ci impedisca di proseguire. In un modo o 
nell’altro dobbiamo farlo, quindi ti prego, raccontami 
tutto perché voglio sapere chi tu sia veramente».

«Io sono la persona che hai davanti».
«Non basta più. Tu hai bisogno di me come io ho 

bisogno di te. Desidero essere l’uomo giusto per te, 
darti ciò che tu vuoi, ciò di cui hai necessità. Non voglio 
che sia un altro a farlo e non voglio che tu sia divorata 
dal passato, rovinando qualcosa che invece è nato e sta 
continuando a maturare».

«Perché vuoi obbligarmi?» chiesi, cercando di farmi 
spazio, per passare attraverso la porta e uscire dal bagno.

«Perché ti amo».
Il suo sguardo, la sua voce. Qualcosa in quell’insieme 

mi bastò e mi costrinse a riflettere. Mi recai in salotto, 
spostandomi con movimenti lenti, mentre mille pen-
sieri mi passavano per la mente. Lui mi seguì e quando 
mi sedetti sul divano, con una gamba sotto l’altra come 
era mia abitudine, Noah prese posto sulla poltrona, di 
fronte a me.

«Adesso, cosa ti dovrei dire?» chiesi.
«Se vuoi continuare la nostra relazione o meno, per 

esempio. Perché sei scappata l’altro giorno? Perché 
non hai risposto alle chiamate, ai messaggi? Ho fatto 
qualcosa che non avrei dovuto, che ti ha fatto stare 
male?».
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«No, sei stato fantastico, non c’è stato nulla che tu 
abbia fatto e che mi abbia ferita».

«Allora cosa è successo?».
«Vedi, non posso permettermi una relazione adesso, 

non con te».
«Quindi dipende da me».
«In parte è così».
Si alzò in piedi con un’espressione che analizzata da 

una certa angolazione, sembrava arrabbiata, da un’altra 
confusa.

«Io non ti capisco, Sophia. Insomma, mi sembra 
del tutto impossibile che ti stia comportando in questo 
modo, non sei quel tipo di donna!».

«Tu credi che io non sia quel tipo di donna?!» gridai, 
alzandomi.

«No, non lo credo. Lo so e basta».
«Tu non sai proprio niente di me!».
«Perché ti ostini a volermi trattare come un estraneo?».
«Perché in parte lo sei. Senti, è stato tutto meravi-

glioso, davvero, lo dico sul serio. Ma io non sarò mai la 
persona di cui hai bisogno. Ho una vita completamente 
differente dalla tua, ho due figlie. Non posso pensare 
solo a me stessa, devo aver cura di loro».

«Tu hai paura» mi disse venendomi vicino, cercando 
di stabilire un contatto fisico con me.

«Cosa?» domandai ritraendomi, cercando di impe-
dire quel contatto fra noi, provando a sfuggire a ciò che 
avrebbe generato in me.

«Tu hai paura, non so bene di cosa, ma hai paura».
«Non è vero!».
«Non mi tocchi più dall’ultima volta in cui abbiamo 

fatto l’amore». Lo disse con estremo rammarico, un 
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rammarico tale da farmi sentire, per un momento, estre-
mamente colpevole per il dolore che gli avevo inflitto. Un 
tuono risuonò ed io sussultai per il suo frastuono. Noah 
attese qualche istante, prima di parlare nuovamente.

«Ha qualcosa a che vedere con il tuo ex marito?».
Il mio sguardo si abbassò.
«Noah ti prego, lasciamoci così, con un velo di 

mistero l’uno sull’altra. È stato bello quello che mi hai 
fatto vivere, come mi hai fatta sentire. Ma credo che 
ormai sia finita».

«Cos’è successo?».
«Vedi, a volte una persona…».
«Non sto parlando di noi Sophia, ma di te e del tuo 

ex marito».
«Non sono cose che ti riguardano».
«E con il padre di Sun, cosa è successo con lui? Ciò 

che so è che lavora lontano e che non ha mai tempo per 
sua figlia».

Continuava a fare domande sul mio passato.
«Ma i fatti tuoi non te li fai mai?».
«Purtroppo, da un po’ di tempo a questa parte, ho 

cominciato a pensare che anche tu sia un fatto mio».
«Chi ti ha dato il diritto di immaginare una cosa del 

genere?».
«Le circostanze, i nostri incontri, i tuoi sguardi, gli 

eventi. Tu».
«Una cosa che devi imparare su di me, perché a 

quanto pare non è vero che tu mi conosca tanto bene, è 
che io non appartengo a nessuno. È stato così in passato 
e lo sarà sempre!».

«Quindi è questo. Hai paura di appartenere a 
qualcuno».
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«La vuoi smettere di analizzarmi, per favore? In più 
non puoi obbligarmi a raccontarti dettagli che non ho 
voglia di dirti, che non ho voglia di farti sapere».

«Invece sì che posso obbligarti. Perché ti amo e 
voglio continuare a farlo, perché so che è qualcosa che 
tieni dentro a ostacolare la nostra relazione».

Un altro tremore mi percorse, generando un nuovo 
brivido che mi avvolse tutta quanta.

«Noah, non puoi amare una persona che conosci 
appena».

Il silenzio calò su di noi. Solo la pioggia scrosciava 
forte, all’esterno.

«Chi sei, Sophia?».
«Sono una donna complicata, Noah».
Il bisogno, la supplica, un qualcosa di simile al 

desiderio si dipinse nei suoi occhi, unendosi in varie 
sfumature.

«Fammi conoscere questa donna, ti prego».
«Avrai pazienza con me, nell’ascoltarmi?».
«Avrò tutto quello che mi chiederai di avere».


