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Alle persone che amo e che fanno parte della mia vita. Grazie. 
Senza di voi la mia esistenza sarebbe in bianco e nero. 

Vi voglio bene.
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MeMento Mori

Correvo a perdifiato per le strade del regno. L’aria fredda 
della notte mi sferzava il volto senza alcuna pietà; in più 
avevo la gola riarsa per la sete e ogni fibra del mio corpo 

bruciava per il dolore. Ciononostante continuavo la mia folle e 
disperata corsa. Dovevo nascondermi prima che lui o qualcuno 
dei suoi uomini mi trovassero, avrei raggiunto gli altri quando le 
acque si fossero calmate. La mia gente aveva bisogno di me, della 
loro guida. Dietro di me ormai non era rimasto più niente, solo una 
scia di morti.

L’urlo disperato di Kiran che mi implorava di fuggire e mettermi 
in salvo mi risuonava ancora nelle orecchie e scavava una voragine 
nel mio cuore. I miei occhi piangevano lacrime di sangue nel ricor-
dare la terribile e dolorosa immagine che mi ero lasciata alle spalle 
dopo aver deciso di dare retta a quelle accorate parole: Kiran steso 
a terra e il suo ultimo grido, gli occhi che lentamente perdevano 
vitalità, la profonda ferita sul petto e la sua camicia candida che, 
rapidamente, era diventata color cremisi.

Il respiro mi si fece più affannoso per via dello sforzo e per 
la sofferenza che provavo. Pensai che quella battaglia aveva per 
sempre sancito il mio destino come regnante e come essere umano: 
in meno di una manciata di ore mi era stato tolto quasi tutto. Quasi, 
perché almeno si era salvata una piccola parte del mio popolo, la 
parte formata da coloro che non avevano partecipato alla battaglia. 
Si trovavano al sicuro sulle montagne, o almeno speravo fosse così.
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Piombai in uno sconforto improvviso. Il nodo che già mi strin-
geva la gola divenne più intenso nel momento in cui i volti delle 
persone a me care, che conoscevo sin da quando ero bambina e 
che mi avevano accompagnata fino ad allora, si affacciarono nella 
mia mente sovrapponendosi l’uno all’altro in una sorta di bizzarro 
quadro confuso: Kiran, l’amore della mia vita; Joan, la mia madrina 
e mia più cara amica; Jeremiah, compagno di vita e apprendista di 
Joan; molti degli abitanti di Mirerava e infine i miei genitori, morti 
qualche anno prima. Quella notte, proprio com’era accaduto con 
mia madre e mio padre, avevo perso anche tutti gli altri; nessuno di 
loro era riuscito a sfuggire all’oscura sete di vendetta, alla pazzia e 
alla brama di potere di Rodney.

Altre lacrime, questa volta molto più copiose, iniziarono a offu-
scarmi il volto. Mi guardai intorno disorientata. Ero così scossa che 
a malapena riuscivo a capire dove mi trovassi. Solo un attimo dopo 
realizzai che ero in un vicoletto abitato da un paio di case vuote e 
mortalmente silenziose. Mi fermai appoggiandomi a una di queste, 
avevo bisogno di riprendere fiato soltanto per un minuto. Soprat-
tutto avevo bisogno di calmarmi.

«Eccoti!» esclamò una voce improvvisa e familiare, roca e sgra-
devole, proveniente dal buio della viuzza.

Sobbalzai per il terrore, il cuore mi si fermò.
«Perché sei fuggita via da me? – continuò la voce – La nostra 

conversazione non era ancora terminata».
Pochi secondi più tardi Rodney in persona seguito da Gotthold, 

il suo apprendista e tirapiedi, scivolò fuori dall’ombra come il più 
disgustoso dei ratti di fogna e mi si parò davanti. La debole fiamma 
di una torcia illuminava i tratti spigolosi del volto che negli ultimi 
tempi aveva popolato i miei incubi, che fossi sveglia o che dormissi: 
il mento sporgente, la fitta rete di rughe, le occhiaie profonde, i 
lunghi capelli neri e unti, la folta barba del medesimo colore dei 
capelli, i piccoli occhi grigi intrisi di malvagità.

Mi venne la nausea. Eppure a dispetto della paura che provavo 
e nonostante l’immediata, chiara consapevolezza che con molta 
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probabilità sarebbero stati i miei ultimi istanti di vita, non riuscii 
a trattenermi dal lanciare a quel mostro – causa di tutti i miei mali 
– il migliore sguardo di disprezzo che potessi sfoggiare, data la 
situazione.

Gotthold, che si trovava a qualche passo di distanza dal suo 
padrone, scoppiò in una fragorosa risata e il flaccido volto da rospo 
si fece scarlatto per lo sforzo.

Rodney si limitò a sorridere, senza però mostrare allegria: «Non 
ti conviene essere insolente con me, mia cara – mi minacciò soave 
– Non hai ancora imparato la lezione? Tutto questo lo hai voluto 
tu; io ti ho offerto un’alternativa più che ragionevole. Sapevo molto 
bene che sarei stato io a uscirne vincitore. Eppure se avessi accet-
tato di sposarmi quando te l’ho chiesto poco prima della battaglia, 
e non avessi fatto niente per ostacolarmi, almeno non ci sarebbe 
stato spargimento di sangue. Volevo farti questo piccolo regalo 
visto che negli ultimi tempi sembrava che le mie lusinghe non ti 
dispiacessero affatto… Certo hai saputo fingere molto bene in 
questi mesi, ma intanto hai riempito il mio cuore di gioia. E se alla 
fine avessi deciso di diventare mia, davvero mia – soggiunse squa-
drandomi improvvisamente irritato – Avrei cambiato i miei piani 
solo per te e avrei conquistato la tua terra in maniera pacifica senza 
immolare un solo uomo, neanche il tuo prezioso Kiran che oggi, 
almeno per qualche ora, ha deciso di ritornare dal Regno dei Morti 
onorandoci così della sua presenza – aggiunse sardonico – In fondo 
perché uccidere se avessi avuto te al mio fianco? Avrei avuto ciò che 
ho sempre desiderato: il potere e la donna che amavo. E invece… 
Che spreco, tutto quel potenziale, tutte quelle vite spezzate per 
sempre. Ah se solo non foste stati così stolti. Mi sarei preso il regno 
senza sfiorare nessuno e tu avresti potuto governare insieme a me».

«Oh, quindi mi sarei dovuta arrendere e basta? – replicai 
gelida – Avrei dovuto far finta di niente, non muovere un dito e 
lasciarti prendere non soltanto la mia casa ma anche me stessa? 
Tu sei pazzo, sì sei pazzo. E stai mentendo. Anche se ti avessi 
detto di sì, anche se io e gli altri fossimo rimasti a guardare, avresti 
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comunque commesso l’eccidio che avevi premeditato! Non ho più 
l’età per credere alle favole ormai, non ti saresti lasciato sfuggire 
una simile occasione pur di non avere ostacoli alla tua felicità! Tu 
sei un essere crudele e spietato, per questo ci siamo preparati ad 
affrontarti e grazie al cielo abbiamo scoperto il tuo piano! Almeno 
non siamo stati colti di sorpresa come avresti voluto; almeno ho 
potuto ingrossare le fila del mio esercito e abbiamo avuto il tempo 
di organizzarci, di allenarci… E abbiamo combattuto con tutte le 
nostre forze, ci abbiamo provato fino alla fine e chi è morto lo ha 
fatto da eroe! Abbiamo tentato di salvare la nostra casa da te, razza 
di mostro bastardo traditore!» urlai.

«Molto bene, insultami pure» ribatté Rodney serafico rega-
landomi un ghigno che mise in mostra i denti candidi e regolari. 
Dopodiché afferrò con brutalità il mio volto stringendolo talmente 
forte che la vista mi si annebbiò per il dolore. «Non ti rimane altro 
da fare. Hai perso nonostante la tua “preparazione”. Anche se tu e 
gli altri avete scoperto i miei progetti, anche se avete avuto l’ardire 
di ingannarmi fino a oggi, le cose non sono andate diversamente 
da come sarebbero andate se foste rimasti all’oscuro di ogni cosa. 
Il vostro impegno è stato infruttuoso. Osi chiamare esercito quello 
che hai mandato sul campo di battaglia?! Nessuno di voi, inclusa 
te, si è rivelato all’altezza della situazione. Siete stati dei poveri 
illusi a credere il contrario! Andiamo, le mie Forze armate sono 
composte dai più temibili stregoni e streghe oscuri che popolano 
questo mondo. Io stesso sono sempre stato molto, molto potente, 
e dopo stanotte lo sono diventato ancora di più come già sai… 
Sono praticamente invincibile adesso – aggiunse pago – L’unica 
alternativa a questa carneficina era la mia proposta, la tua sola e 
reale occasione per salvare tutti quanti! Ma non hai voluto cogliere 
l’occasione, la tua sciocca ostinazione non ti ha portata da nessuna 
parte. Guardati attorno piccola stupida! Ti sembra di aver vinto? 
A cos’è servito sacrificare te stessa e gli altri? A niente, niente! 
Solo fatica e vite sprecate. Adesso il tuo prezioso regno è in mano 
mia, solo mia. Niente di quello che conoscevi prima esiste più, 
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le persone che amavi sono perdute e la colpa è solo tua. Sarebbe 
bastata una tua parola per impedire tutto ciò e, puoi credermi o 
meno, ti giuro che questa ecatombe non ci sarebbe stata. Invece, 
adesso, chi è l’assassino fra noi due? Sì, sei un’assassina, assassina, 
assassina!».

Ripeté quella parola più e più volte in tono dolciastro e maligno 
allo stesso tempo.

I miei occhi cominciarono di nuovo a riempirsi di lacrime. Le 
parole dello stregone riuscivano a farmi più male della sua stessa 
presa. Rodney voleva piegarmi e ci stava riuscendo molto bene 
sfortunatamente. La mia parte razionale tuttavia mi esortava nel 
frattempo a resistere. Noi tutti ci eravamo preparati al meglio e 
avevamo combattuto strenuamente per cercare di sbaragliare il 
nemico; ci eravamo impegnati fino allo stremo delle forze. Fare 
da spettatori sarebbe stata una scelta non solo inammissibile ma 
dolorosa, persino più del rinunciare alla vita per tentare di salvare 
Mirerava. E poi anche se avessi accettato di sposare Rodney, anche 
se io e gli altri non avessimo fatto niente per fermarlo, le cose non 
sarebbero affatto andate in maniera diversa quella notte. Le sue 
erano soltanto bugie: avrebbe certamente risparmiato me se fossi 
diventata sua moglie ma tanti altri, soprattutto Kiran, non sareb-
bero sfuggiti alle grinfie di quel sadico. Inoltre come re di Mirerava 
Rodney si sarebbe comportato da despota, la mia opinione non 
sarebbe contata niente e lui avrebbe continuato ad agire da folle 
qual era, portando ugualmente il regno alla distruzione.

Eppure la parte irrazionale di me cominciava a sostenere il 
contrario. Mi suggeriva infatti che, forse, Rodney stava dicendo 
la verità. Che era solo colpa mia e che se avessi accettato la sua 
proposta niente di tutto ciò in effetti sarebbe accaduto. Se io e gli 
altri ci fossimo sbagliati? Se non avessimo combattuto, se mi fossi 
semplicemente abbandonata all’amore di quell’uomo, se lo avessi 
lasciato portare a termine i suoi piani?

«Riesco a leggere il rimorso sul tuo viso – sibilò Rodney com-
piaciuto – Coraggio dimmi di sì stavolta. Ora non mi ami ma con 
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il tempo potresti farlo, io e te potremmo essere felici. Mi sento 
magnanimo, perciò voglio darti un’altra possibilità. Avanti ti 
bastano soltanto due lettere e potrei decidere di cambiare le cose, 
ci sarebbe ancora tempo per fare un piccolo viaggetto a ritroso e 
mutare il corso degli eventi. Sai bene che mi basta uno schiocco 
di dita per far scomparire questo orrore e azzerare ciò che è avve-
nuto evitando la battaglia e risparmiando la vita dei tuoi amici. 
Sarebbe sufficiente una risposta affermativa e io e te potremmo 
regnare l’uno accanto all’altra insieme con i tuoi cari, tutti i tuoi 
cari – sottolineò allargando ancora di più il suo sorriso – al nostro 
fianco. Sarei disposto a tollerare anche la vicinanza del tuo amato 
cavaliere, tu comunque ormai saresti mia, niente e nessuno sarebbe 
più in grado di separarci. Suvvia dunque, accetta!».

Rodney mi aveva appena lanciato un ultimatum parecchio 
allettante. Insomma riavere indietro le persone che amavo incluso 
Kiran, eliminare gli orrori di quella notte come se niente fosse suc-
cesso… Sarebbe stato davvero possibile? La situazione era così 
disperata che, soltanto per un secondo, presi sul serio in conside-
razione di acconsentire alla sua richiesta. E se mi fossi sbagliata? 
Se avesse avuto ragione il mio lato più istintivo? Se alla fine avessi 
potuto tenere testa a quell’essere e magari addirittura, un giorno, 
riuscire a neutralizzarlo e a riappropriarmi del mio regno? Forse 
avrei potuto davvero dirgli di sì e sfruttare comunque quella circo-
stanza a mio vantaggio.

Lo stregone dovette scorgere quel margine di possibilità farsi 
strada nei miei occhi perché, senza nemmeno aspettare una rispo-
sta, si lanciò con forza sulle mie labbra tentando di schiuderle con 
rabbia.

Io non reagii subito ma rimasi immobile per qualche istante, 
scioccata. Cosa stavo facendo? Davvero stavo per gettare la 
spugna? No, se solo gli altri mi avessero vista in quella situazione 
cosa avrebbero pensato di me? Soprattutto Kiran, se mi avesse 
vista così non mi avrebbe mai perdonata. Kiran, morto proprio per 
mano di Rodney.
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L’immagine dei limpidi e luminosi occhi ambrati del mio 
ragazzo mi attraversò come un lampo la mente ed ebbi finalmente 
la forza di oppormi. Spinsi via Rodney da me con tutta la furia di 
cui ero capace; poi sputai a terra sentendo il fetido sapore dello 
stregone ancora dentro la mia bocca. Infine mi strofinai furiosa-
mente le labbra con la manica del vestito.

«Mai e poi mai diventerò la tua sposa! Non cambierò idea, è 
inutile che tenti di convincermi! Perciò ammazzami, uccidi anche 
me. Preferisco di gran lunga la morte!» gridai.

Rodney mi squadrò rabbioso e risentito, ma in fondo non troppo 
sorpreso: «Se è così sarai accontentata. Sai una cosa? Non ti meriti 
la vita, tantomeno il mio amore. Gotthold! – abbaiò subito dopo 
in direzione del servitore, che gli si accostò rapido – Dammi quella 
dannata pietra. Voglio che di questa sciocca ragazza non rimanga 
nemmeno la polvere!».

L’omuncolo, obbedendo come un fedele cagnolino agli ordini 
del padrone, estrasse l’oggetto dalla lercia tasca del pastrano e 
glielo porse.

«Dunque addio, mia cara».
Rodney mi puntò contro quello che, almeno in apparenza, sem-

brava un innocuo sasso. Naturalmente sapevo che non era così, 
però non mi ribellai; non solo ero consapevole di essere in trappola 
– questo sin dall’inizio, tanto che a niente ormai sarebbe valso pro-
vare a scappare di nuovo – ma rifiutando l’ultima offerta di Rodney 
avevo appena scelto di andare incontro al mio destino. Quindi 
chiusi gli occhi e attesi la mia fine serena, forse almeno nella morte 
avrei potuto rivedere le persone che amavo.



l’eStraNea al dI là dello SpecchIo

Il trillo fastidioso e acuto della sveglia proveniente dal como-
dino accanto al letto mi strappò da quell’incubo assurdo.

Spalancai gli occhi e con sommo sollievo realizzai che mi 
trovavo nella mia camera al sicuro sotto le coperte e non in un 
vicolo buio in compagnia di un malvagio stregone assetato di 
sangue. Eppure, nonostante la consapevolezza che si fosse trattato 
soltanto di un sogno, il mio respiro era ancora piuttosto irregolare, 
ero zuppa di sudore e tremavo come una foglia. Feci dei respiri 
profondi e lentamente, mentre la sveglia smetteva di suonare, mi 
puntellai sui gomiti. Infine appoggiai la schiena contro il cuscino e 
presi a massaggiarmi le tempie con foga per scacciare quelle imma-
gini ancora piuttosto vivide dalla mia mente.

Sheridan Le Fanu. Lanciai un’occhiata truce al volume ripo-
sto sopra il comodino: Carmilla non era di certo una delle letture 
più indicate prima di andare a letto. Me l’ero voluta, questo era 
poco ma sicuro. Le Fanu era in assoluto uno dei miei autori pre-
feriti, però se solo la sera prima avessi accettato l’invito della mia 
migliore amica Sandy e fossi andata al cinema con lei e Gabriel, il 
suo ragazzo, a vedere quella commedia romantica non avrei fatto 
quel sogno e adesso non mi sarei ritrovata lì in quello stato, spaven-
tata e ancora rannicchiata sotto le coperte.

Poteva un incubo condizionarmi a tal punto? No, non glielo 
avrei di certo permesso. Facendomi coraggio alla fine riuscii a scen-
dere dal letto, seppur guardandomi attorno con circospezione per 
assicurarmi di essere davvero sola. Quando constatai che era effet-
tivamente così mi diressi con passo felpato nel bagno adiacente per 
farmi una doccia.
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Aprii il rubinetto e lasciai scorrere l’acqua per qualche istante 
aspettando che venisse calda, dopodiché mi infilai sotto il piacevole 
tepore del getto e mi misi a canticchiare distrattamente, sebbene mi 
sentissi ancora parecchio sottosopra: più cercavo di non pensare all’in-
cubo, più ne ricordavo distintamente ogni raccapricciante dettaglio.

Lasciai che l’acqua mi scivolasse addosso e che quel confortante 
calduccio mi tranquillizzasse, tanto che rimasi là sotto più del neces-
sario; il bagno era per mio esclusivo uso personale perciò nessuno mi 
avrebbe disturbato, i miei genitori utilizzavano quello al piano di sotto.

Sentendomi leggermente più rilassata, chiusi il rubinetto e uscii 
dalla cabina; poi afferrai l’asciugamano e l’avvolsi attorno al corpo 
lasciandomi consolare dalla morbidezza del cotone. Mentre mi 
asciugavo mi soffermai a osservare l’estranea che mi stava fissando 
al di là dello specchio. No, quella mattina decisamente non mi 
riconoscevo in quella ragazza: la carnagione del suo viso ovale sem-
brava più diafana del solito, quasi trasparente, tanto che potevo 
persino scorgere sotto pelle il contorno azzurrino delle vene che 
scorrevano come fiumiciattoli su una distesa innevata; i grandi 
occhi color cioccolato parevano avere raddoppiato la loro dimen-
sione; i lunghi e lisci capelli bruni sparsi in maniera disordinata 
lungo la sua figura erano i suoi, non i miei.

Per la verità quella giovane non somigliava più a un’adolescente 
ma a una donna fatta e finita. Pareva una donna che sulla pelle 
avesse vissuto qualcosa di tragico e indelebile, qualcosa a cui io 
proprio non ricordavo di avere preso parte. Fu una sensazione ter-
ribilmente curiosa e inquietante, mai provata prima di allora.

A salvarmi fu lo squillo del cellulare, con la suoneria al massimo, 
così come aveva fatto la sveglia poco prima: suonò una sola volta, 
segno che mi doveva essere arrivato un messaggio. Quel piccolo e 
insignificante avvenimento mi riportò alla realtà e impedì che mi 
perdessi nella mia stessa immagine riflessa. Avevo infatti come l’im-
pressione che se avessi continuato a guardare nello specchio non 
solo avrei fatto molta fatica a tornare indietro, ma qualora vi fossi 
riuscita non sarei più stata me stessa.
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Rabbrividii, quasi più impaurita di quando mi ero svegliata, e 
terminai frettolosamente di prepararmi. Mi pettinai senza nem-
meno badare a ciò che stavo facendo e rinunciai persino a mettermi 
il filo di trucco che di solito mi concedevo. Ne avevo già avuto 
abbastanza di avvenimenti sinistri per quella mattina e osservare 
ancora la mia immagine riflessa era l’ultima cosa che volevo fare.

Uscii dal bagno e tornai in camera. Per prima cosa presi in mano 
il cellulare appoggiato sulla scrivania e controllai chi mi avesse 
contattata: dopotutto dovevo pur sapere chi avrei dovuto ringra-
ziare per avermi sottratta ai miei pensieri. Non appena lo schermo 
dell’apparecchio si illuminò e potei leggere l’SmS sogghignai: che 
tempismo per l’operatore telefonico! Cancellai il messaggio, la 
solita pubblicità. Poi riposi il telefono nello zaino così prima di 
uscire non me lo sarei dimenticato.

Successivamente passai in rassegna il mio armadio e infilai le 
prime cose che trovai senza curarmi troppo di ciò che avrei indos-
sato. Non lo facevo quasi mai. Di trucco e vestiti me ne importava 
assai poco, semmai la vera esperta in materia era Sandy anche se 
non ne avrebbe avuto affatto bisogno dal momento che era la clas-
sica ragazza che sarebbe stata bene anche spettinata, struccata e 
con un sacco di juta al posto dei vestiti. Fortunata lei.

Gettai l’asciugamano sul letto e indossai una semplice maglietta 
bianca con le maniche a pipistrello, un paio di jeans scuri e scelsi l’u-
nico paio di scarpe da ginnastica non ancora troppo consumato. Pensai 
che prima o poi avrei dovuto ritagliarmi del tempo per fare un po’ di 
rifornimento di calzature prima di ritrovarmi a camminare scalza.

Sospirai.
Una volta pronta riposi l’asciugamano in bagno e scesi al piano 

di sotto a fare colazione. L’inconfondibile odore del detersivo unito 
a quello del disinfettante, entrambi usati per tirare a lucido i ripiani 
di ogni mobile e il pavimento di quella cucina così asettica – per 
la verità più simile a una sala operatoria che a un luogo dove man-
giare – si insinuò nelle mie narici e mi lasciai sfuggire una smorfia di 
disgusto.
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I miei genitori e la loro fissa per l’igiene eccessiva. Detestavo 
quella puzza soprattutto perché la associavo alla freddezza e alla 
natura scostante di mia madre e di mio padre. Se avessi dovuto 
scegliere un odore per descrivere il rapporto fra me e i miei genitori 
senza dubbio avrei optato per quello.

Aprii il frigorifero ed estrassi il cartone del latte, che mi scivolò 
di mano e cadde a terra cospargendo il pavimento di un liquido 
bianco e appiccicoso. Tra un’imprecazione e l’altra afferrai lo strac-
cio sotto il lavello e mi misi ad asciugare e pulire per terra con 
movimenti rabbiosi ma decisi, finché il pavimento non splendette 
di nuovo.

In quella confusione nemmeno mi ero resa conto di non essere 
da sola nella stanza. A farmene accorgere ci pensò il lieve fruscio 
delle pagine del quotidiano che stava leggendo mio padre. Per 
inciso, nemmeno lui sembrava essere consapevole della mia pre-
senza né tantomeno aveva fatto caso al mezzo pasticcio che avevo 
appena combinato.

Era troppo assorto nella lettura, infatti continuò a leggere 
imperterrito il giornale anche dopo che ebbi sciacquato e rimesso 
a posto lo straccio. L’unico gesto che fece fu allungare la mano, solo 
una volta, per afferrare la tazza di caffè bollente proprio di fronte 
a lui sul bancone.

«’Giorno, papà» lo salutai dopo aver buttato via il cartone, 
ormai vuoto, del latte.

Con rammarico constatai che il latte che avevo appena sprecato 
era anche l’ultimo disponibile; a quanto pareva quella mattina avrei 
dovuto rinunciare al mio latte con i cereali. In ogni caso avevo lo 
stomaco abbastanza chiuso per mangiare qualsiasi altra cosa più 
sostanziosa, per cui alla fine optai per una mela, che afferrai dal 
cestino della frutta accanto al ripiano del gas. Consumai a piccoli 
morsi il frutto ancora un po’ acerbo, il succo mi colò lungo il mento 
e mi affrettai a ripulirmi.

«Oh, ciao» mi salutò mio padre dopo qualche istante, sempre 
molto distratto oltre che distaccato.
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Neanche si prese la briga di guardarmi negli occhi. Avevo 
come l’impressione che ogni volta il solo gesto di parlarmi gli 
costasse fatica. Ma ci ero abituata, in fondo mia madre non era 
da meno. 

All’interno della famiglia Jenkins le cose funzionavano così: i 
miei genitori riuscivano a dimostrarmi affetto solo attraverso le 
cose che mi compravano; infatti non mi mancava nulla. A Baerney, 
la cittadina nella quale vivevamo, mia madre e mio padre erano 
entrambi avvocati penalisti molto affermati e i soldi non erano mai 
stati un problema. Dire anche solo che mi volevano bene invece per 
loro sembrava esserlo eccome.

Tuttavia nemmeno fra di loro erano particolarmente calorosi. 
In diciassette anni che abitavo con quei due non ricordavo di averli 
mai visti scambiarsi una qualche tenerezza, che sarebbe stata del 
tutto normale all’interno di una coppia che si amava o che avrebbe 
dovuto amarsi. Così come non ricordavo di aver mai ricevuto un 
abbraccio, una carezza, un bacio o una parola di conforto. Per loro 
ero praticamente invisibile. Le pochissime volte in cui mi conside-
ravano era per rimproverarmi, ma succedeva assai raramente e di 
solito per questioni del tutto banali.

Da bambina, quando ero ancora in quella fase dove amavo in 
maniera incondizionata i miei genitori e dove avrei fatto di tutto 
purché mi prestassero anche solo un minimo di attenzione, avevo 
sofferto molto. Adesso che ero quasi adulta per me era diventata la 
normalità. Ormai non me ne importava più nulla a essere sincera, 
sarebbe stato il mio ultimo anno di liceo e presto sarei partita per il 
college. In quella casa forse non ci avrei messo neanche più piede 
perché i miei genitori non mi sarebbero mancati di certo, così come 
io non sarei mancata a loro. Fine della storia.

Quella mattina in particolare fui quasi grata a mia madre e a 
mio padre per la loro evidente misantropia. Per il momento avevo 
bisogno di pace e di silenzio, e li potevo avere entrambi. Non sarei 
proprio riuscita a sopportare una di quelle famiglie chiassose 
e invadenti, non per come mi sentivo. Perciò rimasi per un po’ 


