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Prefazione

Tra luci ed ombre, tra estasi, delirio e follia, l’Amore 
in tante sue sfumature. Sedici racconti e tre illustra-
zioni che attraversano il cuore narrando il sentimento 
amoroso e il suo riflesso opaco. Nel fuoco di un cuore 
appassionato, nella foschia di una mente impazzita, nei 
silenzi inquieti di un amante, nelle lacrime velate di 
una moglie, l’Amore è protagonista, tormento e sogno 
nel cammino rosso delle vene e delle palpitanti storie. 
È frastuono dolce il battito del cuore nelle pagine in-
trise di emozione, è melodia malinconica tra le pieghe 
dell’anima e contrappunto perverso alla solitudine dei 
pensieri e gli autori selezionati danno forma e sostanza 
alla vaga materia dei sensi, svelando, senza ipocrisie, 
l’abisso dei sentimenti, con i suoi spiragli luminosi e le 
sue scure ombre. Le parole, vive e vere, valicano l’anima 
e rimandano, nello specchio incrinato dei pensieri, la 
sua immagine smarrita.

Trame corpose che hanno il sapore della verità, per-
sonaggi di carta che sanguinano tra le righe distorte in 
una narrazione articolata e stilisticamente variegata 
nelle scelte dei vari autori, ma che sempre, nella sin-
golarità dei racconti, si rivela interessante, originale e 
significativa. Racconti come fili lucenti che si intreccia-
no e si aggrovigliano, si lacerano e si annodano, fino a 
ricamare una trama antologica potente. Parole come 
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pietre che conducono il lettore per sentieri sassosi o 
su alte scogliere, per vicoli intricati o piazza assolate, 
sempre sulle rive di un sentimento che, nel battito, nel 
respiro, nel silenzio e nell’urlo, è pur sempre fiamma 
viva che emerge dal fondo dell’animo umano. Elisa (nel 
racconto Nina, il mare e le perle di vetro), nei cui occhi 
annegano i giorni e nel cui ventre fiorisce l’amore; Sofia 
(nel racconto Ritorni) nella cui mente l’amore è posses-
so e follia; Ignazio (nel racconto La caduta dei soldati) 
nel tormento dei dubbi e Cassandra (nel racconto Un 
gradino dopo l’altro), persa tra delusione e vendetta; o 
ancora Bianca (nel racconto Io prendo te), tra rabbia e 
rimpianti; o Giulia (nel racconto l’isola) che ai rimpianti 
non si arrende e che, nella ragnatela del tempo, riscopre 
la scintilla vitale dell’amore e altri, come Attilio Braschi 
(nel racconto Livello 7), dominatore e dominato nel suo 
comportamento freddo ed egoistico che, in un opaco 
riflesso, illumina l’amore disperato della moglie ferita; 
o ancora, il turbamento leggero del dottor Ravasi (nel 
racconto La Camera d’albergo), disorientato tra timore 
e affetto, e altri, tanti altri, tutti i protagonisti dei sedici 
racconti, tutti carnefici e vittime sull’altare dei senti-
menti. Uomini e donne scalzi sui sentieri dell’amore.

Storie ordinarie di passione e di follia, storie che tra-
volgono la mente e il cuore e scuotono l’essere nell’as-
sillo impetuoso della passione che brucia le vene. Tra-
me originali che si animano nel bagliore degli occhi 
dei meritevoli autori di questa antologia, nell’audacia 
consapevole e sincera che – come scrive Anita Maltesi 
nel suo racconto – «esistono tante forme d’amore tra 
le persone. Una delle forme possibili è scrivere…» Una 
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delle forme possibili è scrivere, sicuramente, e meravi-
gliosamente, impetuosamente, nel tumulto delle parole 
l’Amore diviene Vita.

 
Emilia Dente
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Nina, il mare e le perle di vetro

di Letizia Manzo

Archivio Storico del Brefotrofio. Istituto Provinciale 
degli Esposti Santa Maria della Pietà. Venezia. Duemi-
ladiciannove.

– Ha trovato quello che cercava?
Luca sobbalzò. 
– Mi scusi architetto. Non volevo spaventarla.
Suor Bianca sorrise e Luca ricambiò il sorriso ancora 

un po’ distratto dai suoi pensieri.
– Mi scusi lei, Sorella. Credo di essermi trattenuto 

più del dovuto. Ho perso la cognizione del tempo.
Guardò i volumi aperti davanti a lui sfiorandone le 

pagine. Aveva avuto il permesso di consultare i Regi-
stri dell’Istituto di Carità dei primi decenni del ’900, 
i cosiddetti “Libri Scafetta”, altro nome della “Ruota 
degli Innocenti”, che riportavano le registrazioni degli 
ingressi dei bimbi che venivano abbandonati. Vi aveva 
trovato nomi più o meno diversi ma soprattutto co-
gnomi ricorrenti, chiaramente benauguranti, inventati 
con la probabile pia intenzione di affidare alle cure di 
Dio quella che si prospettava già come un’esistenza 
impegnativa.
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Ciò che più lo affascinava erano le annotazioni ri-
portate accanto a ciascun nome. Descrizioni di quello 
che indossavano i piccoli quando erano stati lasciati.

Gli oggetti che li accompagnavano erano a volte di 
uso comune a volte particolari. Bizzarri come la metà 
di una carta da gioco o, per contro, prevedibili come 
un’immagine sacra. Gioielli di poco valore o poveri ma-
nufatti di legno intagliato.

Piccole cose che probabilmente avevano un signifi-
cato speciale solo per chi li aveva un tempo posseduti. 
Pezzetti di mondi di cui quei bambini non avrebbero 
potuto mai far parte.

Venivano raccontati da poche righe, con bella calli-
grafia, come si usava ai tempi.

Aveva sfogliato le pagine cercando il nome e la data 
di registrazione dell’ingresso all’Istituto di sua nonna 
e lo aveva trovato.

Nina Piovezan. Registrata il 2 marzo 1916. Portava 
delle “belle vesti riccamente ornate ed una collana di 
perle di vetro colorato di Murano con una perla Ro-
setta a otto punte, anziché le consuete dodici, a cui vi 
è attaccata una piccola etichetta recante la dicitura 
Elisa di Castello”. 

– Credo di poterne ricavare qualcosa – disse Luca.
– Sono contenta per lei. Spero che questo l’aiuti.
Luca annuì pensieroso e un po’ malinconico e si in-

camminò verso l’uscita. Si ritrovò in Riva degli Schia-
voni e cominciò a passeggiare senza fretta.

Si fermò a respirare il freddo vento di marzo guar-
dando il campanile della Chiesa di San Giorgio Mag-
giore che si innalzava all’orizzonte. Chiuse gli occhi 
e inspirò profondamente rifacendo meccanicamente 
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quanto si divertiva a fare fin da piccolo: cercare profu-
mi e aromi particolari nel vento, che gli parlassero di 
luoghi vicini e lontani.

Riva degli Schiavoni. Venezia. Millenovecentoquin-
dici.

Andrea era appoggiato a una bricola e respirava a 
fondo l’aria proveniente dal mare. Cercava di sentire 
gli odori del mare aperto, come faceva sempre quando 
era a terra.

Continuava a cercare l’orizzonte fatto solo di cielo 
e di mare che trovava durante la navigazione, quell’o-
rizzonte che non aveva confini né limiti e che lo faceva 
sentire libero.

Era sbarcato a Venezia il giorno prima e aveva tra-
scorso tutto il tempo a girovagare senza meta. Non ne 
aveva potuto fare a meno. Ne era rimasto inaspettata-
mente colpito.

Era molto fiero di essere un amalfitano da genera-
zioni, dai giorni della gloriosa Repubblica, ma quando 
era a terra, anche nella sua splendida Amalfi, si sentiva 
sempre un po’ irrequieto e insieme claustrofobico.

Venezia l’aveva colto di sorpresa.
Camminare senza meta per calle, campielli, rive e 

ponti era un po’ come navigare in mare aperto. Era 
come essere sempre sospeso fra acqua e cielo. Spesso i 
due elementi si confondevano tra loro creando vertigini 
in cui perdersi come gli orizzonti che inseguiva con la 
sua nave.

Si stava dirigendo, suo malgrado, all’impegno mon-
dano impostogli dal suo Comandante.
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Era uno degli ufficiali dell’equipaggio del glorioso 
Incrociatore Amalfi che si era distinto in numerose bat-
taglie combattute nel Mediterraneo, soprattutto contro 
i Turchi, e che aveva scortato il panfilo reale Trinacria, 
con a bordo il re Vittorio Emanuele III e la regina Elena, 
nel viaggio fino a Stoccolma.

A maggio l’Italia era entrata ufficialmente in guerra 
ed erano stati dislocati a Venezia insieme agli altri regi 
incrociatori Pisa, San Giorgio e San Marco. Dovevano 
garantire un’adeguata difesa in caso di attacchi da parte 
delle unità austroungariche che si muovevano, silen-
ziose e minacciose, lungo le coste dell’Alto Adriatico.

E in quel momento avrebbe preferito affrontare un 
incrociatore corazzato nemico piuttosto che un ricevi-
mento. Si sentiva sempre un po’ fuori posto in quelle 
occasioni.

Avrebbe solo dovuto aspettare pazientemente che la 
festa finisse, così avrebbe potuto far ritorno con sollievo 
al suo alloggio sulla nave.

Se non altro il posto era bellissimo. Una sala con 
ampie vetrate da cui si scorgeva, alla luce fioca dei lam-
pioni, la riva affacciata sul canale, dove l’acqua era solo 
leggermente mossa dalla marea e rifletteva l’immagine 
tremolante della luna.

Salutò il suo comandante e gli altri ufficiali e prese 
posto al loro tavolo in una delle poltroncine lungo la 
vetrata.

Si era imposto di subire pazientemente la girandola 
di convenzioni sociali a cui stava andando incontro con 
tutta l’abilità derivante dalla buona e raffinata educa-
zione ricevuta, data la posizione della sua famiglia. La 
serata proseguiva noiosa e uguale a tante altre, come 
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previsto. Il suo sguardo si perdeva oltre le vetrate sem-
pre più spesso e più a lungo soffermandosi a osservare 
distrattamente i pochi passanti e le ombre della sera.

Andrea si girò per prendere il bicchiere che gli veniva 
offerto da un cameriere e la vide entrare.

In realtà non vide lei, ma i suoi occhi. Lei non distol-
se lo sguardo, come sarebbe stato più appropriato fare, 
ma continuò a guardarlo mentre avanzava nella sala.

Inspiegabilmente si sorrisero. Un sorriso appena 
accennato, consapevolmente furtivo, ma come di due 
persone che si siano riconosciute o ritrovate.

– E voi, Andrea, siete d’accordo con il Maggiore?
– Perdonatemi! – Si girò di scatto verso la signora 

che lo aveva interpellato, seduta al tavolo. – Ero di-
stratto dalla musica – disse accennando con il capo ai 
musicisti che stavano suonando uno dei successi del 
momento, Somewhere a voice is calling di John Mc-
Cormack, mentre con lo sguardo cercava la donna che 
aveva visto poco prima senza ritrovarla.

Elena sorrideva amabilmente, come le era stato inse-
gnato, e si muoveva con grazia nella sala sotto gli occhi 
vigili dei suoi genitori, conversando educatamente con 
le persone che le venivano man mano presentate.

L’espressione del suo viso non lasciava trapelare il 
fatto che in realtà era profondamente annoiata e pen-
sava solo al momento in cui sarebbe tornata a casa per 
rifugiarsi in uno dei suoi libri.

C’era però un’immagine dai contorni indefiniti che 
continuava ad attraversarle la mente. Erano gli occhi 
azzurri dello sconosciuto il cui sguardo aveva incrociato 
all’ingresso nella sala.
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Si guardava discretamente intorno ma non riusciva 
proprio a ritrovarlo.

Quando giudicò di aver trascorso un tempo suffi-
ciente a garantire di aver assolto i suoi obblighi sociali, 
disse di avere un terribile mal di testa e che sarebbe 
tornata a casa.

Andrea la vide uscire e d’impulso si alzò.
Disse ai suoi ospiti di essere un po’ stanco e di volersi 

ritirare e assolse tutte le consuete formule di cortesia 
con calma apparente ma con la segreta ansia e l’urgenza 
di fare il più in fretta possibile per non perderla.

Uscì con trepidazione dalla sala, si guardò intorno 
e la vide.

Pensò che era proprio bella con quell’espressione un 
po’ corrucciata sul viso illuminato dalla luna piena che 
rischiarava la serata.

Lei si girò e ritrovò i suoi occhi.
Si guardarono e così, semplicemente, iniziarono a 

parlarsi.
– Siete scappato via?
Andrea sorrise. – Come voi, immagino.
Elena ricambiò il sorriso senza staccare gli occhi dai 

suoi e si sentì come se si fosse immersa in acque calde 
e tranquille. Cominciarono a camminare e a parlare, 
raccontandosi l’uno all’altro.

Sembrava ci fossero tante cose da dirsi e, mentre 
insieme camminavano senza meta, di tanto in tanto si 
cercavano con lo sguardo, fermandosi appena, quasi 
meravigliati di quel che stava succedendo.

Lei raccontò della laguna, delle sue infinite storie, 
facendo fluire le sue parole come l’acqua della marea.
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Lui la guardava e la ascoltava incantato.
Di tanto in tanto le parole non bastavano ed erano i 

loro occhi a parlarsi.
Lui si accorse che gli occhi di lei avevano la stessa 

vastità dell’orizzonte e d’istinto si avvicinò e la baciò. 
Così, semplicemente, e stranamente a lei parve del tutto 
naturale ricambiare con trasporto quel bacio. 

Nei giorni seguenti si rividero. E si amarono. A lun-
go, intensamente.

Lei diceva di andare da Elisa. Non facevano mai trop-
pe domande quando si riferiva a Elisa. La sua non era 
una famiglia di nobili origini come quella di Elena e il 
fatto che la frequentasse veniva malamente tollerato 
dalla famiglia come una delle tante bizzarrie di quella 
figlia con troppe idee moderne nella testa.

Elisa faceva “l’impiraressa” di perline di vetro di 
Murano. Per Elena era semplicemente meraviglioso 
perdersi in quel mondo di pezzetti di vetro colorato 
come le chiacchiere che le donne facevano sedute in 
circolo, sugli usci di casa, nel Sestiere di Castello, men-
tre continuavano con movimenti semplici e veloci a 
impilare perline.

Era trascorsa una settimana ed Elena stava per usci-
re di casa quando sua madre la fermò. – Vorrei che 
non uscissi. Sta per arrivare Edoardo. Il minimo che tu 
possa fare è farti trovare qui ad accoglierlo – disse con 
una nota acida e contrariata nella voce che non aveva 
voluto o potuto celare.

Elena si irrigidì.
– Bene. Sarò di ritorno prima del suo arrivo.
– Elena, insisto. Non credo sia assolutamente il caso 
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che tu esca. Sono sicura che… Elisa saprà fare a meno di 
te. Del resto, stai per fidanzarti e non ci sarà più molto 
tempo da dedicare a niente che non siano i preparativi 
per il matrimonio. Ieri sera tuo padre e io ne abbiamo 
parlato e crediamo che la data andrà stabilita per il 
prossimo anno. Magari in questo periodo.

Si guardarono. La piccola, quasi impercettibile pausa 
prima di pronunciare il nome della sua amica le aveva 
detto tutto. Inequivocabilmente.

Come sempre, nelle occasioni in cui le veniva im-
posto cosa fare, quando le veniva ancora una volta ri-
cordato quale fosse il suo dovere, cosa ci si aspettasse 
da lei, venne colta da un attacco di claustrofobia e si 
impose un lungo e profondo respiro.

Si sentiva come se l’avessero afferrata per le caviglie 
e tirata giù mentre cercava di alzarsi in volo.

Non disse nulla.
Prese le scale per risalire al piano di sopra ma appena 

la madre si diresse verso il salone, ridiscese silenziosa-
mente e scivolò oltre la porta di casa dirigendosi, veloce, 
verso il posto dove si incontrava con Andrea.

Andrea si stava preparando per scendere a terra. Era 
impaziente e felice come non gli capitava da tempo. Da 
sempre.

– Tenente, è arrivato l’ordine. Partiamo immedia-
tamente. – Il Capitano di Corvetta si era affacciato alla 
sua porta con aria eccitata e preoccupata insieme.

Andrea sentì come un vuoto allo stomaco. Mai pri-
ma di allora si era preoccupato di non tornare da una 
missione. Ma ora aveva paura di non tornare da lei. 
Avrebbe voluto correre da Elena per baciarla, stringerla 
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a sé e dirle che si sarebbero amati per sempre. Invece 
si guardò allo specchio e controllò che la sua uniforme 
fosse in ordine. Serrò la mascella e si diresse verso la 
cabina di comando.

Elena aspettò tutto il tempo che si poteva concedere. 
Aveva bisogno di vederlo, di spiegargli, di dirgli che 
aveva deciso: l’avrebbe seguito ovunque se lui avesse 
voluto, lasciando tutto e tutti.

Ma Andrea non venne.

Nella notte del 7 luglio 1915, il Regio Incrociatore 
Amalfi salpò da Venezia scortato dai due torpedinieri 
Calipso e Procione e si diresse al largo di Chioggia per 
una ricognizione.

Un sommergibile tedesco UB 14 era in agguato in 
quelle acque e, avvistato l’incrociatore, lanciò un siluro 
che lo colpì sul lato sinistro.

Nonostante gli sforzi di tutto l’equipaggio, non ci 
fu verso di salvare l’Amalfi che si capovolse e affondò.

Si salvarono 682 degli uomini a bordo e si contarono 
72 tra morti e dispersi tra cui il Tenente di Vascello 
Andrea Della Monica.

Andrea non capiva bene cosa stesse succedendo. Era 
tutto confuso. Gli sembrò di vedere gli occhi di lei ma 
pian piano l’immagine si sfocò e vide che si trattava 
del bagliore di alcune luci che vedeva attraverso l’ac-
qua sempre più scura sopra di lui. Poi vide la bandiera 
tricolore della sua nave con al centro lo stemma sabau-
do, ricamato da una suora amalfitana, suor Stefanina 
Merola delle Figlie della Carità a Materdei di Napoli. 
La bandiera da combattimento era stata donata dai 
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cittadini di Amalfi al Regio Incrociatore che ne portava 
il nome, con una bella cerimonia marinara.

Gli era sembrato quasi che svolazzasse al vento e non 
che fluttuasse nelle acque della Laguna.

Poi non vide più niente.

Duemiladiciannove. Luca aprì il piccolo scrigno in 
legno dove sua nonna aveva conservato, per tutta la 
vita, la collana di perline di vetro di Murano che l’aveva 
accompagnata da quando era stata lasciata all’Istituto e 
si accorse che a mancare era l’etichetta menzionata nel 
registro: “… una piccola etichetta recante la dicitura 
Elisa di Castello”.

Una rapida ricerca su internet gli diede evidenza 
di una ditta che in quel momento a Venezia sembra-
va essere depositaria delle informazioni storiche sulle 
impiraresse veneziane.

Il giorno dopo era in uno splendido e colorato la-
boratorio di conterie e perle in vetro con cui moderne 
artigiane stavano realizzando splendidi oggetti di pre-
ziosa bigiotteria e accessori di moda.

Il laboratorio aveva un piccolo museo che raccontava 
di quell’antico mestiere. La direttrice ascoltò Luca e 
rimase incantata dalla sua storia.

Esaminò con attenzione il filo di perle e la rosetta a 
botte a otto punte.

– Credo che l’unica che forse la può aiutare è Monica. 
È una delle più vecchie impiraresse rimaste a conser-
vare ricordi e oggetti del passato.

Gli diede l’indirizzo augurandogli buona fortuna.
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Luca entrò in un piccolo ma grazioso negozio di 
oggetti artigianali colorati ed eleganti nel sestiere di 
Castello.

Il pavimento di legno scuro dava un senso di acco-
glienza e calore e i mobili di inizio ’900, i tendaggi, i 
gioielli e gli accessori per i vestiti, tutti composti da 
perline e conterie, completavano quel mondo fatto di 
colori caldi e brillanti.

Si sentiva come protetto in quel posto e si sentì tran-
quillo nel raccontare alla simpatica signora, che lo guar-
dava con aria meravigliata e serena allo stesso tempo, 
la sua storia e quello che stava cercando.

Monica lo ascoltò con molto interesse e guardò la 
collana che le mostrava come un oggetto apparso per 
magia direttamente da un sogno. Sorrise. Chiuse il ne-
gozio e preparò una tazza di tè per entrambi.

Si accomodarono in due splendide poltroncine e co-
minciò a raccontare. Lo fece nel modo in cui sua nonna 
le aveva insegnato fin da piccola. Le era stata traman-
data una storia da raccontare, qualora se ne fossero 
presentate le circostanze. Lei ci aveva creduto poco ma 
le piaceva ascoltarla, così aveva finito per memorizzarla.

La storia partiva dalle vicende di due giovani, Andrea 
ed Elena, che si erano incontrati una sera di luglio del 
1915 e si erano amati immensamente. Proseguiva con 
l’affondamento dell’Incrociatore Amalfi e la morte del 
giovane Capitano Andrea Della Monica e con la sorte 
seguita quindi da Elena che dopo qualche mese dall’af-
fondamento dell’Amalfi si era rifugiata a Torcello dalla 
nonna di Elisa, la sua amica impiraressa.

La nonna di Elisa era una levatrice e le fu subito 
chiaro lo stato in cui Elena si trovava: anche attraverso 
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la veste un po’ ampia si intravedeva un’inconfondibile 
rotondità.

Così Elena, nel primo mattino di una fredda giorna-
ta autunnale, era scappata da casa dei suoi e da quel 
matrimonio che, nonostante le sue proteste, i genitori 
continuavano a considerare l’unico futuro possibile 
per lei.

La gravidanza fu difficile. Il parto apparve fin da su-
bito disperato. Alla fine, Elena, stremata, aprì gli occhi 
e vide la sua bambina: era un bel mattino di inizio pri-
mavera e il sole stava in quel momento sorgendo, la 
sua luce entrava dalla finestra.

– Benvenuta mia piccola Nina. – Fece in tempo a 
vedere l’azzurro dei suoi occhi che erano uguali a quelli 
di suo padre. Poi chiuse gli occhi, serenamente.

– La guerra imperversava e mezzi ce n’erano pochi 
per tutti. L’unica soluzione possibile fu quella di portare 
la piccola all’Istituto Santa Maria della Pietà, accompa-
gnata da quella collana fatta di perline di vetro colorato 
che Elena stessa aveva confezionato durante l’attesa.

Aveva aggiunto quella strana perla Rosetta che Elisa 
le aveva portato: era stata scartata perché difettosa.

Le dodici punte non erano perfette ma Elisa l’aveva 
lavorata, levigandola con abilità fino a farla diventare 
una perla a otto punte.

La collana divenne l’eredità che veniva lasciata alla 
piccola e l’etichetta con il nome di Elisa fu la traccia 
da seguire, nel caso un giorno avesse voluto. Elena fu 
seppellita nel cimitero di San Michele con il nome di 
Elena Della Monica, come lei stessa aveva chiesto.

Ogni volta che ne aveva avuto la possibilità, Elisa 
era passata a portare un vestito nuovo o un nastro per 
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capelli alla piccola Nina fintanto che era rimasta in 
Istituto.

Poi un giorno, quando pensava fosse arrivato il tem-
po per incontrarla e parlarle dei suoi genitori, non l’a-
veva più trovata e non le fu possibile sapere che corso 
avesse preso la sua vita.

Così aveva cominciato a raccontare la storia a sua 
figlia e poi a sua nipote, in modo che se un giorno qual-
cuno fosse andato alla ricerca di informazioni, avreb-
bero potuto dire come erano andate le cose.

Andrea ringraziò e uscì.
Prese a camminare respirando l’aria fresca della sera.
Si sentiva in pace e pieno di emozioni che gli face-

vano bene.
Poi il suo pensiero andò alla nonna a cui rivolse un 

saluto affettuoso.
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Letizia Manzo. Piena di energia, curiosa, sempre sul 
punto di partire per un nuovo viaggio o intraprendere un 
nuovo progetto e, nella stessa misura, sempre alla ricerca 
del fattore serendipità che la pone nella giusta prospettiva 
per riuscire a vedere e cogliere le innumerevoli storie che 
suggeriscono le persone, i paesaggi, le situazioni ordinarie 
e straordinarie di tutti i giorni. Ha una predilezione per la 
storia, la geografia e per la cartografia in modo particolare, 
come legenda di luoghi e racconto dei territori attraverso il 
tempo. Vorrebbe scrivere il suo libro in un cottage nel Devon, 
tra il mare e la campagna inglese.
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di Fiorella Frau

Finalmente. Dopo mesi di irrequieta attesa, di insof-
ferenza a quel caldo appiccicaticcio tipico dell’estate in 
città, era arrivato il momento. Un giorno magico, ecci-
tante come lo è la mattina di Natale per un bambino, 
ma carico di aspettative ancora più alte. Era il primo 
ottobre. Una data che per la maggior parte della gente 
non rappresenta nulla, se non il ticchettio di un an-
siogeno orologio immaginario a ricordare l’incombere 
delle responsabilità, un arrivederci fin troppo lungo 
alla spensieratezza delle vacanze. Ma non per Sofia. Si 
era goduta qualche giornata al mare, sì, ma non poteva 
certo definirsi un’amante della bella stagione. Bella, 
poi, per cosa? Sofia, da sempre, preferiva l’autunno. 
Per lei era foriero di nuovi inizi e mai come stavolta 
quella sensazione trovava il suo concreto riscontro in 
ciò che stava per accadere. Si sarebbe imbarcata quel 
pomeriggio, alle 15:00 in punto.

Giunse al porto in perfetto orario, era in testa alla fila 
per il check-in. Il biglietto ben custodito nella borsa a 
tracolla che stringeva a sé come se contenesse l’essenza 
stessa della vita, un piccolo trolley color cuoio dall’aria 
vintage, occhiali da sole a tenere indietro i lunghi capelli 
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scuri, setosi e leggermente mossi. Sul viso un sorriso 
disteso, tipico di chi pregusta un incontro piacevole. 
Sul corpo, snello e tornito, solo un vestitino leggero, 
il preferito di Nicola. Ai piedi le immancabili francesi-
ne, rosse, tacco dodici, portate con una disinvoltura da 
far invidia alle top model più navigate. Poteva ancora 
sentire la voce calda del suo Nic sussurrarle quanto 
amasse quel portamento e quei movimenti sinuosi che 
le venivano naturali. “Come una gatta” diceva. 

Salita a bordo del traghetto, scelse una poltrona con 
vista sul ponte e vi si sedette. Non che fosse importante: 
aveva di meglio da fare. Prese dalla borsa una busta da 
lettera rigonfia di fotografie. Anche se l’abitudine di 
stampare le foto veniva sempre più spesso accantonata 
con l’imperversare di nuove tecnologie all’avanguardia, 
Sofia era rimasta fedele alla pellicola. Il digitale non 
le andava proprio a genio, così freddo e impersonale. 
A lei piaceva toccare, sfogliare i suoi ricordi e tenerli 
appoggiati sul cuore. Si fece cullare da quelle imma-
gini per il resto del viaggio, accarezzando talvolta la 
riproduzione cartacea del suo amore, che le mancava 
tanto da sentir bruciare la sua assenza come un tizzone 
acceso sulla pelle. 

“Tra poco saremo di nuovo insieme” pensò portando 
alle labbra la sua foto più bella. Tornò con la mente al 
giorno in cui si erano incontrati, esattamente un anno 
prima. Ecco perché aveva scelto proprio quella data per 
tornare da lui: sarebbe stata una sorpresa, il perfetto 
regalo d’anniversario. Si addormentò, rassicurata dalla 
consapevolezza che presto la tortura sarebbe finita. 

Si era fatta sera quando il traghetto attraccò. Ancora 
una breve corsa in taxi e quell’abbraccio tanto bramato 
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sarebbe stato realtà. Sofia si avvicinò a una delle auto 
bianche parcheggiate, pronte ad accogliere i clienti per 
partire alla volta di chissà quali destinazioni, dove stan-
chi viandanti avrebbero potuto posare le loro valigie, 
solo per un po’ o per sempre, non era dato saperlo. Il 
tassista ripose il trolley nel portabagagli mentre Sofia 
si accomodava sul sedile posteriore. 

– Via dei Lecci 23. 
– Certamente signorina. In venti minuti dovremmo 

essere lì, traffico permettendo. 
– Mi sembrerà un’eternità. 
Sorrise tra sé e sé, faticava a trattenere l’euforia. 

Dallo specchietto retrovisore Sofia colse lo sguardo del 
tassista, che pareva aspettarsi una storia a corredo di 
una simile trepidazione. Decise di accontentarlo. 

– Sto andando a trovare il mio fidanzato per il nostro 
anniversario. Lui non sa nulla, non vedo l’ora di vedere 
che faccia farà! 

– Ah, ecco! 
– È stato amore a prima vista, sa? Un vero colpo di 

fulmine, come nelle favole. 
– E come l’ha conosciuto questo principe azzurro? 
– Beh, è buffo. Mi ruppi una gamba in un incidente 

d’auto e, quando mi portarono al pronto soccorso per 
l’ingessatura, mi imbattei nel più bel medico che avessi 
mai visto. Non sa che imbarazzo! La gamba mi faceva 
malissimo, avrei voluto piangere e gridare per il dolore 
ma dovevo darmi un contegno per non fare una figu-
raccia. Mi sforzai talmente che a un certo punto non 
capivo più nulla, ero frastornata. Allora lui mise una 
mano sulla mia spalla, mi fissò per un attimo e disse 
“non si preoccupi, mi prenderò cura di lei”. 
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– Menomale che si trovano ancora bravi medici in 
giro.

– Infatti. Comunque io lo capii subito, dai suoi oc-
chi, che era scattato qualcosa. Solo che ero troppo con-
centrata sulla gamba, l’osso sporgeva, era un disastro! 
Nicola, si chiama così, cercò di distrarmi parlando del 
più e del meno, mi fece i complimenti per il vestito 
che indossavo e poi mi disse che presto sarei torna-
ta a camminare sui miei tacchi, agile come una gatta. 
Ancora ci scherziamo su! E poi abbiamo continuato a 
vederci sempre più spesso, ogni occasione era buona 
per stare insieme. 

– Eh, l’amore… 
– Già. Però purtroppo dopo qualche mese venne tra-

sferito in un’altra città, e io non potei seguirlo. Quanto 
ho pianto! Gli ho scritto tutti i giorni e, anche se era 
impegnatissimo, trovavamo sempre il tempo per stare 
un po’ al telefono. È stata dura ma abbiamo resistito 
alla distanza. A breve completerò le ultime formalità al 
lavoro e potrò raggiungerlo in pianta stabile. 

Aggiunse altri particolari sul trasloco e sulla convi-
venza che avrebbero avviato di lì a poco, si sbilanciò 
persino nell’ipotesi di un matrimonio in primavera 
senza accorgersi che il suo interlocutore aveva smesso 
di proferire parola, almeno fino a quando la interruppe 
per annunciare che erano giunti a fine corsa. 

Il tempo di pagare e prendere il bagaglio, e Sofia si 
ritrovò lì, davanti alla casa che lei e Nicola avrebbero 
riempito di felicità e sospiri per tutta la notte. Fu allo-
ra che, attraverso l’enorme vetrata del salone, seppur 
offuscata dalle tende colorate che la adornavano, lo 
vide. Com’era bello, con quel suo fisico statuario, quei 
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lineamenti squadrati e i capelli cortissimi che la face-
vano impazzire. 

“Sembri un generale, ti manca solo la divisa!” scher-
zava.

Sofia raccolse il trolley e tutte le sue emozioni che, 
come l’ondata di uno tsunami, rischiavano di sopraf-
farla ora che era così vicina alla meta. Raggiunse la 
porta d’ingresso, fremente. Pensò a cosa dire quando 
si sarebbero trovati faccia a faccia, alla miglior frase 
a effetto per cominciare la loro serata con un colpo di 
scena indimenticabile. 

“Come nelle favole”. 
Alzò il pugno chiuso pronta a bussare ma, un se-

condo prima che potesse farlo, da una finestra aperta 
si levò una vocina esile. 

– Prendi la spazzola, papà! Devi sciogliere tutti i 
nodi dei miei capelli, così i mostri dei brutti sogni non 
possono arrampicarsi fino alla testa. 

– Arrivo, ranocchia! Poi subito a nanna, che domani 
c’è scuola.

“Papà”. Dunque, Nicola aveva una figlia? Perché non 
le aveva detto nulla? Un’altra voce, stavolta di donna. 

– Amore, hai portato fuori la spazzatura? 
– Non ancora. Metto a letto Elisa e ci vado. 
– No, lascia, faccio io. 
– Ok.
Il suono di un bacio. 
Sofia sentì un milione di schegge staccarsi dal suo 

cuore impazzito, affilate come i cocci di quel che restava 
dell’illusione che aveva vissuto per un anno intero. Le 
lacrime uscivano copiose dagli occhi diventati vacui.  
Udì la serratura della porta aprirsi, un sussulto la scosse 
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riportandola al presente. Afferrò la valigia e si nascose 
svelta dietro le siepi che fiancheggiavano il vialetto. La 
donna uscì con due ingombranti sacchi in mano diretta 
verso i bidoni della differenziata poco più in là. 

Fu un istante. 
Sofia si scagliò su di lei, la sorprese alle spalle colpen-

dola con un sasso raccolto dal giardino, così forte che 
non le diede neppure la possibilità di chiamare aiuto. 
La sua vittima perse subito i sensi ma Sofia continuò 
a colpirla, ancora e ancora. Solo quando ormai non 
rimaneva più nulla dei suoi connotati smise di infierire 
sul cadavere.

Si alzò, andò verso la porta lasciata aperta ed entrò, 
chiudendola dietro di sé. Guidata dalle voci di padre e 
figlia si recò verso la cameretta e si poggiò allo stipite 
della porta. Il sasso insanguinato ancora in mano, l’abi-
to in una nuova tinta scarlatta, il volto macchiato privo 
di espressione. Nicola era acquattato accanto al letto, 
accarezzava la fronte della sua bambina e le parlava 
teneramente per farla addormentare. 

– Nic, guarda. Ho risolto tutto. Sei contento amore? 
Lui si voltò di scatto, riconoscendo la sua voce. La 

piccola spalancò gli occhi azzurri, uguali a quelli del 
padre. Le urla acute, colme di terrore, riempirono la 
stanza e ogni angolo della casa.

– Il resto è storia o, per meglio dire, cronaca giu-
diziaria. Conoscevate questa vicenda? – concluse il 
professore dopo aver fornito qualche altro truculento 
dettaglio alla sua classe di psicopatologia forense. 

– L’assassina fu assolta per vizio totale di mente – 
replicò una studentessa seduta in seconda fila. 
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– Esatto. Siamo di fronte a un esempio che oserei 
definire eclatante di incapacità di intendere e volere. 
La perizia psichiatrica condotta su Sofia Lodovini ha 
evidenziato un disturbo delirante di tipo erotomanico. 
Si ricorda in cosa consiste? 

– La persona, generalmente una donna, è convinta 
che qualcuno, di solito con un più elevato status sociale, 
sia innamorato di lei. Questo nonostante i due, spesso, 
non si conoscano nemmeno. Basta un contatto casuale 
per innescare il delirio. 

– Molto brava. E, come ogni altro delirio, è incon-
futabile. Neanche i fatti oggettivi riescono a scardinare 
le credenze della persona delirante, la quale fornisce 
una giustificazione logica, almeno ai suoi occhi, a tutto 
ciò che accade.

Il professore guardò i suoi studenti intenti a prende-
re appunti. Proseguì la lezione intrecciando spiegazione 
e racconto.

– Quello di Sofia Lodovini è un caso da manuale: 
la donna si convince che il suo medico sia innamorato 
di lei e inizia a fare in modo di incontrarlo sempre più 
spesso, prima in ospedale e poi anche fuori. Lo pedina, 
gli scatta di nascosto centinaia di fotografie, che verran-
no poi ritrovate nella sua borsa al momento dell’arresto. 
Quando gli atti persecutori si fanno più invasivi, con 
telefonate, lettere e regali recapitati quotidianamente 
nell’abitazione del medico, questo decide di affrontare 
la sua persecutrice, le chiede di smetterla, le dice chia-
ramente che non vuole avere nulla a che fare con lei. 
Presenta una denuncia per stalking che, come spesso 
accade, non è sufficiente ad arginare la situazione. Al-
lora il dottor Rinaldi si licenzia e raggiunge sua mo-
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glie, insegnante di storia al liceo, che per lavoro vive in 
un’altra città insieme alla figlia di sette anni. Ora, non 
sapremo mai quali siano state le giustificazioni che la 
Lodovini si diede per continuare a credere di essere 
desiderata e non, al contrario, temuta da quell’uomo. 
Sappiamo soltanto che la sua convinzione era così forte 
da ignorare qualsiasi indizio contrario, da farle inve-
stire ogni energia nella ricerca di informazioni fino al 
raggiungimento del suo scopo: ricongiungersi al suo 
innamorato. E persino quando lo trova felicemente spo-
sato, non si fida di ciò che vede e sceglie di liberarlo 
da quello che considera un impedimento non voluto, 
catene che lo costringono lontano da lei suo malgrado. 
Ecco cos’è il delirio. E, nello specifico, l’omicidio Rinaldi 
rimane la miglior dimostrazione dei possibili risvolti 
criminologici dell’erotomania, nonostante sia avvenuto 
dodici anni fa. 

– Tredici – precisò la studentessa in seconda fila, 
lo sguardo perso nello scorcio di strade incorniciato 
dalla finestra accanto a lei. Il docente si bloccò, fece 
un rapido calcolo. 

– Sì, ha ragione! Complimenti per la memoria. Mi 
ricorda il suo nome?

La ragazza si voltò, il viso inondato dalla luce solare 
che esaltava le profondità azzurre dei suoi occhi tristi.

– Mi chiamo Elisa.
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Fiorella Frau nasce a Oristano nel 1987. Fin da bambi-
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di book coach.


