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La donna e l’uomo erano al centro di una piccola radura er-
bosa e si puntellavano con forza l’uno all’altra, sorreggendosi
per contrastare la legge di gravità. Teresa poggiava il  capo
sulla spalla sinistra del compagno e ne abbracciava i fianchi.
Paolo la teneva in vita con una mano e con l’altra le accarez-
zava piano i capelli, per tranquillizzarla. Se qualcuno li avesse
scorti  da lontano,  così  avvinti  da  sembrare una cosa  sola,
avrebbe potuto immaginare per entrambi un futuro di amore
eterno. 

Il frinire delle cicale di quella giornata di fine agosto scan-
diva il poco tempo che restava loro. 

Teresa inspirò profondamente, come un tuffatore prima
di gettarsi in mare aperto. Poi, con le ultime energie che le
restavano, si staccò, premendo con i palmi contro il  petto
dell’uomo. Voleva liberarsi da un contatto che le faceva male
al cuore.

«Devo andare» gli disse con semplicità. 
Arretrò di un passo per sottolineare il senso di separatez-

za che le urgeva. Non sarebbero mai divenuti estranei, non
dopo aver condiviso tanta intimità fisica e mentale. Un sotti-
le filo di complicità li avrebbe uniti per il resto dei loro gior-
ni. Adesso, però, dovevano lasciarsi.

Paolo non disse nulla,  le  permise di  divincolarsi  piano,
con la muta richiesta di ripensare una simile decisione affida-
ta alla gestualità del suo corpo. Sul viso aveva un’espressione
a metà tra la rassegnazione e il dispiacere. Vedeva sfumare un
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sogno coltivato in silenzio con l’insana speranza di poterlo,
in un futuro indefinito, concretizzare del tutto.

Teresa lo osservò per l’ultima volta. Poi chinò lo sguardo
a studiare una roccia ai suoi piedi, soffermandosi sullo strato
di muschio ingiallito sotto il sole cocente. Dopo quanto gli
aveva comunicato, sentiva di non avere più il diritto di pensa-
re a lui con desiderio. Trattenendo il rimpianto e la voglia di
stringerlo ancora per un’ultima volta, si girò di scatto e prese
il  sentiero che l’avrebbe portata alle  prime case del  paese.
Era una scorciatoia di cui pochi conoscevano l’esistenza, che
era stata parte del suo patrimonio di esperienze di bambina e
poi di adolescente. Uno dei nodi che la legavano alla natura
di quel posto di montagna antico e solidale da cui, presto, sa-
rebbe andata via.

Paolo accese una sigaretta con le dita tremanti. Già senti-
va la mancanza di una compagna forte e volitiva con la quale
aveva  condiviso  amore  quando e  come aveva  potuto.  Un
sentimento che lo aveva fatto svegliare al mattino con un sa-
pore nuovo in bocca, fremente di vita e di calore, una sensa-
zione che aveva dimenticato.  Eppure,  acconsentendo a un
amore rubato a terzi, fatto di incontri furtivi e di passione
mai  completamente  saziata,  aveva  accettato  da  subito  che
potesse durare solo qualche mese.

Alla fine era così che era andata.
Teresa aveva deciso di dare un taglio netto a una storia

nata quasi per caso. Paolo non aveva preteso nulla, nemme-
no di ricordarle che il loro innamoramento era vero e auten-
tico, una realtà che non si poteva fingere di ignorare.

L’irremovibilità di Teresa l’aveva spiazzato, condannato a
morte. Se possibile, aveva contribuito ad accrescere la stima
che provava per lei, origine di tutto quel dolore devastante e
agrodolce  che  lo  stava  assalendo  e  che  avrebbe  richiesto
molta fatica per poter essere metabolizzato.
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Teresa prese la viuzza che portava alla sua casetta, certa di
non incontrare nessuno. Erano tutti appresso alle celebrazio-
ni religiose in un giorno canonico come quello del santo pa-
trono,  San  Bartolomeo Apostolo.  Tutti  tranne  lei  e  il  suo
amante.  Si  era  sottratta  adducendo  come  giustificazione  i
preparativi che la impegnavano in vista dell’imminente tra-
sloco in città. Paolo aveva avuto dalla sua il fatto di essere un
outsider, residente nel borgo di Sant’Eufemia solo per que-
stioni lavorative e quindi estraneo alle tradizioni locali. 

Il fatto di dare buca a un santo cui lei nella sua vita si era
rivolta  sempre  con  grande  devozione  non  la  sconvolgeva
troppo. In fondo, aveva scelto di rientrare nei ranghi e rinun-
ciare all’opportunità di riscoprirsi donna e femmina che la
vita  le  aveva  concesso  all’improvviso.  Da  adesso  in  poi
avrebbe soffocato i turbamenti e la nuova sensualità che ave-
va imparato a riconoscere in se stessa. Lo avrebbe fatto per i
suoi figli.

Suo marito Dario avrebbe continuato a ignorare l’accadu-
to e sarebbero tornati la famiglia di sempre, la stessa di pochi
mesi addietro. Una moglie tradizionale e senza troppi grilli
per la testa. Un nuovo cielo a fare da tetto alla quotidianità.
Una casa in affitto a Pescara, una città che avrebbe avuto per
tutti, lei inclusa, poche implicazioni emotive da fronteggiare.

Con calma si specchiò nella vetrina dell’ingresso. Nessuno
avrebbe  potuto  farle  appunti  di  qualsivoglia  consistenza.
Nulla del suo aspetto induceva a sospettare che in lei fosse in
atto una tracimazione dolorosa. Quella stessa che per un po’
avrebbe accompagnato i suoi giorni e le sue notti fino ad af-
fievolirsi e diventare un bel ricordo sbiadito. 

Visibilmente era la stessa di sempre. La sua infedeltà co-
niugale non aveva scalfito la sua affettuosità né la sua dispo-
nibilità di madre. Sarebbe stata lei l’unica a fare i conti con
un’unione che non la soddisfaceva più ma che non se la sen-
tiva di infrangere. Sarebbe stata una donna a metà. Una don-
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na a un bivio imboccato a fronte alta e senza nessun ripensa-
mento.

Salvezza e morte assieme, soltanto il tempo avrebbe potu-
to stabilirlo.
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