
Una domanda banale 

“Come stai?” 

“E’ nuvoloso e ho freddo anche oggi”. 

“Ma c’è il sole ed è una bella giornata di primavera, come mai hai freddo? Dimmi la verità, 

Nina, ultimamente ti vedo pensierosa, a cosa pensi?” 

“Già … Ho freddo perché vengo assalita dai ricordi, potessi … se solo potessi strappare via i 

ricordi così come si fa con le foglie secche da una pianta … Tutto sarebbe più facile e il sole 

splenderebbe sempre”. 

“Si, certo, ma sarebbe un sole finto, disegnato, con raggi regolari e sempre caldi. Ma così non 

è, Nina, e non lo sarà mai. E’ la vita che è fatta così. Ci sono giorni di sole e altri di pioggia. 

Cosa ti fa stare così male? Cosa ricordi?” 

“Ricordo un gesto, un piccolo dettaglio di un’intera giornata di sole. Salivo le scale, calma, 

rilassata, sicura ed ad un tratto...la sua mano sul mio braccio. Mi attirò a sè per abbracciarmi. 

Non fu l’abbraccio, non fu il bacio che ne seguì. Mi colpì la sua mano ferma e la sua intenzione 

di trattenermi. Il ricordo di questo dettaglio mi incatena all’infelicità. Nessuno, prima di quel 

momento e come mai più dopo, mi aveva trattenuto e attratto a sé. All’improvviso, ieri come 

oggi, fu luce perché più dell’abbraccio, più del bacio dato in modo del tutto naturale, è 

proprio di questo gesto di cui sento la mancanza nella mia vita ”. 

“Ti ho sentita ridere l’altro giorno e tuo figlio ti chiedeva se eri felice. Sei felice Nina?” 

“Sono sempre felice quando sto con mio figlio e se hai sentito anche la mia risposta, non 

dovresti farmi una simile domanda. Mi conosci, no? Non farmi domande banali, avrai risposte 

banali. Non essere anche tu come tutti gli altri, non ti accontentare di risposte facili e veloci. A 

te, come anche a me, non servono risposte, servono domande, ma quelle vere e non quelle di 

convenienza, di apparenza. 

Caro mio, ti voglio raccontare….. anzi no, ti illustro una cosa, all’apparenza semplice ma ricca 

di significato. Avvicinati. Prendi le tue mani, congiungile. Intreccia le tue dita lentamente e 

osservale mentre cerchi di muoverle o di liberarti, mentre sono ancora intrecciate.” 

“Dove vuoi arrivare? Non ti seguo”. 

“Pazienta amico mio. Pazienta e aspetta la fine di quello che voglio dirti”. 

“Va bene, guidami tu.” 

“Fa’ conto che una mano è la tua vita e l’altra mano è quella di tutte le persone che vivono 

intorno a te, insomma, tutto il resto del mondo. Tu, da una parte, gli altri, dall’altra, con le loro 

vite, le loro storie, i loro problemi. 

Sei intrecciato così bene con loro e loro sono intrecciati così bene con te che, a  meno di una 

manovra decisa, non riesci a staccarti da loro neanche se allarghi bene le dita. Dita 

intrecciate. Vite intrecciate dunque. Ma osserva bene…non tutte le dita sono intrecciate”. 



“Si, è vero, i pollici no, o sono paralleli, oppure sono uno sopra l’altro, in ogni caso sembrano 

liberi ”. 

“Esatto, i pollici sono diversi. 

Io sono il pollice, mentre la mano è la mia vita, vivo intrecciata con altri ma in fondo non 

intrecciata con nessuno. Prova ad intrecciare i pollici”. 

“Ma non riesco, i pollici non si intrecciano tra loro”. 

“Esatto per la seconda volta. L’unica manovra che possiamo far fare ai nostri pollici e 

incatenare o rimanere incatenati. Agire o subire! 

Io sono come quel pollice, amico mio, destinata ad agire o subire di essere incatenata, 

sottoposta perennemente ad un’odiosa dissonanza nei gesti. 

Sola, a desiderare di essere trattenuta da qualcuno. Sola, a maledire per essere sempre in 

parallelo. Sola, per non voler questuare nulla. 

Esattamente come il pollice, servo a tutto e a tutti, ma non basta. Non mi basta! Ora, se hai 

capito cosa intendo, rifammi la domanda di prima”. 

“E’ un bel tramonto Nina. Godiamocelo. Ti posso abbracciare?” 

“No, sarebbe un abbraccio fatto con le orecchie, fatto con gli occhi, fatto di testa. Gli abbracci 

si fanno con il cuore, prima di tutto. Si, godiamoci questo tramonto e respiriamo questa brezza 

marina. Il mare. Il nostro compagno più vero.” 

E rimasero così, l'uno accanto all'altra, a guardare quel tramonto dai colori così intensi e 

pericolosi, sapevano entrambi di esistere. 

Nonostante i sacrifici. 

Nonostante la morte. 

Nonostante la vita. 

E mentre il pensiero di Nina si dissolveva, liberandola dai suoi tormenti, venne la luna. 
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