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Ormai sa con certezza che le storie non sono innocen-

ti, non del tutto innocenti. Forse non lo sono nemmeno 
le conversazioni di ogni giorno, gli inciampi ed equivoci 
verbali o il parlare tanto per parlare. Forse nemmeno 
quel che si dice nei sogni è del tutto innocente. C’è qual-
cosa nelle parole che, di per sé, comporta un rischio, una 
minaccia, e non è vero che il vento se le porta via facil-
mente come dicono. Non è vero. Può succedere che gli 
echi di certe cose dette, perfino le più banali, rimangano 
per molti anni come in letargo, a palpitare debolmente in 
un angolo della memoria, in attesa dell’opportunità di 
tornare al presente per puntualizzare e correggere ciò 
che a suo tempo non era del tutto chiaro, e spesso con 
un’eloquenza e una rilevanza notevoli, molto superiori a 
quelle che avevano in origine. Eccoli lì, basta guardarli, 
arrivano indossando strane vesti, al ritmo di musiche eso-
tiche, con un’aria del tutto nuova, e il fatto è che portano 
notizie, grandi e sorprendenti notizie, di un passato che 
forse non è mai esistito. E capita, ogni singola volta, che 
le storie o le parole riemerse dagli oscuri anfratti della 
memoria tornino con intenzioni bellicose, cariche di ri-
mostranze, bramando rivendicazione e discordia. È come 
se durante il lungo esilio dell’oblio si fossero addentrate 
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nei loro mondi immaginari, frugandone le viscere, come 
il dottor Moreau con le sue creature mostruose, fino a su-
bire una totale, fantastica metamorfosi. Così, con il loro 
lugubre seguito di figure grottesche ma al tempo stesso 
incredibilmente seducenti, le parole e le storie di ieri 
giungono fino a noi e impongono alla nostra coscienza la 
tirannia, la deliziosa tirannia, dei loro nuovi significati e 
argomenti. Ah!, e tutto senza contare la dimensione tea-
trale delle parole, i gesti che facciamo quando parliamo, 
che a volte sono più persuasivi delle parole stesse e a que-
ste sopravvivono nella memoria, di modo che spesso non 
sappiamo con certezza se stiamo ricordando le frasi o 
piuttosto la loro messa in scena, il repertorio di cenni che 
le accompagnava, i sorrisi, gli sguardi, le mani, le spalle, 
le pause, il segreto brusio del silenzio e del corpo. 

Nere congetture attraversano e agitano la mente di 
Aurora, facendo calare una bruma di stanchezza sul suo 
volto. È che ha passato molto tempo, quasi tutta la vita, 
ad ascoltare racconti, confidenze, parole e parole pro-
nunciate sempre a voce bassa e in tono adirato e soffe-
rente. Storie che solitamente provengono da un tempo 
lontano, successe in un passato remoto, ormai quasi leg-
gendario, ma che mantengono il vigore e la vivacità di 
allora, se non di più. Cosa ci sarà in Aurora che mette 
subito a proprio agio le persone, risvegliando in loro la 
voglia di confidarsi e raccontarle frammenti antologici 
di vita, segreti che forse il narratore non ha mai rivelato 
a nessuno? Eppure a lei sì. Con lei tutti si aprono, tutti 
le vogliono bene, tutti la ringraziano per la comprensio-
ne, per quel suo modo di ascoltare così dolce, così con-
fortante. 

Forse si tratta di un dono innato e quasi miracoloso, 
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perché chi la guarda non può fare a meno di sorridere, 
di rivolgersi a lei per chiederle una sciocchezza qualsiasi, 
come si chiama, qual è il suo segno zodiacale o il suo fio-
re preferito, e così ben presto tutti finiscono per raccon-
tarle piccole gioie, obiettivi raggiunti, tentennamenti e 
infine grandi sventure. 

“È proprio così che ho conosciuto Gabriel”, pensa. 
Ormai sono passati quasi vent’anni da allora. Si erano 
scambiati uno sguardo fugace incrociandosi in una via af-
follatissima, Gabriel si era fermato con un improvviso 
stupore in volto, le si era avvicinato tra la gente e, soc-
chiudendo gli occhi come se avesse dovuto decifrare 
qualcosa di confuso, le aveva chiesto se per caso non si 
conoscessero, lei aveva risposto di no, lui insisteva a dire 
di sì, con la faccia di chi interroga i ricordi, sicuro che si 
fossero incontrati da qualche altra parte, o magari in una 
vita precedente, o in sogno, i passanti serpeggiavano ve-
loci tra loro, e il resto è storia: lasciami indovinare o ri-
cordare il tuo nome, che bel nastro hai nei capelli, di dove 
sei, che lavoro fai, sicura che non ci conosciamo già?, e 
quello stesso pomeriggio si erano rifugiati in un caffè e 
Gabriel le aveva parlato a lungo di sé, delle sue passioni, 
delle sue manie, dei suoi progetti per il futuro, poi le ave-
va raccontato un bel pezzo della sua vita, e lei ascoltava 
senza dare il minimo segno di stanchezza, si rallegrava o 
si affliggeva insieme a lui, sempre così attenta al racconto, 
così dedita alle parole e alle pause, così pronta a stupirsi, 
così docile, affabile. «Non ho mai, mai conosciuto una 
persona… come dire, così speciale e affascinante, una 
persona dolce come te», aveva detto alla fine Gabriel, per 
chiudere al meglio l’incontro, e quelle parole erano state 
il principio di una dichiarazione d’amore. 
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Poi l’aveva accompagnata a casa e, visto che lei era 
una confidente tanto eccezionale, lungo la strada le ave-
va parlato della felicità, il suo argomento preferito, poi-
ché non invano era professore di filosofia e fin da molto 
giovane, da quando era solo un ragazzino, aveva letto e 
ragionato parecchio sulla questione, e conosceva bene i 
percorsi che in ogni epoca e in ogni società gli esseri 
umani avevano scelto per arrivare a essere più o meno 
felici. «Interessante», aveva detto Aurora, e allora Ga-
briel aveva preso coraggio e aveva esclamato che era 
convinto che la felicità si può imparare e che dovrebbe 
essere la nostra prima occupazione fin da bambini, così 
come è necessario imparare a convivere con i contrat-
tempi che il destino pone sulla nostra strada, e che la 
prima lezione di tutte consiste nell’alleggerire l’anima 
per poter fluttuare sopra la vita – e a quel punto aveva 
fatto ondeggiare le dita a mezz’aria come se imitasse il 
fluire dell’acqua –, senza lasciarci ferire dalle asprezze 
della realtà, e senza che l’avversità o la fortuna, né il te-
dioso scorrere dei giorni, né la tentazione mortale di de-
siderare l’impossibile, né il fatalismo, né le sirene dei 
piaceri effimeri, né soprattutto la paura della morte, ci 
facciano sprofondare nel fango della frustrazione – e 
ogni due passi si fermava per godersi le proprie parole e 
vedere come lei le imbelliva con la sua attenzione –, ma 
anzi il contrario… però qui aveva interrotto il suo di-
scorso, perché la questione era troppo complessa per 
esaurirla in poche parole, e forse anche perché ci sareb-
be stata occasione – e dicendolo sorrise –, se a lei anda-
va, di parlare con più calma di tutte queste cose. E poi-
ché Aurora si era mostrata d’accordo, si erano visti qual-
che altra volta, e così, a poco a poco, lui le aveva propo-
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sto di guidarla lungo la strada della felicità, e lei aveva 
accettato di seguirlo docilmente, e i due si erano avviati 
verso il futuro come in un bosco incantato dove una mol-
titudine di pericoli li attendeva in agguato, lui davanti, 
tenendola per mano per proteggerla da ogni minaccia, 
quasi fosse una bambina o una creatura inerme, qualco-
sa di prezioso e fragile che bisognava condurre con enor-
me attenzione, e in questo modo e passo dopo passo 
ecco che già avanzavano da vent’anni lungo quella stra-
da, senza però mai arrivare da nessuna parte, sempre più 
erratici e increduli, e ormai avendo definitivamente per-
so la bussola della felicità. Perché non si dica poi che i 
racconti sono innocenti e che le parole se le porta via il 
vento. 

E quel dono innato Aurora ce l’ha sempre avuto. Tut-
ti coloro che hanno qualcosa da raccontare vanno a rac-
contarlo a lei. Forse è per la sua aria placida e un po’ 
malinconica e per il suo modo di sorridere e di guardare. 
«Che sorriso triste e bello che hai», «Che facce tenere 
fai», «Com’è bello guardarti», «Come ti brillano gli oc-
chi», le hanno detto molte volte. “Troppe, troppe volte”, 
pensa, e allora con un sospiro e un lieve tremore torna alla 
realtà. Sta cominciando a fare buio, e i bambini sono an-
dati via da tempo. Sono usciti tutti in ordine e poi subito 
si sono sparpagliati, tra grida, zaini, costumi e maschere 
di carnevale. L’hanno salutata attraverso la finestra, fuori 
dall’aula, le hanno fatto smorfie e scherzi, e lei ha conti-
nuato a sentirli finché le loro voci non sono diventate 
solo un’illusione in lontananza. E ora il tempo è passato 
e lei è ancora lì, non sa bene perché. «Non vieni, Auri?», 
le ha chiesto una collega, affacciandosi appena sulla por-
ta socchiusa. E lei ha risposto di sì, che andrà via tra 
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poco, prima vuole finire di correggere alcuni esercizi. 
Eppure non se n’è ancora andata né ha corretto nulla. 
Ha riordinato banchi e sedie, ha raccolto i disegni, ne ha 
selezionati alcuni e li ha appesi sulle bacheche di sughe-
ro alle pareti. C’è odore di vaniglia, di plastilina, di gom-
ma da cancellare, di pipì, di pennarello. E poi d’un trat-
to si ritrova di nuovo ferma, con gli occhi persi nella luce 
declinante del crepuscolo, come assorta in un pensiero 
che le volteggia nella mente senza lasciarsi afferrare. 

Che cosa stava pensando un attimo fa che era così 
importante e che ha già dimenticato? Ah, sì!, ora ricor-
da. Le storie che tutti le raccontavano, ecco cosa. Il fatto 
è che a lei non è mai dispiaciuto ascoltare gli altri, lascia-
re che si sfogassero e si alleggerissero riferendo vecchi 
ricordi che li consumavano da dentro, perché è vero che 
contro le afflizioni ormai irreparabili del passato non c’è 
rimedio migliore di esporle senza fretta davanti a un udi-
torio indulgente e perfino solidale – cosa ci sarà nella 
narrazione che ci consola tanto dai sensi di colpa, dagli 
errori e dalle molte pene che gli anni lasciano al loro 
passaggio! È sempre stato così, e Aurora l’ha sempre ac-
cettato con piacere e senza riserve, ma ultimamente stan-
no succedendo cose bizzarre, perché quando ascolta, 
quando si cala nel suo vecchio ruolo di confidente sen-
timentale, a volte si rende conto che la sua mente, come 
le sta capitando ora, è già altrove, non fissa su un’idea 
ma persa nel vuoto assoluto, e le parole che sente spesso 
si trasfigurano in un linguaggio strano, in una gazzarra 
di crepitii, di trilli d’allarme, di fischi, di balbettii, di pa-
role spezzate, simili alle interferenze di quelle stazioni 
radio che trasmettono da luoghi remoti. Allora si sente 
scoraggiata, e ha la sensazione che da qualche anfratto 
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recondito della sua coscienza si levi una sorta di invito 
al fastidio, al disaccordo, a una furia sorda che a tratti si 
fa incontenibile. “Starò diventando pazza?”, pensa. 

Il punto è che ultimamente tutti sembrano essersi 
messi più che mai d’accordo per raccontare a lei i propri 
dolori. Le telefonano o le mandano messaggi su Whats -
App o per email, a casa, a scuola, quando sta camminan-
do per strada, quando sta correggendo le verifiche o leg-
gendo un romanzo o guardando un film, o aiutando Ali-
cia con i compiti, quando è sul punto di addormentarsi 
dopo una giornata estenuante. Tutti i giorni, a qualsiasi 
ora. E questo senza contare Gabriel, che non la smette di 
parlare della festa che vogliono organizzare a sua madre 
per gli ottant’anni. E tutti quanti, oltre ai propri pensieri, 
le raccontano anche quel che dicono gli altri, tutte le ver-
sioni di tutte le storie finiscono per confluire in Aurora. 
Lei è in realtà l’unica padrona assoluta del racconto, colei 
che conosce tutto, la trama e il rovescio della trama, per-
ché solo con lei si confida e parla, senza vergogna né ri-
serve, ognuna delle persone implicate in questa storia che 
è cominciata come qualcosa di banale e perfino festoso 
ed è finita in rovina e disastro, come lei aveva intuito fin 
dal primo momento. 

E ora si scopre che, per la prima volta nella sua vita, 
anche lei ha una storia da raccontare, e con piacere la 
racconterebbe a qualcuno, ma non sa a chi, e forse non 
sa nemmeno come raccontarla, perché le mancano le 
forze per concentrare la memoria su un punto e perde 
subito il filo e gli episodi si disgregano e si confondono 
come se qualcuno mescolasse le carte a metà partita. 
Quello che senz’altro ricorda con esattezza è il momento 
in cui è cominciato tutto: venerdì scorso, solo sei giorni 
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prima, quando a Gabriel venne l’idea che il compleanno 
della madre fosse un’opportunità unica per farle una fe-
sta e perché la famiglia, tutta la famiglia, si riunisse di 
nuovo, dopo aver passato tanto tempo sparpagliata, e 
che con l’occasione ognuno potesse riparare tutti i vec-
chi e piccoli debiti, e tutte le offese che serbava, o di cui 
piuttosto faceva tesoro, in fondo al cuore, e che li aveva-
no allontanati gli uni dagli altri e quasi resi nemici per-
fino da prima che lasciassero la casa materna. Aurora 
pensava che, come tutte le sue, fosse un’idea grandiosa 
ed effimera, e che il potente slancio iniziale racchiudesse 
già il germe del breve e inutile salto nel vuoto. 

«La faremo qui, a casa», disse Gabriel. «Penserò a tut-
to io, ovviamente anche al cibo», e si mise a organizzare 
la festa con un entusiasmo che Aurora non gli conosceva 
da tempo e che le risultava dolorosamente familiare. 

Per diversi giorni fu occupatissimo con il menù: lo 
commentava e lo metteva in dubbio, toglieva e aggiun-
geva, rinnovando la vecchia passione per la cucina gour-
met che aveva coltivato in uno dei suoi tanti periodi di 
euforia, perché voleva sorprendere tutti con nuovi sapo-
ri, con cose buone che non avessero mai provato, e così 
creare fin dal principio un’atmosfera insolita che li spro-
nasse a lanciarsi in conversazioni nuove e in nuove for-
me d’umorismo e di disposizione d’animo. 

«Qualcosa di esotico ma al tempo stesso tradizionale», 
spiegava, piatti squisiti e innovativi, ma in cui i commen-
sali avrebbero trovato reminiscenze classiche nelle quali 
riconoscersi e gratificarsi. E parlava di ventrigli di anatra 
confit, fegato di rana pescatrice, ricci di mare, alghe e 
ostriche, acini d’uva ripieni di foie gras, spuma di finoc-
chi, petali di zucca, trippa di baccalà, carpaccio di pala-
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mita con germogli di bambù, tagli di manzo di Kobe, cen-
to tipi di salse e di dessert, e ascoltandolo Aurora sentiva 
un misto di tenerezza e rabbia e le venne perfino voglia di 
piangere, invece chiuse gli occhi e fece un respiro profon-
do come per armarsi di pazienza, e alla fine si sforzò di as-
sumere un’espressione tra il goloso e il rassegnato, mo-
strandosi compiaciuta e perfino ammirata. 

Allora lui, preso dall’ansia del momento, disse: «Chia-
mo Sonia». 

Aurora cercò di dissuaderlo: «Aspetta domani. Che 
fretta c’è? Ti sei scordato che è meglio non farsi trasci-
nare dagli impulsi?». 

«Che sciocchezza! Per te tutto è un impulso. Che mi-
stero può mai nascondere una semplice festa di comple-
anno? La chiamo subito. E poi chiamerò anche gli altri. 
Andrea, la mamma, Horacio, le ragazze e tutti quanti». 

Era in piedi davanti a lei, e man mano che parlava al-
largava le braccia come meravigliato dell’ovvietà delle 
sue parole. 

«Non chiamarla subito», disse Aurora. «Aspetta al-
meno che Alicia si addormenti». 

Perché Aurora era l’unica che conosceva i segreti di 
ognuno di loro, e sapeva che i piccoli e vecchi rancori, 
per vecchi e piccoli che fossero, erano latenti nella me-
moria, in agguato, in attesa dell’occasione di tornare al 
presente, rinnovati e accresciuti, braci ancora tiepide che 
il minimo vento poteva ravvivare in fiamme, come quelle 
storie nel cui inizio, innocente o comico in apparenza, 
c’è già il seme di un finale disgraziato. E sapeva anche, o 
intuiva, che se i rancori e gli sgarbi erano rimasti in letar-
go fino a quel momento, era perché in famiglia a mala-
pena si parlavano, solo di tanto in tanto e per telefono, 
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in caso di compleanni o feste comandate, o per raccon-
tarsi qualche novità. E andava bene così, pensava Auro-
ra, meglio che il vento non scatenasse la furia delle braci, 
meglio che la storia non si mettesse in moto precipitan-
dosi cieca verso la conclusione. E nonostante tutto si vo-
levano molto bene, o almeno questo dicevano, non di-
rettamente tra loro, ma piuttosto per interposta persona, 
e quella persona era sempre Aurora. «Io adoro Gabriel», 
le diceva Andrea; «Lei pensa di no, ma io ho sempre vo-
luto un gran bene alla mamma», le confessava Sonia; «In 
fondo la mia figlia preferita è sempre stata Andrea», le 
raccontava la madre; «Sono innamorato di Sonia come 
il primo giorno», si confidava con lei Horacio. Ed era 
bello che si volessero bene, sì, pensava Aurora, ma a di-
stanza e in silenzio, perché appena avessero frugato nelle 
viscere di quell’amore sarebbero arrivati i toni piccati, le 
battute, i rimproveri, le accuse, le male parole, e tutto il 
passato sarebbe riemerso dalla memoria in un crescendo 
forse inarrestabile e senza fine. Per questo gli disse an-
cora una volta, quasi implorandolo: «No, per favore, 
aspetta un attimo. Guardiamo un po’ di TV e poi la chia-
mi, cosa ti cambia?». 

Ma Gabriel aveva già digitato il numero portandosi il 
telefono all’orecchio, e si era perfino abbandonato sul 
divano per parlare comodo e tranquillo. 

“Forse sono un po’ una strega”, pensa Aurora, e resta 
ferma in mezzo all’aula, come cercando di ricordare una 
cosa che era sul punto di fare ma che d’un tratto le si è 
cancellata dalla memoria.
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