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Il bene arriva sempre troppo tardi, lo si ha a disposizione sempre 
troppo tardi, quando uno non è più veramente capace di rallegrarsene.

Thomas Mann, I Buddenbrook



Nota

I personaggi e le vicende raccontate in questo romanzo sono del tutto immaginari. 
Qualsiasi riferimento deve ritenersi pertanto del tutto casuale.

Non sono invece immaginari i luoghi dove si svolge il racconto, uno degli angoli più 
belli e affascinanti del comprensorio del Gran Paradiso.



Rhêmes-Notre-Dame, 15 dicembre

Ho raccolto le tue cose. In fretta. 
Con una furia dentro che mi divora. 
Sono arrivata qui dopo tanti anni e quasi mi sembra 

di non essere mai partita. Mi sento addosso, appiccica-
to, tutto il nostro passato. 

Ho dovuto farmi violenza per entrare in questa casa. 
I ricordi mi aspettavano a ogni passo. Su una mensola, 
dietro le persiane, tra le cose della cucina… 

Ho imprecato. 
Ti ho maledetto. 
Sei riuscito alla fine a farmi salire nuovamente fin 

quassù. Alle pareti le foto mie e di mamma, come se 
il tempo non fosse mai passato. Come se il carico di 
sofferenza che abbiamo portato sulle nostre spalle non 
fosse mai esistito.

Mi guardo allo specchio e vedo un’estranea. Guardo 
le immagini della mamma ed è come se il cuore mi si 
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aprisse in due. Vedo i tuoi occhi e non sono sicura di 
averti mai conosciuto. Tutto mi appare ormai lontano, 
sfumato, quasi indistinto.

Ti ho maledetto. 
Arrivare qui da San Paolo è stato un lungo calvario. 

Quando il consolato italiano mi ha raggiunto e mi ha 
dato la notizia, quasi quasi ho provato sollievo. L’ulti-
mo filo si spezzava, potevo essere finalmente libera… 

Ho tergiversato, prima di decidermi a partire. La-
sciare la mia vita in quel mondo… Tornare qui, anche 
solo per qualche giorno. Staccarmi da mio figlio, mio 
marito, il mio lavoro. Ora il mio mondo è ordinato, 
lineare, perfetto, direi… Così almeno credo.

Mi sei mancato, lo sai. 
Mi sono mancate le tue parole, le tue carezze, le tue 

sicurezze. Mi hai privato di tutto, senza spiegazione, a 
un certo punto. 

Ti ho odiato. E oggi ti maledico.
Ti maledico per tutto l’amore che ho provato per te. 
Per tutto il bene che mi hai dato tra queste montagne 

e per tutta l’indifferenza che mi sono trovata a patire. 
Tu, solo, unico appiglio per una ragazza ferita, strap-

pata all’infanzia, in balia della vita. Orfana.
Ti ho maledetto e ti maledico per il troppo amore 

che ho serbato per te in tutti questi anni. E che ho potu-
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to sopportare solo all’altro capo del mondo, dove sono 
fuggita appena ho avuto la capacità di camminare con 
le mie gambe.

A San Paolo insegno, ho amici, sono serena, sono 
felice. Davide, il mio bambino, mi riempie la vita. Jor-
ge, il mio uomo, è dolce e premuroso. Anche se non 
comprende i miei silenzi e le mie paure. 

Non volevo ritornare e per questo ti maledico. 
Solo la necessità di provvedere alla tua sepoltura e 

alle ultime incombenze mi ha fatto decidere. Ora sono 
qui e in un paio di giorni, tra comune e notaio, farò 
tutto. Metterò in vendita questa casa, nella speranza di 
cancellare tutto quello che è stato. E di ritrovare così un 
angolo di serenità.

Le ultime ore prima di partire sono state terribili. 
Cupe. Indescrivibili. 
Solo gli occhi di Davide mi hanno fatto compagnia. 

Quegli occhi – maledetto ancora – che sono i tuoi. E 
che mi parlano con la stessa intensità e lo stesso calore. 

Mi sono chiesta cosa avrei raccontato a mio figlio di 
te, di noi, della mamma. Cosa gli avrei saputo dire, ora 
che sei sepolto su queste montagne, senza che io abbia 
potuto essere qui.

La lettera del consolato me la sono rigirata in mano 
per ore: «Si comunica che il congiunto Dario Costa è 
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deceduto in data 15 ottobre ed è stato sepolto a cura 
dell’amministrazione del comune di residenza nel ci-
mitero locale. La preghiamo di recarsi presso i nostri 
uffici per le pratiche del caso. Fabio Bethaz, sindaco di 
Rhêmes-Notre-Dame».

So che al tuo funerale erano presenti non più di cin-
que o sei persone, quasi tutti montanari di qui. 

Sepolto in fretta, prima che la terra indurisse per 
il gelo dell’inverno e la neve scendesse a coprire la 
tua dimora.

Ti hanno ritrovato riverso, ormai privo di sensi, sul 
sentiero che scende dalla chiesetta di Fos, con lo sguar-
do verso il cielo e una specie di sorriso. A nulla sono 
servite le cure che ti hanno subito prestato alle baite del 
Thumel. 

A nulla è servito l’elisoccorso che è giunto in pochi 
minuti, riempiendo la valle del rumore ritmico delle 
pale. Il vecchio Primo, che si trovava su quei pascoli, 
ti ha vegliato negli ultimi istanti e ha pianto le lacrime 
che avrei voluto piangere io.

Nel riconsegnarmi le chiavi di casa ha saputo solo 
farmi una carezza sulle guance con quelle sue mani 
grosse, ruvide e callose.

Ti vorrei maledire, ma mi accorgo che qui ti hanno 
voluto bene e che tu hai saputo ricambiare. 
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Possibile che solo tra noi sia stato silenzio e vuoto?

Siedo sulla poltrona dove tante volte mi hai tenuto 
sulle ginocchia e ammiro uno scoiattolo, al di là del-
la finestra, correre veloce su per il tronco di un abete. 
Quante volte abbiamo osservato insieme scene come 
questa. Quante volte ho desiderato che mio figlio si se-
desse sulle tue ginocchia e ascoltasse da te le storie che 
solo tu sapevi raccontare…

Sul comodino accanto al letto, ancora sfatto, un pli-
co con il mio nome e il mio indirizzo di San Paolo. Lo 
rigiro tra le mani, sarei tentata di buttarlo sul fuoco 
della stufa. Un plico per me? E perché mai? Cosa vuoi 
dirmi, dopo tutti questi anni? 

E perché mai non lo hai spedito?
Mi sudano le mani, mentre sfilo dalla busta gialla 

un quaderno nero. Lo apro, scorro alcuni fogli in-
gialliti.

Legate tra loro con un elastico spesso e arancione, 
delle microcassette, di quelle che usavi per prendere 
appunti a voce, e quel piccolo registratore che amavi 
tenere in tasca. Con un pennarello nero, ogni cassetta è 
contraddistinta da un numero.

Inizio a sfogliare le prime pagine del quaderno; dal 
registratore mi giunge la tua voce: invecchiata, incri-
nata, leggermente rauca. Un brivido mi corre lungo la 
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schiena e il cuore mi sale in gola… È come riascoltare 
nella tua voce l’eco delle nostre vite.

Prima di aprire nuovamente la porta al mio passato, 
metto a bollire dell’acqua per una tisana. Tengo a lungo 
la tazza tra le mani, aspettando non so cosa. Il sangue 
batte alle tempie, come un martello. Il tempo scorre, la 
mia vita è sospesa…


