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Prologo

La vestizione

La piuma rosa, piccola tra le altre, ondeggia lieve. So-
spesa nell’aria tersa della mattina, pare aggrapparsi alle 
altre in quel respiro del mondo che è entrato energico 
nella stanza, quando Caterina ha aperto la fi nestra. Le 
piume più grandi, dai colori sgargianti, hanno sorriso 
alla piccola piuma e insieme hanno salutato il mattino 
dal magico cappello di paglia in cui sono adagiate come 
fi li d’erba su un prato. Il cappello scalpita sulla sedia 
accanto al letto e lei lo osserva: la zia parla con i colori.

La vestizione richiede del tempo e Caterina non lo 
lascia scivolare insignifi cante tra le dita, ogni attimo è 
prezioso. Ora lo sa.

Accompagna i movimenti con gesti divenuti un ritua-
le e i minuti le sono grati per l’importanza che riserva 
a ognuno di loro, accarezzandoli come delicati oggetti 
preziosi. Non lo contrasta il tempo, ci va a braccetto, lo 
sa quanto valga ogni singolo attimo e lo respira come si 
fa con le varie fragranze dei profumi.

Il vestito, vivacemente colorato, non lo indossa per 
vezzo o vanità, quello è ormai divenuto la sua uniforme, 
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alla stregua della tonaca per il prete o del camice bianco 
per il medico. Insieme a quello, il mantello, il cappello di 
paglia che continua a guardarla da sopra la sedia, le col-
lane, i campanellini. Infi ne una grande conchiglia, come 
un immenso bottone, unisce i due lembi del mantello 
sul petto, alla pari dei pellegrini di un tempo quando 
partivano per Santiago di Compostela.

Anche lei è una pellegrina, perché ogni giorno è un 
viaggio con una destinazione diversa e soprattutto igno-
ta, ma Caterina non ha paura, si abbandona all’ignoto, 
si fa abbracciare perché non può fare diversamente. Solo 
sul tragitto del viaggio, che intraprende con le persone 
che incontra, può fare qualche cosa, ma sulla meta, ne-
anche lei può intervenire.

Dai vari angoli della sua camera da letto i ninnoli la 
guardano, come sempre, aff ascinati, impazienti di far 
parte del suo corredo, orgogliosi di essere ciascuno un 
piccolo pezzo di storia che Caterina si porta rigorosa-
mente dietro, perché il suo cuore non trova confi ne e 
accoglie sorrisi, sguardi, mani di decine e decine di per-
sone, che nel viaggio della vita incontra e ha incontrato. 
C’è spazio per tutti, nessuno escluso.

Ecco, il cappello che impaziente la segue da quando la 
luce ha fatto capolino nella stanza, fi nalmente è indos-
sato.

La timida piuma rosa si abbraccia ora con le altre piu-
me e con i fi ori che girano tutto intorno al cappello.

Lei lo calza con cura sulla testa e un biondo ciuff o ri-
belle, come la padrona, con forza fuoriesce dalla tesa di 
paglia e si adagia sulle sue spalle.
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I campanellini alle braccia e al collo accompagnano 
allegramente i movimenti, insieme al fruscio della lunga 
gonna di raso che richiama le atmosfere di un passato 
remoto.

Fra poco la vestizione sarà conclusa, un ultimo sguar-
do allo specchio per truccare con un po’ di ombretto gli 
splendidi occhi verdi che vedono oltre, là dove lo sguar-
do dei più si interrompe.

Per lei è il contrario: sono proprio gli ingombri mate-
riali, le barriere, gli ostacoli visivi a renderla ancora più 
capace di vedere. Guardare oltre signifi ca che non è solo 
con gli occhi che si vede.

Il rossetto rosa disegna le labbra che sono già impron-
tate ad un sorriso, perché non c’è bisogno che ci sia qual-
cuno in particolare per sorridere: la vita che entra dalla 
fi nestra ogni mattina è già un motivo per farlo.

È pronta.
La Mary Poppins dei giorni nostri si appresta ad usci-

re per andare anche oggi incontro alla vita.
Ogni pezzetto che indossa, dal cappello all’anello, 

dalle campanelle alle collane straripanti di colori, è fi ero 
di far parte del mondo di Caterina.

Ogni giorno è un viaggio che li porta, con Caterina, 
verso l’antico binomio morte-vita.

Caterina, forse inconsapevolmente, incarna alla perfe-
zione la teoria degli opposti di Eraclito, dove nulla è in 
contrapposizione, ma fa solo parte di un’interminabile 
successione di connessioni e complementarietà: «Io, pa-
radossalmente, nasco dalla morte».
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Caterina si riferisce alla morte di Stefano, l’uomo che 
ha amato. Un rapporto così forte che continua a resistere 
anche oggi, nonostante la morte li abbia separati fi sica-
mente.

La perdita del suo compagno è la linea che segna il 
netto confi ne tra ciò che era prima e ciò che poi è diven-
tata, è la linea oltre la quale non si può più tornare in-
dietro e che non si può dimenticare, ma che la costringe 
a continuare ogni giorno ad andare incontro alla vita.
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1

L’incontro

Era necessario un prologo, che trasmettesse un po’ il 
sapore della magia, perché incontrare Caterina signifi -
ca esattamente questo: entrare in un’atmosfera che esce 
dal rigore della quotidianità e della normalità. Con lei si 
varcano tutti quei confi ni in cui siamo soliti vivere e ci si 
lascia trasportare dal fl usso di energia che lei dispensa 
con generosità, senza limitazione.

Questa storia pertanto non è una biografi a come sia-
mo abituati a concepire, non può esserlo.

Chi ha avuto modo di conoscere Caterina anche solo 
un po’ può comprendere queste mie parole, così come 
può capire la diffi  coltà che si incontra nel cercare di trac-
ciare un fi lo conduttore logico nella storia di Caterina 
Bellandi. Un’impresa diffi  cile, non si può che esserne 
consapevoli, ma la sua storia non può restare ai margi-
ni della conoscenza collettiva, in maniera superfi ciale. È 
necessario far comprendere chi sia veramente Caterina 
Bellandi, affi  nché le persone che la osservano, senza co-
noscerla direttamente, possano per lo meno andare oltre 
l’aff rettato giudizio basato solo sul suo vestiario.
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Caterina non si racconta facilmente perché non è una 
persona ordinaria, del resto proprio questa è la sua for-
za, la sua straordinarietà.

Per parlare di lei, occorre seguirla nel cammino che 
ormai da anni ha intrapreso, ascoltarla mentre par-
la, leggere i suoi gesti, sbirciare negli angoli della sua 
anima, quando lo permette, con la consapevolezza co-
munque che neanche così si arriverà mai a scoprirla to-
talmente nella complessità delle sfaccettature della sua 
personalità.

Per questo motivo la narrazione che segue a volte 
potrà apparire confusa, esattamente come lo è lei. Sarà 
una commistione tra presente e passato, tra ricordi e 
rifl essioni in cui Caterina coinvolge l’interlocutore, im-
provvisamente. Sarà la storia dei segmenti di vita o, 
come le chiama padre Bernardo ‒ protagonista impor-
tante nella vita della zia ‒, schegge di vita, ossia la storia 
di tutti coloro che hanno intrecciato il proprio cammi-
no con quello della zia, attraverso i quali lei esprime se 
stessa.

Caterina indossa il sentimento che la lega a tutti i suoi 
ragazzi, con l’irruenza dei suoi abiti stravaganti.

Quando la si incontra è inevitabile domandarsi da 
dove nasca tutto questo. Si intuisce che una risposta cir-
coscritta non possa esserci.

Si può solo comprendere che nel profondo di questa 
donna, esistesse già tutta questa energia ancor prima 
che lei divenisse la persona che oggi tutti conoscono o 
credono di conoscere.
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Così, alla domanda: «Chi eri prima di tutto questo?» 
risponde: «Io ero… all’incirca».

Una risposta che lascia disorientati fi no a quando lei 
stessa non spiega che “all’incirca” vuol dire aver vissuto 
per anni nell’inconsapevolezza della propria esistenza.

Inconsapevole, fi no a quando la morte del suo com-
pagno Stefano ha innescato un meccanismo tale da farle 
prendere coscienza di quello che signifi cava vivere.

Mentre dice questo, ride, sghignazza, camuff a un po’ 
la voce. Alleggerisce la profondità di quel pensiero.

Parla con semplicità di uno dei principali problemi 
del nostro tempo: della vita vissuta con approssimazio-
ne, fi no a quando qualcosa, improvvisamente, non ci 
sveglia da quella specie di torpore in cui siamo assorti. 
Gli attimi allora cominciano a respirare, prendono vita e 
ad ogni minuto si riconosce un valore preciso.

Questo è il “talento” di Caterina Bellandi, aver dato 
vita ad ogni attimo della propria esistenza.

Trovare un vero e proprio inizio della trasformazione 
di Caterina in zia Caterina è dunque molto diffi  cile, pro-
prio per l’eccezionalità della sua persona.

In parte a ricostruire i suoi primi passi ci viene incon-
tro la sua amica Kris.

Kris è di origine russa. Ha conosciuto Caterina quan-
do ancora nulla aveva a che fare con cappelli di paglia e 
mantelli svolazzanti, ma lavorava in un’azienda a Prato 
come dipendente.

Allora Caterina era una persona come tante. Una don-
na fra le tante, di famiglia benestante, che amava tra-

Cotoloni-Taxi Milano25.indd   15Cotoloni-Taxi Milano25.indd   15 14/01/21   13:5414/01/21   13:54



16

scorrere le serate in compagnia degli amici. Lei e Kris 
si erano conosciute per motivi di lavoro e per caso è co-
minciata la loro amicizia. Hanno iniziato a frequentarsi.

Kris è stata tra le prime testimoni dell’innamoramen-
to di Caterina e Stefano, della loro felicità, della loro 
storia d’amore. È stata poi però anche la testimone dei 
momenti tragici che si sono, molto presto, abbattuti su 
di loro, con la malattia e la morte di Stefano. Una morte 
a cui è seguito, per Caterina, un lungo periodo di totale 
disorientamento e fragilità.

In quel momento così delicato della sua vita, la presen-
za di Kris è stata fondamentale, tanto che la zia, quando 
parla anche oggi della sua amica, lo fa con visibile com-
mozione e riconoscenza, per quella mano tesa che ha sa-
puto off rirle quando il dolore per la scomparsa del suo 
compagno è stato così forte da rischiare di annientarla.

La giovane amica russa non l’ha mai abbandonata in 
quegli anni e due anni dopo la morte di Stefano organiz-
zò un viaggio in Russia. Fu un modo per rieducare alla 
vita Caterina, che ironicamente ricorda quell’avventura 
come «il viaggio dei monasteri e dei cimiteri» per i luo-
ghi che visitarono.

Fu un’esperienza importante per entrambe, unica, fu 
un atto d’amore di Kris nei confronti della sua amica e 
fu anche una specie di saluto perché la giovane russa, 
aspettando il suo primo fi glio, era consapevole che non 
avrebbe potuto continuare a far parte della vita di Cate-
rina come aveva fatto fi no a quel momento.

Da allora le loro vite hanno preso direzioni diverse 
eppure ancora oggi, sebbene non riescano a vedersi e a 
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frequentarsi come un tempo, Kris resta uno dei tasselli 
importanti nella vita della zia. Quegli anni di vicinan-
za e di condivisione della soff erenza di Caterina han-
no creato un legame forte e indissolubile, capace di far 
fronte sia al tempo che alla distanza.

Kris ammira Caterina, ammira l’impegno, la passione 
e l’energia che impiega per i bambini malati che incon-
tra al Meyer ma, proprio perché divenuta mamma, ri-
conosce la propria impossibilità a poterla seguire senza 
rischiare di provare dolori troppo forti, che non sapreb-
be altrimenti gestire. Per questo, pur restandole amica, 
la osserva da lontano.

Caterina comprende e non pretende un comportamen-
to diverso.

È l’esempio di quanto il reciproco rispetto delle scelte 
di vita non abbia scalfi to il loro legame così profondo.

Chiedere a Caterina di parlarci della sua vita senza 
che ci siano delle interruzioni da parte sua è praticamen-
te impensabile. Intreccia i ricordi con inaspettate rifl es-
sioni e spezza il fi lo conduttore degli avvenimenti.

Si resta allora ad ascoltarla, ti cattura per quei pensie-
ri che con leggerezza e facilità elabora. Sono rifl essioni, 
frutto di una metabolizzazione durata anni o magari 
solo pochi minuti, ma comunque profonde, su cui non 
puoi fare a meno di rifl ettere.

Durante i nostri incontri ho lasciato sempre che lei 
fosse libera di esprimersi, senza imporle delle doman-
de specifi che, perché sarebbe stato come voler mettere 
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in gabbia un uccello e impedirgli di volare. Il rispetto 
di lei, della sua persona, impone necessariamente que-
sto approccio. Le rifl essioni che spesso hanno interrot-
to il regolare racconto della sua storia sono servite, del 
resto, a comprendere meglio la natura della zia Cate-
rina, come la volta in cui mi ha esposto la sua teoria 
delle “anime inquiete”. Una defi nizione per indicare 
che tutti noi siamo tali, nell’aff annosa ricerca di rispo-
ste a domande che ci martellano in testa e che, per Ca-
terina, non trovano risposte in questo mondo terreno. 
Un argomento su cui insiste spesso e che è anch’esso 
alla base della sua evoluzione. Caterina sorride men-
tre ne parla, perché ricorda come era lei tanti anni fa, 
aggiungendo che proprio l’ostinazione nel cercare ri-
sposte, che su questa terra non esistono, ci porta ad 
ammalarci.

Quando ha detto questo, ha accompagnato la sua te-
oria con il movimento delle mani. Ha fatto toccare ripe-
tutamente e freneticamente le punte dei due indici fra 
loro, come fossero impazziti, mimando con i gesti, quel-
lo che lei ritiene accada alle nostre menti.

«In questo modo, nel punto esatto in cui le nostre 
menti non riescono ad andare avanti, l’energia si bloc-
ca, si forma la massa e ci ammaliamo. Un tempo ero 
così anche io. In tutti i modi volevo trovare le risposte 
ai miei quesiti, poi ho capito che dovevo rivolgermi al 
cielo, perché qui non trovavo pace, perché la morte non 
è giusta, la malattia non è giusta, la perdita di chi si ama 
non è giusta. Solo il cielo può darci risposte».

«E le anime quiete?» le ho chiesto.
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«Sono quelle che si accontentano, che non si pongo-
no questioni e che vivono senza una precisa consape-
volezza. Accettano qualunque cosa avvenga e vivono 
adeguandosi agli eventi. Ce ne sono tanti così, ma chi si 
mette in gioco e si pone delle domande, come ho fatto io, 
non può che essere inquieto».

Anche questa è Caterina. Lezioni di vita che arrivano 
inaspettate.
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