
                                                       Lacrimosa, dies illa

Il funerale era stato organizzato dai parenti di Marika,per il  ventidue ottobre. La sorella 
della madre si preoccupò che tutto fosse eccezionalmente pudico e modesto, dagli inviti 
alla cerimonia.

Il fatto che Teresa fosse così scrupolosa serviva come alibi alla stessa, le creava una 
corazza dura e cinica per obliterare il minimo sconvolgimento interiore: la morte della 
sorella, Anna, l’aveva scioccata e la rese un’ anima piccola, smarrita e soave. Non provò 
nemmeno una briciola di affetto per la nipote.

Il cimitero era poco distante dal centro di Roma, le nuvole si dileguarono non appena iniziò 
il rito di sepoltura, quasi in segno di deferenza per quella anima, loro prossima amica e 
compagna, il vento, graffiante e brutale. E il lutto era una macchietta nell’amplissimo 
prato verde. 

Marika,strinse saldamente la mano del padre, ma non poté far a meno di sentirlo tremare 
e singhiozzare; i capelli le arrivavano alla spalle e una folata di vento glieli sbatté 
violentemente sul viso,quindi  con l’altra manina se li riportò prontamente  dietro. 

Erano seduti in prima fila, solo loro due. Quel giorno Marika morì dentro.

 Gli zii, nonni, parenti e amici erano tutti ammassati che piangevano dietro di loro, di 
retroguardia, per scacciare, sebbene affranti, la quotidianità che si faceva largo,subdola e 
maligna, affinché vivessero quel momento di addio, nella commozione che meritava, in un 
eterno singhiozzare e rimembrare i momenti più belli passati con la defunta. Lacrime.

Dopo i soliti convenevoli padre e figlia si diressero verso casa. In macchina, Fabrizio aveva 
gli occhi lucidi e di tanto in tanto dava un’occhiata, tramite lo specchietto retrovisore, alla 
piccola Marika, indaffarata a giocare al suo Gameboy. 

Una fiammata di odio.

Accese la radio, si sintonizzò sulla solita frequenza e aumentò il volume a 10. Era una 
melodia mesta, cupa e triste, alcune voci intonavano  una messa da requiem: 

“Requiem aeternam dona eis domine”.

Aumentò ancora il volume al 20 e pianse copiosamente, come se durante la sepoltura si 
fosse tenuto tutto dentro. Mentre la musica andava cadenzando la dolce preghiera, 
Fabrizio ripensò alla bara, ai fiori più belli che Teresa aveva scelto,a Marika che gli apparve  
scanzonata, ad Anna che doveva riposare nella turpe terra; pensò dunque a se stesso e al 
sapore amaro che la vita gli lasciò in bocca, pensò alla vita traditrice e misogina, che gli 
portò via prima la madre e ora la moglie.

 “Exaudi orationem meam;
ad te omnis caro veniet”.                

                                   Sei fuoco, che consuma e riaccende

Fabrizio ed Anna provarono nuovamente con il consiglio del medico. Ma non vi furono 
risultati. Passarono le settimane e Anna non percepiva nessun sintomo della gravidanza.

Poi scoprirono che Fabrizio era sterile. Se da una parte era Anna la più forte, 
incoraggiandolo a non demordere, dall’altra Fabrizio era completamente avvilito e afflitto: 
non poteva più dare a sua madre una nipotina che l’avrebbe distratta dalla malattia che 
l’opprimeva. 

Anna era combattiva e tenace, non vide la sterilità di Fabrizio come una sconfitta; decise 
subito che si doveva adottare una bambina. Il più presto possibile e la più bella delle 
bambine.



Anna convinse Fabrizio; consultarono un orfanotrofio vicino a Roma e fissarono la data 
dell’incontro.

Il palazzo era pesante e sporco, grigio e vecchio. I due  furono accolti dal rettore, un tipo 
alto, pallido e ossuto, sulla sessantina. Li condusse verso la stanza che lì all’orfanotrofio 
chiamavano della “ sorpresa”: la sorpresa era sia degli adulti che dei piccoli orfani. Quando 
Anna mise piede nella stanza fu accolta da un fresco aroma di rosa proveniente da una 
poltrona, anch’essa scura, pesante e di pelle, troppo alta per nascondere il caminetto in 
cui ardeva vivace un fuoco; l’orologio rilegava quel quadretto chiaroscurale con i suoi labili 
ticchettii. 

Poi una voce ruppe l’atmosfera: questa volta dolce, acuta e fresca. 

La bambina giocava con un piccolo cagnolino che per la gioia si era ritrovato a pancia 
all’aria, scodinzolando; lei era seduta su un tappeto, accanto al fuoco. E rideva. Conscia di 
una presenza aliena si voltò e vide i due giungergli contro: Anna con le braccia tese e il 
marito dietro di lei, con aria più compassata.

La bambina, andava dicendo il rettore, era molto timida, maliziosa ed estremamente 
sagace. 

-Si chiama Marika, è venuta a stare da noi quando aveva due anni- guardando alle pareti 
cupe come per riacciuffare quel momento- non si sono mai visti né la madre né il padre-
continuò poi con tono diverso-, ed è cresciuta con il solo affetto che questo orfanotrofio le 
ha potuto dare.

-Vedo che parla molto liberamente, anche in presenza della piccola- notò Fabrizio, 
enigmatico.

-Il fatto, vede, è che Marika è russa; sebbene viva qui da quattro anni, non è riuscita 
ancora bene a sradicarsi dalla sua cultura e sembra faccia fatica a parlare. 

-Bene, sarà ancora più emozionante viverla e crescerla- sbottò Anna, impegnata ad 
accarezzare assieme a Marika il cagnolino-tu che ne dici Fabrizio?- continuò verso il marito.

-Ho sempre voluto una famiglia. 

Il rettore vide Anna paga della risposta, poco esaustiva, del marito; notò anche che vi era 
una profonda sintonia fra i due, accentuata dall’empatia di Fabrizio nei confronti della 
moglie che oramai era euforica per la nuova vita che l’attendeva al di fuori di quel palazzo.

Il rettore capì e proseguì con le pratiche. 

Il cancello era semichiuso: Fabrizio lo aprì con la mano sinistra , mentre l’altra stringeva 
quella della piccola Marika, anch’essa euforica per la vita che l’attendeva. Lo sguardo di 
Fabrizio passò dalla testolina folta di capelli ebano della figlia ad Anna,la quale riuscì a 
vedere tutto di un colore più acceso e vivo, perfino il raschio del cancello le apparve una 
gioiosa sinfonia che la vita le aveva orchestrato per distrarla un momento dalla 
agghiacciante verità.

Il rettore, sistemando le carte firmate e siglati i documenti, udì una risata, questa volta 
fragorosa e dolce. Il linguaggio della felicità non conosce barriere.

                                                 

                                    Ella, non essendo amata, non amò             

Non fu affatto un mistero per Marika scoprire che l’affetto dimostrato inizialmente dai due 
fieri genitori si stava lentamente consumando, per riaccendersi più forte di prima 
nell’affetto matrimoniale, più vivo di quello carnale, platonico. 

Fabrizio vide la madre spegnersi nella stanza 013 dell’ospedale. Lentamente l’energie si 
svuotavano dal corpo della vegliarda per riempire di autentica saggezza quello di Marika, 



che non curante era sul corridoio a strusciarsi contro la vetrata di una finestra.

Il padre uscito fuori dalla stanza la squadrò con pietà, perché era ancora troppo piccola per 
capire certi sentimenti: quelli che legano un genitore ad un figlio.

Anna e Fabrizio ora erano ancora più vicini di prima, i due corpi legati in un’unica 
essenza,potenti del loro affetto nella torre marmorea, non curanti dell’assenza della figlia. 
Fabrizio cercava di curare la malattia di Anna con tutte le attenzioni possibili, con sguardi 
di intensa complicità. L’atroce spettacolo cui vedeva Fabrizio viverlo da protagonista, si 
rivelò crudele e spasmodico: Anna era allucinata e sopraggiungevano raptus incontrollati. 
Poi era Fabrizio ad urlare contro la disperata, per calmarla e calmarsi.

La sequela continuò per un’intera settimana. Alle lacrime susseguivano le urla e poi le 
ingiurie, le maledizioni, i pentimenti , schiaffi e altri pianti. L’amore carnale era segno 
evidente delle ferite che riportavano, reciproci, i corpi dei due.

 Ma nella danza che Fabrizio andava componendo con l’amata trafitta vi erano le scie di 
presunti  affiatamenti, di promesse comprese ma taciute e rimandate, di giravolte 
extralunari. Uno sguardo bastò ai due cari per fissare il loro appuntamento: prossimo ed 
ultimo. Prossimo ed eterno.

Marika aveva piena conoscenza della imminente morte della madre. Aveva compreso 
benissimo i discorsi accesi dei genitori . Non mostrò mai esteriormente i difetti dell’anima 
nel metabolizzare questa notizia tanto atroce quanto dura. Era capace di creare e vivere 
una doppia persona al suo interno e di commiserarla e di piagnucolarla; era la finta Marika 
a dolersi del mancato affetto; la vera non amava. Non era mai stata veramente amata, 
nonostante la predica che il rettore propinò ai due, né mai avrebbe pensato di amare. 

Nel giro di una settimana diventò fredda, austera e algida, prese il colore della misantropia 
e dell’inettitudine. 

Anna poco lontana si sentì dall’essere morta e volle Fabrizio accanto a lui.

-Vieni qua vicino a me, per un’ultima volta.

-Certo cara- disse lui con voce rotta.

-Io non avrei mai voluto che … - Anna ebbe un sussulto e non terminò la frase.

-Cosa? Dimmi.

Anna morì nel letto, con lo sguardo rivolto a quello di Fabrizio, mano nella mano. 

Era d’autunno. Era all’imbrunire. Nel letto caldo Fabrizio, tenendole ancora le mani, notò le 
cartoline del viaggio in Grecia dell’86 incollate al muro e la polvere che rivestiva il 
comodino della madre, anche lei morta; il sole si portava via il tempo e i ricordi.

Fabrizio era vivo e dentro morto, come la moglie, come la madre, come quelle cartoline e 
come quel tempo lontano. Notò meravigliato la magia infernale del silenzio.

                                                                                      -

Marika dormiva in camera sua, abbandonata alle elucubrazioni mentali, intanto sognava. 
Era felice e serena, correva libera sulla sabbia,a piedi nudi, e si dirigeva verso …

-Marika, svegliati! Infilati le pantofole e vieni giù in fretta!

Marika riconobbe la cara vicina di casa, che fin dal giorno in cui giunse lì le si affezionò 
moltissimo.

-Non … capisco …. Che succede? – chiese Marika trasognata.

Quando scese le scale, Marika riconobbe il padre pallido e gelido. Teresa era accanto a lui 
ad abbracciarlo. I due non degnarono nemmeno di uno sguardo la piccola.



Marika non disse niente e capì. 

                                                       

                                                                   Vixerunt

-Prendi le chiavi della macchina.

-Già prese; sbrigati- Marika si assicurò di aver preso anche il pacco di Marlboro.

Marika guidò per due ore e non scambiò nemmeno una parola col padre, poi 
parcheggiarono.

Il sole di agosto era cocente così gli occhiali che Marika indossava le donavano un’aria 
elegante ed estremamente femminile: le forme snelle e slanciate venivano tagliate di 
netto dalla presenza dei lunghissimi capelli, e gettavano la ombra su Fabrizio che invece 
sembrava disidratato e secco, un arbusto che perisce. 

Erano due estranei disincantati dalla realtà in visita alla stessa persona.

Giunti alla lapide i ricordi riaffiorarono all’istante. Marika posò i fiori sulla bianca lapide, 
Fabrizio guardò di sottecchi i calmi gesti della figlia; poi indietreggiarono.

Le cicale infastidivano con il loro canto quel momento di ritrovo, quasi da far parere 
imbarazzante l’incontro dei tre. Fabrizio chinò il viso per osservare le sue mani ruvide a 
contatto con quelle fresche di Anna. Lei però stava osservando Marika: notò meravigliata i 
capelli che avevano preso un colore castano scuro abbandonando l’ebano puerile, e che 
ricoprivano le spalle e tutta la schiena, tagliati all’altezza delle ginocchia. Poi si allontanò 
abbandonando le mani dei due. Ora si voltò verso Fabrizio e annuirono entrambi.

Passò una scintilla tra Marika e Fabrizio quando si toccarono le punte delle dita, e 
realizzarono che stavano immaginando Anna. L’imbarazzo fu ancora più manifesto. 

-Ti aspetto in macchina- disse Marika con tono neutro.

-Vengo fra un po’, - poi con voce più rotta- tu incamminati e non preoccuparti se non ci 
sono.- I suoi occhi diventarono lucidi.

Marika non disse niente e capì.

Entrò in macchina e prese una sigaretta dalla borsetta; poi accese il mangiadischi 
scoprendo una canzone che continuava  dopo tanti anni di interruzione. 

Mentre fumava, Marika pensò a se stessa e alla sua vita, all’orfanotrofio e come la sua vita 



avesse preso una tale piega:  a Fabrizio che contemplava una morta, a sé che vedeva la 
morta, e all’altra Marika che sperava di amare. Mentre fumava sentiva le cicale cantare e 
la canzone procedere, sentiva il cuore batterle fortissimo nel petto. Poi sentì uno sparo.

Marika pianse, abbracciata all’afa dell’estate, coccolata dai suoi capelli e intanto la 
canzone continuava:

“ E quando poi sparì del tutto a chi diceva ‘è stato un male’ , a chi diceva ‘è stato un bene’ 
raccomandò ‘non vi conviene venir con me dovunque io vada, ma c’è amore un po’ per 
tutti e tutti quanti hanno un amore ”.

Marika odorò i propri capelli aulenti di pianto e vi riconobbe il pianto del padre al funerale 
di Anna; riconobbe anche il suo di pianto, espresso nella camera da letto in quei giorni 
infausti. 

                                       

                                   Parole più nuove che parlano gocciole e foglie

Aveva scoperto qualche anno addietro l’identità dei genitori naturali che risiedevano in 
Russia e grazie ad un biglietto pagato dalla cara vicina partì. Le notizie non furono 
fantastiche.



Vissero i genitori adottivi, vissero i genitori naturali. Visse anche la cara vicina, vissero i 
ricordi di quella ragazza.

                                                                         

Marika teneva salde le forbici nella mano destra. Con l’altra aumentò ancora un po’ il 
volume dello stereo, la canzone era la stessa di quel giorno d’agosto: questa volta 
sembrava le dettasse le mosse.

‘ E quando poi sparì del tutto … ’

Prese un pesante ciuffo di capelli e lo tagliò. E così ne seguì un altro, e un altro ancora. E 
un altro.

La chioma lunga, liscia e vaporosa andava diminuendo sempre di più. Marika tagliò i 
capelli prima fino al busto poi fino alle spalle.

Ogni ciocca presa in mano, tagliata e poi gettata a terra era un gesto propiziatorio e 
catartico. 

‘a chi diceva ‘è stato un male’ ‘

Marika vide la sua vita presa in mano, esaminata con nostalgico disprezzo e venir rifiutata, 
dalla rifiutata. I gesti si susseguirono uno dopo l’altro.

‘chi diceva ‘è stato un bene’

Non poté evitare l’incontro con lo specchio: era così freddo al tatto.

Marika notò con imbarazzo la piccola testa leggermente schiacciata ai lati, e 
istintivamente cadde a terra e prese in mano quel passato che poteva guardare, e quindi 
non più appartenere. Si trovò smarrita e sola, tolta di un peso che durava da anni. E forse 
questo era il momento migliore che stava aspettando.

‘e tutti quanti hanno un amore.’

                                                                                       -

Una gita al mare era quello che più conveniva fare a Marika. Fin dall’inizio dell’anno della 
laurea decise di togliersi questo vizio, una volta ultimata la tesi.

Uscì di casa e caricò in macchina un asciugamano, un paio di occhiali da sole, un libro e un 
pacchetto di Marlboro. Prese la macchina e partì.

Si fermò poco lontano da Ostia, molto più lontano delle affollate spiagge, molto più sola. 
C’era vento di scirocco e da ovest il vento alzava la sabbia. Marika scendendo la piccola 
duna si tolse le scarpe, e si tolse da dosso anche gli occhiali: lo scirocco aveva obnubilato 
il sole. Marika guardò il mare e le apparve una superficie grigiastra, refrattaria ed enorme. 

Alla sua destra poteva vedere gli aeroplani che minuscoli partivano dall’aeroporto, le 
sarebbe piaciuto imbarcarsi in una di quelle bestie elettriche e andare da qualche parte; 
alla sua sinistra minacciavano cupe nubi cariche di pioggia.

Il vento le fece venire la pelle d’oca e iniziò a sentire freddo, prese l’asciugamano e se lo 
avvolse fin sopra la testa: era al caldo. Marika se lo sentiva: era uno di quei momenti 
‘filosofici’, uno di quelli che aveva letto in un libro o visto in un dipinto, perciò non poté 
fare a meno di elaborare un pensiero.

Marika ricordava la sua infanzia come una coatta tensione al vivere: le fu affibbiata una 
famiglia che lei aveva inizialmente amato, che non la amò e di cui poi dispiacque il triste 
epilogo, sentiva ancora dentro di sé tantissime energie da spendere; voleva fare uso e 
abuso di quelle forze che nacquero dalla morte del padre: non doveva rendere conto più a 
nessuno e la sua vita non era più unidirezionale. 

Marika si accese la sigaretta ma il vento gliela sferrò dalla bocca e la lanciò lontanissimo 
fino ad arrivare al bagnasciuga: era forse un segno? 

Il temporale stava incalzando, e come prima di una forte tempesta si percepisce l’aria farsi 



calda, così Marika aprì la bocca e fece un grande respiro, ingoiando tutto il tepore. 

Si sentiva pronta ad esplodere: si tolse l’asciugamano di dosso e iniziò a camminare e poi 
correre. La pioggia cadde copiosa. Correva e poi saltava e danzava. 

- Ora bisogna far risuonare la terra con danze sfrenate- disse una voce estranea. Lei lo 
guardò, lo fissò per un istante e poi riprese a guardare il cielo che piangeva pioggia, e si 
avvicinò correndo verso il ragazzo; i loro sguardi si scambiavano parole che parlano 
gocciole. Marika  prima di cadere nel suo abbraccio  si toccò il cespuglio di capelli e se li 
ritrovò tutti bagnati, quindi rivolse lo sguardo verso il mare e mentre osservava la lotta tra 
il sole e le nuvole laggiù all’orizzonte, una lotta di  trabocchi di luce e sprazzi di pioggia, il 
viso si storpiò in una smorfia che assomigliava ad un sorriso: era convinta che tutti quanti 
avevano un amore.

      


