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Edoardo Zambelli

Storia di due donne e di uno specchio

In memoria di Alberto Ongaro
(1925-2018)

Chiarire un mistero è indelicato verso il mistero stesso
(Alberto Savinio, Casa “La vita”)
There are no hard distinctions between what is real
and what is unreal, nor between what is true
and what is false.
A thing is not necessarily either true or false;
it can be both true and false
(Harold Pinter, dal discorso di accettazione
del Premio Nobel per la Letteratura 2005)

PARTE PRIMA
Alessandra

1.
Sogno - Un funerale - Cosa ci facciamo qui?

È una casa piccola, eppure è infinita.
Non c’è luce. Intravedo sagome di mobili, ma potrebbero
essere persone. C’è uno stereo acceso, una musica che non
conosco, forte, assordante. Sono scalza e inizio a camminare.
La casa è fatta di corridoi stretti che si allungano all’infinito
verso altri corridoi. Ogni volta che provo a toccare le pareti la
mano incontra una superficie umida e cedevole, come cartone
impregnato d’acqua. Seguo la musica, si ripete sempre uguale.
Come si arriva dall’altra parte? Dov’è il passaggio? Non lo
so, so solo che lei è nel bagno e il bagno è dall’altra parte. È
come se la vedessi, anzi la vedo. Nella mia mente l’immagine è
nitida: seduta sulla tavoletta abbassata del water, a piedi nudi,
gli alluci che si sfiorano. Ha i capelli bagnati, gli occhi neri non
hanno espressione e guardano la macchia di umidità sul soffitto che è anche qualcos’altro. Ma non so cosa. Posso quasi sentire il freddo che sta provando anche lei. Non indossa gli slip,
ha solo una maglietta rossa che la copre fino alle ginocchia,
una maglietta che non è sua. Lei è lì e mi aspetta. Io piango,
perché vorrei fare presto, andare lì e tenerla stretta, sentire il
suo naso premuto contro il mio seno. Batto col piede contro
uno spigolo e sento uno strappo, l’unghia dell’alluce che si
spezza e si solleva. Il dolore mi toglie il respiro. Alzo il passo,
cerco di correre ma non ci riesco. A quel punto è come se anche il pavimento fosse diventato di cartone bagnato, come se
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corressi in un grande scatolone sotto la pioggia. Se mi fermo
affondo, penso. Sento che mi chiama, mi chiama per nome e
mi fermo, so che non dovrei fermarmi, ma mi fermo. Affondo, lentamente. Quando sento la sua voce mi rendo conto che
non c’è modo di raggiungerla. A quel punto mi sveglio. Ho le
mani fredde, le metto entrambe tra le gambe e stringo forte le
cosce, le stringo tanto da farmi male. E piango.
La porta si apre e Valentina si ferma sulla soglia.
Saluto Stefan - che mi risponde con un cenno del capo -,
afferro il trolley e le vado incontro. Ci abbracciamo e ci scambiamo un bacio sulla guancia.
“Fatto buon viaggio?”, dice.
“Sì”.
Mi accarezza la faccia e sorride. La sua mano è fredda, ma
quel gesto è un gesto che ha calore e in qualche modo mi
scalda.
“Dai, entra, io saluto Stefan e arrivo”.
Lascia libera l’entrata e corre dal fidanzato che è rimasto
appoggiato al cofano della macchina, le braccia incrociate
sul petto. Si scambiano un bacio sulle labbra, qualche parola
a bassa voce, tenendosi per mano. Lui accende una sigaretta, sbuffa una larga nube di fumo nella luce del lampione
vicino.
Entro in casa.
In cucina lascio il trolley vicino al tavolo da pranzo, mi
tolgo il giubbotto e mi avvicino alla finestra che affaccia in
strada. Ospedaletto, il quartiere di Vicenza dove sono nata e
cresciuta, non è cambiato. Attraverso la debole schermatura
della nebbia lo ritrovo uguale a due anni fa - la pizzeria da
Angelo, il tabaccaio, la fermata dell’autobus, ogni cosa al suo
posto -, e non mi riesce nemmeno di provare nostalgia, di
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sentire l’emozione di un ritorno. Mi sento piuttosto come se
non fossi mai partita.
La porta d’ingresso si chiude e Valentina entra in cucina.
“Lui dov’è?”, domando.
“Dorme”, dice, indicando con la mano il piano di sopra.
“Ma se vuoi puoi andare a dargli un’occhiata”.
“Lo vedrò domani. Non vorrei si svegliasse”.
Valentina annuisce.
“Hai mangiato?”
“Sì”.
Si guarda intorno, come per controllare che sia tutto in
ordine. Poi dice: “Allora se non ti serve niente io vado. Ti ho
preparato il letto in camera tua. Comunque rientro tra un paio
d’ore”.
La accompagno alla porta. Prende il giubbotto dall’attaccapanni, lo infila, poi mi prende una mano.
“Sono contenta che sei qui”.
“Anche io”.
Fa per uscire, poi torna a guardarmi.
“Vuoi che ti svegli a qualche ora domani?”
“No, non ce n’è bisogno”.
Ci diamo un altro bacio sulla guancia, poi esce. La guardo
camminare a passi veloci sul vialetto scivoloso di umidità. Stefan ha messo in moto, avanza un po’, uscendo dal cono di luce
del lampione. Saluto con la mano, mi pare che anche lui alzi
il braccio, ma non ne sono sicura perché l’abitacolo è in ombra. Durante il tragitto dall’aeroporto a casa - quasi un’ora da
Treviso a Vicenza - non ha parlato. Mi ha dato l’impressione
di essere un uomo più incline ai gesti che alle parole, forse anche violento, non so. Più ancora del viso, mi hanno colpito le
braccia, grandi, coperte di una folta peluria nera: braccia fatte
per lavorare e picchiare.
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Aspetto che Valentina salga in macchina, quando poi si allontanano chiudo la porta e rientro nell’odore della casa, un
odore familiare che è quasi un abbraccio.
Valentina è una donna piccola, robusta ma non grassa, il suo
corpo dà un’impressione di energia più che di pesantezza. Si
prende cura di mio padre da due anni, da quando sono andata
via. Lavoravo in un supermercato, chiesi ai colleghi e qualcuno – non ricordo chi – mi diede il suo numero, chiamai e presi
un appuntamento.
Aveva all’epoca quarantadue anni – nata e vissuta in Romania, da dieci viveva in Italia –, non era sposata, non aveva figli e aveva esperienza. Mi fece una buona impressione.
Riuscimmo ad accordarci per un prezzo sopportabile per me.
La pensione di mio padre – che era stato impiegato di banca
– bastava a coprire le spese, e avevo qualcosa da parte anch’io,
nel caso.
Dopo una settimana di prova decisi che andava bene. Valentina lavorava tanto, si prendeva cura di mio padre con dolcezza e pazienza e questa, per me, era la cosa più importante.
Difficile dire se anche lui gradisse la sua compagnia. Da tempo ormai si esprimeva solo per rantoli e deboli movimenti
degli occhi.
Da quando mi sono trasferita a Bari chiamo Valentina due
volte a settimana, mi assicuro che mio padre stia bene, spesso
mi capita anche di attardarmi in un paio di chiacchiere. Solo
dopo qualche mese – tre, forse quattro – mi sono sorpresa
a pensare che avevo lasciato mio padre solo in casa con una
sconosciuta.
Salgo al piano di sopra.
La porta della mia stanza, la prima sulla sinistra, è aperta, e
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la luce sul comodino accesa. Poggio il trolley ai piedi della scrivania e mi spoglio, lascio i vestiti per terra, in disordine, l’uno
sull’altro. Dopo un viaggio, lungo o breve che sia, ho sempre
bisogno di passare qualche istante senza nulla addosso. Stiro
le braccia, faccio un paio di torsioni col collo.
Prima di chiudere la porta tendo l’orecchio verso il corridoio: niente, nessun rumore. Chiudo la porta. Dalla tasca dei
jeans recupero il telefono e lo accendo: nove chiamate perse,
tutte del padrone del bar dove lavoro, anzi lavoravo, visto che
sono andata via senza avvisare. Lo spengo di nuovo e lo lascio
sulla scrivania.
Mi addormento quasi subito, pensando che non sarei riuscita ad addormentarmi.
Apro gli occhi che è ancora notte e ho freddo. Il piumone è
scivolato di lato, me lo risistemo addosso. Guardo la sveglia
sul comodino: le quattro e venti. Ho bisogno di andare in
bagno, la vescica mi sta scoppiando, ma non voglio lasciare
il letto caldo. È bello questo caldo mentre fuori c’è freddo, è
bella anche la luce rossastra del lampione che entra dalla finestra, che illumina con una striscia il pavimento e mi fa sentire
sola, piacevolmente sola, e al sicuro.
Richiudo gli occhi. Immagino la casa vista dall’alto, come
in certi film in cui il soffitto scompare e la telecamera, salendo,
mostra ciò che accade nelle varie stanze. Io nel mio letto, Valentina addormentata nella stanza a fianco – che una volta era
la stanza degli ospiti e ora è la sua stanza –, e mio padre nella
stanza in fondo al corridoio. I due bagni vuoti. Tutt’intorno, il
quartiere che dorme.
Ci sono pochi passi tra me e mio padre, eppure so che se
adesso provassi ad alzarmi e andare da lui, il corridoio mi si
allungherebbe sotto i piedi, prenderebbe una curva, poi un’al15

tra, fino a diventare un labirinto, una distanza incolmabile.
Posso allontanarmi da lui, ma non avvicinarmi.
Mia madre è morta per un tumore ai polmoni quando avevo
venticinque anni. Da allora io e mio padre siamo rimasti soli,
per diversi anni non abbiamo fatto altro che litigare, poi d’un
tratto si è ammalato e mi sono vista costretta a prendermene
cura. Le litigate andavano avanti comunque, grottesche nella
loro lentezza – sbavava, le parole gli si rompevano in gola –, e
io finivo sempre con l’umiliarlo per come si era ridotto, perché
lo odiavo e lo incolpavo di tutto e pur di non sentire le sue
ragioni ero disposta a distruggerlo. Poi correvo via, piangevo
per ore nella mia stanza, mi ripromettevo di non farlo mai più e
invece tornavo a farlo puntualmente la volta dopo.
Quando non riesco più a trattenermi striscio controvoglia
fuori dalle coperte ed esco a piedi nudi in corridoio. Mi fermo,
come prima tendo l’orecchio, ma di nuovo nessun rumore.
Entro nel bagno davanti alla mia stanza – ce n’è anche un altro
davanti alla stanza di mio padre, ma quello è il suo bagno.
Accendo la luce.
Le piastrelle a motivi floreali sono più ingiallite e sporche
di come le ricordavo, qualcuna ha delle crepe. C’è un tappetino rosso ai piedi del box doccia. Un posacenere è appoggiato
sul termosifone di fianco al water. La finestra è stata sostituita,
prima ce n’era una con il telaio in legno, adesso invece una con
il telaio bianco in pvc e il vetro smerigliato, senza tendina.
Mi siedo sul water – gelido – e lascio svuotare la vescica,
sforzandomi, per quanto possibile, di non far rumore. Mi fisso i piedi, le punte piegate verso l’interno, gli alluci che quasi
si toccano. Mi pulisco con un pezzo di carta che lascio cadere
nel water, poi mi alzo, sollevo slip e pantaloni del pigiama.
Non tiro lo sciacquone.
Ritorno a letto e dopo pochi minuti mi riaddormento.
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La mattina dopo sono tra le prime persone ad arrivare in chiesa – mancano venti minuti alle dieci. È una giornata fredda, di
cielo nuvoloso che minaccia pioggia. Fumo una sigaretta, poi
entro e prendo posto in ultima fila. Nel giro di poco la chiesa
si riempie, tengo la testa bassa per non incontrare sguardi.
Io e Lisa siamo state grandi amiche fin da bambine, un’amicizia che si è prolungata senza interruzioni fino a due anni fa.
Quando le ho detto che sarei partita, che non riuscivo più a
stare a Vicenza, abbiamo avuto un brutto litigio. Lei all’epoca
era già malata, non voleva che la lasciassi sola, cominciò dicendomi che non avevo bisogno di andar via, che non potevo
farle questo, e pian piano, in un crescendo di rabbia – perché
io non sentivo ragioni –, era arrivata a dirmi che ero una merda, una vigliacca, che andavo via per paura, che non volevo
bene a nessuno. E forse aveva ragione.
Dopo quel litigio non ci siamo mai più viste né sentite.
Qualche giorno fa la madre mi ha fatto sapere tramite Valentina che era morta, che il funerale sarebbe stato oggi.
Per me è come se fosse morta due anni fa.
Solo quando inizia la messa mi azzardo ad alzare la testa.
La mamma di Lisa e i parenti più stretti sono in prima fila.
Non credo mi abbiano vista. Qui e là riconosco altri visi, amici, colleghi di lavoro – Lisa insegnava in una scuola media di
Bolzano Vicentino. La voce del parroco spende parole d’affetto per una donna morta così giovane, che tutti i presenti
hanno conosciuto e amato, dice.
Alle mie spalle sento un debole singhiozzo, come di pianto
trattenuto a fatica. Mi volto e vedo una ragazza appoggiata a
una colonna vicino all’entrata. Alta, capelli neri lunghi e lisci,
un lungo cappotto scuro, in una mano stringe un fazzoletto.
Occhiali da sole molto grandi le nascondono il viso. Non so
se il suo sguardo abbia intercettato il mio.
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Quando la messa sta per finire mi alzo ed esco. Lisa sarà
sepolta nel cimitero poco più avanti lungo la strada, in viale
Trieste. Andrò a trovarla da sola prima di ripartire per Bari.
Fuori ha cominciato a piovere e io non ho l’ombrello. Per
casa ci vogliono meno di dieci minuti a piedi, e due passi mi
fanno piacere. Cerco di stare sotto i balconi. Osservo la strada
e il quartiere che prima ho attraversato quasi di corsa, pensando ad altro.
Hanno aperto qualche nuovo negozio, ma a parte questo
non mi pare di vedere grandi differenze. Tutto è come lo ricordo, forse solo un poco invecchiato – vernici scrostate, insegne meno brillanti, vetrine impolverate.
Mi fermo in un bar, perché adesso la pioggia si è fatta troppo forte. Dietro il bancone ci sono un uomo e una donna
cinesi che parlano tra loro. Non capisco se stanno litigando.
Chiedo un caffè, i due si voltano e mi sorridono.
“Sì”, dice la donna.
Mi siedo al tavolino più vicino alla vetrata. Mi piace guardare la pioggia che cade forte, il cielo sempre più scuro. Dall’altro lato della strada, sul fondo di un breve vicolo cieco, due
cani, entrambi neri, si rincorrono in cerchio. Il vicolo termina
davanti a una rete metallica. Dietro c’è la campagna, in qualche modo più verde nella luce del temporale, più pulita.
La donna poggia la tazzina sul tavolo.
“Caffè”.
“Grazie”.
Sorride – ha un viso tondo, simpatico, da cartone animato –, poi torna dietro il bancone. Porto piano la tazzina alle
labbra, scotta un po’ ma non importa, bevo il caffè in un sorso. Con la coda dell’occhio intercetto un movimento alla mia
destra, in basso. Mi volto: un gatto – grande, arancione – mi
fissa, tenendo la testa un poco piegata da un lato, e con la
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coda accarezza la gamba di una sedia. Allungo una mano e lui
fa un piccolo movimento in avanti, un mezzo passo, guardingo, allungando il collo, annusando. Ancora un altro. Alla fine
si avvicina abbastanza perché possa accarezzarlo, gli passo le
dita nel pelo folto e morbido, gli gratto la testa, sorrido quando chiude gli occhi e sembra quasi abbandonarsi al calore del
mio tocco.
“È bellissimo”, dice una voce di donna.
Il gatto si allontana svelto di qualche passo.
“E l’ho fatto scappare”, aggiunge.
Mi volto. È la ragazza che prima stava piangendo in chiesa.
“Disturbo?”, domanda.
“Ti ho vista al funerale”, dico.
“Sì”.
Si toglie gli occhiali da sole – gli occhi sono scuri, ancora
gonfi di pianto – e sbottona il cappotto. Ha addosso un paio
di jeans chiari, un maglione grigio su una camicia nera.
“Posso sedermi?”
“Certo”.
Appoggia il cappotto allo schienale della sedia e si siede.
Ha un buon profumo, si porta dietro anche un po’ di odore
di pioggia. La pelle è scura, i lineamenti del viso sono delicati,
senza spigoli, e il corpo è magro, ben disegnato, i seni che
premono sotto il maglione sono grandi senza essere eccessivi.
Immagino abbia una trentina d’anni, forse anche meno. Ha
delle labbra molto belle.
Chiede un caffè.
Il gatto si rifà avanti e ci guarda entrambe, prima una e poi
l’altra, come chiedendosi che intenzioni abbiamo.
“Mi chiamo Marta”.
Mi tende la mano – è calda, morbida.
“Alessandra”.
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“Lo so”. Aggiunge: “Ti ho riconosciuta da alcune foto che
Lisa mi ha mostrato”.
“Capisco”.
“Avevo parcheggiato qui davanti, ti ho vista e boh, mi è
venuta voglia di parlarti”.
Non so cosa rispondere, quindi non rispondo.
A portare il caffè questa volta è l’uomo, poggia la tazzina
sul tavolo senza dire nulla, non sorride nemmeno, allontanandosi si lascia dietro una sgradevole scia di sudore.
“La conoscevi da molto?”, dico.
Marta fa un sorso dal caffè.
“È bollente”, riappoggia la tazzina. “Non da molto, non
come te intendo. Lavoravamo nella stessa scuola, quindi pressappoco due anni”.
Fa una pausa, indecisa.
“Più o meno da quando sei andata via”.
Non so se l’abbia detto per provocarmi, o semplicemente
come un dato di fatto. Il suo viso è tranquillo, c’è anche l’ombra di un sorriso.
“Sì”, dico. “Due anni”.
Marta finisce di bere il caffè, si china a fare una carezza al
gatto, che adesso è steso sotto il nostro tavolo, gli occhi chiusi,
forse addormentato. Senza interrompere la carezza, Marta mi
guarda e sorride.
“Lisa ti nominava spesso”.
“Preferisco non sapere in quali termini”.
Lascia stare il gatto, un po’ stupita.
“Parlava bene di te”.
Prima che possa continuare la blocco.
“Non ho voglia di parlarne”.
Marta abbassa lo sguardo.
“Scusami”, dice. “Non dovevo mettermi a parlare così”.
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“Non preoccuparti, non fa niente”.
Sono stata troppo brusca. Nel suo viso c’è una dolcezza
infantile, un’ingenuità di bambina. Mi rendo conto che il suo
parlare di certe questioni, il tentativo di entrare, per così dire,
in un campo comune, è stata solo la goffa ricerca di un contatto. All’improvviso mi sembra sola, terribilmente sola, e avrei
voglia di abbracciarla.
Guardo fuori: piove ancora, ma non tanto forte. I cani che
prima giocavano in fondo al vicolo adesso riposano, accucciati sotto un balcone.
“Cosa insegni?”, domando.
“Musica. Alle medie”.
Un poco alla volta, lasciandosi alle spalle l’impressione di
una cattiva partenza, comincia a raccontarsi.
Ha trent’anni, è cresciuta in un paese in provincia di Roma,
ha frequentato il liceo classico e in quel periodo ha iniziato
a suonare il pianoforte. È poi salita a Padova per studiare al
Conservatorio e, contemporaneamente, alla facoltà di Scienze
della formazione. Dopo la laurea, ha fatto un anno di servizio
civile, occupandosi di ragazzi disabili, poi ha trovato lavoro
nella scuola a Vicenza.
Mi parla della sua prima lezione e di quanto era spaventata,
e di come poi invece è andato tutto bene, tanto che adesso
non sa pensarsi in altro modo se non come un’insegnante di
musica, perché parlare e condividere ogni giorno una cosa che
le piace le sembra la cosa più bella che si possa fare.
Del mio lavoro non parliamo, e visto che al momento non
ne ho uno è meglio così.
D’un tratto, Marta pare ricordarsi di qualcosa. Guarda
l’orologio dietro il bancone. Sono le dodici meno cinque.
“È tardi”, dice, “mi aspettano. Ti va di vederci domani?”
Non ho motivi per rifiutare.
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“La mattina sono a scuola”, dice, “ma nel pomeriggio sono
libera e ho alcune commissioni da fare in città”.
“Va bene. A che ora?”
Mentre si infila il cappotto dice che potremmo trovarci qui,
davanti al bar, alle cinque, se per me va bene. Faccio giusto in
tempo a dirle di sì che lei si volta, va alla cassa e paga per entrambe - provo a protestare, ma mi zittisce con un gesto della
mano -, poi mi lascia un veloce bacio sulla guancia e va via.
Aspetto qualche minuto, un po’ stranita perché ho l’impressione che tutto sia successo molto in fretta, poi vado via
anch’io.
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