
 

 

Diana Compagnoni, Cose non dette 

 

In una grande foresta, viveva un piccolo principe che adorava cavalcare. Le sue 

giornate si svolgevano al bordo del fiume, in compagnia del suo cavallo, Wind.- 

- Che bel nome Wind!-  Liz guardò la madre con dolcezza. 

-A me sarebbe piaciuto di più Furia.- intervenne Ethan, stretto tra il bracciolo della 

poltrona e l'irrequieta sorellina, Liz. 

Sai una cosa? Anche a me sarebbe piaciuto Furia.- un’altra voce si aggiunse all'allegro 

trio in camera da letto. 

-Papà- esultarono i due bambini -sei arrivato tardi! Mamma ha già iniziato a raccontare 

la storia, indovina di cosa parla?- chiese Liz. 

Sorridente, Dean ignorò la prima osservazione e con finto interesse chiese alla 

bambina: -non saprei, spero solo che non sia una storia paurosa, altrimenti non riuscirò 

a dormire!- 

-No, non è una storia che fa paura... è una storia paurosissima!- intervenne Ethan. 

-Smettila! Stavo raccontando io, devi sempre intrometterti.- Liz fece una faccia 

imbronciata e incrociò le braccia sul petto, rendendosi così ancora più adorabile. 

-Su su, non sono venuto qui per vedere due bambini capricciosi litigare. Racconteremo un 

pezzo della storia a testa, okay?- Dean prese entrambi i bambini tra le braccia e andò a 

sedersi sul letto che i piccoli dividevano. 

-Però inizio io!- annunciò Liz, liberandosi dalla stretta del padre e iniziando a raccontare, 

la stanchezza svanita. Un pezzo Liz, un pezzo Ethan e... i commenti di Dean, che 

provocavano uno scoppio di risate e una guerra di cuscini tra una parte e l’altra. 

 

Natalie si strinse nella vestaglia e si fermò sul vano della porta. “Davvero è possibile 

sentirsi così bene? Così protetti, al sicuro? Perché se non lo è, penso proprio che questo sia 

un miracolo. Non ricordo di essermi mai sentita a casa come in questo momento: le solide 

e antiche mura di questa casa mi proteggono da ciò che sta fuori dalla porta, da ciò che 

potrebbe farmi tornare come ero. La mia famiglia invece mi fa sentire amata, capita e 

soprattutto a casa. Se non è possibile... spero di risvegliarmi alla svelta da questo sogno, 

perché se va avanti non penso che riuscirò più a svegliarmi.” si ritrovò a pensare. 

Lentamente e senza far rumore, tornò in salotto. 

Quando suo marito arrivò, la trovò a leggere un libro sul divano caldo e accogliente, accanto 

al fuoco. 

- Dormono?- chiese lei, alzando gli occhi dal libro. 

-Come angioletti... per quanto possibile.- rispose lui e andò a sedersi accanto a 



Natalie, stringendola tra le braccia.Tutto bene? Mi sembri pensierosa.- le chiese, 

sussurrandole fra i capelli morbidi e neri. 

-Hmmm sì. Stavo solo pensando a quanto mi sento bene qui... è totalmente diverso da 

come sono cresciuta io.- 

Dean sospettava che l’infanzia di sua moglie non fosse stata rose e fiori, ma non aveva mai 

indagato più di quel tanto. Qualcosa dentro di lui però gli suggerì che in quel momento 

Natalie voleva parlarne: si capiva dai suoi movimenti lenti e dal fatto che aveva lasciato la 

frase in sospeso. Anche se forse non se ne sarebbe dovuto accorgere, Dean lo notò eccome. 

Così prese la decisione: - Noi... non ne abbiamo mai parlato...- si guardò i piedi e strinse le 

mani. - della tua infanzia, intendo e, beh... mi sembra che forse sarebbe il momento che io, 

ecco... che io sapessi cosa ti è successo. Sai, ogni volta che parliamo di noi ai bambini, tu 

non parli mai dei tuoi genitori e della tua famiglia, ancora di meno della tua infanzia.- Si 

fermò per prendere fiato e si accorse che una strana sicurezza si stava insinuando dentro di 

lui. 

-Ai bambini abbiamo detto, o meglio tu hai detto, che i tuoi genitori sono morti in un    

incidente in macchina e che eri figlia unica. Quello che vorrei sapere è se...- 

-Se è la verità? - lo interruppe Natalie, guardandolo negli occhi. 

Preso dalla sprovvista, Dean cercò di giustificarsi: - Non perché non mi fidi di te o cose 

simili ma siccome sei sempre molto restia a parlarne ho pensato che forse hai detto così per 

non doverci pensare... Ci siamo conosciuti all’università e tutto quello che so sulla tua 

famiglia è che a quei tempi alloggiavi da tua zia, nelle vacanze. Ma nemmeno di lei so  molto  

-Sì, lo so, è solo che...- 

-Che non ti fidi abbastanza di me per dirmelo? - 

-No, assolutamente! Quello che volevo dire, se mi lasci finire, è che hai ragione, non ho 

mai detto nulla sulla mia famiglia e men che meno sulla mia infanzia. Il motivo? Non mi 

piace parlarne, anche ora che sono passati molti anni. - 

 - Non vuoi parlarne perché...? - 

-Perché... perché mi ricorda troppe cose, la maggior parte infelici. - Natalie si passò una          

mano sul viso, cercando di nascondere i suoi bellissimi occhi marroni in cui adesso si 

vedeva   il mare. 

-Tesoro, capisco che è difficile ma forse, se trovassi il coraggio di parlarne, poi ti 

sentiresti meglio. - 

Natalie annuì: - Certo, hai ragione, dovrei parlarne, ma non so se a qualcuno interessa 

quello che ho da dire. - 

Scherzi?! Qualcuno con cui parlare c'è- disse Dean indicandosi e facendo ridere la moglie 

-e ti assicuro che sono più che interessato ad ascoltare la tua storia.- 

La circondò con un braccio e la baciò teneramente sulla guancia. Natalie si costrinse a 

sorridere, poi fece un respiro profondo e iniziò a raccontare.  

 

Un piccolo paese tra le montagne, la piccola Natalie correva tra i prati appena tagliati 

sentendo il profumo del fieno e dell’'estate. 

- Natalie, la cena è pronta! - disse Christine, guardando con affetto la figlia che stava 

finendo di togliersi il fieno dai capelli. 

- Arrivo! - 



Natalie finì di pulirsi e diede un ultimo sguardo al cielo rosso che si stendeva sopra di lei, 

poi entrò. 

 

-Svegliati!- una voce forte svegliò Natalie - Dobbiamo riordinare prima che tornino 

mamma e papà, altrimenti saranno botte.- 

Suo fratello Tristan le ricordò da dove veniva veramente: il suo posto era in quella 

periferia, non i paesini tra le montagne che era solita sognare, e i suoi genitori non erano 

amorevoli e affettuosi come invece avrebbe voluto. 

Si alzò velocemente, troppo, e una forte fitta alla testa la costrinse ad appoggiarsi 

all’armadio di legno appoggiato al muro. Quella fitta le fece tornare in mente il giorno 

prima: la sua piccola fuga per andare dal suo ragazzo dall'altra parte della strada, suo padre 

che la scopriva e infine la sua mano abbassarsi su di lei con una forza sovrumana.  

Anche Tristan se lo ricordava, infatti non la strattonò come avrebbe fatto di solito ma si 

limitò a rimproverarla e ad andare di sotto, iniziando così a riordinare il casino che come 

al solito c’era. 

Si vestì velocemente, una maglietta a maniche corte nera tutta spiegazzata trovata 

nell’armadio e i jeans del giorno prima, anfibi rosso scuro e giacca di pelle completavano 

il suo outfit da quattordicenne. 

Ribelle e introversa, Natalie non vedeva l'ora che quei quattro anni che la separavano 

dall'età adulta passassero. 

Ma nel frattempo, dovendo ancora ubbidire ai suoi genitori, iniziò a pulire la cucina. 

Quando iniziò a pulire il lavandino, le vennero dei conati di vomito: sua madre non si era 

scomodata a buttare nel cestino i resti dei pasti dei giorni precedenti e nemmeno a lavare 

i piatti, così vari residui non ben identificabili galleggiavano nell'acqua in cui le sue mani 

erano immerse. 

Nonostante la nausea crescente, Natalie riuscì a finire di pulire la cucina senza vomitare, 

poi passò al salotto, fino a quando, poco dopo mezzogiorno, lei e suo fratello finirono: la 

casa splendeva. 

Sollevata, fu felice di potersene andare di casa almeno per il fine settimana: i suoi nonni 

la aspettavano per trascorrere un intero weekend con lei.  

Non ci mise molto a preparare la borsa: due t-shirt, un paio di jeans puliti e un abito verde 

scuro abbinato ai suoi occhi, per la cena che avevano in programma.  

Aspettò con impazienza che sua madre finisse il turno alla tavola calda in cui lavorava e 

quando tornò a casa non le lasciò nemmeno il tempo di spegnere il motore che già era in 

macchina pronta ad andare dai nonni. 

 -Natalie, non dovresti aspettare per salutare papà? - le chiese sua madre, ma Natalie 

mugugnò qualcosa come a dire “andiamo che facciamo tardi!”. 

Arrivati a destinazione, Natalie scese dalla macchina e con un saluto appena accennato 

varcò la soglia della casa dei nonni. 

-Natalie, piccola, finalmente sei arrivata! Ci mancavi moltissimo. - suo nonna era 

affettuosa come sempre, ma a Natalie non dispiacque affatto, al contrario di quello che si 

sarebbe potuto pensare di una ragazza come lei. 

-Ciao nonna, sono felicissima di vederti! Mi mancavi molto anche tu ma finalmente sono  

qui. - 

 



-Che ne dici, andiamo a berci un tè freddo fuori in giardino? - 

-Buona idea! Appoggio la borsa, chiamo il nonno e arrivo. 

Si avviò verso la sua cameretta ancora arredata per dei da bambini ma era affezionata a   

quella carta da parati con gli unicorni (scelta sua) e alle lenzuola con le macchinine (di suo 

fratello). 

Non fece in tempo ad arrivare in camera che si bloccò e un urlo squarciò il silenzio della 

casa. Fuori dalla porta del bagno, Natalie trovò suo nonno steso a terra.  

-Nonna!!- riuscì a chiamare, poi cadde a terra e svenne. 

 

Prima di aprire gli occhi, Natalie sentì delle voci, voci che non aveva mai sentito prima. 

Vide suo fratello che si avvicinava, con una faccia diversa dal solito. Si alzò 

immediatamente dal divano sulla quale era sdraiata, sedendosi.  

-Natalie...- iniziò Tristan impacciato - io... mi hanno mandato a dirti che nonno è morto- 

-Il nonno cosa?!- non poteva crederci, poche ore prima l'aveva visto e... Tutto ad un 

tratto si ricordò: e lo aveva visto steso a terra. 

-Lui è morto Natalie, non c'è più. So che ci eri molto affezionata, ma è successo e indietro 

non si può tornare. Dispiace anche a me, ma non c'è più nulla da fare qui. Ho la macchina 

fuori, prendi le tue cose che andiamo a casa. Mamma e papà ci aspettano. - 

Natalie era troppo scossa per ribattere. Salutò la nonna in lacrime, prese le sue cose e entrò 

nella macchina di Tristan. 

Il giorno del funerale pioveva, per fortuna di Natalie. Con la pioggia, nessuno avrebbe 

notato le lacrime che le scorrevano instancabilmente sulle guance.  

Con suo nonno se n'era andata anche la sua unica ancora di salvezza, quell'unico appiglio 

che l’aveva aiutata a sfuggire alla depressione che i suoi genitori le provocavano. La nonna 

c’era ancora, ma dopo la morte del nonno non era più la stessa; non se la sentiva di rimanere 

da sola in quella casa, non era più al sicuro, per quello andò in una casa di riposo. “Tanto 

vale che cambi completamente, allora” si disse. 

Così fece: buttò anfibi e giacche in pelle, t-shirt e jeans strappati. Da quel momento in poi 

sarebbe stata una ragazza per bene, capace di sopportare tutto a testa alta.  

Impegnandosi a scuola, lavorando con impegno i pomeriggi, le sere e i fine settimana, 

Natalie riuscì a permettersi gli studi, fino ad arrivare all'università e incontrare Dean.  

Appena compiuti i diciotto anni, lasciò la casa in cui era cresciuta, felice come non mai, 

per non ritornarci più. 

 

Finito il racconto, Natalie si asciugò gli occhi.  

-Così...- iniziò Dean. 

-Ecco il motivo per il quale, quando mi hai conosciuta, parlavo così tanto: avevo capito 

che tacere non avrebbe funzionato, quindi mi misi a parlare e decisi che non avrei smesso 

per nulla al mondo. - Natalie lo interruppe, forse pensando che se fosse andato oltre lei non 

avrebbe retto. 

-lo... mi dispiace davvero. - disse suo marito impacciato. Chi si aspettava che la storia di 

sua moglie fosse così tragica? Di sicuro non lui, ma adesso lo sapeva e sapeva pure che 

doveva fare un’altra cosa: far sentire Natalie a casa, come lo avevano fatto i suoi nonni, e 

non imitare i genitori di lei che, a quanto aveva capito, erano egoisti e  cattivi. 

La strinse più forte e all’orecchio le sussurrò questo: - Comunque vada, io ci sarò, e 



ricordati che se avrai bisogno io e i bambini siamo qui. E il nostro compito è quello di 

proteggerti e di farti sentire a casa. - 

-Adesso mi sento a casa. - e con queste ultime parole, Natalie si addormentò tra le 

braccia del marito. 

 

 


