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Stava sdraiata sul letto, come se aspettasse il suo ultimo giorno. Restava immobile. A volte dei 

ragazzi giovani venivano a trovarla. Facevano tanto rumore, parlavano, si presentavano. Lei li 

sentiva bene, però non li ascoltava. Era troppo stanca. Le sembravano ogni volta volti nuovi, che 

poi, in un battito di ciglia, sparivano dal suo campo visivo. Non le piaceva il rumore. Era abituata a 

rimanere da sola, chissà da quanti anni, rinchiusa nella sua stanza bianca antisettica, in un paesino 

sperduto, di cui nessuno ricordava il nome. Rimaneva immobile.  

Questa malattia le aveva lentamente portato via tutto. I suoi famigliari erano diventati solo dei 

volti distanti, privi di senso e di alcun tipo di identità, così come il mondo là fuori. Tutto le era 

diventato sconosciuto.  

La sua amata gioventù era l’unica cosa che le era rimasta. Quei ricordi, sopravvissuti alla strage, 

erano ormai indelebili, e così vividi, che le bastava chiudere gli occhi per sembrare di riviverli. 

  

Correva nei campi fioriti, indossando un vestitino bianco, che svolazzava gonfiato dal vento. L’aria 

le scompigliava i capelli lunghi rossi e il sole le batteva sulla pelle pallida e lentigginosa. I grilli 

cantavano in sottofondo, e lei di tanto in tanto si fermava, per cogliere e odorare i fiori primaverili 

appena sbocciati. Poi tornava a correre ridendo. Si sentiva libera. 

 

Sbatté gli occhi per tornare alla realtà qualche secondo. Poi, lentamente, li richiuse. 

 

Indossava un vestito blu, un cappello in tinta e portava con sé una piccola borsetta bianca. Era 

seduta sul sedile più vicino al finestrino. Il treno viaggiava velocemente, e ogni tanto si fermava 

facendo un gran rumore. I sedili erano di pelle liscia e marrone, ornati con dettagli in legno 

massello. Erano raggruppati a gruppi di quattro, due per lato, e si fronteggiavano. Le pareti 

interne erano rosse, quasi bordeaux. I finestrini erano ampi, circondati da bordi di legno intagliato. 

Era molto elegante, profumava di nuovo. Lei guardava fuori e osservava la sua campagna 

lentamente lasciare posto alla città. I suoi prati fioriti si facevano sempre più lontani. 

  

Richiuse gli occhi, e le sembrava ancora di sentire il ritmico rumore del famoso trenino rosso sopra 

le rotaie. Ancora un battito di ciglia.  

 

Da qualche mese lavorava alla reception di un piccolo hotel paesano. Stava tornando a casa 

camminando su un marciapiedi di ciottoli, indossando l’uniforme da lavoro. Le case attorno erano 

costruite in pietra. Il sole splendeva e i bambini giocavano nelle piazze, quando scorse un uomo 

camminare dall’altro lato della strada. Indossava uno smoking nero con camicia e cravatta. I 

capelli castani erano sistemati ordinatamente. Chissà dove andava? Arrestò quasi completamente 

il suo passo per osservarlo. Le sembrò quasi che il mondo si fermasse per qualche secondo. Lui se 

ne accorse, la guardò appena e poi scomparve… 

 

È così che impiegava le giornate. Rimaneva immobile, sdraiata su quel letto, mentre attendeva di 

esalare il suo ultimo respiro. Nel frattempo, vagava con i pensieri, passeggiava tra i suoi ricordi. 

Come con una videocassetta, ogni giorno riattorcigliava il nastro per rivivere di nuovo il suo film. 

Dopo, con cautela, toglieva quella corrente e ne inseriva una nuova, chiudeva lo sportello e 

premeva il pulsante “play”. Il suo cervello si stancava solo dopo diverse ore, allora cadeva nel 

sonno profondo, sperando fosse l’ultima volta. Era stufa di quelle giornate vuote e senza senso, 

perché lei viveva nel passato.  
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