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Sono caduto. 
Immaginate. Prima fila.  Coro degli angeli. Io, monello disattento, anche un poco stonato, canto. 
E non è che non mi piacesse la musica paradisiaca che stavamo provando. Ma quando il desti-
no chiama… 
Una melodia sembrava venire da lontano, mi ammaliava. Aspetta, come faceva? 

…posso dire amore a tutti, posso dire amore a Dio, 
ma non posso più dirti amore mio perché… 

Mi sono abbracciato il corpo con le ali fino a formare un cuore e mentre mi allontano dai miei 
amici cherubini che continuano a canticchiare lassù nell’olimpo, non ho fatto neanche in 
tempo ad aprire le ali, che sono caduto.
Quindi precipito e atterro in un posto fatto tutto di legno. Forse un teatro.
Da non credere, ragazzi! 
Mi ritrovo circondato da tanti splendidi soli dorati, come accampati su volti decorati, e colom-
be bianche piumeggianti a svolazzare, e a contrasto i gufi creature della notte con i loro occhi 
brillanti e tondeggianti, e poi le lune. Dio che lune! 
Il perfetto equilibrio tra il pieno e il quarto, con occhi sapienti osservatori misteriosi. Insomma 
mi trovo nuovamente in cielo. E che cielo! 

…se ti avessi sarei ricco più di un re… continua la canzone.

Poi. Un occhio. 
Tagliato dalla luna. Una estremità rivolta verso il cielo e l’altra a pizzicare l’incavo della guancia 
che morbidamente si stende bianca a fasciare un viso che in ogni sua piccola espressione pare 
abbia storie da raccontare. 
Una fronte ampia e candida accarezzata da lungi capelli che scendono ordinati intorno al viso 
fino ad incrociare un sorriso dirompente, talmente accattivante da scavare delle fossette sulle 
guance rosee.
Ma non era a me che lei regalava il suo sorriso.
Bene. Lui ordinava la musica, organizzava la canzone, equilibrava voci ostinatamente melodiche 
che uscivano dalle ugole di una schiera di giovinetti. 
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Bè, insomma, da creatura celeste quale sono, posso dire di aver ascoltato di meglio, ma 
…devo ammettere,  mi divertiva quel pasticcio di voci che con piccoli gesti lui riusciva a met-
tere a governo. Incredibile incrocio di sguardi il loro. 
Troppo distratti dalla loro vita per carpirne l’intensità. Ancora troppo acerbi di sensi per cattu-
rarne il profumo. 
E quindi ognuno di loro, a  proprio modo, appoggiava inconsciamente la coda di quel ritornello 
che cantava

…se ti avessi sarei ricco più di un re e tu lo sai la ricchezza non è fatta più per me..

Vaglielo a spiegare che non si chiamavano Chiara e Francesco ma 
Valentina e Fabrizio.  Vaglielo a spiegare …
Rimasi a guardare lo spettacolo. 
Andava in scena sul palco dell’ oratorio di Avigliana “Forza venite 
gente”. 
L’argomento era l’Amore in tutte le sue declinazioni, con parabo-
la ascendente dalla terra al cielo. I ragazzotti sul palco a cantare e 
recitare. Dietro le quinte Fabrizio a dirigere il canto e ad accom-
pagnarlo con la chitarra. 

Ma Valentina non c’era neanche fra gli spettatori. 
Vagabonda, era tornata a preparare le sue pozioni magiche in 
Toscana. 
Lei è una vera intenditrice di miscugli. Con le sue mani sapienti 
mescola intrugli di ogni sorta. 
Una streghetta moderna insomma, perché, superata l’era del calderone  lo fa dietro al banco-
ne di un bar. Bandite zampe di farfalla e ali di pipistrello, usa foglie di menta e fettine di limone. 
Gin, rum e succo d’arancia. 
Altro che sangue di foca o bava di rospo. 
In genere si limita a fare pozioni gustose per il palato di avventori vagabondi. 
Non si occupa di misteri e predizioni.



Ma istintivamente le capiterà di ritrovarsi la sera nel letto a pensare a Lui. 
No. No. Non ho detto sognare. 
Appena prima di addormentarsi nella fase del pre sonno. 
Inconsciamente già vegliava su Fabrizio anche se dormiva altrove e apparteneva ad altre storie. 

Mi porto da Fabrizio. Tanto sono un angelo ed ho il dono dell’ubiquità. 
Che anche lui quanto ad originalità non è da meno. 
A raccontarlo non servono parole ma silenzi.
Immaginate un parco talmente vivido da mescolare tutte le sfumature del verde. 
Metteteci dentro distese orizzontali immacolate alternate da verticali di alberi di ogni sorta. 
E più ti avvicini e meglio intravedi a scalare le sfumature del rosso, del giallo e del castano a 
colorarne i rami e le foglie. 
Non vi sembra paradisiaca la cartolina che Fabrizio stava ammirando?
Se lo cerchi basta seguire le note di una canzone e arrivi sul suo balcone dove si affaccia tutte 
le sere che può, quando la luna scende dall’olimpo e si adagia sul mondo illuminandolo coi suoi 
raggi argentati.

…Luna là, che solitaria in cielo stai, e tutto vedi e nulla sai, luna là, che sui confini 
nostri vai … tu che ispiri  e diffondi uguali brividi e pensieri per tutti noi quaggiù…

Ancora canticchiava strofe e ritornello della canzone 
alla Luna che aveva orchestrato al Musicol, e sorride-
va sornione sotto il suo pizzetto decisamente origi-
nale. 
Mai visto neanche sui volti dei Santi Pietro e Paolo 
che, a dirla tutta, di barba ne avevano portata almeno 
quanta Mosè. Ma che storia?! lui ne annodava le 
estremità facendole girare attorno al fulcro.
Allargava un sorriso compiacente, e con i suoi occhi 
cristallini sembrava intrattenere un dialogo muto con 
quella luna, ma intimo per le movenze degli occhi che 
quasi ammiccavano ad ogni pensiero.  E chissà se 

stava pensando a lei. La verità è che si affacciò un capriolo a rompere le righe delle sue fantasie, 
e a chiunque esse fossero destinate, capitolarono in una smorfia soddisfatta. 

Un  nido e una fortezza  quella cascina che si affaccia sui boschi di Avigliana. 
Quello il luogo in cui decenni prima i suoi occhi grigi avevano fatto da spettatori alla vita che si 
rinnova grazie ai suoi zii allevatori di animali. Mai sfiorato da dubbi. 
Avrebbe fatto il veterinario. 

Oddio, speriamo non 
curi tutti gli animali con 
il dentifricio… 

Madonnina se sono 
monello oggi!

 … e comunque per 
non sbagliare troppo, 
decide di dedicarsi alla 
loro fotografia. 
Cerca il male con dovi-
zia, lo guarda negli 
occhi e poi accarezza 
delicatamente l’ amma-
lato. 
Con la trasparenza del 
suo sguardo lo rassicu-
ra.  Andrà tutto bene.
Che sarebbe andato 

tutto a posto se lo ripeteva spesso anche Fabrizio. Forse quella sera dopo il Musicol stava 
raccontando questo alla luna.  
Ma poco importa. Per quanto la vita faccia conoscere anche la periferia dei sentimenti dopo 
averci fatto andare alla deriva, io che sono come Fabrizio parecchio vicino a Dio, sò che in 
realtà si tratta semplicemente del dosso. Superato questo potrai finalmente ammirare il 
paesaggio per intero.

L’emozione che li aveva sfiorati durante la preparazione del Musicol accompagnerà le loro 

storie per anni fino a quando ad un certo punto diventerà una storia sola.
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la parola al cuore

Visto che con gli occhi chiusi ci vedo meglio, schiaccio un pisolino su di lei che invece sta 
sognando ad occhi aperti, con il viso adagiato morbidamente sulla mia culla, accarezzato da un 
raggio di sole che esalta il taglio dei suoi occhi scuri ancora ignari che un giorno andranno a 
riempire un muro, una casa, una vita.
Quando li riapro, ne saranno passate tante di lune. Ignari loro, monello io, li ho seguiti da vicino 
ma talmente tanto, da riuscire ad accoccolarmi sul braccio di Valentina, appoggiato sull’infinito, 
e così approssimato a lei da sentirne il profumo. 

Da questo angolo di Paradiso ho potuto ascoltare il dialogo muto di due anime che si raccon-
tano i  desideri e le paure che precedono i sogni. 
“Se ci rifletto bene quel 7 marzo non esiste su nessun datario. Quella strada sterrata non 

poteva essere reale.  Troppa 
neve appesantiva i rami degli 
alberi che ne delimitavano lo 
spazio. Parevano mani possenti 
che tentavano l’assalto 
all’abitacolo della mia macchina.
Cadeva senza sosta virginea la 
neve, e nel suo viaggio verso il 
suolo terroso pareva creare un 
filtro tra la realtà e la fantasia. 
La luna illuminava il cristallo 
creando effetti speciali che mi 
distraevano la vista.  Davanti il 
buco nero della prospettiva mi 
seduceva e spaventava insieme.
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Mani marmoree e nerborute si sono fatte strada fra i rami. Il bagliore lunare esaltava 
le vene che le percorrevano fino a sparire fra le dita. 
Mi agguantarono la vita e le cosce e mi portarono fuori dall’abitacolo confondendomi in 
mezzo alla neve. 
Chiusi gli occhi e mi lasciai rapire, abbandonando lentamente le resistenze che partivano 
dall’anima e si scioglievano via via incrociando il cuore.   

A differenza di Proserpina che ebbe paura di Plutone, io decisi di abbandonarmi in quelle mani. 
Sentii di poterti affidare la mia vita. Perché tu non mi avresti portata all’inferno. 
Da quel momento non sarebbe morta Primavera, ma sarebbe nata l’estate in pieno inverno. 
Sapevo con chi affrontare gli inverni della vita e gioire delle estati del cuore. 

Quindi proseguii imperterrita tra le tempeste che mi attraversavano e che ancora ci avrebbe-
ro attraversati. 

Le   anse della vita mi hanno insegnato ad affrontare le perdite, ma non ho avuto il tempo di 
avere paura. Non ero sola, sapevo che non mi avrebbero sopraffatta. Le avrei tatuate sulla 
pelle. Avrei continuato ad accarezzarle, a sentirne la presenza assaporando il gusto di eternità 
che solo i sentimenti puri possono lasciare. 
 
Ora intravedo delle lucette ad intermittenza che lampeggiano e mi segnalano che sono quasi 
arrivata a destinazione. 
La tua casa. Io fortunata più di Psiche e senza bisogno di lampade per vedere il viso del mio 
Amore. 
Al di la di stupide convenzioni e miopi credenze,  non avremo Venere a farci paura. 

Sarò capace di farti famiglia, come la tua famiglia è stata capace di farsi mia. E se mai avremmo 
bisogno di una lampada, sarà perché insieme vorremo ammirare da vicino il sogno, che ci sta 
aspettando lì, proprio approssimato al cuore, a due passi dal nostro futuro.” 
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Fabrizio la ascolterà con grande attenzione. Si limiterà a guardarla con l’intimità che solo 
i suoi occhi chiari sanno suggerire. Mentre scivolano nella sua mente le immagini della loro 
storia, sente di averla percorsa insieme a lei quella strada, pezzo per pezzo. 
Stregato dalla sua energia, e sostenuto dal suo equilibrio, dal primo momento in cui ha incro-
ciato i suoi occhi sapeva di non poter fare altro che mettersi in attesa, proprio lì davanti al 
cancello della sua casa, ipnotizzato dalle lucette ad intermittenza che indicano la fine di una 

strada e l’inizio della loro vita insieme.

Da bravo criptico, Fabrizio comincia a canticchiare 

“un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva 
pianto  si schiarisce la voce e ricomincia il canto! 
Te voglio bene assai…”

Si guarda i piedi e lo sfiora appena il ricordo di quanto 
avrebbe desiderato indossare per quella giornata unica un 
paio di scarpe Superga disney bianche con la faccia di Topo-
lino. Allarga un sorrido divertito e prova una felicità deva-
stante. 

Poi si fa impercettibilmente serio: “ Continuerò a mettermi 
il mio zaino in spalla e ad attraversare montagne e vallate. 
Seguiterò a suonarti serenate improponibili. 
Non smetterò di schiacciare il dentifricio da 

metà tubetto e forse lo somministrerò ancora a qualche paziente” – sorride 
– “Mi perderò ascoltando musica classica e  canticchiando Dalla e Battisti. 
Svuoterò i bancali dei surgelati se sarà necessario, anche se so che non 
rispetta la tua logica delle cose.”



Sorride ancora Fabrizio. Ma quanto è bello il suo sorriso?! 
“Ma voglio che tu sappia che non ci sarà lacrima che non ti aiuterò ad asciugare, non ci sarà 
sentiero che percorrerai da sola; sarò presente con le mie braccia sempre pronte ad afferrarti, 
ma solo per confortarti. Sarò sostegno, aiuto, presenza. Sarà per noi Qui Adesso Sempre. 
Perché io sono poche cose semplici e tutto insieme. E quel tutto è possibile solo grazie a te 
ed insieme a te.  Voglio essere un canto che ricomincia sempre Valentina, anche quando ci 
sembrerà di dimenticare qualche parola e la strofa non ci ritorna. 
Perche ti voglio tanto bene. Assai. Perché il canto è bello a prescindere.  
Anche quando le parole non sono proprio quelle giuste. Le cambieremo se sarà necessario e 
se mai rimarremo senza parole, ci faremo bastare la musica. 
Benvenuta nella mia cripta Valentina. 
Perché da oggi tutto quello che vorrai scoprire ti aliterà al fianco.”

Le prende la mano sinistra e se la posa sul petto. 
Che sensazione fantastica la mia, così appoggiato vicino al suo cuore.
Valentina, osserva il movimento di quella mano. Sente forte nel petto battere il ritmo della 
speranza, che è musica … la stessa musica che ha accompagnato la promessa di Fabrizio.
E per sdrammatizzare il momento, interrompe quel silenzio magico   “che cosa  non hai capito 
esattamente dal tuo primo matrimonio che sei qui con me a ripeterti?.. ” 
Fabrizio muove le mani come a depositare pezzetti di carta, uno vicino all’altro e poi guarda 
Valentina soddisfatto e mimando la migliore presentazione possibile di un opera prima, allarga 
le braccia verso il suo puzzle trasparente e sentenzia“ … un insieme di tasselli di vita hanno 
composto il mosaico e quando si sono delineati i contorni del tuo volto, bè allora… la scelta 
non poteva essere che questa.” 

Sulla scia di queste parole li ho visti prendersi cura di loro per anni, vivendo il loro sogno quo-
tidianamente, felici di quanto la vita gli regalava. 
E per fortuna gli angeli come me una volta caduti non possono più tornare indietro, perché 

non mi sarei voluto perdere per nulla al mondo quello che stava per accadere. 



Daphne e la magia dei palloncini  

Ciarlavano su un posto “La dimora di Daphne”.
Mi sono incuriosito e mi sono detto, ma certo che la vado a trovare. 
Tra le bellezze che hanno bazzicato l’olimpo in tempi non sospetti, questa nereide ne valeva 
veramente la pena, non tanto per bellezza – tenere il conto di quante fanciulle abbia insidiato 
Apollo è impossibile! – ma per delicatezza d’animo. Preferì farsi trasformare in una pianta 
d’alloro piuttosto che cedere all’amore divino. 
Però di Daphne neanche l’ombra. 
C’era il lago, come tutti i corsi d’acqua dolce, a lei tanto caro. C’era un pontile di legno sempli-
ce che accoglieva i naviganti.
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Un panorama mozzafiato. 
Stemperati al confine tra terra e acqua ho potuto ammira-
re i profili altalenanti delle dimore degli aviglianesi. Che 
privilegio svegliarsi sull’acqua e ivi specchiarsi tutto il 
giorno fino a scomparirvi con l’imbrunire. 
Questo perimetro di confine che faceva da preludio alle 
montagne aveva un manto erboso talmente soffice da 
solleticarmi i piedi. Semplice la dimora dal tetto spiovente 
proiettato verso il cielo e tutt’intorno il verde bosco. 
Diversi ripidi viottoli, e tanti piccoli anfratti ideali per dare 
rifugio alla nereide che ancora nei suoi incubi peggiori 
cerca riparo dalle avance del Dio Apollo.
Una brezza sottile appena mossa dal movimento 
dell’acqua mi rinfresca il viso. La luce del mattino accarezza 
i colori di questo quadretto bucolico, lasciando bisticciare le tinte pastello con la leggerezza del 
vento che le muove.
Ragazzi che pace! … ma …



…Un rimbombo ritmico. Come di un 
martello pneumatico. 
Mi giro. No. 
E’ un uomo con un taglia erba in azione. Il 
parcheggio si riempie.  

Un mezzo bianco con una scritta colorata 
Your fun, our passion, e un disegno di una 
bimba attaccata a dei palloncini. 
Poi una macchina e poi un’altra.
Sempre più appollaiato sul palo estremo del pontile riman-
go basito nell’osservare il movimento che repentinamente 
anima la Dimora.
In men che non  si dica compaiono, tavoli, sedie, montati 
sotto gazebo comparsi come per incanto. Tovaglie bianche, 
sottopiatti di vetro, copri sedie, posate, il vibrato di calici di 

cristallo. 
Qualcuno chiede di 
Lisa. Compare con 
una panca, cuscini, veli, 
candele e portacandele, 
cassette colorate. Un 
angolo anonimo della 
dimora si trasforma 
nell’angolo dei desideri, un 
privee delicato e romanti-
co, ornato da lanterne, veli 
e nastri colorati ai quali 
appendere sogni.
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Dall’hangar arrivano scoppi, e poi voci. 
Valeria e Barbara. Concentrazione interrotta da  sorrisi. 
Meglio non entrare. 
Credo sia una zona off limit. 

Ancora arrivano mezzi carichi di derrate, movimento su 
movimento. 
Ma Daphne che mi combini? Dove sei? 
Qui ti occupano la casa e tu manco te ne accorgi.
Mi affaccio timidamente dentro l’hangar. 
Esplode davanti ai miei occhi un grande cuore ricoperto di 
palloncini bianchi e verde Tiffany. Quasi mi cade addosso 

trasportato dalle 
mani attente delle 
artiste che ci hanno 
perso… il fiato. 
Lo posizionano 
dopo il pontile, 
a mezzo tra lo 
sfondo verde  
brillante e il 
bianco di due poltroncine impreziosite da fiocchi di 
velo color Tiffany.

Un tappeto bianco fa da sparti traffico a sedie incolon-
nate ai lati del cuore. 
Consegna allo spettatore una prospettiva che ti lascia 
intuire che a breve qualcuno arriverà diritto al punto; e 
a quel punto sarà solo amore.
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Valeria e Barbara posizionano fiocchi e palloncini 
ovunque. 
A un certo punto le vedo addirittura su una barca che 
ne calano di diverse grandezze a filo d’acqua. Ogni 
tavolo un pallone grande bianco infiocchettato da un 
velo, griglie in metallo si muovono spinte dal venticello 
che solletica le sfere colorate. 
Non ci sarà oggetto alla fine dell’allestimento che non 
sarà investito dalla velleità del volo. E io ne so qualcosa 
di volo. Non indosso le ali a caso.
Cosa ti perdi Daphne! Sarà anche gomma vestita di 

sogni. 
Espressione del respiro. Spazio che si riempie. 
Ma a posarci lo sguardo quei palloncini suggeriscono sferi-
ci confini capaci di esplorare l’universo. E chi non avrebbe 
voglia di prenderne uno e cominciare a volare? Mica tutti 
hanno le ali come me…
Mentre attendo il suo ritorno sto fermo ad ammirarli. 
Protesi verso il cielo, sembrano stare educati in attesa, 
seppur impegnati in quel gioco di resistenza invisibile con 
la forza di gravità.

Arrivano persone in abito elegante. 
Adulti, giovani, qualche anziano e bambini con 
lo sguardo assorto. 
Valeria gira per i tavoli e controlla che nulla sia 
fuori posto, che la “Dimora di Daphne” si sia 
trasformata esattamente nell’ angolo di Para-
diso che le era stato commissionato. 
Ma come glielo spiego a Daphne che la sua 
dimora è stata occupata! Penserà che un’altra 
divinità vuole prendersi gioco di lei. 

E  questo è solo ciò che è accaduto prima…E  q
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…Prima… che una bicicletta d’epoca svirgolasse sulla discesa impolverata e si materializ-

zasse lui, Fabrizio.
Panama bianco, indossato su una giacca grigia, camicia azzur-
ra e cravatta a quadretti su gilet a righe. Fiore all’occhiello, 
pantaloni scuri, bastone impreziosito da un’impugnatura 
argentata e… e… scarpe Superga disney bianche con la 
faccia di Topolino! Pizzetto sfinato ma il sorriso è lo stesso, 
radioso anche se bagnato dalla fatica della pedalata. 
Si era presentato all’appuntamento. Così aveva vestito 
l’originalità del suo sogno. Tanta eleganza mista a simpatia. 
Fabrizio. Stravagante singolarità. 

…Prima…che dal miscuglio di barche mezze accomodate 
a rinfrescarsi i legni nell’acqua, ne venisse additata una in 
particolare dalla folla festante.
Seguo la traiettoria di quelle dita. 

Tutte puntavano diritte a ei,  Valentina.
Seduta sul natante vicino a suo fratello Luca, 

sovrastata da una nuvola di tulle 
bianco, e con un ombrellino fra le 
mani a ripararla dal sole. 
Saluti e sorrisi. Capelli intrecciati 
da fiori, decolté generoso a incor-
niciare un busto morbido e sodo, 

con un corpino legato dietro la schiena da 
nastri Tiffany sopra una gonna dal taglio 
asimmetrico. Corta davanti regalava alla 
vista le sue gambe magre e longilinee che 
alle estremità calzavano scarpe sempre 
Tiffany. 
Tacco dodici, toccava il cielo non solo per 
la felicità!
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U na dea vestita da regina Valentina, con quello strascico a seguirne il portamento com-
posto, mentre  abbracciava un mazzo di orchidee in una mano e con l’altra cercava Fabrizio.  
Lui al limitare del pontile la stava aspettando. 

Occhi pieni di lei, mani pronte ad accoglierla, per baciarla ora e per sempre, consegnata da 
Gian Luca imbarazzato ed emozionato, silenziosa essenza fraterna, presenza discreta, felicità 
assorta.  

 …Sempre prima che il quartetto di fiati li accogliesse all’approdo con le note di 
Titanic, musica scelta solo per l’affondo 
delle braccia dell’uno in quelle dell’altra; per 
affrontare il naufragio di applausi che ne è 
seguito, attraversare ancora più uniti la folla 
che si apre sui lati al loro passaggio.

 …Prima dell’appuntamento. Perché 

poi è stato solo futuro. 
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Quello dell’Amore che si promettono davanti al Sindaco fasciato nel tricolore perché lo 
sappia anche la legge. Bella la poesia di Erry De Luca che ha omaggiato agli sposi dopo aver 
raccolto il loro “si lo voglio” 

Amore nella lettura “I ciliegi innamorati”. 

La voce di Valentina narra di radici che pur non riuscendo a sfiorarsi in superficie vivono la loro 
esistenza abbracciate sottoterra, a simboleggiare l’incontro comunque e sempre se alimentate 
da amore.   
  

Solo futuro.  Nelle parole di Valentina   che sanno dire  “Grazie per tutto quello che hai fatto 
e fai per me ogni giorno.. ti chiedo di tenermi la mano sempre, anche se saremo stanchi o 
arrabbiati.. ti voglio bene e ti amo, ma voglio che tu sappia quanto bene voglio ai tuoi figli 
Marco, Mary e Micky… grazie di essere qui con noi oggi e di aver voluto essere coinvolti nel 
nostro matrimonio”

A ncoAA n ra Futuro. oo
Nella serenata che Fabrizio le dedica accompagnandosi al piano forte prima  e alla chitarra poi, 
prendendo a prestito le parole di Lucio Dalla 
“Ti voglio bene assai, ma tanto tanto bene 
sai…”

Futuro, futuro e solo futuro, nel due piccoli 
alberi di noce che Mary e Micky  consegnano, 
con il loro carico di fertilità. 
Perché la vostra vita possa essere “ feconda di 
accoglienza, rispetto e ascolto l’uno verso 
l’altro” e pronunciando queste parole quasi 
impercettibilmente l’emozione di Valentina si 
trasforma in lacrima.

Oggi che non manca proprio nessuno, perché 
anche gli assenti muovo i palloncini invadendo ogni dove con il loro spirito. Lo stesso spirito 
che inzuppa gli zuccherini delle bomboniere preparate dalle mani di Valentina. E sempre lo 
spirito che dimora tatuato sulla sua pelle presente a quella festa sotto l’abito da sposa.    

Ora ne sono certo. Daphne non arriverà. 
Costretta alla fuga perpetua dal capriccio di 
due divinità. Oggi più che mai le brucia nel 
petto la freccia spuntata di piombo che Eros le 
lanciò destinandola a provare per sempre 
terrore per l’Amore. 

Oggi da qualche parte nel cosmo la compas-
sione materna le sarà venuta in aiuto trasfor-
mandola in una magnifica pianta d’alloro, 
perché la sua casa è brulicante d’amore e lei 
oggi qui non ci può proprio stare.
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notturno dolce notturno dolce



E’ giunta la notte. Pennellate di buio 
confondono i confini dei luoghi, impastano gli 
spazi fino a mescolare terra ed acqua in uno 
strapiombo di profondità. 
Ma è un’oscurità che non fa paura. 

I palloni galleggianti gravitano sull’acqua 
sospesi da una luce che si ravviva in maniera 
proporzionale con l’avanzare della sera. Insie-
me alle sfere luminose, lanterne e candele a 
tempestare il buio, conferiscono alla dimora un 
sapore di notturno dolce. 
Sembrano disegnare traiettorie quelle luci, come 
fari che custodiscono i viaggiatori, quelli che iniziano 
un viaggio come gli sposi, e quelli che ne concludo-
no una piccola parte: 

Quasi confinati in questo perimetro di felicità, mi 
giungono continui i fermo immagine di questo caldo 
27 agosto al suo finire.  Saltellando da un pallone 
all’altro catturo voci e immagini della festa. 
Vedo Mary che balla scalza avvolta nel suo mor-
bido vestito rosso indossando il panama bianco 
del padre come a dire “ti porterò sempre con 
me papà, anche se felice della tua felicità, ti lascio 
andare”.
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Micky che accoglie gli invitati sulla soglia perfettamente impomatato e vestito a festa. 
Valentina che incontra le mani senza  età della sua nonna. 
Micky in costume da bagno che si butta a lago con Carlo 
Mario. E ancora Micky che si lancia in un ballo sfrenato con 
suo padre. 
Marco che racconta ad un estraneo quanto è bello ascoltare 
i racconti dei viandanti occasionali. Valentina che passa in 
mezzo ai tavoli a ringraziare e salutare raggiante di felicità.  
Una bimbetta sulle spalle del padre tende le braccia verso la 
sua mamma e tutti e tre si portano sulla pista tenendosi la 
mano; la sua mamma che scrive il suo Grazie a Valentina per 
la complice vicinanza che le ha rese sorelle e amiche per 
sempre. 

E poi Andrea a gestire la musica “perché gli pareva di avere un impe-
gno quella sera, ma meglio chiedere conferma a Valentina…”. L’amica 
di Mary che balla con il piccolo Thomas facendogli fare piroette e 
dando e ricevendo baci. 
Gli autisti Giovanni e Ivan che tra barca ed auto hanno alleggerito il 
passo delle fantastiche scarpe Tiffany tacco dodici e dei piedi che le 
calzavano.  Ancora Valentina che se le toglie, perché da scalza tocca 
ugualmente il cielo con un dito.
Gli occhi di Gian Luca e le sue mani tremanti mentre scrivono 
T.V.B. Gian. Valentina e Fabrizio acquattati sotto il gazebo che se la 
raccontano. Ancora loro che con il loro soffio creano un gioco di 

bolle di sapone. E sempre loro che stonano melodie 
dando fiato alle 
trombe. 
Il via vai degli invitati, 
destinazione buffet. 
Sfizioso il cibo nei 
piatti che si muovo-
no, magico il gioco 
tra i palloni e gli 
specchi. 
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L’’esclamazione di lei “Hai visto, cosa ti avevo detto? 
Non ha la camicia bianca e guarda cosa si è messo hai piedi. 
Non si possono vedere!”. 

Sempre lei che gira scalza fra i tavoli e 
consegna le bomboniere confezionate 
con le sue manine.  Fabrizio che si 
toglie il papillon di legno. Un regalo di 
Valentina. 
Le sue parole “Quando me l’ha regala-
to non sapevo se e quando l’avrei 
indossato”. 
Quale occasione migliore Fabrizio? �
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Avigliana 30 ottobre 2016

Questa edizione contiene un racconto scritto 

da Rossella Paolicelli

Non è frutto di fantasia, ma è espressione di come si possa sublimare la 
realtà restituendo al ‘quotidiano vivere’ l’estro e la creatività del sogno che  

Valentina e Fabrizio hanno vissuto dal momento del loro incontro 
al giorno del matrimonio.  

Un ringraziamento va agli sposi per aver abitato la loro storia fra i muri 
dell’Atelier del Racconto, per aver permesso alla sua padrona di giocare con 

la mitologia così cara a Valentina e con le note musicali 
così rappresentative dei silenzi di Fabrizio. 

Desidero esprimere gratitudine per il dono della condivisione che sulle ali 
della parola ha permesso di dare voce a una storia d’ amore, che ancora 
oggi fa eco … fra gli angeli, primo fra tutti il Cherubino che ho scelto per 

dare simpaticamente voce alla mia penna … alla vostra storia.    

Il progetto grafico e l’impaginazione è a cura 

di Eleonora Pezzoli
Le fotografie e gli allestimenti sono rispettivamente 

dell’amico Dante e di Avigliana Party
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