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“Quando si trasmette, 
si crea un legame che unisce…”.
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Antonio afferrò il bicchiere e lasciò precipitare quell’ulti-
ma goccia di vino nelle vene. 

– Andrà tutto bene, vedrai! – lo incoraggiò sua madre.
Lui, senza neanche ascoltarla, si diresse, barcollando, 

verso la finestra della cucina. L’aprì e distolse lo sguardo 
dalla donna seduta accanto al tavolo, per rivolgerlo fuori 
di lì.

Quell’inverno secco e rigido gli trafiggeva la pelle, gli ti-
rava i capelli che si tendevano innervositi come tutti quei 
rami, là fuori, che si cercavano l’un l’altro per proteggersi 
dal vento.

Da quella finestra, tra il bianco profilo di colline, s’intra-
vedeva lo specchio di un laghetto ghiacciato dove spesso i 
giovani volteggiavano con i pattini.

Anche lui da bambino si era divertito a scivolare sul 
ghiaccio di quel lago, rincorrendo la sorella e le sue amiche.

Erano bei tempi, quelli! Il suo carattere rude e iracondo si 
esprimeva liberamente nei vivacissimi giochi infantili: nelle 
corse imbizzarrite dietro i cavalli, nello strappare le foglie 
secche dai cespugli, nello spaventare i bambini più piccoli, 
minacciandoli con pistole e coltelli di plastica.

Tutta quella rabbia, ora, non poteva più mimetizzarsi, ma 
andava a infrangersi sui denti aguzzi dell’alcool.

Dalle colline, ormai lontane, spostò lo sguardo a quel tet-
to infinito che gli carezzava la testa: il cielo.

Sì, lo definiva tetto, perché lo racchiudeva nel mondo e 
lo coinvolgeva nella rotazione di quella terra che, invano, 
tentava ancora di cercare il vero sole.

Ma quel cielo gli carezzava spesso il viso stanco e gli 
solleticava i capelli con i sussurri della vita che a lui giunge-
vano ancora incomprensibili.

Qualche goccia gli bagnò il palmo della mano, tesa al di 
fuori, come se la stesse aspettando. Dalle nuvole sfilacciate 
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giungeva, talvolta, qualche fiocco di neve che si scioglieva 
in una pioggerellina silenziosa.

Dalle colline al cielo, lo sguardo di Antonio raggiunse, 
ora, il piccolo giardino incolto che circondava quella casa.

La casa scarna e indebolita dagli anni si stringeva tra 
gli abeti rossi che sembravano abbracciarla e sostenerla 
solidalmente.

Da quella finestrella, ancora lui, Antonio, che parlava 
sommesso tra il vento e l’odore di legna che ardeva nei ca-
mini delle case in quel periodo.

Era un uomo di quasi trentadue anni, corpo slanciato, 
volto dai lineamenti marcati, naso lungo, labbra carnose e 
occhi di un nero intenso, magnetico, da non poter evitare 
di caderci dentro. Contornati da lunghe ciglia folte, gli occhi 
si disegnavano di una forma quasi orientale. Essi erano la 
parte più importante del suo corpo, erano ciò che esprime-
va la sua natura, il suo mistero interiore, i suoi stati d’animo. 
Onde corvine di capelli gli coprivano il viso, erano lunghi 
fino alle spalle, ma non li legava mai, gli piaceva lasciar-
si coprire da ciuffi improvvisi che lo nascondevano quando 
non voleva vedere gli altri o non voleva essere scorto nelle 
sue rare emozioni. Un’aria di eleganza e regalità emanava 
il suo modo di camminare, di muoversi, nonostante la sua 
forte personalità si mostrasse spesso in gesti e parole dure, 
aggressive. 

– Antonio, ascoltami... ti prego, voltati! – comandò sua 
madre, alzandosi dalla sedia e riscaldandosi le mani attor-
no a una tazza di latte caldo.

Il ragazzo non la sentì neppure e non interruppe nean-
che un attimo lo scorrere dei suoi pensieri.

– Ben presto finirà, finirà tutto! – continuò la donna, strin-
gendosi le parole tra i denti e lasciandole passare lenta-
mente, come per morderle piano e incidere tutta la sua for-
za su di esse.


