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1

L’ invito

I fiori brillavano di una luce intensa. Nonostante avesse gli oc

chiali da sole Angela ne fu abbagliata, ma non riusciva comun

que a distogliere lo sguardo. Mentre stringeva una mano dopo 

l’altra lasciandosi abbracciare e accettando le condoglianze di 

tutte quelle persone, con la stessa rassegnazione con cui tollera

va il tempo sfrontatamente primaverile in una giornata d’inizio 

aprile, non faceva altro che guardare in alto, in direzione della 

collina tappezzata di fiori – rose bianche, narcisi gialli, tulipani 

e peonie negli eleganti toni del rosa, del fucsia e del lilla. Il lo

ro profumo aveva attirato api e bombi che ronzavano attorno 

alla tomba di suo marito come se la morte non fosse di questo 

mondo.

Angela aveva pianto tutte le sue lacrime già settimane prima. 

Per due anni aveva assistito allo spegnersi lento e progressivo 

dell’uomo che aveva amato più della sua stessa vita. Alla fine la 

morte era giunta per entrambi come una redenzione, ma nes

suno che non fosse stato lì per tutto quel tempo sarebbe stato in 

grado di capire. Tranne sua figlia Nathalie, che a soli diciannove 

anni le era stata accanto senza mai vacillare, dandole forza e 

sostegno, nessuno sapeva cosa provasse.

Quando finalmente la lunga fila dei convenuti al funerale si 

disperse, con la sensazione che fosse teleguidata, Angela li ac
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compagnò a prendere caffè e dolci al ristorante preferito di Pe

ter sul lago Ammersee. Rispondeva alle domande e scambiava 

qualche parola cortese con chi sentiva il bisogno di esprimerle 

le proprie condoglianze. Era grata a ognuno di loro. Ma tutto 

ciò la affaticava terribilmente.

Incredibile in quanti fossero accorsi a porgere l’ultimo saluto 

a Peter. «Sono sempre i migliori che se ne vanno» seguitava a 

ripetere uno dei suoi maggiori committenti, e tutti quelli che 

erano lì annuivano. Se ne occupò Markus, amico e socio di 

Peter, e Angela gliene fu grata. Era già abbastanza estenuante 

per lei sentire ogni volta daccapo le parole di consolazione degli 

amici e dei parenti più stretti, che, in realtà, non la consolavano 

affatto. E solo dopo aver superato anche questa, una volta che 

tutti gli ospiti si furono congedati, Angela si rese conto di essere 

esausta.

La casa era vuota e silenziosa – una benedizione dopo una 

giornata così straziante. Angela sapeva bene che il vero com

miato da suo marito era avvenuto molto prima. Quel corpo 

debilitato, sfinito, il cui cuore aveva infine cessato di battere, 

già da lungo tempo non era più quello di Peter ma solo l’om

bra della sua vita passata. «Voglio che tu vada avanti con la tua 

vita» le aveva ripetuto più volte suo marito. «Desidero che tu 

torni a essere felice e che ti goda i giorni futuri anche senza di 

me!» Angela non riusciva a immaginarsi la vita senza di lui. Era 

difficile da concepire.

Prese una pillola per il mal di testa, si tolse il vestito nero e 

lo appese fuori dall’armadio per fargli prendere aria, resisten

do alla tentazione di aprire l’anta scorrevole che nascondeva i 

vestiti di Peter. Abiti su misura, modelli italiani, capi eleganti e 

tuttavia semplici.

Si infilò il pigiama, anche se fuori non era ancora buio, si 
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preparò una tisana alle erbe e andò in soggiorno. Era tutto così 

familiare: i quadri di amici artisti alle pareti, le poltrone im

bottite color beige, il tavolo di design in vetro e acciaio inox. 

Avevano scelto tutto quanto insieme, ma in quel momento le 

sembrò di osservare una felicità a lei estranea, ormai inesistente.

Non era forse così? Ma perché estranea?

Si abbandonò su una poltrona, guardando fuori in giardi

no. Dappertutto un tripudio di germogli in fiore. Campanule, 

crochi, campanellini e i muscari azzurri che tanto le piacevano.

Sollevò lo sguardo oltre la siepe di faggio ancora spoglia e 

vide in lontananza il lago con le Alpi innevate alle spalle. Una 

vista che l’aveva sempre riempita di gioia. «Che paradiso» dice

va spesso Peter, e Angela gli dava ragione. Ma quello stupendo 

panorama non le suscitava più niente…

«Mamma?» Era Nathalie. «Ci sei?». Un attimo dopo sua fi

glia si precipitò nella stanza. «Ah!» fece, lasciandosi cadere sul

la poltrona davanti a sua madre. «La zia Simone insisteva per 

fermarsi qualche giorno da noi. Adesso non ti si può lasciare 

sola, sostiene. Io le ho risposto che hai bisogno di riposarti. È 

così, no?»

Angela sorrise divertita. Conosceva sua cognata. E ovvia

mente le sue intenzioni erano buone. «È gentile da parte tua» 

disse. «Spero che non sia stata scortese con lei.»

«Ma no» la tranquillizzò Nathalie. «Le ho semplicemente 

ricordato che non sei affatto sola, hai pur sempre me. Su questo 

non ha trovato da ridire.»

«Grazie…»

Angela osservò teneramente la sua unica figlia. Aveva delle 

gran brutte occhiaie. I mesi passati erano stati durissimi anche 

per lei. Voleva molto bene a suo padre. L’ adolescente spensie

rata si era trasformata in una giovane donna, consapevole del 
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proprio ruolo e ormai avvezza al dolore. Una donna estrema

mente attraente, dagli occhi verde scuro e dai capelli castani che 

le arrivavano fin quasi alla vita. Quel giorno se li era tirati su, 

appuntandoli in un’acconciatura. Anche Nathalie, esattamente 

come lei, negli ultimi mesi si era assottigliata, dimostrandosi 

dunque fragile, e tuttavia animata da un’energia inesauribile. 

Angela si domandò se anche lei in passato fosse stata così: un 

vulcano, con la testa piena di idee. E, nonostante il brutto pe

riodo che si lasciavano alle spalle, piena di ottimismo. Ha preso 

da Peter, si disse Angela chiudendo gli occhi per la stanchezza. 

Tutto in quella casa parlava di Peter. E della sua incontroverti

bile assenza.

«Hai visto?» chiese Nathalie. «Ha scritto Tess.»

Angela girò la testa sorpresa. «Davvero? Che gentile.»

«Ho aperto la lettera perché pensavo che fosse uno dei tanti 

biglietti di condoglianze che avresti preferito non leggere. Ma 

è una lettera indirizzata a te, mamma. Vuoi vederla?»

«Magari domani» rispose Angela. «Per oggi ho avuto fin 

troppe dimostrazioni di cordoglio.»

«Sì, certo» replicò Nathalie emozionata. «Solo che questa è 

una lettera completamente diversa! Tess ti invita da lei in Vene

to. Pensa che tu abbia bisogno di una vacanza, di prendere le di

stanze da… da tutto, ecco. E sai cosa? Penso che abbia ragione!»

Angela sulle prime fece resistenza. Ma poi vide l’espressione 

preoccupata negli occhi della figlia percependo il suo grande 

affetto. Nathalie era in pensiero per lei, e questo la commosse.

«Ci penserò su» disse in tono pacato. «Domani.»

«Promesso?» la incalzò Nathalie. Angela non poté fare a me

no di ridere. Era un loro vecchio rituale, fin da quando Nathalie 

aveva iniziato a parlare. Da quel momento in poi era diventata 

una sua prerogativa voler sperimentare cose che Angela, in real
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tà, reputava ancora troppo pericolose per lei. Ma invece di proi

birle qualcosa, aveva sempre strappato a Nathalie la promessa 

di essere prudente. Evidentemente ora i ruoli si erano invertiti.

«Promesso» disse. E già mentre si addormentava, il pen

siero di andarsene per qualche tempo non le sembrò poi tanto 

assurdo.

Il giorno dopo Angela si svegliò con il sorriso sulle labbra. Ci 

mise un’eternità a ricordarsi tutto. Aveva sognato fiori e api 

che ronzavano intorno. Aveva lo sguardo rivolto al sole, nel 

sogno, e qualcuno l’aveva presa per mano portandola in una 

casa, una grande casa dalle pareti dipinte con motivi floreali, sul 

cui soffitto brillavano sole, luna e stelle. Poi d’un tratto la mano 

era sparita, e aveva avvertito un senso di perdita irrecuperabile. 

Solo un istante, poi un’altra porta si era aperta poco dopo su 

un’altra stanza. Era successo qualcosa di bello, ma al momento 

del risveglio già non avrebbe più saputo dire cosa…

Tutto svanì appena Angela aprì gli occhi. Prima che il lutto e 

la disperazione tornassero a opprimerla, spinse via la coperta e 

si alzò. Durante la malattia di Peter si era attenuta a una ferrea 

routine quotidiana che l’aveva aiutata a non crollare. E anche 

quel giorno indossò l’abbigliamento da jogging, si allacciò le 

scarpe e uscì di casa.

Correre le faceva bene. Era una tregua dal pensare continuo. 

Le gambe trovarono da sé la via che dal paesino conduceva, lungo 

il sentiero di campagna, al villaggio più vicino, giù fino alla riva 

del lago. Strada facendo incrociò due uomini: quello che portava a 

spasso il cane era un compagno di vela di Peter. Angela si accorse 

del suo sguardo compassionevole quando lo salutò.

«Poveretta» sentì dire all’altro uomo. «A soli quarantacinque 

anni ha appena sepolto suo marito.»



10

Fu un pugno nello stomaco: iniziò a barcollare, per poco non 

cadde a terra. E poi andò su tutte le furie, come non le succedeva 

da tempo ormai. Sarebbe stato sempre così d’ora in avanti? Era 

e sarebbe rimasta una vedova da compatire, una “poveretta” 

perseguitata dalla sfortuna?

Scosse la testa contrariata e riprese il consueto passo di corsa. 

Non doveva essere così suscettibile. La gente non lo faceva per 

cattiveria. Ma quando, com’era d’abitudine, si fermò a comprare 

il giornale all’edicola in fondo alla salita di casa sua, la proprie

taria, un’anziana signora che conosceva da una vita, la guardò 

allo stesso modo. Lesse una certa compassione nei suoi occhi, 

oltre al sollievo per il fatto che il destino non avesse colpito lei. 

E una malcelata curiosità riguardo al modo in cui lei, Angela, 

ne sarebbe venuta fuori.

L’ ultimo tratto ripido del percorso richiese tutta la sua con

centrazione. Aveva imparato a mettere da parte i cattivi pen

sieri e a focalizzarsi unicamente sul suo corpo. Inoltre, aprendo 

la porta di casa, aveva preso una decisione. Avrebbe accettato 

l’invito di Tess e sarebbe andata a trovarla. E sotto il getto in

cessante della doccia, poco dopo, capì anche il perché. Ciò di 

cui aveva bisogno era avere accanto persone che la prendessero 

così com’era in questo momento. In modo da poter scoprire 

cosa fosse rimasto di lei dopo tutto quello che aveva passato.

Nathalie era andata a Monaco, dove l’autunno preceden

te aveva iniziato a studiare Storia dell’arte, e aveva lasciato ad 

Angela un biglietto affettuoso in cui la avvisava che sarebbe 

tornata nel tardo pomeriggio. Le lezioni sarebbero iniziate di lì 

a due settimane, ma Nathalie stava già lavorando a una tesina 

che richiedeva di fare ricerche alla biblioteca di dipartimento. 

Angela era contenta di sua figlia, disciplinata come lei e pro

iettata nel futuro.
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La mattina fu dedicata a sbrigare quelle sgradevoli questioni 

burocratiche che immancabilmente fanno seguito a un lutto. 

Angela passò quasi tutto il tempo al telefono: parlò con le as

sicurazioni, l’impresa di pompe funebri, il cimitero e il vivaio. 

Fece delle copie del certificato di morte di Peter e scrisse delle 

lettere formali. Sempre con la stessa routine con cui in passato 

aveva inoltrato una serie di richieste alla mutua, all’assicurazio

ne per le cure prolungate, agli istituti di credito o alle cliniche 

specializzate. E sapeva anche che avrebbe dovuto prendere altre 

importanti decisioni.

Con l’amico Markus, Peter aveva messo su un’impresa edi

le che negli ultimi vent’anni era cresciuta al punto da trasfor

marsi in una grande azienda. Prima di morire aveva passato le 

sue quote a lei e a Nathalie, ma c’erano ancora molti aspetti da 

chiarire. Markus le avrebbe concesso del tempo, ne era certa, 

ma si augurava, nel proprio interesse, di arrivare quanto prima 

a una chiara definizione dei loro rapporti. Non aveva ancora 

fatto una scelta.

Nel pomeriggio, a un’ora in cui era sicura che Tess avesse 

terminato di riposare, compose il numero del suo recapito in 

Italia. Erano trascorsi molti anni dall’ultima volta che aveva 

visto l’amica di sua madre, che per lei era sempre stata come la 

zia che non aveva mai avuto. Il suo vero nome era Teresa, ma 

dopo essersi innamorata di John, soldato americano di stanza 

a Mannheim, e averlo seguito negli Stati Uniti, tutti la chiama

vano Tess. Angela e Peter erano andati a trovarli in Florida, 

diversi anni prima. Da dieci anni Tess era di nuovo in Europa, 

ma non in Germania, bensì in una cittadina a un’ora di mac

china da Venezia.

Angela non aveva idea del perché l’anziana signora avesse 

deciso di trascorrere proprio lì gli ultimi anni della sua vita. Pri
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ma che Peter si ammalasse, una volta Nathalie aveva passato le 

vacanze estive da Tess. Ne era rimasta completamente estasiata 

ed era tornata fermamente convinta di intraprendere gli studi 

di Storia dell’arte, poiché Tess, entusiasta, le aveva fatto visitare 

fino all’ultimo monumento presente nei dintorni.

«Quando vieni?» le chiese Tess senza tanti preamboli. «È così 

bello sentire la tua voce!»

«Verrei volentieri a trovarti,» disse Angela «se davvero per 

te non è disturbo.»

«Casa mia è casa tua!» ribatté l’anziana signora. «Lo sai, vivo 

da sola. C’è posto per tutte e due. Puoi venire quando vuoi e 

fermarti finché lo desideri.»

Angela rifletté. «Devo prima parlarne con Nathalie» consi

derò facendosi a un tratto incerta. «Non so se posso partire così 

presto, Tess… Dopotutto ha appena perso suo padre.»

«Nathalie è adulta» obiettò Tess. «Sono certa che è perfetta

mente in grado di badare a se stessa. E se così non fosse, porta 

anche lei.» La conversazione si interruppe un attimo. «Angela,» 

riprese Tess rompendo il silenzio «sono tremendamente dispia

ciuta per Peter. Ma non voglio fare l’insopportabile e compatirti. 

So che vuol dire. Dopo la morte di John non ce la facevo più a 

rimanere a casa. Non c’è niente di peggio dell’essere circondata 

da gente che si sforza di apparire gentile con te. Sbaglio?»

Angela non poté fare a meno di ridere, ma era una risata 

triste, e di colpo, dopo tanto tempo, sentì le lacrime risalirle 

agli occhi.

«Grazie» disse. «È proprio così, Tess.» Per qualche istante ci 

fu silenzio, poi Angela chiese: «E tu come stai? Non ci vediamo 

da così tanto tempo!».

«Un altro motivo per venire a trovarmi» aggiunse Tess. «Sto 

bene, grazie per avermelo chiesto. Ogni tanto il mio ginocchio 
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destro non risponde come vorrei, ma alla mia età non c’è poi 

da stupirsi.» Angela non replicò, e lei riprese: «Allora, dico a 

Emilia di prepararti la stanza nella torre. Vieni quando vuoi. 

D’accordo?».

«Volentieri, Tess» riuscì a dire Angela nonostante il nodo alla 

gola. «Ti chiamerò per avvertirti. E grazie ancora!»

«Figurati! Non dimenticare, io sono un’anziana signora egoi

sta e non desidero altro che la tua meravigliosa compagnia. Per 

tornaconto personale, mia cara!»

Risero entrambe, e quando si salutarono, Angela si sentì 

smuovere qualcosa dentro. Sì, era proprio di questa ironia e di 

questa schiettezza che aveva bisogno adesso.

«Certo che me la cavo» reagì Nathalie indignata. «Hai assolu

tamente bisogno di cambiare aria, mamma. Asenza è un posto 

stupendo. E poi parli così bene l’italiano… Non capisco perché 

in passato non ci siamo andati tutti insieme. È la zona in cui 

il Palladio ha costruito le sue famosissime ville. Il paesaggio è 

meraviglioso, e Tess ha una casa fantastica.»

«Ci sono ancora tante di quelle cose da sistemare…»

«Posso farlo io. Mi occuperò della casa e di tutto il resto. 

Conoscendoti, avrai già sbrigato quasi tutto. Tess ha Internet in 

casa. Puoi quindi tenerti aggiornata, se proprio lo desideri. Vai 

in Italia, mamma! Vedrai che ti farà bene.» Angela si mostrava 

ancora indecisa. «È per il lungo viaggio in macchina?» chiese 

Nathalie preoccupata. «Vuoi che ti accompagni? Potrei tornare 

in treno…»

«Ma no.» Angela sorrise. «Ce la faccio. Non sono di nuovo 

a questo punto.»

«In fin dei conti è solo dall’altra parte» disse Nathalie, indi

cando fuori dalla finestra in direzione del magnifico panorama 
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delle Alpi. «Se è necessario puoi tornare nel giro di poche ore.» E 

dal momento che Angela restava in silenzio, la ragazza aggiunse 

in tono impertinente: «Al posto tuo sparirei nel fine settima

na. Il mio istinto mi dice che domenica i parenti busseranno 

alla porta per non lasciarti sola. La zia Simone ha accennato a 

qualcosa di simile». Nathalie ridacchiò quando Angela sgranò 

gli occhi inorridita. Poi rise.

«Bene. Mi hai convinta. Che giorno è oggi? Mercoledì? Me

glio cominciare a preparare i bagagli.»

Angela era quasi pronta quando Nathalie entrò in camera e si 

sedette sul letto. «Mi sono informata su Internet» disse ispe

zionando incuriosita il contenuto della valigia. «Il tempo sarà 

sempre bello ad Asenza la prossima settimana.» Alla vista di 

jeans comodi, camicette, magliette e abbigliamento sportivo, 

ovviamente, aggrottò la fronte. «Portati dietro anche qualche 

vestito elegante» suggerì alla madre. «Tess conosce gente illu

stre. Vuoi che ti aiuti? Se credi, posso prepararti un’altra valigia 

più piccola per le occasioni speciali.»

Angela faticava a immaginare quali occasioni speciali po

tessero attenderla da Tess, ma lasciò che sua figlia in un batter 

d’occhio mettesse in valigia tutta una serie di cose che ormai 

non indossava più da una vita. Quando mai aveva avuto occa

sione negli ultimi due anni di vestirsi elegante per uscire?

Già il venerdì mattina, mentre faceva colazione, Angela comin

ciò a trovare ingiustificato mettersi in macchina e partire così, 

come se niente fosse. Si poteva dunque fare a meno di lei? Era 

così insolito dopo tutto quel tempo passato a completa disposi

zione di Peter. Passò in rassegna tutto ciò che aveva organizzato 

il giorno prima. Con il giardiniere aveva concordato quali pian
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te mettere sulla tomba, e gli aveva anche chiesto di occuparsi 

del giardino in sua assenza. La domestica avrebbe continuato 

regolarmente a occuparsi delle pulizie, lasciando Nathalie, a 

inizio semestre, libera di tornare senza preoccupazioni al suo 

studentato a Glockenbach. Eppure non riusciva a liberarsi dalla 

sensazione di aver tralasciato qualcosa di importante. Ma dopo 

aver fatto tappa al cimitero, fermandosi a lungo sulla tomba di 

Peter in cerca di un segno della sua presenza, da qualche parte, 

capì che non c’era più niente a trattenerla. Raggiunta l’autostra

da per Garmisch fu pervasa da un senso di libertà. Era in viag

gio. Fece un respiro profondo. Non rammentava più quand’era 

l’ultima volta che si era sentita così sollevata.
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2

Rivedersi

L’ aria era così pura e limpida, il cielo così azzurro e le cime 

innevate così abbaglianti che ad Angela quel viaggio attraverso 

le Alpi sembrò quasi il passaggio da un cupo inverno di lutto e 

dolore a un regno senza peso di luce estiva. Il paesaggio mon

tuoso, con le sue valli impervie e i versanti scoscesi di ghiaccio 

e granito, le bizzarre conformazioni naturali che lungo il tragitto 

sembravano continuamente cambiare aspetto, le ricordò quanto 

fosse piccolo e insignificante il destino umano in confronto ai 

milioni di anni in cui la Terra si era formata e aveva raggiunto 

quel profilo imponente.

Passato il Brennero, scese per gli ampi tornanti verso Bres

sanone, proseguendo poi per Bolzano e la Valle dell’Adige. An

gela si lasciò alle spalle i giganti rocciosi, addentrandosi sempre 

più in un terreno fertile con frutteti in piena fioritura e pendii 

esposti a sud coperti dal verde brillante dei filari ordinati dei 

vigneti. Qui il sole picchiava più forte che a casa, e in macchina 

cominciò a fare caldo.

Angela si fermò a una stazione di servizio, si tolse la giacca di 

lana, mangiò un panino, bevve un caffè e comprò una bottiglia 

d’acqua minerale prima di ripartire. Il navigatore indicava altre 

due ore e cinque minuti per arrivare a destinazione.

Fu come attraversare un giardino immenso. “Monte Grappa” 
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lesse Angela su un cartello, e si ricordò che la famosa acquavite 

con lo stesso nome era originaria di quel luogo. Pendii rosa con 

rigogliose piantagioni di albicocchi in fiore fiancheggiavano la 

strada, e si vedevano file di cipressi alti e sottili, simili a dita 

color verde scuro, che si protendevano verso il cielo. Le piante 

di limone, dalle cui chiome brillanti spiccavano non solo fiori 

ma anche qualche frutto, le segnalarono che era quasi arrivata. 

Fece un sospiro di sollievo: solo pochi chilometri la separavano 

ormai dalla meta.

In lontananza, su una collina a forma di cono scorse un im

ponente raggruppamento di case fortificate, torri merlate di 

travertino che nella luce del tardo pomeriggio brillavano come 

oro puro.

Tess si è scelta un angolo di terra niente male, pensò salendo 

per i tornanti ripidi che portavano ad Asenza. A ogni curva la 

vista era sempre più mozzafiato rispetto al versante rivolto a 

sud, dove dietro al velo di foschia si immaginava Venezia. Poi 

oltrepassò una porta imponente, ritrovandosi all’interno della 

cittadina medievale. La strada si era fatta più stretta, e nonostan

te guidasse piano, gli pneumatici vibravano sull’asfalto.

Angela guidò con prudenza sulla piazza trapezoidale legger

mente in salita, e seguendo le indicazioni del navigatore svoltò 

in una stradina a sinistra. Salì leggermente; la strada curvava 

per un centinaio di metri. Alla fine si trovò davanti un cancello 

in ferro battuto. Angela spense il motore e scese.

Le mura antichissime trattenevano il calore primaverile, 

l’odore delle rose si mescolava all’aroma speziato dei cedri. 

Dal fitto fogliame degli alberi al di là del cancello arrivava 

un chiassoso cinguettio. Angela stava cercando il campanello, 

quando sentì dei passi avvicinarsi rapidamente. Una donna 

robusta sulla cinquantina, con rughe appena visibili intorno 
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agli occhi stava venendo giù per il sentiero di ghiaia verso il 

cancello.

«Signora Angela?» chiese, aprendo il catenaccio. «Benvenu

ta! Sono Emilia. La signora la sta aspettando.»

Entrambi i battenti del vecchio cancello si aprirono con un 

cigolio. Emilia le fece cenno di entrare con la macchina, e An

gela risalì lentamente il vialetto d’ingresso costeggiato da rigo

gliosi cespugli di rose. Rimase sorpresa di trovare un giardino 

così grande nel mezzo del centro storico che le era sembrato 

piuttosto raccolto. Lungo il muro c’era una fila di alberi dalle 

chiome scure e un antichissimo cedro imponente allungava i 

suoi rami frondosi verso un’ala della casa signorile. Come l’in

tera città anche la proprietà di Tess era in travertino giallastro. 

Appariva maestosa e labirintica. Sul retro si levava una torre 

fortificata con merlature.

«Può parcheggiare qui» le gridò Emilia in italiano attraverso 

il finestrino aperto della macchina, indicando un parcheggio 

sovrastato dal glicine rampicante.

Prima ancora che Angela potesse prendere la valigia dal ba

gagliaio, arrivò un ragazzo che Emilia presentò come suo figlio 

Gianni, assicurandole che da quel momento in poi non avrebbe 

avuto più bisogno di occuparsi di nulla.

«Sarà stanchissima dopo un viaggio così lungo! Prego, ven

ga» disse la governante in tono accogliente. Fece entrare Angela 

in casa e, passando per un corridoio buio, la accompagnò per 

le scale fino al primo piano, dove aprì la porta di una stanza 

luminosissima. Accecata da quel bagliore improvviso, Angela 

chiuse gli occhi.

«Eccoti! Benvenuta a Villa Serena.» La voce suonava fami

liare. Davanti a una superba vetrata che occupava la stanza in 

tutta la sua lunghezza, interrotta solo da archi, una sagoma 
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si alzò faticosamente. Angela si precipitò incontro a Tess. Si 

abbracciarono a lungo. «Che bello che tu sia qui» disse Tess. 

«Fatti guardare! Come sei dimagrita! E quanto sei pallida. San

to cielo! Ma qui ti riprenderai. Emilia è una cuoca fantastica, e 

la primavera veneta ti farà bene! E ora siediti! Come è andato 

il viaggio?»

«Bene, grazie. Molto tranquillo.»

In quel momento Angela si rese conto di trovarsi al primo 

piano della torre che aveva visto arrivando. Si sedette davanti a 

Tess e guardò fuori dalla finestra. La vista era da togliere il fiato.

«Bello, vero?» Tess sorrideva.

«Bello è dir poco» ribatté Angela.

«Certi giorni si vede persino Venezia, ma la Serenissima re

sta spesso nascosta da un velo come una donna civettuola.» Un 

bagliore violaceo surreale si librava sul paesaggio che digradava 

dolcemente verso sud. Vigneti, frutteti, prati e campi cedevano 

progressivamente il passo a una pianura apparentemente ster

minata, nella vastità di un orizzonte che emanava un luccichio 

dorato. A ovest il sole stava tramontando, e il cielo si spegneva 

a poco a poco. 

«Sai che c’è?» chiese Tess interrompendo lo stupore muto 

di Angela. «Ci vuole un Prosecco per festeggiare la giornata.»

«Volentieri!» rispose Angela, dedicando a Tess uno sguar

do affettuoso. Era invecchiata, ma sotto il caschetto di capelli 

argentati brillavano gli stessi vivacissimi occhi blu cobalto. In 

passato aveva sempre guardato con stupore quegli occhi e quella 

donna che chiamava zia. Tess, anche se sulla settantina, aveva 

ancora una figura slanciata.

«Benvenuta ad Asenza. Ti prego, sentiti come a casa!»

Emilia portò un piatto di mandorle salate e grissini croccanti 

fatti in casa, e un Prosecco della vicina Valdobbiadene.
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«La cena è quasi pronta» annunciò Emilia. «C’è qualcosa che 

la signora Angela non gradisce?» domandò.

«Ad Angela piace tutto» disse Tess. «Giusto?» 

Angela annuì sorridente. Era sempre stato così, e non era 

cambiato niente. Emilia fece un sospiro di sollievo. Sono solo le 

porzioni eccessive, pensò Angela, che al momento non riesco a 

finire. Ma per scrupolo non lo disse ad alta voce. 

«Da quant’è che non ci vedevamo?» domandò Tess, mentre 

Emilia le versava il Prosecco. «Cinque anni?»

«La mamma è morta cinque anni fa» rispose Angela. «È stato 

gentile da parte tua venire al funerale.»

«Era ovvio che venissi» la interruppe Tess. «Era come una 

sorella per me. Sarei venuta anche adesso, Angela, solo che il 

mio ginocchio…»

«Lo capisco, Tess» la tranquillizzò Angela. «Mi dispiace di 

non essere mai venuta a trovarti.»

«Ma adesso sei qui. Questo è ciò che conta.» E brindarono.

Angela bevve un sorso. Il Prosecco la rinfrescò, pizzicandole 

la lingua.

«Nathalie mi ha parlato spesso di Asenza, e con grande en

tusiasmo» osservò.

«La tua Nathalie è una ragazza favolosa. Puoi andarne fiera» 

disse Tess sgranocchiando un grissino. «Non dimenticherò mai 

l’estate passata con lei. All’epoca camminavo meglio» aggiunse, 

in tono malinconico. «Cosa non abbiamo fatto insieme!»

«Alla fine ha deciso di studiare Storia dell’arte. E non c’è 

stato verso di dissuaderla. Ha persino scelto di studiare italia

no come materia facoltativa. Ora sta scrivendo una tesina su 

qualche aspetto dell’architettura del Palladio, non ricordo più 

esattamente su cosa…»

«Su come l’opera del Palladio si differenzia dalla struttura 
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delle ville romane, con riferimento alla Villa Barbaro a Maser» 

annunciò Tess con una certa soddisfazione nella voce.

Angela rimase di stucco. «Come fai…»

«Ci teniamo in contatto, io e tua figlia» disse Tess sorriden

do con aria furba. «Ogni tanto mi manda anche messaggi via 

WhatsApp. Sai cosa?» esclamò. «Facciamoci un selfie e glielo 

mandiamo. Così saprà che sei arrivata sana e salva!»

Tirò fuori lo smartphone dalla custodia rivestita di pietre 

luccicanti e le fece cenno di avvicinarsi. Angela non finiva di 

stupirsi. Tess fece finta di non accorgersene e scattò qualche foto 

di loro due insieme. Poi si mise gli occhiali da lettura e digitò 

qualcosa sul display. «Bene,» esclamò soddisfatta «ecco fatto! 

Ti faccio la tua stanza? Potresti riposarti un po’ prima di cena.» 

Emilia le fece strada. L’ italiana robusta salì per altri due piani 

con sorprendente agilità.

«Eccoci!» esclamò dopo aver aperto una porta massiccia in 

legno scuro e acceso la luce. Angela si ritrovò in un salotto 

arredato con eleganti mobili antichi. C’erano due poltrone che 

ispiravano comodità e un divano a due posti coordinato davanti 

a un camino. E nei pressi di una finestra, simile a quella del 

salotto al primo piano, c’era un tavolo quadrato con le gambe 

tornite e le sedie abbinate. «La camera da letto è di là» disse 

Emilia, attraversando il salotto e aprendo un’altra porta che 

dava su una stanza in cui Angela vide i suoi bagagli. «E il bagno 

è qui accanto. Nell’armadio c’è un accappatoio di spugna. E 

anche una coperta di lana, perché quassù la notte capita ancora 

di sentir freddo. Se le manca qualcosa, signora, me lo dica. Ora 

la lascio in pace. Gianni verrà a chiamarla per la cena.»

«Sì, molte grazie!»

Emilia sparì e Angela si buttò sul letto stanca. A un trat

to ebbe come la sensazione che la stanza le girasse intorno. 
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Chiuse gli occhi ma la sensazione rimase. È il viaggio, si disse, 

tirandosi le gambe al petto e girandosi di lato. Un attimo dopo 

dormiva.

Qualcuno bussò timidamente alla porta. Si svegliò di sopras

salto. Era buio. Per un attimo non si rese conto di dove fos

se. Nel cercare l’interruttore della luce fece cadere l’abatjour. 

Confusa, si alzò, e attraversando la stanza a tentoni, arrivò alla 

porta ancora aperta che dava sul salotto e dalla quale filtrava 

un fioco bagliore. Finalmente trovò un interruttore, chiuse gli 

occhi accecata dalla luce e aprì la porta. Gianni era lì davanti a 

lei che la guardava allarmato.

«La cena è pronta» disse imbarazzato. «Devo accompagnarla 

giù.»

Angela avrebbe preferito di gran lunga infilarsi di nuovo nel 

letto, si sentiva strappata al sonno più profondo. Ma non poteva 

far questo a Tess proprio la prima sera.

«Arrivo» disse stropicciandosi gli occhi. «Mi dia solo un 

momento.»

Andò in bagno, si sciacquò il viso con acqua fredda, scrutò 

le rughe allo specchio, rovistò in valigia tirando fuori il beauty

case e si dette una pettinata. Si tolse le sbavature di mascara e 

si ridette il rossetto. Sperò che quella sera non ci fossero ospiti 

illustri. Ma anche se ci fossero stati, esausta com’era, non le 

sarebbe importato.

Tess era già seduta a tavola quando Angela entrò nell’ampia 

sala da pranzo al piano terra della torre. Come antipasto c’era 

una zuppa di piselli cremosa che le fece tornare l’appetito.

«Ho pensato che dopo il viaggio avresti gradito un pasto 

leggero» spiegò Tess quando Emilia mise in tavola un vassoio 

di pesce arrosto accompagnato da una gustosa salsa al limone. 
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«Grazie,» rispose Angela sollevata «è proprio quello che ci 

voleva.»

Non parlarono molto quella sera. Tess si rendeva perfetta

mente conto di quanto Angela fosse stanca. Dopo cena Emilia 

servì un infuso di tiglio profumato che entrambe bevvero in 

silenzio, dopo di che Tess si congedò per andare a letto.

Quando Angela rimise piede in quell’alloggio regale aveva 

ancora un ronzio in testa per la stanchezza. Fece una doccia 

calda, si infilò il pigiama e prese la coperta dall’armadio, per 

ogni evenienza. Quando sollevò le lenzuola, non poté fare a 

meno di sorridere: Emilia le aveva messo nel letto una borsa 

dell’acqua calda e accanto un paio di morbidi calzini bianchi di 

lana bordati di trina fatta all’uncinetto.

Angela si sentì sciocca solo per un istante, poi si infilò i cal

zini e si raggomitolò nel letto. Si chiese se non fosse il caso di 

chiudere le persiane di legno, ma non aveva voglia di rialzarsi. 

Spense dunque la luce e ascoltò per qualche istante il rumore di 

quell’ambiente nuovo. Davanti a una delle finestre un uccello 

cantò un’ultima melodia solenne. Che bel suono, pensò Angela. 

E così dicendo fra sé, scivolò in un sonno profondo privo di 

sogni.




