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Mi presentai al bar della piccola piazza da dove una volta si entrava per lo zoo 

comunale attraverso un gigantesco cancello verde. Ora era una grande gabbia con 

dentro due alberi rinsecchiti. Ad aspettarmi, in piedi sotto gli ombrelloni allineati su di 

un patio arginato da ginestre in vaso, c’era lei. Vestita da straniera. Una t-shirt 

anonima bloccata dalla borsa a tracolla a mo’ di fascia da Miss Concorso di bellezza, 

una longuette di cotone, sandali con suola bassissima, capelli raccolti e cappello da 

crociera.  

Il mix assortito di quei capi le conferiva un’aria da finta trasandata. Portava addosso 

una scia di perenne fanciullezza assieme a una sensazione di pulito. Certe persone 

come Carole non sudano, pensai. Hanno un profumo di mezza stagione sulla pelle. La 

pelle. Anche questa tradiva l’essere una di fuori: lo stacco tra il vermiglio degli eritemi 

solari e il pallore della cute levigata appena sotto il giro della manica, era proprio di una 

che aveva poca dimestichezza con quel sole.   

Era inconfondibilmente straniera.  

Carole somigliava a qualcuno sulla terra e a tutti allo stesso modo. Era unica ed era 

come tante turiste sfatte dal caldo estivo riversate sulla scalinata di Piazza di Spagna. 

Era la quintessenza fisionomica di un essere umano che attraversa il tempo mentre 

sfida l’invecchiamento per diventare sempre attuale: le sue fattezze stavano bene su 

una tela di un preraffaellita come su di una copertina di «Marie Claire».  

Lei non apparteneva a nessuna epoca. Avrei detto, piuttosto, che stava bene in tutte.   

Il fatto che non avesse preso posto mi suggerì istintivamente che aveva considerato 

anche una mia eventuale defezione. Invece ero lì. Anche io straniera quanto lei. Due 

zolle di terra lontane che si sfiorano per ricongiungersi: ecco cosa stavamo diventando 

in quel preciso attimo, in piedi sui marciapiedi opposti, l’una di fronte all’altra. La 

raggiunsi. Mi fermai a un passo da lei e senza dire parola, ci eravamo agganciate in un 

abbraccio non senza un certo imbarazzo dovuto all’eccesso di quella stretta che 

apparteneva più a due innamorati, a due amiche, a due sorelle che non a due 

sconosciute.   

Ci sedemmo a un tavolino con il piano in formica intervallato da chiazze scolorite che si 

addiceva al bar svogliatamente rinnovato e al rossore acceso di Carole. Mi raccontò la 

sua storia intervallando pause a lacrime a cui non posi freno.  

Poi, aprì la borsa da cui trasse una lettera. La scrittura che avevo tra le mani era 

grande, occupava molto spazio nel foglio che qualcuno aveva strappato da un quaderno 

a righe. Voleva parlare proprio come fanno i bambini con gli adulti quando li ignorano 

perché persi nei loro discorsi. 



Lessi senza fretta inciampando su e giù in tutti gli spazi pieni e quelli vuoti del foglio. 

Seguivo con gli occhi i ricami di inchiostro che nonna aveva timidamente scritto. Mi 

commossi per gli errori grammaticali disseminati sulla carta e piansi per lei e per tutte 

le donne della sua epoca rinchiuse in un medioevo barbaro che le tumulava vive già dal 

primo vagito di femmina.  

La vedova Cariddi, allora maestra, le aveva insegnato a leggere e a scrivere e nonna 

aveva tenuto la sua piccola emancipazione dentro uno scrigno segreto. Nessuno lo 

sapeva. 

Immaginavo la sua impazienza: doveva attendere lo sfollamento della casa prima di 

poter scrivere concentrata quelle parole di amore interrotto; immaginavo il peso della 

separazione dalla figlia, la rinascita per una nipote ritrovata, rigurgiti di passato che si 

confondevano col presente. 

Nonna era nata a Portopalo di Capo Passero dove nell’estate del 1943 sbarcarono gli 

alleati. L’operazione Husky aveva acceso i cuori di due ragazzi così diversi e così uguali. 

Combattevano entrambi delle guerre in nome della libertà: lui con il fucile, nonna con la 

sopportazione. Quando rimase incinta si era rivolta a una associazione religiosa che 

aiutava un po’ tutti: gli affamati, le vedove di guerra e quelle come Adele, il vero nome 

di mia nonna, incinte senza permetterselo.  

La bambina fu data in adozione a una coppia americana. Adele invece, fu data alla 

strada. La famiglia non volle più saperne di lei. Le negò di essere nata e lei si allontanò 

per un altro sentiero, con una nuova identità, un nuovo inizio, come fosse l’auspicio di 

una vita più felice.  

Carole l’aveva rintracciata attraverso una fondazione di emigrate siciliane della 

provincia di Noto. Avevano iniziato una segreta corrispondenza che transitava dalla 

porta a fianco, dalla signora Cariddi.   

Come vive tua madre questa storia? Mi azzardai a chiedere. 

Mia madre si sente americana... senza origini. 

E tu?  

Abbassò lo sguardo come le fosse caduto un oggetto, per alzarlo verso di me, dopo una 

piccola esitazione.  

Com’è che si dice...sono agnostic, e sorrise. 

Lo feci anche io. 

Anche Carole, allora, cercava un suo posto al mondo, lei che risaliva l’oceano in senso 

contrario come una caravella alla ricerca di una terra vergine. Forse perché sono 

sempre le seconde generazioni a ricucire i dolori dei loro genitori, a sentirsi forti di 

compiere l’incompiuto e a congedarsi, nel bene o nel male, dal passato. Ed è in virtù di 

una immunità di cui proprio loro godono, i figli, quelli che non hanno motivo di 

risentimento per non essere stati abbandonati, o disconosciuti, o rinnegati, o venduti, o 



umiliati, così inconsapevoli quanto spavaldi da sentirsi pronti ad affrontare tutto, che 

credono di poter andare indietro nel tempo per ricomporre i pezzi di un puzzle 

genealogico.   

Era già sera quando ci salutammo. Mi chiese di rimanere per qualche giorno insieme, 

per conoscerci meglio ma il lavoro mi aspettava. L’indomani avrei preso un volo per 

Roma. Così proposi di fare diversamente: ci saremmo sentite al telefono. Al momento 

del saluto, incrociai lo sguardo innocuo di mia cugina che si faceva sempre più vicina 

alla mia zolla. Mi congedai sicura di rivederla, prima o poi, quando avrei saputo anche 

io quale pezzo di terra abitare.  

 


