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Agli indomiti ragazzi di Hong Kong





“Quanti dialoghi dovrebbero svolgersi in tempi diversi! Oc-
corrono talora anni per dare, almeno idealmente, le risposte 
adeguate. Ma l’interlocutore nel frattempo è morto o è sparito 
o se ne è dimenticato. Solo pochi fortunati dai riflessi fulminei 
hanno le reazioni che sarebbero condivise dalla memoria del 
futuro. Ma non possiamo imitarli, disorientati dal dubbio o 
pietrificati dalla sorpresa.”

Giuseppe Pontiggia, Nati due volte





9

Prologo

Il giorno di San Valentino del 2018, a Taipei, la capitale di Taiwan, 
successe una cosa destinata a cambiare tutta la mia vita. Ma io 
allora non lo sapevo, non ne avevo idea, dato che ero altrove, 
immersa in altre faccende romane e d’amore, e quella piccola 
nazione insulare non rientrava nella mia personale geografia. 

Lo capii soltanto un anno e mezzo dopo, il primo pomerig-
gio di un’estate umida e ardente, mentre camminavo, insieme a 
un milione di manifestanti che reclamavano i loro diritti, per le 
strade di Kowloon, il quartiere dello shopping di Hong Kong, e 
dal cielo piovevano gas lacrimogeni come stelle filanti. Fu lì, a 
Hong Kong, che imparai il valore della dignità e della forza. E 
quella lezione mi infuse un nuovo sguardo sul mondo, fu come 
una seconda nascita. Ma ci volle tempo e sofferenza perché si 
compisse: una specie di incubo, in cui mi ritrovai spettatrice 
di mondi terribili e senza regole; vidi cadere le persone che 
amavo, venni tradita, ingannata, e fui costretta ad attraversare, 
insonne, terre aride e solitarie. Notti buie, in cui dovetti fuggire, 
nascondermi, perdermi, mettere in discussione tutto quello che 
pensavo di sapere e, infine, ritornare sui miei passi. Intrave-
dendo, a tratti, il crinale della vita. Finché, un giorno di sole, 
la disperazione si dissolse e realizzai di essere libera. Libera di 
muovermi e libera dentro. E cambiò tutto. 
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A guidarmi, come un faro, furono lo spirito e l’amicizia di 
Limi, una ragazzina di diciannove anni che rivendicava, come 
me, la propria identità, ed era disposta a tutto pur di non sa-
crificarla. Marciando al suo fianco, per le strade in fiamme di 
Hong Kong, vedendola combattere, durante quell’estate e poi 
l’autunno, mi resi conto che anch’io avevo una scelta: potevo 
arrendermi al risentimento e alla mia vigliaccheria, sentirmi 
inutile e finita, oppure riprendere in mano la mia vita, credere 
ancora una volta in me stessa e andare avanti.

Fu un assoluto privilegio incontrare quei ragazzi fieri, indo-
miti, i loro sguardi determinati e pieni di vita. La loro volontà 
di non soccombere. E forse, più di ogni altra cosa, sentire la 
potenza della loro fragilità: armati solo di ideali, e qualche sas-
so – come Davide contro Golia – sfidarono un nemico troppo 
potente. Eppure scelsero di lottare, eccome se lo fecero, e die-
dero tutto.

Quello che Hong Kong mi ha insegnato, alla fine, è che bi-
sogna accendere la fiaccola della speranza, tenerla ben salda 
e battersi per quello che riteniamo giusto. E che quando una 
battaglia è giusta, va combattuta fino in fondo.

Ma torniamo indietro, a Taipei, il giorno di San Valentino del 
2018.

C’erano questi due studenti ventenni, hongkongers, Mei e 
Tao. Erano carini e innamorati e avevano deciso di passare un 
weekend romantico a Taiwan. Mei era magra come un giunco, 
frequentava un istituto professionale e non aveva grandi am-
bizioni. Tao invece studiava business al Politecnico, sognava di 
diventare importante, aveva le spalle larghe e i capelli dritti da 
porcospino. Si erano incontrati un anno prima di quel viaggio, 
in uno dei tanti negozi di elettronica di Central, un po’ anonimo 
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ma ben illuminato, dove facevano i commessi part time per 
arrotondare le paghette.

Quando erano arrivati al Purple Garden hotel di Taipei, Mei 
era incinta di quattro mesi, e anche se la pancia non si vedeva, 
Tao lo sapeva. Avevano trascorso tre giorni a esplorare la città. 
Me li sono immaginati che ridevano e si tenevano per mano, 
tra i mercatini e i locali trendy suggeriti dalle guide turistiche. 
Lei con la gonna corta e lui con i jeans neri a gamba stretta. Una 
coppia di giovani in amore. Una delle tante.

Si svegliavano, facevano l’amore, poi si perdevano tra le stra-
de della capitale, compravano qualcosa, si parlavano all’orec-
chio, e passeggiavano fino a tarda sera. Cenavano in qualche 
ristorante del centro che profumava di pesce alla griglia e anda-
vano a letto presto, contenti di essere così vicini. Si divertivano, 
poi si fermavano e si guardavano a lungo, bevendosi con gli 
occhi.

Mei, la sera prima del volo di ritorno, aveva comprato una 
grossa valigia rosa, semirigida, perché quella con cui era arri-
vata non era abbastanza capiente da contenere tutti i souvenir 
che avevano accumulato. Scatole, statuette, scarpe, una cornice 
di osso, un aquilone, dolciumi, un barattolo da mezzo chilo di 
crema al tè verde, delle calamite, una carta geografica vintage 
della Cina e un baby-doll nero, di seta, troppo costoso, di cui lei 
non era per niente convinta, ma Tao aveva così insistito.

All’una di notte, Mei aveva mandato alla madre un messag-
gio confermandole che sarebbe atterrata a Hong Kong la sera 
successiva, e avvertendola che non avrebbe fatto in tempo a 
raggiungerli per cena. 

Aveva spento l’abat-jour per mettersi a dormire. Tao era an-
cora sveglio e, per qualche motivo, insofferente. Non ho mai 
capito esattamente la ragione, ma finì che si misero a discutere, 
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forse come fanno quelli che piantano grane solo perché incon-
sciamente spaventati all’idea di separarsi, dopo aver passato 
giorni di unione totale. Forse.

Fatto sta che la notte di San Valentino avevano battibeccato 
e i toni si erano alzati fino al punto in cui Mei, mi immagino 
esasperata, aveva commesso un errore fatale, rivelando a Tao 
che non era lui il padre del bambino. Era incinta del suo ex. 

Lui l’aveva guardata stralunato, spalancando gli occhi, incre-
dulo. Non era sicuro di aver capito. Aveva balbettato qualcosa, 
senza articolare bene. Allora lei, in preda a un demone sciagura-
to, ebbe l’improvvida sfrontatezza di sbattergli il telefono sotto 
il naso e mostrargli un video in cui era nuda e gemeva mentre 
faceva sesso con l’altro ragazzo. Apriti cielo.

Tao ora tremava di rabbia, la salivazione era abbondante, e 
gli arti scattarono come quelli di una tarantola, veloce. Afferrò la 
testa di Mei e la sbatté ripetutamente contro la testata di ottone 
del letto. Una, due, tre, quattro volte, sempre più forte. Lei cercò di 
divincolarsi e, in un tonfo, finirono sul pavimento. Ne seguì una 
breve colluttazione finché Tao, travolto da qualcosa più grande 
di lui, le afferrò il collo con entrambe le mani, e lì in ginocchio, 
sopra di lei, strinse, strinse, sempre più forte, con le nocche che 
diventavano bianche e la bocca che gli tremava per lo sforzo. 

La strangolò. Forse senza rendersene conto. Forse solo per 
farla tacere. 

Ecco, Mei smise di respirare.
A quel punto in lui avvenne una trasformazione portentosa, 

spaventosa, e cominciò a muoversi con una freddezza insospet-
tata. Prese la valigia rosa, la sdraiò a terra, accartocciò in qual-
che modo il corpo minuto di Mei, ce lo ficcò dentro e richiuse 
la cerniera. Dopodiché andò in bagno, fece pipì, si lavò le mani 
e andò a dormire.
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La mattina si svegliò intorno alle dieci e ordinò la colazione 
in camera per due, con uova strapazzate, caffè americano e frut-
ta. Quando finì di ripulire il piatto, con una mollica di pane, si 
allacciò le scarpe da basket e raccolse gli effetti personali della 
ragazza in un sacchetto igienico bianco, di plastica, preso dal 
cestino del bagno. Lo annodò e decise di depositarlo all’esterno, 
nella cassetta dei rifiuti dietro l’hotel. Per la valigia rosa aveva 
in mente un altro piano. La trascinò sulla metropolitana, scese 
alla stazione di Zhuwei, ai margini settentrionali della città, e 
l’abbandonò dentro un grande cespuglio verde, ben nascosta. 

Le telecamere dell’albergo lo ripresero quando rientrò alle 
18.30.

Un’ora dopo uscì di nuovo, questa volta col suo bagaglio, 
il trolley blu con cui era arrivato. Come se niente fosse, si av-
vicinò a un ATM e prelevò l’equivalente di seicento euro con 
il bancomat di Mei (operazione che ripeté una volta rientrato 
a Hong Kong). Poi sollevò una mano, fermò un taxi e si fece 
portare in aeroporto.

Ai genitori della ragazza, disperati per la sua scomparsa, 
giorni dopo disse che avevano litigato e quindi deciso di rien-
trare da Taipei separatamente, e che non aveva idea di dove 
fosse finita. 

Solo un mese più tardi, il tredici marzo, interrogato per l’en-
nesima volta dalla polizia cinese, Tao si dichiarò colpevole di 
omicidio e ricostruì tutta la storia.

Le autorità di Taiwan cercarono allora di ottenere la sua 
estradizione, per processarlo nel loro Paese, ma senza succes-
so: le leggi di Hong Kong non lo permettevano. Così venne 
proposto un emendamento alla legge sull’estradizione che, se 
approvato dal parlamento locale, avrebbe avuto delle ricadute 
politiche su tutti gli hongkongers, consentendo di processare 
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nella Cina continentale gli accusati di alcuni crimini gravi, come 
lo stupro e l’omicidio. Ma anche reati politici.

Fu questa la miccia che accese le proteste. Secondo molti, 
infatti, l’emendamento avrebbe potuto essere un primo passo 
verso l’ingerenza cinese nel sistema giuridico di Hong Kong, 
permettendo alla Cina di usarlo contro i suoi oppositori. 

Era l’inizio di giugno e due milioni di persone si riversarono 
nelle strade affinché la legge venisse ritirata. Fu la più grande 
sfida popolare al presidente Xi Jinping.

C’ero anch’io, al fianco di Limi, a marciare con loro.
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1

Febbraio 2019

Quando aprii gli occhi, il sole non era ancora sorto e la casa era 
immersa nel buio. Non mi alzavo mai così presto e scivolai fuori 
dal letto con un brivido di eccitazione e i piedi nudi, attenta a 
non fare rumore per non svegliare Marek. Entrando in bagno 
accesi la luce e mi soffermai a guardare la mia immagine rifles-
sa nello specchio, con una certa apprensione. I capelli lunghi, 
castani, erano divisi da una riga al centro e lasciavano scoperta 
solo una piccola parte del viso; avrei potuto tirare un cordone 
per aprirli, come un sipario. Non che fosse un bello spettaco-
lo: gli occhi erano gonfi e l’incarnato pallido. L’ unico riflesso 
di luce proveniva da un anellino d’oro bianco nel mezzo della 
cartilagine della narice destra, reliquia di un viaggio in India 
di qualche anno prima.

Improvvisai una smorfia buffa, per farmi coraggio. Dopotut-
to sarebbe stato magnifico avere la conferma di essere incinta 
il giorno di San Valentino. Certo, meglio che uscire a cena o 
ricevere una pietra preziosa. Non che mio marito e io fossimo 
quel genere di coppia, ma comunque… Un figlio. Sospirai e mi 
chinai a prendere il sacchetto della farmacia che avevo riposto, 
perché non desse nell’occhio, sotto la pila degli asciugamani 
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puliti. Ero convinta che il gesto che stavo per fare riguardasse 
solo me, che me la dovessi vedere da sola, perché, in fondo, 
Marek aveva fatto la sua parte ed era il mio turno. In caso di 
fallimento sarei stata l’unica a rimanerci male, e ci saremmo 
risparmiati le solite scene patetiche. Quelle lacrime, quegli ab-
bracci umidi, quelle occhiate basse. Ormai, dopo oltre un anno 
di test negativi, certe reazioni erano prevedibili.

Smisi di pensare, mi concentrai su quel momento e mecca-
nicamente estrassi dal pacchetto la pipetta di plastica a forma 
di termometro, tolsi il tappo, mi sedetti sul water, la bagnai con 
qualche goccia di pipì, incurante di sporcarmi le dita, e l’appog-
giai sul bordo del bidet, guardando altrove. Rimasi accucciata 
per cinque minuti, sforzandomi di non pensare a niente, con gli 
occhi incollati ai miei alluci sulle piastrelle verdi. Allo scoccare 
del sesto minuto afferrai il test e feci un respiro profondo. La 
linea rossa che avrebbe dovuto gridare vittoria non era apparsa. 
Niente da fare. Un altro fallimento. 

Buttai l’arnese direttamente nel cestino, poi mi presi la testa 
tra le mani e scivolai a sedere per terra, con le ginocchia al men-
to. Mi sentivo vuota. E tradita. Volevo un figlio più di qualsiasi 
altra cosa. Avevo pregato e sperato e invocato e atteso. Niente. 
Gli occhi pizzicavano e lasciai le lacrime libere di uscire. 

Trovai la forza di alzarmi solo quando udii la sveglia in ca-
mera da letto. Allora strappai un pezzetto di carta igienica e mi 
soffiai il naso, presi dallo scaffale lo scrub ai cristalli di zenzero 
e lo spalmai in faccia, energicamente, mescolandolo ai residui 
di pianto, finché mi bruciò la pelle. Entrai nella doccia e rimasi 
sotto il getto bollente per qualche minuto. 

Quando ne uscii infilai la biancheria di pizzo pulita e mi 
spruzzai l’acqua profumata al tè bianco, sui capelli e sui pol-
si. Meglio. Il magone era sotto controllo, ma l’immagine nello 
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specchio rifletteva una donna bruna e ossuta, così intrisa di 
tristezza che mi faceva pena.

Com’ero, prima, quando il desiderio di un figlio non mi ave-
va invasa? Quando con Marek facevamo l’amore ogni volta che 
ci andava, senza tenere il conto dei giorni fertili e della tempe-
ratura basale. C’era stato, un prima? 

In quel momento non riuscivo a mettere in sequenza esatta 
gli eventi, a collocarli nel mio calendario mentale. Sotto la su-
perficie liscia della mia pelle, i miei trentaquattro anni stavano 
battendo il tempo senza darmi tregua. Lì sotto era successo 
qualcosa che mi aveva portata lontano dal mio nucleo, ingar-
bugliando tutto, al punto che la sola cosa che sapevo di me era 
che volevo questo figlio. Ma quando era successo? 

Prima di Marek, la mia idea di felicità era riassumibile in 
un quadretto tanto semplice quanto banale: io che me ne stavo 
seduta su uno scoglio nero in riva al mare, avvolta in un pareo, 
il sole sul viso, insieme a un’amica o al mio innamorato del mo-
mento, accarezzati dal vento, le grida dei gabbiani, una bottiglia 
di vino e qualche sigaretta. Desideravo una vita frizzante e senza 
responsabilità. Senza nessuno che volesse qualcosa da me o che 
mi chiedesse qualcosa, esserci e basta. Professavo la leggerezza 
tipica di chi ha sempre vissuto al sicuro, senza preoccupazioni: 
l’aperitivo invece della cena, l’organizzazione dell’ultimo mo-
mento al posto della pianificazione, cibo crudo o comprato in 
rosticceria, sesso senza amore, molti messaggi, poche telefonate 
e voli last minute. 

Solo la scrittura meritava impegno e concentrazione. C’era 
stato un tempo in cui avrei voluto diventare una grande giorna-
lista. Avevo collaborato con varie testate, svolto il praticantato 
nella redazione romana di un quotidiano e passato l’esame da 
professionista. A un certo punto, però, avevo scoperto che la 
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vita di redazione non faceva per me. Avevo l’ambizione di scri-
vere qualcosa di mio. Così scelsi di lavorare da freelance, per 
guadagnare un pochino, mentre portavo avanti i miei progetti 
creativi, senza troppi compromessi. Finché venni distratta da 
quell’inedito e totalizzante desiderio di maternità. 

Una parte di me si era convinta che, una volta madre, il senso 
della mia vita sarebbe finalmente diventato chiaro e il futuro 
scintillante. Una specie di tregua dalla gestione faticosa della 
responsabilità della mia esistenza. Dall’ambizione di diventare 
qualcuno e dal timore di fallire.

Comunque. Questo figlio avevo deciso di averlo con Marek, 
l’uomo che avevo sposato a Santa Maria in Trastevere una gelida 
mattina di gennaio e che, al contrario di me, non era uno che 
si faceva tante pippe, non era nel suo carattere; normalmente 
andava dritto al punto – e questa cosa mi affascinava – a costo 
di sembrare un pazzo scatenato. Tipo che fin dal nostro primo 
appuntamento aveva deciso che sarei stata la madre della sua 
progenie. O almeno così mi fece credere. Un fantastico primo 
appuntamento, a essere sincera.

Ci incontrammo due anni e otto mesi prima di quella 
mattina in cui mi ritrovai nel bagno a singhiozzare. In modo 
del tutto banale: alla festa di compleanno di Sara, un’amica 
comune, su un’ampia terrazza a Vigna Clara, illuminata da 
centinaia di candele, dove suonavano quattro musicisti jazz 
e venivano serviti mini-hamburger vegetariani e spiedini di 
frutta tropicale.

Quella sera sfoggiavo un abito nero vintage di Dries van 
Noten, che Marek sorprendentemente aveva notato ma, a parte 
questo, lui non mi fece una grande impressione. In quel periodo, 
gli uomini mi interessavano relativamente. Avevo avuto le mie 
storie d’amore ed ero decisa a scrivere, a investire su qualcosa 
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di più significativo, o almeno duraturo, di una relazione. Ma 
insomma. L’ indomani mattina ricevetti una telefonata.

«Lavinia, ciao, sono Marek, ieri sera, ricordi?»
«Mmm, Marek, certo…» risposi svogliata.
Aveva la voce più roca, e l’accento più yankee, di quanto 

ricordassi.
«Sorry, forse avresti preferito un messaggio, ma li odio, fan-

no solo perdere tempo» disse con una spontaneità disarmante.
«Figurati.»
«Ti va di cenare con me, al Mammut, domani sera?»
«Why not?» Risposi.
Una risposta del cazzo, lo so. Ma con la quale non si sbaglia 

quasi mai. Come dire di sì, ma senza convinzione. Come per 
togliersi un po’ di responsabilità e lasciare all’energia dell’uni-
verso il compito di sorprenderti. La usavo spesso, tentando di 
camuffare la malizia con l’innocenza.

Arrivai al Mammut che lui non c’era ancora. Scelsi un tavo-
lo a ridosso del muro, dalla parte opposta all’entrata. Piccole 
abat-jour di seta croccante, al centro dei tavoli, rilasciavano un 
tenue fascio di luce arancione, creando un’atmosfera intima e 
calda, condita da un profumo di rosmarino; si sposavano bene 
al blu delle pareti, che erano della stessa tonalità di quello scel-
to da Yves Saint Laurent per la sua casa marocchina, dove ero 
stata qualche settimana prima con la scusa di volerci ambien-
tare un racconto. C’ero rimasta tre settimane, tra Marrakech 
ed Essaoui ra, per fare ricerche. E alla fine ero così esaltata che 
avevo deciso di trasformare il racconto in un romanzo; lo avevo 
appena cominciato e ci pensavo costantemente, incerta solo se 
descrivere la mia protagonista come una donna indipendente 
che decideva di rinunciare agli uomini, o se invece farle vivere 
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una storia d’amore. Che comunque sarebbe stata un disastro, 
visto che nessun editore era interessato alle storie felici.

Sospirai e mi sfilai il cappotto. Lo sguardo galante del ca-
meriere scivolò lentamente dai miei mocassini testa di moro, ai 
pantaloni a palazzo fucsia, alla maglia di cachemire cammello, 
fin dentro i miei occhi, marroni anche quelli. In quel periodo 
sfoggiavo tutte le sfumature del beige con qualche sprazzo di 
colore che creava l’effetto sorpresa. Prima, però, c’era stato il 
periodo total black e prima ancora, quello dark-punk. Tanto 
per sperimentare. Tutto sommato i marroncini sarebbero stati 
solo un’altra fase necessaria alla muta definitiva, di cui ancora 
ignoravo i dettagli.

Dopo un paio di minuti che ero seduta al Mammut, arrivò 
un WhatsApp da Marek: si scusava, ma sarebbe arrivato in ri-
tardo. Ne fui un po’ delusa e pensai che andarmene fosse la cosa 
giusta da fare. Detestavo l’idea di mangiare in quel ristorante da 
sola. Non feci però in tempo ad alzarmi, che lo stesso cameriere 
di prima mi si piazzò davanti; con un movimento cerimonioso 
e l’espressione seria, senza dire una parola, posò uno specchio 
rettangolare – grande come un foglio A3 – con la cornice d’ar-
gento martellato, appena oltre il bicchiere, in modo che riflet-
tesse il mio volto. Accanto al tovagliolo, che non avevo ancora 
toccato, appoggiò un piattino da caffè nero sul quale giacevano 
due tappi per le orecchie, gialli, di spugna dura, uguali a quelli 
che si trovavano sugli aeroplani. 

Dietro di lui, un secondo cameriere portò un vassoio di le-
gno d’ulivo, ricoperto di carne cruda battuta al coltello e una 
salsa leggera di maionese e tartufo nero. Si raccomandò di man-
giare con i tappi fissati bene bene nelle orecchie, prendendo la 
carne con le mani, bagnandola nella salsa, e di masticarla lenta-
mente, senza perdere di vista la mia immagine nello specchio. 
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Mi suggerì anche di osservare le mie reazioni facciali, boccone 
dopo boccone: era quello il gioco. 

«Scoprirà qualcosa di sé che ancora non conosce» aggiunse 
con un sorriso complice.

Sembrava intrigante e così ubbidii, infilai i tappi, raccolsi la 
carne con tre dita della mano destra, come avevo visto fare nei 
ristoranti tradizionali di Marrakech, e ascoltai i rumori interni 
della masticazione, concentrandomi sulla visualizzazione dei 
movimenti di piacere del mio viso nello specchio. C’era qual-
cosa di erotico. Per qualche minuto rimasi immersa nella mia 
più totale compagnia. 

Prima ancora di conoscerlo, e di fidarmi di lui, Marek mi 
aveva stanata dal mio isolamento, offrendomi qualcosa di spe-
ciale, sicuro che sarei stata al gioco.

A un certo punto apparve e mi si sedette di fronte. Indossava 
una di quelle giacche di tweed che erano la sua uniforme e una 
camicia di jeans leggermente sbottonata, da cui spuntava un 
lembo di pelle bianca e liscia che avrei volentieri sfiorato coi 
polpastrelli ancora sporchi di salsa. Sorrideva, con gli occhi 
azzurri allegri, come un ragazzo. 

Tolsi i tappi e cominciammo a parlare, con estrema natura-
lezza, scambiandoci, a bassa voce, le informazioni essenziali.

Mi raccontò che si era appena trasferito da Chicago per lavo-
rare nella sede romana di uno studio internazionale di architet-
tura, specializzato in grandi strutture. Disse di aver lasciato gli 
Stati Uniti perché non sopportava più le limitazioni culturali dei 
suoi connazionali, e di avere scelto Roma per vivere di bellezza. 
Citò Dostoevskij: «L’ umanità può vivere senza la scienza, può 
vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe 
più vivere, perché non ci sarebbe più niente da fare al mondo». 
Poi aggiunse, con voce più bassa: 
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«Ovviamente non mi riferisco alla perfezione estetica, che è 
banale, ma a tutto quanto susciti emozioni». 

«E qual è la tua emozione preferita?» domandai, sfiorandomi 
con un dito l’anellino al naso. Un gesto involontario che ripetevo 
spesso quando mi concentravo, ma che a Marek dava sui nervi. 
Me lo confessò poco prima del matrimonio e non ci pensai 
due volte a togliermelo, almeno per qualche giorno, felice di 
compiacerlo, da brava femmina innamorata.

«La sorpresa» rispose con un sorriso che gli increspava tutta 
la faccia.

«Per quale motivo?»
«È la sensazione che mi fa sentire più vivo.»
«Anche a me…» ammisi mordendomi un labbro.
«Lo sapevo» ammiccò. 
«E come facevi a saperlo?»
«Connection.»
Quando fu il mio turno gli raccontai che mi ero appena 

trasferita in un piccolo appartamento a Monti, con un delizioso 
balconcino panoramico da cui si vedevano i Fori, e che stavo 
lavorando a una serie di interviste per una rivista di design e 
a un romanzo. Mi fece un sacco di domande, soprattutto sul 
romanzo. Rimasi colpita da come mi ascoltava, con la fronte 
aggrottata, e dalla sua concentrazione. Sembrava interessato a 
qualsiasi dettaglio che mi riguardasse. Parlammo di design, di 
viaggi, degli scrittori che amavamo, finché chiese con leggerez-
za: «Sei innamorata?».

Ci fu un lungo, silenzioso scambio di sguardi. Bevvi un sorso 
di vino guardandolo tra il divertito, l’incredulo e lo sconsolato.

«Perché me lo chiedi?»
«You look so intense…» disse in inglese, abbassando la voce.
«No, non sono innamorata» ammisi.
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«Ma lo sei stata?» incalzò.
«Certo, ma non di recente.»
«E tu?»
«Anch’io.»
Ci fissammo a lungo, come se quella rivelazione avesse cam-

biato il flusso della nostra conversazione, e cominciò a scorrere 
una specie di corrente tra di noi, un’attrazione che suscitava 
scoppi di risatine insensate. Tutto in lui – gli occhi di cielo, 
la mascella protesa in avanti, le mani con le dita lunghe che 
muoveva costantemente mentre parlava, i capelli biondo cenere 
spettinati – suggeriva una certa passione. Non era bello, eppure 
ogni suo dettaglio era attraente. 

La notte stessa scrissi sul mio quaderno una lista delle cose 
che mi avevano affascinata di lui, per non farmele portare via 
dal tempo e, nel caso non ci fossimo più incontrati, per regalarle 
a uno dei protagonisti dei miei romanzi futuri. 

Eccola: la musicalità del suo accento e il gesto che fa per 
ravviarsi i capelli, con il pollice e l’indice, quando qualcosa lo 
diverte. L’ intelligenza tagliente e il modo disinvolto e gentile 
con cui mi si avvicina. E come mi fissa negli occhi fino a farmi 
sentire a disagio, per poi sorridere, mitigando la tensione senza 
mai distogliere lo sguardo. Ma quello che mi ha colpita più di 
tutto è l’ampiezza dei suoi interessi, la sua capacità di parlare 
con acume di Frank Lloyd Wright, che so, o di Picasso, per poi 
dire qualcosa a proposito della torta di mele (anche se abbia-
mo sentenziato che quella di carote, fatta per bene, con le noci 
spezzettate anziché tritate, accompagnata da un cucchiaino di 
panna tiepida, le batte tutte).

Fu dentro quel ristorante che mi innamorai di Marek. 
Me ne accorsi subito. Con poche parole e qualche gesto, riu-
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scì a forzare la mia immaginazione e a farmi vedere una vita 
insieme: viaggi, avventure, corse a perdifiato, creatività, mondi 
da scoprire, sfide e leggerezza. Inconsapevolmente trovò la chia-
ve per aprire la mia mente e il mio cuore a cose nuove e belle. 
Fino al colpo di scena, l’assurda frase che sussurrò davanti alla 
mia porta di casa, prima di salutarmi: «Stasera ti ho regalato le 
tue mani, Lav, il prossimo regalo sarà un bambino».

Non risposi. Mi limitai a sorridere e ad abbassare lo sguardo. 
Ma percepii una scossa; erano parole che non avevo mai ascol-
tato né tanto meno osato dire, forse neppure pensare. Eppure 
una parte di me le riconobbe e le accolse. 

Mi baciò su una guancia e se ne andò. Ovviamente non lo 
presi sul serio e pensai che fosse pazzo. Ma un pazzo buono, un 
pazzo esuberante, divertente, fuori dagli schemi, che si faceva 
volere bene. Portatore di un amore che andava oltre la mia im-
maginazione. Da cui avrei imparato qualcosa di nuovo.

Si inventò pure un nomignolo quella sera, Lav, perché suo-
nava come Love, disse, ed era un invito irresistibile. Doveva 
trasformarmi in qualcosa di più, trasformava tutto in qualcosa 
di più. Imparai solo col tempo che Marek lavorava minuzio-
samente ai suoi colpi di scena. Seduceva spiazzando chi aveva 
davanti, qualche volta giocando al gatto col topo, ti veniva in-
contro con un ghigno e ti stanava. Sapeva sempre dove cercarti 
e ti faceva venire voglia di seguirlo su sentieri dove tu, da sola, 
non avresti osato spingerti. Esattamente quello che cercavo. 

Volevo che venisse con me, dentro alla mia anima, e mi ac-
compagnasse a scoprirla, volevo che mi aiutasse a tirare fuori i 
pensieri più profondi, ad attraversare i miei sentieri più intimi 
che, per paura o per vergogna, non osavo esplorare. Volevo che 
mi aprisse tutta, corpo e spirito. 

E di tutto quello che avrei trovato, avrei fatto a metà con lui.
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Fino a quel momento non avevo mai desiderato essere ma-
dre, né tantomeno essere chiamata Amore. Eppure, la mattina 
dopo il nostro appuntamento, mi ritrovai a passeggiare da sola 
lungo il Tevere, entusiasta al pensiero che un giorno avrei po-
tuto avere un figlio e creare una famiglia insieme a Marek. 

L’ amore per lui cominciò così, dentro la mia testa, e mi tra-
volse come un vento di maestrale a cui non opposi resistenza.

Più tardi, quel quattordici febbraio, stavo sbobinando un’in-
tervista fatta il giorno prima a un designer olandese, che mi 
aveva raccontato di tutti i passaggi per creare l’ennesima seduta 
innovativa, e non riuscivo a smettere di pensare a mio marito. 
Pensavo a lui spesso e, certe volte, mi sforzavo di non farlo, 
perché mi pareva di desiderarlo troppo – tanto che il corpo 
mi faceva male – e temevo anche che quel desiderio si potesse 
consumare. 

Mi venne voglia di chiamarlo ma non lo feci, per non distur-
bare: a metà mattina era probabilmente sommerso di lavoro, 
nel suo ufficio a Roma nord. Sospirai e mi limitai a immaginare 
quello che forse stava facendo; alla mia mente si affacciò la vi-
sione di lui che prendeva in mano una cartella bianca, l’apriva 
e ne estraeva una tavola con la proposta di un nuovo progetto 
che non lo convinceva del tutto. Me lo figurai stendere i fogli e 
disporli davanti a sé, sul lungo tavolo di cristallo che avevamo 
scelto insieme qualche mese prima in un negozio del centro. Li 
fissa dubbioso e poi fa scivolare la poltroncina davanti al com-
puter, per scorrere le mail del mattino, una cinquantina, fino a 
trovare quella che sta aspettando. Posso quasi sentire la suoneria 
del telefono che lo distrae e la sua bella voce: «Not now. Pensaci 
tu, thanks».

Poi bussano alla porta e Giorgio, il suo assistente, si affaccia.
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«Hai terminato la revisione?» chiede Marek.
«Non ancora» balbetta.
«Sbrigati, la riunione è alle due, you have to make it.»
Mi immaginai il sorriso con cui lo liquidava e il rumore 

delle ruote della poltroncina sul parquet, mentre rotolavano 
verso la finestra. Lui che prende una bottiglia d’acqua naturale 
e bagna la terra dei tre vasi di terracotta dove erano piantati 
quelli che lui chiamava my babies: un ulivo bonsai, un peyote 
e un limone alto mezzo metro, che si era portato dietro nei 
traslochi degli ultimi cinque anni. Questa era la regola per stare 
vicino a Marek: assecondare il suo movimento. Per quanto fos-
se faticoso – e, in qualche caso, assurdo – non riusciva a stare 
fermo; una forza vitale inarrestabile, insieme all’ambizione e 
a un’immaginazione sfrenata, non gli davano pace. Era uno 
di quegli uomini selvaggi che custodivano, a fatica, una tigre 
dentro, tra lo stomaco e il cuore. 

Non mi chiesi mai se fosse un uomo buono. 
Innaffiate le sue piante, lo immaginai guardare fuori, il gri-

giore dell’inverno che sgocciolava, e avere un moto di stizza. 
Avrebbe voluto vivere in un luogo assolato e caldo. Ogni tanto 
mi prometteva che un giorno ci saremmo trasferiti in Florida 
o in California oppure alle Fiji, dove aveva trascorso due anni 
da bambino, e di cui conservava ricordi straordinari. Ma prima 
avrebbe progettato e costruito qualcosa di sensazionale. Qual-
cosa di assolutamente innovativo. A questo si era preparato, 
lavorando sodo, tanto da vincere una borsa di studio ed essere 
ammesso a Taliesin, in Arizona, alla fondazione di Frank Lloyd 
Wright, dove era rimasto per quattro anni, imparando tutto 
quello che sapeva: una visione dell’architettura organica che 
progettava edifici in perfetta armonia con l’ambiente esterno, 
che non potevano prescindere dallo studio della luce e del calore 
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solare, il raffreddamento naturale, le proprietà acustiche degli 
spazi e le esigenze di identità e privacy dei loro occupanti. Il 
lavoro dell’uomo sul paesaggio naturale era la sua ossessione, 
come Wright era il suo guru. Spesso lo citava: «Mi piace credere 
che una casa debba esistere come una nobile compagna degli 
uomini e degli alberi». Faceva un sacco di citazioni, Marek.

Cosa avevamo in comune? A parte una potente attrazione 
carnale, condividevamo lo stesso senso estetico e una certa cu-
riosità che ci portava ad andare lontano, con l’illusione che il 
movimento ci rigenerasse. La ricerca dell’avventura. Ogni tanto, 
alle cene, lui raccontava che ad affascinarlo subito era stata la 
mia somiglianza con un ritratto bizantino di fine Impero: gli 
occhi grandi e profondi, le folte ciglia nere, il collo e le mani 
lunghissime, quasi sproporzionate, e l’eleganza naturale. Quan-
do voleva essere romantico, mi sussurrava all’orecchio che ero 
la sua scultura di Giacometti. Ma forse, quello che lo legava 
veramente a me era la sicurezza che l’avrei seguito ovunque, 
che non mi sarei tirata indietro.

Ora lo immaginai spostarsi di nuovo con la sedia verso la 
scrivania, riprendere in mano la bozza del progetto e capire in 
cosa era sbagliata. Sbuffa. Apre la mail sulla quale si era sof-
fermato e, man mano che la legge, sul suo volto si allarga un 
sorriso. A quel punto sarebbe stato di ottimo umore, perchè io 
sentii squillare il cellulare e lessi il suo nome illuminato sullo 
schermo.

«Lav, che ne dici se stasera ce ne andiamo alle terme?» esordì 
con un tono gioviale. 

Adoravo i progetti dell’ultimo momento.
«Regalo di San Valentino?» cinguettai.
«Una specie.»
«Ottimo. A che ora?»




