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Savona non era mai stata una città calda. Il vento saliva dal porto, gelido, soffiava nei vicoli e nelle 

piccole piazze, dietro le vele delle grandi barche e tra le spesse mura del Priamar.  

Pochi luoghi offrivano un caldo riparo, e non tutti erano accessibili, ma ne aveva davvero bisogno, 

non sarebbe riuscito ad aspettare tutta la sera.  

Si guardò un po’ intorno, osservò una coppia di ragazzi passare: erano molto vicini, i loro corpi si 

intrecciavano con una naturalezza disarmante. Sembravano tanto felici, poveri sciocchi.  

Molte volte la memoria non mostrava il suo volto incostante, ma quella sera il freddo aveva 

spazzato via la nebbia, e il suo passato spuntava nitidamente.  

Non era una buona cosa, ricordare, l’aveva imparato con l’esperienza. 

Una folata particolarmente gelida lo trasse in salvo dalla spirale del tempo; scosse la testa, come a 

scrollare via i pensieri, anche se sapeva quanto inutile fosse il tentativo di svuotarla. 

Il ristorante che aveva davanti si chiamava “la famigliare”, anche se sembrava che di familiare non 

avesse poi molto. Comunque non gli interessava l’architettura del posto, quindi assaporò ancora una 

volta l’aria salmastra ed entrò. 

Una folata di vento gli scompigliò i capelli, portando un delizioso odore, simile a quello dei tempi 

passati.  

Amava l’olfatto, era uno dei suoi sensi preferiti, nonostante sapesse che non tutti lo ritenevano poi 

così importante.  

Eppure per lui era l’unico davvero reale. La vista e il tatto potevano essere contraffatti, l’udito 

ingannato e il gusto fuorviato.  

Ma gli odori, quelli erano unici, una realtà a cui non tutti potevano accedere.  

Si prese qualche secondo fermo sulla porta, dopotutto poteva anche permetterselo, avrebbe avuto 

pochi momenti come quelli durante la notte.  

Chiuse gli occhi e, in silenzio, provò a indovinare i piatti che gli sfilavano davanti: un profumino di 

salsa e spezie lo stuzzicò particolarmente, sembrava tanto l’agnello che preparava sua madre nella 

vecchia casa di pietra, sperduta nel mezzo del deserto.  

 

Poteva quasi sentire il sole bollente che gli scaldava la pelle, e le risate dei suoi fratelli che si 

rincorrevano tra le dune; e poi quello stesso odore che sentiva ora, e la voce della nonna che li 

chiamava impaziente.   

Si riscosse e aprì lentamente gli occhi, quasi nel timore di sbagliarsi. Ma non lo fece, e il suo 

sguardo si fermò a osservare l’arrosto contornato di patate e sedano che veniva appoggiato sul 

tavolo alla sua destra, davanti a un bambino poco più piccolo di quanto non era stato lui l’ultima 

volta che l’aveva mangiato. Eppure il destinatario di quella leccornia non pareva così entusiasta.  

Sentì una sensazione strana e allo stesso tempo famigliare crescergli nel petto, una sorta di profonda 

delusione mista a rabbia e frustrazione, che lo salutò come una vecchia amica.  



Stava per lasciarsi sopraffare come faceva di solito, quando i capelli di una giovane ragazza seduta 

a un tavolo poco distante attirarono la sua attenzione: erano di un nero molto scuro, soprattutto alla 

radice, con dei riflessi tendenti al blu.  

La vedeva solo da dietro, non aveva idea quali sembianze avesse il suo volto, ma sentiva fosse di 

una straordinaria bellezza, come quelle di Aida.  

Dei capelli cosi meravigliosi non potevano che appartenere a una creatura simile a lei.  

 

Amava quando li pettinava in sottili trecce che le coronavano tutto il capo, e li ingioiellava con dei 

fiorellini bianchi e rosa, che brillavano come le stelle durante le freddi notti invernali. Ma non era il 

cielo d’inverno quello a cui stava pensando, bensì a un infuocato tramonto estivo osservato dalla 

riva del mare: il sole rosso e grande annegava piano nelle onde, che si tinteggiavano di un rosa 

intenso; delle mani morbide, giovani, intrecciate le une alle altre come se da quella stretta 

dipendesse la loro vita, e parole suadenti e dolcissime sussurrate a fior di labbra.  

Si riscosse di soprassalto da quel ricordo ubriacante, e gli cadde lo sguardo sulla pizza fumante che 

gli stava passando davanti: non ne intravvedeva tutti gli ingredienti, ma sentiva il profumo del 

pomodoro misto a quello della farina, e un sentore di mozzarella sciolta contornata da olive e 

basilico.  

Quando ancora viveva lontano, la sua gente tesseva le lodi di quel cibo  tanto semplice quanto 

squisito, un cibo che rappresentava e portava sul piatto la stessa essenza dell’Italia, o almeno così 

gli avevano detto.  

Ora ne aveva la nausea.  

Ciò nonostante, osservò per curiosità chi fosse il cliente che l’aveva ordinato e, senza  non poca 

sorpresa, vide il cameriere avvicinarsi al tavolo più lontano del locale, dove sedeva solitario un 

anziano signore, immerso nella lettura di un libro apparentemente già molto usato.   

Aveva sempre pensato che la pizza fosse ordinata solo dai turisti, o da italiani incapaci di provare 

qualcosa di nuovo, ma quell’uomo sembrava tutto tranne che straniero o privo di iniziativa.  

Chissà quale libro stava leggendo: decise di andare a domandarglielo quando gli interruppe la strada 

un piatto di pesce avvolto da delle alghe marine, o almeno credeva fossero marine.  

Non che fosse mai stato il suo piatto preferito, il pesce: tutte le lische gli toglievano gran parte del 

piacere di mangiarlo, e nemmeno la consistenza lo aveva mai attratto, eppure quello sembrava 

piuttosto invitante.  

Comunque, nonostante la fame, non lo avrebbe mai mangiato.  

Il pesce gli faceva sempre quell’effetto: una sorta di sottile nausea, che impiegava del tempo a 

passare. Forse perché non gli piaceva l’idea di avere in corpo parte di ciò che gli aveva sottratto la 

persona che più aveva amato, e che per poco non aveva fatto scomparire anche lui. 

 

Per un momento rivide il nero di quei capelli gonfiarsi e fluttuare nelle onde, un corpo più adulto, 

ma lo stesso incantevole, affondare negli abissi e allontanarsi sempre di più da lui, e tanti piccoli 

fiorellini bianchi colorare il mare blu, come alla ricerca di qualcosa d’altro da ornare.  

E risentì delle grida, la sua voce disperata e spezzata che implorava aiuto, una voce che non era 

riuscita a sovrastare le altre e a salvarla.  

Ebbe un mancamento, e non cadde a terra per un pelo.  

In fondo era colpa sua, sapeva che doveva evitare i ristornati: gli odori e le pietanze gli causavano 

troppi ricordi. Ed era troppo doloroso pensarci.   

 

Fece un profondo respiro e si avvicinò al primo tavolo: “Una rosa?”. 
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