
Alessandra Cozzolino.                 L’acqua Salata. 

Avevo vent'anni quando mi hanno predetto dell'acqua salata. Il mare non l'avevo nemmeno mai visto e 

i miei ricordi partono da quando è cominciata la guerra. Eravamo otto figli e per scappare dalle bombe 

arrivammo a piedi in Calabria,era più sicura. O almeno così dicevano. Lì c'erano amici di papà che ci 

avrebbero  ospitato.  Era  inutile  restare.  Non  era  rimasto  che  polvere  e  aria  sporca.  Gli  aerei  da 

bombardamento continuavano a fare su e giù per il cielo,facevano un rumore di morte che ti entrava 

nella testa e ti  faceva impazzire.  Noi eravamo bambini,tutto  quello che capivamo era la fame e la 

stanchezza. Ci mancava la vita di prima. Ci mancavano i giochi,i vestiti puliti e la pizza di maccheroni 

alla domenica. Papà non voleva farci stare lì,gridava a mamma che era pericoloso,che se lui rimaneva 

era  per  il  lavoro.  La  mattina  dopo ci  caricarono  su  un  camion,con  due  sacchi  di  patate  e  due  di 

biancheria. Mamma pianse per tutto il viaggio,non smise neanche un secondo. Ci fecero scendere a 

Laurio  e  da  lì  dovemmo proseguire  a  piedi,perchè  le  strade  erano tutte  bloccate.  Giuseppe  aveva 

quattro mesi e lo portavo in braccio io. La strada non finiva mai. I nostri piedi erano gonfi e sporchi,ma 

tutto passava in secondo piano perchè prima c'era la fame. E il non poterne più di patate bollite a 

pranzo e cena. Camminammo per tre settimane. Erano i primi di Aprile del '42,Churchill e Roosevelt 

pianificavano  lo  sbarco  in  Normandia  ed  i  Giapponesi  attaccavano  le  Filippine,ma  noi  non  lo 

sapevamo. Non sapevamo nulla,neppure cosa ne era di casa nostra,dei nostri parenti,degli amici. Ogni 

volta  che  ci  fermavamo  mia  madre  ci  faceva  pregare  per  papà.  Forse  cercava  solo  di  tenerci 

impegnati,per evitare che litigassimo e che qualcuno ci sentisse,ma io ci credevo davvero.  La fatica ci 

aveva sfiancati non solo nel corpo,avevamo il cuore stanco. La guerra è così,ti fa dimenticare di essere 

vivo. Arrivammo alla montagna,sperando di poterci passare sotto,ma le gallerie erano piene di soldati. 

Noi avevamo paura,erano loro a lanciare le bombe. Così mamma ci disse che dovevamo girarci intorno. 

Percorremmo un sentiero stretto tra gli alberi,tutto in salita,finchè non diventò altissimo e la strada 

cominciò ad essere più piana. Mia madre prese Peppe dalle mie braccia e lo strinse forte. Invocò la 

Madonna in nostro aiuto e ci disse di camminare per mano,con le spalle strette alla parete rocciosa. A 

me sembrava un gioco,eppure sotto di noi c'erano chilometri di abisso. Una volta arrivati ai piedi della 

montagna,mia madre ci controllò dalla testa ai piedi,ad uno ad uno. Anche Michela,che aveva dieci 

anni  più di me ed era già quasi una donna. Si assicurò che stessimo tutti bene,poi si sdraiò a terra e 

scoppiò nel più sincero pianto di sfogo della sua vita. Due giorni dopo arrivammo stremati a Malvito e 

con nostra grande sorpresa la guerra era arrivata anche lì. Così capimmo. Tutti,dal più grande al più 



piccolo. Capimmo quanto fosse inutile scappare,che la guerra ci avrebbe raggiunto ovunque. Un caro 
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Dumenico,ci ospitò nella sua mansarda e quello che aveva lo divideva con noi. Avrebbe certamente 

potuto tenerlo per la sua famiglia, invece lo razionava per tutti e se serviva,se ne privava lui stesso,ma 

non ci lasciò neanche un giorno senza un pezzo di pane. Se Dio cerca anime buone per riempire il 

paradiso,quel sant'uomo un posto assicurato lo deve avere.  Poco dopo ci  raggiunse anche papà,che 

ormai non aveva più niente da fare al paese. Era tutto finito. I soldi non ci mancavano,infatti provò più 

volte  a  pagare  l'affitto  al  compare,che  non  volle  mai   niente  in  cambio.  'Mi  beo  dei  figli 

tuoi,Ciccillo,come fossero i miei' gli rispondeva. 'Questa è la ricompensa mia. I soldi tieniteli,che non 

so che farmene'. Ed era la verità. I soldi a starci,c'erano. Era il cibo che mancava. Non sapevamo che 

comprare perchè i negozi erano vuoti. In quella mansarda eravamo in dieci e ci stavamo stretti,ma ci 

restammo per quattro anni. Portammo Peppe via di lì  che ne aveva quasi cinque,ma di orrori della 

guerra ne vedemmo pochi. Una volta calmate le acque decidemmo di tornare al paese e di riprenderci la 

nostra vita di prima. Le strade erano di nuovo libere e le ferrovie avevano ripreso a funzionare quasi 

normalmente,così questa volta tornammo col treno. Arrivati in stazione era così tanta la gente che c'era 

che dovemmo camminare  per mano per non perderci. Al momento di salire sul treno un uomo mi 

spinse così forte che lasciai la mano di mia sorella Elisa e in un secondo li vidi tutti sparire tra la folla. 

Per fortuna mia mamma,che aveva il  buon vizio di  contarci  in continuazione,si  accorse subito che 

mancavo. Si affacciò dal finestrino urlando il mio nome e io sentendola,altrettanto forte urlavo il suo. Il 

treno stava fischiando la partenza e le porte si chiusero di scatto. In preda al panico mi sbracciavo 

cercando di raggiungere mia madre,ma la corrente delle persone era così forte che mi spingeva da 

tutt'altro lato. Quel giorno però la fortuna decise di essere con me. Un giovane che salutava una donna 

al finestrino,assistette alla scena,mi prese per i fianchi e mi alzò più in alto che poteva,porgendomi a 

mia madre. Una dozzina di mani mi afferrarono e mi trascinarono nello stomaco del grande mostro di 

metallo che partì nel giro di pochi minuti. Le gambe mi tremavano così tanto dallo spavento che non 

riuscivano a reggermi. Anche nel treno le persone erano così tante che se ne stavano  una schiacciata 

contro l'altra,in piedi,senza muovere un muscolo. Mamma teneva per una mano Peppe e per l'altra le 

valige. Mio padre,invece, faceva del suo meglio per tenermi in piedi,mi avrebbe presa in braccio,visto 

che anche se quasi dodicenne pesavo poco più di trenta chili,ma lo spazio era ristrettissimo e dovevamo 

limitarci a respirare. 

 Una volta arrivati a casa,ci rendemmo conto che la situazione era peggio di quel che ricordavamo,ma 

non ci scoraggiammo,né ci demmo per vinti. Ci rimboccammo le maniche e ricominciammo da capo. 
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di fare del suo meglio,lavorarono sodo,giorno e notte,riuscendo in poco più di un mese e mezzo a

 ricostruire buona parte della casa. Mia madre riprese a lavarci i panni e a fare la pizza di maccheroni 

alla domenica. Così noi ci concentrammo sui giochi e gli orrori degli anni passati finirono nel 

dimenticatoio. La casa venne ricostruita,il lavoro ricominciò a fruttare,i negozi si riempirono ed era 

come se non fosse mai successo niente. Nessuno ne parlava. Nessuno sembrava ricordare. Le persone 

preferiscono cancellare le cose che provocano sofferenza o che non riescono a capire.  Mamma ormai 

aveva una certa età e non riusciva più a portare avanti la casa da sola,Michela lavorava alla macchina 

da cucito,così il compito toccò a me. Passavo le mie giornate a lavare e stirare i vestiti da lavoro a mio 

padre e ai miei fratelli,che spaccavano le pietre su alla cava e tornavano alla sera sporchi e affamati. 

Quello era il mio dovere. La domenica però,era diverso. Michela ed io ci alzavamo presto,per cucinare. 

Si mangiava tutti insieme,così voleva mio padre,che da questo punto di vista era tradizionalista. La 

ricompensa per la settimana di lavoro dei miei fratelli era la paga,mentre quella mia e delle mie sorelle 

era lasciarci fare una passeggiata da sole,nel pomeriggio, dopo aver sistemato casa. Così noi ci 

sbrigavamo,in mezz'ora eravamo già pronte per il nostro momento speciale. Il pomeriggio di una di 

quelle domeniche camminavamo io,Elisa e Michela con i cappellini da passeggio che ci aveva portato 

Nicola da uno dei suoi viaggi di lavoro. Andava lontano,diceva che quella era alta moda francese. Era 

buono,Nicola. Un ragazzo del paese che aveva seguito il padre e aveva fatto fortuna nel campo tessile 

all'estero. Faceva la corte a Michela e ogni volta che tornava portava sempre un regalo a tutte e tre. 

Sapevo che Michela avrebbe ceduto,prima o poi. Le si leggeva in faccia. Passeggiando passammo 

davanti ad un tendone tutto color oro e argento. 

-E’ la maga. Indovina sempre tutto. Si piglia cinque lire per tutt'e tre. Andiamo a vedere  che ci dice?-

 -Elisa, ma tu ci credi pure a queste cose? Ma lascia stare che queste cinque lire ce le conserviamo per 

quando ti sposi.-

-Oh, ce li metto io i soldi. E poi ti giuro che indovina tutto. Anita, diglielo -

-Dai Michela,facciamola contenta sennò ci tiene il muso tutto il giorno-

Michela,non  molto  soddisfatta  ma  comunque  incuriosita,ci  seguì  all'interno.  Dentro  c’era  odore  di 

incenso,come in chiesa a Pasqua. Le luci  erano soffuse e c'era solo un tavolino al centro della stanza 

con dietro una vecchina dai  capelli  bianchi  ma la  pelle  stranamente  liscia,su una sedia a dondolo. 

Aveva un vestito rattoppato e cerchi di ottone appesi alle orecchie. Alzò lo sguardo verso di noi e 

subito si rivolse a Michela: 

Alessandra Cozzolino



- Piccirè,anche se non volevi venire da me,io ti dico che il ragazzo dei cappelli è bravo,se ti vuole, 

pigliatelo – 

Mia sorella si  girò verso di noi con lo sguardo sbigottito,ma la donna non le diede tempo di dire 

neanche una parola perchè passò ad Elisa dicendole

–Tu ti  sposi prima di tutte quante,perchè sei  la più bella del paese. Arriverà il giorno che farai  la 

signora. Piccirè,tu.. -   mi guardò strizzando gli occhi,concentrata.

 - Tu devi aspettare. Arriverà dall'acqua salata e te lo sposi.- 

Questa cosa mi sembrò così buffa e impossibile che scoppiai a ridere. L'anziana donna si drizzò sulla 

sedia,mi guardò cupa e mi disse nervosa 

-Tu ridi? Sentimi a me. E' venuto uno da lontano e te lo sposi,ha i baffi e l'età in più a te. Ha passato le 

acque salate e te lo sposi - 

Elisa,pensierosa,posò i soldi sul tavolo e lasciammo il tendone. 

-Elì,ma dove l'hai presa questa vecchia pazza?- mi venne da dire bofonchiando

 – Mica ha sbagliato qualcosa,ha detto che Nicola è bravo. E che sono la più bella del paese!- 

 - Ma vattene,che se ti sposi tu per prima papà muore di collera- 

Ridemmo insieme. Le passeggiate di domenica erano la parte migliore della settimana. Non pensai più 

all'acqua salata finchè Elisa,un anno dopo,si sposò per prima.

Ernesto c'era stato ventitre lunghi anni a lavorare per il suo Paese,'perchè così fanno gli uomini veri' gli 

aveva detto il padre. 'Così fanno gli uomini veri’,si era detto Ernesto,quando si spaccava la schiena per 

dodici ore nel forno di famiglia insieme ai fratelli. 'Così fanno gli uomini veri' si era ripetuto,quando lo 

chiamarono a fare il militare.

'E' così che fanno gli uomini veri' aveva usato come scusa quando la guerra l'aveva obbligato a fare 

cose orribili. Insomma,Ernesto,penultimo di otto figli,c'era stato ventitre anni a lavorare per il suo 

Paese e non ci voleva stare un minuto di più. Ogni respiro che faceva gli bruciava nei polmoni come 

fumo bollente,così un giorno prese la sacca e cominciò a riempirla.

- Dove te ne vai,Ernesto?-

- In America -

- A fare che, figlio mio? E quando te ne torni?

- Presto,papà. Che ho visto tanta guerra. Adesso vado a vedermi le donne.

- Che è mai possibile che di quelle che ci sono qua non te ne piace nessuna? Devi arrivare fino in capo 
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al mondo a trovartela?

- Qua c'hanno tutte quante l'odore delle bombe addosso. Vado a scordarmelo,perché a sentirlo tutti i 

giorni,quest'odore,la guerra non si leva mai dalla testa. Però poi torno,che a sposarmi mi sposo qua e te 

lo prometto. -   Il padre non aggiunse niente,guardò andar via quel figlio,sperando di vederlo tornare. 

Quando arrivò al porto era il 1948 e disse 'Voglio salire sulla nave per l’America' e di quello che 

sarebbe successo dopo non gliene fregava niente. Pensò che tanto,una vita come quella non la voleva 

vivere. Che se finiva a chiedere l'elemosina era più contento. Voleva andare via dalle strade che aveva 

visto piene di morti. Di persone buone,che con tutto quel male non c'entravano niente. Voleva 

andarsene da quei bambini orfani che piangevano per strada con il moccio al naso e vestiti di 

stracci,mentre la gente gli passava accanto,innervosita da quella vista,ma indifferente al loro destino. 

Voleva andarsene da quelli che aveva ucciso pure lui,senza sapere il motivo e che lo venivano a trovare 

tutte le notti,a salutarlo. A ricordargli che pure i figli loro piangevano,soli,senza più padre,per le strade 

di qualche città straniera. Il rimorso se lo stava mangiando e non voleva finire divorato. Se ne voleva 

andare via,Ernesto,dai ricordi che non dovrebbero appartenere a un ragazzo di vent’anni. Se ne voleva 

scappare lontano mille miglia e lo stava facendo. Se ne andava in America,lui. Come facevano quelli in 

cerca di fortuna. Forse la stava rincorrendo come gli altri,anche se non ne aveva davvero bisogno. 

Veniva da una famiglia benestante e aveva con sè i soldi per pagarsi il primo affitto e per vivere mentre 

cercava lavoro. Era deciso. Deciso a scacciare i suoi demoni,o per lo meno a combatterli. Era una 

nuova speranza,l'America. La nave prese il largo e per arrivare ci voleva un mese intero. Trenta giorni a 

dondolare,in attesa dell'arrivo. Di quello che li stava aspettando dall'altro lato. La vita nuova. Il futuro. 

Loro,gli emigranti,che se ne andavano dall'altro lato del mondo a cercare non si sa cosa. A non sapere 

se l'avrebbero trovata. Ad affrontare l'incertezza,il dubbio,il costante vacillare tra il successo e la più 

terribile delle sconfitte,proprio come faceva quella nave. Lontani da casa,senza conoscere niente e 

nessuno. Ernesto pensò a tutto questo. 'Bellissimo'. Non c'era altro da dire. Per quanto spaventoso fosse 

il divenire,era ricco di vita e di aspettative. Sarebbe potuta affondare,quella bagnarola,per tutti i sogni e 

i desideri che si portava sopra. 'l'America', ripetevano tutti. 'l'America'. E all'America pensava 

Ernesto,giorno e notte. Non ci dormiva. L'aspettava come un uomo aspetta la sua donna da una vita. 

Forse a quello era destinato,magari era il posto suo. Non lo sapeva,Ernesto,ma l'America lo chiamava a 

sé come una madre. Se lo tirava come una sirena,e lui,Ulisse senza catene si avvicinava sempre più. 

Passate due settimane tutte le persone presero ad avere l'odore dei pesci. L'acqua del mare si attaccava 

addosso e non c'era modo di lavarsela via,ci potevi provare all'infinito. Strusciare e strusciare finchè la 



pelle non si fosse fatta color del fuoco,inutilmente. E’ così l’odore del mare. Non è che puoi
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combatterlo o mandarlo via. Ti entra dentro e te lo conservi lì per tutta la vita,senza neanche 

accorgertene. Così,un giorno,non si sa precisamente quale di quel viaggio interminabile,Ernesto se ne 

stava sul ponte a guardare fisso l'orizzonte. Era là da ore,sentinella immobile,fermo a fissare,in attesa. 

Prima o poi sarebbero arrivati,pensava,e se c'era uno,uno solo,che in tutta quella marmaglia doveva 

vederla per primo,doveva essere lui. Così attendeva. 

- Mi scusi,mi scusi,signore. Mi sentite? State bene? No perchè io vi vedo qua da parecchio tempo,mi 

sono detto,ma vuoi vedere che è uno che si vuole buttare. Vi sono venuto a salvare –

- Ah mi volevate salvare? -

- No,cioè. Volevo dire,che se eravate uno che si voleva ammazzare,non ne vale la pena,tanto tra due 

giorni  arriviamo.  Lasciate  perdere,che  quella  è  una  brutta  morte.  Qua  il  mare  non  risparmia 

nessuno,c'ha sempre fame. Ve lo dico io,che ho fatto il pescatore. Il mare è infame. È tanto crudele per 

quanto è grande -

-  Grazie  per  l'interessamento,ma  se  mi  volevo  ammazzare  non  li  spendevo  tutti  quei  soldi  per 

imbarcarmi -

- E avete ragione. Però si sentono tante cose,uno i pensieri cattivi li fa. Venitevi a prendere un caffè con 

me.  Mi  dovete  scusare,non  mi  sono  neanche  presentato.  Pauluccio,al  servizio  vostro.  Vengo  da 

Messina,dalla mia Sicilia. Che bella terra che è.  -

- A Messina ci sono stato una volta,durante la leva. Mi chiamo Ernesto e non ho terra,sto andando a 

cercarmela. 

- E tanto piacere. Questo caffè? 

- Non mi posso muovere da qua.

- Come no? E che dovete fare? Il mare da là non si leva.

- No,sto aspettando una cosa.

- Va bene,vi dispiace se vi faccio compagnia? Pigliatevi una sigaretta che aspetto con voi.

Pauluccio il siciliano parlava in un modo incomprensibile e Ernesto faceva finta di capire,ma quella 

lingua loro che cambia tutte le parole o la sai o è inutile cercare di comunicare. Con tutta la buona 

volontà,Pauluccio ci provava a parlare in Italiano,ma non c'era andato a scuola perchè a sei anni il 

padre se l'era portato sulla barca con lui e da lì non era mai più sceso. Aveva fatto il pescatore finchè 

non era venuta la guerra a distruggere. Aveva perso due fratelli a Cefalonia e la mamma era morta di 

tristezza quando l’aveva saputo. Il padre quasi non camminava più,figuriamoci stare in piedi su una 



barca,così sua sorella Santa se l’era portato a vivere in Liguria con lei. Paolo era rimasto solo con la sua 

barca,che si chiamava Speranza come sua mamma,ma in un mondo che totalmente diverso rispetto a 
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sua infanzia. La prima volta che gli chiesero di andare a votare un Capo di Governo rimase sconvolto. 

-Votare?Ma come  votare?E il  Re  che  lo  teniamo a  fare?-  Glielo  disse  Don Vittorio,il  prete  della 

Parrocchia  di  San  Luca,con  un  sorriso  che  andava  da  un  orecchio  a  un  altro.  Era  un  vecchio 

comunista,Don Vittorio. Di Stalin aveva i baffi e lo sguardo truce,che usava per acchiappare i ragazzini 

che giocavano a pallone la domenica e trascinarli in Chiesa. Predicava il Vangelo sull’altare e teneva 

un ritratto di Marx appeso in Sagrestia e quando seppe che in Italia non c’era più un comandante 

solo,ma che comandavano tutti,andò a baciare i piedi alla statua di Gesù Cristo. 

-Ma come Pauluccio? Non lo sai che non c’è più la monarchia? Mo siamo una repubblica! Comanda il 

popolo!- 

Fu allora che Pauluccio decise: il giorno dopo andò a dire addio a Speranza. -Scusami,Sperà,ma qui 

non c’è più posto per uno come me. -

Scrisse due righe a sua sorella e a suo padre e si s’imbarcò per l’America.

- Ernè,ma tu lo sai dove stiamo andando?

- In America.

- E in America dove?

- Quella una è.

- Si,ma sarà grande. In che parte capitiamo noi?

- Non lo so. Perché? Fa differenza?

- Veramente no,era così. Per curiosità.

Non lo sapevano dove sarebbero sbarcati. Non lo sapeva nessuno. Di geografia se ne capiva poco. 

Passarono quei due giorni sul ponte,lui e Pauluccio,fu un attimo che la videro. La terra. Nella 

nebbia,lontanissima,ma ferma. La cosa più ferma che vedevano da settimane. Eccolo là,il futuro. 

Da quel momento in poi fu tutto un continuo di grida di gioia e di sollievo. Brindarono,si misero 

il vestito della festa per fare bella figura. La felicità dell'arrivo sugli occhi di tutti,ma a vederla 

per primi erano stati Ernesto e Pauluccio. I primi a vedere l'America. Sbarcarono il 2 maggio del 

48 e il sole calava,tiepido,alle sette di sera. Scesero dalla nave con le borse in spalla,misero piede 

sulla terra straniera e improvvisamente non erano più nessuno. Chiunque di loro avrebbe potuto 

raccontare di essere un pericoloso criminale in fuga,o un disgraziato che si allontanava da un 



amore crudele.  Un patriota  in  esilio.  Potevi  farti  chiamare  con mille  nomi diversi  ed  essere 

ricchissimo,se ti andava. Avresti potuto raccontare di essere un mercante,di aver viaggiato in 

terre lontane,in Oriente. E raccontare di cose mai viste. Di terre di fuoco e di ghiaccio,che alle 

donne piacevano tanto le avventure. 

Potevi  essere  un  medico  in  cerca  di  una  cura  miracolosa.  Così  Ernesto  si  sporse  a  guardare  il 

mare,sputò  a  terra  e  ringraziò  Dio.  Cercò  allora  di  capire  dove  fossero  finiti.  Qualche  parola  di 

Americano l'aveva sentita dai soldati che erano venuti a fare la guerra da noi. Che gliene fregava a loro 

poi,che stavano tanto lontano. Il commercio,avevano detto. Gli affari sono affari. Ma,in effetti,quelle 

non sembravano assomigliare a nessuna delle parole che aveva sentito.

- Ernè,ma questi qua parlano lo spagnolo! -

- Ma come, lo spagnolo,ti starai sbagliando. Stiamo in America, possono mai parlare lo spagnolo? -

- E ti dico che è spagnolo questo-

- Ma non è possibile. Vuoi vedè che ci hanno portato in Spagna,che ci hanno fregato?-

Pauluccio in preda al panico fermò bruscamente un anziano per strada che trainava una carriola piena 

zeppa di pesci appena pescati e gridava in una lingua che,effettivamente,sembrava più spagnola che 

americana.

-  Escuse moi!  No,ma esto posto..dov'è?  Cioè..soy italiano.  E to?  -   Il  vecchio  lo  guardò con aria 

interrogativa.

- Lo siento senior. Yo no entiendo…desculpa me.-

- Ecco,no entiendo! Te l'avevo detto che erano spagnoli! Ha detto che non capisce. Signore mio,che 

guaio! Mo che facciamo? - Colto da un attacco di disperazione,Pauluccio aveva le lacrime agli occhi e 

ci mancava poco che scoppiasse a piangere. Qualcosa non quadrava. Avevano comunque navigato per 

un mese,la Spagna non era così lontana.

- Paulù,prova a chiederglielo dove stiamo-

- E questo mo mi capisce a me! Ho detto che lo so un poco,ma come faccio a parlarci? Mannaccia,tutte 

a me mi capitano. Tutte quante a me. Senior,donde estamos?-

-  Ah,la  ciudad!  Estamos a  la  Lucila.  Ven conmigo,sígueme.  Conozco a  una persona que hable  su 

idioma.- 

Il vecchietto prese Pauluccio sotto braccio e s'incamminò tirandoselo dietro,che un po’ abbattuto e un 

po’ speranzoso,lo seguì senza fare storie. L’America Ernesto non se l’era immaginata proprio così. 

C’era la polvere a terra,come in Italia. C’erano i mercati e i bambini per strada. Le case erano piccole,di 



automobili  ne passavano poche.  Ma le  cose  non puzzavano di  morte  invecchiata.  Le  persone non 

portavano addosso le cicatrici  di dolori accantonati,  nel disperato tentativo di scacciarli  via. Niente 

silenzi. Qua la vita c’era. L’America Ernesto non se l’era immaginata proprio così,ma gli sembrava un 

ottimo posto per ricominciare. Quel nonnino sorridente con la pelle bruciata dal sole,se li tirò dietro per 

tutta la città. Dopo più di venti minuti di vicoli,bancarelle e donne dai vestiti colorati,ad Ernesto,che 
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ancora sentiva il dondolio del mare sotto i piedi,iniziarono a far male le gambe,Pauluccio aveva il 

fiatone e già da un po’ aveva suggerito di lasciar perdere quel vecchio matto e cercarsi da soli un posto 

per  la  notte.  Ernesto  stava  cominciando  a  pensare  di  dargli  retta,quando  si  fermarono  di  fronte 

all’entrata di un bar,una palazzina bianca più alta delle altre. A Ernesto piacque subito,dietro c’aveva il 

mare. Il vecchio pescatore,entrando lasciò andare Pauluccio e spalancò le braccia in segno di saluto.

- Diego! Mi viejo!-

- Rodrigo! Como estas?- I due si abbracciarono sorridendo. Il proprietario del bar lanciò uno sguardo 

ad Ernesto e allo spaesato Pauluccio.

- Quiénes son estos dos?-

- Ellos son italianos. No entienden español.- 

Diego,sorpreso,sorrise ai due stranieri.

- Italiani?-

- Sì.-

- Siete lontani da casa vostra. Cosa vi ha portato fino a qui?-

- Speranza-

-Capisco. Un posto dove stare ce l’avete?-

-  No,siamo  sbarcati  da  poco,non  sappiamo  nemmeno  dove  siamo  capitati.  Volevamo  andare  in 

America,ma qua parlano diverso.- Diego il barista scoppiò in una grossa risata di cuore. Era tenerezza 

quella che riempiva i suoi occhi quando incrociò quelli di Ernesto. Era stanco,Diego. Si muoveva lento 

e con la pesantezza degli anni. Portandosi sulle spalle una vita fatta di sacrifici e lunghe attese. Di cose 

che andavano dimenticate e che quei due stranieri erano arrivati a ricordargli.

-E’ America questa,ragazzi miei. La più bella di tutte. Siete capitati bene. Parlano così perché era una 

colonia spagnola questa. Loro se ne sono andati,ma la lingua ce l’hanno lasciata. Venite con me,che vi 

chiamo l’albergo. Ce l’avete i soldi per stanotte?-

- I soldi ce li abbiamo. E siamo persone oneste. Siamo venuti qua a lavorare.-

- Girate a sinistra tra venti metri,che ve lo trovate di faccia. Tornate qua domani mattina alle dieci,che 



vi troviamo qualcosa da fare.-

Ernesto raccolse le sue cose e si tirò dietro Pauluccio,che non aveva aperto bocca per tutto il tempo. 

- Ernè,ma tu i soldi veramente ce l’hai?- 

- Tu no?-

- Eh..diciamo non molti-

- Paulù,ma tu vieni in America senza una lira?-
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- E mica è colpa mia?-

Hotel. Si chiamavano così in America gli alberghi,gli hotel. Suonava molto più leggero,una parola che 

era un soffio. Era tutto di legno,con i divani di tessuto buono,i tappeti persiani e le tende alle finestre. - 

Una stanza per due.-  Le scale erano di marmo. Dovevano proprio avere tanti soldi lì. Secondo 

piano,porta 126. Due letti,l’armadio,il bagno. Addirittura la televisione. E chi ce l’aveva in Italia? 

Quando c’era la partita finivano tutti sotto la finestra della signora Luisa,che era stata la prima a 

comprarsela. Per gli americani,invece,era una cosa da niente,da tenere negli hotel,come le bustine di 

bagnoschiuma,o il sapone. Ernesto si lasciò cadere sul letto,lasciando Pauluccio sbalordito a guardarsi 

intorno sulla soglia della porta. Chiuse gli occhi e la prima cosa che sentì fu la fermezza. Niente più 

dondolare. Gli mancava stare immobile,era una sensazione che non ricordava neanche più. Fu nel bel 

mezzo di quei pensieri che tutta la stanchezza di cui si era fatto carico durante il viaggio gli crollò 

addosso,improvvisa,infinita. Ernesto decise di lasciarsi andare. Rilassò i nervi e si addormentò 

felice,vestito e con la borsa tra le mani. Si svegliò che era convinto di essere entrato in quella stanza un 

secondo prima,e invece erano già le nove. Avrebbe dormito ancora,se non fosse stato per 

l’appuntamento con il signor Diego. Si alzò dal letto cercando la camicia,ma si rese conto di averla 

addosso. Una doccia. Ce le avevano in America? Trascinò il suo sacco fino alla porta del bagno,tirò 

fuori vestiti puliti. Si sentiva ancora il sapore del mare ad impregnargli la pelle,così strofinò forte col 

sapone e l’acqua bollente. Ernesto decise di radersi. Via quella barba incolta. I baffi no,quelli se li 

tenne,che gli piacevano. Si sentiva rinato. Diverso. Più bello,magari. Più americano. Si alzò le bretelle 

e uscì dal bagno. - Paulù,sono le nove e mezza. Alzati da quel letto che dobbiamo andare -        

 - E dove? Dove dobbiamo andare? - fu l’unica cosa che riuscì a borbottare prima di crollare di nuovo 

nel sonno più profondo. Ernesto lo lasciò perdere,uscì dalla stanza e richiuse piano la porta. Scese le 



scale di marmo,con le ringhiere dai pomelli di legno,che era un piacere passarci la mano sopra,e arrivò 

alla reception. Pagò per un’altra notte. Mentre percorreva la strada verso il bar,la sua testa si riempiva 

di aspettative. Così camminava Ernesto,con una nuvola di speranze che gli partiva dagli occhi e si 

spargeva tutto intorno. Il bar lo ritrovò lì dove l’aveva lasciato il giorno prima,uguale identico. Si fermò 

a dargli un’occhiata da fuori,fece un grosso sospiro ed entrò. Diego era dietro il bancone,anche lui 

esattamente come lo ricordava. Questo lo rincuorò,era bello avere dei punti di riferimento,per quanto 

nuovi fossero.

- Sei in anticipo.-

- Si signore.-

Ernesto se ne stava in piedi,come un palo,sulla porta,con gli occhi fissi su Diego. 
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- Te ne vuoi stare là o mi vieni a dare una mano? 

Il ragazzo scattò subito,c’era il grembiule appeso al chiodo ad aspettarlo. Se lo infilò soddisfatto. Nel 

bar non c’era nessuno. Si guardò intorno. C’era poco da fare,così si mise a lavare e lucidare tutti i 

bicchieri e le bottiglie vuote che vide,a spolverare il bancone e lavare i tavoli. Si diede da fare,con olio 

di gomito,sotto l’occhio vigile e soddisfatto di Diego.

- E l’amico tuo?-

- Diciamo che per oggi c’aveva da fare.- Sorrise,Ernesto,e sorrise Diego a cui tornavano in mente i suoi 

giorni come quelli. Lo sbarco,la paura. Non aveva nessuno ad aiutarlo,lui. Dovette arrangiarsi da solo. 

A viverla da soli l’America è dura. Quei ragazzi erano stati fortunati a incontrarlo. Avevano una buona 

stella a guidarli. 

- Ti tengo in prova per una settimana,se fai come si deve ti prendo a lavorare.- 

- Si signor Diego -

- E dì all’amico tuo che c’è uno che conosco che ha un ingrosso di tessuti e cerca un ragazzo per le 

consegne. Se gli serve lavorare glielo assicuro-

- Serve a tutti lavorare.-

- Sei un bravo ragazzo, Ernè.-

 Ernesto non disse una parola,abbassò la testa e si concentrò sul suo lavoro. I giorni successivi 

passarono tutti uguali. Continuarono a stare in albergo. A lavorare. A fare la fame per pagarsi la 



stanza,ma non importava perché prima o poi sarebbe andata meglio. Non sarebbero certo rimasti a 

consegnare pacchi e a lavare tavoli per sempre. Avrebbero fatto fortuna,avrebbero avuto tantissimi 

soldi. Donne e ville. Un’auto di sicuro. Ricchi. Ricchissimi. 

Un giorno. 

Non oggi. 

Più in là,ma di sicuro sarebbe successo. Ernesto al bar ci stava bene. I clienti venivano e lui li serviva 

col sorriso. Imparò  un po’ di spagnolo,che alla fine non era difficile. Somigliava all’italiano,per certi 

versi. Era un bel modo di parlare. Affettuoso. Diego gli insegnava il mestiere e lui era un bravo allievo. 

In meno di una settimana sapeva già fare qualsiasi tipo di caffè. Un pomeriggio la porta del bar si aprì 

dall’interno. Dava sulle scale,ai piani di sopra,dove abitava Diego.

- Diego? Dove sei? -  

Era una voce di donna. Parlava con un accento strano. Era italiano,ma quelle parole portavano dentro 

tutta la sensualità e la passione di una cultura lontana,diversa. Ernesto restò in attesa. Una mano dalle 

dita lunghe scostò le tende per fare spazio a una massa di ricci pece,selvaggi,indomabili portati con 
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eleganza da due occhi da leonessa. Così,eccola,la moglie di Diego. Una donna come un 

uragano,bellissima,dalla pelle scura come la notte. Un passo dietro l’altro si avvicinò al bancone. 

Sembrava non poggiasse i piedi sul legno del  pavimento. Fluttuava,leggera come l’aria,col portamento 

di una regina. 

- Sei l’italiano?-

- Si,signora. -

Ernesto non alzò lo sguardo su di lei.

- Mio marito?-

- È fuori.-

Senza aggiungere altro,direzionò il suo corpo verso la porta e danzando (perché di questo si trattava,di 

una danza costante,ininterrotta,perenne) uscì dal locale. Ernesto si rimise a lavorare,con più urgenza ed 

energia di prima,cercando di ignorare il senso di panico che l’aveva invaso senza motivo. ‘Una nera’. 

Ma per quanto uno scappi,non c’è modo di evitare i pensieri. ‘Può essere una donna tanto bella?’ Quel 

ricordo tormentò Ernesto per giorni. Si sentiva colpevole per quei pensieri,ma non riusciva a scacciarli. 



La speranza che quella porta si riaprisse era sempre accesa nella sua testa. Ogni tanto buttava l’occhio 

su quelle tende e gli venivano i brividi. Qualche giorno dopo,ad orario di chiusura,Diego gli chiese di 

restare,per bere un bicchiere insieme.

- E così hai conosciuto mia moglie – gli disse,al secondo o terzo bicchiere,Ernesto aveva perso il conto

- Già -  la birra era diventata improvvisamente più amara a quel ricordo.

- È algerina,per questo è così nera. Ti starai chiedendo come fa una donna così bella a stare con un 

vecchio come me – ridendo,Diego diventò triste negli occhi. Come se stesse riportando alla mente 

dolori lontani.

- Perché la sua famiglia me l’ha venduta. Per questo. Ah,vecchio mio. Quando sono arrivato qui ero 

come te,ma più povero. I soldi per dormire in hotel non ce li avevo. Non avevo niente. Per aprirmi 

questa attività ci ho messo dieci anni di sacrifici a spaccarmi la schiena nei cantieri. La vidi la prima 

volta che si lavava le mani alla fontana qui di fronte. Mi bastò quello. Era solo una ragazzina,avrà 

avuto sedici,diciassette anni. Non lo so. E comunque non faceva differenza,non m’importava. Io ne 

avevo trentadue,di anni. Mi vergognai a desiderare una nera. – Diego stava raccontando la sua storia. 

Dove voleva arrivare? Probabilmente proprio da nessuna parte. Erano solo i ricordi di un vecchio che 

venivano fuori tutti insieme,come un fiume indomabile,dalla memoria alla bocca,impossibili da 

frenare. A tenersi tutto dentro per anni,alla fine si sente il bisogno di raccontarsi a qualcuno. Chiunque. 
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 Un emigrante che prendi a lavorare,per esempio. Fu così che Diego il barista,per paura di essere 

dimenticato,o di dimenticarsi egli stesso,parlò della sua vita per una notte intera.

- Non lo so a cosa stavo pensando,proprio non lo so. Ma mi misi in testa di trovarla. Non dovetti 

cercare poiché il giorno dopo la ritrovai alla stessa fontana. Naima era intimidita da me,diffidava dalle 

persone della nostra razza. Ma lei era intelligente,vivace. Di un’eleganza che non avevo mai visto in 

nessuna donna. Lo sapevo che era troppo piccola,che non era giusto non permetterle di scegliere,ma era 

quello che volevo - La voce gli si spezzava in gola mentre raccontava. Tremava. Moriva e poi 

ritornava. Si faceva coraggio,Diego,per raccontare alle orecchie e agli occhi spalancati di Ernesto.- 

Decisi di andare da suo padre,così un giorno mentre tornava a casa la seguii,per scoprire che viveva in 

una topaia. Erano dodici figli,lei era una delle più grandi. Morivano di fame e io morivo di tristezza al 



pensiero che la mia dolce Naima dovesse vivere in quel modo. Questa era la cosa davvero ingiusta. 

Non lo potevo permettere. Così mi convinsi che andava fatto. Che l’avrei salvata. Questo mi diede il 

coraggio per presentarmi la mattina dopo a casa sua,con un tutti i soldi che avevo da parte,a chiedere a 

suo padre di darmela. Gli dissi che l’avrei tenuta con me,che l’avrei sposata se lei avesse voluto,che 

non le avrei fatto mancare niente. Lui non si scompose,si alzò e andò a parlarne con la moglie. Mi 

chiesero se l’avrebbero più rivista. Io spiegai loro che abitavo a due isolati da lì,che potevano venire 

ogni volta che volevano. I due si strinsero a vicenda,mi dissero che ero una brava persona. Quando 

Naima tornò da lavoro sorrideva. Non si aspettava di vedermi lì. Non lo sapeva che ero arrivato a 

portarla via dalla sua famiglia. Sua madre la prese per mano e le porse lo zaino che le aveva preparato. 

Naima ci mise un secondo. Capì. Prese la borsa e si girò verso di me. Mi tese la mano e io gliela presi. 

Ce ne andammo via. Venne a vivere qui e subito si trasformò in una donna. Lavava,stirava e cucinava 

molto bene. Mi insegnò a mangiare le pietanze del suo paese e a ballare come ballano loro. Mi ha 

accompagnato nella vecchiaia fino a dove sono ora. Non ha mai più voluto vedere la sua famiglia. 

Volle studiare. Venne un maestro ad insegnarle a leggere a scrivere lo spagnolo e da me ha imparato 

l’italiano. Mi tiene compagnia e mi vuole bene,ma non mi ha mai guardato come io speravo che 

facesse. Non ha mai dormito nel mio letto. Qualche volta però è uscita di notte dalla finestra della sua 

stanza. Ormai s’è fatto tardi. Chiudiamo questa baracca e andiamocene a dormire.- Diego si alzò dallo 

sgabello e posò i bicchieri vuoti. Ernesto lo aiutò a raggiungere la porta dietro le tende.

- Ah,ma la cosa più importante che avevo da dirti è che la famiglia che abitava il piano qui sopra se n’è 

andata. L’appartamento è nostro. Potete venire a starci voi. Hai tre giorni per decidere. Fammi sapere. 

Chiudi bene – Ernesto uscì dal bar pieno zeppo di pensieri. Così tanti che non riusciva a decidere su 
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cosa cominciare a riflettere. Tornò nella sua stanza che Pauluccio stava scrivendo qualcosa alla 

scrivania.

- Ho trovato un posto dove andare. Il prezzo è buono. Sopra dal signor Diego si è liberato un piano. Ci 

ha chiesto se vogliamo andarci noi.-

- E tu che gli hai detto?-

- Che gli facevo sapere. Volevo prima parlare con te-



- Io di te mi fido Ernè, se dici che è buono, ci andiamo-

Pauluccio si levò le scarpe e s’infilò nel letto tirandosi le coperte fin sopra la testa. Erano quasi le due 

del mattino e ad Ernesto il sonno non veniva per niente. Si stese,ma non chiuse gli occhi neanche per 

un secondo. Ripensava alla storia di Naima e gli venne una tristezza addosso che non riuscì a spiegarsi. 

Provava compassione per la sofferenza di quella donna. Compassione e affetto,entrambi ingiustificati. 

La mattina dopo si alzò con le idee ben chiare in testa. Arrivò a lavoro,non perse neanche un secondo 

in chiacchiere e solo alla fine della giornata levò il grembiule e disse - Ci trasferiamo domani,se per voi 

va bene- Diego alzò un sopracciglio e si diresse verso la porta con un sorriso divertito sulle labbra. 

- Le chiavi te le ho già messe dietro alla prima fila di bicchieri. Chiudi tu-

Il 7 giugno 1948 segnò lo stabilirsi definitivo di Ernesto e Pauluccio in America. Avevano trovato una 

casa e un lavoro. La strada adesso era tutta in discesa. Ernesto si portò dietro le borse con le poche cose 

che avevano e le posò nelle scale. La sera non tardò ad arrivare e Pauluccio li raggiunse appena si 

liberò dall’ultima consegna. Ernesto si levò il grembiule,prese le chiavi dalla mensola con i bicchieri e 

le sventolò sotto il naso di Paolo. - Prendete le borse e non fate casino, che vi porto di sopra- Diego aprì 

la porta che dava sulle scale e lì invitò ad entrare. Una volta arrivati davanti alla porta,il tempo che ci 

mise la chiave per girare sembrava eterno. Quando la porta si aprì,Ernesto sentiva le orecchie 

pulsargli.’Casa. Sono a casa. Questa è casa mia.’ Entrò in quella che aveva deciso sarebbe stata la sua 

camera  e lasciò il saltellante Pauluccio continuare con Diego il giro turistico dell’appartamento. Posò 

la borsa sul letto e si guardò un po’ intorno. Il soffitto era alto, le pareti bianche. Non c’erano quadri nè 

poster. Solo una grande finestra. Ernesto l’aprì e quello che vide gli spezzò il fiato. La città di notte era 

un brulicare di lucciole che si riflettevano nell’acqua trasparente di un mare calmissimo.‘Casa mia.‘ 

Paolo accompagnò Diego alla porta,la richiuse alle sue spalle e senza dire una parola corse in cucina e 

recuperò la bottiglia che aveva preso giù al bar. - Ernè,e mo dobbiamo brindare! – la stappò e fece un 

sorso talmente lungo che Ernesto pensò che si sarebbe affogato. Quella notte la passarono a ridere e 

ubriacarsi. Restarono a parlare dei luoghi che avrebbero visto,cantarono,fino allo stremo. Non si 

diedero per vinti finchè alle prime luci dell’alba cascarono a terra,esausti. Il tempo dopo trascorse in un 
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soffio,non se ne accorse nessuno che era già Agosto. Ernesto e Paolo scoprirono,con grande 

sorpresa,che era vero che i mesi erano capovolti in America. Cominciò a fare freddo ai primi di 



Luglio,così i due ragazzi si armarono di maglioni,giacche pesanti e sciarpe. A Paolo,per quanto 

mangiasse in abbondanza,andava sempre tutto troppo grande.

- Sembra che mo te ne scendi per sotto – gli ripeteva in continuazione Ernesto

- E che vuoi da me se questi fanno tutto per i giganti come te.  – Erano felici,furono bei tempi.

Una notte tranquilla di Novembre,quando ormai il freddo stava andando via,Ernesto rientrò più tardi da 

lavoro perché Diego si era preso la febbre e dovette fare tutto da solo. Paolo dormiva già da ore,chiuso 

nella stanza in fondo al corridoio. Così entrò nella sua camera,si levò la camicia e la lasciò cadere a 

terra. La giornata era stata dura e la fatica si stava facendo sentire. Si era appena sdraiato sul 

letto,quando un rumore lo scosse. Si mise seduto e aguzzò l’udito. Quello che sentì fu il chiaro rumore 

della chiave girare nella serratura. La porta si aprì e due passi avanzarono nel corridoio fino all’entrata 

della sua stanza. Davanti a lui si delineò pian piano la delicata figura di Naima. Lei,in piedi sulla sua 

porta come un’apparizione. Improvvisa. Una donna come un uragano. Due mani dalle dita lunghe ed 

eleganti salirono a sciogliere il nodo che teneva imprigionata la vestaglia che le scivolò via dalle spalle 

come un soffio andandosi a posare leggera sul pavimento,scoprendola. Il suo corpo 

nudo,snello,slanciato,nell’oscurità della notte. Ernesto se ne stava lì a guardarla incantato,o in preda al 

panico,non ne era ben sicuro,ma comunque incapace di reagire. Fu lei a muoversi,sinuosa,chiudendo la 

porta,sdraiandosi al suo fianco,senza dire una parola. Abbracciando e baciando ogni centimetro di 

pelle. Riprendendosi quello che le era stato tolto dalla vita. Vorace e morbida. Danzava. Ed Ernesto la 

seguiva,regina indomabile. Un’amazzone nel pieno della sua guerra personale. Si ritrovarono 

abbracciati,in un letto umido. La pelle di Naima era diversa da quella delle altre donne. Non per il 

colore,quanto per la consistenza. Era tesa,come un muscolo perennemente contratto. Bellissima. 

Restarono fermi,immobili,finchè lei non parlò,con voce di sogno.

- Sai di sale. Ti è entrato il mare dentro-

Ernesto la strinse tra le braccia e piano si addormentò. Notti come quelle si susseguirono per mesi,che 

diventarono anni. Si vedevano segretamente,scappavano,si nascondevano. Fingevano col mondo. Se 

capitava d’incontrarsi durante il giorno,evitavano di guardarsi,a stento si salutavano. Sembravano 

indifferenti l’uno all’altra,ma dentro bruciavano di passione. Si desideravano e non sapevano 

smettere,o forse non volevano. Quando arrivava la notte Naima lasciava la sua casa,scappava dalla sua 

stanza e dalla sua vita,si andava a rifugiare tra le braccia di Ernesto. Non sapeva se l’amava,non l’aveva 



mai provato né visto l’amore,ma doveva essere qualcosa di molto simile. Ernesto,dal canto suo,aveva 
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desiderato Naima e la sua pelle nera dal primo passo che aveva fatto in quel bar. L’aspettava e 

l’accoglieva. Le curava la tristezza con i baci. Parlavano poco,i loro corpi erano sempre così tanto 

vicini che c’era poco bisogno delle parole. 

- Somigli un sacco a uno che gioca al calcio. L’ho visto in tv,Diego ne va pazzo. Un certo Maceti.

- Ma chi? Masetta?

- Fa lo stesso! 

Maceti,lo chiamava. Meglio di così non lo riusciva a dire. 

Cinque anni dopo quella prima notte di Novembre,la porta della stanza di Ernesto restò vuota perché 

Naima non arrivò a chiuderla. Lui restò sveglio tutto il tempo,ad aspettare il rumore della chiave girare 

nella  porta.  Ma non  arrivò  mai,né  quella  notte  né  in  quelle  a  seguire.  Non  potevano  essere  stati 

scoperti,Diego era tranquillo. Lei lo stava evitando e il povero Ernesto non poteva far altro che cercare 

spiegazioni nella sua testa,senza arrivare a nulla di concreto. Lasciava comunque la porta aperta tutte le 

notti,nella speranza che potesse farsi viva di nuovo, ma non accadde. Un mese dopo Diego partì per 

andare a trovare i suoi parenti in Italia,sua sorella aveva avuto una bambina splendida e ci teneva che 

lui la vedesse. Ernesto se ne stava al bar,a servire i clienti al bancone,facendo tutto come sapeva che 

Diego avrebbe fatto. Una sera,risalendo le scale per tornare a casa sua,si fermò sul secondo pianerottolo 

e appoggiò l’orecchio sulla porta dell’appartamento due,in cui vivevano Diego e Naima. Quello che 

sentì fu il chiaro,forte e disperato singhiozzare di una donna. - Naima,aprimi – Quel suono straziante 

cessò. Adesso erano passi che si avvicinavano alla porta,dal lato opposto.

- Sapevo che saresti venuto.- la maniglia si abbassò e la porta cedette – Ti stavo aspettando –

Naima dagli occhi lucidi e le guance inondate di lacrime,se ne stava in piedi al centro del corridoio. 

Ernesto avanzò di qualche passo,si fermò di fronte a lei e le inchiodò gli occhi addosso.

- Da che stai scappando?-  Naima riprese la sua musica disperata.

 – Mi dispiace. – la voce spezzata non le permetteva di parlare chiaramente. 

Erano due,ed erano tuoi. Non li ho fatti nascere. Diego lo sa..- Crollò a terra, Naima la 

leonessa,distrutta. Un’animale ferito,straziato. Ernesto la raccolse dal pavimento,la prese in braccio. Le 

narici si riempirono del suo odore. L’adagiò piano sul letto e le levò i vestiti,le portò le coperte fin sulle 



spalle e si sedette accanto a lei. Restò a guardarla addormentarsi piano,a cedere al sonno e alla 

disperazione,sussurrando scuse a lui,a Diego,a Dio. Una volta assicuratosi che stesse bene,Ernesto andò 

in cucina e fece bollire la pasta. La mise in un piatto,insieme al sugo e gliela posò sul comodino. Si girò 

a guardarla per l’ultima volta e piano sussurrò all’aria ‘Addio,Naima.’ Fece le scale di corsa,raccattò le 

poche cose che decise di portarsi via e le infilò nella borsa. 

Alessandra Cozzolino

 Scrisse a Pauluccio che gli voleva bene,che  gli anni passati con lui erano stati i più belli della sua 

vita,ma che questioni urgenti l’avevano costretto a tornare di corsa in Italia. ‘Ciao amico mio,vienimi a 

trovare. Ti lascio il mio indirizzo. Dì a Diego che mi dispiace.’ Così,Ernesto riprese la nave. Dopo sei 

anni,si rimise a dondolare,si rimise in viaggio. Si rimise in discussione. Sbarcò in Italia il 30 Novembre 

del ’54 ed era diverso. Faceva freddo,l’America era lontana mille miglia e Naima pure. Decise di dire 

addio anche al pensiero di lei. Ritornò alla sua casa,da suo padre che nel vederlo ritornare scoppiò in 

lacrime. Ritornò dai suoi morti e decise di diventare un uomo.

Avevo vent’anni quando mi hanno predetto dell’acqua salata,io il mare non l’avevo nemmeno mai 

visto e stavo uscendo dalla Chiesa,dopo la messa di sabato pomeriggio. Maria mi aspettava ai piedi 

della scalinata. Mi salutò con la mano mentre scendevo,era la mia più cara amica. C’era un uomo con 

lei,un cugino. Veniva da lontano,mi disse. Mi guardò di sfuggita,ma io non ci feci caso. Passati un paio 

di giorni,in paese non si parlava d’altro. Dei racconti di Ernesto l’Americano,tornato da posti 

impossibili in cui a Marzo si andava al mare,delle cose che aveva visto e delle lingue che aveva 

imparato. Lo incrociai svariate volte,per strada,spesso da solo. Era alto,con baffi neri e una strana 

tristezza addosso. ‘E’ tornato diverso’,dicevano. Non facevo caso ai pettegolezzi,non m’interessavano. 

Entrambe le mie sorelle s’erano sposate,mia madre s’era fatta anziana e la casa la curavo io. Una 

domenica pomeriggio del 1956 camminavo tornando dal fare la spesa,pensierosa.- Anita -Mi 

girai,sentendomi chiamare. Era l’americano. 

-Come sa il mio nome?-

-Perché,tu non conosci il mio?-

-Si-

Era gentile. Parlava piano e prese la mia cesta con la spesa,mi accompagnò fino a casa. Mi salutò con 



cortesia e mi chiese se poteva rivedermi. Non mi aspettavo quel genere di attenzioni. Non capivo. 

Risposi vagamente e rientrai in casa. Presi a fare le mie faccende,confusa e lusingata. Avevo sempre 

allontanato gli uomini,troppo presa dagli impegni che mi imponeva la mia famiglia. Contavano tutti su 

di me,non potevo permettermi distrazioni,ma Ernesto l’americano occupò un posto privilegiato nei miei 

pensieri in quei giorni. Ci rincontrammo più volte,per caso o volutamente. Mi accarezzava i capelli e 

mi faceva compagnia per la strada. Quando potevo,andavo al fiume e lui era sempre lì ad aspettarmi. 

Mi raccontava dell’America. Sono sicura che alcune cose se le fosse inventate,ma mi piaceva 

ascoltarlo. Parlava in un modo che mi divertiva e mi appassionava allo stesso tempo.

Alessandra Cozzolino

-Se mi dici di si,ti ci porto-Io ridevo,e lui rideva con me. Sei bella. Hai gli occhi belli.- Era 

sincero,solare. Stavamo bene insieme.

Un giorno aprii la porta di casa e trovai Michele,mio fratello,ad aspettarmi in piedi.

-Oggi ti ho vista con un uomo-

-Non è vero-

Mi allungò un ceffone e mi disse che l’avrebbe detto a mio padre. Scappai in camera mia,piangendo e 

non volli scendere neanche per cena. Mi disperavo,avevo paura che mio padre si arrabbiasse e non mi 

lasciasse più uscire. Non so perché,ma mi preoccupai di non poterlo più rivedere. Il giorno dopo sentii 

delle voci dal salotto. C’era qualcuno insieme a mio padre. Dei passi si avvicinarono alla mia porta,su 

per le scale. 

-Anita,hai visite. E’ Ernesto- 

Era venuto a casa mia. A parlare con mio padre. Aprii la porta e lui era lì,in piedi. Non sapevo che dire.

-Mi vuoi sposare?

-Solo se mi porti in America.-

-Ti porto dove vuoi tu-

Sei mesi dopo,ci sposammo in una villa col giardino immenso. Fu una bella cerimonia,semplice ed 

emozionante. Io indossavo un vestito bianco di organza e camminavo sicura verso l’altare,stringendo il 

braccio a mio padre,andando incontro al mio futuro. Quella notte ci stringemmo tra le lenzuola candide 

dell’albergo,avvolti dalla luce calda delle candele. 



-Hai la pelle bianca e morbida. Sei fatta di neve. 

Le parole che ci scambiammo durante quei momenti rimasero impresse nella mia mente per tutti gli 

altri giorni che Dio decise di regalarmi al suo fianco. Mi raccontò della sua vita di prima. Della guerra. 

Dei suoi amori e dei suoi bambini mai nati. Pianse. Come solo un uomo sincero può fare. Quel giorno 

decidemmo di dividerci tutto,gioie e dolori e di donarci l’uno all’altra per sempre. Vivemmo felici nella 

casa che ci aveva lasciato mio padre. Sei anni di amore incondizionato,semplice. Un bellissimo martedì 

di Dicembre,stavo addobbando la casa per Natale quando suonò il campanello. Andai ad aprire la porta 

e mi trovai davanti un omino magro da far paura.

-Prego?-

-Eh,seneora. Lei è esposa de Ernesto?-

-Come scusi?-

Mentre cercavo di comunicare con quello straniero,convinta che volesse vendermi qualcosa,Ernesto si 

affacciò dal corridoio e gli occhi gli si riempirono di lacrime. Si avvicinò calmo,mi guardò e disse:

Alessandra Cozzolino

- Amore mio,puoi cucinare qualcosa di buono?  Questo è il mio amico Pauluccio e festeggiamo il suo 

ritorno- Ci misi un secondo a ricordarmi della sua storia e così mi ricomposi,feci gli onori di casa. Lo 

feci entrare e accomodare. Era un tipo simpatico,anche se si capiva poco di quello che diceva. Era 

italiano,ma mischiato allo spagnolo e mi sembrò di sentirci un po’ di siciliano dentro. Si abbracciarono 

commossi,si raccontarono di quegli anni che avevano passato lontani,mentre io cucinavo. Arrivati al 

caffè,stavo lavando i piatti e li sentivo ridere dalla sala da pranzo. Fumavano e parlavano. Ad un tratto 

calò il silenzio. Passai davanti alla porta giusto in tempo per vedere Ernesto tenere un pezzo di carta tra 

le mani e farlo sparire,un secondo dopo,nella tasca interna della sua giacca. Pauluccio gli 

sorrise,dandogli una pacca sulla spalla. Ernesto non disse niente,semplicemente mise da parte quello 

che mi parve rimpianto e riprese a parlare allegramente. Alla sera Pauluccio ci salutò,mi disse che ero 

una bella donna e una bravissima cuoca. Abbracciò forte Ernesto,si dissero qualcosa in spagnolo e se 

ne andò via. Mio marito disse di essere stanco,ma che aveva delle carte che gli aveva portato 

l’avvocato da guardare. Mi disse di non aspettarlo,di andare a dormire. Lo lasciai fare,mi misi nel letto 

e finsi di dormire. Quando tornò, mi credette addormentata e si addormentò anche lui. Una volta sicura 

che non potesse svegliarsi,mi alzai. Andai nel suo studio ed aprii il cassetto. Il foglio era ingiallito e 



datato cinque anni prima. La calligrafia era bella,curva. In corsivo. Di donna.

‘ Caro Maceti,

spero tanto che riceverai questa lettera. Dopo tanti anni  sono riuscita a incontrare Paulucho,e non 

voglio perdere questa opportunità di scriverti perché so che sta venendo a trovarti,e ha promesso di 

consegnartela personalmente. Ho molta fiducia, spero che non si offenda la tua signora.

Continuo,amandoti sempre,a pensare agli anni assieme,ho dovuto pagare caro il lasciarti uscire dalla 

mia vita. Non ho fatto altro che soffrire. Ho lasciato Diego e ora ho una figlia di due anni, si chiama 

Iulia. Ti somiglia,sai?. Quando mi guarda ho quasi la sensazione che sia tu a farlo.

So che ti sei sposato e stai bene.

Io ho sempre pregato perché fosse così.

Tutti questi anni che sono passati sono stati un continuo ricordo di noi. E’ finito il tempo che ci ha 

unito in Argentina. Come stai, Maceti?  Sai,ho compiuto 40 anni,Pauluccho ti dirà come sono. Dì alla 

tua signora da parte mia che le chiedo perdono,per aver amato ed amare un uomo che non mi 

appartiene,ma per questo pagherò un prezzo amaro per tutta la vita. 

Scusami per come ho scritto ma sono tanto distante,in un altro mondo e non parlo più l’italiano da 

quando sono andata via dalla casa di Diego.

Alessandra Cozzolino

Mio amato Maceti, spero che mi scriverai e se puoi pensami come io penso a te.

Il mio indirizzo

 "Josè Juan Biedma 1040 capital." A nome di Naima M. de Nunez

sperando in una tua risposta.

Un forte abbraccio e un bacio,

Naima.’


