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Juliette Yakashy ha deciso che la sua missione è 
quella di farci vivere in un mondo migliore, senza 
velleità di volerlo cambiare. Anela il suo progetto con 
la forza della parola e l’imponenza della civiltà, in 
maniera tanto pregnante che la trama di “Una 
Famiglia Speciale” non è altro che un metaforico 
“percorso benessere” (sic) per l’animo umano. Il 
tema di fondo, controverso ed ancora incredibilmente 
dibattuto: quello dell’omosessualità, è trattato con la 
bellezza delle altitudini, la limpidezza dell’acqua, la 
leggerezza del vento ed il calore del fuoco; quasi a 
tributo della splendida cornice abruzzese nella quale 
è ambientato il romanzo. Yakashy, lontano da 
militanze politiche, scevro da ogni ideologia di sorta 
e tanto meno appartenente a qualsivoglia lobby 
(neanche a quella potentissima dei gay, data la sua 
dichiarata eterosessualità), suggerisce che l’unica 
fastidiosa diversità è l’ignoranza.  
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1. 
 
«Che bella l'aria natalizia, mi mette gioia!» disse Gaia 
sulla porta di casa dei genitori del suo compagno 
Michele. Erano stati invitati per cena e mancavano 
poche settimane a Natale. 
Raramente Michele accettava l'invito da parte dei suoi, 
perché bisticciavano continuamente per cose futili anche 
in sua presenza e lui era stanco di fare da paciere: li 
riteneva eterni ragazzini, il che lo faceva molto irritare. 
Loro stessi lo ammettevano, ma non davano alla 
questione troppa importanza, e il fatto che ne fossero 
consapevoli non gli procurava nessuna soddisfazione. 
«Allora, Gaia, come ti trovi a vivere a Carpineto?» 
domandò Martina. 
«C’è una pace che mi ricorda tanto il mio paese. La 
gente è molto cordiale e la vista panoramica è 
suggestiva.» 
«A me invece piacerebbe tanto ritornarci, ma ormai qui 
a Pescara c'è tutta la mia vita. E poi mio marito 
morirebbe lontano dal mare.» 
Michele percepì una sfumatura che non era quella che 
conosceva: nella voce di sua madre non c'era nessun 
entusiasmo: «Tutto bene, mamma?» le domandò. 
«Affatto, Michele, affatto!» rispose lei, abbassando gli 
occhi; seguirono attimi di silenzio. «Abbiamo saputo 
proprio stamane che la nostra ultima proprietà andrà 
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all'asta.» aggiunse con voce sommessa. 
«Deve essere l’ennesima conseguenza dell’investimento 
causato da mio fratello quando era ancora minorenne, e 
senza alcuna copertura assicurativa della motocicletta 
che guidava,» spiegò Michele sottovoce alla compagna. 
«Già, ricordo di averne sentito parlare.» rispose lei 
guardandosi la pancia: era all'inizio del quarto mese di 
gravidanza e quella sera Michele avrebbe dato la notizia 
ai suoi... 
«Ci stanno togliendo tutto! Prima il bar, poi il box auto, 
poi l'appezzamento di terra e proprio oggi ci hanno 
comunicato che anche quel piccolo locale che abbiamo 
in piazza dovrà prendere il volo, e così Giacomo non 
potrà più realizzare il suo sogno.» disse Martina con il 
volto mesto. 
“Ma come, Giacomo? E Michele? Non ci pensa all'altro 
figlio, questa?” pensò fra sé Gaia incrociando lo 
sguardo di Michele, che colse la sua rabbia. 
«Mi scusi, ma lei quanti figli ha?» sbottò Gaia. 
«No amore, no!» disse Michele tirandole appena un 
braccio. 
«Adesso basta! Tua madre mi ha davvero seccata! Ma 
non vedi come ti tratta? Non ti considera per niente!» 
gridò Gaia mentre calde lacrime le rigavano le guance. 
«Ma come ti permetti?» intervenne Franco, «Michele se 
la sa cavare benissimo da solo, a differenza di Giacomo, 
che ha ancora bisogno di noi!» 
«Non mi sembra proprio, visto che spende e spande e 
non si dà da fare a cercarsi un lavoro!» 
«Tu non sai cosa ha passato mio figlio dopo che ha 
investito quell'anziano signore: voleva addirittura 
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suicidarsi, si sente in colpa perché i risultati di una vita 
di sacrifici stanno andando in fumo! E poi il primo 
figlio è...»  
Martina venne interrotta da Gaia. «Ma insomma, basta 
con questa storia del primo figlio e di quanto ci ha 
sofferto! Non si vergogna nemmeno un po' a parlarne 
davanti a Michele! Non ci pensa che gli sta facendo del 
male? Che quello che dice può ferirlo profondamente?» 
«So io cosa ho passato! Avevo vent'anni quando è nato 
Giacomo e ho perso mia madre subito dopo! Ho dovuto 
crescerlo senza una guida, ma ero io quella che aveva 
ancora bisogno di essere cresciuta!» ribatté Martina, che 
con quell'ultima frase sembrava volersi giustificare. 
«Ma che vuol dire?» Gaia non sopportava che facesse 
preferenze. 
La tensione nell’aria non accennava a scendere; Michele 
prese Gaia sotto braccio e la guidò verso la porta, 
lanciando uno sguardo torvo alla madre. Se ne 
andarono. 
«Credo ci siano state fin troppe scintille, stasera. A 
quanto pare in quella casa non ci sarà mai la quiete.» 
«Ma non gli abbiamo detto che sono incinta!» 
«Meglio così! E poi c'è ancora tempo.» 
Il giorno seguente Gaia aveva già dimenticato tutto e 
ricominciato a concentrarsi sui preparativi per la sua 
bambina. I giorni passavano veloci e le cose da fare 
erano tantissime. Nel tempo libero Michele ultimava la 
cameretta. Gaia aveva fatto uno schizzo di come 
l'avrebbe voluta, mettendoci molti colori caldi: per il 
soffitto aveva scelto un campo di girasoli e stelle 
fosforescenti. 
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2. 
 
Mancava meno di un mese alla nascita della piccola 
Julianne. I futuri genitori Gaia e Michele, quella 
domenica del loro terzo anniversario di fidanzamento, 
che coincideva con la festa della mamma, partirono da 
Carpineto della Nora su una vecchia Fiat Panda ancora 
efficiente. 
Un timido accenno di sole baluginava fra le nubi 
frastagliate: dovevano raggiungere un ameno casolare di 
vecchi amici, che li avevano designati per un 
sopralluogo di tanto in tanto, situato sulla piana del 
Voltigno, non molto lontano dal lago Sfondo nel Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 
All’interno dell’auto, che proseguiva a velocità di 
crociera, in sottofondo la radio trasmetteva canzoni 
inglesi. Gaia, catturata da un superbo panorama e dagli 
scorci delle montagne in lontananza, s'accarezzava il 
pancione trasmettendo a sua figlia quelle stesse 
emozioni forti, che quest’ultima sembrava condividere 
rispondendo con leggeri colpi sotto il suo palmo. 
“Sintonia perfetta!” pensò la futura mamma. 
In un tratto di strada poco trafficato Michele posò un 
pacchettino sulle gambe di Gaia. 
«E questo è per il nostro Girasole!» 
Lei lo scrutò sorpresa, allargando la bocca in un sorriso. 
«Ma che bello! Una camicetta della fortuna color giallo 
oro!» 
Se la strinse al petto. 
«Non vedo l'ora di vederla in faccia, di tenerla fra le 
braccia per coccolarla, inondarla di baci, carezze, 
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sorrisi, per augurarle la fortuna di poter volare più in 
alto possibile!» disse Michele tutto d’un fiato. 
Gaia lo guardò e sorrise: anche lei provava le stesse 
cose. 
«Ehi, ma dì un po', quando pensi di dire a tua madre che 
stai per diventare papà?» s'apprestò a chiedergli tra il 
serio e il faceto. 
«Già, chissà come la prenderà? Lei avrebbe voluto che 
mi fossi sposato, prima di qualsiasi altra cosa. 
Comunque, considerando che tra voi ci sono stati di 
recente dei dissapori, credo sia meglio pazientare ancora 
un po' per evitare ulteriori collisioni. Non credi?» 
Marcò l'ultima parola passandosi velocemente una mano 
sulla testa glabra. 
«Stiamo parlando del miracolo dell'universo, della cosa 
più bella!» gli rispose Gaia, ma il paesaggio era così 
suggestivo che il pensiero di Martina non poteva 
cambiare la sua disposizione d’animo. 
«D'accordo, lascia stare, hai ragione tu. Non sarebbe 
una buona idea creare problemi ora, né per me, né per il 
nostro Girasole!» 
«Esatto, glielo diremo il fatidico giorno, allora. E non 
dimenticarti che tutto il mondo sa come sono fatte le 
suocere!» aggiunse scherzosamente Michele. Gaia 
abbozzò un sorriso. 
Lungo la strada si accodarono a un pick-up carico di 
legna che procedeva lentamente, mentre il vento 
spingeva a raccolta nuvole bigie come l'asfalto, 
ammucchiandole in una flotta e liberando a intervalli 
sempre più lunghi i flebili raggi del sole. Michele era 
visibilmente innervosito da quell’intoppo. 
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«Ieri le previsioni meteo sembravano confortanti,» disse 
Gaia, sentendo in lontananza il cupo borbottio dei tuoni. 
«Non ci azzeccano sempre e quindi non le prendo più in 
considerazione, soprattutto quando mi dirigo verso la 
montagna, dove il tempo può cambiare da un momento 
all’altro...» 
«Un'antica leggenda dice che all'avvicinarsi di un 
temporale, se si suona la campana dell'Abbazia di San 
Bartolomeo, esso si allontana.» precisò Gaia mentre 
scorreva accanto a loro una delle prime costruzioni del 
paese. 
«Mi stai invitando a suonarla prima di metterci in 
viaggio la prossima volta?» 
«Perché no? Però, ora che ci penso, tu dovresti saperlo 
meglio di me!» 
«Ti ricordo che qui, a Carpineto della Nora, ci sono solo 
nato...» 
Il pick-up li stava rallentando parecchio e mancavano 
ancora molti chilometri alla loro destinazione. 
Nelle sue condizioni Gaia aveva costantemente bisogno 
del bagno e necessitava dunque di arrivare quanto 
prima. Suggerì di deviare per una vecchia mulattiera 
invasa da ciottoli e radici, molto di rado battuta dal 
traffico e frequentata solamente dai pastori con i loro 
greggi di pecore e capre. 
«Era da tempo che non salivo con un’automobile per 
uno sterrato così pieno di tornanti!» disse Michele. «Da 
quando guidavo il 4x4.» 
«Sono sicura che per un guidatore provetto come te non 
ci saranno problemi!» lo prese in giro Gaia. Michele 
sorrise compiaciuto mentre le ruote dell'auto aprivano 
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dei solchi nella strada fangosa, simili a quelli dell'aratro. 
Gli alberi contorti, possenti, monumentali come opere 
scultoree, troneggiavano costeggiando la mulattiera, 
sfidando intemperie e secoli; con i lunghi tentacoli che 
s'intrecciavano saldamente avevano creato una sorta di 
galleria quasi surreale, serrando fuori la nuvolaglia in 
fermentazione. 
Il cellulare di Gaia emise un paio di bip. 
«Livello della batteria esaurito.» diceva il display. 
Stiracchiandosi, Gaia continuava a guardare dritto 
davanti a sé per individuare il luogo più adatto alle sue 
esigenze fisiologiche, che ormai non poteva più 
trattenere, quando scorse un ammasso di tronchi che 
formava una semisfera ricoperta di terra e fronde. «Una 
carbonaia!» esclamò, e nella memoria pescò nitida 
l'immagine di suo nonno taglialegna che, insieme ai 
fratelli, ne aveva costruita una di grandi dimensioni. Il 
carbone che producevano lo trasportava in paese sua 
nonna con la gerla, per rifornire forni e fornaci. 
Sbucarono infine in un'ampia radura che pareva fiabesca 
tanto era bella, ma dove l’auto fu investita 
all’improvviso da un violento acquazzone frammisto a 
grandine. 
Michele proseguiva insicuro, perché avevano appena 
imboccato una curva in discesa. A Gaia sembrò che 
fossero finiti sotto i colpi di uno stormo di picchi rossi 
che, con un chiodo al posto del becco, scalfivano la 
carrozzeria, generando un frastuono intronante; 
rapidamente l’espressione raggiante sul suo viso si 
rabbuiò. 
«Presto! Cerchiamo un riparo!» disse terrorizzata. 
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«Puoi giurarci! Non appena ne vedrò uno!» rispose tutto 
d'un fiato Michele. 
Erano in procinto di uscire dal tornante, quando il 
crescendo dell'imperterrita precipitazione incrinò i 
cristalli, invadendo a chiazze il campo visivo. Proprio 
allora, una mucca instupidita dalla violenza della 
precipitazione gli si parò davanti. 
«Attento! Attento!» Michele sterzò di volata affondando 
il piede nell'acceleratore, Gaia s'abbracciò il pancione. 
«Oh, Diooo!» 
L'auto andò a sbattere contro un albero di faggio. 
L'airbag del passeggero scoppiò addosso a Gaia, 
facendole perdere conoscenza; quello di Michele non si 
aprì, ma il giovane non aveva neanche la cintura di 
sicurezza allacciata… 
Catapultò come un proiettile contro il parabrezza e lo 
sfondò, volando in aria e finendo a faccia in giù sulla 
terra gelida. 
La grandine durò giusto il tempo di scatenare l'inferno. 
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3. 
 
Un ramo frondoso stormito dal vento flagellava a ritmo 
serrato il cofano fumante, alternandosi alla pioggia che 
scrosciava impetuosa e scorreva nell'abitacolo da 
diverse spaccature, sgocciolando su Gaia, che si 
risvegliò frastornata e gettò lo sguardo tutt'intorno. Alle 
sue spalle un crescente muggito accompagnato dal 
suono di un campanaccio le riportò alla memoria quel 
che era accaduto. 
Sentì una sensazione viscida fra le gambe: era bagnata. 
Lo schianto aveva causato la rottura delle acque. In 
preda al panico il cuore le prese a pulsare come una 
locomotiva a vapore, e con la testa fra le mani la 
giovane emise un grido disperato, ovattato dalla 
veemenza del temporale. Non era da lei perdere la testa, 
ma in quel contesto non era cosa facile rimanere lucidi. 
Attese che il battito ritornasse nella norma. 
Si rese conto solo allora di stringere ancora fra le mani 
il pensiero di Michele per Julianne. Strisciò fuori 
dall’abitacolo, portandosi al centro della strada, senza 
accorgersi di avere una ferita al polpaccio che stillava 
sangue. Sotto i suoi occhi biadetti lo scenario in cui 
giaceva Michele contribuì ad allertare il suo stato 
d'animo. 
Con la forza della disperazione, e per quanto fosse 
angosciata, lo raggiunse. S'inginocchiò al suo fianco e 
guardò con espressione attonita il suo volto tumefatto e 
tagliuzzato dall’esplosione del cristallo. Iniziò a 
scuoterlo gridando il suo nome: “Michele! Michele! 
Rispondimi! Ti prego, amore mio!” 
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L'impatto era stato troppo violento e l'aveva fulminato 
sul colpo. La coraggiosa determinazione della donna 
affondò sotto le lacrime che sgorgavano a fiumi 
mescolandosi all'acquata: sembrava che sul corpo di 
Michele si stesse abbattendo un nuovo diluvio. I 
singhiozzi incalzavano con il tam tam del cuore e Gaia 
restò lì, come paralizzata dallo shock; un freddo torpore 
cominciò a invaderla e con sgomento avvertì alla pancia 
una sensazione di calore che si intensificava, 
annunciando forse una contrazione. 
Con un’energia che non credeva di avere si risollevò e si 
allontanò alla svelta da quell'orrore, calpestando e 
seppellendo accidentalmente sotto il suo peso il 
cellulare di Michele. I rami le sferzarono il viso, e i 
cespugli le gambe tremanti; si appartò sotto un albero 
dalla chioma rigogliosa per legare i lunghi capelli neri 
che per il vento e la pioggia le stavano rendendo 
difficile guardare davanti a sé. Fissò per alcuni secondi 
il nulla, poi estrasse dalla tasca della giacca la camicetta 
della fortuna e dolcemente se la posò sul pancione, 
assorbendo dal suo significato nuova forza e speranza. 
In un lampo si ritrovò animata dalla voglia di volerla 
indossare alla sua unica ragione di vita. 
Osservando attraverso la barriera di rovi spinosi le 
sembrò di scorgere un vecchio rudere. Claudicando, 
arrivò sulla porta d'ingresso, scardinata, e s'infilò dentro 
senza indugiare. 
Si capiva che una volta era stato un rifugio, ma ora 
versava in totale stato d'abbandono. Gaia sedette su una 
sedia tarlata e con i sensi andò in perlustrazione. L'aria 
era satura d'umidità e l'urlo del vento s'addentrava da 
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svariate fessure, producendo suoni disfatti che si 
mescolavano al costante crac del legno. Tegami in 
terracotta e pentole di coccio erano appesi alle pareti 
sghembe e grezze di un caminetto; identificò una 
lanterna a candela con lo stoppino mozzato e dei fiaschi 
poggiati alla base di un barilotto percorso da doghe 
scollate; canovacci consunti e macchiati che 
fuoriuscivano da una gerla ed emanavano puzza di 
muffa, un sacco di tessuto, vassoi impilati contenenti 
biade e foraggi… 
Sulla tavola stava il piatto di una stadera con patate 
viola raggrinzite dai germogli chilometrici e ovunque 
spuntavano anticaglie ammassate alla rinfusa e anfratti 
zeppi della polvere di anni. Sentì che l’entusiasmo con 
cui era entrata stava lentamente scemando, ma non 
poteva perdersi d’animo. 
Rovistò dentro un armadio sprovvisto di ante e recuperò 
una coperta vecchissima, forse di quelle dell'esercito. 
Improvvisò un giaciglio su un materasso poggiato 
sull’unico letto e si costrinse a stendersi perché i dolori 
si facevano sempre più intensi. Intuì che il travaglio era 
già cominciato e non sarebbe stato lungo. Piegò le 
gambe, divaricandole: sapeva di lottare con la vita per 
una nuova vita. 
Un tuono rintronò sulla catapecchia insieme alle sue 
urla mentre spingeva con tutta la forza... 
Una testolina dalla capigliatura folta s'affacciò per la 
prima volta ai respiri del mondo e a ogni sforzo, ancor 
più sofferente, sgusciava via verso la conquista. 
Sentimenti contrastanti s'intrecciavano con un misto di 
lamenti e, spinta dopo spinta, seguendo un richiamo 
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atavico, a mo' di tuffo Julianne tagliò il traguardo, 
accovacciandosi fra le gambe della sua mamma. 
“Benvenuta, Girasole!” sospirò Gaia. Il viso le 
sfolgorava di gioia per la visione in assoluto più 
deliziosa a cui avesse mai assistito. Aveva spremuto 
ogni fibra del suo corpo fino al limite estremo e 
sull'onda delle emozioni l'esplosione di un pianto 
liberatorio colorò quella cupa atmosfera, allentando una 
buona fetta dell'angoscia accumulata. 
Nel tentativo di avvicinarla a sé per donarle calore e 
attaccarla al seno, s'accorse del cordone ombelicale: un 
brivido le corse lungo la schiena. Era lunghissimo e 
avvolto attorno al collo della bimba, tanto da farle 
temere il peggio. Con che cosa avrebbe dovuto 
reciderlo? 
 
Pierre stava rientrando a casa dopo aver fatto free 
climbing per alcune ore sugli straordinari Merletti di 
Villa Celiera, le famose Guglie rocciose. Percorreva 
anch'egli la stessa mulattiera acciottolata che conduceva 
sulla piana del Voltigno, stanco ma pago della serenità 
che aveva ritrovato negli ultimi tempi, dopo essersi 
trasferito nell'entroterra insieme al compagno Mirko. 
Un lungo ramo spezzato sullo sterrato gli impediva di 
proseguire; accostò la piccola automobile e scese per 
rimuoverlo. Una volta fuori, la sua attenzione venne 
catturata dalla figura di un uomo supino e fradicio di 
pioggia: doveva essere lì da tempo, certamente dallo 
scoppio del temporale. Muovendosi con circospezione 
s'avvicinò e provò a sentirgli il battito. 
«Santo Cielo!» esclamò, vedendo alla sua sinistra 
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spiccare il giallo della carrozzeria di un’auto. Non c’era 
più vita in quel giovane corpo, per lui non avrebbe più 
potuto far nulla. Si fiondò verso l’auto, bersagliato dalla 
pioggia agguerrita. Dal finestrino percorse tutto il 
perimetro anteriore fino allo sportello del passeggero, 
che era aperto, e dove una chiazza rossa si allargava sul 
sedile. Si guardò intorno alla ricerca del passeggero e 
con la coda dell’occhio vide un capanno, quello stesso 
in cui si era rifugiata Gaia. 
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La placenta era uscita con le ultime spinte ma Gaia non 
poteva più aspettare, doveva concludere il rito. Fece un 
profondo respiro e si preparò al seguito; nell'attimo in 
cui portava il cordone alla bocca per reciderlo, la porta 
si schiuse lentamente. 
Pierre era preparato a tutto, ma non a quella vista. 
Sentiva la gola secca e gli mancavano le parole. 
«La prego, mi aiuti!» vibrò tremante la voce di Gaia, 
spossata e infreddolita. 
Gli bastò quella richiesta accorata per riprendere il 
controllo di sé. «Andrà tutto bene. Vi metterò in salvo,» 
disse incoraggiandola, e compose con frenesia il numero 
d'emergenza. 
«Devo segnalare un grave incidente stradale. La vittima 
è un uomo e la giovane donna che viaggiava con lui ha 
partorito proprio ora, da sola. La donna è ferita e il 
neonato sembrerebbe in buone condizioni.» 
Nel buio della mente di Gaia si materializzò l'immagine 
nitida di Michele sanguinante. 
«Ci troviamo in un rifugio abbandonato situato al 
termine della strada che sale da Villa Celiera e si 
congiunge con quella sterrata proveniente da Carpineto 
della Nora, accanto al cartello in legno del Parco. Fate il 
più presto possibile! Potete raggiungerci in elicottero?» 
«Purtroppo le condizioni atmosferiche potrebbero 
rendere difficile il volo, inoltre lo spazio per 
l'atterraggio è parecchio distante da dove state voi. È 
meglio non rischiare. Facciamo partire subito 
l'autoambulanza.» 
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Chiusa la comunicazione restò in silenzio, ma colse 
molta tristezza negli occhi lucidi della giovane donna 
che aveva ascoltato la telefonata. 
«La prego, Julianne adesso ha bisogno...» Gaia aveva 
perso troppo sangue e faticava perfino a parlare: gli 
indicò il cordone con un ammicco. 
Pierre portava un marsupio legato attorno alla vita ed 
era, quello, uno dei bazar più riforniti della valle. Senza 
esitare tirò fuori un paio di cesoie; lei girò la testa 
altrove: le pareva di stare dentro un film horror. 
«Non abbia paura. Tra un secondo sarà tutto finito.» 
disse, mentre chiudeva le lame con un taglio deciso. 
A breve sarebbe sceso il buio, insieme alla temperatura, 
rallentando indubbiamente i soccorritori. Con l'aiuto di 
Pierre, Gaia mise al suo Girasole la camicetta della 
fortuna, pensando che in quel momento ne aveva 
bisogno più che mai e cercò di mantenerla al caldo 
coprendola con i propri vestiti. 
«Grazie! Ora, per favore, porti mia figlia all'ospedale. 
La supplico.» gli chiese con un filo di voce. 
Pierre si adoperò per rischiarare la stanza, cercando di 
accendere il lume a olio; un bagliore fioco si diffuse, 
permettendo loro di distinguere i contorni degli oggetti. 
Gaia portò delicatamente Julianne a contatto delle sue 
guance e schiuse le labbra in un dolcissimo bacio; poi 
l'affidò all’uomo, che dopo aver annuito l'avvolse nel 
suo giubbino. 
«Guardi sopra l’armadio, vedo sporgere un canestro in 
vimini, un paniere, forse.» suggerì Gaia. 
L'uomo, che era piuttosto allampanato, allungò un 
braccio e recuperò una vecchia sporta impolverata in cui 
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c’erano ancora residui di fieno. Li rimosse alla bell’e 
meglio insieme alla polvere e ci posò dentro la neonata. 
«Ahi! Sento il polpaccio bruciare,» si lamentò Gaia 
distendendo le gambe. 
«Mi faccia dare un'occhiata.» 
L'uomo strappò un pezzo di stoffa dalla sua camicia e 
con quella le fasciò la ferita. Fermando lo sguardo sul 
suo volto provato, le passò una mano sulla fronte e la 
rassicurò che sarebbe andato tutto bene: «I soccorritori 
saranno qui fra poco!» 
Legò ben stretta quella culla improvvisata al sedile della 
macchina e si precipitò verso la città di Penne, mentre 
nel frattempo la pioggia e il vento si placavano. 
 
Poche ore dopo l'ambulanza recuperò la donna e giunse 
a sirene spiegate alle porte del Pronto Soccorso. 
Gaia fu deposta su una barella e spinta lungo il 
corridoio, dove incrociò Pierre, che camminava inquieto 
avanti e indietro, parlando al telefono. Riuscì appena a 
sorriderle e a farle il gesto del pollice verso, segno che 
la bambina era arrivata sana e salva, prima che la barella 
venisse spinta in una delle sale. 
«Tutto okay. Io sto bene. Ci vediamo stasera. Ti dico 
tutto quando torno. Ora devo andare.» Era ancora 
frastornato, tanto che non si era reso conto che in realtà 
non aveva dato nessuna spiegazione coerente. Avrebbe 
sistemato tutto più tardi, quando fosse ritornato a casa. 
Aveva bisogno di stare solo, di riflettere. Quello che era 
accaduto era una cosa troppo grande per lasciarla 
scivolare via così. Si sistemò in una sala d'aspetto, 
trepidando in attesa di notizie; a lungo restò in piedi con 
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le braccia conserte davanti alla finestra. Guardava oltre i 
vetri la sagoma della Bella Addormentata, irrigata dalle 
sue spaccature innevate, ma non la vedeva. Nella sua 
mente continuavano a scorrere le immagini di quanto 
era accaduto, come desolati flash di un film senza un bel 
finale. 
Dopo una buona mezz'ora s'avvicinarono due 
dottoresse; gli chiesero se era lui che aveva soccorso e 
accompagnato le due pazienti. Pierre annuì. «La signora 
e la bambina stanno bene ma hanno bisogno di molto 
riposo. È stata un’esperienza molto forte per entrambe. 
La loro degenza si protrarrà per qualche giorno.» 
Pierre comprese che non era il caso di restare ancora. Si 
diresse verso la sua auto con il cuore un po’ più leggero. 
Nel percorso fu avvicinato da due Carabinieri. 
«Buonasera, signore.» 
«Buonasera,» tentennò Pierre. 
«Dovrebbe accompagnarci in caserma per depositare la 
sua versione dei fatti.» 
Li seguì senza indugio, ma gli parve che quella giornata 
non finisse mai. 
Era ormai tardi quando Pierre, arrivato finalmente a 
casa, poté raccontare al  compagno i dettagli di 
quell'avventura incredibile e spaventosa. 
«Da quello che hai detto dev'essere una donna 
combattiva. Stai tranquillo, ce la farà. Ora fatti un bel 
bagno caldo, nel frattempo ti preparo un decotto di tiglio 
e poi te ne vai a letto. Hai avuto una giornata estenuante 
e domani ne abbiamo un'altra importante, dal notaio, 
ricordi? Se tutto filerà liscio potremmo riuscire anche a 
fare una capatina all'ospedale di Penne.» 
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«Non riesco a togliermi quelle scene dalla testa, 
sembrava di essere in un incubo… Povera ragazza, sola 
e con una bambina da crescere!» rimuginava Pierre 
assorto. 
«Dai, ora vieni, che sei esausto.» 
Mirko aveva preparato la vasca con i sali e messo nel 
lettore un cd di Paganini; aveva anche acceso candele 
profumate per rasserenare l’umore del suo compagno. 
Immerso nell'acqua, Pierre si lasciò massaggiare 
dolcemente le spalle irrigidite, riuscendo piano piano a 
liberarsi dalla tensione del lungo pomeriggio. 
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5. 
 
Martina, la madre di Michele, si trovava a cena fuori in 
compagnia di suo marito Franco, e tra una portata e 
l'altra discutevano proprio di lui, che come al solito 
aveva dimenticato di chiamare per farle gli auguri. 
Rintracciati e informati dell'incidente, i due 
scapicollarono verso l'ospedale senza sapere cosa 
aspettarsi, ma già pronti al peggio; arrivati alla reception 
dell’ospedale, Martina scandì nervosamente il nome del 
figlio. Furono invitati ad attendere e due uomini con il 
camice bianco li raggiunsero poco dopo con il compito 
di condurli nella stanza in cui giaceva il corpo senza vita 
di Michele. 
Abbassato il lenzuolo come fosse stato un sipario, 
rivelarono agli occhi dei genitori angosciati uno 
spettacolo agghiacciante. Disperata, la donna proruppe 
in un pianto che straziava. Il marito l’abbracciò e 
rimasero così, stretti l’una nelle braccia dell’altro. Prima 
per monosillabi, interrotti a momenti dai singhiozzi, poi 
urlate, le parole uscirono disperate dalla bocca di 
Martina. «Michele! Il mio Michele! Non può essere 
vero! Mio Dio! Micheeele...» La disperazione della sua 
voce faceva accapponare la pelle. 
«Martina, vieni, usciamo.» 
Franco riuscì dolcemente a condurla all'esterno 
dell'edificio, certo che una boccata d'aria le avrebbe 
fatto bene. Per un tempo infinito restarono in silenzio, 
entrambi travolti dai ricordi. 
S'avvicinò loro un infermiere, che riferì di Gaia, 
ricoverata nel reparto maternità. I due si scambiarono 
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uno sguardo stupito e rientrarono velocemente. 
 
Dalla vetrata della nursery i genitori di Michele la 
fissavano inebetiti mentre teneva in braccio la piccina: 
le due notizie appena ricevute erano agli antipodi, e non 
era strano che faticassero a gestirle. 
Il telefono di Franco squillò e lui si spostò nel corridoio 
esterno per rispondere. Martina, spinta dalla necessità di 
sapere cosa era realmente accaduto quella mattina, non 
esitò a entrare nella stanza, per poi bloccarsi sulla porta, 
incerta da dove cominciare. 
«Buonasera.» Gaia abbozzò un saluto sottovoce. 
La donna non proferì parola e rimase immobile, gli 
occhi sulla neonata e un sorriso sorpreso ma 
impercettibile. 
«È...» 
«È sua nipote.» Non c’era nessun entusiasmo nella voce 
di Gaia. 
Franco sbucò dalla porta; Martina gli fece cenno di 
entrare, ma la sua espressione aveva già perduto la 
serenità di poco prima. 
«Oh, Gaia!» esclamò Franco, ma Martina sembrava 
confusa, perfino adirata, e si fece avanti con un piglio 
rabbioso.  
Franco capiva il suo stato d’animo, ma non le poteva 
permettere di comportarsi così; la anticipò, 
fulminandola con lo sguardo: «Martina, ti prego, non 
ora! Non vedi come sta male?» 
«Voglio sapere come sono andate le cose! Dove si 
trovavano? Chi c'era al volante?» domandò Martina 
d’un fiato, soffocata da un groppo alla gola. 



Juliette Yakashy 

29 

«Eravamo diretti in montagna e su una curva siamo stati 
sorpresi da una violentissima grandinata che ha spaccato 
i cristalli proprio quando una mucca si è bloccata al 
centro della strada...» Gaia era livida mentre parlava. 
«Michele ha perso il controllo facendo finire l’auto 
contro un albero.» 
Non riusciva a continuare. Sentiva le lacrime salire agli 
occhi e il respiro farsi più affannato. 
Entrò l'infermiera per riprendere Julianne e condurla 
nella nursery per la notte, e intuendo dalle loro facce il 
clima che si respirava, intervenne: «La signora ha 
bisogno di molto riposo, ha appena partorito in 
condizioni estreme, e non era nemmeno il momento per 
la bambina. Sono state fortunate, graziate, quasi. Adesso 
ha bisogno di stare serena per evitare che si alteri il 
sapore del suo latte, costringendo la bambina a non 
succhiare più al seno.» 
Senza fiatare, i due visitatori annuirono, raggiungendo 
l'uscita. 
La povera donna, affranta, camminava come un automa; 
dopo qualche passo si fermò scoppiando in un nuovo 
pianto. Il suo dolore riprese disperatamente forma fra i 
singhiozzi: «Rivoglio mio figlio!» Franco l'abbracciò 
forte, stringendola a sé. 
Lasciarono l’ospedale con passo strascicato. 
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6. 
 
Lo sguardo di Gaia si era perso nei corni della falce di 
luna appesa in quel cielo di periferia; nei suoi pensieri 
affiorava un sogno infranto. 
Soltanto dopo svariate ore riuscì a trovare un po' di 
ristoro nel sonno. 
Nel primo pomeriggio del giorno dopo si tenne il 
funerale di Michele. Tutto il paese seguì il feretro in un 
lungo e silenzioso corteo. Gaia non era nelle condizioni 
di potervi prendere parte. I suoi pensieri correvano, 
rendendola ancora più esausta e stanca, ma di una 
stanchezza che aveva le sue buone ragioni. Sapeva che 
l'attendevano tempi difficili e soltanto nell’immaginare 
gli ostacoli che avrebbe dovuto affrontare sentiva 
pesanti macigni ingombrarle il cuore. 
L’aiutava tenere Julianne stretta, appoggiata al suo 
ventre e carezzarla dolcemente: aveva l’impressione che 
si potessero rigenerare reciprocamente attraverso 
l’amore. Senza preavviso la mente andava 
immancabilmente a Michele: non riusciva a capacitarsi 
di quel che era successo e sapeva che mai l'avrebbe 
accettato. 
 
Durante la degenza ricevette, inattesa, la visita di 
un’amica di Carpineto. 
«Carla, che bello rivederti!» l’accolse Gaia, 
accendendosi prima in volto e poi nella voce. 
«Come stai? E la piccolina?» le chiese l’altra 
avvicinandosi e prendendole una mano. 
«Mia figlia sta bene e io sto recuperando piano piano le 
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forze,» il tono era tornato mesto. Non c’era modo di 
separare la felicità dalla disperazione. 
«Non ti affannare! Sai che puoi sempre contare su di 
me. Ce la farai, ne sono certa. E io sarò qui, vicino a te.» 
Carla aveva uno sguardo sincero e la sua offerta era 
quello che a Gaia serviva in quel momento, lei che 
aveva soltanto bisogno di un salvagente a cui 
aggrapparsi… 
Pierre spuntò nel bel mezzo di quella conversazione. 
S'arrestò sulla porta un po' impacciato. «Scusate...» 
«Entra, Pierre. Ti presento Carla, un'amica.» 
«Piacere di conoscerla.» 
Gaia lo fissò dritto negli occhi e gli rinnovò apertamente 
la sua riconoscenza. Imbarazzato, Pierre cercò di 
nascondere il volto dietro una mano; un discreto bussare 
alla porta annunciò la puericultrice con la piccina, che 
veniva portata in camera ogni tre ore perché Gaia 
l’attaccasse al seno. Pierre si sentì in salvo: ora tutte le 
attenzioni si sarebbero spostate su Julianne. 
«Come è bella! Ha i lineamenti fini, delicati come te,» 
disse l'amica. «E questo è per lei.» continuò, posando 
sul letto una busta chiusa. «Su, avanti, aprila.» 
«Ti ringrazio tanto,» disse Gaia svolgendo il pacchetto e 
scoprendo un delizioso body; allargò la bocca in un 
sorriso, che tuttavia durò lo spazio di pochi secondi, 
subito sopraffatto dalla nostalgia del ricordo. Era sola a 
ricevere visite di parenti e amici, sola a scartare 
pacchetti colorati, a rispondere ai biglietti di 
congratulazioni. E sarebbe rimasta sola, senza di lui. 
Sempre. 
Pierre abbassò lo sguardo sulla piccina e le offrì il suo 
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pollice, e lei lo adattò alla presa spasmodica delle sue 
minuscole dita. 
«Allora, quando sarai dimessa?» tergiversò Carla, per 
allontanarla dai tristi pensieri che le avevano incupito il 
bel viso. 
«Spero quanto prima! Stare qui mi angoscia. Ho 
bisogno di distrarmi, di stare fra la gente, di ritrovarmi.» 
Complice anche una leggera depressione post parto, 
Gaia non riuscì più a trattenere i singhiozzi. «Con 
Michele se ne è andato il meglio di me! Dio, mi sento 
così sola!» 
Il suo volto diventò di brace mentre ingoiava le lacrime; 
Carla la strinse in un abbraccio caloroso. Il pianto della 
giovane madre arrivava dritto al cuore. 
Pierre le versò dell'acqua fresca in un bicchiere. «Su, 
dai, bevine un po'.» la incoraggiò, ma la giovane ne 
sorseggiò appena un goccio. 
Carla cercò di trovare parole che potessero lenire la sua 
sofferenza, ma nulla sembrava riuscire ad aprire una 
breccia. Poi guardò Julianne nella sua culla e la sollevò, 
portandola accanto al seno di Gaia: «Ecco la tua forza! 
La tua ragione! Il tuo grande amore! È per lei che 
ricomincerai a vivere!». 
E gli occhi di Gaia questa volta incontrarono i suoi: 
dentro brillava una fiammella di speranza... 
Uno squillo di cellulare echeggiò nella stanza. Carla 
rovistò nella borsa fino a rintracciarlo e rispose alla 
chiamata. Si era fatto tardi e i suoi impegni familiari 
pressavano. Guardò Gaia con tenerezza. «Sai dove 
trovarmi se ne hai bisogno. Per qualsiasi cosa. Se credi 
di non farcela a vivere da sola, puoi sempre venire a 
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stare un po’ da noi.» 
Gaia la salutò, grata di quella proposta, che tuttavia non 
avrebbe mai potuto accettare. Sebbene conoscesse la 
bontà d’animo di Carla, sapeva anche che l’uomo che 
aveva sposato troppo spesso esagerava con gli alcolici. 
No, non era un ambiente in cui poter crescere 
serenamente una neonata, in cui poter recuperare le 
forze e trovare una nuova ragione di vita. Avrebbe 
dovuto rimboccarsi le maniche e andare avanti. Da sola. 
Pierre e Gaia erano rimasti soli. Il giovane svuotò la 
busta che aveva portato con sé: conteneva una scatola di 
cioccolatini e un quadretto di stoffa raffigurante una 
cicogna che trasportava un fagottino rosa. La scritta 
diceva: Io sono Julianne. 
«Pensiero davvero delizioso, il tuo. Grazie di cuore!» 
«È stato il mio amico Mirko a realizzarlo. Doveva 
venire anche lui quest'oggi ma non ce l’ha fatta. Ci 
tengo a fartelo conoscere. Sapessi come adora i 
bambini.» 
Gli strilli acuti di Julianne reclamavano la poppata. Era 
il momento di lasciarle sole. Con un saluto affettuoso 
Pierre si accomiatò. 
Nei giorni seguenti il giovane si recò spesso e volentieri 
in ospedale, e mai a mani vuote. Una mattina portò un 
libro. 
« “Un Pediatra in tasca”. Ma che bella idea!» 
«Ho pensato che ti potesse tornare utile. È uno dei più 
completi, parla dei problemi dei bambini da zero a tre 
anni. Non ho esperienza in proposito, ma credo che 
siano davvero tanti i dubbi che possono prendere le 
mamme quando i loro figli sono ancora piccoli, no? La 
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commessa dice che questo può mettere sulla buona 
strada e fornire soluzioni semplici e utili prima di dover 
ricorrere al pediatra per ogni sciocchezza.» 
La loro amicizia iniziò così. Pierre si sentiva coinvolto 
nelle vicende che avevano segnato la nascita della 
piccola Julianne e il pensiero di quella giovane donna 
sola non lo abbandonava mai. Ne comprendeva la 
grande tragedia, ma sentiva che in lei c’era una forza 
davvero grande, la capacità di risollevarsi con dignità. 
Doveva soltanto darle tempo. E supporto. Nelle visite 
seguenti Gaia cominciò ad affrontare proprio con lui il 
ricordo doloroso della sciagura. Senza che Pierre 
dovesse spingerla o suggerirle nulla, la giovane iniziò a 
raccontare. «Non si può certo dire che la bestia ci avesse 
sbarrato la strada. Al contrario, eravamo noi gli intrusi. 
È stata mia l'idea di accorciare per quella strada di 
campagna.» 
Le immagini arrivavano una dietro l’altra, un 
cortometraggio convulso che le faceva accelerare il 
respiro. Avvertiva forte il bisogno di scaricare tutta la 
rabbia compressa, voleva parlare, sfogare la sofferenza 
che la dilaniava. 
«La mucca aveva una cavezza avvolta attorno alla testa. 
Probabilmente si era slegata dalla greppia. Insomma, un 
animale ribelle, o spaventato per quell’improvviso 
temporale, per la grandine, il vento.» disse Pierre, che 
aveva una visione un po’ più obiettiva di quella della 
giovane. 
«Grazie per tutto quello che stai ancora facendo per 
noi!» 
«Non devi assolutamente ringraziarmi! Mi fa bene stare 
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insieme a voi, riuscire a portare un po’ di serenità nelle 
tue giornate… Dimmi, di dove sei?» 
«Dell'Aquila. Prima del terremoto del sei aprile io e 
Michele lavoravamo nella stessa catena di Discount. 
Dopo il sisma siamo stati alloggiati in una scuola, per 
via dell’inagibilità delle nostre case, e in seguito in un 
albergo sulla costa abruzzese. Alla fine ci siamo 
trasferiti a Carpineto della Nora, il paese natale di 
Michele. Fino a poco tempo fa abbiamo svolto attività 
agricole nelle campagne delle zone limitrofe e presso 
aziende a conduzione familiare che producono cesti in 
vimini. Io non ho più nessuno: i miei sono venuti a 
mancare quel maledetto giorno e adesso non c’è più 
neanche il mio compagno. Ci conoscevamo da sempre, 
e da due anni eravamo andati a convivere. Era tutta la 
mia vita, tutto quello che mi restava della mia vita e 
dell’Aquila!» Ricominciò a piangere, un pianto 
sommesso, inconsolabile.  
Cosa avrebbe potuto fare o dire Pierre per mitigare quel 
dolore? Cercò di concentrarsi sull’unica cosa positiva 
che a Gaia restava. 
«È davvero un cherubino, questa bimba. Ti somiglia 
tanto.» 
«Grazie. Hai detto una cosa molto bella. Sai, domani si 
torna a casa.» 
Ma quell’informazione, che pure aveva tanto voluto 
poter finalmente pronunciare, nascondeva altre insidie, 
altri problemi che avrebbero richiesto la sua attenzione 
subito, un’attenzione che non era sicura di riuscire a 
porre: a breve avrebbe dovuto lasciare l'abitazione in cui 
viveva. Si sentì improvvisamente abbandonata, ma 
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guardando il visino dolce della sua bambina capì che in 
Julianne avrebbe trovato la forza per affrontare anche 
quella situazione. 
«So così poco di te, Pierre, tranne che hai una grande 
bontà d’animo. Mi piacerebbe conoscerti meglio, vuoi 
raccontarmi qualcosa della tua vita?» 
«Io e Mirko siamo di Pescara, ci siamo trasferiti a 
Carpineto per stare lontani dalla città, dal traffico e da 
tutto ciò che la sua frenesia comporta. Amiamo 
entrambi la vita di campagna, predisposizione ereditata 
forse dai nostri nonni. Abbiamo da poco fatto restaurare 
un vecchio casolare che sorge nel verde, in un leggero 
declivio poco distante da dove ti ho trovata il giorno 
dell’incidente. Ha tre piani: nella parte superiore 
abitiamo noi due e la parte inferiore è adibita a trattoria. 
La stiamo ultimando proprio in questi giorni.» 
«Non dirmi che si tratta di “Anema e core”! Ne ho 
sentito parlare parecchio, i giornali locali hanno spesso 
citato la ristrutturazione e la prossima apertura di un 
posto di ristoro per gli escursionisti della valle, ma non 
solo.» 
«Molto bene. Allora visto che sai di cosa stiamo 
parlando entri a pieno titolo a far parte degli ospiti scelti 
per gustare le nostre prelibatezze in anteprima.» 
«Eh no! Credo che l’onore di invitarti a pranzo spetti a 
me, e lo farò non appena mi sarò rimessa in sesto. E 
preparerò un dolce straordinario!» 
«Adoro i dolci!» 
«Cucinarli è la mia passione!» 
Non si accorsero che il tempo passava e quell’ultima 
visita lasciò Gaia per la prima volta serena e ben 
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disposta verso la vita che l’aspettava fuori dall’ospedale. 
Approfittò del fatto che ancora per quella notte Julianne 
sarebbe stata accudita nella nursery e lei poteva riposare 
tranquilla: una volta a casa avrebbe dovuto cedere il 
passo alle esigenze della sua piccolina e tempo per 
dormire ne avrebbe sicuramente avuto poco. 
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7. 
 
Una volta nel suo appartamento la malinconia e la 
profonda costernazione influirono in modo massiccio 
sul suo fisico e sullo stato d'animo, anche se Gaia faceva 
di tutto per tenerli a freno ed evitare che il suo umore si 
ripercuotesse sulla neonata. 
Doveva riprendersi la sua vita, ristabilire un equilibrio 
per il bene di entrambe, e se lo ripeteva in 
continuazione. 
Con non poca difficoltà allattava al seno, riscontrando 
una certa pigrizia nella suzione da parte della piccola, 
forse maturata in seguito alla sua permanenza notturna 
presso la nursery, dove si ricorreva all'utilizzo del 
biberon, rendendo le poppate immediate e piacevoli. 
Si avvalse perciò di un tiralatte, necessario anche per 
sbloccare un ingorgo mammario che le provocava molto 
dolore. 
Tuttavia non bastò che Gaia cercasse di offrire il seno 
alla piccina tutte le volte che aveva fame, convinta che 
il latte materno, quando c’era, era la scelta migliore per 
un neonato. Nelle settimane che seguirono Julianne 
divenne ingestibile: iniziò a saltare le poppate, dormiva 
dieci ore di fila, e la quantità di latte che avrebbe dovuto 
ingerire non veniva mai finita. 
Ormai Pierre era onnipresente nella loro vita, con visite 
e telefonate costanti. 
Una notte Julianne non riuscì a prendere sonno, 
seguitando a piangere e singhiozzare. C’era qualcosa 
che non andava, qualcosa di serio. Sempre con l’aiuto di 
Pierre la piccina fu trasportata al Pronto Soccorso e 
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indirizzata al reparto di pediatria, dove fu trattenuta per 
una leggera disidratazione. 
Il mattino dopo, durante il giro di visita da parte del 
primario, accodato come sempre da una flotta di 
tirocinanti che riempirono la stanza, Julianne vomitò 
stando sdraiata. Il getto era stato così violento e distante 
che i medici si allarmarono. 
Dopo una serie di accertamenti che richiesero ore, la 
diagnosi fu chiara.  
«Tramite l'ecografia abbiamo riscontrato l’ispessimento 
di una valvola che ostruisce il passaggio dei liquidi, 
denominata sfintere pilorico.» 
Gaia non riusciva a seguirli, né a elaborare quella 
spiegazione che le sembrava alquanto complicata. 
Comprese soltanto che Julianne sarebbe stata quanto 
prima sottoposta a intervento chirurgico. Ancora una 
volta le mancò la terra sotto i piedi, ma ancora una volta 
Pierre era lì e le offrì prontamente la sua spalla. 
Già smarrita per la perdita di Michele, Gaia si sentiva 
schiacciare, opprimere dall’angoscia. Sembrava che non 
ci fosse una fine a quello che le stava capitando e il suo 
cuore non faceva in tempo a riprendere a battere 
normalmente che subito veniva nuovamente trafitto da 
un’ansia ancor maggiore. In attesa dell’intervento, 
Julianne era stata coricata su un fianco nella culla e 
nutrita dalla flebo con un sondino flessibile inserito 
nella narice, che raggiungeva il suo piccolo stomaco e 
rimuoveva i succhi gastrici, ma che si sfilava 
accidentalmente durante la notte. 
Pierre e Mirko prestavano il loro tempo senza sconti e la 
loro presenza nutriva il coraggio di Gaia. Anche Carla, 
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con le sue telefonate, le stava vicino, anche se 
fisicamente non era lì, costretta com’era a restare a casa 
con i  figli ammalati. 
L'intervento, programmato con urgenza, venne tuttavia 
rimandato un paio di volte perché i valori della piccola 
erano alterati; Gaia era terribilmente preoccupata, tanto 
da cercare il parroco dell'ospedale per chiedergli di 
battezzare sua figlia prima che entrasse in sala 
operatoria. 
Anche in un’occasione così inquietante la celebrazione 
fu un momento emozionante: Gaia acquisì la 
consapevolezza di essere diventata una mamma, 
responsabile della vita della sua bambina, ma avvertiva 
anche nell'intimo un sentimento forte, la comprensione 
del legame di Dio con i suoi figli.  
Fissarono definitivamente la data dell’intervento; Gaia 
era allo stesso tempo sollevata e preoccupata, ma 
nemmeno quella mattina i due nuovi amici la lasciarono 
sola e sostennero la sua speranza nella riuscita 
dell’operazione. 
Dopo due interminabili ore, che Gaia e Mirko 
trascorsero in corridoio, comparve Pierre, che per tutto 
il tempo dell'operazione aveva atteso in una stanza 
adiacente a quella operatoria. Era insieme all'infermiera, 
la quale spingeva un lettino con il piccolo Girasole 
avvolto nelle coperte. 
Gli occhietti della piccina erano ancora chiusi. A quella 
vista Gaia fu colta da un pianto improvviso e convulso: 
sembrava quasi che un fiume avesse straripato dalle 
rive, ma era una piena salvifica, che le permetteva di 
allentare la tensione di molti giorni. 
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La degenza di Julianne richiese un ulteriore sforzo alla 
giovane madre e un impegno delle sue  risorse fisiche e 
psicologiche, che si stavano lentamente assottigliando. 
Non si mosse dal capezzale della figlioletta se non per le 
naturali e fisiologiche soste. Voleva e doveva accertarsi 
che tutto filasse liscio, lo sguardo sempre attento, 
puntato sulla flebo, che come una clessidra contava le 
ore che sembravano non voler mai passare. 
Dopo un’altra notte difficile, Gaia si sentiva uno 
straccio; a mezzogiorno, consegnato che le ebbero il 
pranzo, non fece neanche in tempo ad assaggiare un 
cucchiaio che le sue palpebre si abbassarono e crollò 
addormentata. Mirko entrò nella camera pochi minuti 
dopo, trovandola seduta sulla sedia e con la testa 
appoggiata alla parete. 
L’uomo nutriva la passione per la scrittura e, durante il 
turno in cui si era offerto di badare alla piccina, mise su 
carta le emozioni che gli avevano suscitato gli ultimi 
eventi. Ne uscì una poesia piena di sentimento, che Gaia 
e Pierre fecero incorniciare e che, in segno di 
ringraziamento, consegnarono all’equipe del reparto che 
li aveva così affettuosamente accolti. 
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Il Castello Innocente 
 

Avvolta fra le mie braccia 
scivoliamo in brum brum 

dalla Città d'Arte alla Città Vicina. 
Nella Città Vicina 

c'è il Dottor Solletico; 
è molto più di un clown: 

è il regnante del Castello Innocente. 
Benvenuta Principessa, 

circondata da Anime Nobili, 
sorrisi variopinti, 

occhi raggianti, puri, magici: 
un misto d'emozioni ti sostiene. 

Nel Castello Innocente, 
corridoi di favola, 

scarabocchi d'arcobaleno 
pitturano l'immaginazione, 
sorgente infinita di sogni. 

Nelle stanze della Vita 
cospargono il pancino di gel, 

di riflesso danza l'anima 
dentro la tivù. 

Nelle stanze della Vita 
cannucce cristalline 

pescano da quel pancino 
ciò che lo angustia. 
Palloncini appesi 

distillano gocce di vita 
attraverso farfalle, tatuaggi coccinella, 

fiaccolata d'acquerelli. 



Juliette Yakashy 

43 

Nelle stanze della Vita 
certi dischi abbaglianti 

curiosano fra le dolci pieghe della ciccia. 
Mani di chewing-gum accordano gli strumenti, 

strimpellano l'organo, 
s'intrecciano alla danza. 
Nel Castello Innocente 

si va a nanna fra le giostre: 
in sottofondo il carillon, tra ciucci e biberon. 

Notte notte al tam tam del cuoricino, 
melodia del Divino. 

 
In calce al componimento fu aggiunta la dicitura: 
 
Un grazie di cuore a tutta l'equipe 
del reparto di Chirurgia Pediatrica 
dell'Ospedale Civile S. Spirito di Pescara 
Città Vicina 
 
 
 
Quando finalmente la piccola Julianne lasciò l'ospedale, 
il suo calvario non era ancora finito: era necessario 
seguire una regola rigidissima circa la posizione da farle 
tenere, dato che doveva essere alimentata stando 
sdraiata nell'ovetto, lo stesso in cui doveva pure passare 
la notte. 
C'erano così tante cose a cui dover badare che Gaia non 
sapeva da dove cominciare. Spesso la giornata si 
concludeva senza che lei fosse riuscita a combinare 
nulla, tranne naturalmente la cura assidua e puntuale 
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della figlioletta. L'incuria della sua casa non aveva 
bisogno di parole, e lo stesso si poteva dire delle 
attenzioni che la giovane riservava a se stessa. Con 
l'aiuto di Pierre e Mirko, spalle solide su cui poter 
contare, Gaia cercò allora di risollevarsi e si organizzò 
al meglio sulle priorità, fra le quali non mancavano i 
frequenti controlli all’ospedale e le medicazioni di 
routine. 
Alla sera arrivava stremata e tutto quello che chiedeva 
era di poter allungare le gambe indolenzite. 
Soffermandosi su una foto di Michele, che aveva 
collocato accanto al suo letto, sognava di poterlo 
riabbracciare. Aveva un cruccio, perché sapeva di 
dovergli una visita nel luogo in cui ora riposava, ma non 
ci riusciva, la sua mente continuava a rifiutare 
quell’idea dolorosa... 
“Quante cose diceva che avremmo fatto tutti e tre 
insieme!” si ripeteva nella testa, scivolando poi nel 
sonno con il cuore spezzato. 
Il tempo volava inesorabile. Gaia pagò l'ultimo mese 
d'affitto con i soldi della cauzione; nonostante le 
innumerevoli domande di lavoro non aveva ricevuto 
nessuna offerta e la sua tenacia non era bastata a 
premiarla. 
Pensò alla proposta di Carla: nell'attesa di momenti 
migliori avrebbe potuto accettare di appoggiarsi a lei? 
Pensò ai due nuovi amici, al sostegno che le avevano 
dato, ai loro continui e spontanei bei gesti che sapevano 
risollevarla… Quanto ancora avrebbe potuto andare 
avanti? 
Un pomeriggio ricevette una telefonata da Pierre in cui 
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il giovane la invitava a ricordarsi di non mancare 
all'inaugurazione della trattoria che si sarebbe tenuta la 
prima domenica di luglio. 
Non era nella posizione di poterci andare. Purtroppo in 
casa tutto iniziava a scarseggiare e le risorse finanziarie 
erano ormai arrivate alla fine: a conti fatti anche 
comprare una piccola coccinella portafortuna avrebbe 
avuto il suo peso. Sapeva quanto Mirko e Pierre 
tenevano alla sua presenza e non si sarebbe mai 
perdonata di mancare a un evento tanto importante per 
loro. Strinse i denti e fece quello che andava fatto… 
C’era una grande quantità di persone all'inaugurazione 
di “Anima e core”. Dopo molto tempo Gaia rivide Carla 
con suo marito e i suoi due figli. L'aveva quasi 
dimenticata, dato che non si faceva viva con lei e 
Julianne da un bel pezzo. Sgranocchiando noccioline, 
chiacchierarono un po' mentre la piccina dormiva nella 
sua navetta. 
«So che mi sono fatta sentire poco, ma nemmeno tu hai 
mai chiamato!» disse Carla. 
«Ho sempre tante cose a cui badare, che non trovo 
nemmeno il tempo per me stessa!» 
«Lo immagino. Ma neanche per noi questi mesi sono 
stati facili. Mio marito è stato trasferito alla periferia di 
Roma. Non volevo dirtelo per telefono e non avevo il 
tempo per venirtelo a raccontare: ultimamente ci siamo 
dovuti recare a Roma più di una volta in cerca di una 
sistemazione per tutta la famiglia.» replicò Carla. 
«Ma così? Di punto in bianco, o in seguito a qualche 
evento speciale, che ne so, una promozione forse?» 
«Magari! È una questione di sopravvivenza. Stiamo 
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vivendo tempi difficili. Qui dalle nostre parti la 
concorrenza sta diventando sempre più spietata. E si 
respira aria di contratto di solidarietà o addirittura di 
mobilità…» 
Già, anche Carla aveva i suoi bei problemi, anche se un 
tetto sulla testa, per quanto in un’altra regione, non le 
sarebbe mancato. Ma lei? E Julianne? Avrebbero dovuto 
lasciare la casa in cui vivevano, ma per andare dove? E 
pagare l’affitto con quali soldi? Le tornarono alla mente 
i momenti successivi allo sfollamento, quando lei e 
Michele erano stati sballottati avanti e indietro per la 
costa Adriatica; un brivido l'assalì e si strinse nelle 
spalle, sentendosi di nuovo sola e senza alcuna 
prospettiva per il futuro. Proprio allora le s'avvicinò 
Luca, il marito di Carla, un po' ballerino; salutò Gaia 
con un cenno degli occhi miti e lei di riflesso pensò che 
aveva fatto bene a non accettare l’offerta di Carla, quel 
giorno di parecchie settimane prima, che andando a 
vivere con loro si sarebbe quantomeno rattristata 
ulteriormente… 
Alla fine di quella serata, un po’ alla spicciolata gli 
ospiti si apprestarono a lasciare il casolare e quando il 
locale si fu completamente svuotato rimasero solo lei e 
la bambina a far compagnia agli orgogliosi padroni di 
casa. Con la gentilezza che ormai conosceva, le si 
sedettero accanto, pronti a dare voce a una nuova, 
affettuosa proposta.  
Nelle settimane di frequentazione, entrambi avevano 
avuto modo di apprezzare la qualità dei dolci preparati 
da Gaia, la competenza e la professionalità con cui vi si 
dedicava nel poco tempo che aveva a disposizione. «È 
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tutto pronto per l’apertura,» cominciò Mirko, «ma 
manca ancora qualcosa… Spero che riusciremo a porre 
rimedio.» 
Gaia lo guardò con perplessità. «Cosa intendi dire? È 
sorto qualche disguido? Pare tutto così perfetto!» 
«È così. È tutto perfetto ma, vedi, abbiamo bisogno di 
qualcuno che si occupi dei dolci.» continuò Pierre, «E 
chi li saprebbe fare meglio di te?» 
Gli occhi le si riempirono di lacrime che per una volta 
erano di gioia riconoscente. 
Vedeva davanti a sé la salvezza ed esternò la sua gioia 
con un'espressione raggiante; i suoi nuovi amici 
l'accolsero in un caloroso abbraccio. 
Le fu presto chiaro che nell’offerta l’alloggio era 
compreso: lei e il suo Girasole avrebbero occupato la 
mansardina dell’edificio, sempre se Gaia avesse 
accettato il lavoro. E lei non si sognava certamente di 
rifiutare! 
«L'ospitalità è una qualità della gente di montagna: 
siamo sicuri che avresti fatto la stessa cosa con noi!» 
aggiunse Pierre. 
C’era ancora un argomento di cui parlare, oltre ai 
particolari relativi all’organizzazione del lavoro, 
qualcosa che aveva bisogno di una sorta di accorata 
confessione da parte dei due nuovi amici. 
«Abbiamo una cosa da dirti, Gaia. Mettiti pure comoda 
in poltrona.» 
Non sapevano bene come introdurre la questione, e 
nell'attesa si scrutavano imbarazzati. Infine fu Pierre a 
dirlo, tutto d’un fiato. «Noi due stiamo insieme! E da 
molti anni! Insomma, ci sembrava doveroso che tu lo 
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sapessi, visto che dobbiamo convivere.» Poi, lui e 
Mirko rimasero in silenzio, pronti ad affrontare la 
reazione dell’amica, intimoriti e con la fronte aggrottata 
per la tensione... 
«L'avevo capito, ma non è una cosa che mi provoca 
turbamento. Perché dovrebbe? Nutro un grande rispetto 
per voi due! E, inoltre, stiamo parlando di sentimenti. 
Ciò che viene dal cuore non si rinnega e non si sceglie, 
secondo me.» 
Pierre e Mirko si guardarono negli occhi, tirando un 
sospiro di sollievo: ciò che per loro era stato così 
difficile dichiarare, per Gaia non aveva alcuna 
importanza. 
«Chiunque vi osservi con attenzione non può evitare di 
notare il legame che c’è fra voi. Credo che l’amore sia 
un’emozione che va oltre i generi, nasce dal profondo: è 
un incontro d’anime, e le anime non hanno sesso, no?» 
Era una questione a cui aveva pensato a lungo in quelle 
settimane, e nemmeno una volta si era trovata a disagio 
con l’idea che Mirko e Pierre dividevano la loro vita 
come lei aveva fatto con Michele. «Sono fermamente 
convinta che il corpo è relativo. Dio onnipotente, 
creatore di tutte le cose, non ha avuto bisogno di 
accoppiarsi per crearci. Non siamo il risultato di un 
contatto fisico, bensì di un contatto spirituale, di un 
amore indefettibile! Dunque, torniamo al concetto di 
partenza, no? È l’amore che muove le cose, e non 
importa fra chi scoppia, un uomo e una donna, una 
donna e un’altra donna, un uomo e un altro uomo. In 
ognuno dei casi il contesto è dato dal desiderio di 
formare un nucleo, una famiglia, e la premessa per la 
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vita di una famiglia è sempre la stessa: l'amore in tutte 
le sue sfumature, capace di trasmettersi, nel caso ce ne 
siano, ai figli,» concluse con un sorriso. 
«Grazie, Gaia. È così difficile trovare qualcuno come te, 
e specialmente da queste parti! La gente di questa 
vallata è così chiusa, conservatrice, a volte soltanto 
perché ignora…» disse Pierre. 
«Fin da bambina ho sempre cercato di non farmi 
influenzare nelle scelte, nelle opinioni, nei pensieri. Non 
mi sono mai schierata né a favore, né contro le coppie 
omosessuali, perché è il sentimento che fa la 
differenza!» 
L’espressione dei due uomini si fece rilassata. Avevano 
parlato, si erano capiti, il che permetteva a tutti e tre di 
mettere le basi per una convivenza speciale, che in 
breve avrebbe assunto le stesse caratteristiche di una 
famiglia. Una famiglia speciale, che metteva Julianne al 
centro di tutto. 
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8. 
 
Occorse un lungo periodo prima che Gaia potesse 
tornare alla normalità, per quanto questa in certi aspetti 
fosse solo apparente. Aveva sempre agognato la pace 
della campagna e ciò le permise di ristabilire pian piano 
il suo equilibrio, sostenuta sempre dalla vitalità che era 
una parte della sua natura e che le consentì in pochi 
mesi di recuperare una condizione di benessere 
psicofisico. Ma il pensiero di Michele non la lasciava 
mai, così come continuava a non dimenticare con quale 
tragedia era coinciso l’arrivo della sua bambina. 
L'incontro con Pierre, voluto dal Cielo, aveva 
rappresentato per entrambi il preludio di una bella 
amicizia. 
Abitava nel confortevole abbaino del casolare, il cui 
interno era rivestito interamente in legno e dalle cui 
finestrelle poteva quasi toccare le sottilissime aghifoglie 
di pino, ammirare il fitto degli alberi che si perdevano in 
lontananza, le infinite curve di prati costellati di fiori e, 
nelle notti d'estate, la musica di Paganini che tanto 
piaceva ai suoi amici e che saliva fino alla piccola 
mansarda, da cui godeva della vista di una luna 
lattescente in mezzo al firmamento. 
La sua giornata iniziava al mattino presto, e a farle da 
sveglia era il frullo di una cinciallegra che si esibiva in 
un canto cristallino, seguita qualche volta dal suo 
Girasole, che cominciava con una dolce cantilena a 
esercitarsi con i primi suoni. 
Si era messa a lavorare con ardore, raccogliendo una 
vastità di ricette online, specializzandosi nella 
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preparazione di prodotti tipici abruzzesi come i 
cagionetti, i fiadoni, le peschette al tartufo, le sise delle 
Monache, la cicerchiata, la pupa, il cavallo, il cuore e il 
parrozzo dannunziano, che erano quelle che più spesso 
cucinava. Julianne, da dentro il box zeppo dei giochi 
che Pierre e Mirko non le facevano mai mancare, 
seguiva i movimenti della sua mamma. 
Il clima che sua figlia respirava le piaceva tanto; la 
bimba era attorniata da continue premure da parte dei 
ragazzi che, anche quando era particolarmente irrequieta 
per via della dentizione, prestavano il loro tempo nella 
preparazione dei suoi pasti e nel cambio del pannolino. 
Vivace com’era, Julianne dava del filo da torcere, 
specialmente a Pierre, e si esibiva come una 
contorsionista sul fasciatoio al cambio del pannolino. 
Mirko aveva escogitato un metodo efficace per gestire i 
movimenti rapidissimi della bimba, e la distraeva con 
molte chiacchiere a sfondo ‘didattico’, che propinava 
con risolini, cambi di tono, qualche gesto affettuoso e il 
solletico. La ‘lezione’ si svolgeva più o meno così: 
prima schioccava le dita sotto il suo naso, attirando la 
sua attenzione, e poi toccava una parte del corpicino 
della piccola chiamandola con il suo nome e ripetendolo 
più e più volte e facendo seguire, vuoi una 
pernacchietta, vuoi un bacino, un soffio d’aria calda, un 
risolino. In poche settimane Julianne aveva imparato a 
riconoscere le dita, le mani, i piedini, i talloni, la nuca e 
le ascelle. E a ridere felice di quel gioco. 
E così, mano a mano che i mesi passarono, il gioco fu 
imparato proprio bene, e ogni volta che Mirko 
pronunciava il nome di un punto del corpo, lei lo 
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evidenziava, toccandoselo. 
Il giorno del primo compleanno arrivò in fretta. 
Organizzarono una festa addobbando con festoni e 
palloncini colorati una delle salette della trattoria. Gli 
unici invitati erano Pierre, Mirko, Germano, l'aiuto 
cuoco, che aveva lenti spesse come le vetrate di un 
acquario, e Lorenzo, il cameriere di colore, che 
lavoravano solo nel weekend. Tra foto, video e risate, 
trascorsero momenti d'allegria che, per quanto il gruppo 
fosse sparuto, non mancò affatto. 
Pierre, tenendo Julianne sulle ginocchia, la fece saltare e 
le raccontò filastrocche di cui rimarcava i suoni più 
divertenti; Gaia li guardava, mentre nella sua testa 
ripercorreva quell'anno: un pezzo di vita che non 
avrebbe potuto dimenticare, e non soltanto per la tragica 
fine di Michele e dei loro progetti di vita insieme. 
Sapeva che il suo futuro era incerto, ma non riusciva a 
evitare di sentire un calore lieve ma costante quando 
stava insieme a quelle belle persone, un calore che le 
stava dando la speranza di una vita diversa, per quanto 
da sola, accanto al suo Girasole. Le parve che la luce 
fioca della candelina su cui la stava aiutando a soffiare 
fosse un buon segnale per ciò che le aspettava… 
Quando ormai cominciava a imbrunire, Pierre invitò 
tutti in giardino, dove li attendeva la vera sorpresa della 
festa. Un bengala salì rapido, attraversando il cielo che 
si incupiva, scoppiando in un milione di stelle e 
illuminando il sorriso estasiato sul volto di Gaia, mentre 
Julianne apriva la sua manina lasciando scappare il 
palloncino a elio con il numero uno. 
«E il primo anno è volato via!» sospirò Gaia grata, 
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guardando i suoi amici. 
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9. 
 
«Su, avanti, Julianne, ora vieni, vieni da me...» diceva 
Pierre invitando la piccola ad avanzare.  La sua faccina 
tonda si riempiva di orgoglio quando faceva un passo 
senza l'aiuto di nessuno. Due braccia enormi 
l'aspettavano a un metro per stringerla e trasmetterle 
sicurezza. I progressi andavano spediti e gli elogi erano 
molti: le piccole conquiste di Julianne erano al centro di 
tutto. 
Ogni volta che i due uomini uscivano per fare 
commissioni, ritornavano con un nuovo giocattolo per la 
piccola, che aveva imparato ad attenderli sulla porta 
piena di aspettative. Si muoveva agilmente all'interno 
del casolare e una sera, appiccicando il faccino al vetro 
di una porta finestra, si accorse per la prima volta della 
luna, e ne restò così ammaliata che da allora non smise 
mai di cercarla e aspettarla. «Venite, venite!» gridava, 
invitando tutti a seguirla davanti alle alte vetrate dove, 
alzando una mano, indicava l’enorme palla bianca. E 
quando il cielo era coperto e le nuvole come una coperta 
nascondevano la luna, Julianne era sempre lì, con lo 
sguardo rivolto al cielo, allegra e sorridente, ad aspettare 
che il vento, soffiando, la facesse riapparire. 
All'età di tre anni venne iscritta all'asilo del paese. Il 
distacco fu duro, tanto per gli adulti quanto per lei, ma i 
nuovi giochi e i compagni a cui ogni giorno si 
avvicinava un po’ di più resero il passaggio più veloce, 
finché furono più le volte che i capricci li faceva per 
tornare a casa piuttosto che per andare all’asilo. 
L’estate, invece, Julianne giocava nel locale, spesso 
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confondendosi con i figli dei clienti della trattoria, che 
trotterellavano rincorrendosi sull'erba punteggiata di 
margherite, tra scivoli e altalene, o costruendo castelli 
dentro la sabbionaia in legno che Pierre e Mirko 
avevano posizionato per la bambina all’ombra di un 
grande cedro. 
Il lavoro andava bene. L'affluenza e le prenotazioni 
erano in costante crescita e in cucina Gaia e Mirko 
erano affiatati e impegnatissimi. Il giorno di chiusura 
del locale, Mirko organizzava escursioni all'insegna del 
relax a cui partecipavano tutti e quattro, partendo spesso 
al mattino con la bruma ma ritrovandosi poi a 
trascorrere una splendida giornata con il sole rifulgente. 
Gli piaceva avere Julianne con loro, farle respirare l'aria 
balsamica dei boschi e farle conoscere i suoni che li 
riempivano, come il fragore delle cascate, la cui visione 
era improvvisa e piena di forza e suscitava sempre la 
meraviglia di madre e figlia. 
Spesso uscivano senza una meta ben precisa, perché 
tutto meritava di essere visto e scoperto in quella 
piccola oasi che aveva mantenuta intatta la sua purezza 
nel corso degli anni. La bambina sapeva entusiasmarsi 
davanti a ogni cosa, essendo stata allevata nei valori del 
rispetto, della meraviglia e della gratitudine per quella 
natura incontaminata. 
«Oh, guarda, mamma!» esclamava osservando da dietro 
i vetri dell’auto in corsa. 
A volte Mirko si fermava nei pressi degli alpeggi e 
Julianne si trovava a non saper dove guardare, date le 
tante specie di animali sui pascoli e di cui Gaia imitava i 
versi. Era un divertimento a cui partecipavano tutti, 
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riscoprendo in quel modo la gioia e l’entusiasmo che 
anche loro avevano avuto da bambini. 
Quel giorno avevano preso l’auto di prima mattina, 
come di consueto, e si erano diretti verso il lago di 
Penne, sede di una riserva naturale e Oasi WWF. 
Lungo la strada si trovarono davanti a uno scenario che 
Gaia adorava. 
«Wow, ragazzi! Un immenso campo di girasoli!» 
I suoi amici sentirono di doversi fermare per lasciarla 
passeggiare e assorbire, quasi, tutto il sole di cui gli alti 
fiori sembravano essere imbevuti. Il perimetro del 
campo, peraltro lunghissimo, si chiudeva in riva a un 
fiume che aveva tratti stretti e ripidi. 
«Come è limpida quest'acqua! Mi viene voglia di 
tuffarmi,» si entusiasmò Gaia. 
«Probabilmente perché questo corso d'acqua non ha 
affluenti,» rispose Mirko, e avvicinandosi alla riva 
riconobbe nell’acqua un esemplare di gambero italico, 
che si dileguò in un baleno con la complicità degli 
anfratti. «E finché rimarrà cristallino, sarà popolato 
proprio da queste creature,» aggiunse, fissando lo 
sguardo su un tappeto di sedanina d'acqua sul fondale. 
«Un eccellente rivelatore ambientale, allora!» gongolò 
Gaia. 
«Vero!» sopraggiunse Pierre, che la schizzò con l’acqua 
raccolta nelle mani a coppa. 
«Accipicchia, com'è gelata!» 
«Forse dipende dal lungo percorso carsico,» azzardò 
Mirko, che nutriva una gran passione per la natura. 
«Mi piace questo luogo. Mi mettono tranquillità il verde 
del bosco e l'azzurro del cielo su cui si stagliano i 
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girasoli,» disse Gaia, mentre una ballerina gialla 
svolazzava sopra le loro teste. 
La gita turistica era appena cominciata e la tappa 
successiva fu finalmente il lago di Penne, che 
raggiunsero sfilando accanto ad antichi ruderi, a stalle, a 
immense fattorie con annesse chiesette, che avevano le 
cime dei campanili dentro le nuvole; e poi mulini, 
covoni di fieno sparsi sotto il barbaglio del sole, e aie 
con tacchini, anatroccoli, papere, conigli, galline che 
razzolavano, e perfino un asino con la sua soma che 
s'abbeverava nei rigagnoli ai lati della strada. Ovunque 
c’erano contadini che tagliavano la terra con l'aratro e 
gettavano i semi nei solchi; un piacevole effluvio di fiori 
aleggiava nell'aria. 
Loro, con i finestrini abbassati, respiravano a pieni 
polmoni, riempiendosi di continua meraviglia. 
«Siamo quasi arrivati!» fece notare Pierre. 
Si era fatta l'ora di pranzo e presero posto in un 
accogliente ristorante, proprio all'interno dell'Oasi, che 
offriva piatti tipici della cucina tradizionale abruzzese. 
Gustarono il menù della casa e non mancarono di 
sorseggiare anche il loro vino, che li sorprese 
piacevolmente con il suo profumo di viola e sentori di 
sottobosco e liquirizia. Alla fine del pasto, anche 
sollecitati dall’energia della piccola, decisero di 
trascorrere qualche altra ora all’aperto. 
Sul bordo del lago allungarono una coperta e si 
sedettero, e sotto un sole tiepido poterono ammirare 
l'imponente massiccio del Gran Sasso specchiarsi nelle 
acque, che in quel momento un alito di vento increspò, 
creando tante piccole onde e provocando il brusio delle 
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foglie sopra le loro teste. Quella combinazione 
trasmetteva una gran serenità a Gaia, tanto da lenire i 
suoi ricordi e sentirsi carezzare l'anima. 
«Mamma, mamma! Andiamo a fare un giro?» la piccola 
sopraggiunse d’improvviso, scuotendola dai suoi 
pensieri. 
Julianne era stata attratta dal tetto di una casa che 
emergeva dal centro del Lago. 
«In agosto, quando il livello dell’acqua è basso, si può 
vedere quasi interamente la casetta.» spiegò Pierre. 
A un tratto un airone si tuffò in picchiata in mezzo a un 
gruppo di anatre marmorizzate che già starnazzavano e 
che a quell’inaspettato arrivo alzarono ancor di più il 
volume. Julianne si esaltò a quella visione, tanto che 
non riusciva a staccare gli occhi da loro. Pierre le si 
avvicinò, sapendo perfettamente come convincerla a 
muoversi da là. Una volta raggiunta la bambina si mise 
carponi e Julianne gli salì in groppa… 
Passeggiarono piacevolmente lungo le sponde del lago, 
fra pioppi e salici i cui rami erano mossi dalla leggera 
brezza. Pierre s'arrestò improvvisamente e scese con la 
mano sul terreno umido. Quando la mostrò alla piccola, 
dentro c’era un lombrico che posò sulla manina di 
Julianne. 
«Mi fa tanta tenerezza! È piccolo piccolo. Gli faccio le 
carezze. Mamma, possiamo portarlo con noi?» 
«Lui vive nei boschi! Non sarebbe felice di lasciarli, 
non credi!» Gaia convinse così la figlioletta che, dopo 
averlo fatto camminare da un palmo all'altro, lo rimise a 
terra tra i rametti sparsi. 
Continuarono a camminare nei prati, sbucando più 
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avanti su un sentiero. 
«Mamma, guarda quante belle foto!» Julianne si parò 
davanti a un pannello illustrativo. Da quel punto, lesse, 
svoltando si arrivava nel Giardino delle Farfalle. Un 
vero giardino, ricco di piante da cui le farfalle si sentono 
naturalmente attratte, e in cui vivevano migliaia di 
esemplari di diverse dimensioni e colori. A un tratto una 
si posò sulla spalla di Gaia, strappando un gridolino alla 
bambina; Mirko si avvicinò a madre e figlia tenendo in 
mano un bruco, e non mancò di spiegare con parole 
adatte la metamorfosi affascinante a cui avrebbe dovuto 
sottoporsi per diventare una farfalla colorata... 
«Pierre, possiamo portare con noi almeno queste 
farfalle?» 
«Non è possibile, amore mio. Questa è la loro casa! Qui 
c'è tutto quello di cui hanno bisogno. Fuori di qui 
morirebbero.» interruppe Gaia. 
«Nemmeno una? E dai! Mamma!» Julianne ne voleva 
qualcuna a tutti i costi. 
Mirko e Pierre ammiccarono, cercando di convincere 
Gaia. 
«È un capriccio che non posso assolutamente 
assecondare, non sono giocattoli!» dichiarò Gaia, 
sollevando il suo Girasole che, tra lacrime e sbadigli, 
poco dopo crollò esausta fra le sue braccia. 
La giornata si era conclusa magnificamente e nel ritorno 
verso casa anche Gaia si addormentò con il sole che 
tramontava sulla sua pelle imbrunita. 
Dal finestrino dell'auto era ancora possibile seguire il 
volo di una mongolfiera rosso cremisi che solcava il 
cielo all'approssimarsi del crepuscolo, scomparendo poi 
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dietro lo scorcio di una montagna che sembrava la 
schiena di un drago, che inghiottiva nelle sue squame 
ghiacciate l'ultimo bagliore del sole. 
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10. 
 
Mirko allietava i pomeriggi invernali di Julianne con 
giochi sempre nuovi. Caricava con un ciocco il camino 
e se la metteva sulle gambe, improvvisando storie 
fantastiche che narrava con molta enfasi, mentre in 
sottofondo si sentiva crepitare la legna che bruciava. 
Pierre, ai personaggi delle storie di Mirko, dava una vita 
propria, realizzando burattini con le buste di carta del 
pane e un teatrino con la base di cartone e il sipario 
ricavato da avanzi di stoffa. 
Sempre coinvolti nell’educazione della bambina, 
entrambi cercavano modi e forme perché imparasse 
giocando, inventando e costruendo attività 
originalissime e molto stimolanti. 
Per esempio, per arricchire il suo vocabolario Mirko 
aveva avuto l’idea di un collage sui generis, su una delle 
pareti della casa, in cui le impronte delle manine 
colorate di Julianne si alternavano a vocaboli sempre 
nuovi che accanto ne recavano il disegno a titolo 
esplicativo. La piccola si divertì moltissimo a colorare e 
ripetere, così l’intento di partenza fu soddisfatto e il 
gioco si rivelò un successone. 
Naturalmente, anche il giovane partecipava alla stesura, 
insegnando alla bimba l’esatta grafia e pronuncia delle 
parole. Fu così che un giorno, dovendo lasciare la 
scrittura di una parola a metà perché richiamato in 
trattoria, la ritrovò completata al suo ritorno, per quanto 
in modo sbilenco e approssimativo, dalla stessa 
Julianne. Il vocabolo era FAMIGLIA, ed era la prima 
parola che lei inseriva senza aiuto… 
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A tutti gli adulti fece un certo effetto, ma anche un 
immenso piacere che quella fosse la sua ‘prima’ parola, 
perché tutti riconoscevano l’importanza del suo 
significato all’atto pratico. Erano una famiglia 
particolare, non certamente ordinaria, ma avevano tanto 
desiderato che Julianne fosse il loro anello di 
congiunzione e sembrava che fossero riusciti nel loro 
proposito. 
Ma quel gioco non finiva con la grafia e le illustrazioni. 
A Pierre piaceva infatti strisciare con l'indice lungo la 
parete e fermarsi a caso su una parola, che poi riportava 
insieme ad altre tre o quattro su un pezzo di carta 
bianca, e cercava di combinarle in una frase insieme al 
Girasole di Gaia. Il percorso non era sempre liscio e a 
volte ci voleva tempo perché le parole potessero far 
parte della stessa frase di senso compiuto, ma ogni volta 
era una sfida che Julianne accettava di buon grado e che 
molto spesso ‘vinceva’. 
Julianne cresceva sveglia e curiosa e aveva iniziato a 
trovare interessante la perlustrazione del casolare. Un 
pomeriggio, scoprendo che la porta della cantina era 
aperta, la spalancò e si rese conto che dava su una lunga 
scalinata; non esitò un solo istante e scese, reggendosi al 
corrimano. 
Quello che si materializzò davanti ai suoi occhi una 
volta in fondo fu un insieme di oggetti impolverati che 
facevano capolino da una lunga scaffalatura a parete. Si 
avvicinò, un po’ eccitata per quell’incursione in un 
luogo proibito, e si avvide di un telo di lana che copriva 
qualcosa che non le riusciva di identificare, un oggetto 
imponente e più alto di lei. Con fatica, e rizzandosi sulle 
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punte dei piedi sollevò la copertura, scoprendo un 
vecchio pianoforte a muro, che esaminò accuratamente 
grazie alla flebile luce che proveniva da una finestrella 
che dava sul retro del giardino. Non ne aveva mai visti 
prima dal vero, ma soltanto sui libri di fiabe e qualche 
volta in tivù. Lentamente sfilò da sotto lo strumento uno 
sgabello bianco e vi si sedette. Alzato il copritastiera, 
restò immobile e in silenzio, con le mani appoggiate 
sulle gambe, scrutando con attenzione la tastiera 
ingiallita e consumata dal tempo. Riconobbe i tasti 
bianchi e quelli neri, alternati in file che non avevano 
per lei senso alcuno. Provò a schiacciare un tasto per 
sentirne il suono. Le arrivò dritto al cuore, facendole 
vibrare il petto. Ne provò un altro, poi un altro ancora, e 
continuò così a pigiare producendo un’accozzaglia di 
suoni bizzarri, a volte stridenti, che la fecero 
entusiasmare. 
Passando davanti alla porta della cantina, Mirko la udì. 
Sconcertato, la raggiunse rapidamente, scendendo i 
gradini quattro a quattro. 
«Julianne!» gridò. 
La sua preoccupazione si allentò davanti al sorriso 
estasiato della bambina. 
«Ciao, Mirko!» 
Non si era fatta nulla, e soprattutto non aveva provato a 
scalare la lunga scaffalatura, zeppa di insidie e pericoli. 
«Ti piace il suono del pianoforte?» 
«Sì! Perché non mi avete mai detto che ce n’era uno qui 
sotto?» 
«Pierre lo sa suonare, sai?» 
«Davvero? E perché non lo fa mai?» 
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«Perché non ne ha avuto più il tempo, da quando 
abbiamo deciso di aprire la trattoria. L’abbiamo 
trasportato qui dalla sua vecchia casa, sempre con l’idea 
di riportarlo di sopra non appena fosse stato il momento 
giusto… Potrebbe essere arrivato, cosa ne dici? 
Potremmo chiedergli di darti qualche lezione, ti 
piacerebbe?» 
«Sììì!» Julianne batté le manine con gli occhi pieni di 
gioia. 
Un’altra cosa bella avrebbe potuto così riempire la vita 
di Julianne e allietare quella di Gaia, Pierre e Mirko. 
La loro famiglia ‘speciale’ continuava a nutrirsi di 
momenti di felicità semplice e sempre condivisa: una 
rarità, in particolare se paragonata alle famiglie 
‘normali’ che vivevano nei dintorni e che, vuoi per 
problemi di natura economica, vuoi per incapacità 
personale, non riuscivano a mettere a disposizione dei 
loro bambini il tempo e l’attenzione che i tre adulti, tutti 
in modo diverso ma con uguale intensità, dedicavano 
alla bambina. 
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11. 
 
Sul finire di aprile, all'approssimarsi del crepuscolo, 
giunse inaspettata la visita della mamma di Michele. Era 
sola, ma un’auto era ferma nel parcheggio antistante la 
trattoria, e Gaia più tardi pensò che il marito, di 
carattere burbero e piuttosto introverso, avesse deciso di 
non scendere. 
La donna era tutta agghindata, tirata come per una festa, 
e si incamminò con passo veloce verso l’ingresso. Gaia 
stava scendendo la scalinata tenendo Julianne con la 
mano ben salda. La donna le lanciò uno sguardo 
imbarazzato; sembrava confusa, quasi non si aspettasse 
di trovarsi subito faccia a faccia con loro. Entrambe 
deglutirono il loro nervosismo mentre si avviavano l'una 
verso l'altra, fingendo un agio che nessuna delle due 
provava. Il reciproco saluto fu cortese e civile. 
«Ciao, Gaia, come stai? Non ho più avuto tue notizie.» 
Quelle parole avevano un tono con cui la donna avrebbe 
voluto trasmettere una calorosa dimostrazione d'affetto, 
ma giunsero alla giovane prive della forza sperata. 
Mentre parlava, Martina sorrise alla piccolina. 
«Buonasera, signora. Io non mi sono mai mossa da 
Carpineto.» 
«Già, hai ragione. Sono io che dopo la disgrazia non mi 
sono più fatta viva.» Posò poi lo sguardo su Julianne. 
«Ciao, principessa! Ma come siamo belle!» Tornando a 
rivolgersi a Gaia chiese: «Ora dovrebbe avere cinque 
anni, vero?» 
«Fra un paio di settimane. Su, avanti, venga. 
Accomodiamoci.» 
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Sedettero in un angolo, e Gaia cercò dentro di lei 
l'energia necessaria a sostenere quella situazione che, 
dopotutto, aspettava da tempo. I suoi sforzi diedero i 
loro risultati, e se qualcuno le avesse osservate gli 
sarebbero sembrate due care amiche che avevano 
ripreso i rapporti dopo lungo tempo. La conversazione 
spaziò, trattando argomenti di diversa natura e molti 
degli eventi che avevano caratterizzato gli ultimi cinque 
anni. 
«Mi piace questo posto. L'arredamento rustico si 
combina perfettamente con l’ambiente esterno. Il locale 
è molto rinomato nella zona. Su internet ho letto diversi 
commenti in cui si mettono in risalto le ottime pietanze 
e il servizio.» 
«Stasera sarete miei ospiti!» 
«Grazie per l'invito, ma dobbiamo rimandare. Franco 
deve sbrigare una faccenda e stasera sarà impegnato 
fino a tardi. Sarà per la prossima volta. Dimmi, come ti 
trovi a stare qui?» 
«I ragazzi sono due splendide persone. Mi hanno offerto 
un lavoro e un tetto quando non avevo un posto dove 
andare. Vorrei tanto una totale indipendenza, ma 
purtroppo non tutti i mesi dell'anno sono redditizi per 
l'azienda, per cui non posso pensare di spostarmi da qui 
e vivere per conto mio. Ma ci sto bene, qui stiamo bene 
e la bambina sta crescendo serena e felice.» 
«Io, invece, come già sai ho lasciato il mio paese tanti 
anni fa, seguendo mio marito a Pescara, la sua città 
natale. Ma qui a Carpineto ho da poco ereditato una 
vecchia casa e ogni tanto ci torniamo per uscire dalla 
baraonda e trovare il sollievo nella vita semplice della 
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campagna.» 
«Mamma, io vado su da Mirko, dobbiamo riempire la 
parete...» Julianne si stava annoiando. 
«D'accordo, ma stai attenta a non macchiarti il vestitino 
nuovo!» 
«Tua figlia è molto aggraziata e ha due begli occhi 
azzurri, risaltano bene sul colorito roseo.» 
«Grazie, ne sono molto orgogliosa.» 
«Perdonami se in tutti questi anni non sono mai venuta a 
cercarti. È che io non sono mai riuscita a capacitarmi 
per la morte di mio figlio… Per anni non sono stata 
nemmeno in grado di pensare a me stessa. Ero caduta in 
un profondo stato depressivo. Ho ripreso a uscire da 
qualche settimana. Mio marito insiste perché socializzi e 
mi spinge continuamente a tesserarmi con questa o 
quella associazione… Il fatto è che non importa quanta 
gente ho intorno, io mi sento sola ovunque…» 
Gaia avrebbe voluto condividere con lei quel 
sentimento, ma non voleva parlarne per non accentuare 
una fragilità che era anche la sua. Il dolore covava sotto 
la cenere e sarebbe bastata una parola di troppo per 
venirne bruciata. 
Martina cominciò a piangere in silenzio. Gaia scorse le 
lacrime rigarle il viso d'alabastro. 
Vista la piega confidenziale che aveva preso 
quell’incontro inatteso, Gaia pensò che fosse il caso di 
estendere anche alla nonna della piccola l’invito al 
prossimo compleanno di Julianne. Prese il coraggio a 
quattro mani e sottolineò che ne sarebbe stata lieta, tanto 
per la donna che per la bambina, che praticamente non 
la conosceva ma avrebbe così avuto una nuova 
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occasione per trascorrere del tempo insieme alla nonna. 
«Mi farebbe molto piacere averla tra noi, se anche a lei 
fa piacere venire. Non sarà nulla di speciale. Faremo la 
festicciola in giardino. Se il tempo lo permetterà, 
naturalmente.» 
Martina accettò. 
Quella notte Gaia restò sveglia fino a tardi. I pensieri 
andavano e venivano; rimuginava su quell’incontro che 
aveva nuovamente risvegliato il dolore per l’assenza di 
Michele, quello che cercava di mantenere assopito nel 
suo cuore malgrado sapesse che era soltanto 
addormentato e che qualsiasi cosa avrebbe potuto 
destarlo e riversare dentro di lei la stessa sofferenza di 
cinque anni prima. Solo la consapevolezza di aver 
ricevuto da lui il dono più grande la fece acquietare, e 
sotto la pioggia che batteva sulle tegole con un ritmo 
sempre uguale prese lentamente sonno. 
Il mattino seguente si svegliò con un leggero mal di 
testa e con la nausea. Cercò di non badarci e non prese 
nulla; difficilmente ricorreva ai farmaci, anche perché di 
solito non ne aveva bisogno. 
«Buongiorno cara, non hai una bella cera stamattina!» le 
disse Pierre sulla soglia della porta d'ingresso. «Perché 
non ritorni su e ti rimetti a letto?» Stava uscendo per 
alcune commissioni insieme a Mirko dopo aver portato 
la bimba alla sua scuolina. 
«Mamma, se non stai bene io non vado all'asilo, 
rimango qui con te!» 
«Non vi preoccupate, andate pure. È solo un mal di 
testa. Ho appena preso una pastiglia! Tra un po' mi 
passa, vedrete.» 
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«D'accordo, come vuoi. Accompagniamo Julianne e 
andiamo al magazzino all’ingrosso. Ti chiamiamo più 
tardi!» 
Si era messa al lavoro poco dopo, ma nell'arco della 
giornata il dolore si era accentuato e, avvertendo intensi 
brividi di freddo, si era seduta sulla poltrona e aveva 
finito con l’addormentarsi, scivolando poi da lì a terra, 
priva di sensi. 
 
Dal magazzino Mirko aveva cercato di contattare Gaia, 
ma invano. Al terzo tentativo, non avendo ricevuto 
nessuna risposta, pensarono che qualcosa non stava 
andando per il verso giusto. Si precipitarono a casa e la 
trovarono ancora riversa a terra con le mani strette 
intorno alla testa. 
«Mio Dio! Presto, Mirko, solleviamola un po’. Prendi 
un cuscino.» 
«Respira?» 
«Sì! Però, accidenti come scotta! Gaia, Gaia! Su, avanti, 
Gaia, rispondimi! Sono Pierre.» 
«Che è successo? Cosa ci faccio qui sdraiata? Ah, ora 
ricordo, mi sono addormentata... Che mal di testa 
atroce!» Il suo viso era arrossato per via della febbre e i 
lineamenti erano tesi per il dolore. 
Mirko e Pierre la accompagnarono a letto, ma poi 
dovettero lasciarla, dato che era quasi ora di aprire il 
locale. Chiamarono un sostituto che potesse occuparsi di 
tutte le mansioni di Gaia e il lavoro procedette fluido e 
ininterrotto, sebbene tra una portata e l'altra non 
mancasse l'occasione di fare un salto su da lei. Venne il 
pomeriggio e i giovani trattennero Julianne a giocare di 
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sotto, il che funzionò soltanto per un po’: la piccola 
iniziava ad avvertire che c’era qualcosa di strano, 
qualcosa a cui non era affatto abituata e che quindi non 
le piaceva. In breve divenne ingestibile e sembrò 
impossibile riuscire a calmarla. 
La sera Gaia aveva l'abitudine di leggerle una fiaba per 
farla addormentare; i due amici, alternandosi, provarono 
ad adottare lo stesso metodo, a cui aggiunsero una 
buona dose di camomilla: funzionò. 
I giorni passavano e il malessere diminuì, ma quel senso 
di nausea e il mal di testa non la lasciavano, per quanto 
meno intensi e la febbre non scendeva ancora. Gaia si 
rivolse al medico curante che, dopo aver ascoltato tutti i 
sintomi, ritenne opportuno prescriverle una serie di 
analisi, a maggior ragione necessarie dato il pallore sul 
suo viso. 
Nell'arco di poco tempo la terapia prescritta iniziò a fare 
il suo effetto e lo stato di salute migliorò, fino a 
permetterle di riprendersi del tutto. Finalmente poteva 
concentrarsi sulla lista delle cose da fare per l'imminente 
compleanno di Julianne. 
Era contenta che Martina sarebbe stata presente e voleva 
che tutto fosse perfetto. 
Il giorno della festa Gaia lavorò sodo, preparando una 
torta che la tenne parecchio impegnata e creando una 
fresca coreografia di sfiziosi stuzzichini. Era una tiepida 
giornata di sole e non tirava un filo di vento. Allestirono 
un tavolo in giardino sotto a un gazebo. Tutti e tre gli 
adulti di casa si erano dati da fare per creare una 
bell'atmosfera. 
Martina e Franco arrivarono puntuali e vennero fatti 
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accomodare. 
«Si sta divinamente qui fuori!» disse Martina; si 
avvicinò poi alla piccola Julianne e le consegnò il suo 
regalo. 
«Grazie, signora Martina!» Gaia anticipò la figlioletta. 
Non le suonava bene quella parola... avrebbe preferito 
che l’altra avesse insistito per farsi chiamare nonna dalla 
bambina, che avesse cercato da subito un approccio un 
po’ meno formale. 
“Chissà, magari, col tempo...” pensò. 
Pierre e Mirko avevano comprato per la bambina un 
aquilone a forma di colomba. 
Julianne ne era deliziata. «Mi piacerebbe vederlo volare, 
mamma!» 
«Dobbiamo aspettare che si alzi il vento. E per oggi non 
credo che sarà fattibile.» 
Franco si accese una sigaretta con fare annoiato e la 
moglie lo spinse ad allontanarsi nel verde che 
circondava il rustico. Due passi non gli avrebbero fatto 
male. Percorrendo una passerella che girava intorno al 
giardino, l’uomo si accorse di non essere solo, in quello 
spazio ampio e verde c’erano anche Pierre e Mirko. Si 
sentì stranito dalla loro presenza: i loro modi lasciavano 
trasparire una complicità insolita fra due giovani 
uomini. 
«Salve,» li salutò, fermandosi a pochi metri dal 
barbecue dove i due stavano armeggiando. 
«Prego, venga pure avanti. Stiamo abbrustolendo del 
pane e degli arrosticini,» gli spiegò Mirko sorridendo. 
«Mia moglie ne va matta, e io pure.» rispose Franco 
guardandosi intorno e riprendendo di nuovo la parola. 
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«Complimenti per come avete trasformato questo posto, 
è diventato incantevole, e siete riusciti a far risaltare lo 
scenario in cui è collocato, che è uno tra i più suggestivi 
della zona. Io da ragazzo passavo di qui con i miei amici 
per andare a funghi;  ricordo che è stato abbandonato 
alcuni anni dopo l'ultima guerra.» 
«Sì, ha ragione. Ed è rimasto in quello stato fino a 
quando noi due abbiamo riportato alla luce l’antico 
“splendore”!» disse Mirko con entusiasmo. 
«Merito della nostra passione per le case vecchie! Ma 
non tutte, solo quelle in cui vediamo qualcosa di 
speciale, un’anima, ecco.» precisò Pierre, appoggiando 
distrattamente un braccio sulla spalla di Mirko. 
Franco si sforzò di non fare una piega davanti a quella 
scena che ancora una volta gli parve celare del tenero, 
ma quando ritornò dalla moglie non poté trattenersi dal 
raccontare quello che aveva visto e quello che gli aveva 
fatto pensare. 
«Ho paura che il fumo della sigaretta ti abbia 
annebbiato la vista. Non capisco cosa ci sia di male in 
tutto questo.» Era convinta che il marito avesse preso un 
abbaglio. 
«È una sottigliezza che ho colto. È una di quelle cose 
che avverti perché sei un uomo. Non credo tu possa 
capire!» Martina gli lanciò uno sguardo di 
disapprovazione. 
«Ma insomma, guarda tu stessa, non ci vedi nulla di 
strano in quello lì?» disse, indicandole con un cenno del 
capo la postura di Mirko. 
«E per una volta non pensare che per essere uomini si 
debba essere rudi!» 
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«Lascia stare, come non detto!» Franco, sbuffando, 
chiuse l’argomento. 
Si sentiva irritato e a leggero disagio e voleva andarsene 
quanto prima, ma Martina insistette per attendere il 
taglio della torta e scattare qualche fotografia con la 
nipotina. 
Franco si risedette e rimase a osservare i movimenti dei 
due ragazzi. 
«Complimenti, Gaia! L'aspetto è più che allettante. E in 
genere non mi sbaglio!» 
Martina accolse calorosamente l’arrivo del dolce con le 
candeline. A Gaia parve che tutto stesse andando 
straordinariamente bene, perfino meglio di quanto aveva 
sperato. Chissà che quella non avesse potuto essere la 
prima di tante giornate che la sua bambina trascorreva 
in compagnia dei nonni. 
 
Ma la sorpresa più bella per la bambina l’attendeva la 
sera, al piano superiore, nella cameretta. 
«Su, avanti, seguitemi.» disse Mirko. 
Julianne saltò sulla schiena di Pierre, e Gaia si accodò. 
Arrivati in cima alla scalinata, si fermarono tutti davanti 
alla porta, poi Mirko schiuse lentamente e fece entrare 
Julianne: «Wow! Che bello! Ma è mio? Mi ci specchio 
dentro!» Il suo entusiasmo era palpabile. 
«Lo abbiamo fatto mettere a posto. Lucidato e 
accordato: è tornato nuovo di zecca,» disse Pierre 
mentre si avvicinava allo sgabello. Si sedette e invitò 
Julianne a sedersi accanto a lui. Improvvisò un paio di 
scale, mixandole con un tocco di jazz piuttosto soft. Per 
quanto fosse fuori allenamento, ne uscì una discreta 
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esecuzione. Julianne seguiva estasiata le sue mani che 
danzavano sulla tastiera. E più suonava e più si leggeva 
nei suoi occhi che era scoppiata una scintilla fra lei e la 
musica. 
Anche Gaia e Mirko si avvicinarono al pianoforte: 
«Tesoro, è questa la prima sonata con il tuo 
insegnante?» disse Mirko, appoggiando tutte e due le 
sue mani sulle spalle di Pierre, che sorrise. 
«Già, Girasole. Se mi vuoi, io sarò il tuo maestro di 
musica!» rispose lui compiaciuto. 
Julianne scoccò un bacio sulla guancia di Pierre, che 
l’abbracciò stretta stretta. 
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12. 
 
Fu quella stessa primavera che Gaia si decise: ancora 
non era mai riuscita ad andare a far visita alla tomba di 
Michele. 
La piccola stava crescendo e, sebbene la presenza di 
Pierre e Mirko avesse in parte assorbito la sua necessità 
di avere accanto una figura paterna, Gaia non si 
stancava mai, né si era mai stancata in tutti quegli anni 
di parlarle di suo padre, chi era e cosa faceva, quali 
fossero state le sue qualità e di quanto amore provava 
per lei pur non avendola mai incontrata. 
Lungo la strada si fermarono ad acquistare tre girasoli e 
quando giunsero davanti all’ingresso del cimitero a Gaia 
le gambe cominciarono a tremare; per un attimo credette 
di non riuscire a proseguire, tanto che ci volle un bel po’ 
per raggiungere la lapide del suo compagno. Sentiva un 
groppo serrarle la gola ma allo stesso tempo avvertiva 
forte il bisogno di vedere quale era il luogo a cui lo 
aveva condotto il suo ultimo, tragico viaggio. 
Finalmente fu davanti alla tomba di Michele, dove restò 
turbata nel vedere il groviglio di cespugli che 
s'allungavano tutt'intorno, riempiendo d'ombra la sua 
fotografia, la stessa che lei portava sempre con sé. 
Julianne si accorse dello stato d’animo della madre, che 
pur non piangendo era visibilmente molto turbata. Era 
una bambina sveglia, precoce anche nei sentimenti, 
sensibile perché molto amata e rispettata. Si fece 
accanto alla madre, guardando emozionata la foto che 
conosceva tanto bene e rimase in silenzio. Poi riempì 
d'acqua il contenitore per i fiori e sollecitò Gaia a 
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metterci dentro i girasoli. 
«Mamma, ma perché si muore?» La bambina aveva 
bisogno di risposte sincere. 
«È una domanda la cui risposta è a volte molto semplice 
da dare e terribilmente difficile da accettare. Tutto 
muore nella natura, le piante, gli animali, anche noi 
uomini siamo parte della natura e come tutto in essa 
nasciamo, cresciamo e invecchiamo, per poi morire, 
perché il nostro passaggio sulla terra è finito. Ognuno di 
noi ha un tempo, amore mio, e per ognuno di noi questo 
tempo è diverso. Non c’è nulla che possiamo fare per 
cambiare questo dato di fatto, ma possiamo cercare di 
sfruttare al meglio questo passaggio, godendo della 
bellezza del creato e cercando di non recare mai danno a 
nessuno. Capisci cosa voglio dire? Che è importante 
non quanto si vive, ma come si vive, e chi o cosa si 
lascia dietro di sé. Tuo padre ha lasciato due tracce nella 
sua vita. Una è il suo amore infinito per me e l'altra sei 
tu, Girasole mio!» E abbracciò forte la figlia, premendo 
la sua guancia calda contro quella di lei, dove 
scivolavano alcune ciocche della ricca massa di lunghi 
capelli lisci e neri, uguali a quelli di Gaia. 
Sulla strada del ritorno decisero di passare dall’ospedale 
per ritirare i referti delle analisi che Gaia aveva fatto 
qualche settimana prima. Lungo il percorso Julianne era 
ciarliera. «Mamma, come vi siete conosciuti tu e papà?» 
«La prima volta che ho visto tuo padre è stato in un 
bosco. Eravamo nello stesso gruppo scout.» 
«E dopo?» 
«Per un bel pezzo ci siamo persi di vista e ci siamo 
rincontrati a Roma a un concorso, parecchi anni dopo. E 
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da allora non ci siamo più lasciati!» 
Giunsero in città all’ora di punta. Autovetture di ogni 
tipo e dimensione andavano e venivano rumorosamente. 
Julianne si guardò intorno, incuriosita dalle luci dei 
negozi e dalla velocità con cui i mezzi, anche quelli 
pubblici, passavano. Era così diverso dalla quiete a cui 
era abituata, ma non per questo meno bello! In mezzo a 
tutta quella confusione Gaia perse l’orientamento e 
quando arrivarono in ospedale l’orario di consegna dei 
referti era già passato da un pezzo. 
«Accidenti, dobbiamo ritornarci domani. Ma non fa 
nulla, ormai siamo qui: ci fermeremo a prendere un 
gelato.» 
Gustandosi un cono ciascuna, passeggiarono sotto i 
portici. L’attenzione di Gaia fu attratta dalla vetrina di 
una libreria in cui faceva bella mostra un libro che 
spiegava ai più piccini il mistero della nascita. Quella 
sera lo avrebbero letto insieme. 
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13. 
 
Concordato con Pierre un momento propizio, Julianne 
ebbe la sua prima lezione di pianoforte. Si predispose a 
quella nuova prova con grande entusiasmo; era una 
splendida giornata di sole e Pierre spalancò le finestre 
della mansardina. Prima di passare all’esercizio pratico, 
Julianne avrebbe dovuto imparare un po’ di teoria, e 
Pierre sapeva per esperienza quanto quella parte 
avrebbe potuto venire a noia a una bambina, ma anche 
quanto fosse imprescindibile dallo studio di qualsiasi 
strumento musicale. Aveva già provveduto a recuperare 
un vecchio manuale di teoria e solfeggio. 
Con sua grande sorpresa, Julianne accettò di buon grado 
la lentezza di quell’apprendimento e la sua ripetitività, e 
Pierre non si dovette sforzare molto per farle 
comprendere che lo studio del solfeggio era importante 
tanto quanto e a volte più della pratica. Avevano 
stabilito di fare due lezioni a settimana di un’ora l’una. 
In Julianne la passione sbocciò pian piano ma ebbe da 
subito un andamento stranamente solido e determinato 
per una studentessa tanto giovane, il che suscitò in tutti, 
ma in particolare in Gaia, tanta ammirazione. 
«Se andiamo avanti di questo passo potremo presto 
organizzare un saggio!» propose la madre orgogliosa. 
«Credo proprio di sì! È molto brava e sta facendo grandi 
progressi: svolge con cura e precisione i suoi esercizi, 
che le permettono di acquisire sempre maggiore 
sicurezza.» 
La viva curiosità di Julianne veniva incitata da Pierre e 
Gaia, che non perdevano occasione per farle ascoltare 
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dei pezzi di musica classica adatti alla sua età e al suo 
orecchio, tutto ancora da formare. Avevano anche preso 
l’abitudine di portarla in giro per negozi di strumenti 
musicali e di mostrarle le differenze, di suono e di 
forma, dei pianoforti, ma anche degli archi e dei fiati. 
Julianne era affascinata da un mondo che si schiudeva 
un poco per volta davanti a lei. Pierre colse in 
quell’entusiasmo qualcosa che andava oltre e non scartò 
l'idea di farle intraprendere un percorso che nel giro di 
pochi anni l'avrebbe condotta a tentare l'esame di 
ammissione al conservatorio. 
“La musica procede a piccoli passi”, aveva appuntato 
Pierre su tutti i manuali che le aveva messo a 
disposizione, e quella era la frase che la bambina 
ripeteva continuamente, soprattutto quando si sentiva 
sommergere dallo sconforto davanti a esercizi più 
difficili, a volte estenuanti, come quelli destinati allo 
sviluppo dell'agilità delle dita. 
L'asilo era ormai prossimo a sospendere le lezioni. Una 
mattina Gaia scambiò due parole con la maestra 
dell'istituto su come impegnare Julianne durante le 
vacanze. 
Dopo aver rimandato più volte di andare in città, 
finalmente quel giorno decise ad andare a ritirare le 
analisi. Era il giorno di chiusura e aveva un sacco di 
cose da fare, così strappò la busta uscendo dall’auto e 
scorse i valori mentre in fretta raggiungeva l’ingresso 
della trattoria. 
«Santo Cielo!» esclamò angosciata. 
Era impallidita. Non c’erano dubbi, quello che aveva 
appena letto non si prestava a interpretazioni: era 
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malata, gravemente malata. Restò immobile, trattenendo 
il respiro. Come avrebbe fatto a dirlo ai suoi amici, alla 
bambina, come avrebbero fatto nel momento in cui… 
Non ci voleva pensare, ma sapeva di non avere scampo, 
di non avere più tempo… 
“A chi lascerò mia figlia? Chi si prenderà cura del mio 
Girasole? Dio Santo! No! Ti prego! Non portare via 
anche me! Non ora!” 
Malgrado il groppo e il peso di quella scoperta, cercò di 
riassumere un’espressione normale e varcò la porta del 
locale. 
Per quello stesso pomeriggio i suoi amici avevano 
organizzato una scampagnata in cima a Villa Celiera, in 
una vallata incorniciata dalle montagne con bitorzoli 
sparsi. Volevano fare una sorpresa a Julianne. Avevano 
qualcosa da collaudare insieme... 
Gaia cercò di mascherare al meglio la sua disperazione, 
ripromettendosi di parlarne con Pierre e Mirko in un 
altro momento, anche se avrebbe voluto tanto ritirarsi 
nella sua stanza o andare da Michele, al cimitero, 
sfogarsi e rimanere sola, ma non poteva guastare la festa 
alla bambina! Lungo la strada i suoi amici avvertirono 
che qualcosa non andava: c’era un silenzio inconsueto e 
Gaia rispondeva a monosillabi, quasi avesse provato 
fastidio a parlare. 
«Tutto bene, Gaia?» chiese Mirko. 
«Certo! È quel senso di nausea che va e viene...» 
«Hai ritirato le analisi?» 
«Non ancora. Ci andrò domattina.» mentì. 
Giunti a destinazione aprirono una coperta sul prato; 
Gaia sedette a guardare le nuvole rincorrersi, 
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percependo un martello persistente nella testa e nel 
cuore, mentre i ragazzi facevano volare insieme alla 
piccola Julianne l’aquilone che le avevano regalato per 
il compleanno. Correvano liberi nel vento respirando il 
sapore della vita, quella vita che aveva tante 
sfaccettature, spesso contrastanti, come felicità e 
sofferenza, che tuttavia generavano equilibrio. 
Mentre i tre continuavano a rincorrere la loro colomba 
di elio, il sole iniziò lentamente a scomparire dietro un 
grappolo di nuvole plumbee; con uno sguardo gli adulti  
condivisero la decisione di rientrare. In un primo 
momento avevano pensato di trattenersi ancora per 
scattare qualche foto, ma il mal di testa di Gaia stava 
cominciando a peggiorare: dovevano andare. 
«Un riposino forse è quello che ti ci vuole, mia cara.» 
disse Mirko. 
Restava loro ancora qualche ora di libertà e Julianne, 
dopo aver ciondolato un po’ per le stanze giocando e 
saltando da una poltrona all'altra, prese un pennarello e 
scrisse su un foglio: IO SONO JULIANNE! IO SONO 
JULIANNE! 
Si avvicinò poi a Mirko, seduto a leggere un libro, che 
incuriosito le sorrise, proponendole di scrivere assieme 
qualcosa. L’uomo decise di scegliere una frase 
importante, qualcosa che avrebbe dovuto contenere un 
insegnamento per la piccola, sempre così ricettiva. 
DI’ SEMPRE LA VERITA’! SEGUI IL TUO CUORE! 
«Anche queste sono cose da imparare, Julianne. Sono 
cose importanti, lo sai? Perché non le scrivete per bene 
e le appiccicate dietro la porta d'ingresso?» propose 
Pierre. 
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Seguirono subito il suo consiglio, ma non si limitarono 
alle lettere: Julianne disegnò e dipinse fiori e piante e 
quattro persone felici che sembravano rimirare le lettere 
che aveva tracciato insieme a Mirko. 
Divenne così un’abitudine, per loro, fermarsi a leggere 
quelle frasi tutte le volte prima di uscire di casa. 
La mattina appresso Gaia si svegliò frastornata. Con 
movimenti lenti preparò Julianne, e Mirko provvide ad 
accompagnarla al suo ultimo giorno d'asilo. 
La donna si sentiva troppo debole e ritornò a letto. I 
dolori lancinanti alla testa persistevano. I suoi amici, 
non vedendola arrivare in sala per mezzogiorno, 
preoccupati si recarono su da lei. 
«Ho un'altra volta la febbre.» 
«Resta qui e non muoverti.» 
«Ma io devo lavorare.» 
«Chiameremo Germano per i prossimi giorni. Verrà lui 
ad aiutarci, non ti preoccupare. Piuttosto, ho 
l'impressione che tu ci stia nascondendo qualcosa, 
sebbene questo non sia da te.» 
Era la goccia che serviva a far traboccare un vaso troppo 
pieno: Gaia non riuscì a trattenersi. Stringendosi la testa 
fra le mani, esplose, e singhiozzando come una bambina 
cominciò a raccontare. «Non mi fa paura la morte! Ho 
paura di lasciare mia figlia tutta sola! Ho paura soltanto 
di questo! Dannazione!» 
«Julianne non sarà mai sola! In tutti questi anni che 
abbiamo vissuto insieme, il nostro affetto e la nostra 
amicizia si sono cementati!» disse Mirko guardandola 
dritta negli occhi. 
Parole di conforto e vere come quelle erano la giusta 
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medicina per sostenere il peso che gravava su di lei, su 
di loro. 
La terribile notizia ebbe un effetto maggiormente 
dirompente su Pierre. 
Davanti a lei aveva finto una serenità che non provava, 
ma una volta soli nella loro stanza non poté che dar 
voce a quello che veramente sentiva dentro. «Non riesco 
a immaginare di poter perdere Gaia. Il solo pensiero mi 
fa star male. Dopo tutto quello che ha passato, questo è 
davvero troppo!» 
«Lo so Pierre, lo so. Lo penso anch'io! La vita a volte è 
così crudele! Dobbiamo darle tutto il nostro amore, fare 
ancora di più di quello che abbiamo fatto finora!» 
«Non oso immaginare la reazione della piccola…» disse 
Pierre con un filo di voce. 
«Già! E credo pure che i suoi nonni saranno costretti a 
occuparsi di lei quando...» 
«Non mi piacciono quei due!» Mirko lo guardò 
annuendo. 
Quello era un altro cruccio per Gaia, forse il più grande, 
e non passava giorno senza che lei rimuginasse su quale 
fosse la cosa giusta per sua figlia. Si trovava di fronte a 
un dilemma; se avesse chiesto a lei, la bambina avrebbe 
detto senza esitare di voler vivere con Pierre e Mirko. 
Ma non era nella posizione di poter scegliere, perché 
c’erano ancora dei parenti diretti, i genitori di Michele. 
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14. 
 
Terminato l'asilo da pochi giorni, Julianne chiese alla 
mamma di vedere il luogo dove era nata e cresciuta. «So 
che papà è nato qui a Carpineto, ma vorrei conoscere 
anche il posto dove sei nata tu, mamma!» 
Rivedere quei luoghi, rispolverare quelle forti 
emozioni… Gaia non ne era poi così certa, ma erano le 
sue radici e non aveva mai accantonato il desiderio di 
tornarci.  
Dopo averne parlato con Pierre e Mirko, concordarono 
di organizzare la gita successiva nel paese natio della 
giovane, ormai diventato una località fantasma.  
Gaia non c’era più tornata dalla morte dei suoi. Non 
sapeva neanche se al paese, nelle abitazioni provvisorie 
messe a disposizione dallo Stato, ancora vivesse qualche 
lontano parente della sua famiglia. Quel pensiero si 
collegava al suo cruccio più grande e le forniva 
l’occasione di accertare se ci fosse ancora qualcuno fra 
loro che avrebbe potuto prendersi cura di Julianne, 
quando a lei fosse toccato il peggio. 
Per Gaia non era facile rivivere il passato, quello a cui la 
richiesta di Julianne la stava mettendo di fronte, ma 
sapeva quanto fosse importante potere offrire alla 
figlioletta anche quello, sebbene solo l’idea le 
procurasse una grande tristezza.  
Fissarono la data e partirono di buon mattino.  
Gaia e la sua famiglia avevano vissuto a poca distanza 
dall'Aquila; suo padre lavorava come mugnaio e sua 
mamma era una casalinga con la passione per la cucina. 
La tensione della giovane cresceva mano a mano che si 
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avvicinavano a destinazione e le immagini successive al 
terremoto cominciarono a riempirle la testa: macerie 
ovunque, calcinacci, intere vie rase al suolo e case 
sbriciolate. Riprovò la stessa paura, lo stesso dolore per 
la perdita dei suoi cari. Il sisma le aveva portato via 
tutto. 
Presa dai ricordi, non si rese neppure conto che erano 
arrivati. 
«Mamma, ma qui non vive nessuno? Dove sono andate 
tutte le persone?» chiese Julianne guardando il luogo 
deserto da dietro i finestrini. 
«Vivono nei Moduli Abitativi Provvisori. Sono solo 
delle casette in legno, ma dentro c’è tutto quello che 
serve. Sperano di tornare presto nelle loro case.» 
«E tu, Pierre, l'hai sentito il terremoto?» chiese Julianne. 
«Eccome! Mi ha svegliato nel cuore della notte! È stato 
terribile, ricordo che quella notte molta gente ha 
dormito per strada, nelle macchine. Ricordo anche i TIR 
che partivano dai punti di raduno, proprio nelle 
vicinanze di casa mia, diretti a L'Aquila con beni di 
prima necessità. Tutti i negozianti e molte persone le cui 
abitazioni non avevano riportato grossi danni erano 
vicine e solidali, ognuno dava il suo contributo come 
poteva. E soccorritori di ogni età si recavano ogni 
giorno sul luogo della sciagura offrendo il proprio 
aiuto.» 
Gaia approfittò della curiosità di Julianne, ampiamente 
soddisfatta dai due amici, per fare un giro nei dintorni. 
Rintracciò facilmente dei conoscenti dei suoi genitori 
nel villaggio M.A.P. e da loro ebbe alcune notizie. Già 
sapeva che i fratelli del padre erano emigrati in America 
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negli anni ’60, ma nessuno sembrava avere indirizzi o 
notizie recenti; la informarono però che lì, in paese, 
viveva ancora un lontano cugino del padre. Piena di 
speranza, Gaia gli fece visita, ma si dovette arrendere 
davanti all’evidenza. L’uomo, anziano e celibe, non ci 
stava molto con la testa e non l’aveva neppure 
riconosciuta. Inoltre, e non era poco, era praticamente 
indigente. 
Anche quell’ultima possibilità si era sgonfiata come un 
palloncino. 
Gaia ritornò visibilmente delusa al parcheggio, dove la 
piccola e i due amici l’attendevano. Ma, nonostante lo 
scoramento, sapeva di dovere a Julianne almeno un 
ricordo da serbare nel cuore. 
«Venite con me, c’è un posto speciale che vi voglio 
mostrare,» disse, indossando uno dei suoi più bei sorrisi. 
Guidò il trio in un posto dove andava spesso da 
bambina, non distante dal paese e in mezzo alla natura. 
«Questa sorgente è la più limpida che conosca. Spesso 
venivo qui e mi abbandonavo sull'erba, immaginando 
che il mio mondo sarebbe stato sempre incontaminato e 
profumato. Godevo della fortuna di essere nata in un 
paesello puro. Spero tanto che un giorno questo piccolo 
pezzo di mondo possa ritornare a pulsare.» 
Al tramonto ripresero la via di casa e lungo il tragitto 
Gaia ripensò alla sua vita, a come tutto era cambiato 
d’improvviso dopo il sisma. Mentre sua figlia dormiva, 
cominciò a raccontare, dando voce ai ricordi. 
«Un rumore indescrivibile, un boato che non si può 
neppure immaginare... Anche Michele lo diceva sempre. 
Le grida raccapriccianti delle persone che si erano 
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riversate in strada ti entravano dentro. Ancora adesso 
trovo difficoltà a controllare il panico se ripenso a 
quell'enorme nube di polvere. “I soccorsi sono arrivati! 
La Protezione Civile è già all'opera: stanno montando le 
tende!” diceva Michele. Faceva un gran freddo quella 
notte.» 
«Scusami se te lo chiedo, Gaia, ma perché dopo la 
catastrofe non siete andati dai genitori di Michele?» 
chiese Pierre. 
«“Sono strane persone,” diceva Michele, e il solo 
pensiero di trasferirci da loro lo mandava in tilt. 
Preferiva stare lontano. Ma anche io volevo scappare da 
quel posto, c'erano solo macerie e devastazione, anche 
se la vita al campo proseguiva, ma aveva delle regole da 
rispettare. C’era la fila per il pasto, per fare la doccia, la 
fila per le lavatrici. Per riconoscerci ci avevano dato 
anche un pass, che ci permetteva di entrare e uscire dal 
campo o recarci in altre tendopoli a cercare amici e 
parenti. Senza accorgersene, la gente si era ritrovata a 
vivere un clima che prima di allora non aveva mai 
assaporato. Si erano riscoperti valori ormai dimenticati, 
come la solidarietà, lo spirito di collaborazione, anche 
se il marcio non mancava. Gli sciacalli entravano nelle 
nostre abitazioni per ripulirle di ricordi, seppur di poco 
conto, di valore inestimabile per i nostri sentimenti.» Gli 
occhi lucidi di Gaia si confusero con il crepuscolo. 
«Non potevamo restare. Noi volevamo vivere.» 
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15. 
 
Pierre aveva salvato lei e Julianne tagliando quel 
cordone, nessun altro; era dunque lui la persona a cui la 
bambina avrebbe dovuto venire affidata. Gaia lo 
pensava e non poteva evitare di sentire un nodo alla 
gola. Se ne convinceva ogni giorno un po’ di più, finché 
si rese conto che non c’erano altre soluzioni, o meglio 
che nessuna avrebbe potuto essere più adatta di quella: 
la cosa giusta da fare era mettere Julianne nelle sue 
mani. 
Sul finire di luglio, comunicò la sua decisione a Pierre e 
Mirko. 
«Ormai sono più di cinque anni che viviamo insieme e 
condividiamo parecchie cose, anzi tutto. Inutile far finta 
di niente: ho il destino segnato e il mio Girasole è la 
cosa più preziosa che ho. Non ho paura di morire, ma è 
a lei che penso: non riesco a immaginare la sua vita 
senza di me, senza una guida!» 
Mirko e Pierre la fissavano in silenzio. Sapevano che 
quel momento sarebbe arrivato, prima o poi. Vedevano 
la donna deperire ogni giorno un po’ ed erano 
consapevoli che il suo tempo stava per finire. Ne 
avevano parlato spesso e a lungo fra loro, e si erano 
dichiarati disponibili a fare qualsiasi cosa Gaia avesse 
loro chiesto. Ma non erano certo preparati a quello che 
Gaia stava per proporre loro. 
«Pierre, se anche tu sei d'accordo, io vorrei che ci 
sposassimo!» 
I due la guardarono, pensando di aver frainteso. 
«Che senso ha questa richiesta?» chiese Mirko, ma 
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Pierre, dopo la prima sorpresa, aveva colto le 
motivazioni che spingevano la donna. 
«Vuoi che ci occupiamo noi di Julianne, non è così?» 
«Sposandomi, potresti tentare la carta dell’adozione...» 
Nei giorni successivi Mirko e Julianne scaricarono da 
internet alcuni dépliant sulle località turistiche dei 
dintorni, programmando una gita piacevole e divertente 
per tutti, ma niente di troppo impegnativo per Gaia, che 
era visibilmente provata dalla malattia. Pur restando 
entro un raggio di chilometri limitato riuscirono a 
organizzare un itinerario passando dalla terra, all'acqua, 
al cielo. 
La sera del quindici agosto Gaia e Pierre si sposarono 
presso l'Abbazia di San Bartolomeo a Carpineto della 
Nora. Una cerimonia silenziosa con solo sei persone 
presenti, il parroco, il sagrestano, che insieme a Mirko 
faceva da testimone, Julianne e gli sposi. 
«Sai una cosa, Gaia? Ti dona molto questa nuova 
acconciatura!» le disse Mirko mentre accompagnava 
all’altare la sposa, il cui il pallore poteva 
tranquillamente passare per emozione. 
«Grazie, da ragazzina mi piaceva portarli ancora più 
corti.» 
Al termine della cerimonia Mirko raccontò un aneddoto. 
«Lo sapete che in questo luogo sacro, che risale a prima 
dell'anno mille, i monaci offrivano ospitalità ai forestieri 
che arrivavano fin quassù? In cambio, però, quei 
disgraziati venivano ripuliti di tutto e seppelliti nelle 
segrete, e si dice pure che i monaci abbiano lasciato un 
tesoro nascosto proprio sotto i nostri piedi!» 
«Sebbene sia una leggenda,» disse Gaia, «dati i tempi, 
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varrebbe la pena di scavare.» 
«Certo, ma non oggi!» replicò Pierre sorridendo e 
invitandoli a sbrigarsi. Fuori li aspettava una sorpresa: 
avevano fissato un giro su una mongolfiera che partiva 
da Campo Imperatore, un vasto altopiano che nella zona 
veniva chiamato il Piccolo Tibet. 
Salirono a bordo senza paura; solcando il cielo, da lassù 
ognuno visse la sua forte emozione, alimentata da un 
desiderio comune: la voglia di condividere i propri 
sogni. 
«Quanti bei posti! Finora li ho potuti solo vedere sulle 
cartoline, ma da quassù è tutta un’altra cosa!» disse 
Gaia, appagata dall’insolita gita, mentre Mirko scattava 
fotografie a raffica. 
«Vedere il mondo da quassù mi fa provare sensazioni 
nuove e ineguagliabili.» replicò Pierre. 
«Mamma!» 
«Dimmi, tesoro!» 
«Siamo più vicini a papà, quassù?» domandò Julianne, 
guardando con i suoi occhi azzurri nell'azzurro. 
Gaia le posò una mano leggera sulla testa, sorridendole 
affettuosamente. 
«Se saliamo ancora più in alto possiamo vedere 
l'osservatorio astronomico.» disse Mirko. 
«Stai pensando di portarci tutti quanti a prendere ancora 
più freddo, la prossima volta?» gli chiese Gaia. 
In effetti si stava facendo fresco, e sebbene la cesta 
fosse alta a sufficienza per garantire una temperatura 
sopportabile ai passeggeri, salendo l’atmosfera si 
sarebbe rarefatta e la temperatura si sarebbe fatta mano 
a mano più rigida. 
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«Perché no?» rispose Mirko ammiccando, e tutti 
sorrisero. 
Ma non era finita lì. Una volta atterrati si avviarono 
verso il fiume. La tappa numero due era un'escursione in 
canoa sul Tirino al chiaro di una luna piena. Perché 
fosse una sorpresa, Gaia fu bendata fino al momento in 
cui non mise piede sul natante. 
«Ricordi la passeggiata intorno a quel campo di girasoli 
e lungo il fiume? E quanto ti sono piaciuti la prima volta 
che ci sei stata?» 
«Ma di sera lo è ancora di più! Grazie, ragazzi! Grazie 
per quest'altra emozione che mi state donando! Non so 
come spiegarvi la sensazione che provo a farmi cullare 
da queste acque, da questa brezza, da questi profumi! E 
guardate che luna perfettamente tonda! Il suo luccichio 
sembra essere il suo respiro, e le rane che gracidano in 
sottofondo mi fanno pensare a storie di principi e 
principesse. È come un sogno! E la Via Lattea! È 
particolarmente visibile stasera e le stelle sembrano 
soldati in parata, con l’uniforme per le grandi occasioni, 
e l’occasione siamo noi! È il regalo più bello che potessi 
desiderare!» 
Stanchi ma entusiasti, raggiunsero un vicino agriturismo 
in cui trascorsero la notte. 
Come ultima tappa, il giorno seguente raggiunsero in 
auto un paesello in festa: si celebrava una sagra 
ambientata nel Medioevo, in cui tutti i paesani 
indossavano costumi d’epoca: c'erano dame e gentili 
messeri e paggi e servitori di corte. Furono accolti dal 
rullo del tamburo, da musiche e canti; nei chioschi 
allestiti lungo le vie poterono gustare cibi medioevali e 
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godere di uno spettacolo di simpatici burattini, attorniati 
da giullari e sbandieratori, saltimbanchi e perfino un 
mangiafuoco dalle dimensioni gigantesche. 
Trascorsero una giornata straordinaria, che portò a Gaia 
una tale dose di gioia da poterci attingere 
incondizionatamente fino alla fine dei suoi giorni, 
nutrendo e saziando così la sua voglia di vivere. 
Verso la fine del percorso, che seguiva delle tappe dal 
passaggio obbligato, trovarono la bottega di un pittore, 
anch’egli in costume, dove Pierre invitò Gaia a farsi fare 
un ritratto con indosso un abito medievale. 
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16. 
 
Si stava ormai avvicinando l'autunno quando Martina e 
Franco ritornarono da Gaia. Arrestarono l'auto davanti al 
cancelletto; Martina scese subito e Franco si guardò 
un’ultima volta nello specchietto retrovisore, 
abbassandosi con le dita della mano una ciocca dei 
capelli ancora scuri, lucidi come le penne del corvo. 
Era un pomeriggio particolarmente soleggiato. La prima 
persona che videro fu Julianne, che stava giocando in 
giardino con le sue bambole. 
«Mammaaa...» gridò la piccola quando se li trovò 
davanti. 
Gaia fece capolino da una finestra e subito riconobbe 
Martina. 
«Scusate l'intrusione, siamo forse capitati nel vostro 
giorno libero? Togliamo subito il disturbo!» disse 
Martina con uno sguardo strano, che contrastava con le 
parole gentili che stava pronunciando. 
«Prego, venite pure, accomodatevi sotto il gazebo.» 
rispose Gaia, e le fece segno come per dire che le 
serviva un minuto per raggiungerli. 
Julianne, intimidita, si nascose dietro la casetta in 
plastica gialla e arancione che Pierre e Mirko le avevano 
regalato a Natale, tenendo ben stretta fra le braccia la 
sua bambola. 
«Ehi, piccolina, vieni fuori. Ho un regalo per te!» 
Martina prese dalla borsa una busta colorata contenente 
un peluche enorme. 
Franco, invece, avrebbe voluto evitare di stare fermo ad 
aspettare: ricordava i bei sentieri che costeggiavano il 
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rustico e avrebbe tanto voluto incamminarsi, ma non era 
buona educazione e lui lo sapeva. Lasciò da parte 
quell’idea e si accese una sigaretta; restando nei paraggi 
fece solo qualche passo qua e là per sgranchirsi le 
gambe. D'un tratto si fermò; nell'aria sentiva arrivare 
delle voci di cui non riusciva a identificare la 
provenienza. Continuò a camminare fino a quando si 
trovò davanti a una cannicciata; ci sbirciò attraverso e 
scorse Pierre e Mirko. La convinzione che 
nascondessero qualcosa, che avessero una relazione, 
non gli era mai passata. Con un po' di fortuna avrebbe 
potuto sorprenderli a fare qualcosa che non avrebbe 
lasciato più dubbi sui loro gusti sessuali e questa volta 
sua moglie Martina non lo avrebbe certamente liquidato 
dandogli del visionario! 
Prese il cellulare dalla tasca e attivò la fotocamera; poi, 
addossato alla cannicciata faticò a mantenerli 
nell'inquadratura in attesa che si scambiassero qualche 
effusione. Non li perse di vista per minuti che gli 
parvero interminabili, e proprio quando si stava 
avvicinando il momento cruciale, i suoi polpastrelli 
imperlati di sudore persero aderenza e il cellulare gli 
scivolò dalle mani. Nel tentativo di recuperarlo Franco 
urtò con il braccio la palizzata di canne, che oscillò 
frusciando rumorosamente. 
«Cosa è stato?» chiese Pierre, e alzando lo sguardo in 
direzione della fonte del rumore, vide Franco spuntare e 
andargli incontro con un sorriso artificioso. 
«Salve, ragazzi. Io e mia moglie siamo appena arrivati. 
Per tutto il tragitto non ho potuto fumare e appena siamo 
scesi dall'auto non ho resistito oltre, ma non volevo 
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farmi vedere da lei, che avrebbe certamente 
brontolato… Così, passeggiando, sono giunto fino a qui, 
attirato dalla fragranza dello zafferano.» 
I suoi gesti lasciavano intendere un certo nervosismo. 
«Lo zafferano in autunno tocca l'apice! Discendiamo da 
famiglie di contadini e molto di quello che raccogliamo 
nel nostro orto viene servito nella trattoria,» gli spiegò 
Mirko. 
Il cellulare di Franco prese a squillare: «Scusate, è mia 
moglie che mi sta cercando,» disse, e si allontanò con 
passo accelerato. 
«Spero non abbia visto niente di sconveniente!» disse 
Pierre un po’ in apprensione. 
«Non mi piace quel tipo. Ha l'aria di un ficcanaso,» 
replicò Mirko. 
 
La dolorosa malattia la stava trasfigurando, ma davanti 
a Martina Gaia non voleva mostrarlo. Decise di 
truccarsi un po’ prima di scendere. 
«Cara Gaia, vedo che porti la fede!» disse Martina, 
sorvolando i convenevoli. 
«Mi sono sposata con Pierre in agosto.» 
«Auguri!» 
Sinceri o no che fossero, a lei poco importava. 
«E Julianne, come l'ha presa?» chiese ancora Martina. 
«Bene! Sono entrambi molto legati. Conosci la storia!» 
«Certamente!» 
Martina non vedeva di buon occhio quella situazione e 
non scartò l'idea che ci fosse sotto qualcosa, che Gaia 
non le dicesse tutto… 
Franco raggiunse la moglie. 
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«Perché mi hai squillato?» 
«Sei sparito!» 
«Ciao, Gaia.» 
«Buonasera, Franco, prego, si accomodi. Le servo 
qualcosa da bere.» 
L’uomo sorseggiò della cedrata mentre ancora 
armeggiava con il telefonino sporco di terra. 
D'improvviso spalancò gli occhi: per qualche strana e 
fortunata ragione era comunque riuscito a realizzare lo 
scatto prima che il cellulare gli sfuggisse dalle mani! 
Salvò la foto e pensò che una volta che l’avesse 
mostrata a Martina anche lei avrebbe dovuto dargli 
ragione. Le sue supposizioni erano ora realtà! 
Provò a trattenersi, a pensare a come far scoppiare la 
bomba nel corso della visita, ma si rese conto che non 
poteva aspettare, non sapeva quando si sarebbe 
ripresentato un momento come quello. 
«E adesso, cosa mi dici riguardo a questo?» Franco 
gongolò mentre mostrava a sua moglie l'immagine in 
cui i due giovani si stavano baciando. 
«Per l’amor di Dio!» strepitò Martina alzandosi di scatto 
e rivolgendosi a Gaia. «In che ambiente fai vivere la 
mia nipotina? È vergognoso! È disgustoso! Ma che 
persona sei? Ti sei sposata un uomo gay che sta insieme 
a quello lì, cascante e ciondolante! Ma perché ti 
permetti di darle una visione distorta del rapporto di 
coppia? Cosa dici a tua figlia quando li vede baciarsi? 
Che anche quello è amore? Ma non pensi al disagio e al 
danno psicologico che le stai causando?» continuò in 
tono sempre crescente. 
«Ma non diciamo fesserie! Pierre e Mirko sono due 
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splendide persone, per le quali nutro un rispetto 
profondo! Siamo sempre andati molto d’accordo, e vi 
ricordo che io e Julianne dobbiamo la vita proprio a 
loro. Noi quattro siamo legatissimi, e questo legame 
permane stabilmente dal giorno della sua nascita!» 
«Ma questo non giustifica il fatto che tu permetta che 
tua figlia viva in questo contesto a dir poco 
sconveniente!» 
«Chi, più di loro, in tutti questi anni le ha dimostrato 
amore, dedizione, sostegno, amicizia, comprensione? 
Senza di loro non avrei nemmeno un lavoro, non sarei 
stata in grado di occuparmi di mia figlia, avrebbero 
anche potuto togliermela! E tu dov'eri? Sei soltanto 
capace di emettere sentenze, di giudicare! Tu non hai la 
più pallida idea di quello che ho passato! Cosa ne sai tu, 
al sicuro fra quattro mura, le tue! Io non avevo neanche 
un posto dove stare, e se non fossero arrivati loro non so 
cosa ci sarebbe potuto capitare! So io cosa è giusto per 
mia figlia, io che l’ho allevata superando problemi di 
una difficoltà che tu non sei neppure in grado di 
immaginare, figurarsi comprenderli! E ora, se non vi 
dispiace, gradirei che ve ne andaste!» 
«Con molto piacere, ma sappi che non finisce qui!» 
La discussione aveva raggiunto il culmine. «E in quanto 
a voi due: fatevi curare!» concluse strepitando contro 
Pierre e Mirko. 
Gaia, che si era lasciata trascinare dalla rabbia, ora 
percepiva la testa pulsare dolorosamente e in breve il 
dolore divenne insopportabile. Salì la scalinata che la 
portava all'ingresso della mansardina ma, arrivata quasi 
in cima, fu assalita dalle convulsioni. Cadde all'indietro, 
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rotolando per i gradini e sbattendo il capo. Perse 
conoscenza. 
Si risvegliò all'ospedale, attaccata a scomodi tubi.  
Pierre e Mirko andarono a trovarla il giorno seguente. 
«Mi hanno riscontrato un tumore del sangue in fase 
evolutiva e irreversibile,» raccontò con voce debole. 
«Potrebbe anche aver interessato il cervello, trattandosi 
di una malattia generalizzata. Devo informarvi che, date 
le prospettive nulle, ho deciso di rifiutare la terapia.» 
I due rimasero attoniti davanti a quella tragica 
rivelazione. Non potevano credere che non ci fosse 
niente da fare, anche se il tono con cui la loro amica 
aveva parlato e il pallore del suo viso confermavano che 
quanto aveva detto loro era disperatamente vero. 
«Abbiate cura di mia figlia. Presto tu, Pierre, potrai 
presentare la domanda di adozione. Tenete lontana 
quella donna da Julianne. Sono sicura che vi darà del 
filo da torcere. E ora andate, non voglio che restiate qui! 
E mi raccomando: il mio Girasole è nelle vostre mani!» 
Gaia manifestò anche in quella circostanza la stessa 
determinazione che le conoscevano, ma che non 
avrebbero mai pensato sarebbe emersa anche in un 
momento tanto difficile; sebbene fosse dilaniata per il 
distacco dalla sua bambina, sapeva ancora dare a ogni 
cosa il suo peso. E la priorità, in quel momento, non era 
la sua prossima dipartita, ma il benessere della persona 
che più contava per lei, la sua Julianne.  
L’unica cosa che le dava serenità, ora, era sapere che 
loro non l’avrebbero mai abbandonata. L’idea che presto 
avrebbe raggiunto il suo amato Michele le dava la forza 
di mantenere fermi i principi in cui credeva. 
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17. 
 
Martina, nel frattempo, non era rimasta con le mani in 
mano, e aveva denunciato la situazione ai Servizi 
sociali, sottolineando che Pierre e Mirko erano una 
coppia gay e che non dovevano e non potevano 
prendersi cura di un minore. 
Gli assistenti sociali fecero irruzione al casolare e 
chiesero di parlare con Gaia; Julianne stava suonando il 
pianoforte nella sua cameretta. I due ragazzi riferirono 
che la donna era stata ricoverata d'urgenza in ospedale e 
che le sue condizioni erano disperate. La piccola era 
stata affidata ai due amici proprio dalla madre, ma le 
loro giustificazioni risultarono inutili: tutta la trafila era 
purtroppo cominciata. Per ordine del tribunale in seguito 
alla denuncia di Martina, gli incaricati dei Servizi 
Sociali avevano dovuto intervenire, allontanando la 
piccola dal luogo in cui viveva, quello che lei chiamava 
casa. 
Pierre e Mirko furono invitati caldamente a mantenere 
la calma mentre gli urli di Julianne uscivano strazianti 
dalle finestre. «No! No! Non voglio venire con voi! 
Lasciatemi! Mamma! Mamma! Aiutami! Pierre! Mirko! 
Aiutatemi!» continuava a gridare mentre la caricavano 
sull'auto di servizio. 
«Papà!» gridò Julianne un’ultima volta, rivolta a Pierre. 
Quella parola gli arrivò dritta al cuore come una freccia: 
sapeva che lui era l’unico padre che Julianne conosceva, 
che il suo legame con Mirko non ne aveva scalfito il 
significato, e che il matrimonio con Gaia aveva dato 
anche a Julianne la possibilità di usare con 
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consapevolezza quel termine. Ma aveva le mani legate. 
Qualche giorno dopo Franco ritornò al casolare per 
prendere le ultime cose di Julianne. 
«La prego, Gaia è malata! Molto malata! Le è stato 
diagnosticato un tumore allo stadio terminale! Non sa 
ancora che vi siete portati via sua figlia. Non voglio che 
se ne vada con un ulteriore dolore. Deve farmi parlare 
con Julianne. Devo rassicurarla!» lo pregò Pierre. 
«Mi spiace, ma io e mia moglie non vogliamo avere 
nulla a che fare con voi!» rispose Franco con una 
durezza che non permetteva repliche. 
«Ma è possibile che non capiate? Gaia sta morendo! 
Maledizione!» 
«Pierre, non accanirti così. Noi stiamo facendo il 
possibile per farci capire, ma questa gente è disumana!» 
lo supportò Mirko, mentre guardava torvo Franco. 
«E cosa racconterà Julianne a sua madre quando si 
metteranno in contatto? Che ve la siete portati via con la 
forza! State dando il colpo di grazia a quella povera 
donna! Gaia ha scelto di metterla nelle nostre mani per 
un'infinità di ragioni, che hanno alla base il sentimento, 
la dedizione, la nostra costante presenza nella sua vita! 
Siamo sempre stati per lei un punto di riferimento!» 
aggiunse Pierre con rabbia. 
«Ma cosa ne sapete voi dell'amore! Fatemi il piacere!» 
disse Franco, accennando una risata beffarda e 
scansando Pierre con il movimento di un braccio. 
A quel punto Pierre non ci vide più e gli mollò un 
cazzotto, che lo fece finire sul cofano della sua 
macchina. 
Franco si portò una mano sulla bocca, sporca di sangue; 
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gli lanciò uno sguardo minaccioso ed entrò nell’auto, 
l’accese e partì sgommando. Un polverone si sollevò nel 
cortile, avvolgendo Pierre e Mirko. 
Rientrati nel casolare Pierre prese il cellulare, pronto a 
informarsi dei suoi diritti con un legale, ma prima di 
formare il numero si accorse che c’erano due chiamate 
perse, entrambe provenienti dall'ospedale. Vi si 
precipitarono con un terribile presagio. 
Ormai per Gaia era giunto il momento. Mirko avvertiva 
il respiro farsi sempre più debole. 
«Avrei dovuto essere qui a tenerle la mano!» Pierre si 
sentiva molto in colpa, anche per come la situazione era 
precipitata in pochi giorni: Julianne strappata con la 
forza dalla loro casa, Gaia che aveva iniziato la sua 
discesa verso un luogo senza ritorno… 
Mirko non soffriva di meno, ma il suo temperamento 
più riflessivo lo spingeva a cercare un modo per 
riprendere in mano la situazione che era sfuggita loro 
senza che fossero riusciti a capirne il senso. 
«Pierre, è meglio che io me ne vada da casa, così 
Julianne potrà stare con te! Intraprenderò un percorso 
psicologico, farò credere di volermi ravvedere. La vita 
della bambina dipende da questo, ora. La nostra 
rinuncia, il nostro dolore potrà servire a qualcosa, 
almeno!» 
«Non dire sciocchezze! Julianne ha bisogno di noi! E io 
di te!» e si abbracciarono piangendo. Non c’era ragione 
di complicare ulteriormente le cose; la perdita della loro 
cara amica e l’allontanamento di Julianne erano già 
abbastanza e né l’uno, né l’altro sarebbero riusciti a 
sopportare un’ulteriore separazione. Dovevano stare 
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insieme, questo era fondamentale per riuscire a superare 
quel doloroso momento. 
Il funerale di Gaia fu celebrato due giorni dopo. 
Sebbene Pierre fosse il marito e avesse dovuto e voluto 
provvedere alle esequie personalmente, lui e Mirko si 
tennero in disparte per non far agitare la piccola. 
All’avvicinarsi della fine, Gaia era stata forte una volta 
di più, e aveva preparato la bambina a quel momento. 
Per tutta la cerimonia funebre Julianne tenne gli occhi 
puntati verso il cielo, sorridendo, quasi che qualcuno o 
qualcosa la stesse inondando di infinite carezze, che sul 
suo volto sembravano rifulgere con il colore dei petali 
di girasole. 
Gaia fu sepolta in una meravigliosa giornata di sole, 
come sarebbe piaciuto a lei, accanto al suo grande 
amore: le due metà si erano finalmente riunite. 
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18. 
 
Rassegnarsi all'idea di non dover più vedere Pierre e 
Mirko non rientrava nel DNA di Julianne. In tutti i modi 
i nonni paterni, che avevano ottenuto il suo affidamento, 
volevano interagire con lei, ma lei era restia, tanto da 
finire con il chiudersi testardamente in una corazza.  
La notte restava a lungo alla finestra, affidando alla luna 
i suoi pensieri e la sua sofferenza, quella stessa luna che 
aveva imparato a guardare e ad amare al casolare di 
Pierre e Mirko. 
Per conquistare la fiducia e l’amore della nipote, 
Martina avrebbe fatto qualsiasi cosa. Aveva saputo dagli 
insegnanti di Julianne che la bambina aveva una 
spiccata predisposizione per la musica, e sempre 
attraverso di loro scoprì che era stata avviata allo studio 
del pianoforte, raggiungendo buoni risultati sebbene 
fosse ancora tanto piccola. 
Cercò allora di mantenere vivo il suo interesse per la 
musica, ma la bambina si rifiutava di riprendere le 
lezioni interrotte, e questo era seccante, sebbene 
comprensibile. 
Attese che la buriana passasse, senza smettere di farle 
ascoltare nel corso di tutta  l’infanzia la musica classica 
e i concerti di pianoforte di bravi esecutori, non sempre 
concertisti di grido, ma il cui livello avrebbe potuto 
ancora trasmettere a chi ascoltava buone vibrazioni. 
Sapeva che prima o poi la passione di Julianne si 
sarebbe risvegliata, e in quel momento lei voleva essere 
preparata a sostenerla quanto sarebbe stato necessario. 
Era una buona cosa, e certamente l’intuizione della 
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donna non era sbagliata, tuttavia Martina non capiva che 
il suono del pianoforte era rimasto in uno scrigno chiuso 
dentro al cuore di Julianne, insieme ai ricordi dolci e 
indimenticabili degli anni vissuti insieme a sua madre e 
ai suoi carissimi amici. 
Neppure la vista dello strepitoso pianoforte bianco, 
dono per i suoi dieci anni, fece cambiare del tutto idea 
alla nipote: dopo un primo grido di sorpresa, Julianne 
ringraziò la nonna e accettò di riprendere lo studio della 
musica, ma dentro di sé sapeva che nulla avrebbe potuto 
eguagliare il vecchio strumento una volta appartenuto a 
Pierre e suonato con amore e per amore nella 
mansardina della trattoria. 
Le lezioni ricominciarono, rompendo un silenzio durato 
cinque anni, e la musica divenne il centro delle sue 
emozioni, il ‘luogo’ in cui riversare tutta la tristezza che 
sentiva piombarle addosso quando pensava a quello che 
era successo della sua vita. 
Pigiava sui tasti con disperazione ricordando la madre, i 
bellissimi giorni dopo il suo matrimonio con Pierre, 
tutte cose che non voleva condividere con nessuno. 
Suonare era la cosa che più l'appagava e dentro cui si 
sentiva protetta. 
La costanza nello studio e le sue innate capacità la 
premiarono, facendole superare a pieni voti l'esame al 
Conservatorio. L’animo sensibile della bambina si 
affinò con gli anni e anche grazie allo studio della 
musica; amava stare da sola, riflettere e cercare di 
comprendere il mondo a modo suo, ma Martina temeva 
che quel suo atteggiamento troppo introverso le avrebbe 
chiuso molte strade, prima di tutte quella 
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dell’interazione con i suoi coetanei. 
Questa preoccupazione della nonna non preoccupava 
altrettanto Julianne, a cui la vita aveva purtroppo 
insegnato a cavarsela nella maggior parte delle 
occasioni, e che aveva fiuto quando si trattava di fare 
amicizie o lasciar perdere e passare oltre. 
Aveva anche capito che c’erano molte persone come lei, 
che avevano subito frustrazioni e che soffrivano, e non 
soltanto in seguito alla morte di persone care. Pensava a 
Pierre e a Mirko, alle frecciatine che sicuramente li 
colpivano ancora dolorosamente attraverso discorsi 
grossolani, accuse velate, persino qualche insulto per 
nulla celato alla loro condizione di coppia omosessuale. 
Contro le esplicite proibizioni di nonno Franco, a suo 
avviso ignorante riguardo l’argomento e la ‘pericolosità’ 
dell’essere omosessuali, una volta adolescente aveva 
cominciato a raccogliere informazioni scientifiche e 
testimonianze che coinvolgevano anche ragazzi e 
ragazze, per i quali provava un’autentica solidarietà. 
Per i nonni, invece, non le riusciva di provare che un 
pallido affetto. 
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19. 
 
Gli anni trascorrevano veloci, nonostante tutto, e a 
scuola Julianne si faceva chiamare Girasole perché, 
inevitabilmente, al suono di quella parola l’immagine di 
Gaia si materializzava davanti ai suoi occhi. 
Alla sera, quando si accoccolava sotto le coperte, il suo 
ultimo pensiero volava dai suoi amici, da ‘papà’ Pierre e 
da Mirko. Quel pensiero serviva a nutrire le sue 
speranze, giacché ormai sapeva che al compimento del 
diciottesimo anno avrebbe potuto scegliere 
autonomamente con chi stare. 
Al liceo fece amicizia con Roberta, una ragazza con la 
quale percorreva il tragitto verso l’autobus, anche se poi 
ognuna prendeva direzioni diverse. Era, per Julianne, un 
rapporto importante, il primo sincero e disinteressato 
dalla morte di sua madre, che si costruiva di giorno in 
giorno sulla base che le loro affinità a quell’età 
contribuivano a saldare. I loro discorsi, da superficiali e 
generici, diventarono di volta in volta più profondi e 
specifici, perché Julianne non aveva altri interlocutori e 
i suoi interrogativi erano moltissimi, specialmente 
riguardo alla sua speciale situazione familiare. 
«Immagina se ogni coppia gay volesse adottare un 
figlio, Roberta. Secondo te, questo potrebbe portare la 
razza umana all'estinzione?» le domandò un  giorno. 
«Assolutamente no! Dove sta scritto che i figli adottati 
da una coppia di uomini o donne omosessuali devono 
per forza fare le loro stesse scelte? Secondo me si 
confondono le due cose, cioè l’amore e la riproduzione! 
Insomma, male che vada, con l'inseminazione artificiale 
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la continuazione della specie è garantita!» rispose 
Roberta. 
«I miei amici, su al casolare, che per me hanno sempre 
rappresentato il papà che non ho potuto avere vicino, mi 
hanno insegnato che io ho un cuore e una testa, e che 
devo pensare e fare ciò che sento. Ognuno dev'essere 
quello che è fino in fondo, purché sia il sentimento a 
guidare le sue scelte, ma sempre accostato alla ragione. 
In questo modo ognuno diventa il solo pilota di se 
stesso.» 
«Credi che avrebbero potuto darti un fratellino?» 
«Certo, ma il nostro Paese non prevede l'adozione per le 
coppie omosessuali! Il mondo civile, l'intelligenza, i 
principi, la scala dei valori, la natura stessa di cui siamo 
fatti, consente e tutela solo rapporti tra sessi diversi, 
ritenendo contro natura l’essere omosessuali. Ma 
secondo me è sbagliato: non lo è, non quando a 
prevalere è il cuore. Si dice che è la vita spirituale che 
conta per davvero, no? In quanto l'anima è asessuata…» 
«Accidenti, quanto devi averci pensato, Girasole! Ma, 
scusa se te lo dico, secondo me i tuoi papà non ci 
tenevano poi così tanto a te, altrimenti vi sareste 
trasferiti tutti in Spagna. Lì è legale sposarsi fra uomini 
e adottare un bimbo.» 
Julianne fu scioccata da quella rivelazione. Era una cosa 
a cui non aveva mai pensato e non la fece star bene. 
Mettere nel conto che Mirko e Pierre non si fossero 
battuti abbastanza per lei era una cosa nuova e molto 
dolorosa; sentiva di essere stata abbandonata anche da 
loro. Era sola. 
Cercò con tutte le sue forze di allontanare il pensiero di 
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quella sua strana famiglia per non crollare sotto il peso 
di scelte che aveva subito. Quella scoperta le bruciava, 
in fondo era stata tradita, e così, per non stare troppo 
male, cacciò il ricordo della sua vita felice ogni giorno 
più in profondità, finché raggiunse l’angolo più distante 
del suo cuore e dove ogni tanto sentiva di avere una 
spina. 
Ne aveva parlato soltanto alla luna, dedicandole una 
poesia che raccoglieva tutto il tormento che sentiva 
dentro. 
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20. 
 
 
 

Dolce Dama 
 

Nell'attesa della sera, 
fin da piccina 

giocavo a rincorrermi sulla Luna, 
sempre immobile e così sincera: 

quanto è bella piena! 
 

Sul tuo viso di dama, oh luna, 
io dipingo i miei pensieri 

frammisti a sentimenti 
silenziosi e mai svelati. 

 
Col tuo bianco abito da sera 

sfili lungo la riviera 
e fino all'alba ti culla il mare. 

Sulle navi e le terrazze  
sei dolce più che mai, 

 
E talvolta tanto pallida  
da sembrare invisibile 
dietro nuvole e satelliti 
da cui cuci le frontiere. 

 
Menti ai furfanti,  

abbagli gli intriganti, 
ma sulle tue guance 
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una ridda di pensieri dorme  
stretta in sogni sparsi. 

 
Nell'attesa della sera 

 gioco a sognare sulla luna nuova 
sempre immobile, così sincera: 

ogni notte una sorpresa 
da frugare nella sfera. 

 
Julianne guardava e pensava. Pensava e scriveva. 
Scriveva e piangeva, ma una questione come quella non 
poteva dirsi risolta soltanto perché l’aveva accantonata. 
Con la maturità dei suoi pochi anni, il desiderio di 
capire, di conoscere le ragioni che l’avevano portata, 
costretta a vivere con i genitori di suo padre e con i 
quali non era mai riuscita a instaurare un rapporto 
affettivo, ricominciò a risvegliarsi. 
Era più grande, ora, e aveva un ragazzo a cui voleva 
molto bene. Parlò anche con lui, finalmente aprendo il 
suo cuore a qualcuno di cui si fidava, raccontandogli 
della sua famiglia speciale e scoprendo che lui non 
aveva pregiudizi a riguardo. 
«Secondo me dovresti valutare l'idea di incontrarli. Ti 
toglierai tutti i dubbi con cui hai alimentato il tuo 
rancore nei confronti dei tuoi nonni prima, e di Pierre e 
Mirko in seguito. Potrà servirti per valutare serenamente 
la correttezza della decisione dei tuoi nonni. Sono sicuro 
che ti farà bene. Da quello che mi hai detto, Pierre e 
Mirko ti sono sinceramente affezionati! E non mi 
sembra che crescere e respirare un clima di soli uomini 
abbia influenzato la tua vita, la tua personalità. Tu sei 
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perfetta. Pensaci.» 
«Tutto quello che sono dentro lo devo al loro equilibrio, 
alla loro voglia di amarsi. Hanno sempre dovuto 
difendersi da tutti e sono già stati soffocati abbastanza 
dai giudizi distorti che le persone hanno continuato a 
dare alle loro spalle. Sanno molto bene che ognuno di 
noi dev'essere amato per quello che è, per la sua natura, 
senza discriminare. Ma oggi non so più cosa pensare. 
Mi sento molto confusa. E triste.» 
Era diventato quello l’argomento principale dei loro 
discorsi, e Julianne cominciava a fremere, ma non si 
sapeva decidere. Sentiva che solo una persona sarebbe 
riuscita a farle fare la cosa giusta… 
Decise di andare al cimitero: era da tempo che lo 
desiderava.  
Mano nella mano con il suo ragazzo attraversò l’arco 
dell’ingresso e si avviò lungo il sentiero con gli occhi 
bassi, già sopraffatta dall’emozione. D’un tratto un 
raggio di sole uscì dalle nuvole che avevano incupito il 
cielo fin dal primo mattino, e Julianne sollevò la testa 
per guardare. In lontananza inquadrò una sagoma, sulle 
prime irriconoscibile per effetto della luce accecante su 
cui aveva appena puntato lo sguardo, ma passo dopo 
passo ravvisò una certa familiarità nei gesti dell’uomo 
che ora le stava quasi di fronte. Non era un gioco 
d’ombre: il cuore le fece un balzo di gioia e gli si 
avvicinò, lasciando dietro di sé un ragazzo che 
sorrideva. 
I lunghi capelli color dell'ebano danzavano nell'aria e il 
suo sorriso era rigato di lacrime emozionate quando si 
gettò fra le braccia di Pierre. Restarono avvinghiati per 
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diversi minuti senza parlare. Quell'incontro casuale, 
quel contatto diceva molto più delle parole che entrambi 
avevano dentro e rispondeva a tanti interrogativi che 
l’avevano tormentata per anni. 
«Che donna ti sei fatta! Stai bene, vero? Dimmi, dove 
sono i tuoi nonni?» Non ci fu risposta. «Guardami negli 
occhi, Girasole!» 
«Sono venuta sola, loro non lo sanno! Sentivo il bisogno 
di venire qui, era come un richiamo insopprimibile!» 
«Ti staranno cercando. Non puoi farli preoccupare così. 
Sono persone anziane, non va bene comportarsi in 
questo modo: gli devi rispetto, lo sai, vero?» 
«Salve.» Un giovane dall’aria sveglia si era avvicinato e 
aveva teso la mano verso Pierre. 
«Ti presento il mio ragazzo.» 
Pierre sorrise dolcemente. 
«Allora l’hai accompagnata tu… Su, avanti, salite in 
macchina, vi porto al casolare, ma appena là chiami tua 
nonna! E non è una proposta, Girasole!» 
Arrivati che furono, Julianne chiese di permetterle di 
fare una sorpresa a Mirko. Pierre annuì divertito. 
Entrarono silenziosamente nel locale e la ragazza entrò 
dritta in cucina: l’uomo stava trafficando tra i fornelli e 
il tavolo. Due mani si appoggiarono con dolcezza sui 
suoi occhi neri. L’uomo sobbalzò e poi, lentamente, si 
girò. 
«Tu! Ma che ci fai qui? Fatti un po' vedere! Come sei 
cresciuta! Una donna!» 
La gioia di ritrovarsi tutti e tre insieme un'altra volta era 
ugualmente grande per tutti loro. In meno di mezz'ora 
lassù, nella “sua” casa, Julianne si era sentita rinascere e 



Juliette Yakashy 

113 

aveva buttato dietro le spalle tutti gli anni d’amore che 
le erano stati sottratti. Una strana forza la inondava e lei 
si sentiva rinvigorita. 
Si guardò intorno e le sembrò di sfogliare l'album delle 
fotografie più prezioso, quello che aveva custodito nel 
suo cuore per tutti quegli anni, il suo tempo migliore. In 
quel luogo aveva spento la sua prima candelina; Mirko 
le aveva raccontato le fiabe davanti al fuoco, e poi 
c’erano stati i giochi divertenti, i giocattoli, la culla con 
il carillon, i suoi primi passi, le prime paure, le prime 
conquiste, i sogni felici e sempre nuovi, l'immagine 
solare della sua mamma che le tendeva la mano…  
Tutti quei singoli tasselli della sua prima infanzia, 
un’infanzia piena e felice che aveva fatto di lei la 
persona che era, cresciuta nell'armonia, nella concordia 
e nella pulizia più assoluta. Tutti quei ricordi erano ora 
responsabili di una gioia senza pari. 
Improvvisamente il suo sguardo cadde sulle pareti del 
corridoio... I vocaboli! Dov’erano? Dov’erano le parole 
che aveva scritto insieme a Mirko? 
«Abbiamo imbiancato, ma ne abbiamo lasciata una, una 
soltanto...» 
Sul muro bianco spiccava il ritratto di sua madre con 
l'abito medievale incorniciato di girasoli: 
quell’immagine la riportò per un momento al giorno del 
matrimonio, alla bellissima sorpresa che i ragazzi 
avevano riservato a loro due. Non avrebbe mai potuto 
dimenticare! 
Mirko, avvicinandosi, rimosse il quadretto, facendo 
venire alla luce la sua prima parola, quella che Julianne 
aveva scritto sulla parete con il colore rosso: 
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FAMIGLIA. 
Fu quello il momento che Martina scelse per il proprio 
ingresso, piombando lì, davanti a tutti, livida di rabbia. 
Rimase immobile, sorpresa dalla felicità di cui era 
permeato il viso di Julianne, una felicità che trapelava 
per prima dagli occhi e che mai era riuscita a leggerle in 
volto in tutti quegli anni di vita in comune. 
Julianne non la badò nemmeno e, imperturbabile, tirò 
fuori dal suo zaino un pennarello. Avvicinandosi alla 
parete del corridoio aggiunse qualcosa, continuando 
quel gioco con la formazione di una semplice frase, che 
recitava così:  
LA MIA FAMIGLIA SONO PIERRE E MIRKO. 
Girasole aveva fatto la sua scelta. 
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