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                                            Prologo 

Liguria, città di Avila. Ore 23,30 
 
Alex è appena uscito dal ristorante dove si era riunito con gli amici dopo il lavoro per cenare insieme. Dopo 
aver salutato il gruppo, si diresse verso la sua automobile ed in quel momento, iniziò a piovere a dirotto. 
Aveva dimenticato l’ombrello in macchina, ma non gli importava, la pioggia non lo infastidiva. Udì una 
voce femminile che suonava chiaramente immersa tra il frastuono del traffico e lo scrosciare della pioggia. 
Alex si voltò indietro, e poco più avanti, vide una ragazza che imprecava nervosamente. Si avvicinò a lei per 
sapere se avesse bisogno d’aiuto. 
 
«Scusa se mi intrometto nei tuoi affari, ma ho sentito che sei preoccupata per qualcosa, cosa ti è successo?» 
domandò alla ragazza con estrema cortesia. 
La giovane rispose scontrosamente dopo qualche secondo: «Non vedi cosa succede? Sono a piedi, zuppa 
d’acqua e senza nessuno che possa accompagnarmi a casa ed è quasi mezzanotte, vedi tu! Oggi la sfortuna mi 
è crollata addosso come un macigno, dannata pioggia!» 
«Se me lo permetti, ti accompagno io in macchina a casa tua» Disse Alex con una calma serafica. Tuttavia 
non poté fare a meno di ridacchiare fra sé per lo sfogo della ragazzina. 
 
Sentendo le parole gentili di Alex, lei sollevò il capo voltandosi verso il suo interlocutore. La ragazza aveva i 
capelli castani lunghi grondanti d’acqua che le ricadevano ai lati del viso dai tratti somatici delicati, i suoi 
vispi occhi scuri incontrarono quelli dal colore del ghiaccio dell'uomo, nei quali poté specchiarsi, rimase 
stupita dalla bellezza di quegli occhi così chiari e lo scrutò con interesse poi gli disse, «Davvero? Mi farebbe 
davvero piacere, ma non so se posso fidarmi di te…non ti conosco ed è  pericoloso salire nell’auto di persone 
sconosciute» puntualizzò con diffidenza. 
 
«Beh…fai un po’ come credi. Io te l’ho chiesto con le migliori intenzioni. Ti giuro che non ho secondi fini 
contro di te…» replicò imbarazzato Alex, «Ti ho sentita lamentarti e vedendoti in questo stato, ho pensato 
che sarebbe stato meglio accompagnarti a casa in macchina. Fa freddo e sta piovendo molto, può essere 
pericoloso per la tua salute. Comunque se non ti fidi, non c’è problema, anzi, fai bene ad essere diffidente 
nei confronti degli sconosciuti, ciò dimostra che sei una ragazza molto saggia». 
 
La giovane dopo averci pensato per un’attimo, accettò: «Sento che posso fidarmi di te, spero di non 
sbagliarmi, altrimenti mia madre non me lo perdonerà mai e succederà un gran casino…» 
«Tua madre può stare tranquilla. Puoi fidarti di me», la rassicurò l’uomo. 
 
Alex condusse la ragazza alla sua automobile parcheggiata poco più avanti, aprì le portiere e la fece entrare 
per prima; Una volta entrati in auto, le domandò dove viveva. Nell’udire il luogo dove abitava, Alex si 
ricordò con scalpore che in quel condominio abitava anche una sua importante conoscenza. Mise in moto 
l’auto e scivolarono lungo la strada trafficata. Durante il tragitto non parlarono e la ragazzina osservava con 
attenzione l'aspetto fisico di Alex. La muscolatura forte e ben definita si intravedeva attraverso la leggera 
camicia bianca con le maniche rimboccate sui gomiti, lasciando scoperti gli avambracci tesi mentre stringeva 
il volante, vide che attorno al polso sinistro indossava un bracciale d'oro ed un orologio con il cinturino in 
pelle. Un fascio di muscoli si arrampicava sulle spalle larghe e possenti, la giovane pensò che lui non poteva 
avere più di 40 anni a giudicare dalla sua figura attraente. Si soffermò sui lineamenti del viso dalla perfezione 



 

granitica, la fronte alta e ampia era messa in risalto dai capelli neri tagliati alla militare e la barba nera rada, 
evidenziava la mascella forte e squadrata. Non poté negare a sé stessa che quell'uomo le piacque da subito, in 
quel momento avrebbe desiderato essere maggiorenne per poterlo corteggiare come le probabili pretendenti 
che sicuramente gli facevano la ronda, era impossibile restare indifferenti dinanzi al suo sorriso rassicurante e 
allo sguardo magnetico dei suoi occhi grigi con sfumature celesti. 
 
Appena arrivati dinanzi al portone d’ingresso del condominio, Alex aiutò la giovane a scendere dall'auto 
prendendole la mano come  gesto galante, « Siamo arrivati, buona serata», stava per andar via, ma lei lo 
fermò «Aspetta, non mi sono ancora presentata, mi chiamo Francesca, e tu?» 
 
Alex si voltò verso di lei, «Mi chiamo Alex. Hai davvero un bel nome», disse sorridendo. 
 
«Piacere di averti conosciuto, Alex! Se vuoi puoi entrare, non posso lasciarti andare così senza sdebitarmi in 
qualche modo per questo grande favore che mi hai fatto! Non è da tutti i giorni incontrare persone gentili» 
Replicò Francesca con leggerezza. 
 
Alex rimase sorpreso dalla sua richiesta alquanto insolita per due perfetti sconosciuti «Sicura? Magari i tuoi 
genitori potrebbero arrabbiarsi nel vedere che fai entrare uno sconosciuto in casa». 
 
La ragazza insistette: «Puoi entrare,ho capito che non sei un delinquente,forse!» Rise a bassa voce, «Vivo 
con mia madre,stanotte non c’è a casa poiché è stata invitata ad una cena importante organizzata dai suoi 
colleghi di lavoro». 
 
Alex la ringraziò ed entrarono nell’edificio. Presero l’ascensore e salirono fino al 4°piano. Una volta entrati in 
casa, l’uomo rimase piacevolmente colpito dall’arredamento elegante; dei quadri dipinti da pittori famosi 
facevano bella mostra sulle pareti. I magnifici soprammobili di foggia orientale esaltavano i mobili esotici 
che arredavano il grande salone. Quella famiglia aveva davvero gusti raffinati. Francesca andò a controllare se 
in casa ci fosse sua madre e ritornò subito con un’espressione spaventata. 
 
«Mamma è rientrata, parla piano mi raccomando. È andata a riposare nelle sue stanze private, non pensavo 
che sarebbe rientrata così presto, accidenti…» lo avvertì lei sottovoce, era piuttosto seccata, «Se vuoi posso 
offrirti qualcosa da bere» aggiunse gentilmente la giovane. 
 
«Non preoccuparti. Va bene così, non devi sdebitarti, tranquilla. Ora vado, non vorrei essere d’intralcio 
ancora per molto tempo,visto che c’è tua madre», disse Alex con riguardo. 
 
«Se vuoi posso guidarti per fare una piccola visita alla nostra casa. Mia madre è appassionata di arte e 
antiquariato, abbiamo molti pezzi d’arredo antichi provenienti da ogni parte del mondo. A casa nostra 
vengono molti artisti e appassionati di arte e antiquariato,per ammirare le nostre collezioni. In fondo siamo 
abituati a ricevere costantemente la visita di estranei a casa per questo motivo. Vengono anche probabili 
acquirenti», spiegò la ragazza con gli occhi luminosi per l’emozione. 
 
«Se insisti tanto…va bene. Difatti ho notato da subito la bellezza dei vostri arredi, sono affascinato a dir la 
verità. Vi faccio i miei più sinceri complimenti. Sembra di viaggiare in diversi luoghi del mondo, devono 
esservi costati una fortuna questi pezzi d’antiquariato e le opere d’arte» Alex si guardava attorno incuriosito, 
non aveva mai visto così tanti oggetti antichi in un’abitazione, era davvero affascinante. 



 

 
«Vado a cambiarmi i vestiti e a mettermi un asciugamano nei capelli. Aspetta un po', faccio subito, non fare 
rumore» Francesca scomparve nel lungo corridoio che portava alle camere. Nel frattempo Alex, osservava 
con interesse le opere esposte, cercando di cogliere ogni loro particolare. 
 
La giovane tornò dopo circa dieci minuti con un asciugamano sulla testa a mo’di turbante e indossava una 
tuta da ginnastica, «Ora possiamo andare, dobbiamo camminare piano poiché oltre la galleria sono situate le 
stanze private di mia madre, trascorre lì la maggior parte del suo tempo quando è a casa». 
 
Francesca aprì una porta che separava il salone, e gli fece cenno di seguirla. Si inoltrarono a passi lenti lungo 
l’infinito corridoio dove erano esposti dei dipinti molto grandi e statue marmoree che rappresentavano 
seducenti figure umane. Delle teche di vetro racchiudevano libri antichi, vasi preziosi e diversi oggetti 
bizzarri. Ascoltò attentamente le descrizioni di Francesca man mano che si soffermavano ad osservare uno 
dei pezzi esposti, era una ragazza molto colta. 
 
La suoneria di un cellulare ruppe improvvisamente il silenzio: «Sta squillando il mio telefono, vado a vedere 
chi è, tu nel frattempo continua ad ammirare le opere, ok? sto tornando» Francesca corse a controllare chi la 
stava chiamando. 
 
Alex si sentiva in imbarazzo a stare da solo in casa di persone a lui sconosciute, non gli era mai capitato prima 
d’ora. Continuò comunque ad osservare i quadri e gli oggetti incuriosito da tanta arte, sembrava di stare ad 
una mostra. Notò in fondo al corridoio una porta socchiusa; rapito dalla bellezza delle opere d’arte che aveva 
ammirato fino a quel momento, era curioso di vedere cosa era contenuto in quella stanza. 
 
Si affacciò come per paura di rovinare la sacralità del suo contenuto, ma non riuscì a distinguere granché da 
quello spiraglio, poiché l’unica luce presente, era la luce fioca emanata da una lampada. 
 
Aprì la porta intarsiata in legno scuro, e a primo impatto gli si parò dinanzi un altro grande salone illuminato 
da una lampada che donava all’ambiente una calda ma leggera tonalità aurea. Era arredato con dei lussuosi 
mobili in stile antico scolpiti nel più puro ebano ed enormi librerie con gli scaffali colmi di libri di ogni 
epoca. Un profumo aromatico di spezie e legni esotici misto ad una nota di tabacco permeava la sala. La 
fragranza era talmente forte da pungergli le tempie come se fossero aghi. 
 
Vide un’elegante vestito nero abbandonato sul pavimento ricoperto dal tappeto persiano, più avanti vi 
erano un paio di scarpe in pelle nera lucida e con i tacchi alti; pensò che la residente di quell’abitazione non 
fosse molto ordinata…decise comunque di raccogliere il vestito. Comprese di essersi inoltrato 
involontariamente nelle camere private della padrona di casa; fece molta attenzione a non fare alcun rumore. 
Posò il vestito sopra la poltrona rivestita di velluto rosso situata accanto al tavolo. 
 
I suoi occhi si soffermarono sugli oggetti posati sopra il tavolo rotondo posto al centro della sala. Risaltava 
un vaso contenente meravigliose orchidee violacee, una parure di gioielli d’oro e un posacenere metallico 
con all’interno il mozzicone ancora acceso di una sigaretta,dal quale fuoriusciva un sottile filo di fumo. 
Doveva essere una donna molto raffinata la madre di Francesca, pensò lui, nonostante il disordine che 
imperava nella sua stanza. 
 
Si avvicinò ad una zona separata da delle tende nere damascate e le scostò delicatamente. 



 

 
Rimase senza fiato, come se fosse divenuto improvvisamente di pietra. Era la camera da letto della madre 
della giovane. Conosceva perfettamente quella donna, era Elga. 
 
La donna era distesa sul letto, profondamente addormentata, avvolta in un lenzuolo di raso lucido color 
vinaccia che ricalcava perfettamente le sue armoniose curve morbide. Rimase immobile a guardarla, 
intenerito. Il cuore di Alex batteva all’impazzata, quasi non riusciva a respirare. Avrebbe voluto far scorrere 
le sue mani seguendo le curve del corpo perfetto della donna e baciare ogni centimetro della sua pelle 
delicata. La accarezzò con lo sguardo, che assunse un velo di malinconia. 
 
I capelli corti color mogano le ricadevano scompigliati sul viso e sulle labbra leggermente dischiuse aveva 
ancora tracce di rossetto rosso, la sua pelle liscia e vellutata dalla tonalità leggermente ambrata, pareva dipinta 
su tela per quanto era perfetta. In quel momento comprese che non avrebbe mai potuto amare un’altra 
donna che non fosse lei. L’aveva conosciuta durante una delle sue uscite in gruppo con gli amici; rimase 
attratto da lei fin dal primo istante in cui i loro occhi si incrociarono. Si stavano frequentando da pochi 
giorni. Vi era stata qualche uscita per bere un caffè o una birra al bar dopo il lavoro. Alex non sapeva che 
Elga avesse una figlia adolescente. Rimase quasi scioccato da questa scoperta. Era destino che lui scoprisse la 
verità. 
 
Si chinò accanto al letto per contemplare la bellezza del suo viso; con dita leggere le sfiorò le palpebre chiuse, 
la guancia per poi scendere sulle labbra calde e umide, desiderava ardentemente quelle labbra e non riuscì a 
resistere oltre, la baciò lievemente per non svegliarla. «Ti amo» sussurrò con un sospiro sulle labbra della 
donna; prima di congedarsi le baciò con ardore il labbro inferiore. Si alzò e a malincuore e  abbandonò la 
camera, ma non prima di averle rivolto un ultimo sguardo appassionato. 
 
Udì la voce di Francesca e ritornò nella galleria, «Senti, è ora che me ne vada, si è fatto molto tardi», era 
visibilmente sconvolto. «Ci rivedremo un giorno?» Domandò con tono triste Francesca. 
 
«Si, ne sono sicuro,ci rivedremo molto presto. Per favore,non dire niente a tua madre del nostro incontro, 
dille se ti chiede che sei rientrata con i tuoi amici, preferirei che restasse un segreto…» rispose Alex cercando 
di trattenere l’evidente ansia mista ad emozione. 
 
«Tranquillo, avevo già pensato di non dire niente di te a mia madre. In particolare se sa che ti ho fatto 
entrare in casa senza il suo permesso, mi metterebbe in punizione e non mi farebbe uscire per settimane 
probabilmente!» rise la ragazza. 
 
Francesca lo salutò calorosamente, dopodiché l’uomo, si diresse verso l’ascensore. Alex uscì dall’edificio ed 
entrò in macchina; dal finestrino dell’auto vide Francesca che lo guardava fuori dal terrazzo del salone, la 
salutò ancora una volta con un gesto della mano. 
 
Ripensava alla stranezza del destino; aiuta una ragazza in difficoltà e scopre che è in realtà la figlia dell’amata. 
Decise di non dire niente ad Elga quando l’avrebbe rivista, per il momento voleva tenere per sé quel prezioso 
attimo denso di emozioni. 
 
Comprese che Elga era una donna molto riservata, non gli aveva mai detto di avere una figlia,gli aveva 
parlato approssimativamente della sua passione per l’arte, qualcosa sui suoi hobby preferiti, opinioni 



 

personali e discorsi amichevoli piuttosto leggeri e frivoli; la donna non aveva mai toccato argomenti 
personali. Non sapeva neanche che Elga avesse una forte passione per l’antiquariato. Probabilmente non era 
ancora sicura se lui sarebbe stato l’uomo con cui avrebbe trascorso la sua vita. Alex si accorse che aveva quasi 
smesso di piovere, mise in moto l’automobile e scivolò nel buio della notte.   



 

                                                  1 Capitolo 

 
«Non voglio assolutamente toccare quell’argomento, Marina! Lo sai il motivo, non c’è bisogno che debba 
ripetermi ancora una volta. È stato davvero un gesto di cattivo gusto da parte tua parlare di quella faccenda 
dinanzi ai miei colleghi, non era il momento e perdipiù durante una cena di lavoro!» Elga era furente mentre 
parlava al cellulare, «ora non posso perdere tempo a discutere,fra poco devo andare al lavoro, a presto». 
 
La donna chiuse la comunicazione in modo brusco e lanciò il telefono sul tavolo. In quel momento arrivò 
Francesca, che vedendo sua madre alterata, volle sapere il motivo «Mamma,cosa succede?» 
 
«Come ben saprai,la gente non sa tenere la bocca chiusa…uff…fai colazione, fra poco devi andare a scuola, 
poi ti spiegherò.» 
 
Francesca non replicò oltre, si diresse verso la cucina e dal frigo prese una bottiglia di latte, ne versò un po’ 
dentro un pentolino e lo mise a scaldare sul fornello. «Hai già fatto colazione?» domandò a sua madre 
mentre prendeva una tazza dalla credenza. «Si,mi sono alzata molto presto per controllare la mia casella di 
posta elettronica. Sto aspettando un’email molto importante da parte di un venditore di oggetti antichi al 
quale ieri ho inviato la richiesta per acquistare uno dei suoi pezzi esposti sul suo sito; spero che mi risponda, 
ci tengo a quell’acquisto», rispose Elga pensierosa mentre guardava lo schermo del PC posato sul tavolo. 
 
Francesca dopo aver fatto colazione con latte e cereali, si caricò in spalla il suo pesante zaino in jeans e salutò 
la madre. Erano le 7,36 e doveva andare a scuola, «Mamma, io vado, oggi ho la verifica d’inglese, incrocio le 
dita…» disse preoccupata,Elga ricambiò il saluto e la ragazza uscì. 
 
«È già arrivata l’ora di andare anch’io a lavoro» disse guardando l’orologio sullo schermo del computer. 
Lavorava come impiegata al Comune, poco distante da casa sua. 
 
Una volta entrata nella sua auto, udì il suono di una notifica, guardò velocemente lo smartphone e vide un 
nuovo messaggio WhatsApp, era Alex, che le aveva mandato il buongiorno e un invito per andare a cena con 
lui quella sera, accettò l’invito senza pensarci troppo, aveva bisogno di svago dopo le lunghe e noiose 
giornate trascorse rinchiusa in una stanza d’ufficio. 
 
Arrivò dinanzi al grande e antico caseggiato dove erano situati gli uffici comunali; entrò e si diresse verso la 
sezione di assistenza sociale situata al piano superiore. Salutò allegramente le sue colleghe e si sedette nella sua 
scrivania,dinanzi al computer. Durante la pausa delle 10.00 andò a bere un caffè al bar vicino, dove potè 
chattare con Alex per un po’. Vide anche un messaggio da parte di Marina, la quale si scusó con lei per 
l’accaduto, ma Elga non rispose. 
 
Appena rientrò a casa la sera dopo aver parlato con sua figlia della giornata appena trascorsa, guardò le email 
e vide che il venditore di oggetti antichi aveva risposto, accettando la vendita dell’opera, si trattava di un 
dipinto raffigurante un paesaggio, Elga era davvero elettrizzata per aver ottenuto finalmente quell’oggetto, 
concluse subito le trattative per l’acquisto e andò a cambiarsi, era entusiasta per quell’appuntamento con 
Alex, pensò che quello fosse il suo giorno fortunato. 
 



 

Indossò il suo miglior vestito. Un leggero abito nero lungo con un’ampia scollatura le fasciava perfettamente 
le curve bellissime. Mise in risalto i suoi intriganti occhi castani con un trucco smokey d’effetto, stese il 
rossetto rosso satinato sulle sue belle labbra carnose. Lasciò sciolti i capelli corti che le arrivavano alle spalle 
ed incorniciavano il suo viso fine, conferendole un aspetto incredibilmente affascinante, aveva 42 anni. 
Scrisse ad Alex che era pronta per uscire, era in largo anticipo ma non vedeva l’ora che lui arrivasse, non si era 
più sentita così emozionata. 
 
«Sembri una ragazzina durante il suo primo appuntamento!» rise la figlia appena la vide, «Può darsi» 
rispose Elga leggermente toccata da quell’affermazione. 
 
Udì alcune notifiche, vide che c’erano 6 messaggi ma non era Alex era nuovamente Marina, che insisteva sul 
fatto che non rispondesse ai suoi messaggi, voleva spiegazioni, Elga era seccata dall’insistenza della donna e 
ignorò ancora una volta i messaggi. 
 
Finalmente arrivò la notifica del messaggio di Alex, era sotto casa. La donna si alzò di scatto dal divano, 
«Francy sto andando» disse a voce alta, «Ok buona serata!» Rispose la ragazza. Appena sua madre uscì, 
corse alla finestra per vedere di chi si trattava, «Non è possibile…è proprio Alex! A me quel bugiardo ha 
detto di non dire niente a mia madre e invece sono amanti accidenti…! Ora sì che voglio spiegazioni, odio 
essere presa da stupida!» Francesca era furiosa con Alex, non sopportava le bugie. Raccontò subito 
l’accaduto alla sua migliore amica tramite un lungo sfogo telefonico. 
 
Alex ed Elga giunsero al ristorante con vista sul mare, era un luogo da sogno. La luna illuminava l’ambiente 
con la sua luce argentea, rischiarando la notte che invitava ad abbandonarsi all’amore. Elga rimase senza 
parole per lo stupore, l’emozione era talmente forte che il cuore pareva che volesse uscirle dal petto per 
quanto batteva forte. Era commossa. 
 
«Grazie infinite Alex, è un luogo meraviglioso, non ero mai stata in questo locale, e si vede il mare che io 
adoro, mi hai resa profondamente felice.» Elga lo abbracciò calorosamente e l’uomo ricambiò l’abbraccio; 
Ad Alex gli ritornò alla mente il giorno prima, quando la vide mentre dormiva. Si sentì sfiorare il viso dai 
suoi capelli soffici e profumati, non avrebbe mai dimenticato il profumo aromatico che indossava e il tocco 
della sua pelle delicata. Mentre sciolsero il loro abbraccio, i loro volti erano vicinissimi, sentivano il respiro 
che accarezzava reciprocamente le labbra, e gli occhi si incrociarono appassionatamente in un lungo istante, 
il desiderio di baciarsi, inondava le vene. 
 
Alex la guidò all’interno del ristorante dalla raffinatezza incomparabile, «Ho prenotato un tavolo in 
terrazza,solo per farti ammirare il fascino della notte che si unisce all’eternità del mare», le disse con voce 
calda. Quelle parole così ricche di sentimento,fecero fremere Elga,la voce di Alex le accarezzò l’anima. 
Salirono per le scale che portavano alla splendida terrazza dalla quale,si scorgeva un panorama mozzafiato 
che pareva dipinto; il mare e il cielo erano una cosa sola,un unico manto indaco e argento, e le case, 
divenivano minuscole dinanzi alla grandezza del creato. 
 
Si sedettero al tavolo bianco di marmo modellato a immagine di una colonna e apparecchiato con 
raffinatezza. Ordinarono un menù a base di pesce e dello champagne. Alex provò a domandarle qualcosa sul 
suo lavoro ed Elga disse di essere appassionata di arte ed antiquariato, ma non andò oltre. Temeva le 
domande personali, c’era qualcosa del suo passato che voleva nascondere a tutti i costi, rimase sempre sul 
vago. «Ho avuto delle relazioni che non sono andate a buon fine. Ho vissuto una lunga relazione durata 6 



 

anni, e altre relazioni minori ma importanti a livello sentimentale; probabilmente non erano le donne per 
me. Ora vorrei trovare finalmente la persona giusta con la quale trascorrere la mia vita», disse Alex 
rivolgendole uno sguardo profondo. «Non ti amavano come dicevano di amarti. La mente delle persone 
non si sa mai cosa può celare. Si dimostrano tanto amorevoli e invece, nascondono dentro di esse un’anima 
becera e falsa. Io non le darei la soddisfazione nemmeno di nominarle queste persone, non si meritano 
neanche di essere ricordate», rispose nervosamente Elga, «anch’io ho ricevuto profonde delusioni, ma ho 
saputo sempre gettarmi alle spalle il passato e andare avanti, devo pensare alla mia vita, non posso farmi 
rovinare l’esistenza dal ricordo di persone indegne». Alex comprese tutto di lei in quella frase. Elga non gli 
parlò ancora di sua figlia, probabilmente era troppo doloroso per lei rivelare quel particolare della sua vita, 
non le domandò niente, lasciò scorrere le parole sui più vari argomenti. 
 
Dopo cena, si soffermarono sulla terrazza ad osservare il mare, la leggera brezza salina che li accarezzava il 
viso donava loro una meravigliosa sensazione di serenità. Elga prese una sigaretta dalla borsa, e iniziò a 
fumare in silenzio appoggiata alla ringhiera del terrazzo, aveva lo sguardo perso nella notte, la felicità che 
poco prima le illuminava il viso scomparve, lasciando spazio ad un velo di malinconia, divenne 
improvvisamente pensierosa e cupa. 
 
«C’è qualcosa che non va? Scusa se magari ho detto qualcosa che probabilmente ti ha ferita…non era mia 
intenzione», le domandò preoccupato Alex. La donna dopo aver espirato la boccata di fumo si voltò verso 
di lui: «non hai detto niente che mi ha ferita,tranquillo. Sai, avvolte i ricordi mi ritornano alla mente e non 
posso fare niente per fermarli…in certe occasioni, riaffiorano sempre i ricordi più tristi» Rispose lei con tono 
di voce abbassato, anche il suo sguardo divenne malinconico,mentre le labbra abbozzavano un leggero 
sorriso forzato per far vedere ad Alex che andava tutto bene, ma in cuor suo,non era così. 
 
Alex si avvicinò a lei e le sfiorò la guancia sinistra, «Seppellisci per sempre quei ricordi che ti rendono triste, 
le persone che ti hanno orribilmente tradita, non ti meritano; fai finta che siano morti», Elga rimase colpita 
dalle sue parole così accorate. Alex indugiò per un attimo sulle labbra dischiuse della donna e la baciò 
profondamente e con tale passione da togliere il respiro ad entrambi. Elga ricambiò totalmente il bacio, 
abbandonandosi a quella spirale di passione ammaliante. Alex adorava quelle labbra soffici, dolci di rossetto, 
e quella nota di tabacco aromatico che era diventato il profumo che la caratterizzava la rendeva attraente 
oltre ogni logica. Le cinse i fianchi stringendola a sé per sentire il suo corpo più vicino. Da quel momento 
sarebbe esistita solo lei, la sensazione del suo corpo libero sotto al vestito e il suo viso dalla bellezza 
inconfondibile, avrebbe voluto ammirarla per sempre, era un’opera d’arte. «Ti amo», le sussurrò Alex sulle 
labbra, e questa volta poté dirglielo per sentirlo e rendere reale l’emozione provata la sera precedente. Elga 
ricambiava i suoi sentimenti, «non abbandonarmi ora che mi sento nuovamente desiderata», disse lei 
commossa con un filo di voce quasi sospirando. 
 
La serata trascorse meravigliosamente. Scattarono delle foto insieme per ricordare la magia di quei preziosi 
momenti, entrambi ricambiavano i loro sentimenti, e questo era come una rinascita personale reciproca 
verso una nuova vita. 
 
Alex la accompagnò a casa con grande dispiacere, avrebbe voluto trascorrere più tempo con lei. La donna 
mentre parlavano in macchina era tentata più volte di rivelargli dell’esistenza di sua figlia, ma non ci riuscì. 
 



 

«Domani è il mio giorno libero, potremmo trascorrere più tempo insieme», disse allegramente Elga. 
«Allora a domani amore. Dove ti piacerebbe andare?», domandò Alex. «Sai che amo il mare, per me una 
passeggiata sulla spiaggia è più che perfetta» Disse lei sorridendo. 
 
Arrivati dinanzi al portone di casa, Elga uscì dall’auto dopo essersi congedata dal suo amato con un bacio. 
 
Intanto Francesca appena udì i motori accesi dell’auto parcheggiata dinanzi al portone, si lanciò fuori di casa 
come una furia, era rimasta sveglia ad aspettare il loro ritorno. «Ora mi sente quel farabutto!», digrignò 
mentre scese al piano terra con l’ascensore. Aprì il portone d’ingresso e corse all’auto, Elga trasalì 
violentemente appena la vide dal finestrino, era sconvolta. Alex notò che la donna era come terrorizzata, 
guardò fuori anche lui, “Francesca? Cosa ci fa qui fuori?”, Pensò visibilmente agitato. 
 
La ragazza si mise a gridare furente: «Sei solamente un lurido bugiardo, sapevo che non dovevo fidarmi di te! 
Sei l’amante di mia madre e hai fatto finta di non conoscerci! Perché mi hai mentito? Non lo accetto!» 
Sbottò. 
 
Elga rimase senza parole, non sapeva cosa avrebbe potuto dire ad Alex, il quale era molto confuso, 
«Francesca, cosa ci fai qui?», le domandò la madre in tono di rimprovero. «Non avrei voluto dirtelo, ma ieri 
notte lui mi ha riaccompagnata a casa perché stava piovendo e ha fatto finta di non conoscere casa nostra, 
sembrava vero che non ci conoscesse…» Elga rivolse ad Alex un’occhiata fulminea, «Sei entrato a casa mia 
senza il mio permesso?» Alex si apprestò a rispondere, «È una storia lunga da spiegare…ti giuro che non 
sapevo fino a ieri che quella ragazza fosse tua figlia…non mi hai mai parlato di lei», fece finta di non sapere 
niente a riguardo. Elga si mantenne la testa fra le mani, era molto nervosa, «ma è mai possibile che siete tutti 
traditori con me?! Fate finta di essere sinceri e poi mi mentite spudoratamente! Si lei è mia figlia, e allora? C’è 
qualche problema forse?» Sbottò con voce roca,trattenendo le lacrime. «Ma certo che no, cosa stai dicendo! 
Ieri notte l’ho incontrata per caso e l’ho accompagnata a casa perché stava piovendo molto. Io non volevo 
entrare, Francesca mi ha dato il permesso e sono entrato perché ha insistito, in fondo è stata gentile», spiegò 
cercando di farle comprendere la situazione,ma la donna era irremovibile. «Ah, e così dai retta ad 
un’adolescente dalle idee leggere che fa entrare gli estranei senza il permesso di un adulto, e il giorno dopo 
neanche mi dici niente, sapendo che sei entrato a casa mia senza il mio permesso e sei entrato in contatto con 
mia figlia!», Ribatté Elga. «Non ti ho detto niente semplicemente perché temevo che ti saresti offesa. Ho 
capito che sei una donna molto riservata e vuoi solo proteggere tua figlia facendola restare fuori dalle tue 
frequentazioni. È per questo motivo che non mi hai mai parlato di lei, è cosi? Ti capisco perfettamente e 
appoggio le tue scelte», disse Alex preoccupato, temeva che l’intromissione di Francesca avesse rovinato il 
loro rapporto. 
 
«Il mio passato è molto doloroso e delicato se proprio vuoi saperlo, non deve stare nella bocca malsana di 
nessuno! Non mi sentivo pronta ad affrontare questa confessione su di me. Lo sapevi e sei stato zitto a far 
finta di niente invece di parlarmene subito, bel rispetto nei confronti della donna che dici di amare, lei è mia 
figlia avevo tutto il diritto di saperlo subito!», Era estremamente agitata, aveva le lacrime agli occhi e la voce 
spezzata per la rabbia. 
 
«Francesca, con te facciamo i conti, entra immediatamente in casa!», Ordinò alla figlia, la quale rientrò 
nell’edificio. «Mi dispiace…non volevo assolutamente che accadesse questo. Se vuoi domani sono pronto a 
chiarire la questione, sappi che non voglio perderti!», Esclamò preoccupato Alex, «Basta così con le tue 
scuse! Non ho niente da chiarire!» 



 

 
Elga entrò nell’edificio senza nemmeno voltarsi e sbatté la porta con forza. Alex rimase sotto casa sconvolto, 
temeva di averla persa per sempre. 
 
 
Trascorsero tre giorni dall’accaduto. Alex ed Elga non si sentivano più. Alex ripensò con nostalgia ai 
momenti trascorsi insieme, in un attimo tutto il loro percorso sentimentale è svanito a causa di Francesca; lui 
l’amava ancora, ma era sicuro che lei non lo amasse più. Non aveva più voglia di uscire nemmeno con gli 
amici dopo il lavoro, il suo unico pensiero era Elga. Guardava e riguardava le foto scattate insieme durante la 
cena al ristorante sul mare; scrisse più volte un messaggio sulla chat WhatsApp della donna e lo cancellò per 
poi ritornare a scriverlo daccapo, avrebbe voluto almeno un chiarimento da parte di Elga. 
 
Frattanto Elga continuava ad andare avanti con la propria vita fra casa, lavoro e amici, voleva dimenticare 
Alex, a causa sua era stata molto male durante quei tre giorni e in più il rapporto con sua figlia, si era 
raffreddato. Quel giorno aveva il turno di lavoro solamente la mattina; Durante il pranzo Francesca cercò di 
rompere quel muro che si era creato fra loro, era profondamente pentita per essere stata troppo impulsiva, « 
Com’è andata oggi a lavoro?» 
 
Elga non rispose, continuò a mangiare con indifferenza come se non avesse sentito niente. «Oggi siamo 
andati a visitare il museo di scienze naturali, è stata davvero una bellissima esperienza, non sapevo tutte 
quelle curiosità sul nostro pianeta, ho scattato anche alcune foto alle specie presenti, c’erano anche i fossili e 
minerali. La professoressa mi ha detto di annotare tutto ciò che la guida diceva poiché mi servirà per la 
verifica di scienze », spiegò la ragazza pensando di attirare l’attenzione della madre. 
 
« Che voti hai preso oggi?» domandò la donna con tono fermo, senza alcun sentimento; Francesca si sentì 
raggelare il sangue nelle vene, erano solite litigare molto spesso, ma non si era mai rivolta a lei con un tono 
così duro prima d’ora, comprese di aver esagerato stavolta. « Oggi avevo solo l’interrogazione di storia, ho 
preso 8», rispose immediatamente la ragazza. Elga non replicò oltre, si alzò dalla sedia e si diresse verso le sue 
stanze private. Francesca iniziò a sentirsi profondamente in colpa, decise di scusarsi con la madre alla prima 
occasione. 
 
A casa di Alex bussarono alla porta, l’uomo nel frattempo stava parlando al telefono, interruppe la 
conversazione e andò ad aprire, «Buonasera amico, spero di essere il benvenuto sapendo la situazione!» 
«Ciao Leo, certo che sei il benvenuto, anzi la tua visita mi fa molto piacere, dai entra», lo salutò Alex 
sorridendo, era Leonardo, il suo amico d’infanzia. Entrò in casa e si sedettero sul divano del soggiorno, 
«come stai? Deve essere stata davvero dura,sai che non me lo sarei mai aspettato?», Disse pacatamente Leo, 
Alex si alzò e andò a preparare un caffè alla macchinetta, «Eh sì…nemmeno io me lo sarei aspettato, ma 
purtroppo è la realtà. Sua figlia ha rovinato tutto in un’attimo. Tuttavia, non ho capito il motivo della sua 
reazione, perché si è comportata così con me? L’ho anche aiutata la sera prima, voleva fare un dispetto a sua 
madre forse?» Alex era profondamente afflitto, non riusciva a farsene una ragione. «Già…davvero una 
brutta situazione. Non riesco a comprendere cosa diamine è passato nella mente di quella ragazzina quando 
vi ha visti insieme, è stato un gesto estremamente maleducato da parte sua trattarvi in quel modo orribile. 
Secondo me Elga non ha saputo educarla, tutto qui », replicò Leo, Alex arrivò in salotto con il vassoio 
contenente due tazzine di caffè e alcuni biscotti. 
 



 

« Non so cosa pensare…», Alex si lasciò cadere sul divano, « ha aspettato il nostro ritorno apposta per fare 
quell’inutile scenata per farci separare, non ho altra spiegazione. Appena siamo arrivati sotto casa è scesa 
come una furia rivolgendo ad entrambi parole piene d’odio che non meritavamo di certo. Il peggio è che io 
non sapevo nemmeno che lei fosse sua figlia fino al giorno prima che l’ho riaccompagnata a casa. Elga per 
qualche motivo a me sconosciuto, non mi ha mai parlato di lei». 
 
« E forse sarebbe stato meglio non averla conosciuta affatto in anticipo, non sarebbe successo tutto questo 
», rispose Leo sospirando. « Hai perfettamente ragione, amico. Eppure non sembrava così perfida, mi ha 
colpito questo suo comportamento così scortese », « Tu intanto prova a riavvicinarti a lei, chiamala e vedi 
se ti risponde, e se lo fa, chiaritevi non puoi lasciare che la vostra relazione vada in fumo a causa di 
un’adolescente maleducata, non credi?» Leo provò a convincerlo, era molto dispiaciuto per la situazione 
dell’amico. «Leo, mi piacerebbe farle cambiare idea, ma non è facile con Elga. È una donna dal carattere 
molto forte, come sua figlia del resto. È proprio questo suo carattere indomito che mi attrae fortemente 
anche se come ho potuto constatare, può essere controproducente. Credo che dietro al suo carattere forte,ci 
sia in realtà una donna molto fragile» Il tono di voce di Alex divenne triste. Non perse mai la calma 
nonostante la questione lo facesse soffrire. « Hai ragione amico,concordo pienamente con te. Ti ha parlato 
almeno un po’di sé?», domandò incuriosito Leo. « No, ma ha accennato qualcosa sul suo passato durante la 
lite. Ha detto di aver avuto una vita molto difficile e il suo passato è stato molto doloroso, per questo non le 
andava di parlarne. E sono sicuro che con tutto ciò, c’entra sua figlia, lei è una parte di quel passato che vuole 
celare a tutti i costi, non mi ha mai parlato di lei da quando la conosco, è come se le creasse disturbo far 
sapere al prossimo di avere una figlia. Non ti sembra strano?» Alex cercava di ottenere una qualche risposta 
o un consiglio che lo aiutasse a vederci chiaro. « Questa donna non la comprendo, davvero. Magari non c’è 
niente di strano e lo fa per proteggerla, semplicemente non le va di metterla in mezzo alle sue relazioni, forse 
non è mai stata sicura di te. I motivi per cui non vuole parlare del suo passato potrebbero essere i più vari, e 
magari anche terribili», Rispose Leo guardando Alex negli occhi con estrema serietà. Alex rimase in 
silenzio,come se fosse rimasto scioccato dall’affermazione di Leo. 
 
Frattanto Elga, era seduta sulla poltrona nel suo studio con il PC posato sulle ginocchia per comodità, 
mentre fumava una sigaretta guardava delle foto salvate nelle sue cartelle. Le foto ritraevano un giovane 
uomo molto affascinante insieme ad una ragazza. Si soffermò più volte ad osservare la foto della giovane 
coppia, applicò lo zoom sull’uomo per ingrandire l’immagine del volto, sembrava malinconica mentre 
guardava quasi con insistenza quella foto. Una canzone lirica femminile a basso volume imperversava nella 
stanza debolmente illuminata dalla luce fioca di una lampada, rendendo il luogo carico di mistero. Udì 
alcune notifiche provenire dal suo smartphone, si alzò pigramente e prese il telefono posato sul mobile. 
Ricevette alcuni messaggi dal gruppo WhatsApp delle sue amiche e colleghe di lavoro che le inviarono un 
invito per andare a cena insieme; Elga usciva quasi tutte le sere anche se rientrava presto poiché c’era sua 
figlia sola in casa, ma quell’ora di svago la faceva stare bene. Accettò l’invito e andò a cambiarsi. Per la serata 
scelse un abbigliamento elegante ma al contempo comodo, decise di indossare un tailleur nero che 
comprendeva una camicia, pantaloni stretti e tacchi alti. «Io esco, mi raccomando non fare danni come tuo 
solito!» esclamò duramente a sua figlia, la quale trasalì violentemente nel sentire quella voce così carica di 
durezza. Elga uscì e Francesca si lasciò andare ad un pianto a dirotto. 
 
La donna arrivò alla pizzeria dove la aspettavano le amiche, le quali appena la videro le corsero incontro, « 
Eddai carissima, dimentica quel bellimbusto che ti ha solo presa per i fondelli e torna a divertirti la sera, ne 
troverai altri uomini affascinanti e forse migliori di quel tizio!» Rise una donna con lunghi capelli biondi. « 
Anna ha perfettamente ragione, non puoi lasciarti sopraffare dal dispiacere per qualcuno che non merita le 



 

tue attenzioni. È un cattivo segnale se ti dice bugie senza essere nemmeno il tuo fidanzato, non è per niente 
sincero con te. E non era una questione banale quella su cui ti ha mentito, è stato davvero un cafone, non 
vorrei mai un uomo del genere al mio fianco», puntualizzò un’altra donna. «Anna, Erika, non 
preoccupatevi,non soffro affatto per lui ora. Non mi interessa proprio neanche pensarlo. Per me quella 
frequentazione oramai è come acqua passata. Lo sapete che se qualcuno mi tradisce,per me non esiste più 
nemmeno come persona», rise Elga. 
 
Si diressero al bancone e ordinarono ognuna una pizza accompagnata da una birra fresca. Si sedettero al 
tavolino all’interno del locale, quella sera era particolarmente affollato.  «Marina non si è più fatta sentire?» 
domandò Erika, « No. Ha davvero esagerato quella sera. Sa come sono fatta, non aveva il diritto di toccare 
quell’argomento che mi fa soffrire. Non voglio scuse inutili poiché era avvertita che non doveva dire niente 
se c’erano altre persone sconosciute. Se c’eravate solo voi come ora, non mi sarebbe importato poiché ci 
conosciamo da 10 anni e siamo come sorelle oramai. Ora i miei colleghi conoscono quel lato del mio passato 
che avrei preferito rimuovere. Quel dannato passato che odio perfino nominare, ritorna a perseguitarmi e a 
tormentarmi l’esistenza come una maledizione…». Rispose Elga con tono afflitto; Il discorso venne 
interrotto dall’arrivo del cameriere con le pizze appena sfornate e le birre. «Menomale che ci siete voi a 
sostenermi», disse rivolgendosi alle due donne abbozzando un leggero sorriso. « È per questo che esistono le 
amiche!» esclamò Anna. «Avanti divertiamoci, basta con i cattivi ricordi», aggiunse allegramente Erika. Si 
alzarono dal tavolo e si strinsero tutte e tre in un forte abbraccio pieno d’affetto. 
 
Intanto Francesca, si era intrufolata nello studio di sua madre; le aveva da sempre proibito di entrare in 
quella stanza, e lei obbedì, non aveva mai sentito il bisogno di curiosare fra le cose della madre, ma quella 
sera, era diverso. Si diresse verso la cassettiera lignea e aprì il primo pesante cassetto dove erano contenuti 
documenti, fotografie di opere d’arte e i certificati delle opere che possedevano. 
 
Rovistare nei cassetti colmi di scartoffie le dava un’insolita scarica di adrenalina che saziava la sua fortissima 
curiosità, voleva scoprire il motivo per il quale Elga le proibì di entrare nel suo studio. Aprì tutti i cassetti,ma 
non trovò altro che documenti noiosi, stava iniziando a stufarsi; Andò a curiosare dentro l’armadio, dove si 
perse a guardare gli incantevoli abiti da sera e completi eleganti che Elga riservava alle occasioni importanti; 
sul ripiano dove erano accuratamente riposte delle meravigliose vesti da notte di raso, vide sporgere dalla pila 
di vestiti un panno rosso che attirò la sua attenzione. 
 
Come sfilò il drappo, cadde sul pavimento un foglio bianco piegato in due, lo raccolse e lo lesse con estrema 
concentrazione. 
 
Il foglio scivolò dalle sue dita, come se le fossero mancate improvvisamente le forze, aveva lo sguardo perso 
nel vuoto e il suo viso era sbiancato per il terrore, per qualche ignoto motivo, il contenuto scritto il quel 
foglio l’aveva scioccata. 
 
Frattanto, Elga e le sue amiche stavano per lasciare la pizzeria, ed in quel momento, videro entrare un gruppo 
di ragazzi dove insieme a loro c’erano Marina e Alex; I loro occhi si incrociarono per un lungo attimo, Elga 
sentì un sussulto al cuore talmente forte che la lasciò senza respiro ed Alex, trasalì violentemente nel vederla e 
un brivido attraversò il suo corpo, non si aspettavano di incontrarsi nel medesimo locale. 
 
La pesantezza della tensione che si creò fra loro divenne insostenibile. Era come se tutto l’ambiente che li 
circondava non esistesse più,si sentivano come prigionieri di un abisso oscuro.  



 

 
«Elga…per favore, non gettare via i miei sentimenti e seppur breve, ciò che c’è stato fra noi. Io ti amo 
perdutamente, non voglio perderti…», si apprestò a dirle Alex guardandola intensamente, era affranto. 
 
Tutti i presenti restarono in silenzio, nessuno aveva il coraggio di interferire fra loro. Elga rimase senza 
parole, era profondamente scossa dalla dichiarazione dell’uomo». «Adesso è tardi, non posso rimanere a 
perdere altro tempo con te, Alex, devo rientrare a casa. Non è il momento né il luogo per parlare di certe 
cose…» Elga era molto agitata ed evitò di incrociare lo sguardo dell’uomo, volle allontanarsi al più presto in 
modo da evitare il confronto con lui, salutò le amiche e prese la sua borsa dalla sedia, fece per andarsene ma 
Alex la trattenne, « Dammi almeno una possibilità, e se mi dirai che non vorrai chiarire non importa, la tua 
serenità è la cosa più importante, scomparirò per sempre dalla tua vita se è ciò che vuoi». La donna era 
indecisa se cedere a quell’accorata dichiarazione, o andarsene subito senza concedergli alcun chiarimento, 
non voleva dare in pasto la sua vita a qualcuno che ha dimostrato poca sincerità nei suoi confronti; dentro di 
lei stava avvenendo una profonda lotta fra cuore e mente, e queste parole la fecero sussultare, in quel 
momento comprese di non aver mai smesso di amare Alex, era inutile continuare a negarlo a sé stessa. Si 
avvicinò a lui con gli occhi lucidi e lo guardò per un lungo intenso attimo, come se volesse fargli capire tutta 
la sua sofferenza senza dire una parola, dopodiché si diresse verso l’uscita del locale. 
 
Ad Alex quello sguardo così carico di dolore gli lacerò l’anima. Uscì anche lui come la vide allontanarsi, le 
corse incontro e la prese per un braccio attirandola a sé; la cinse con forza e si impadronì con prepotenza 
delle labbra della donna, baciandola con trasporto e passione. La morbidezza e il sapore di quelle labbra che 
aveva bramato ardentemente, ora erano nuovamente sue. Elga si lasciò pervadere dal calore di quel bacio che 
sentì impresso sulla sua anima, pensava solo a quella danza di labbra e sensi, mentre entrambi desideravano 
sempre di più. «…Non possiamo stare lontani, il nostro destino è trascorrere la nostra vita insieme, sei 
l’unica donna che abbia mai amato così intensamente, ogni attimo senza di te era come un passo verso la 
morte…», disse ansimante sulle labbra di Elga, entrambi ripresero fiato e il cuore sembrava scoppiare nel 
petto inondando di calore i loro corpi. 
 
«…Poco fa appena i nostri occhi si sono incrociati, ho compreso che il mio amore per te è troppo forte, 
questi tre giorni la mia vita è stata un inferno… continuavo a convincermi di non amarti e ho provato ad 
odiarti con tutta me stessa… però non mi è stato possibile…», Elga era commossa, le lacrime le rigavano le 
guance, Alex le baciò le ciglia, lasciandosi cadere sulle labbra quelle stille che nascevano dai suoi occhi e 
contenevano il sapore salato della tristezza, come se volesse bere il dolore del suo cuore, « non importa, 
questo oramai appartiene al passato, e io voglio andare avanti, voglio te», sussurrò con voce profonda sulle 
labbra dell’amata. Elga trasalì, si sentì in colpa per avergli rivolto pensieri orribili, Alex le aveva donato il 
cuore e lei quel cuore, lo aveva ucciso con le parole. La donna cercò l’appassionato conforto e l’amore 
immenso delle labbra del suo uomo, il quale amò quelle labbra, ricevendo da esse tutto il loro amore, mentre 
la notte li avvolgeva nel suo abbraccio invitante. 
 
Intanto Francesca, si era rannicchiata sotto le coperte del letto di sua madre, dopo aver letto quel foglio, era 
rimasta sconvolta dal suo contenuto, singhiozzava mentre teneva stretto a sé lo smartphone con una 
fotografia a schermo intero che le ritraeva insieme e ripensava a lei, non poteva sopportare di aver rovinato 
con le sue mani, il rapporto con la persona più importante della sua vita. Elga rientrò a casa, era tarda notte, 
l’orologio digitale appeso alla parete del soggiorno segnava l’ora 01.35, la donna era più tranquilla quella sera 
poiché si era riconciliata con Alex. Si diresse nello studio dove posò la borsa sul tavolino e si tolse la giacca 
per poi posarla come suo solito, sulla poltrona di raso rosso. Entrò in camera sua e accese la luce della 



 

lampada da notte; vide un fagotto singhiozzante che sporgeva da sotto la coperta bordeaux che ricopriva il 
letto, si sedette accanto e lo scoprì delicatamente, vide sua figlia rannicchiata fra le lacrime, «Francesca, 
perché stai piangendo? » le disse con apprensione, dopo tre giorni si rivolse a lei teneramente. «Mamma, ti 
giuro che mi dispiace per ciò che ho fatto l’altro giorno…sono stata una stupida, non so nemmeno io il 
motivo della mia reazione sconsiderata…perdonami…», Francesca le si gettò fra le braccia, facendo cadere 
Elga sul letto per l’irruenza di quell’abbraccio. La donna la abbracciò con forza a sua volta in silenzio, 
permettendole di sfogarsi in un pianto liberatorio, Francesca comprese che la madre l’aveva perdonata. 
Esauste per la pesante giornata appena trascorsa, si addormentarono abbracciate per tutta la notte. 
 
L’indomani mattina, Elga avvisò in Comune che non poteva recarsi al lavoro poiché non stava bene, prese 
un giorno libero per stare con sua figlia, non la svegliò nemmeno per andare a scuola, si rese conto di averla 
trascurata troppo ultimamente a causa di motivi futili. Tornò in camera sua a prendere gli auricolari e sul 
tappeto vide un foglio, non appena si chinò a raccoglierlo lo riconobbe, ebbe un sussulto che la fece fremere; 
si voltò verso Francesca, comprese che oramai non aveva più senso nasconderle la verità, già troppe persone 
sapevano del suo passato, era divenuto impossibile nasconderlo, oramai. 
 
Come era di routine ogni mattina, accese il computer e guardò le notifiche mentre sorseggiava il suo caffè. « 
Buongiorno mamma », Francesca raggiunse il soggiorno ancora assonnata, si era appena alzata, « Come mai 
non sei andata al lavoro stamattina? Oh, e io non mi sono svegliata in tempo per prepararmi per andare a 
scuola?! Sto vivendo in un sogno per caso…? » domandò incredula guardandosi attorno. « Oggi ho deciso di 
stare a casa. Ho avvisato i miei colleghi che oggi non sarei andata al lavoro perché non stavo bene; non ti ho 
svegliata per andare a scuola. Oggi voglio trascorrere del tempo con te, ho delle cose da spiegarti, voglio fare 
ordine nella mia vita », disse con serietà. Elga si alzò di scatto dal divano, prese l’accendino e una sigaretta dal 
pacchetto posato sopra il tavolo del soggiorno, era visibilmente stressata. Francesca intuì che la madre si era 
accorta di qualcosa, non seppe cosa rispondere e attese impaziente il suo discorso, non voleva rovinare 
nuovamente il loro rapporto con delle risposte impulsive. Elga uscì in terrazza e Francesca la seguì; « Sono 
trascorsi oramai tre lunghi anni da quel giorno, eppure nella mia mente sembra sempre ieri. I giorni passano 
lentamente e lo scorrere del tempo mitiga il dolore, ma ciò non vuol dire che la mente, dimentica quel 
dolore, gli eventi della vita fanno riemergere dall’abisso del subconscio quei momenti che vorrei solamente 
cancellare…» Aspirò una boccata di fumo dalla sigaretta per calmarsi e proseguì il discorso voltandosi verso 
la figlia, la sua voce assunse un tono basso e pieno di sconforto, «…Proprio mentre credevo di essermi 
lasciata il passato alle spalle, ho conosciuto Alex e a causa del suo intervento nella mia vita, gli eventi si sono 
ripresentati nella mia mente più dolorosi che mai…», prese il foglio dalla tasca dei jeans e lo mostrò a 
Francesca, « questa è la cruda testimonianza di quel giorno impresso come un marchio nella mia mente…», 
si fermò e guardò in alto sbattendo le palpebre per far asciugare le lacrime all’aria, non voleva piangere 
davanti a sua figlia. Francesca era addolorata nel sentire quelle parole, non aveva più visto sua madre così 
sofferente, Elga si schiarì la voce e proseguì il discorso, « Tuo padre non mi disse niente né mi fece sospettare 
alcunché. L’ultimo ricordo che ho di lui è la nostra ultima notte d’amore, la mattina seguente, trovai questo 
foglio piegato e posato sul letto nella parte sinistra dove dormiva lui. Ho capito che non l’avrei mai più 
rivisto, è stato un dolore immenso per me. Ha dato a loro la sua vita per noi, altrimenti ora non saremmo qui 
a parlarci, e di questo gli sono riconoscente ogni giorno che passa, non ti ho mai detto niente di questo 
messaggio poiché all’epoca eri troppo piccola per poter comprendere, avevo promesso che te ne avrei parlato 
quando sarebbe divenuto per me un peso insostenibile…». 
 
«Quindi è per questo che ci siamo trasferite in un’altra regione?», Domandò incredula Francesca «Si, 
dovevo fuggire da Milano, il mio unico pensiero era salvarti, è per questo motivo che non voglio che entri a 



 

casa mia nessuno che non conosca a fondo, non mi fido più delle persone, temo che loro siano sempre in 
agguato »  Francesca iniziò ad essere confusa e spaventata, « Chi sono queste persone alle quali ti riferisci 
dicendo “loro” e cosa vogliono da noi? »Elga sospirò, « Seguimi », le rispose. Francesca obbedì e la seguì. Si 
diressero nello studio ed Elga tolse un grande quadro verticale che ricopriva una parete metallica a misura 
d’uomo, sulla facciata vi era un piccolo quadrato di vetro trasparente, la donna posò il dito indice della 
mano destra sul vetro e la lastra metallica si aprì scorrendo da un lato, rivelando un corridoio buio, Francesca 
rimase senza parole per lo stupore, non aveva mai visto quel luogo e iniziò a spaventarsi, « Mamma, cos’è 
questo posto? Non l’ho mai visto », « Ora lo vedrai, ricorda che questa sarà la prima e l’ultima volta che 
visiterai questo luogo per motivi di sicurezza », rispose Elga freddamente. Francesca annuì, si accorse che 
stava andando incontro a qualcosa più grande di lei, comprese finalmente il motivo per il quale sua madre 
non permetteva a nessuno, lei compresa, di entrare nelle sue stanze private. 
 
Entrarono nel passaggio, Elga accese la luce, si trattava di un breve corridoio che portava ad una piccola 
stanza insonorizzata con al centro solo una teca ricoperta da un coperchio metallico. Francesca si guardò 
attorno stranita, le sembrava di vivere dentro la scena di un film; « Guarda da questa parte », la voce ferma 
della madre la destò dai suoi pensieri. Si voltò verso la teca mentre Elga tolse il coperchio metallico, rivelando 
una magnifica collana con un pendente che aveva incastonato un’insolita pietra preziosa dal colore indaco 
molto scuro che sembrava quasi nera, Francesca si mise le mani sulla bocca e sgranò gli occhi per il forte 
stupore, « Ecco cosa vogliono da noi quelle persone che ti dicevo. Questo è il Diamante Regina della Notte. 
È incastonato in una collana di platino, apparteneva a tuo padre, l’aveva ereditato dai nonni paterni e 
quando ci siamo sposati, la sua famiglia l’ha donato a lui, è un gioiello che passa da generazione in 
generazione da almeno un secolo », spiegò Elga con estrema serietà, mentre parlava non smise per un 
momento di guardare il prezioso quanto misterioso diamante in modo quasi nostalgico.« Mamma, non 
avrei mai immaginato niente di simile, questo è un gioiello magnifico. Ora ho capito il motivo dell’estrema 
protezione nei confronti del tuo passato. Non mi avevi mai raccontato tutto ciò, ti giuro che sono rimasta 
affascinata dalla tua storia, è appassionante quanto terribile. Grazie mamma, ora ti conosco meglio, ed è 
strano che la figlia dica alla propria madre di conoscerla poco! », Francesca si sentiva piena di gratitudine e 
meraviglia al contempo, una grande emozione le riempiva il cuore di gioia, era affascinata non solo dal 
diamante, ma anche da sua madre, quella donna indomita che aveva sempre creduto di conoscere a fondo, 
custodiva dei profondi e dolorosi segreti. « Questa è anche la storia della nostra famiglia, una parte 
dell’anima di tuo padre e dei tuoi antenati vive in questo diamante. Una leggenda narra che la persona che 
eredita il gioiello, lascia dentro la pietra una parte della propria anima, ed io ci credo. Sai, quando ripenso a 
lui vengo qua e prendo fra le mani la collana anche solo per un’attimo, mi sento invasa da quel calore 
rassicurante come un abbraccio, che investe tutto il mio corpo. Lo sento vicino a me. La sua anima ci 
protegge…», la donna era commossa mentre parlava del marito. Aprì la teca e prese il gioiello fra le mani, « 
Apri le mani, puoi tenerlo un’attimo se vuoi, questo gioiello è anche tuo ». Francesca si sentì davvero 
lusingata di poter tenere fra le mani un oggetto così prezioso, non solo come oggetto fisico, ma come 
ricettacolo d’amore ed emozioni impresse dai suoi cari. Lo ricevette dalle mani della madre, temeva di 
toccarlo per quanto le sembrava fragile. I riverberi ammalianti blu intenso emanati dal diamante si 
riflettevano nei suoi occhi lucidi carichi di emozione, facendoli luccicare. Avvicinò la pietra alle labbra e la 
baciò lievemente, « Papà, sei sempre nel mio cuore », sussurrò commossa, ciò che le disse sua madre era 
vero, si sentiva protetta mentre teneva il gioiello fra le mani, come se suo padre fosse lì accanto a lei, non 
poteva essere semplice suggestione pensò la ragazza. Le rese la collana ed Elga, la risistemò con estrema cura 
dentro la teca. 
 



 

Uscirono dalla sala e Francesca si strinse forte al petto della madre, « Ti voglio bene, non farò mai più niente 
che possa ferirti, ora capisco tutta la tua sofferenza…non deve essere stato facile per te sopportare tutto ciò 
che hai passato, io purtroppo ero troppo piccola per comprendere la situazione e poterti consolare…». 
« Mi è sempre bastato averti al mio fianco, sei il raggio di sole che illumina la mia vita, nessun gioiello per 
quanto importante non può competere con te, sei una parte di me », le disse Elga stringendola forte a sé, 
Francesca si lasciò cullare dai battiti del cuore della madre, al suo fianco non aveva niente da temere, si sentì 
risollevata da tutte le sue paure. 
 
Frattanto Marina si era recata in una villa antica, dove venne ricevuta da un uomo che la accompagnò in una 
grande stanza arredata in stile barocco dove seduto dietro una cattedra lignea, la attendeva un uomo distinto 
dall’aspetto affascinante, « Sei tu Marina Rinaldi?», le domandò con distacco, la ragazza si apprestò a 
rispondere quasi impaurita da quella voce greve dal tono imperioso, « Si, le porto delle notizie che ho 
scoperto sulla persona che sta cercando e che le daranno molta soddisfazione ». « Prego allora, entra pure, 
dimmi tutto ciò che conosci sul suo conto senza tralasciare alcun dettaglio, voglio sapere tutto su di lei».   



 

                                                                       2 Capitolo 
 
 
« Abbiamo un’appuntamento in sospeso, ti andrebbe di recuperare quella passeggiata al mare che ti avevo 
promesso?» Alex parlava al telefono con Elga. « Si. Ho proprio bisogno di distrarmi dal quotidiano. Vedere 
il mare mi fa stare bene. Se puoi possiamo andare stasera », annuì subito la donna. « Per me va bene, allora 
ci vediamo lì alle 18 ». 
 
Era sabato pomeriggio e faceva molto caldo, aveva voglia di trascorrere una giornata diversa dal solito 
lontano dalla frenesia della città, così decise di andare al mare con Alex per spiegargli un po’ del suo passato, 
sentiva che lui sarebbe stato l’uomo della sua vita. « Senti mamma, la mia amica Marta mi ha invitata a casa 
sua per un pigiama party, posso andare? » Domandò Francesca implorandola. Elga inizialmente era indecisa 
e rifletté per un po’ prima di rispondere, ma visto che non sapeva l’ora che sarebbe rientrata, decise di 
lasciarla andare a casa della sua amica, si sentiva più tranquilla sapendo che era in compagnia. « Si puoi 
andare, tanto stasera devo uscire anch’io con Alex e non so a che ora rientrerò. Vado a fare una passeggiata al 
mare per distrarmi da questa noiosa quotidianità. È da molto tempo che non mi prendo una serata per me a 
causa della stanchezza dopo il lavoro », Francesca aggrottò la fronte, « State ancora insieme? Non lo 
sapevo…», « Ci siamo riconciliati. L’amore sa essere più forte dell’odio a volte. Sento che lui mi ama sul 
serio, non voglio commettere l’errore di lasciarlo per un malinteso », le rispose Elga in tono di rimprovero. « 
Quindi mio padre non esiste più nel tuo cuore?» Elga sospirò e disse con estrema serietà, « Lui c’è sempre 
nel mio cuore. Sento il bisogno di riprendere in mano le redini della mia vita e andare avanti verso un nuovo 
futuro. Non posso stare a piangermi addosso ogni giorno, devo farmi coraggio e continuare a vivere 
soprattutto per te, sono ancora una donna giovane e non voglio trascorrere il resto della vita nella solitudine. 
Non sarebbe stato contento nemmeno tuo padre di vedermi sempre triste, nervosa e arrabbiata con il 
mondo. Ho trascorso tre lunghi anni densi di dolore e non voglio più andare avanti così», finì con decisione. 
« Voglio solo la tua felicità, spero che Alex sia sincero con noi come lo è stato mio padre. Non sopporterei 
una delusione del genere se un giorno verrà a vivere a casa nostra e ci tradisse…» le rispose Francesca 
addolorata. « Ancora non sta venendo a vivere a casa nostra. Prima voglio capire le sue vere intenzioni, 
anche se il suo amore sembra palese fin dall’inizio. Durante quel periodo di lontananza, entrambi abbiamo 
sofferto molto allo stesso modo. Spero che continui ad essere così. Ora vado a prepararmi, è quasi ora di 
andare ». Elga si alzò dal divano e si diresse verso le sue stanze private, anche Francesca andò a prepararsi per 
andare a casa di Marta. 
 
Frattanto un gruppo di 13 uomini vestiti con eleganti abiti scuri sono riuniti attorno ad un lungo tavolo 
rettangolare; « Finalmente l’abbiamo ritrovata. È durata poco la sua fuga. Ivan e Marina hanno fatto 
un’ottimo lavoro durante questi anni, ora sappiamo dove abita, sappiamo chi sono i suoi amici, la sua vita 
privata, Sarà davvero facile riavere nelle nostre mani ciò che ci appartiene di diritto », disse con voce greve 
uno di loro. «Dobbiamo assolutamente riappropriarci di quel diamante. Non le appartiene, non doveva 
averlo lei. Carlo l’ha dato in eredità a quella donna senza il nostro permesso! Non possiamo lasciarlo nelle 
mani di una traditrice! La Fondazione è nata per possedere quel diamante. », Ribatté nervosamente un altro. 
« Sarà suo ancora per poco tempo, vedrete, ora è relativamente facile risalire ai suoi spostamenti. Dario, Tu 
non dici niente?» L’ uomo si voltò verso un giovane che ascoltava assorto le conversazioni dei presenti, il 
quale si voltò a sua volta verso il suo interlocutore, « Per me possiamo procedere con il piano che il Capo ha 
predisposto per recuperare il diamante. Stavo riflettendo sulla questione », Rispose con calma. « Allora 
possiamo agire. Mando un’email a Ivan per informarlo della nostra decisione », annuì l’uomo dalla voce 
greve. 



 

 
Elga era pronta per uscire, aveva indossato un leggero vestito nero estivo decorato con motivi floreali, un 
trucco delicato limitato all’essenziale e un paio di sandali, voleva sentirsi leggera quella sera senza troppi 
ornamenti visto che doveva fare una passeggiata al mare. Francesca era già uscita di casa da pochi minuti, 
sarebbe rientrata l’indomani mattina. Mentre aspettava l’arrivo di Alex, navigava su internet cercando 
informazioni su alcuni pezzi d’antiquariato da acquistare per arricchire la sua collezione. In quel momento 
ricevette un’email da parte di un suo conoscente e appassionato d’antiquariato come lei, le ha inviato l’invito 
per partecipare l’indomani sera ad una serata di lusso a casa sua per ammirare le opere in suo possesso e dove 
si sarebbero riuniti tutti gli appassionati d’arte antica che conosceva, accettò l’invito senza pensarci troppo, 
sarebbe stata una buona occasione per conoscere altre persone con i suoi stessi interessi e scambiarsi idee. 
 
Alex arrivò in macchina e lei scese subito. «Elga sei davvero affascinante, ti dona tantissimo questo vestito», 
disse mentre la ammirava estasiato, la donna entrò nell’auto e si sedette nel sedile anteriore vicino a lui, a quel 
complimento arrossì, non era più abituata alle adulazioni degli uomini. «Ti ringrazio. Oggi ho preferito 
essere leggera. Per me andare a vedere il mare è un momento molto intimo, mi coinvolge molto 
emotivamente e non sento il bisogno di caricare il mio corpo di trucchi e gioielli», rispose in modo calmo 
ma con decisione. La donna era molto emozionata, ma cercava di rimanere seria, non amava esternare 
troppo i suoi pensieri. L’auto scivolò fuori dalla città, e già nel vedere i palazzi che si allontanavano sempre di 
più da lei le dava un’insolita sensazione di serenità, « Mi sento già meglio. Sono stanca della routine 
quotidiana, ultimamente è più snervante del solito. Oggi mi sento più libera, sarà il mare che mi regala 
questa sensazione di benessere solo al pensiero di andare a vederlo e camminare sulla sabbia », disse Elga 
mentre guardava attraverso il finestrino con un sorriso compiaciuto la città che scorreva velocemente dietro 
il passaggio dell’auto. «Ti capisco, sai? Anch’io quando sono stanco di stare in città preferisco allontanarmi 
per un po’. Durante le ferie estive vado a vivere nella tenuta in montagna appartenente ai miei genitori. A 
volte organizzo delle feste con i miei amici, oppure sto da solo. A volte si sente il bisogno di stare un po’ da 
soli per fare ordine nei propri pensieri. » 
 
« Si, sei fortunato ad avere un’altra casa. Vorrei avere anch’io un luogo dove rifugiarmi da tutto il resto…», 
rispose Elga pensierosa. « Finalmente siamo arrivati », Elga scese immediatamente dall’auto e si mise ad 
osservare il mare, provava una felicità immensa, si tolse i sandali e scese sulla spiaggia. « Qua mi sento come a 
casa. È una sensazione meravigliosa» disse piena di gratitudine. Alex vide per la prima volta sul viso della 
donna un sorriso colmo di gioia, non l’aveva mai vista così serena, era come se tutta la tristezza le fosse 
passata. Andò verso di lei e le cinse le spalle con il braccio attirandola a sé mentre camminavano insieme sulla 
spiaggia, «Sono felice di vederti più serena. Dovresti venire più spesso al mare visto che ti fa stare bene. Ci 
sono dei luoghi che sentiamo come propri anche se non ci appartengono materialmente, ma appartengono 
alla propria anima, ed è lì la nostra vera casa, nell’unico luogo dove ci sentiamo noi stessi », disse con voce 
calda Alex guardando l’orizzonte. Elga ebbe un sussulto al cuore nell’udire queste parole che l’avevano 
profondamente toccata, Lo guardò intensamente negli occhi, era commossa, « Hai espresso esattamente ciò 
che provo ogni volta che vedo il mare, hai saputo leggere i sentimenti nella mia anima quasi senza 
conoscermi, e di questo ti sono profondamente riconoscente. Come fai a comprendere ogni volta ciò che 
provo? » La donna lo guardava con i lucciconi agli occhi. 
 
« Perché provo le tue stesse emozioni. Mi rivedo molto nella tua personalità, sei uguale a me. Non è un caso 
se la vita ci ha fatti incontrare», le disse sulle labbra. Elga si sentì totalmente avvolta da quel tono vocale 
rassicurante, era impossibile negare a sé stessa quanto lo amasse. « Voglio raccontarti il mio passato. Sento 



 

che è arrivato il momento che tu sappia qualcosa su di me, sai comprendere le mie emozioni come 
nessun’altra persona ha mai saputo fare. E per me questo vuol dire molto.» 
 
« Se non te la senti non c’è problema. Non devi forzarti, mi dirai di te quando sarai pronta e più sicura » la 
baciò dolcemente sulle labbra. « Sto bene con te al mio fianco, mi trasmetti tutta la sicurezza di cui ho 
bisogno, abbiamo trascorso insieme momenti piuttosto brevi ma ricchi di sentimenti molto forti. Sai che 
non sento neanche il bisogno di fumare? Non mi era più successo, ogni volta che mi sentivo stressata, 
andavo subito a fumare. Ora non sento questo bisogno vitale di sfogare la mia ansia fumando una sigaretta » 
dichiarò sorridendo. « Sono felice di vederti così entusiasta al mio fianco», rispose Alex accarezzandole la 
guancia. «Ascoltami Alex, Voglio essere il più sincera possibile con te, sento il bisogno di confidarti il mio 
passato, anche per rispetto dei tuoi sentimenti » Affermò Elga, «Grazie per condividere con me questa parte 
così dolorosa della tua vita. Però ribadisco che se non te la senti non sei obbligata, io ti capisco », le disse 
Alex tenendo il viso di Elga fra le mani. La donna sospirò e iniziò il suo racconto, « Non è facile per me 
rievocare questi ricordi, soffro molto solo a pensarci, ma devo farlo per te. Mi sono trasferita in questa città 
dopo la misteriosa scomparsa di mio marito. Una mattina come mi sono svegliata, lui non c’era e ho trovato 
solo una lettera sul letto scritta di suo pugno, dove mi avvisava di fuggire da quel luogo poiché degli 
individui misteriosi mi stavano cercando e per salvarmi avrebbe dato a loro la sua vita,  così ho preso mia 
figlia ancora dodicenne all’epoca e mi sono trasferita qui in Liguria. Non ho preso niente con me, avevo solo 
le mie carte di credito. Immediatamente ho acquistato la casa dove vivo ora e dei mobili, col tempo e fatica, 
ho creato la mia posizione, ho trovato lavoro e mi sono risollevata. Ho sofferto molto, non avevo più fiducia 
in nessuno ed ero sempre chiusa in me stessa a ripensare al mio dolore. Poi ho conosciuto Erika e Anna, 
grazie a loro ho riscoperto l’amicizia e il valore della condivisione. Ho ripreso ad uscire e a divertirmi, 
lentamente ho lasciato spazio ad una nuova esistenza. Mi sentivo rinata. Poi sei arrivato tu, e la mia vita è 
nuovamente cambiata, ho conosciuto nuovamente il significato dell’amore incondizionato verso un’altro 
uomo e la voglia di iniziare una nuova vita », Alex la strinse forte al petto e la rassicurò, « Mi dispiace per 
tutto ciò che hai passato, non avrei mai immaginato niente del genere. Non posso nemmeno immaginare il 
tuo dolore, deve essere stato terribile. Non ripensare più al passato, vai avanti e rinasci dalle tue ceneri. Senza 
conoscere ancora niente di te all’inizio della nostra storia, ho pensato che dietro quella apparente durezza ci 
fosse un’anima molto fragile, la tua riservatezza era la causa dei tuoi lunghi silenzi e di quello sguardo sempre 
afflitto che ti portavi appresso, non eri mai felice ma fingevi di esserlo per sembrare spensierata, ma non era 
così. Io l’ho compreso da subito ». Elga non rispose oltre, lo baciò con trasporto come ringraziamento per la 
sua comprensione. 
 
Si soffermarono ad osservare il sole che lentamente tramontava sul mare, creando un dipinto naturale dalle 
tonalità ardenti che si intrecciavano, regalando loro delle forti emozioni. La leggera brezza marina che 
accarezzava il viso era una sensazione meravigliosa per Elga, si sentiva immensamente fortunata ad essere lì in 
quel momento in compagnia dell’uomo che amava. «Ho voglia di fare una nuotata, il sole che colora di 
rosso e oro l'acqua è incantevole», disse lei guardando il mare dove si riflettevano i raggi aurei del sole che 
parve sprofondare nella distesa d'acqua infuocata. «Ti dispiace se ti faccio compagnia? » le domandò Alex 
con tono malizioso, «No, anzi aspettavo che me lo chiedessi tu», rispose Elga rivolgendogli un'occhiata 
sensuale. Si tolsero i vestiti gettandoli sulla sabbia e scesero nel mare dove stettero per molto tempo a nuotare 
liberamente insieme. 
Alex la prese fra le braccia ed uscirono dall'acqua e lentamente la adagiò sulla sabbia tiepida. I loro corpi 
vicinissimi si sentivano terribilmente attratti, udirono i palpiti dei loro cuori che battevano rapidamente, le 
loro labbra indugiavano alla ricerca di un bacio carnale e negli occhi, si leggeva un’immensa voglia di amarsi, 
« Se mi baci ora, andremo incontro al punto di non ritorno… », la voce morì sulle labbra di Elga poiché 



 

Alex si impadronì della sua bocca con ardore, mentre le mani forti dell’amato le scivolavano lungo i fianchi, 
la donna ricambiò abbandonandosi completamente al suo uomo e lo attirò a sé avvolgendogli il collo fra le 
braccia. Alex ammirò il  magnifico corpo dalle curve morbide, imprimendo negli occhi e nelle mani la pelle 
liscia come la seta della sua donna. La baciò appassionatamente lungo il collo per poi scendere sui seni 
soffici, procurandole un gemito di piacere, assaporando il gusto salato della pelle bagnata e scaldata dal sole. 
Non riuscivano più a resistere al desiderio che bruciava nei loro corpi intrecciati. In quel momento c’erano 
solo loro con le carezze come unico vestito addosso e le mani che si incontravano in un crescendo di estasi 
sempre più forte; Alex la sentiva totalmente sua, la sensazione appagante dei loro corpi uniti in una cosa sola 
come il mare e la terra che accoglievano la loro passione, li rendeva completi. 
 
Si svegliarono alle prime luci dell’alba ancora abbracciati sulla sabbia e assistettero al sorgere del sole sul mare 
rendendo quel momento indimenticabile. Elga sarebbe voluta restare con lui, non voleva rientrare casa e 
immergersi nuovamente nella frenesia della città, sentiva di essere cambiata e di non volere più vivere la sua 
solita quotidianità, un velo di tristezza incupì il suo viso, « Devo rientrare a casa…devo prepararmi per 
stasera poiché sono stata invitata ad una serata elegante con altri appassionati d’arte e poi rientra mia figlia 
che è andata ad un pigiama party organizzato dalla sua amica… avrei preferito restare con te per tutto il 
giorno, per sempre…sento di non appartenere più alla vita che ho vissuto fino a prima del nostro 
incontro…». Alex la abbracciò stringendola forte a sé per le spalle, respirò il profumo di salsedine sulla pelle 
dell’amata e con dita leggere, le scostò delicatamente i capelli umidi baciandola teneramente sul collo, il 
respiro tiepido di Alex sulla pelle la fece fremere. « Avremmo molte altre occasioni per stare insieme, devi 
pensare anche alla tua famiglia, io ci sarò sempre per te », disse lui rassicurandola e la baciò 
appassionatamente. 
 
Si rivestirono ridendo del loro aspetto, erano bagnati e i vestiti erano pieni di sabbia. Alex la riaccompagnò a 
casa, Elga mentre guardava il mare allontanarsi divenne malinconica, ora era profondamente legata a quel 
luogo che aveva ammirato la loro unione. Appena tornata a casa, vide che Francesca non era ancora 
rientrata, andò a farsi una doccia e a cambiarsi. 
 
Francesca rientrò a casa verso ora di pranzo, l’aveva accompagnata in macchina la madre di Marta. Elga 
preparò un pranzo veloce a base di pasta al ragù e mentre erano sedute a tavola, parlavano della sera 
precedente, « Ieri sera sono andata al mare con Alex, abbiamo trascorso una bella serata insieme. E tu invece, 
com'è andato il pigiama party?»  
« Lo so, me lo hai detto ieri che saresti uscita con Alex, se stai bene con lui ne sono felice...» disse Francesca 
disinteressata, quando sentiva nominare Alex diveniva insolitamente nervosa, «Il pigiama party è stato 
bellissimo, mi sono divertita molto con Marta, abbiamo guardato dei film e parlato molto. Non ci siamo rese 
conto del tempo che trascorreva e siamo andate a dormire che erano già le 2 del mattino!» esclamò ridendo 
la ragazza. Elga si accorse che alla figlia non importava niente della sua relazione e non proseguì nemmeno il 
discorso. Lasciò cadere con delusione la conversazione, avrebbe voluto che lei fosse più partecipe della sua 
vita, ma non era così. Francesca sentiva ancora la mancanza del padre e rifletté sul fatto che per la ragazza era 
ancora doloroso accettare un'altro uomo come patrigno. Dopo aver sparecchiato la tavola, Francesca andò 
in camera sua e si sdraiò sul letto.  Ripensava al suo incontro con Alex quel giorno sotto la pioggia, nella sua 
mente era in atto una battaglia fra i sentimenti contrastanti che provava nei confronti di quell'uomo che era 
entrato a far parte della loro vita. Sentiva una strana sensazione quando la madre parlava di lui, non sapeva 
spiegarsi se si trattava di rabbia o emozione, sapeva soltanto che veniva colta da una strana sensazione che le 
faceva ribollire il sangue nelle vene ed era costretta a trattenersi. Lo stesso le accadde quella sera quando 
scoprì che lui era il compagno della madre, non riuscì a tenersi dentro ciò che aveva provato, una terribile 



 

delusione nei confronti dell'uomo; in quel momento uno strano pensiero le balenò nella mente ed arrossì, 
era gelosa? Scosse il capo velocemente, non poteva essere gelosa di sua madre e in più lei aveva solo sedici 
anni e Alex magari poteva avere sui 40 anni, tuttavia non poté negare a sé stessa che l'aspetto di quell'uomo 
la attraeva pericolosamente. 
 
Elga si preparò per la serata, decise di indossare un vestito lungo di raso color vinaccia con ampia scollatura e 
lo spacco laterale che mostrava la gamba sinistra ed un paio di scarpe lucide in pelle nera con i tacchi alti; 
lasciò i capelli sciolti che le ricadevano sulle spalle, indossò una parure di gioielli d’oro, e truccò il suo viso 
con un make-up che la rendeva molto attraente che comprendeva mascara nero, ombretto nero glitterato e 
rossetto rosso ed un tocco leggero di blush sulle guance. Prese una piccola pochette abbinata al colore del 
vestito dove mise lo smartphone, il rossetto e i documenti d’identità. Salutò Francesca e si diresse con la sua 
automobile nel luogo dove si sarebbe tenuta la serata. 
 
Appena arrivata, vide che si trattava di una grande villa in stile classico con ampio giardino frontale, c’era già 
molta gente, tutti vestiti con abiti lussuosi, non aveva mai visto quel luogo. Entrò in casa accompagnata dal 
custode, all’interno era gremito di persone, dei violinisti suonavano un’elegante melodia che avvolgeva 
perfettamente l’atmosfera di lusso e ricercatezza; la sala era decorata con fiori e i tavoli imbanditi erano ricchi 
di pietanze pregiate d’ogni genere, dai dolci agli antipasti molto vari. 
 
Poco dopo, il maggiordomo annunciò l’arrivo del padrone di casa, e tutti si voltarono verso le scale che 
portavano ai piani alti della villa, in quel momento stettero tutti in silenzio. 
 
Un giovane uomo dall’aspetto affascinante vestito in abito nero scese le scale salutando cordialmente i 
presenti ringraziandoli per aver accettato il suo invito per la mostra d’arte, improvvisamente si voltò verso 
Elga, entrambi rimasero a guardarsi per un lungo attimo con il fiato sospeso, sorpresi di vedersi, “É 
Dario…non è possibile..?!” Elga trasalì nel vederlo.   



 

 
                                                                              3 Capitolo 
 
Elga distolse lo sguardo dagli occhi verdi di Dario e si allontanò verso una delle tre tavolate, con un 
movimento rapido prese una bottiglia, versò in un calice del vino rosso e mandò giù tutto d’un fiato la 
bevanda come se la sua gola non ricevesse più un liquido da giorni mentre il battito cardiaco le rimbombava 
nelle orecchie. Era infastidita dagli schiamazzi degli altri invitati attorno a lei. Dario la cercava con lo sguardo 
scrutando i presenti, in quel momento un uomo di mezz’età si avvicinò a lui e gli sfiorò il braccio, « Dario, 
cosa succede? Sembri un’animale braccato» gli disse sottovoce mentre osservava i suoi movimenti quasi 
automatici, « Fabio, non posso parlare qua dinanzi a tutti», Dario gli fece cenno di seguirlo al piano 
superiore e salirono le scale, dopodiché entrarono in una sala colma di scaffali pieni di libri; Dario tirò da un 
lato la pesante tenda blu damascata e aprì il grande finestrone panoramico situato nella biblioteca ed 
uscirono nell’ampia terrazza. « Elga è arrivata. Ivan l’ha attirata qui con il pretesto della mostra per farle 
conoscere la nuova socia, vuole che Elga sappia che la Fondazione l’ha trovata, questo è soltanto il primo 
passo che ci porterà al diamante », disse Dario mentre stringeva i pugni nel parapetto in ferro del terrazzo. 
L’uomo si avvicinò alla terrazza e guardò giù nel vuoto « Dovremmo indagare di più su di lei, è molto furba 
e sa giocare bene le sue carte, non dovremmo essere troppo affrettati », l’uomo guardò il giovane dritto negli 
occhi, « Hai ragione Fabio, quando faceva parte della Fondazione quasi sembrava lei il capo. Lascia fare a 
me, la conosco fin troppo bene, ora prima che si insospettisca scendo e do inizio alla mostra » disse Dario 
piegando le labbra in un sorriso compiaciuto per le intenzioni che aveva nella sua mente. Elga si guardava 
attorno per non incontrare nuovamente Dario, era indecisa se rimanere o andare via ma oramai non poteva 
mancare, sarebbe stato un atto di maleducazione abbandonare la mostra senza avvisare il padrone di casa. 
Dario scese le scale e arrivò nel salone, richiamando a voce alta ma con estrema cortesia l’attenzione degli 
invitati, « Scusate se per colpa di un mio imprevisto vi ho fatto attendere più del dovuto. Ora possiamo 
andare alla galleria ». Elga udì la voce dell’uomo e titubante si accostò dove erano riuniti tutti gli altri, 
sussultò nel vedere Marina e Leonardo fra gli invitati, le ritornò alla mente la serata in pizzeria dove li aveva 
incontrati insieme ad Alex, confermando il suo sospetto che i due fossero fidanzati. Dario guidò i presenti in 
una zona separata dal salone da una porta in legno massiccio che aprì velocemente rivelando un lungo 
corridoio ricco di opere d’arte, « Prego, potete ammirare tutte le opere che la mia famiglia ha collezionato 
durante gli anni ».Elga avanzò insieme agli altri, i quali scattavano fotografie ad ogni opera, chiedendo in 
continuazione informazioni sulle statue e i dipinti esposti, Elga per la prima volta non era interessata a 
vedere la mostra ma si limitò a studiare il luogo attentamente, scattò anche lei alcune fotografie fingendosi 
interessata. Per tutto il tempo non riusciva a staccarsi di dosso lo sguardo fisso di Marina, e questo la fece 
innervosire parecchio, ricambiò a sua volta rivolgendole uno sguardo di sdegno facendole comprendere di 
smetterla. Al termine della mostra durata poco più di un’ora, i presenti si riunirono nuovamente nel salone 
per prendere parte al buffet e Dario si rivolse nuovamente a loro con entusiasmo, « Questa stupenda serata è 
stata ricca di preziose condivisioni di informazioni con tutti voi appassionati d’arte, vi ringrazio ancora per 
aver partecipato e devo comunicarvi un’altro grande annuncio, questa sera eleggerò la mia nuova socia». 
Tutti applaudirono fragorosamente tranne Elga, la quale rimase stranita da quell’annuncio. « Come saprete, 
la Fondazione Indigo é una grande famiglia riunita dalla passione comune per l’arte che da almeno 60 anni 
porta avanti l’ambizioso progetto di far conoscere la bellezza dell’arte antica al pubblico attraverso la propria 
collezione privata di opere e incentiva l’esposizione di pezzi d’antiquariato di grande valore per fare in modo 
che le conoscenze dei grandi artisti del passato non vengano mai perdute. Vorrei allargare la famiglia 
eleggendo la nostra nuova socia che più di ogni altro, incarna gli ideali della fondazione, prego Marina, 
benvenuta nella famiglia! », Esclamò Dario applaudendo insieme agli altri, Elga rimase sconcertata nel 
sentire il nome di quella che fu sua amica, aveva trascorso anni accanto ad un membro della Fondazione 



 

Indigo senza saperlo, ora era tutto chiaro, aveva compreso il motivo di quell’invito, era una trappola per 
attirarla nuovamente verso di loro, stringeva nervosamente i pugni lungo i fianchi e guardava Marina in 
modo truce mentre la vedeva avvicinarsi a Dario così sicura di sé. « Sono davvero commossa per aver 
ricevuto il grande onore di far parte della Fondazione Indigo come socia, avevo sempre desiderato essere un 
membro onorario della vostra grande famiglia fin da quando vi ho conosciuti grazie alla mia passione per la 
pittura. Non posso fare altro che ringraziarvi con tutto il mio cuore per avermi dato questa meravigliosa 
opportunità », disse con voce spezzata per l’emozione e fece un breve inchino dinanzi ai presenti, i quali si 
accostarono per rivolgerle i loro migliori auguri e congratulazioni, «Complimenti amore, sono orgoglioso di 
te ». Leonardo le strinse la mano e la baciò a stampo sulle labbra. Si avvicinò a lei anche Elga, aveva le braccia 
conserte e stringeva nervosamente le unghie sulla carne, i suoi occhi scuri balenarono come tizzoni ardenti 
mentre incrociavano quelli chiari di Marina, « Complimenti alla tua sincerità…non sai quanto mi fai schifo 
per come ti sei comportata nei miei confronti…sei soltanto una sporca traditrice…», le disse rivolgendole una 
smorfia di disprezzo mentre cercava di mantenere la calma. Marina emise un risolino divertito nel sentire lo 
sfogo di Elga e rispose con tono altezzoso, « Non è colpa mia se hai abbandonato il tuo ruolo alla 
Fondazione. Eri un membro d’alto livello e hai rifiutato la tua posizione per dei capricci. Mi hanno 
contattata loro poiché vedono in me una persona sincera che desidera far parte seriamente della loro 
onorevole famiglia. Non ti devo dare alcune scuse, poiché ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita e il 
tuo passato personalmente, non mi interessa proprio…», Elga non resistette oltre nel sentire quelle parole 
sature di veleno, colma di rabbia le sferrò uno schiaffo in pieno volto, il colpo fu talmente forte da farla 
vacillare. « Cosa diamine ti è preso Elga?! Sei impazzita?!», sbottò Leonardo guardando di traverso la donna. 
Marina non si aspettava un gesto simile, con gli occhi sgranati per lo shock posò la mano sulla guancia destra 
rossa e dolorante a causa del forte schiaffo, gli invitati rimasero sconvolti da quel gesto e indignati, 
sparlavano contro Elga. « Non ti permetto assolutamente di schernire il mio passato! Tu non hai il diritto 
neanche di nominarmi!» aggiunse duramente Elga con tono ansante per lo sfogo, Dario si mise fra loro per 
separarle, « Elga per favore calmati! Non vedi che stai dando solo uno spettacolo di cattivo gusto dinanzi a 
tutti i presenti! » Esclamò nervosamente l’uomo cercando di calmarla. «Non me ne frega un cazzo della tua 
fottuta festa! Andate al diavolo tu e i tuoi miserabili soci! » gridò la donna guardandolo dritto negli occhi 
con rabbia mista a un velo di tristezza; senza nemmeno voltarsi uscì immediatamente dall’edificio ed entrò 
nella sua auto sbattendo lo sportello, mise in moto il veicolo e si allontanò velocemente dalla villa. 
 
Il giorno seguente Elga si alzò a fatica dal letto, non aveva riposato per l’intera notte ripensando all’accaduto 
della sera prima, andò a farsi una doccia veloce per distendere i nervi e si vestí. Andò in soggiorno e vide che 
Francesca aveva preparato il caffè e apparecchiato il tavolo per la colazione, quella mattina si era svegliata 
presto, la ragazza era già seduta e salutò la madre non appena udì i suoi passi, « Buongiorno mamma com’è 
andata la mostra? », « Per niente bene » le rispose duramente mentre si dirigeva verso la cucina, versò il 
caffè in una tazzina trasparente e ritornò nel salone. « Perché?» le domandò preoccupata la ragazza 
appoggiando la sua tazza sul tavolo. « Dopo ti spiegherò meglio, ora è tardi per parlare di ciò, devo andare al 
lavoro, mi raccomando non dire della collana a nessuno dei tuoi compagni di classe…a dopo», Elga lasciò 
cadere il discorso, prese di fretta la borsa e la giacca ed uscì, lasciando in pensiero sua figlia. 
 
Alex nel frattempo continuava a telefonare e a mandare messaggi ad Elga, senza ricevere alcuna risposta da 
parte sua, era preoccupato poiché non l’aveva sentita dalla scorsa mattina, non le aveva nemmeno fatto 
sapere com’era andata la mostra a cui doveva partecipare e in quel momento ricevette una telefonata da parte 
di Leonardo, « Buongiorno Leo, oggi sei mattiniero», « Alex devo dirti una cosa che probabilmente ti 
lascerà perplesso ma devo farlo, si tratta di Elga…» 
 



 

Sentendo il nome della donna, il volto di Alex assunse un’espressione seria, « Perché? Cos’è accaduto?», 
domandò allarmato. « Ieri sera si è tenuta la mostra a casa di Dario il nostro amico di famiglia alla quale 
eravamo invitati io e Marina, nel luogo era presente anche Elga. La mia ragazza è stata premiata come socia 
della Fondazione Indigo, un’associazione di appassionati d’arte alla quale Marina aveva sempre desiderato 
partecipare… » spiegò Leonardo, Alex lo interruppe, « Anche Elga era presente a quella mostra, si lo sapevo 
me l’ha detto l’altro ieri », « Elga ha insultato Marina davanti a tutti i presenti e le ha sferrato uno schiaffo, 
alludendo a dei particolari del suo passato dove rivelò di aver fatto parte della Fondazione Indigo che a 
quanto pare odia per qualche motivo, chi è realmente quella donna?!», Ribatté con tono secco Leonardo. 
Alex si ricordò che durante il loro appuntamento sulla spiaggia le aveva accennato qualcosa su 
un’organizzazione alla quale lei aveva fatto parte prima di trasferirsi ad Avila. 
 
Elga arrivò al lavoro, mentre attraversava il corridoio interno del municipio si guardava attorno con sospetto 
come se avesse paura di incontrare qualcuno che volesse farle del male; vide molte persone dai volti annoiati 
sedute sulle sedie in attesa del loro turno per entrare negli uffici, tutti loro tenevano in mano delle cartelle e 
fogli. Entrò nella stanza dove era situato l’ufficio in cui lavorava, salutò le colleghe e si sedette alla sua 
postazione. Non passò molto tempo prima che qualcuno si facesse avanti, nell'ufficio entrò un signore di 
mezz'età, «Buongiorno, sono Enrico Raggi, sono qui per il colloquio di lavoro prefissato per oggi, è lei la 
signora Elga Attali?» 
 Elga gli strinse la mano sorridendo, « Buongiorno, sì sono io. Ha con sé la lettera di convocazione che le ho 
inviato?», disse con serietà. L'uomo le porse una busta bianca ed Elga si alzò a prendere la cartella 
contenente i documenti dell'uomo situata nella vetrina, appena prese il pesante tomo, esso le scivolò dalle 
mani e i documenti si sparsero sul pavimento, non le era mai successo prima di essere così disattenta al 
lavoro, si avvicinò la sua collega che l’aiuto a raccogliere i fogli.  
Dopo il colloquio con l'uomo guardò l’orologio e vide che finalmente era arrivata la pausa delle 10. « oggi 
mi sento più stanca del solito, sarà perché la notte scorsa ho riposato poco e altri pensieri che si 
intrecciano…oggi non riesco a concentrarmi nel mio lavoro…», disse alla sua collega mentre si manteneva la 
testa con la mano, « Vai al bar a prendere un caffè, magari ti aiuta a stare meglio, infatti appena ti ho vista ho 
visto da subito che hai un’espressione stanca sul viso » le rispose posandole una mano sulla spalla come 
segno di vicinanza. Elga la ringraziò per il suo sostegno morale, si alzò lentamente dalla sedia e si diresse verso 
l’uscita. 
 
Frattanto la misteriosa lobby era nuovamente riunita nella grande sala attorno al tavolo rettangolare, « Devi 
riuscire a recuperare la collana al più presto, Ivan è stato informato riguardo alla mostra e ti avviso che non è 
affatto soddisfatto. Dovevi parlare con lei per cercare di carpire delle informazioni personali anche se 
minime, ogni dettaglio sulla sua quotidianità è utile per il nostro scopo », lo rimproverò duramente uno di 
loro. « La mia intenzione era proprio parlare con lei, ma ha avuto un durissimo scontro con Marina come 
era prevedibile del resto, era sua amica ed Elga non era al corrente che in realtà la ragazza collaborava con noi. 
È stato un duro colpo per lei questa scoperta e un passo avanti per noi poiché ora l’abbiamo nuovamente in 
pugno », rispose Dario cercando di fargli capire che in realtà era andato tutto secondo i suoi piani. « Dovrai 
fare tutto il possibile per avvicinarla nuovamente alla Fondazione. Dovrai farle credere che noi siamo la sua 
unica famiglia e solo allora potremmo mettere le mani sul diamante », gli rispose freddamente. « Sono 
sicuro che dopo questo episodio la vita di Elga sarà completamente sconvolta », aggiunse Dario con un 
sorriso malizioso. La lobby continuava a fare pressione su di lui, « indaga di più sulle sue amicizie e infiltrati 
nella sua vita privata, dobbiamo scoprire cos’è accaduto a Carlo, non può essere scomparso all’improvviso, 
lei c’entra qualcosa con la vicenda, ne sono certo », gli disse uno dei presenti. Dario ascoltò attentamente le 
parole dell’uomo e rispose infastidito, « Cosa vorresti dire con questo?», gli rivolse un’occhiata fulminea,« 



 

Sai bene che lei è fuggita con la collana appena Carlo è scomparso ed è stata l’ultima persona ad averlo visto, 
pensaci bene.» Nell’udire queste parole Dario rimase sconvolto, non poteva credere che Elga fosse in 
qualche modo responsabile della scomparsa di Carlo, i suoi occhi fissavano il piano vitreo del tavolo e la sua 
bocca non fu capace di elargire una risposta. 
 
Elga era seduta al tavolino esterno del bar e mentre sorseggiava il suo caffè guardava le notifiche sul cellulare, 
vide delle chiamate e messaggi di Alex e delle sue amiche, si ricordò che quella mattina non aveva guardato i 
messaggi e nemmeno in quel momento aveva voglia di rispondere subito, però vedendo un messaggio di 
Alex dove le domandò spiegazioni sul litigio con Marina accaduto durante la mostra, lo chiamò subito 
vocalmente, ma l’uomo non rispose alla chiamata lasciandola in ansia.La donna gli inviò un messaggio con 
scritto che voleva vederlo dopo il lavoro per chiarire la questione. Era sicura che quel giorno non sarebbe 
riuscita a concentrarsi al lavoro, i pensieri si incrociavano l’uno con l’altro creando una fitta trama di 
problemi confusi nella sua mente.« Ciao Daniela scusa se ti chiamo mentre sei al lavoro, puoi venire a casa 
mia questo pomeriggio? Ho una cosa importante da dirti » Elga fece una telefonata, « Ciao cara, certo che 
vengo mi hai fatta preoccupare ora… cos’è accaduto?», domandò la donna in ansia. « Non posso dirti altro 
ora perché sto per rientrare al lavoro, ti spiegherò meglio stasera, ok?», rispose Elga mantenendo la calma, « 
Ehi sorellina non farmi preoccupare…ok allora ci vediamo stasera a casa tua, spero non sia accaduto nulla di 
grave.» Elga appena chiuse la telefonata vide che era arrivata l’ora di rientrare al lavoro, posò il cellulare e si 
stropicciò gli occhi. Stava piangendo. 
 
Udì il cellulare squillare e prima di rispondere si ricompose, era la sua collega, «Elga devi rientrare in ufficio è 
tardi, sono sola non ce la faccio a gestire tutti e ci sono delle persone che chiedono di te» 
« Carmen, non me la sento di rientrare al lavoro…» Elga fece una pausa di qualche secondo, la sua voce era 
roca per il pianto mentre parlava al telefono, «ho dei problemi in famiglia che devo risolvere subito, non 
posso rimandare, avvisa gli altri che non posso tornare in ufficio. Ci sentiamo presto, buona giornata», 
chiuse la comunicazione, andò sulla chat WhatsApp di Alex e vide che lui non aveva visto il messaggio, 
decise di chiamarlo, il quale rispose dopo 5 interminabili squilli. « Finalmente ti fai sentire…» disse lui con 
tono di rimprovero appena rispose alla chiamata. « Alex, mi dispiace per non aver risposto ai tuoi messaggi… 
è da ieri che non mi sento bene, ho avvisato anche la mia collega che non sarei rientrata al lavoro », « Elga, 
non ti riconosco più, cos’è cambiato in te in poche ore? Non so più chi tu sia realmente », disse l’uomo con 
tono distante. La donna rimase in silenzio per un luogo attimo, non sapeva cosa rispondergli, la voce 
distaccata di Alex la lasciò profondamente scossa e il cuore pareva che volesse saltarle fuori dal petto a causa 
dei battiti accelerati, si alzò dalla sedia e si allontanò dal bar per un breve tratto in modo da poter parlare in 
privato. « Alex dobbiamo vederci subito, non possiamo discutere per telefono, non avrebbe senso. Devo 
parlarti di persona », disse lei velocemente e preoccupata. « Vengo io da te. Ascolta Elga, vorrei solamente 
dei chiarimenti sinceri riguardo al litigio accaduto alla mostra e sul tuo passato. Dove ti trovi ora? », disse 
l’uomo in modo calmo ma severo. Elga trasalì nel sentire il tono vocale rigoroso di Alex, quella voce così 
carezzevole e avvolgente che ricordava ora era divenuta tagliente come una daga. « Sono al bar nella piazza 
principale, vicino al municipio… » rispose la donna. « Ok, arrivo », chiuse lui freddamente. Elga si diresse 
nuovamente verso il tavolino e si sedette lasciandosi andare sulla sedia, sentiva il suo amato già distante da lei 
e non riusciva a sopportare di averlo probabilmente perso. Vide la sua storia con Alex appena cominciata 
scivolare via come sabbia fra le dita, pensò che la Fondazione le aveva rovinato la vita per la seconda volta. 
Aveva la testa china e teneva il viso stretto fra le mani, come se volesse creare una barriera che la separasse 
dalle persone che parlavano allegramente sedute ai tavolini mentre lei soffriva. 
 



 

« Signora, ha sentito parlare di Elga dopo la sua fuga?», Dario parlava con una donna dall’aspetto distinto 
che poteva avere sui 65 anni, « No. Sono già 3 anni che non abbiamo sue notizie, per quanto mi riguarda 
preferirei non avere più niente a che fare con quella donna. Mio figlio è scomparso nel nulla e lei che era sua 
moglie dice di non sapere niente, io personalmente non la credo », disse la donna con dispiacere guardando 
Dario negli occhi, teneva nervosamente le mani giunte appoggiate sulle ginocchia. « Elga al contrario di 
Carlo non è scomparsa, tramite i soci della Fondazione ho scoperto dove vive, ora abita ad Avila una 
cittadina situata in Liguria», La donna sentendo queste parole rimase scioccata, aveva lo sguardo perso nel 
vuoto a fissare un punto del pavimento, non riuscì a proferire parola. « Perché non dite altro, cosa è 
accaduto con Elga? non eravate in buoni rapporti suppongo dall’espressione che ha sul viso », Dario studiò 
con attenzione il volto della donna cercando di mantenere il contatto visivo nonostante lei avesse gli occhi 
bassi. La donna sospirò, « Non ho mai sopportato quella donna. Quando l’ho conosciuta stava 
frequentando Marco il mio secondogenito, Carlo si è invaghito di lei e alla fine l’ha sposata, io ero contraria 
a questa unione… » si bloccò. Dario ascoltò attentamente e replicò, «Perché è stata contraria alla loro 
unione, cosa temeva di Elga? me lo dica, per favore. Carlo era nostro socio, dobbiamo sapere tutto su di lui 
», Dario la guardava intensamente esortandola a parlare. La donna deglutì e si scostò un ciuffo di capelli 
dalla fronte portandolo dietro l’orecchio destro, « non volevo che facesse parte della mia famiglia e della 
Fondazione stessa…mi dispiace ma non posso andare oltre », la donna si alzò dalla poltrona e andò verso la 
finestra, « ci sono particolari che è meglio non sapere per il momento. Quando sarò pronta, ti rivelerò di 
più. Non ho detto niente nemmeno ad Ivan. Forse è per questo motivo che ti ha mandato da me, è stato 
inutile poiché non posso, ed è inutile anche per voi insistere sulla questione », disse la donna pensierosa ma 
decisa. Dario annuì, « rispetto le sue scelte. Se lei non se la sente me ne vado, mi dirà di più in un secondo 
momento. La ringrazio per le informazioni. Buona giornata », si congedò cortesemente ma era irritato per 
non aver ricevuto le informazioni sperate. L’uomo si alzò dal sofà si diresse verso l’uscita. 
 
Alex giunse vicino al bar, Elga lo vide avanzare verso di lei e gli andò incontro. Erano l’una difronte all’altro, 
nello sguardo di entrambi si leggeva tutto il dolore che avevano nell’anima, fra loro si percepiva una forte 
tensione che permeava l’aria. « Elga, il tuo comportamento mi ha lasciato senza parole. Scusa se te lo dico 
ma non mi è piaciuto il modo in cui ti sei comportata con Marina alla mostra, non avresti dovuto sfogare la 
tua rabbia in quella maniera dinanzi a tutti i presenti senza un valido motivo. Avresti dovuto chiarirti con lei 
in privato», Alex le fece notare i suoi errori in modo calmo ma deciso.« Marina fingeva di essere mia amica, 
è una traditrice! durante questi anni continuavo a rivelarle le mie informazioni personali senza sapere che lei 
in realtà era socia della Fondazione, e riportava a loro tutto ciò che le dicevo. Ora a causa sua, sanno tutto di 
me! Possibile che non capisci la gravità della mia situazione? Quella donna mi ha consegnata nelle mani del 
nemico! » Sbottò la donna con rabbia. « Come faccio a comprenderti se mi dici le cose a metà! Se Leonardo 
non mi avesse spiegato cosa è realmente accaduto quella sera sono sicuro che tu non mi avresti detto niente 
», le disse duramente Alex, il quale iniziò a perdere la pazienza, « Figurati che non sapevo nemmeno che 
quei “loro” di cui mi avevi parlato la scorsa volta sono in realtà la Fondazione Indigo!» Elga mise le mani 
avanti e gli fece cenno di calmarsi, « Ascoltami, non voglio avere parole con te. È l’ultima cosa che vorrei, 
davvero. Ma…» Elga sospirò intensamente e riprese il discorso, la sua voce era spezzata, lo guardò con gli 
occhi lucidi pieni di tristezza e delusione, « …sembra che tu non hai fiducia in me a quanto sembra, 
preferisci difendere la donna del tuo amico anche se si tratta di una persona vile… », Alex la fermò, « Elga 
non fare così… per favore, questa volta sii sincera con me. Cosa c’entri con la Fondazione Indigo? Non 
divagare oltre, vorrei sapere qualcosa in più su di te proprio per potermi fidare, hai un passato troppo 
enigmatico e non so chi tu sia realmente, ogni giorno vengo a sapere dei nuovi dettagli sempre più misteriosi 
sul tuo passato», le disse con più calma poiché la vide troppo sulla difensiva. « Non sto divagando, è una 
questione molto personale che mi tocca da vicino. Ho le mie ragioni per essere enigmatica. La Fondazione 



 

Indigo, per la cronaca, non sono brave persone, sono disposti a tutto pur di mettermi in cattiva luce poiché 
sono fuggita, e non si limiteranno a questo. Loro non vogliono che i soci abbandonino la società e se 
mantengo il segreto lo faccio per proteggere me e soprattutto mia figlia! » Ribatté Elga alzando la voce 
profondamente addolorata. Alex le mise le mani sulle spalle come per rassicurarla e la guardò negli occhi, nei 
quali vide molto dolore che teneva dentro, « Elga, mi dispiace se ho alzato la voce con te, devi comprendere 
anche tu che se vuoi costruire una relazione deve esserci sincerità da parte di entrambi, io in fondo non ti 
conosco poiché tu non mi permetti di conoscerti, non puoi continuare a nasconderti nelle mezze verità…», 
le disse con tono più morbido ma con decisione, la donna cercò con tutto il suo coraggio di evitare lo 
sguardo dell’uomo e si voltò da un lato, poi disse, «…Il problema è che non mi fido più di nessuno dopo 
aver scoperto che il tuo amico è in realtà il fidanzato di Marina e sottolineo, membro della Fondazione…», si 
voltò verso di lui, gli occhi della donna balenavano attenti e nonostante la profonda delusione nei confronti 
di Alex, rimase lucida senza lasciarsi andare alle lacrime, « Ti chiedo solo di avere solo un po’ di fiducia in me 
ne ho davvero bisogno da parte tua. Se tu non sei in grado di rispettare i miei tempi è meglio per entrambi 
chiudere la relazione invece di continuare a farci del male a vicenda, credimi ».Alex rimase sconvolto nel 
sentire le pesanti parole di Elga, era come se un macigno gli fosse caduto addosso all’improvviso; le braccia 
gli caddero lungo i fianchi e sollevò gli occhi al cielo per un momento come per cercare una risposta che non 
sapeva darle. « Alex, prendiamoci una pausa, allontaniamoci e riflettiamo per un periodo su di noi e se 
vogliamo costruire realmente una nuova vita insieme, così comprenderemo se è stata solo un’avventura 
vissuta con passione ma senza impegno. Ti giuro che mi rivedevo tanto in te, ma ora sono costretta a 
ricredermi, mi addolora dirtelo ma è ciò che penso ora dopo aver udito ciò che mi hai detto… », gli spiegò 
Elga a fatica, dirle queste parole le pesava molto, ma intendeva chiarire da subito la situazione, non voleva 
chiudere la relazione con lui ma desiderava prendersi un periodo di riflessione. «Elga non voglio chiudere la 
nostra relazione, ho chiesto solo un po’ più di trasparenza da parte tua…non era mia intenzione offenderti o 
farti del male, credimi. Forse hai ragione, è meglio che ci prendiamo una pausa per riflettere su di noi, magari 
siamo stati troppo affrettati », le disse Alex con voce calma, « Però non gettare via in un’attimo la nostra 
relazione per un’incomprensione…», l’uomo le accarezzò teneramente la guancia, Elga posò la sua mano su 
quella di Alex e la baciò, « non dimenticherò mai ciò che abbiamo vissuto, ma ora ho bisogno di risolvere 
dei problemi personali legati proprio alla Fondazione, un giorno te ne parlerò, te lo prometto…», la donna 
accennò un leggero sorriso, ma i suoi occhi lucidi erano colmi di tristezza, « a presto…», le disse e si 
allontanò senza voltarsi scomparendo fra la gente che popolava la piazza. Alex non poté fare niente per 
fermarla, la guardava con rassegnazione mentre si allontanava sempre di più da lui, avrebbe voluto prenderla 
e attirarla a sé come fece l’ultima volta che la vide allontanarsi ma questa volta era diverso, decise di 
rispettarla per non perderla del tutto, poiché era sicuro che un giorno si sarebbero riuniti, nello sguardo della 
donna non vide rabbia o risentimento, solo una profonda malinconia come se fosse stata costretta da 
qualcuno a compiere quel difficile passo. 
 
« Sono andato dalla madre di Carlo, ma non ha voluto rivelarmi nessun particolare. Dovremmo rassegnarci 
», Dario ed un altro uomo erano soli all’interno della grande sala asettica dove si riunivano i soci della 
Fondazione. « No, mi rifiuto di rassegnarmi. Dobbiamo insistere » l’uomo si voltò verso di lui con 
un’espressione minacciosa, «Ripresentati a casa sua fra qualche giorno, devi chiederle senza mezze misure 
che vuoi sapere chi deve ereditare il diamante e che siamo noi i veri possessori. Fai ricadere su di loro la colpa 
di averlo perduto, e obbliga la famiglia di Carlo a dirti la verità. Ora che grazie a Marina abbiamo Elga in 
pugno è il momento decisivo per agire. Tu avvicinati a lei il più possibile e inizia a frequentarla», « Elga è già 
fidanzata con Alex e non accetterà mai le mie avances», replicò Dario. «Adesso è il momento giusto di 
avvicinarti a lei poiché è debole, la stanno abbandonando tutti a quanto ho saputo », l’uomo si schiarì la 



 

voce, « vedrai che la lascerà anche Alex non appena saprà che è stata una di noi, allora ti farai avanti tu, mi 
fido di te ». Dario annuì senza ribattere. 
 
 
Elga non appena rientrò a casa si diresse direttamente verso l’angolo segreto del suo studio dove era 
contenuto il diamante. Scoprì la teca e con uno scatto della mano prese nervosamente la collana. Stringeva il 
gioiello nel palmo della mano destra con tale forza da ferirle la pelle mentre fissava con immensa rabbia 
quella brillante gemma blu i cui bagliori abbaglianti si riflettevano nei suoi occhi carichi d’odio, le venne 
voglia di distruggerla poiché le sue disgrazie erano causate da quella pietra, iniziò a pensare che su di essa 
gravasse qualche maledizione. Nel frattempo rientrò anche Francesca e vide la borsa e la giacca di sua madre 
sul pavimento, intuì che probabilmente era accaduto qualcosa «Mamma», la chiamava a voce alta mentre la 
cercava nelle varie stanze. Entrò nello studio e si accorse che il passaggio per entrare nella stanza dove era 
contenuto il diamante era aperto. Quasi con timore entrò silenziosamente e si avvicinò alla donna in piedi 
dinanzi alla teca, Elga parve non accorgersi della sua presenza. Francesca vide che la madre stringeva con 
forza la collana fra le mani e il suo sguardo era perso nel blu della gemma, percepì su di sé il dolore che Elga 
stava provando in quel momento, senza dire niente la abbracciò per le spalle stringendola a sé con forza e le 
cinse i fianchi con le braccia. La ragazza posò la guancia sulle spalle della madre, inspirando il profumo 
delicato dei suoi capelli morbidi, voleva farle sentire tutto il suo affetto e la sua vicinanza. 
 
« Francesca, ascolta attentamente ciò che sto per dirti…» Disse Elga con voce roca e sospirò, « È arrivato il 
momento per me di affrontare la Fondazione, non posso più stare a guardare senza fare niente. Devo 
indagare sulla scomparsa di tuo padre, sono stanca di fuggire e nascondermi…». Quelle parole colpirono 
Francesca come una pugnalata, rimase senza fiato, « Ma è una vera pazzia è estremamente pericoloso! Non 
pensi a me, io cosa farò se ti accadesse qualcosa?! Non puoi metterti contro di loro da sola…per favore 
mamma non farlo…non voglio perderti…», Disse Francesca con voce spezzata, era talmente sconvolta che 
non riusciva nemmeno a piangere; un groppo alla gola le bloccava il respiro, avrebbe voluto piangere e 
gridare ma non ci riuscì. «Purtroppo devo farlo, non posso permettere che quei bastardi continuino a 
rovinarmi la vita…» le parole le morirono sulle labbra. Elga si voltò di scatto liberandosi dalle braccia di 
Francesca; la donna aveva le guance rigate dalle lacrime miste al trucco nero che le macchiava il viso. « Ho 
detto a tua zia Daniela di venire questo pomeriggio ma non le ho detto la vera motivazione per non farla 
preoccupare. Prepara le tue cose, andrai a vivere a casa sua per un po’ di tempo, almeno fino a quando non 
avrò regolato i conti con la Fondazione» Francesca sentendo quelle parole trasalì, « E tu dove andrai? Cosa 
farai? », le domandò ansiosamente. « Intendo stabilirmi nuovamente a Milano nella casa dove abitavamo 
tre anni fa, laddove tutto è iniziato. Prima di tutto voglio indagare personalmente sulla scomparsa di tuo 
padre e in quel momento, lo scontro con la Fondazione sarà inevitabile. La prima cosa che farò sarà andare a 
casa di tua nonna paterna. C'è una cosa che ho sempre voluto chiederle e ora è arrivato il momento, penso 
che si spaventerà nel vedermi ancora in vita, non se lo sarebbe mai aspettato. Dopodiché, inizierò a mettermi 
in contatto con i parenti di tuo padre e amici che avevamo in comune per arrivare ai membri della 
Fondazione in modo da raggiungere il loro Capo», Francesca scosse il capo e replicò disperatamente, « Ho 
paura per te, non posso restare qua senza fare niente voglio venire anch’io, poiché se ti accadesse qualcosa…» 
Elga la zittì posandole un dito sulle labbra, «Francesca non rendere le cose più difficili…sai benissimo che 
non posso portarti con me, è necessario che io vada da sola…non capisci che voglio proteggerti da loro? Non 
ti sto abbandonando…» 
 
«Proprio ora che credevo che l’incubo della Fondazione fosse finito, ecco che il passato ritorna a 
tormentarci peggio di prima. Perché si sono ripresentati? Spiegami per favore, da quando hai conosciuto 



 

Alex non fai altro che trascurarmi. A malapena ci vediamo a pranzo e più raramente la sera poiché esci 
sempre con lui, con le tue amiche e vai ad eventi e feste, ed ho notato che ogni volta l’indomani sei afflitta e 
non so il motivo! Vorrei parlare e trascorrere più tempo con te ma non mi è più possibile…quando la 
mattina ti chiedo come stai non mi rispondi mai, sembra che tu non voglia più parlarmi e sto ogni giorno 
sempre più male poiché ti sento distante da me…Mamma, sii sincera, c’è qualcosa che ti affligge e non vuoi 
dirmelo, non sono stupida, ho capito che Alex è in qualche modo responsabile di tutto ciò! » Gridò 
duramente Francesca contro la madre, era stufa di essere trascurata dalla persona che amava di più al mondo, 
non ce la fece a tenersi dentro tutto ciò che avrebbe voluto dirle, la sua voce era carica di dolore e 
risentimento. Elga ascoltò in silenzio lo sfogo della ragazza poi replicò, « Hai ragione Francesca. Talmente 
ero presa dall’idea di una nuova vita che ti ho trascurata ingiustamente. Pensavo solo a me e a lui, volevo 
ricominciare invece ho solo peggiorarato le cose a causa della fretta e ho abbassato la guardia. Inoltre avevo 
accanto una spia della Fondazione e non me ne sono mai resa conto » Spiegò con decisione mantenendo il 
contatto visivo con la figlia, nonostante l’immenso dolore che provava nell’anima non perse il controllo di 
sé, la sua fierezza era percettibile nel tono fermo della voce e nella compostezza del suo corpo, non 
gesticolava mai mentre parlava. 
 
« chi è questa persona? » domandò immediatamente Francesca. «Si tratta di Marina. L’ho conosciuta per 
mezzo di Anna ed Erika, usciva nel nostro gruppo e io credevo che fosse realmente mia amica. Durante le 
serate che trascorrevamo insieme le ho confidato parti del nostro passato, ma non avrei mai potuto 
immaginare che lei fosse in realtà un membro della Fondazione. Mi ha ingannata spudoratamente, ed ora a 
causa sua hanno scoperto dove abitiamo. Inoltre Alex è amico del fidanzato di Marina. L’ho saputo ieri sera 
mentre ero alla mostra d’arte organizzata da un membro d’alto livello della Fondazione, il quale ha promosso 
la donna al grado di membro onorario» «Ma è terribile! Ora ho capito il motivo del tuo dolore… E Alex sa 
dell’accaduto alla mostra? » domandò la ragazza. « Sì. Gliel’ho detto poco fa. Ieri sera ho avuto uno scontro 
diretto con Marina, le ho fatto presente che non può prendersi gioco di me e tradirmi. Oggi non sono 
riuscita a stare tranquilla nemmeno al lavoro, difatti sono uscita con due ore d’anticipo poiché dovevo 
parlare con Alex della questione » disse Elga con tono distaccato. 
 
« E lui cosa ne pensa? » si apprestò a domandarle Francesca, « Inizialmente mi ha accusata di aver esagerato 
poiché lei è la fidanzata del suo amico, ma ancora non sapeva della mia appartenenza alla Fondazione Indigo. 
Ammetto di non avergli rivelato tutto, piuttosto mi sono limitata a dirgli solo l’essenziale. Avevo deciso di 
confidarmi con lui poiché credevo che fosse l’uomo della mia vita e invece ho capito che non è come 
pensavo », disse Elga con rassegnazione, dopo qualche secondo di silenzio riprese il discorso, « Ho messo in 
pausa la nostra relazione. Prima devo risolvere i problemi con la Fondazione, poi deciderò cosa fare, ora non 
ho tempo per impegnarmi in una storia d’amore », finì con durezza. 
 
Francesca rimase stupita e allo stesso tempo soddisfatta dalla decisione presa dalla madre, « Hai fatto bene a 
rinunciare, visto che è amico dei membri della Fondazione è meglio che stia lontano dalla nostra famiglia » 
«Probabilmente ho sbagliato a frequentarlo, ma non potevo sapere che era vicino a quegli infami. Ora 
usciamo da qui, sarà già molto tardi e tu devi prepararti », Elga prima di uscire, avvolse la collana in un pezzo 
di stoffa e la nascose nella tasca dei jeans. 
 
Arrivati nel soggiorno Elga raccolse la borsa e la giacca dal pavimento, prese il cellulare e vide che erano già le 
14,35, mandò un messaggio a sua sorella Daniela per sapere l’ora che sarebbe venuta. 
 



 

Francesca intanto si chiuse in camera sua e cercò una borsa capiente dove poter mettere i suoi vestiti. Non 
accettava il solo pensiero di dover allontanarsi dalla madre senza sapere cosa ne sarebbe stato di lei e non 
sapeva nemmeno se l’avrebbe rivista. Prese nervosamente i vestiti dall’armadio stracciandoli dalle grucce e li 
mise nel primo zaino che trovò mentre piangeva ricordando i momenti trascorsi insieme a lei, il destino le 
aveva tradite ancora una volta facendole separare. 
 
Frattanto Alex ripensava ad Elga con nostalgia mentre guardava le foto che li ritraevano insieme, si sentiva 
inerme poiché oramai non poteva fare più niente per recuperare la loro storia, e da quel poco che la 
conosceva comprese che non l’avrebbe mai dimenticata, aveva sconvolto la sua vita come un ciclone da 
quando la vide per la prima volta. Elga preparava una piccola valigia con alcuni vestiti e oggetti personali, 
decise di trasferirsi nuovamente nella sua vecchia casa dove tutto era iniziato. Da un cassetto prese un mazzo 
di chiavi e le nascose fra gli abiti. Non sarebbe voluta ritornare a Milano ma era costretta poiché doveva 
liberarsi dalla Fondazione una volta per tutte in modo da poter vivere serenamente. La addolorava separarsi 
da sua figlia ma era l’unico modo per proteggerla nel caso le sarebbe accaduto qualcosa. Ripensò ad Alex e 
alla loro storia durata poco ma quel che bastava per averle fatto vivere dei momenti molto intensi. 
 
Il suono di una notifica arrivata sul suo smartphone la riportò alla realtà, vide che si trattava di Daniela, era 
sotto casa. Uscì dalla camera e prima di far entrare Daniela andò da Francesca. Si affacciò nella porta della 
sua camera e la vide seduta sul letto con la testa abbassata sul petto, aveva il viso nascosto dallo zaino che 
stringeva fra le braccia, « Daniela è arrivata…», le disse e si allontanò verso la porta d’ingresso. Aprì la porta, 
« Ciao Daniela…», quando Elga vide sua sorella provò ad abbozzare un sorriso per provare a nascondere la 
tristezza che la lacerava. « Non c’è bisogno che fingi di sorridere dinanzi a me, ho già capito dal tuo sguardo 
che è successo qualcosa…», Elga l’abbraccio stringendola forte, «La fondazione mi ha trovata nuovamente 
ed ora non voglio più fuggire e nascondermi, voglio affrontarli direttamente…» disse con decisione. 
«Cos’hai intenzione di fare? Per favore Elga non commettere sciocchezze…» Elga sciolse l’abbraccio e la 
guardò in volto cercando di trattenersi, « Non ho altra scelta che ritornare a Milano e confrontarmi con il 
Capo, i membri d'alto livello della Fondazione e chiarire con i parenti di Carlo, altrimenti non sarò mai 
serena. L’unico modo che ho per liberarmi dal loro giogo è provare a regolare i conti. E per questo ho 
bisogno del tuo aiuto», Daniela trasalì, « E cosa dovrei fare? Senti Elga non mettere a repentaglio 
l’incolumità della tua famiglia, ricordati che hai una figlia adolescente», la rimproverò preoccupata. «Ma è 
proprio per questo che ho bisogno di te » le disse Elga quasi implorandola, «Dovrai prenderti cura di 
Francesca mentre io sarò via, per favore non negarmi il tuo aiuto…» Daniela rimase senza parole, non sapeva 
cosa dire trovandosi in una situazione così difficile, la richiesta di Elga le aveva toccato il cuore, era 
estremamente preoccupata per la sorte della sorella, « Sai che non rifiuterei mai una richiesta così 
importante, come potrei non accogliere mia nipote a casa? Certo che può venire a stare da me e potrà 
rimanere quanto tempo vorrà. Dov’è ora? »  
«È in camera sua, è molto provata e dovrai darle tutto l’affetto e il conforto di cui ha bisogno in questo 
momento così delicato, le ho già spiegato che andrà a vivere da te fino a quando io potrò ritornare. Ora vado 
a chiamarla, le ho detto di preparare i suoi vestiti e oggetti personali » Le rispose Elga con dispiacere e andò 
verso la camera di sua figlia. « Francesca vieni, c’è Daniela » le disse da dietro la porta. La ragazza uscì poco 
dopo con lo zaino sulle spalle e un’altra grande borsa in mano ed insieme si diressero al salone. « Ciao cara 
Francy», la salutò Daniela appena la vide, Francesca non rispose, rimase con la testa china, la donna si 
avvicinò a lei e la attirò a sé, « coraggio, ci sono io con te…non devi avere paura di niente », la rassicurò 
dolcemente mentre le accarezzava la testa. Daniela guardò sua sorella in attesa di ricevere una risposta, Elga 
comprese il significato di quello sguardo e annuì col capo. « Dobbiamo andare », disse Daniela rivolgendosi 
alla nipote, «Mamma dimmi che ti rivedrò… », quelle parole piene di dolore fecero sussultare Elga, non 



 

sapeva il destino che l’attendeva da ora in avanti, ma si sforzò di essere ottimista per non far preoccupare sua 
figlia ora molto più fragile, « Ci rivedremo presto, te lo prometto. Mi raccomando comportati bene con tua 
zia e non essere testarda. Io sarò sempre al tuo fianco ogni volta che ne avrai bisogno e potrai mandarmi 
messaggi e chiamarmi ogni volta che vorrai. La distanza fisica non ci separerà, saremmo vicine nei nostri 
pensieri» 
 
Si abbracciarono e Daniela le guardava commossa; Francesca in quel momento non avrebbe voluto separarsi 
da quelle braccia rassicuranti. « Abbiate cura di voi », disse Elga piegando le labbra in un leggero sorriso, e 
dopo essersi salutate nuovamente, Daniela accompagnò Francesca alla sua auto parcheggiata sotto casa e la 
aiutò a caricare le borse nel cofano, dopodiché entrarono nel veicolo. Elga uscì per vederle andare via, quella 
sera le parve che il clima si fosse raffreddato di colpo, e mentre vide la macchina mettersi in moto, sentì un 
brivido gelido che le attraversò le ossa. Elga vide lo sguardo perso nel vuoto di Francesca e sollevò la mano 
per salutarla come vide il veicolo allontanarsi, ma la ragazza non se ne accorse. Pensò che quel momento era 
uno dei più dolorosi dopo la scomparsa di suo marito, e la voglia di vendetta nei confronti della Fondazione 
divenne più forte. 
 
Fine 1 parte.  
 
Grazie mille a tutti carissimi lettori!   
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


