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7

PROLOGO

Era strano. Camminavano affiancate, la donna giovane e 
quella anziana, ma era la donna in età, impettita e severa, che 
sembrava sostenere la ragazza. La giovane camminava a testa 
bassa compiendo timidi passi, figli di un’evidente insicurezza in-
teriore. Era aggrappata alla donna anziana che, per contro, con-
trollava ogni cosa con lo sguardo. Se non fosse stato per quella 
paradossale inversione d’età sarebbero state una delle innumere-
voli coppie che si vedono in ogni dove, metropoli o centri rurali. 
Una donna e la sua apprensiva badante.

Improvvisamente, la giovane si fermò, benché l’anziana si-
gnora cercasse di farla continuare, lei rimase ferma con lo 
sguardo fisso su una bordura fiorita alla base della stacciona-
ta di un giardino. Guardava quei fiori e tremava, un tremore 
causato dalla contrazione muscolare che interessava tutto il suo 
corpo minuto. A seguire, iniziarono a scorrere copiose le lacrime 
sulle sue guance rosee, queste si interruppero solamente quando 
un uomo che stava lavorando dentro quel giardino, avvicinato-
si lentamente le disse quasi sottovoce “nontiscordardimé, sono 
nontiscordardimé...”. La giovane alzò, sorpresa, lo sguardo verso 
l’uomo, smise immediatamente di piangere e lo guardò a lungo, 
con curiosità. Lui rimase sorpreso dallo sguardo intenso della 
giovane, era – pensò – uno sguardo d’incontenibile intelligen-
za che emergeva, nonostante le manifeste difficoltà. Non aveva 
nemmeno ultimato quel veloce pensiero che lei gli regalò un fle-
bile, fugace, sorriso prima di riavviarsi nel suo lento e difficol-
toso cammino verso il centro del paese accompagnata dalla sua 
attempata compagna. 


