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Prefazione (di Sabrina Cottone) 

 

"C'è un futuro migliore del passato, al mondo?". Se esiste, Diana non lo conosce e non riesce a 

desiderare di scoprirlo. Ha diciassette anni allo scoccare del Duemila, la protagonista di questo 

delizioso romanzo di Simonetta Caminiti. Eppure è paralizzata come la sua vecchia nonna in 

una paura di vivere e di soffrire che si trasfigura in sogno,irica, erotismo vagheggiato e 

brutalmente contraddetto dalla realtà, voglia di fragilità travolta dal terrore di lasciarsi invadere, 

dall'incapacità di forzare le porte dell'emozione per entrare nella profondità dell'essere. Una 

sensibilità affinata e persino acuminata, che si riflette e si confonde nel sarcasmo doloroso di 

Filippo, il ragazzo amato e perciò abbandonato nel mondo dell'irreale e dell'impossibile, 

in un passato che non ha la forza di diventare presente né di credere nel futuro. Forse neppure di 

vagheggiarlo. 

È la storia di una generazione, i ragazzi del Millennium bug, il baco che ha salvato i computer 

ma ha rosicchiato fette di anima. È la tristezza leggera come un velo e invadente come l'odore 

dell'erba del parco in cui avviene il primo vero incontro tra i due: fragranze dal bosco in cui 

Cappuccetto rosso un giorno non troppo lontano incontrò il lupo. Timori che serpeggiano e 

paralizzano, impediscono di pensare a una storia d'amore diversa dall'accontentarsi, da un 

convivere aperto a mille evasioni di pienezza negata. 'Sento ancora, all’improvviso, che potrei 

trovarmi una conchiglia acuminata tra le ma i  scoprire che  o  e  passato pi   di un giorno' 

rivela la trentaduenne protagonista, approdata a una vita in cui è riuscita a sfuggire dal giogo 

delle aspettative materne e sociali. Ma forse anche dall'entusiasmo delle proprie. Una scissione 

rassegnata e avara di speranza che attraversa e abita l'oggi. 

È la storia di una famiglia, del rapporto fortissimo e pieno di ambivalenze tra due sorelle, di 

piccoli segreti che diventano montagne. Una mamma presente e sfuggente, amata e tenuta 

all'oscuro perché con la sua dolcezza granitica non invada e non pretenda. È un racconto in cui il 

quotidiano acquista la dimensione potente della storia. Dove il non detto ha la forza di legare 

cuori e di costruire abissi di frottole e menzogne. 'Quando due persone si amano tanto, il silenzio 
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ha la potenza di logorare quel che deve' osserva Diana con una doppiezza forse sfuggita alla 

penna. Selvaggia e timida, incerta, ricca di fantasia e scollata dal pavimento. Così, con parole 

rubate a Filippo, definirei questa storia raccontata con stile. "Il Delta di Venere" di Anais Nin, 

lettura proibita ma non troppo di generazioni di ragazze, l'innocente trasgressione di scrivere 

romanzi erotici, diventano la via di fuga dalla verginità protetta, esibita, difesa anche con rabbia 

ma mai veramente capita e voluta. Come l'amore negato per Filippo: incapacità di aderire a ciò 

che il corpo e l'anima intimamente urlano e reclamano. Verginità è parola desueta, inattesa 

anche in un romanzo di turbamenti adolescenziali. Insieme ad Anais Nin, in apparente stridìo, è 

l'altra grande protagonista del racconto. Un'ultima notazione: il palpitare denso e sofferto ha una 

densità mai fangosa né stagnante, così è una lettura che si fa tutto di un fiato. Il retrogusto 

amarognolo diventa un invito a cercare nuove strade di coraggiosa pienezza. Sulla carta e non 

solo. 
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Eleanor R. 

 

Quando avevo diciassette anni, Eleanor Rigby ne aveva trentatré. La sua canzone, 

intendo. 

Era il marzo 1999, e mi era venuto in mente di inventarle una vita più precisa 

dell’ombra emaciata e illusa in cui l’avevano confinata i Beatles.  La storia di un angelo 

– tale Eleanor R., la mia – che aveva disseminato il cielo di stelle. Ma non erano 

proprio stelle: erano granuli bianchissimi, come chicchi di riso sfuggiti alla sua mano 

mentre correva inebriata dall’altra parte del cielo. E vi era arrivata correndo, 

naturalmente, per abbracciare John Lennon.  

Ero piena così di quella canzone. Mia madre, che apprezzava tanto i Beatles, mi aveva 

raccontato la storia di Eleanor R. cento volte: anche la sua novella inedita era ispirata a 

quel testo. La meravigliosa storia di Eleanor, sorella di padre McKenzie, che finisce 

senza memoria e senza amore, celebrata dal sermone di suo fratello il giorno di un 

funerale desolato. Sepolta poi in un giardino della Scozia orientale, dove i gatti in 

calore senza patria vanno a piangere.  

Nella mia compilation artigianale, il brano si trovava sulla traccia numero undici: alla 

fine strideva, s’increspava odiosamente. Eppure quella sera l’ascoltai a non finire. 

Mia sorella Khady era lì di fianco a me, col suo manuale di anatomia, sul suo letto dalla 

trapuntina vinaccia.  Senza scomporsi, osservò che quella canzone ormai stava sulle 

scatole a tutti, e già da un po’.  

 

Ma c’è da dire Khady non è proprio mia sorella. Non sarebbe agile né fruttuoso 

spiegare tutta la trafila dell’amore che i miei nutrirono per lei a prima vista (che poi è la 

trafila della sua adozione, molto fortunata); ma fu adottata all’età di cinque anni, 

quando io ne avevo tre e mezzo, e da allora in poi crescemmo e vivemmo proprio come 

sorelle. E altro che storie. Khady non è una figlia adottiva: ce l’ha portata una corrente 
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più potente e più familiare del nostro stesso sangue. Il destino, al quale né io né lei, 

salvo che per questa cosa, abbiamo mai creduto. È diventata una donna con meno 

disagio di me, nella mia famiglia.  

Mia sorella, dunque, che quella sera ebbe per me la prima brutta sorpresa della nostra 

storia. E sputò un rospo crudo, amaro, surreale; ma venne a dirmelo con toni e modi 

che non saprei dipingere senza farla apparire cinica, o completamente schizzata. E lei – 

giuro – non è niente di tutto ciò. 

 Che io sapessi fino a quel momento, Khady non aveva mai avuto alcun contatto con la 

sua madre naturale, la quale viveva in Senegal.  

Mia madre  conservava un paio di foto dei genitori biologici di Khady, ed era stata 

proprio la madre di Khady a dargliele. E il poco che sapevo di quella donna del 

Senegal, lo sapevo perché mi era stato raccontato dalla mia mamma.  

Khady mi disse quella sera due cose fondamentali. La prima era che, negli anni passati, 

aveva intrattenuto una corrispondenza (sia pure, spiegò, radissima) con sua madre; la 

seconda era che prima di Natale aveva ricevuto una lettera da un’altra donna, la cognata 

di sua madre, ovvero la sorella dell’uomo che la madre aveva sposato in Senegal. (E 

queste lettere erano state tutte inviate a un indirizzo che non era il nostro: ecco la 

prova che di questo carteggio Khady aveva voluto tacere anche ai miei).  

Nella lettera ricevuta prima di Natale, le si comunicava che la madre era morta. Morta, 

sotto il  macello truculento di un beone o di un tossico.  

Khady si era limitata a dirmi questo, impenetrabile e vitrea in un fiotto improvviso.  

E quando le chiedevo dettagli, mi rispondeva scuotendo la testa che non sapeva né più 

né meno di quel che aveva detto a me; e quando chiedevo perché non lo avesse detto a 

mamma e a papà, rispondeva assurdità. «Macché. Non sanno nemmeno che io le 

parlassi. Non saprei da dove cominciare. Sai mamma come reagirebbe? Mamma è 

matta. Comincerebbe a vedermi la morte addosso. Magari mi trascinerebbe dallo 

psichiatra. Non dirle niente nemmeno tu.»  
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Se poi le chiedevi come mai me lo stesse dicendo proprio in quell’occasione, 

finalmente vacillava un poco. 

 «Perché oggi, mentre cantavo in parrocchia, c’era una signora: una donna nera che mi 

guardava, in piedi all’uscita della chiesa.  Da lontano sembrava tale e quale a lei. Ho 

perso la concentrazione.» E perfino negli occhi appariva l’accenno del pianto. 

 

Come promesso, non dissi nulla ai miei. Tuttavia reagii come Khady aveva previsto che 

potesse reagire nostra madre: l’idea della morte cominciò letteralmente a tormentarmi. 

Ciondolo invisibile a forma di morte, sul petto di mia sorella. Giuro che il solo 

pensiero di condividere la stanza con lei mi terrorizzava, tanto più per quello sfogo-

lampo indirizzato a me, come se si fosse scrollata di dosso la carcassa di un parassita che 

ora stava accoccolato sulla mia spalla. 

Io mi ponevo le domande che Khady sembrava tenere a distanza. Io avevo gli incubi; io 

affondavo nelle sabbie di un’angoscia che non avevo mai conosciuto. Io assaggiavo 

tanta inquieta compassione.  

Ma in effetti la vera asfissia me la dava l’idea di mia madre.  

Al resto del mondo riuscivo a tacere quella storia, ma ricordare che mia madre non ne 

sapesse nulla…  

Perché mia madre è un’apprensiva patologica nascosta nella letteratura e nel suo stile 

di vita tanto simile a quello di mia sorella. Mia madre sa sempre tutto prima che 

qualunque cosa o nulla sia accaduto. E il suo stile di vita composto, terso come il cielo 

di maggio, apparentemente ricco di equilibrio, in fondo faceva di Khady sua figlia più 

di me.  
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Sorelle. 

 

Il pensiero più crudele che mi fossi concessa in vita mia era stato: “Perché al mondo 

non c’è più gente razzista?” 

Il che aveva una ragione. Khady era sempre stata una piccola fata. Una scultura tra 

l’oro e l’ebano, armoniosa come una dea. Un frutto maturo prima del suo tempo.  

Dico per onor del vero che il suo volto non è un granché, a mio giudizio: è 

interessante, questo sì, di quella irregolarità spigolosa che ogni tanto, tra il verde 

selvatico degli occhietti e il rigore sensuale della bocca, riserva sorprese. Femminilità 

innata, dolcezza. Tutto qui. Lei è intensa, rigogliosa, soffice e tonica allo stesso tempo. 

Da bambine, tutti erano incantati dai suoi capelli incandescenti con le sfumature rosse 

naturali. Il padre di Khady era un francese biondiccio con occhi verde-chiari.  

 Soprattutto mia sorella ha un’intelligenza aguzza e socio-solubile, di quelle che 

spiccano al primo confronto, al primo dibattito, alle prime blandissime  battute.  Tanto 

per intendersi, è sempre stata il mio opposto in qualunque cosa. Ha sedotto uomini, 

donne, animali, vegetali e minerali dacché eravamo alte così. Ha una pazienza 

disarmante. In apparenza, è lei il riflesso più riuscito dell’educazione di mia madre, 

dicevo, ma ha sempre conosciuto mia madre nelle grinze quanto me. Non è una di 

quelle perfezioni che finiscono sulle balle della gente perché con lei non c’è partita: è 

caustica e simpatica,  piena di un’ironia coraggiosa. E qualche volta senza pietà. Devo 

ripetere che questo è il suo temperamento naturale; da bambina era già in questo 

modo. 

Ma quando è venuta su, alta e divina, allora si sono complicate le cose. Perché io sono 

una con la cotta facile e lei ha fatto piazza pulita di tutti i giovanotti che conoscevamo. 

E siccome la gelosia non mi appartiene, e sono sempre stata abbastanza orgogliosa da 

dissimulare questa sofferenza, l’ho anche ridimensionata orientandomi su prede di 
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compromesso, tali che avessi sempre il fidanzato pure io, come lei, e possibilmente uno 

che pendesse dalle mie labbra più dei suoi verso di lei.  

Posso confessare che mio padre qualche volta ha tradito un fisiologico e preponderante 

attaccamento a me. Il che è accaduto perché a sua madre-mia nonna non è mai andato 

giù che Khady fosse dei nostri. Per cui… Pezzo grosso di una multinazionale, se proprio 

avesse dovuto cedere lo scettro a una delle due, papà non ha mai fatto mistero che 

l’erede di diritto sarei stata io. E che gioia quando Khady scelse di iscriversi a medicina! 

Ma questo, questo e soltanto questo, è stato un cenno palpabile della sua debolezza. In 

sostanza i miei hanno avuto con Khady una carnalità affettiva pari a quella che li ha 

sempre legati a me. 

 

I mesi correvano, ed io pensavo a sua madre morta e a mia madre che non lo sapeva. 

Vedevo vivere Khady quasi che nulla fosse, e non trovavo mai il coraggio di riaprire il 

discorso. Quell’episodio del mese di marzo aveva squarciato un enigma, o forse aveva 

solo illuminato di più la vocazione di mia sorella al riserbo e al sacrificio. A discapito – 

distratto, appena un attimo – della mia serenità. Ma in effetti lei non poteva sapere 

quale orrore fosse stata la mia reazione nel profondo. Perché quello è una cosa 

genetica. Si sarà detta: “Diavolo, hanno ucciso mia madre. Almeno con Diana avrò il 

diritto di sfogarmi, no? Non ho mai dato rogne a nessuno”.  

E in effetti, così io avevo trattato la cosa. Come la prima banale rogna da parte di quella 

ragazza. Un fardello talmente delicato da dover essere rispettato e basta. Confidavo che 

un giorno sarebbe stata a lei a dirmi qualche cosa in più.    

 
Io e mia sorella condividevamo (quasi) ogni spazio. Lei andava in piscina e io giocavo a 

tennis. Lei andava in facoltà e io al liceo. E soprattutto in parrocchia, avevamo due 

ruoli completamente diversi. Lei era una cantante di punta, sirena del palcoscenico. Io, 

una manager.  
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Difatti tutti ci dicevano che incarnavamo a regola d’arte altre due sorelle un po’ 

anziane di quello stesso ambiente: Gianna e Lilia. Gianna era stata la voce per anni e 

anni, in parrocchia quanto alle feste di paese. Lilia, suora laica, era una vera dirigente 

di tutte le iniziative dell’Azione Cattolica. 

Io non ero un’adolescente molto aperta alla socialità. Ero il genere di ragazza che si 

omologa stancamente a chi la circonda, raccapricciandosi di possedere un animo da 

leader, e forse una forma di carisma che non vuole o non sa riconoscersi: ma non 

avevo la più pallida idea di tutto ciò. La mia passione era stare con la gente più vecchia 

di me. Lilia era la mia vera migliore amica. Quella che non si era mai sposata e 

sembrava felice lo stesso. Quella bella, che sarebbe arrivata a farsi incorniciare vergine e 

irraggiungibile nella lapide, e che pure aveva posseduto qualunque cosa avesse solo 

sfiorato i suoi obiettivi. Una grande donna. Una romantica, per intenderci; una che si 

sarebbe detta la rivincita di Eleanor Rigby, a sognare per tutto il tempo la svolta che 

non sarebbe mai arrivata ma null’affatto piegata da questa smania. Una grande donna. 

Gianna invece era diventata un medico e aveva avuto dei figli. Come mia madre, 

educava le ragazze del quartiere alla musica, diplomata al conservatorio e fautrice di 

una musicoterapia per infanti diversamente abili. Ma era ai miei occhi un’eroina 

assente di mistero, per quanto apprezzabile nel senso più condiviso e un gran bel tipo 

anche lei.  

C’è da dire che all’epoca, alla vigilia dei diciassette anni suonati, io ero tutta fiera della 

mia verginità e, semmai fosse stata la crosta di qualche guasto interno, non volevo 

intuirlo. 

In troppi mi avevano chiesto di interrogarmi, di pormi domande, di farmi 

un’inquisizione camuffata da coccole e psicoterapie. Perché da bambina, a poco più di 

dieci anni, avevo cominciato a soffrire di attacchi epilettici; o almeno questo 

sembravano. Ma, dopo le visite di quattro neurologi, un ricovero in un ospedale e uno 

in una clinica privata, dopo avermi rivoltata come un calzino e aver studiato meglio le 

mie crisi, lo psichiatra mi aveva prescritto sì una terapia a base di neurolettici. Ma solo 
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per curare ansia e panico. E più crescevo, più effettivamente l’epilessia si diradava, ma 

quell’ottundimento, quel fragore che mi dava rapidamente l’incoscienza e la sensazione 

di svenire, somigliava ad attacchi molto definiti di angoscia. Di tristezza, di rabbia, di 

paura.  

A quindici anni, però, si erano già molto attenuati. Seguivo cicli di farmacoterapia, ma 

solo di mantenimento.  

Sembravo perfettamente sana.  

 

Ho sempre pensato che Lilia, con la sua attenzione e la sua capacità di coinvolgermi e 

distrarmi (più di mia madre, più dei miei “amici” che avevano la mia età) avesse 

contribuito alla mia guarigione come nessuno. 

E voglio spiegarmi ancora, perché s’intenda quanto io fossi legata alla dolce Lilia. Solo 

a Lilia io ebbi la forza di raccontare il segreto di Khady, in maggio inoltrato.  
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