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Appassionato delle cor-
se estreme, negli ultimi 
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più importanti ultra-trail 
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Il commiato è il suo ro-
manzo d'esordio.  

Maria, promettente ricercatrice universi-
taria dinamica e appagata, vive a Genova di-
videndosi tra il lavoro, le amicizie e il rap-
porto d’amore con il suo compagno.  

La tranquilla alternanza delle stagioni in 
un piccolo borgo dell’Appennino piemonte-
se, durante il primo dopoguerra, fa da sfon-
do all’esistenza di Rosa.  

Alfonso vive in tutta la sua cruda brutalità 
l’incubo del fronte alpino, nel folle mattato-
io della Grande Guerra.  

Tre storie all’apparenza lontane nello spa-
zio e nel tempo convergeranno in un miste-
rioso vortice onirico, da cui Maria emergerà 
riscoprendo le proprie radici e la potenza 
sconfinata dell’amore.  
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Nota 
 
 
 

I l Commiato, originariamente conosciuto anche come Inno dei 
laureandi, viene composto in un’occasione conviviale nel 1909 
dall’allora studente Nino Oxilia. Questo canto goliardico, al 

contempo gioioso e malinconico, celebrava la fine degli studi e 
l’imminente assunzione di responsabilità adulte, con il conseguente 
venir meno delle dolcezze della gioventù. Adottato e adattato poi in 
chiave militare, diventa uno dei canti più popolari tra le fila 
dell’esercito italiano durante la grande guerra. Finì poi per essere 
rivisto successivamente in chiave politica e sociale come Giovinezza, 
inno trionfale del Partito Nazionale Fascista.  

Confido nella sensibilità del lettore, in grado di scorgere tra le ri-
ghe del romanzo gli echi di questo canto malinconico. Nella sua de-
clinazione originaria, struggente e apolitica. 

 
Son finiti i tempi lieti 
degli studi e degli amori; 
o compagni in alto i cuori, 
il passato salutiam. 
 
È la vita una battaglia 
è il cammino irto d’inganni; 
ma siam forti, abbiam vent’anni, 
l’avvenire non temiam. 
 
Giovinezza, giovinezza 
primavera di bellezza, 
della vita nell’asprezza 
il tuo canto squilla e va. 
 
Stretti stretti sotto braccio 
d’una piccola sdegnosa, 
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treccie bionde, labbra rosa, 
occhi azzurri come il mar; 
 
Ricordare in primavera 
i crepuscoli vermigli 
tra le verdi ombre dei tigli 
i fantastici vagar. 
 
Giovinezza, giovinezza 
primavera di bellezza, 
della vita nell’asprezza 
il tuo canto squilla e va. 
 
Salve, nostra adolescenza; 
te commossi salutiamo, 
per la vita ce ne andiamo, 
il tuo riso cesserà. 
 
Ma se un dì udremo un grido 
dei fratelli non redenti 
alla morte sorridenti 
il nemico ci vedrà. 
 
Giovinezza, giovinezza 
primavera di bellezza, 
della vita nell’asprezza 
il tuo canto squilla e va. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

CAPITOLO I 
NELLA PENOMBRA DELL’AULA UNIVERSITARIA 
 
 
 
 

N ella penombra dell’aula universitaria sonnecchiavano non 
più di una dozzina di studenti. Quasi tutti maschi a parte 
un paio di ragazze che si potevano dire carine, considerata 

la media dei corsi della facoltà di ingegneria. 
La porta che dava accesso all’aula, una grigia e pesante tagliafuoco, 

cigolò con un rapido arpeggio in Si bemolle e sulla soglia comparve 
Maria. In una mano il suo smartphone protetto da una cover metal-
lizzata e nell’altra una cartellina rossa contenente qualche decina di 
fogli: gli appunti per la lezione del giorno. 

– Buon pomeriggio a tutti – salutò rivolta a quell’aula nella quale 
essa stessa, solo pochi anni prima, aveva seduto nei panni di una 
ambiziosa studentessa.  

Prese mentalmente nota di come quella vecchia gradonata di ban-
chi in legno, che poteva ospitare più di duecento studenti, vuota 
com’era, oggi apparisse molto più grande del solito. 

D’altronde i corsi del vecchio triennio universitario, quelli che og-
gi compongono la cosiddetta specializzazione, contavano immanca-
bilmente non più di una ventina di studenti. Era così per quasi tutti i 
corsi. Ben lontani i tempi di Analisi matematica 1 o Fisica 1 con le 
aule colme di chiassosi ragazzotti che non avrebbero visto l’alba del 
secondo semestre. Maria era ben felice di non dover gestire quelle 
mandrie di scapestrati, potendosi concentrare su pochi universitari 
motivati, ormai in odore di tesi. Non che non fosse in grado, con il 
suo carattere schietto e volitivo, di tenere testa a qualche centinaio 
di giovani appena usciti dal liceo. Ma lo avrebbe considerato una 
perdita di tempo. 

E il suo tempo, tra ricerca e docenza, era prezioso. 
Laureata a pieni voti, aveva rapidamente bruciato le tappe otte-

nendo, a soli ventisei anni, la docenza come assistente nel corso di 
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Idraulica marittima. In parallelo portava avanti l’attività di ricerca 
presso la stessa Università, e un numero cospicuo di consulenze nel 
settore delle strutture off–shore per conto di colossi dell’industria 
petrolchimica. Settore nel quale era considerata dagli addetti ai lavori 
una mente brillante e innovatrice.  

Salita sulla pedana in legno posò il cellulare sulla cattedra assieme 
agli appunti. Raccolse un pennarello dalla mensola della lavagna e 
voltando le spalle agli studenti iniziò a scrivere. 

– Oggi vi racconterò... – Si interruppe subito. Il pennarello era 
asciutto e non scriveva. Rimise il cappuccio e lo lanciò dall’altra par-
te della cattedra, centrando il cestino con un canestro da tre punti. 
Raccolto un secondo pennarello riprese: – Dicevamo, oggi vi parle-
rò delle onde di Stokes... 

In pochi minuti riempì la lavagna di formule, relazioni e grafici. 
Spiegava con grande trasporto e invidiabile proprietà di linguaggio. 
Quando si rivolgeva all’aula spostava lo sguardo da uno studente 
all’altro con rapidi movimenti del capo, che facevano oscillare i lun-
ghi capelli corvini raccolti in una coda da un semplice e austero ela-
stico. Indossava una camicetta bianca con le maniche raccolte sotto 
il gomito, jeans e comode scarpe da trekking. Non amava gli acces-
sori troppo femminili. Possedeva una sola borsetta, regalatale qual-
che anno prima da un’amica, che giaceva ancora incellophanata 
nell’armadio di casa. Né tantomeno amava trucchi e acconciature. 
Unica concessione alla femminilità, un paio di orecchini immanca-
bilmente semplici e sobri. 

Un suo ex compagno di corso – e di letto – la paragonava spesso 
all’attrice americana Sandra Bullock. Alla quale, vuoi per il fisico 
longilineo e atletico, vuoi per il viso dolce incorniciato dai capelli 
neri, assomigliava in maniera sorprendente. 

– Quindi ricapitoliamo gli aspetti fondamentali che caratterizzano 
la teoria lineare delle onde, e in quale modo tali caratteristiche entra-
no in gioco nelle teorie non lineari... – 

La lezione proseguiva spedita, riscuotendo il massimo interesse da 
parte degli studenti. 

Maria notò con la coda dell’occhio che lo smartphone tentava di 
attirare la sua attenzione, segnalandole di aver ricevuto un messag-
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gio mediante un led esterno che aveva iniziato a lampeggiare con 
insistenza. Senza distogliere lo sguardo dal suo uditorio, la donna si 
avvicinò alla cattedra e voltando la pagina degli appunti – non aveva 
alcun bisogno di consultarli, per la verità, avendo ben chiara in men-
te tutta la lezione – con il mignolo sfiorò il touchscreen dello smar-
tphone, attivando l’applicazione di messaggistica WhatsApp. Le fu 
sufficiente una frazione di secondo per leggere il testo del messag-
gio. 

Aveva sviluppato le tecniche di lettura veloce ai massimi livelli ed 
era in grado di leggere qualunque testo alla velocità di dieci o dodici 
righe alla volta. Non c’era quindi da stupirsi se con una breve oc-
chiata riuscì a leggere le poche righe scritte dal suo attuale fidanzato 
nel messaggio. 

Terminata la lezione, Maria raccolse con cura gli appunti. Venne 
raggiunta nei pressi della cattedra da un paio di studenti, che le chie-
sero delucidazioni su alcuni passaggi della lezione. Chiariti con la 
massima disponibilità i dubbi, salutò e si avviò verso il proprio uffi-
cio. 

L’ufficio di Maria, come gran parte di quelli assegnati ai ricercatori 
del Dipartimento di Idraulica, erano ubicati nel sottotetto della co-
siddetta Villa. Così chiamata in gergo, si trattava di un bell’edificio 
d’epoca che ospitava nelle sue austere sale aule, laboratori e uffici. Il 
sottotetto si raggiungeva con un minuscolo ascensore, in grado di 
trasportare al massimo due persone alla volta. 

Da quando era diventata assistente, aveva ottenuto l’uso esclusivo 
di quel piccolo ufficio il cui soffitto, in alcuni punti, costringeva a 
chinarsi per non battere la testa. Un piccolo abbaino incorniciava un 
paesaggio mozzafiato sui tetti della città che digradavano verso il 
golfo di Genova. All’orizzonte il monte di Portofino, con il suo in-
confondibile profilo, si tuffava nel blu profondo del Mar Ligure. 

Freddo d’inverno e insopportabilmente caldo d’estate, con il co-
stante ronzio del computer e l’immancabile tubare di qualche piccio-
ne residente sul tetto, per Maria quel luogo era divenuto sinonimo di 
studio e ricerca. Un rifugio familiare in cui trovava la giusta concen-
trazione per analizzare le complesse interazioni tra il moto ondoso e 
i più arditi progetti di strutture offshore, o per preparare le più sem-
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plici lezioni da tenere agli studenti del suo corso. 
Aveva spartito quell’angusto locale con un altro studente ai tempi 

del dottorato. Studente con il quale aveva condiviso oltre al lavoro e 
allo studio anche una certa intimità. Non di rado avevano fatto 
l’amore in quell’ufficio, mentre il computer elaborava qualche com-
plesso modello non lineare. Soli nel grande edificio, a notte fonda, 
affamati e giovani, a lottare una contro i vestiti dell’altro per togliersi 
dalla testa voglie primitive e urlarsi che anche loro esistevano. 

Il suo compagno di allora vinse il concorso per una cattedra in 
un’altra Università e si trasferì. Si separarono con la magnanimità di 
due colleghi che terminano un lavoro portato avanti per anni. Un 
affettuoso e pacato addio. Un necessario distacco, recepito come 
inevitabile e già scritto nel loro destino. A volte le capitava di ripen-
sare a quell’epoca della sua vita, ma lo faceva senza nostalgia o rim-
pianti. 

L’ufficio era molto ordinato. Maria amava catalogare tutto, e solo 
di rado si potevano trovare documenti sparsi. Tutto quanto era ar-
chiviato secondo un metodo ben preciso. Anche nella gestione della 
posta elettronica era precisa e metodica, al limite del patologico se-
condo chi la conosceva davvero bene. 

Sedette sulla poltroncina davanti al PC e controllò la posta elettro-
nica. La casella era, come ogni giorno, piena di decine di messaggi. 
Cestinò varie email. Scorse rapida un paio di messaggi inviati da al-
trettanti studenti dell’ultimo anno, che le sottoponevano lo stato di 
avanzamento delle rispettive tesi. Avrebbe risposto loro più tardi 
direttamente dallo smartphone, anche se non amava utilizzarlo per 
scrivere i messaggi di posta elettronica, che preferiva rileggere più 
volte sullo schermo del computer per cesellarne il contenuto. 

Si concentrò sull’invito a un seminario presso un importante isti-
tuto di ricerca giapponese, e sulla newsletter settimanale del MIT. 
Poi rispose al messaggio del suo fidanzato su WhatsApp, che le do-
mandava se quella sera si sarebbero visti o se aveva altri programmi. 
Fu laconica: “Ti aspetto per cena. Abito scuro. ;–)” che nel loro per-
sonalissimo codice di comunicazione anticipava una serata bollente. 

Bussarono alla porta. 
– É permesso? 
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– Avanti – rispose Maria, che aveva ripreso la lettura di un articolo 
interessante allegato alla newsletter del MIT.  

– Disturbo? – fece l’uomo, chiudendosi alle spalle la porta 
dell’ufficio. Sulla cinquantina, costantemente spettinato ed afflitto da 
una erre moscia che lo costringeva a parlare con lentezza, era il tecni-
co che si occupava di tutto l’apparato informatico del Dipartimento. 

– Se posso interromperti, dovrei aggiornarti le impostazioni per 
l’accesso in remoto alle due workstation del laboratorio – continuò 
l’uomo. 

– Figurati, stavo solo controllando la posta – rispose Maria alzan-
dosi e lasciando la postazione all’uomo. – Anche se mi pare molto 
strano – continuò strizzandogli l’occhio – che con le tue conoscenze 
e i potenti mezzi che ti mette a disposizione l’Università, tu non rie-
sca ad entrare nel mio pc direttamente dal tuo ufficio... 

– Cara, mi fa comodo che tu non lo sospetti – rispose l’uomo, che 
dopo essersi seduto davanti al monitor ed infilata una chiavetta nella 
porta USB del PC, aveva iniziato a battere velocemente comandi 
sulla tastiera – nella speranza di trovare qualche foto interessante sul 
tuo disco fisso. 

I due avevano sempre scherzato con reciproco piacere, fin dai 
tempi in cui Maria era una semplice studentessa. 

– Mah, non so che tipo di foto ti possano interessare. Sul portatile 
ho una bella collezione di soggettive di moli e barriere frangiflutti. 
Alcune davvero sorprendenti. 

– Bisognerebbe vederle una ad una. Con attenzione. – L’uomo 
continuava a battere sulla tastiera sequenze di comandi con disinvol-
ta rapidità. – Magari ti si trova in costume a prendere il sole su qual-
che frangiflutti. 

– Mmh... Difficile – ammiccò la donna. 
– Difficile trovarti su un frangiflutti? 
– No, difficile che abbia il costume. 
– Touché.  
Risero assieme. Poi l’uomo continuò, senza staccare le mani dalla 

tastiera. – Comunque ti rendi conto che ci conosciamo da una vita e 
non abbiamo mai bevuto un caffè assieme, fuori da queste quattro 
mura? 
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– Hai ragione – ammiccò beffarda Maria. – Ma non sono il tipo di 
donna che si porta fuori solo per un caffè. 

– Non credo nemmeno che tu sia il tipo di donna da portare in 
pizzeria – rispose l’uomo che, finito il suo lavoro, aveva estratto la 
chiavetta USB dal PC, rivolgendo ora il viso in direzione di Maria. 

– No, decisamente. 
– Nemmeno la cucina cinese o giapponese mi pare all’altezza. 
– No. Diciamo che sei proprio in alto mare. 
– Ci penserò. Ma se indovino i tuoi gusti non potrai dirmi no. – 
La donna finse di aggrottare la fronte e portando un dito alle lab-

bra ostentò l’espressione di chi è chiamato a prendere una decisione 
importante e sofferta. 

Poi sentenziò: – Affare fatto! 
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CAPITOLO II 
L’ESTATE NON SEMBRAVA VOLER MOLLARE LA PRESA 

 
 
 
 

C i sono giornate, nel mese di settembre, in cui l’estate non 
sembra voler mollare la presa. La terra riarsa dal sole si 
spacca, percorsa da profonde crepe, spalancando fauci 

sdentate verso il cielo terso. E sembra voler dire alla nuvola: “Dai! 
Versa qui, che ho sete.” 

I pomeriggi sono ancora caldi, in Appennino, ma le giornate ini-
ziano a farsi corte e la vita in campagna meno frenetica. Il foraggio 
accumulato per far fronte al rigido inverno riempie del suo profu-
mo i fienili traboccanti con una fragranza inebriante e inconfondibi-
le. Dai boschi più alti si trasporta in paese con le teleferiche la legna 
da ardere nella stagione fredda. Gli animali trascorrono ancora le 
loro giornate al pascolo, ma giorno dopo giorno si spostano sempre 
più in basso, alla ricerca di erba fresca, avvicinandosi al paese.  

Le mucche formano un’unica, piccola mandria, che da generazio-
ni sembra tramandarsi tacitamente riti e usanze. Ogni famiglia ha la 
sua mucca. I più fortunati due o tre e magari un paio di vitelli. Le 
stalle sono minuscole, adiacenti casa, basse e con un secondo piano 
adibito a fienile. Al mattino, dopo la mungitura, i portoni delle stalle 
vengono aperti e le mucche, come obbedendo a un tacito segnale, si 
incamminano verso i pascoli. Con la loro andatura lenta e lo sguar-
do placido attraversano il paese. Si radunano al fontanile, nei pressi 
del cimitero, per poi imboccare la mulattiera che conduce al pascolo 
poco oltre le ultime case del paese. 

La sera accade il contrario. Senza che nessuno debba richiamarle 
all’ordine, pochi minuti prima del tramonto le vacche si incammina-
no tranquille in direzione del paese, per raggiungere le loro stalle 
prima che faccia buio. I vitelli imparano dalle madri, trasmettendo 
queste abitudini di generazione in generazione. 

L’orologio degli animali è il sole. E lo stesso vale per gli uomini. 
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CAPITOLO XII 
CONTROLLÒ CHE NON VI FOSSERO SPASMI 
 
 
 
 

A lfonso raggiunse l’ampio sperone di roccia che fungeva da 
posto di guardia est di quella parte dell’apprestamento. Sulla 
cengia si era già formato un capannello di uomini. Si muo-

vevano frenetici, discutendo tra loro e gesticolando. C’era chi aveva 
le mani nei capelli, chi imprecava, chi osservava oltre lo sperone 
scuotendo la testa.  

Si fece largo, sporgendosi oltre il rudimentale parapetto fatto di 
grossi blocchi di pietra. Una quindicina di metri più in basso, su una 
sporgenza rocciosa che costituiva un terrazzo naturale aperto sul 
vuoto, giaceva in posizione del tutto innaturale il corpo di un uomo. 

– Passami il binocolo, presto! – ordinò Alfonso a un soldato che 
gli stava accanto. 

Ottenuto il binocolo, si protese oltre il parapetto. A causa della 
distanza assai ridotta e delle lenti potenti di quello strumento, non 
riuscì a inquadrare la figura nel suo intero. Poteva osservarne solo 
singole porzioni, molto ingrandite.  

La scena gli apparve subito in tutta la sua cruda e drammatica im-
mobilità. Osservò per alcuni secondi il volto, con la bocca spalanca-
ta. Spiccavano i denti bianchissimi, che disegnavano un ghigno. I 
lineamenti dell’uomo erano deformati dal violento urto della scatola 
cranica sulla roccia. Notò come attorno al capo una scura pozza di 
sangue si stesse allargando con sorprendente rapidità.  

Anche se la sorte del soldato era chiara e inequivocabile, spostò 
l’attenzione sulle mani. Una era rimasta sotto al corpo e non era vi-
sibile. L’altra era posata a terra con il palmo rivolto verso l’alto. Al-
fonso osservò a lungo la mano dell’uomo, ingrandita dal binocolo a 
tal punto che se ne potevano distinguere i calli, nei palmi, in corri-
spondenza dell’attaccatura delle dita. Controllò che non vi fossero 
spasmi, che avrebbero potuto tradire la presenza di un residuo refo-
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lo di vita in quell’essere sfortunato. Nulla si mosse, né si sarebbe più 
mosso, in quel corpo ormai inerte. 

– Cosa sta succedendo qui? – 
La voce dal tono autoritario era quella del sergente Pavàn. Più che 

una domanda, si trattava di una affermazione urlata con il tono di 
un ordine.  

– Un incidente, sergente. Il soldato Rota è caduto nel vuoto. – 
Il sergente si avvicinò al parapetto e si sporse oltre, nel vuoto. Con 

gesto autoritario si fece passare il binocolo da Alfonso e osservò a 
sua volta, per alcuni secondi, la scena attraverso quelle potenti lenti.  

– Brutta faccenda. Non c’è più niente da fare. È d’accordo, solda-
to? – aggiunse rivolto ad Alfonso. 

– Sì, sergente. Il corpo non dà il minimo segno di vita. Il soldato 
Rota dev’essere deceduto sul colpo. 

– Brutta faccenda. – ribadì il sergente Pavàn. Poi aggiunse, rivolto 
agli astanti: – Ci sono testimoni? È stato un incidente o si è lasciato 
cadere deliberatamente? Nessuno ha visto nulla? 

– Io, signore! – si fece avanti un soldato. – Io ho visto come è suc-
cesso. 

– Qualificati, soldato! 
– Soldato semplice Crocco Federico. 
– Allora, cosa aspetti? – lo incalzò il sergente Pavàn. – Dimmi 

quello che hai visto! 
– Il soldato Rota si trovava a quattro o cinque metri da me. Erava-

mo montati di guardia poche ore fa. Di solito era un ragazzo che 
non smetteva mai di parlare e di scherzare, anche quando si era di 
guardia come oggi. – Per un attimo al ragazzo si ruppe la voce. Ri-
prese subito: – Oggi era stranamente taciturno. A un certo punto ha 
posato a terra il suo fucile, ha scavalcato il parapetto e ha continuato 
a camminare fino a dove finisce la roccia, cadendo nel vuoto. 

– Mi stai dicendo che si è lanciato di sotto di sua spontanea volon-
tà? – domandò stupefatto il sergente. 

– Più che lanciarsi ha camminato come se davanti a lui non ci fos-
se il vuoto ma la terra. Guardava davanti a sé. Forse – aggiunse do-
po aver riflettuto un attimo – mentre camminava stava anche dicen-
do qualcosa. 
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CAPITOLO XXXVIII 
POMODORI ROSSO VIVO 
 
 
 
 

V ieni a stare da noi, Rosa. Abbiamo una casa enorme, e ti 
possiamo aiutare. Almeno a dormire vieni da noi, poi se di 
giorno vuoi tornare a casa tua lo puoi fare senza nessun 

problema: siamo a due passi. 
– Carla, sei davvero gentile, ma non voglio essere un peso per la 

vostra famiglia. 
– Cosa dici, Rosa... Lo sai che a noi fa piacere ospitarti. Insisto, 

trasferisciti da noi adesso che il bambino non è ancora nato. C’è una 
stanza grande e luminosa dove starai comoda col piccolino. 

– Se ce l’ho fatta da sola fino a oggi – ribatté Rosa sorridendo e 
accarezzandosi il pancione – ce la posso fare anche dopo. Grazie di 
cuore, Carla. 

– Ne sono sicura, ma un aiuto serve sempre. Ti assicuro che a vol-
te se ne ha proprio bisogno. E lo sai che parlo per esperienza – le 
sorrise Carla, che di figli ne aveva già parecchi. Peraltro aspettava il 
prossimo, che sarebbe arrivato di lì a pochi mesi.  

– Facciamo così: provo a cavarmela da sola. Se poi vedo che ho 
delle difficoltà, allora mi trasferisco subito da voi. 

– Se proprio non te la senti di trasferirti subito, va bene. Però sa-
rebbe meglio fare tutto con calma ora che manca ancora un mese 
alla nascita. 

– Sì, hai ragione – fece Rosa, pensierosa. – Ma non ti nascondo 
che nutro ancora la speranza che Alfonso torni a casa. È come se 
avessi il presentimento che sta per accadere qualcosa, e spero tanto 
che quel qualcosa sia il suo ritorno a casa. 

– Rosa – rispose la donna, posandole una mano su un ginocchio. 
Erano sedute nella cucina della ragazza, una di fronte all’altra, la 
porta aperta a godere del timido tepore di un pomeriggio di inizio 
estate. – Rosa, dopo tutto questo tempo... – La donna lasciò la frase 
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sospesa, come sospesa era la situazione della ragazza. Appesa ancora 
alla flebile speranza di rivedere Alfonso, e con quella scomoda gravi-
danza che le aveva reso di certo la vita ancora più complicata.  

– Hai sentito di Ludovico, il figlio del mugnaio. Lo davano tutti 
per disperso. Invece è tornato a casa il mese scorso. Magro e mal 
preso, ha camminato mesi per tornare a casa. Ma è tornato anche se 
nessuno ci sperava più. – Pronunciando quelle parole, Rosa mutò 
l’espressione e nel suo volto si poteva leggere un misto di fiducia e 
speranza.  

Carla restò a lungo in silenzio. Si osservò le mani. Poi guardò Rosa 
negli occhi con sguardo materno e infine parlò. – E se Alfonso non 
dovesse più tornare? Come farai da sola con il bambino? Come puoi 
pensare di tirarlo su senza il padre... Senza un padre – si corresse 
subito. 

– So cosa pensate – rispose Rosa con un sorriso amaro. – So bene 
cosa pensate tutti quanti. 

– No, Rosa, nessuno... 
– Sì, invece – la interruppe Rosa senza cambiare il tono della voce, 

che rimaneva dolce e calma. – So cosa pensate e avete ragione a 
pensarlo. Anche io, al vostro posto, sarei giunta alle stesse conclu-
sioni. – 

Carla restò in silenzio ad ascoltare le parole della ragazza. D’un 
tratto era come se la seggiola su cui sedeva fosse diventata oltremo-
do scomoda.  

– Però le cose non sono andate come pensi. Come pensano tutti. 
Non c’è e non c’è stato nessun uomo nella mia vita, a parte Alfonso. 
Non sto coprendo nessuno. Non ne ho ragione, perché nessuno è il 
padre del bambino.  

– Ti rendi conto, vero, che tutta questa situazione ha 
dell’incredibile? – fece Carla, dopo aver atteso a lungo che le parole 
della ragazza decantassero tra i muri della cucina di Rosa, come fo-
glie secche sollevate da un improvviso colpo di vento.  

– Sono la prima a essere stupita e spaventata. È davvero difficile 
da credere, ma il padre del bambino è Alfonso. Ne sono certa come 
sono assolutamente certa che nessun altro uomo possa esserne il 
padre. 
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