
IL FIORE DELLA MORTE

Guardò lontano, nel vuoto, alla ricerca di un responso che rispondesse al suo interrogativo. La fissai 

silenziosa contemplando l’avorio dei nuvoloni prendere residenza in cielo e l’inverno acquistare 

l’aria, profumandola di gelo e freddo.

«Io sarò qua e tu così lontana». Disse, guardandomi.

Le sorrisi teneramente, ora, certa di non essermi mai sbagliata.

Era una ragazza speciale. 

Aveva lunghi capelli dorati e profondi occhi bruni, la cui luce rifletteva il buio così come il suo 

sorriso piangeva lacrime. L’avevo conosciuta mentre lei cercava di comprendere se stessa, 

ingannata dagli affetti e imbrigliata dai rimorsi.

«E’ la vita». Risposi. «E’ semplicemente fatta così».

«Ma io…tu…noi…». Balbettò confusa.

Sopraffatta dal silenzio cercai la sua anima. 

Lì era racchiusa, sepolta dal tempo, la nostra sentenza di colpevoli innocenti per aver ucciso la vita 

e salvato la morte.

«Non tornerai più vero?!». Chiese addolorata.

«Tornerò per vederti». 

«Fammelo credere». Replicò. «Ancora per un po’».

Firmammo così un tacito accordo, siglandolo con le lacrime di una nuova esistenza che sarebbe 

presto diventata realtà, mentre un raggio di luce ci liberava dalle ombre che da sempre ci 

avvolgevano. Là, in quella casa, in quell’oggi sprovvisto di ieri, smettemmo di sentire l’alito 

ubriaco riempire le conversazioni e il rumore accecante dei lividi percuoterci il corpo. 

«Mi dispiace così tanto». Sussurrò. 

Rimanemmo immobili, strette in un abbraccio mai dato, forse per dimenticare, forse solo per 

perdonare una cicatrice incancellabile del passato che aveva portato ad un ricordo nel presente e 

avrebbe lasciato un segno nel futuro.

«Non è colpa tua».

«Se solo…».

«Non dirlo mai». Dichiarai inorridita.

Il respiro venne meno soffocato dall’ipotesi inespressa che avevo sempre maledetto ma che 

provvidenzialmente non era mai diventata realtà.  

La mia morte avrei potuto sopportarla infinite volte mentre la sua nemmeno una.



«E invece si!». Urlò amaramente. «Se fosse capitato a me riuscirei a sopportarne il peso, ma 

così…».

Il silenzio ci inghiottì nuovamente, impedendoci di respirare nelle acque del dolore, mentre fuori 

l’estate tentava, inutilmente, di accaparrarsi la sua stagione.  

«E’ la vita». Spiegai. «E’ semplicemente fatta così».

«No! E’ stata colpa mia. Sono stata io a farti questo».

«Non sei stata tu a violentarmi». L’abbracciai.

«Come se lo fossi stata. Era mio padre e io non avrei dovuto chiederti di rimanere sola con lui».

Posò la sua mano sul mio ventre arrotondato. Una lacrima colpevole le segnò, inevitabilmente, il 

viso.

«Abbiamo ucciso una vita per salvare una morte». Conclusi abbracciandola.

Era la prima volta che lo ammettevamo. Avevamo ucciso l’uomo che per tutti era la generosità della 

vita, in favore di un piccolo essere considerato maligno come la morte.

Tornò a guardare lontano, nel vuoto, alla ricerca di un responso che rispondesse al suo interrogativo.

Io la fissai silenziosa consapevole che non l’avrebbe mai trovato perché la vita, dopotutto, era 

semplicemente fatta così.


