
Dublino, 2014

A volte mi chiedo perché proprio io dovessi affezionarmi ad un tesmatico, ma è successo, ed ora ci 

sono dentro fino al collo. Mi chiamo Scarlett, ho vent'anni e da due amo il mio amico Riley, che 

soffre di  tesma; una surreale malattia che gli permette di teletrasportarsi ovunque, e in qualsiasi 

epoca, ogni volta che si trova a contatto con emozioni intense. La durata dei suoi  viaggi  dipende 

dall'intensità del sentimento a cui deve far fronte: più forte è quest'ultimo, più lunghe sono le sue 

sparizioni. Esaurita l'energia repulsoria di tali sentimenti, lui ritorna dove si era dissolto. Si dice che 

l'unica cura per la tesma sia incontrare l'anima gemella, perciò è chiaro: io non sono quella di Riley. 

Sradicare dal mio cuore la convinzione che lui sia la mia, però, è dura. Tuttavia, non sapere dove lui 

si trovi ora, e non sentirmi drogata di Riley, mi fa stare bene.

Sono immersa nei miei pensieri, quando ricevo un sms. È Andrew, il fratello di Riley:

– <<Come va?>>.

–  <<Una parola: Riley. >>.

– <<Sai dove sia?>>

– <<No. Non sono sicura di volerlo sapere>>.

Io e Andrew siamo amici. Lui è così non Riley da stupirmi.

Il  giorno  dopo,  sono  seduta  nel  giardino  del  Trinity  College,  il  mio  posto  preferito,  quando 

-“Carlie!” 

È Riley. -”Ehi” rispondo, con apparente allegria “cosa mi hai portato da...?”.

– “Berlino! Un vero mattone del muro, tieni”.

– “Grazie. Che fai qui?”.

– “Volevo vedere il mio luogo preferito”.

“Già. Il luogo” penso. - “Stai cercando una cura?” gli chiedo poi.

– “No. Mi diverto, viaggiando”.

Lui si diverte, ma io l'ho trovata, quella cura. Poco dopo, incontro Andrew per un caffè.

– “ Dimenticalo” mi dice.

– “Devo sbatterci la testa “ rispondo, risoluta.

– “Quando Eva l'ha baciato, è sparito per due anni. È finito in Australia! Ricordi?”

Andrew ha ragione, ma devo curare Riley. Per tenerlo con me, e riprendermi il mio cuore. E stasera 

lo farò.

Più tesa che mai,  aspetto Riley a Phoenix Park. 

– “Volevi vedermi?” dice lui, venendomi incontro. 

Nei giorni scorsi ho contattato un ex  tesmatico;  che mi ha svelato un grande segreto. “La parola 



scritta può curare la tesma” ha detto “se letta dalla nostra anima gemella. Altrimenti ci fa sparire per 

anni”.

Tremando, inizio a leggere la mia lettera: 

– “ Ry, ti amo da sempre, anche se l'amore per te mi logora. Lasciati guarire”.

Piango, mentre lo guardo svanire.

– “La tesma è solo la mia natura” dice, sparendo.

Dublino, 2024

È stata dura abituarsi all'assenza di Riley. Sono passati dieci anni, e l'amore per lui ha lasciato il 

posto all'affetto. Ho sbagliato a tentare di guarire quella che era la sua natura. Io e Andrew siamo 

sposati da tre anni, i nostri figli sono meravigliosi, e noi ci siamo amati dal primo giorno per ciò che 

siamo. A volte, sogno di dire a Riley che mi mancano le nostre chiacchierate, le passeggiate per 

Dublino, la nostra amicizia. Svegliandomi, però, realizzo che la mia vita è perfetta così. Mi stringo 

forte a mio marito, pensando che se un giorno Riley tornerà, lo accoglieremo insieme.


