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Mia nonna raccontava sempre che gli spiriti devono percorrere distanze grandissime per poterci 

venire a trovare. Spazi così grandi che percorrerli a piedi era impossibile, così ognuno di loro 

doveva spostarsi a cavallo. Tutti i cavalli, per natura, hanno una paura enorme del fuoco e basta 

una piccola scintilla per farli imbizzarrire e correre via. Ecco perché, quando da bambina facevo 

degli incubi e cercavo conforto in camera di mia nonna, lei apriva una vecchia cassapanca di legno 

e ne estraeva una scatola blu. La apriva con cura e, con fare cerimonioso, quasi solenne, accendeva 

una candela e la metteva vicino al mio letto. Diceva che i cavalli si sarebbero impauriti e gli spiriti  

che disturbavano il mio sonno sarebbero andati via al galoppo e avrebbero impiegato molte ore 

prima di ritrovarmi, lasciandomi dormire tranquilla. 

Mi è sempre piaciuta quella storia, ad ogni modo mi è difficile immaginare Ivan in groppa a un 

cavallo.  Per  qualche  ragione  lui  ha  sempre  avuto  molta  paura  dei  cavalli.  Anche  quando  mi 

allenavo in vista di una gara, lui stava seduto in angolo della scuderia a guardarmi per ore ma non 

si azzardò mai a provare a cavalcare con me, nonostante le mie insistenze. 

L’unica volta che lo vidi in sella fu l’estate del 2010. Per il mio venticinquesimo compleanno mi 

portò al  parco naturale della  Doñana,  in Spagna, dove alcune parti  sono accessibili  soltanto a 

cavallo.  C’era  salito  in  modo molto incerto,  si  aggrappava alle  redini  stringendole  con pugni 

serratissimi  e  fingeva  di  essere  tranquillo,  sfoggiando  un  sorriso  che  nascondeva  molto 

nervosismo. 

Credo… no, non lo credo. Sono sicura che già in quel momento Ivan avesse deciso che di lì a 

poche settimane si sarebbe tolto la vita. Per questo quell’estate mi portò a fare tutto quello che 

avevo sempre sognato di fare con lui. Era il suo modo di bilanciare quelli che sarebbero stati il 

mio dolore e la mia rabbia con dei bei ricordi.

 Ivan mi conosceva bene, benissimo. Infatti, ogni volta che la sua presenza mi sveglia nel cuore 

della notte lasciandomi insonne ed esausta, apro il cassetto vicino al mio letto ed estraggo quella 

scatola blu ormai sgualcita. La apro e guardo i tarocchi, a cui mia nonna teneva tanto, e le sue 

vecchie candele accanto ad una confezione di fiammiferi. A volte prendo un fiammifero in mano, e 

mentre sono sul punto di fregarlo sulla scatola per dargli fuoco mi fermo e ripenso a quell’estate 

con Ivan. Ricordo la gita a cavallo, l’autostop da Madrid fino a Berlino, le escursioni nella Foresta 

Nera, e mi viene a mancare il coraggio di spaventare il suo cavallo magari facendolo cadere a 

terra. Così rimetto i fiammiferi nella scatola blu e la ripongo al suo posto. Spengo le luci e mi 

sdraio di nuovo nel letto, lasciando che il suo spirito mi abbracci di nuovo. 


