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“Ogni volta che lo riterrai opportuno,  
accendi un sogno e lascialo bruciare in te”  

 
William Shakespeare  

…… 
 
“Io non voglio cancellare il mio passato, perché nel bene o nel male mi ha 

reso quello che sono oggi. Anzi ringrazio chi mi ha fatto scoprire l’amore e il 
dolore, chi mi ha amato e usato, chi mi ha detto ti voglio bene credendoci e chi 
invece l’ha fatto solo per i suoi sporchi comodi. Io ringrazio me stesso per aver 

trovato sempre la forza di rialzarmi e andare avanti, sempre”. 
          

  Oscar Wilde 
 
  



  

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Alle care persone che ho conosciuto 

 al loro dolore e alla loro umana debolezza, 
 a quelle che avrei voluto conoscere, 

a me stesso, per sempre orfano di saggezza”. 
 
 

“Nel ricordo di Felice Tagliente,  
uomo straordinario, custode della storia delle carceri  

“Le Nuove” di Torino, 
esempio luminoso di impegno sociale e amore per i più deboli”. 

 
Giuseppe Massaglia  
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INTRODUZIONE 
 
Era un pomeriggio di settembre, luminato dal fascinoso cielo 

di Germania, con qualche gioco del sole tra gli alberi e lievi carez-
ze del vento. L’aria a tratti lambiva il volto, un po’ fredda, un po’ 
calda. Il cinguettio degli uccelli in attesa di rifugiarsi nei nidi era 
assordante, continuo. Godevo il panorama con una visione quasi 
prospettica, come se potessi leggere lo spazio e la profondità di 
quel luogo magico e stimolante. 

Ero a Colonia, seduto su un muretto lungo la sponda sinistra 
del fiume Reno. In lontananza scorgevo la chiesa dei Santi Pietro 
e Maria con le sue imponenti torri cuspidate e il ponte Hohenzol-
lern, che tanto mi avevano affascinato nel corso degli anni.  

Dal cielo iniziarono a scendere piccole lacrime di pioggia che 
si mischiarono ai colori della tela di un giovane pittore: un disa-
stro o una fortuna inattesa, punti di vista. 

Era così immerso nella sua creazione che non osai chiedergli 
perché apparisse così eterea, quasi senza tempo. In pochi minuti i 
suoi tratti veloci e precisi trasformarono il dipinto in una fotogra-
fia di ricordi lontani, un’amata Polaroid in un cassetto di memo-
ria. 

Riempii d’aria i polmoni, con tutte le forze, fino a sentirmi 
leggero, libero, affrancato dall’inquietudine per l’incerto domani. 

Due giovani donne mi passarono accanto, parlavano fitto con 
cenni di intesa e qualche allegra risata. Una, in particolare, destò la 
mia attenzione. Ebbi la sensazione di un tonfo improvviso nel 
petto e sentii il respiro fermarsi per alcuni istanti. 

Mi ricomposi, o almeno ci provai: “Che sarà mai questa giovane 
donna, carina sì, ma... Uno sguardo timido su un incarnato pallido, una 
frangetta fuori moda, esile e perfetta nelle proporzioni”. Continuai: “Non è 
particolarmente attraente con quell’aria da adolescente alle prime uscite con le 
amiche”, eppure… il cielo si oscurò di colpo e nel buio vidi la sua 
pelle lucente e quegli occhi grandi, forse azzurri, forse grigi, spersi 
e velati di tristezza.  
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Seguii con sguardo ammirato la sua camminata: non era ele-
gante, ma l’incedere armonioso dei suoi passi, le donava una sen-
sualità inaspettata. Sembrava strisciare lievemente il piede sinistro, 
un movimento delicato che pareva una danza. I capelli neri su un 
incarnato pallido indicavano una personalità misteriosa, intrigante 
e catalizzavano lo sguardo nel grigio della strada. 

 
Seguirono momenti interminabili, immagini reali e bagliori 

riempirono la mia mente in un coacervo di ansie e felicità immo-
tivate. Ero stato travolto da sensazioni idilliache, inusuali. 

Con mio grande stupore, vidi quella donna raffigurata nella te-
la. Il pittore mi sorrise e disse.    

– Qualche minuto ed è pronto, penso che le piacerà.  
Quando me la consegnò non pensai di ringraziarlo, ero attoni-

to. Quell’artista aveva colto il mio sguardo e l’aveva fermato: lei 
era lì, scolpita di spalle, immota nel tempo. Così, in pochi minuti, 
il mio abbaglio divenne un sogno e quest’ultimo si attualizzò nel 
desiderio di conoscere quella donna. 

 
Forse gli ultimi avvenimenti avevano accentuato le mie emo-

zioni, il bisogno di comprensione, di tenerezza che mi tormenta-
vano. Così quella sera passai molto tempo alla finestra del mio 
piccolo rifugio nel quartiere di Rheinauhaufen, il vecchio porto di 
Colonia, un luogo pieno di colori che pullulava di vita. Numerosi 
pub avevano allestito tavoli all’aperto per accogliere una marea di 
giovani coppie che di lì a poco si sarebbero giurate amore eterno. 
Le luci delle abitazioni si accendevano in rapida successione come 
in un albero di Natale e i barconi che trasportavano frotte di turi-
sti, illuminavano e coloravano le acque del fiume, conferendogli 
un fascino particolare. Ovunque musica: fisarmoniche, chitarre, 
violini, tamburi, allietavano agli angoli delle strade i frettolosi pas-
santi. Dai locali, si diffondeva un suono ossessivo, pulsante. Il 
clima era di festa con gente che si salutava e sorrideva davanti a 
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calici colmi di vino e birra. Così la sera scendeva, complice di per-
sone che volevano dimenticare lo stress del giorno. 

 Vidi il disordine del letto e mi ci buttai. Avvertivo una 
stanchezza insolita, ogni singolo muscolo chiedeva comprensione 
e la testa pulsava. Chiusi gli occhi e mi addormentai.  

Alle quattro del mattino, mi sedetti al bordo del letto tenendo 
la testa tra le mani, ero confuso, cercavo di capire il motivo che 
mi avesse condotto a Colonia, ma non lo conoscevo. Apparen-
temente, non esisteva alcuna spiegazione razionale. 

Ero provato da anni difficili, di grande sofferenza a causa del-
le malattie che avevano colpito i miei genitori, del rapporto con 
loro, che non fu dei più semplici. Il mio carattere era ribelle e non 
volevo accondiscendere alle loro idee, seppur fondate. Mi sentivo 
una persona libera e mi comportavo come tale, ma dopo la loro 
morte accusai un grande vuoto affettivo, mi mancarono i contra-
sti, le discussioni, il loro amore. La casa in cui avevamo vissuto 
per molti anni, divenne una trappola, un luogo di ricordi che riaf-
fioravano in ogni piccola cosa. Non sarebbe stato sufficiente 
cambiare arredamento o tinteggiare le pareti, dovevo chiudere per 
sempre con quel vissuto doloroso e andare via, lontano. 

 
Ben presto, iniziai a palesare difficoltà nel comunicare le mie 

idee, assumendo comportamenti diversi a seconda del contesto e 
della situazione. Inoltre, cambiavo umore con facilità, a momenti 
di euforia seguivano tristezza e ansia. La mia emotività viveva un 
alternarsi di idealizzazione e svalutazione, di entusiasmo e delu-
sione. Insomma, ero una persona problematica.  

 
Poi, improvvisamente, avvertii la forza di affrontare l’ignoto: 

una sensazione unica, indescrivibile, era come rinascere in una 
realtà che riaccendeva la speranza. Un istinto, una voce interiore, 
mi spinsero a cambiare aria, in cerca di nuova vita. Ricordo che 
raccolsi frettolosamente poche cose e mi imbarcai sul primo volo 
disponibile: destinazione Colonia. 
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“Cambio tutto!” Dissi tra me. 
 
“Usa il cervello nella difficile arte del vivere!” Disse l’altro in me. 
Sentii il suono ovattato del cellulare che avevo dimenticato in 

un cassetto. Era la mia compagna che scusandosi per l’ora, chie-
deva la ragione della mia fuga improvvisa da Torino, città in cui 
ero nato e risiedevo. Dissi, dato il suo tono alterato e vagamente 
geloso, che non ero lì per cercare un altro amore, che avrei voluto 
avvisarla e che alloggiavo in una pensione gestita da persone mol-
to accoglienti. Rispose seccamente che l’amore non si cerca, ti 
trova se sei disponibile.  

Lei era Martina. Una giovane donna piena di fascino ma, so-
prattutto intelligente, predominante in tutto: carattere, cultura, sti-
le. Lavorava presso la redazione di un giornale ed era abituata a 
gestire idee, tempi, risorse. Talvolta, mi chiedevo cosa l’avesse 
spinta a frequentarmi, visto che mi descriveva così: 

“Sei tra Gesù Cristo e Che Guevara” e io ribadivo: “Sono so-
lo Paolo!”. 

Non capivo se facesse riferimento al mio aspetto esteriore, al-
le mie idee, o a entrambi.  

Probabilmente, la percezione che aveva di me, era quella di un 
artista svagato a cui era necessario riorganizzare l’esistenza. Vole-
va farmi capire quanto fosse importante porsi degli obiettivi, al 
punto da sentirsi in dovere di indicarmi la strada migliore per rag-
giungerli. Mi considerava come una sua emanazione, un perso-
naggio che doveva recitare il copione che lei aveva scritto. Inoltre, 
le piaceva il mio profilo che definiva armonico, il mio sorriso, il 
mio modo di parlare, i miei studi classici… il fatto che non mo-
strassi mai di desiderarla. In lei trovai dunque, una buona amica, 
una donna colta e affascinante, un carattere forte e volitivo, ma 
non ciò di cui avevo disperatamente bisogno: la dolcezza e 
l’affetto. Fine. 
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Un giorno di primavera, mi propose di vivere insieme. Ero 
nella zona precollinare di Torino, nella sua casa, un luogo asettico 
in cui l’ordine regnava sovrano e ogni cosa aveva un posto preci-
so e una sua funzione. Comodamente seduto su una poltrona nel 
salotto, ammiravo i rari quadri appesi alle pareti e lei seguiva at-
tentamente ogni mio movimento, ogni espressione. Mi sentii co-
me ad un esame universitario, al cospetto di un docente che, du-
bitando della mia preparazione, attendeva famelico il mio errore. 
Espose la sua idea con il tono sicuro di chi crede che 
l’interlocutore non abbia alternative e, in un certo senso, era pro-
prio così. 

– Direi che possiamo vivere qui. Affermò con tono distacca-
to, come se stesse parlando di una pratica burocratica. Stabilì, 
dunque, che ciò era possibile, senza interrogare il mio animo. 
Probabilmente, ritenne superfluo chiedermi se fossi felice di 
compiere un simile passo. 

 
Questo fu l’incipit, ora ero a Colonia, solo e in cerca di fortu-

na. 
Conobbi questa città meravigliosa, ricca di stimoli culturali, in 

occasione di alcune visite ad amici. Mi suscitò immediata simpatia 
la cultura Kölsch che si esprimeva con un dialetto particolare e 
uno stile di vita allegro: il carnevale, i fuochi d’artificio sul fiume e 
le feste legate alla birra e alla cucina del posto. Mi colpirono posi-
tivamente gli abitanti che riempivano i parchi, cantando canzoni 
in un clima di piacevole socievolezza. Colonia mi rimase nel cuo-
re anche per quella tristezza e quel senso di rabbia che provavo 
per l’oltraggio che aveva subito nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale. La sua storia millenaria (i primi insediamenti risalivano 
all’epoca dei romani) fu pressoché cancellata.  

Ero inquieto, ma provai a stendermi sul letto. Nel dormive-
glia, fui subito colto da incubi. In questo ero un autentico mae-
stro: fuggivo frettolosamente dalla casa di Martina, mi precipitavo 
in strada e correvo via senza una direzione. Ero in preda al pani-
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co, entravo in vicoli senza uscita in un crescendo estenuante di 
corse a perdifiato. All’improvviso, non riuscii più a muovermi, 
avvertii un respiro affannoso dietro di me… una mano cercava di 
fermarmi. 

Mi destò una brusca frenata in strada, ero madido di sudore, 
la stanza si mise a girare intorno a me. Quel sogno mi turbò, mi 
assalirono i sensi di colpa. Non vivevo serenamente il rapporto 
con Martina perché mi sentivo solo, non mi fidavo del suo senti-
mento. Aprii la finestra per respirare un po’ d’aria fresca e tornare 
a riposare, ma in quel momento bussarono alla porta.  

“Mio Dio, che giornata!” Pensai. 
Andai ad aprire con molta fatica e una strana agitazione. 
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ADELINE 
 
Era Adeline, figlia della proprietaria della pensione in cui ri-

siedevo. I nostri sguardi s’incontrarono e fu sufficiente 
quell’attimo per arrossire entrambi. Era un’autentica visione, una 
tedesca doc dai capelli biondi, lineamenti armoniosi e silhouette 
mozzafiato. Ci conoscevamo da poco, ma la sua simpatia arrivava 
dritto al cuore. Aveva con sé una bottiglia di vino pregiato france-
se e una scatola di marron glacé. Il suo appello disperato risuonò 
nella stanza. 

– Ti prego, fammi stare qui con te!  
Seguì un lungo silenzio durante il quale versai il vino nei calici. 
– Ho rovistato tra le carte di mia madre e ho visto i suoi ulti-

mi esami… non ne avrà per molto! 
Era distrutta dal dolore, piangeva a dirotto, senza alzare mai il 

capo. Non dissi nulla, la strinsi a me finché il vino non fece effet-
to e si lasciò andare al sonno. Allora le levai le scarpe e la adagiai 
nel letto.  

“È proprio bella!” pensai. Le presi la mano che profumava di 
talco, simile a quello che usavano su di me da bambino e la strinsi 
con le dita intrecciate. 

Quello che restava della notte, trascorse così. Talvolta, sentivo 
il suo respiro affannoso, tremava, poi si placava e sul suo viso 
compariva un sorriso dolce, rilassato. 

 
Al mattino mi svegliai tardi, di Adeline era rimasto il suo pro-

fumo sul cuscino. Scesi a far colazione, ma fui accolto in malo 
modo da sua madre. 

– Sei il solito italiano che beve la sera e si alza tardi al mattino! 
Fui gentile.  
– Mi scusi signora Clara, ho avuto una notte agitata! 
Lei rispose con tono secco e malizioso. 
– Immagino… Aggiunse senza terminare la frase. 
Sul momento, non ne colsi il significato recondito. 
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Adeline era in uno stato alterato dalla sofferenza e dal vino, 
eppure suscitò in me un’emozione così profonda e insolita che mi 
chiesi: “Poteva succedere qualcosa tra noi?”. 

Mi resi subito conto di quanto fosse piacevole averla accanto, 
perché possedeva un grande senso di umanità e di generosità. La 
sua bellezza interiore si manifestava nella semplicità del modo di 
essere e di porsi. Quando varcai la soglia della pensione per la 
prima volta, mi accolse con un tenero sorriso. I suoi capelli bion-
di, i lineamenti del viso e le rare lentiggini sparse sul nasino 
m’incantarono. Con il passare dei giorni compresi che era una 
donna particolare. Mi raccontò che si riteneva buona, semplice e 
ingenua. Credeva alla buonafede delle persone e nonostante fosse 
sempre stata messa in disparte dagli altri, era sempre disponibile 
ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Aveva delle abitudini ori-
ginali che definiva piccole manie: un cucchiaio d’olio di oliva tutte 
le sere per lubrificare il corpo, un’aspirina ogni tanto per stare 
meglio, il pupazzetto da stringere a letto per addormentarsi sere-
na. Inoltre, era sbadata, talvolta smemorata. 

Aveva ventisette anni ed era stata capo sala presso un ospeda-
le di Colonia. Dedicava al lavoro molto del suo tempo; ciò che 
rimaneva, era riservato al bricolage e soprattutto al ricamo, che 
era la sua grande passione. Abbandonata dall’uomo che amava, 
tornò a vivere con la madre, Clara, che gestiva una pensione. Il 
dolore per quell’amore infranto non l’abbandonò mai e la costrin-
se a rinunciare alla sua professione. 

 
 Ero in attesa dell’ascensore che sembrava essersi fermato 

ad un piano, poi ricordai: “È Adeline che l’ha bloccato per specchiarsi, 
per controllare abito e trucco”, una delle sue stranezze. Quando si aprì 
la porta, fui sommerso da una scia di profumo, era allegra, simpa-
tica. Si tirò su la gonna per controllare le calze e fu gioia per i miei 
occhi. 

La notte di riposo le aveva giovato a tal punto che dissi: 
– Sei bella, radiosa! 
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– Certo, sono così bella da essere stata mollata per una donna 
brutta e piena di guai! Rispose. 

Il suo sorriso scomparve. Pensai che dovessi controllare le pa-
role, soprattutto quelle frutto dell’istinto.  

Mi sorprese, piacevolmente. 
– Facciamo colazione insieme? 
Non risposi, intimidito. In un attimo ero già in strada, mi vol-

tai e la vidi dietro ad una finestra, le mandai un bacio d’affetto e 
gratitudine. 

Lei ricambiò con un sorriso e il pollice della mano destra in 
su. Era un’immagine iconica, tanto che camminando, rividi quei 
particolari che mi avevano colpito: i suoi occhi, la pelle, i capelli, 
le lentiggini che donavano freschezza al viso e, chissà perché, mi 
ricordavano tanto le amate vacanze al mare. 

Diceva che aveva imparato ad osservare la bellezza del viso 
perché questo raccontava la vita con i segni lasciati dal tempo. 
Accettava di buon grado la sua età e per questo motivo si trucca-
va poco, ma con un certo gusto. Era evidente come la severa 
educazione impartita dalla madre, avesse sortito gli effetti deside-
rati. Era solita affermare: “Già, le donne… dovrebbero astenersi da facili 
giudizi spesso basati su aspetti frivoli come il fisico perfetto e l’abbigliamento 
firmato. Questo vale in particolare, per le italiane”. 

Nulla da eccepire, se non che lei era un incanto e quindi… 
Mi accorsi che possedeva intuito e concretezza. Sapeva valu-

tare e scegliere tra le opportunità che le si presentavano e poi rea-
lizzarle. Era un esercizio impegnativo, ma fondamentale per pro-
gettare il futuro e dare un senso alla sua esistenza. 

Un giorno, la trovai nella mia camera, seduta sulla poltrona 
con le gambe raccolte. Contemplava uno spicchio di cielo che si 
vedeva dalla finestra aperta, per cui le chiesi incuriosito.  

– Che stai facendo? 
Adeline rispose pronta.  
– Sto fantasticando. L’immaginazione mi porta in luoghi al-

trimenti irraggiungibili, spesso al di là della ragione stessa, ma cer-
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co di non dimenticare mai che la mia coscienza è ispirata dalla 
voce di Dio. 

Mi scrutò per vedere l’effetto delle sue parole, poi, continuò.  
– Siamo così distratti dalle banalità, da non udire chiaramente 

uno dei suoi messaggi: “Migliorate le relazioni nella vostra famiglia, con 
la gente intorno a Voi che ha bisogno del vostro aiuto”. Quando ridurre-
mo il rumore assordante della vita, potremo sentire la Sua voce 
nel nostro cuore. 

Quelle parole erano in sintonia con le mie idee. 
– Anch’io amo fantasticare, utilizzo la musica per raccontare 

storie di vita, di culture diverse e scopro nuovi mondi interiori. È 
molto affascinante, sai? Quanto a Dio, non so se ha tempo per 
me, io sembro non averne per gli altri. 

Mi guardò con una espressione di garbato rimprovero.  
– Forse sei tu che gli dedichi poco tempo, o sei troppo di-

stratto dai tuoi problemi. 
Dunque, la mia sofferenza era anche una forma di egoismo. 
Iniziai a stimarla per la sua franchezza. Da qualche tempo, mi 

sorprendevo a pensare spesso a lei e in modo molto positivo. 
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