
La vista era diversa da là sopra.
Manto castano, criniera ancora più scura, spettinata dal vento che gli correva incontro, 147 centimetri
al garrese, più lo spessore della sella: era il suo piedistallo, la cima della vetta più alta.
Si chinò in avanti, facendo aderire le cosce ai quartieri di cuoio neri che coprivano i fianchi dal pelo
bruno, ansimanti per lo sforzo. Mangiato dagli zoccoli veloci, il terreno quasi scompariva sotto di loro,
senza avere modo di opporsi davanti alla loro sinergia; la campagna tutt’intorno appariva quasi
sfocata, a macchie di colore alterne: il verde scuro delle chiome boschive, quello più chiaro del campo
esteso ovunque si perdesse l’occhio, chiazze di papaveri ed altri fiori selvatici qua e là, a fare capolino
con i loro colori tra i ciuffi d’erba.
Abbassò ancora di più il busto, spronando il cavallo sotto di lei ad aumentare la velocità: quando il
trotto sostenuto diventò un galoppo sfrenato, solo l’orizzonte rimase ad attenderli.

Può essere terribilmente frustrante svegliarsi una mattina e realizzare che un sogno è destinato a
rimanere tale. L’inconscio raccoglie spezzoni di ricordi, per poi legarli insieme nella notte come un
piccolo gnomo laborioso e dare vita ad un film proiettato come sulla parete della scatola cranica da un
minuscolo operatore del servizio FASE REM, sfruttando la vulnerabilità dell’essere umano nel sonno,
quando non può fare altro che essere spettatore inerme dei macchinamenti della mente. Una pellicola
dal sapore agrodolce, in grado di suscitare gioia, malinconia, nostalgia, un po’ come quelle vecchie
riprese degli anni ‘80, che quando frughi nel cassetto del nonno puntualmente spuntano fuori sotto
forma di videocassette invecchiate nel tempo come il vino, portatrici di carrellate di ricordi degli anni
passati e tantissimi “Ai miei tempi…”.

Non era mai accaduto. Mentre i brandelli di sogno scivolavano via, spazzati dalla lucidità del risveglio,
la ragazza realizzò questo: non era mai successo. Chissà perché la sua mente si prendeva gioco di
lei, mostrando i desideri più profondi del suo cuore, riempiendola di malinconia come se fosse un
divertimento starla a guardare struggersi per sogni fittizi. Piuttosto che concentrarsi sull’isteria e le
nevrosi, il signor Freud avrebbe dovuto tentare di capire perché l’inconscio è così sadico nei confronti
del conscio pensante, come se per ripicca volesse attirare l’attenzione sulla sua condizione di
escluso, nascosto.

La ragazza si stropicciò gli occhi, guardando i numeri luminosi della sveglia digitale appoggiata al
comodino: le 7:13. Fu in quel momento che una carrellata di ricordi del giorno precedente la investì in
pieno, facendola balzare giù dal letto e schizzare a prendere il computer in salotto come se la casa
stesse prendendo fuoco.

Quel giorno avrebbe ricevuto la lettera di ammissione dell’università, che aveva scelto solamente
quattro mesi prima. Non che l’ammissione fosse scontata: il nome del documento era fittizio, un gioco,
un modo di dire: il contenuto avrebbe potuto tranquillamente negarti l’accesso, spezzando desideri e
aspettative per il futuro come il sole dilania con estrema pacatezza e tranquillità le nuvole dopo un
temporale, facendole a brandelli ciuffo per ciuffo come un bambino che mangia lo zucchero filato.

Del resto, un misero pezzo di carta è estromesso dal provare sentimenti, perciò non gli importa di
essere stropicciato, strappato, bagnato con lacrime di gioia o tristezza: è semplicemente un portatore
indifferente di messaggi multicolori, un postino apatico che ti consegna un pezzo di carta cangiante, le
cui sfumature si stabilizzano solo quando le parole stampate entrano in contatto con i destinatari e,
fatalmente, vengono lette. È forte il potere delle parole: ecco che il pezzo di carta bianco, neutro,
diventa rosso dalla rabbia del rifiuto, blu per la tristezza di un sogno infranto, verde per la speranza di
avere ancora una possibilità di entrare, giallo per la gioia di averla già colta e sfruttata, quella
occasione.

L’università che aveva scelto era davvero particolare. Ogni volta che qualcuno le chiedeva in cosa
consistesse, le mancavano le parole per spiegarlo in modo appropriato, e puntualmente veniva



fraintesa. “Ah, quindi è come veterinaria!” oppure “Quindi vai a fare da psicologo agli animali? Poi devi
aiutarmi a capire il mio gatto, sapessi quanto mi fa dannare, davvero non mi spiego i suoi
comportamenti…”
In realtà era ben più di così, valeva molto di più, ma come si spiega alle persone la sensazione di
aver trovato finalmente la giusta direzione che deve prendere la tua vita? Come quelle casseforti che
si vedono nei film americani, con la manopola da girare per trovare la combinazione giusta: giri e
rigiri, senso orario e antiorario, fino a quando non ti fermi al punto giusto, senti un clic ed eccola, la
porta si apre, e finalmente tutto sembra assumere la tonalità giusta, come se prima ci si trovasse in
un mondo dipinto da pittori espressionisti, con i colori tutti al contrario.

Per quanto potesse ricordare, si era sempre immaginata un futuro diverso. Fin da piccola aveva
sempre detto che avrebbe lavorato con gli animali, una volta diventata grande. Stava sempre in giro
per le campagne, a dare la caccia ai gatti, seguita da uno stuolo di cuccioli chiassosi e vivaci come
lei. Ovunque andasse trovava il modo di giocare con qualche animale, perfino i più strani: quando
aveva tredici anni, passò un pomeriggio intero a giocare con una tortora che non riusciva a volare, e
pianse come una fontana quando a sera l’uccello riuscì di nuovo a spiccare il volo, andandosene nel
cielo azzurro. Tutti gli anni passati erano costellati da esperienze simili, perciò era quasi scontata la
scelta di una facoltà che avrebbe riguardato l’ambito faunistico.
Però veterinaria era banale. E, ovviamente, visto il caratterino che la caratterizzava, non poteva
compiere una scelta così semplice. Ricordava ancora con chiarezza il giorno di settembre in cui si era
piazzata in salotto, con il computer sulle ginocchia, e aveva digitato nella barra di ricerca “università
con gli animali”. Ovviamente, i primi risultati riguardavano tutte le varie facoltà di veterinaria sparse in
Italia, con confronti tra pregi e difetti delle varie sedi; a seguire, vari corsi su tecnologie delle
produzioni animali, con sfumature applicabili ai vari settori dell’industria. Era arrivata già alla terza
scheda di ricerca, delusa dalla mancanza di facoltà effettivamente accattivanti poi, inaspettatamente,
trovò quella giusta, quasi per caso: in un paesino sperduto in Veneto, un corso triennale
completamente tenuto in inglese, con solamente una trentina di posti per gli studenti residenti in Italia,
più una decina per universitari stranieri, docenti provenienti da tutto il mondo, e la possibilità di
scegliere tra tre indirizzi, una volta arrivati al terzo anno.
Lo scopo del corso era quello di formare gli allievi sulla cura e il benessere delle specie animali in
contesti nazionali e internazionali, con approfondimenti anche riguardo tematiche di ambito scientifico,
come la ricerca scientifica e la conservazione delle specie. Inutile dire che fu amore a prima vista, un
vero e proprio colpo di fulmine.
L’attesa per la preimmatricolazione, i colloqui, la presentazione dei documenti, fu snervante come
poche altre cose; poi, finita questa prima fase, rimaneva solo da aspettare la famosa lettera di
ammissione.

Mentre si lasciava trascinare dai ricordi, ripercorrendo il percorso che aveva compiuto da settembre a
quel giorno, lanciò uno sguardo alle polaroid attaccate al muro con nastrini colorati. La sua preferita
era quella con il suo migliore amico, che avevano scattato durante un pomeriggio al mare, l’estate
precedente. Quando gli aveva raccontato dell’università che aveva scelto, era stato il primo ad
appoggiarla, anche se inizialmente era stato impegnato a deriderla, dicendo che sarebbe finita per
“lavare i panda in uno zoo sperduto in Cina”. Dopo tutto, anche la prospettiva di un futuro del genere
non le sarebbe dispiaciuta.
La cosa più difficile sarebbe stata separarsi, di lì a qualche mese, dai suoi migliori amici. Non era mai
stata una persona particolarmente attaccata alla famiglia, ma gli amici erano tutto per lei, ciò che la
spingeva ad andare sempre avanti e a dare il meglio di sé. Sarebbe riuscita a fare lo stesso, una volta
rimasta sola e sperduta in un paesino del nord Italia?

Dalla strada sentì il rumore di un motorino in avvicinamento; corse alla finestra, guardando fuori e
vedendo arrivare un veicolo giallo. Uscì in strada, andando incontro al postino e quasi strappandogli il
rettangolo di carta bianca dalle mani, poi corse di nuovo dentro casa, chiudendosi in salotto.



Osservò la lettera che aveva tra le mani, appoggiandosi al tavolo a causa delle gambe che sentiva
tremare. Si lasciò scivolare fino a terra, rannicchiandosi sul tappeto verde peloso, su cui aveva mosso
i primi passi, diciannove anni prima, partendo da quella stessa posizione accovacciata, con il nonno
davanti a lei con le braccia tese che la chiamava, incoraggiandola ad alzarsi e raggiungerlo.
Chissà se il nonno la stava guardando ed esortando anche ora, dal suo piccolo angolino di cielo.
Con le mani che vacillavano, strappò la busta bianca, tirando fuori il foglio al suo interno. Una lacrima
cadde sulla carta, poi due, tre, sempre di più, una piccola pioggerellina nel mezzo del salotto:
ammessa.


