
La campagna rappresentava la pace dell'anima per Corinna, che era uno spirito
turbolento.
Era cresciuta lì e faticava ad immaginarsi altrove.
Avrebbe voluto diventare vecchia tra le piante di zucchine, gli alberi di pesco e
quell'arietta frizzante che sapeva di tante cose, purtroppo però, la vita ama
deluderci: all'età di dieci anni fu costretta a lasciare quella casa, per dei motivi
che gli adulti non le spiegarono mai, ma all'apparenza sembravano seri.
Corinna, con la sua mente da bambina e un certo timore negli occhi, iniziò ad
impacchettare le sue cose: i vestiti estivi, invernali, i quaderni per disegnare e i
giocattoli… fu un dilemma scegliere quali portare nella sua nuova destinazione.
Scelse due cavalli di plastica: uno bianco e uno marroncino, insieme alla fedele
Anastasia, bambola di pezza, il Colonnello Carotino, e Fanny, la sua foca di
peluche dell'acquario di Genova.
"Conni, controlla di non aver lasciato nulla!", urlò sua madre dalla cucina al piano
terra, e la sua voce riecheggiò in quella casa sempre più vuota.
Corinna afferrò quello che doveva portare giù, e mentre scendeva le scale vide
qualcosa che la turbò nel profondo: suo nonno stava piangendo, ma la sua faccia
era impassibile.
Continuava a smontare il mobile del corridoio senza badare alle lacrime, che
scendevano ritmicamente.
Corinna deglutì a fatica, gli occhi umidi, e un nodo alla bocca dello stomaco.
Scese di corsa gli scalini restanti, per lasciarsi tutto alle spalle, ma quel ricordo la
tormentò.
Corinna vide quelle che prima erano stanze ben arredate, ora spoglie: i muri
erano segnati dai mobili, e qualche puntino qua e là segnalava la presenza di un
chiodo a cui era appeso un quadro.
Quella casa non sapeva più di casa, pensò Corinna, che trascorreva gli ultimi
minuti della sua vita dentro a quella che per dieci anni era stata la sua dimora.
Vide il volto della madre con dei cerchi viola sotto gli occhi, un viso stanco,
provato, la faccia di qualcuno che non sapeva più che farsene della sua esistenza.
Corinna sentì di nuovo il nodo allo stomaco, ma un bruciore le arse il petto:
sentiva che i suoi familiari erano devastati e questo la spezzava.
La prima sera che trascorse nella nuova casa, mangiò degli hamburger, e dormì
profondamente, sperando di non risvegliarsi, ma la mattina dopo, la sveglia
suonò puntuale, e così ogni giorno, alla sei precise, per un tempo che lei non
sapeva più quantificare.
"Oh, non ti alzi? Mo' passa l'autobus!", disse suo padre che si sistemava i quattro
capelli che gli erano rimasti davanti allo specchio.
Corinna si alzò di scatto e si lavò e vestì alla velocità della luce.



Uscì di casa, salutò al volo e corse alla fermata.
Il pullman osò arrivare in ritardo.
Salita a bordo, mise le cuffiette: quella giornata sarebbe stata tosta, e non perché
aveva il compito di fisica, bensì, aveva la sua prima seduta dallo psicologo.
Non sapeva che dirgli, non sapeva come comportarsi, che parole usare.
Non sapeva nemmeno come ci era arrivata da quello strizzacervelli… ah no, lo
sapeva e anche bene: sua madre aveva letto il suo diario segreto; aveva letto una
delle poche pagine che aveva scritto e si era preoccupata, come se nessun
adolescente avesse mai detto di avere una vita schifosa e fosse pessimista.
Sua madre l'aveva costretta ad andarci, almeno una volta, e per non fare la figlia
ribelle ci era andata.
"Ciao, io sono Fatima Medici", disse la donna dietro la scrivania, con gli occhiali
alla Harry Potter e un naso troppo piccolo per la faccia che aveva.
"Curioso abbinamento di nomi", disse Corinna, tentando di scrollarsi di dosso
una sensazione scomoda.
La psicologa rise: "Ah, fantastica! Ma come ti chiami?"
"Non ha fatto una specie di cartella? Lo sa il mio nome"
"Ma io lo voglio sentire da te!"
Corinna sbuffò, ma fece come le veniva chiesto.
Poi Fatima si sistemò sulla sua sedia, mise i piedi sopra la scrivania, e si tolse gli
occhiali.
Le fece segno di iniziare a parlare.
"Che devo dire?"
"Quello che vuoi"
"Non è interessata al mio tragico passato?"
"Dovrei esserlo?"
Corinna non sapeva come ribattere: di solito era lei con le sue risposte a lasciare
senza parole.
"Diciamo che hai ragione: la causa della maggior parte dei traumi è situata nel
passato, ma non mi sembri un tipo molto loquace", disse Fatima scrutandola con
uno sguardo penetrante.
Non aveva tutti i torti: Corinna già non voleva andare dallo psicologo, figuriamoci
parlarci.
"Quindi di cosa vuoi parlarmi?"
"Non lo so"
"Hai studiato la selva dei suicidi?", le domandò poi, ma lei non capì che c'entrasse
la Divina Commedia in quel momento.
"Non ancora"
"Bene, allora, che ne pensi del suicidio?"



Corinna aggrottò la fronte confusa e allibita dalla domanda: che voleva dire?
"Senta, se mia madre pensa che voglia suicidarmi è fuori strada. Non ho il
coraggio e non sono tanto… tanto disperata, ecco", disse accalorata Corinna
stringendo il bordo della giacca.
Fatima rimase in silenzio, sempre osservandola con occhi indagatori.
"Non mi ha fatto intendere questo"
"E allora, perché me l'ha chiesto?"
"Perché se non pianificavi di ucciderti, vuol dire che non è stato poi un inferno
arrivare fin qui. Non ti sei spezzata davanti alle difficoltà che ti si sono
presentate"
Corinna non poteva credere alle sue orecchie: non sapeva se essere più
scioccata, o irritata, o che altro.
"I bambini sono esseri delicati ma elastici. È grazie alla me bambina se sono qui:
mi fosse capitato tutto ora, non sono sicura che ce l'avrei fatta", Corinna parlò
con voce talmente bassa che Fatima faticò a sentirla, ma colse comunque il senso
delle sue parole.
"Saranno pur elastici i bambini, ma sono anime così tenere che anche una
sciocchezza le ferisce. La te piccina ha bisogno di essere curata", disse Fatima e
riposizionando i piedi a terra, scrisse qualcosa al computer.
Corinna non sapeva che dire: tutto era successo troppo velocemente, ma sentiva
che qualcosa si era mosso dentro di lei.
La Corinna di dieci anni, che abbandonò i suoi giocattoli troppo presto, bussò
alla sua porta, graffiata, con una ferita in petto.


