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Iam vere gelidos refert tepores, 

iam caeli furor aequinoctalis 

iucundis Zephyri silescit aureis… 

… Chi avrebbe mai pensato che mi sarei ritrovata a salutare la primavera proprio in latino! Io, che a 

malapena lo distinguevo dai geroglifici! Non lo avevo mai sopportato, non riuscivo proprio a capire 

a cosa avrebbe potuto servirmi quell’esercizio che sapeva più di tortura che di scuola … Ora invece 

quelle parole erano stranamente diventate significative, potevano esprimere quello che il mio cuore 

forse neppure osava: stavo uscendo da un tunnel, avevo appena vissuto il travaglio di una nuova 

nascita, il dolore foriero di un nuovo inizio, un’esperienza destinata a cambiare per sempre la mia 

vita.  

Non ero più la stessa e, adesso che me ne stavo rendendo conto, non potevo ringraziare chi in me 

aveva operato questo piccolo miracolo.  

Com’è strana la vita, si cerca qualcosa che non si trova e quando ci accorgiamo di cosa sia, è già 

passata sotto i nostri occhi e non siamo più in grado di stringerla a noi! … Avrei dovuto fissare 

quegli attimi, registrare quella voce, fare una foto a quel volto, ma forse è meglio così, forse certe 

cose è più opportuno guardarle con gli occhi del cuore  e ricordarle per le sensazioni che ci hanno 

donato! A me resta una deliziosa sensazione di calore pur nella separazione. Il suo sguardo lucido, 

le sue mani ferme, la sua voce tremante mi hanno sostenuto quando sembrava tutto senza senso, 

quelle vie profonde disegnate nel volto sono diventate, in un attimo, il mio faro eterno. 

L’avevo conosciuta in circostanze particolari, forse era stato il Destino a farci incontrare ... 

Vagavo senza meta dopo l’ennesima delusione che ormai incassavo quasi attesa. Ero disperata, 

come mai mi ero sentita, era sprofondata in un vortice che pareva senza uscita, anzi ogni giorno che 

passava vedeva materializzarsi i miei incubi: scivolavo ancora più in basso senza che nessuno 

potesse accorgersi di me, ero come invisibile agli occhi di tutti, persino ai miei che avvertivano solo 

un gran peso, il peso insostenibile dell’essere che si annulla.  

Con la perdita di Aurora, la mano ghiacciata della morte era entrata nella mia vita contagiando 

quanto vi restava. A scuola uno schifo: mi costringevano ad essere qualcuno in un elenco di 

anonimi! Amici … non ne avevo più, se non  di quelli falsi, che ti cercano soltanto in caso di 

bisogno. A casa i miei genitori erano insopportabili ed assillanti: sapevano sempre cosa era giusto 

fare, loro! Ma, avevano mai provato a mettersi nei miei panni? Troppo stretti, mi dicevo, quando 

andavo a chiudermi in camera mia, dopo l’ennesima litigata! 



… Non c’è niente di peggio della routine, quella che ti stringe in un soffocante abbraccio, facendoti 

sembrare tutto normale, anche ciò che in realtà è tremendamente doloroso, ogni gesto nasconde un 

ricordo, ogni ricordo un’assenza, ogni assenza un dolore, un dolore sempre più profondo, sempre 

più incolmabile, sempre più annientante! 

Così cercando di cancellare quel dolore, cercavo di cancellare i ricordi, cercavo di rendermi il più 

possibile invisibile, il più possibile anonima, il più possibile vuota e avevo cominciato, invisibile 

anche in questo, a perdere chili … 

… Non so cosa mi portò al parco quel giorno: l’aria aperta non mi piaceva, mi metteva un’infinita 

tristezza vedere i bambini che giocavano spensierati, tanto più che  incontrare lo sguardo di qualche 

conoscente era come un tuffo al cuore ogni volta …. 

Ma quel giorno sentì stranamente il richiamo della primavera: era nuvolo, eppure un tiepido raggio 

di sole era riuscito a varcare la fitta coltre marzolina, creando uno strano gioco di luci che giunse 

anche al mio cuore. Insomma qualcosa scattò in me e, dopo giorni, trovai la forza di uscire. I miei 

erano fuori per lavoro, così non dovevo spiegare niente a nessuno e mi incamminai per il paese. Ad 

un certo punto, immersa come al solito nel mio dolore, notai una strana figura,  e un “buongiorno”, 

frutto di un residuo di buona educazione, mi sembrò opportuno. Nessuno rispose. Non ci feci caso, 

ero abituata a passare inosservata. Qualcosa però mi spinse a continuare: 

-Si sente bene? 

-Sì, grazie cara! 

Rispose una voce che pareva uscita da un film: calda, avvolgente … amica! 

-Ero sovrappensiero … Non ti sembra che questa luce abbia qualcosa di straordinario, oserei dire 

magico! 

La guardai e mi fu naturale avvicinarmi a quel fisico ormai consumato dal tempo. Seduta sotto il 

ciliegio del giardino pubblico del paese c’era la signora Iole. Era una vecchia insegnante in 

pensione. La conoscevano tutti. Dopo la morte del marito e la partenza della figlia era rimasta sola. 

Mi sedetti accanto a lei, quasi fosse la cosa più naturale del mondo; respirai profondamente e 

osservai il paesaggio circostante. 

-La grandezza del creato scalda il cuore! - Continuò la signora Iole. - Dio sa come far star bene le 

sue creature! Lasciati accarezzare, senti l’amore che ti circonda! 

Io avrei avuto qualcosa da obiettare: dove sentiva tutte quelle carezze e quell’amore? 

Non potei fare a meno di uscire con: 

-Mi sembra di essere Sisifo! 

-Già, a volte pare proprio che sia così, ma forse perché crediamo di dover fare tutto da soli! 

Lasciamoci aiutare e la nostra pietra sarà più facile da far rotolare, il nostro scopo più chiaro! 



- C’è poco di chiaro, se non che non c’è niente di chiaro, non esistono risposte. 

- Già, ma è proprio questo il miracolo, la gioia di poter essere noi a creare le risposte più giuste, non 

credi? 

In quel momento non ne ero per niente convinta e cercai di cambiare discorso: 

- Cosa sta leggendo?  

- I ricordi mi guardano. Ti va di leggerlo? Sono sicura che ti piacerebbe; ci aiuta a vedere l’aspetto 

lirico della nostra esperienza personale. 

- I miei ricordi non hanno niente di lirico! 

- Basta guardare bene, cercare con gli occhi giusti! Scopri la tua scia di luce! Prendilo … Leggi. Io 

vengo qui spesso e avremo occasione di riparlarne. I libri danno voce a quello che a noi sembra 

inesprimibile. Si trova sempre qualcuno che ha materializzato i nostri pensieri, è bello condividerli, 

sentire che non siamo soli. Sai, a volte quando sono sotto questo ciliegio, mi piace pensare che le 

mie stesse sensazioni le abbiano già provate altri non importa quando … non importa dove … Pensa 

anche ai latini … 

- Non mi parli di latino … non riesco proprio a capire a cosa serva … 

- Forse non la penseresti così se invece di un “accanimento” tu lo considerassi uno “strumento di 

comunicazione”. Scommetto che hai già iniziato a studiare letteratura latina! 

- Da quest’anno … Non potei fare a meno di aggiungere un “purtroppo”! 

- Bene, allora quando leggi cerca di capire cosa l’autore ha voluto esprimere … le sensazioni che ha 

trasmesso e condiviso oltre i secoli, anche con noi, oggi … Impara a cogliere l’humanitas … Cerca 

ciò che rende l’uomo tale al di là del tempo! Leggi gli autori con occhi dell’anima, cerca dentro ad 

ogni opera la traccia dell’essere … Ogni scrittore che scopri è parte di te, ha costruito la tua stessa 

storia, è compartecipe del tuo divenire … Vedrai che imparerai a cogliere anche nei latini qualcosa 

di te … e allora non potrai fare a meno di amarli! 

- Dubito! - Sostenni, mentre cercavo di schivare quel piccolo libricino azzurro che Iole mi porgeva. 

- Non mi piacciono i latini e tanto meno ciò che è dentro di me! 

- Intanto prendi questo; qui vai sul sicuro: è corto ed in italiano. C’è una frase in questo libro che mi 

ha colpito molto e che non posso fare a meno di ripetermi: “dentro di me porto tutti i volti passati 

come un albero i suoi cerchi. La loro somma sono io.”… Non nascondere i tuoi cechi, mostrali 

rendili presenti a te tessa, affrontali, ti aiuteranno ad essere ciò che sei destinata diventare! 

Poi, fu come se la signora leggesse il mio imbarazzo, e mi rassicurò con uno sguardo dolce: 

- Scusa le fantasticherie di una povera vecchia! Non posso fare a meno di chiacchierare e di 

esprimere il mio amore per le cose belle che ci vengono donate. Vedi ora, per esempio, ero qui, 

sola, e osservavo la grandezza di ciò che mi circonda come  questo fantastico ciliegio che ascolta le 



mie farneticazioni senza mai lamentarsi e poi sei arrivata tu, che hai allietato il mio pomeriggio con 

la tua dolce presenza. 

Non ero certo d’accordo e forse mi si leggeva in volto perché Iole continuò: 

- Sì proprio tu. Mi ricordi la mia infanzia e la fiducia nel futuro … 

Allora riuscii a tirare fuori tutta la mia rabbia:  

- Quale futuro ci aspetta dopo che ci è stato strappato l’amico più caro? Quello con cui abbiamo 

condiviso tutto, che era parte di noi? 

Iole continuò con assoluta dolcezza: 

- Sì, hai ragione. A volte, la vita sa essere molto amara, toglie tanto, ma sa anche donare altrettanto 

se non di più. Sappi, inoltre, che la vita stessa aiuta a mitigare il dolore: forse sapere che i ricordi si 

rarefanno alla luce dell’età, renderà il tuo dolore più sopportabile. 

Mentre Iole parlava mi ritrovai in mano, senza poter obiettare quel piccolo librettino azzurro sulla 

cui copertina volavano delle farfalle, fuori da un barattolo aperto. Così m’immaginai prendere il 

volo, sentii per la prima volta la leggerezza dell’essere cui ero destinata; stranamente avvertivo una 

certa serenità e riuscì a trascorrere tutto il pomeriggio con quell’anziana signora, esternando ciò che 

non ero mai riuscita a raccontare: la disperazione di aver perso la mia migliore amica Aurora, senza 

averla potuta abbracciare un’ultima volta e il rimpianto di tante cose non dette tra di noi. Intanto 

Iole ricordava le gioie che lei aveva condiviso con il marito, con i suoi alunni, con la figlia. 

Sembravamo due vecchie amiche pronte a scambiarci le proprie passate esperienze. 

Quella sera tornai a casa più leggera, cenai con i miei genitori e gustai il piacere dello stare insieme, 

anche se, quando mi fecero domande sul mio pomeriggio, cambiai discorso, dato che quell’incontro 

mi sembrava troppo prezioso e parlarne mi dava la sensazione di profanarlo.  

Poi, corsi in camera mia e mi misi a leggere tutto d’un fiato il libro che mi aveva dato Iole. Mi 

trovai a percorrere la storia di uno scrittore che divenne la mia storia: mi rassicurò accompagnare 

qualcun altro in una cammino travagliato e scoprire come dall’abisso si potevano trarre i tratti 

fondamentali della propria esistenza: dal dolore si riesce a rinascere come la fenice …  

Non riuscivo a smettere di leggere e mi trovai addirittura con quell’autore a scandagliare le 

potenzialità della forma (anche quella in latino!) che può elevare il banale al sublime, rivelando gli 

abissi di senso che si nascondono dietro le apparenze del quotidiano. Così, mentre i miei occhi 

scorrevano lungo quelle righe stampate, acquisiva un significato anche e soprattutto la mia propria 

esperienza, il mio divenire. Una frase in particolare, “le zampette del bruco erano sparite e si 

aprivano le ali. Non si doveva perdere la speranza!”, sembrava un messaggio rivolto a me. Non 

che sentissi la vocazione a diventare poeta, ma avvertivo la mia vocazione ad “essere”. Ero 



stranamente serena e mentre mi stavo addormentando mi sembrò di sognare il dolce sorriso della 

signora Iole. 

I giorni seguenti non potei uscire: pioveva a dirotto, anche il tempo sembrava avercela con me che 

non vedevo l’ora di ringraziare la mia nuova amica.  

Ci saremmo viste non appena il tempo si sarebbe rimesso! Mi dicevo, mentre l’attesa rendeva 

serene le mie giornate e mi forniva l’occasione per ricostituire quella parte di me che sembrava 

perduta. 

Finalmente il sole si decise ad uscire, ma proprio nel momento in cui stavo per aprire la porta di 

casa, sentii la mamma che parlava al telefono con la nonna: 

-Chi la signora Iole? Poveretta era sola? Speriamo non abbia sofferto! È già, sicuramente la figlia la 

vorrà vicino … a Roma quindi … sì, sì, sicuro … 

Non ci fu bisogno di chiedere nulla: quei frammenti di conversazione erano fin troppo espliciti. 

Corsi in camera mia con un nodo alla gola, mi sentivo precipitare per l’ennesima volta, strinsi a me 

quel piccolo librettino azzurro cielo che mi restava come ricordo tangibile della mia amica e mi 

buttai sul letto, piangendo. Poi, qualcosa dentro di me mi trascinò fuori e mi ritrovai sotto quel 

ciliegio che, ora aveva tutte le prerogative del luogo sacro. Lì mi sentivo a casa, capita, confortata. 

Un soffio di vento mi portò il profumo di fiori e mi sussurrò qualcosa. Mi voltai di scatto come 

nella vana speranza di scorgere il profilo rasserenante della signora Iole. Aprii il libro, lo sguardo 

cadde sulle parole la mia vita …..una scia di luce  e poi ancora su vocazione speciale. Chiusi gli 

occhi e le parole di Iole riecheggiarono nella mia mente, una presenza amica mi suggeriva di 

seguire la mia vocazione, di andare avanti senza paura:  lei sarebbe stata con me, come mia guida.  

Una pioggia di petali rosa portati dal vento sembrarono suggellare questa momento. Riuscivo a 

sentirmi serena, nonostante tutto, piena di speranza. Una nuova forza cresceva dentro di me. Ero in 

grado di ridisegnare la mia vita, di superare il silenzio che mi aveva circondato, avevo voglia di 

conoscere, di essere … di fare pace con i miei ricordi, con i libri, ed anche con il latino …  

Lo dovevo alla signora Iole, lo dovevo a me stessa! 

 

 

 


