
 

Insieme da Soli 

 

 

Finalmente ce l’avevano fatta. Era troppo tardi per tornare indietro, e nessuno dei due 
aveva intenzione di ripensarci. 

Dovettero prendere un pullman dall’aeroporto di Roma per arrivare a Firenze, in quel 
piccolo appartamento che sembrava posare sulla stessa retta verticale dell'Arno, ma in 
realtà costituiva solo una piccola macchia di cornice del fiume. Improvvisamente, Yuval 
scomparse dai suoi pensieri, sebbene le tenesse stretta la mano: lei con i suoi occhi 
grandi incollati al finestrino e lui con quella mano fredda tremolante che più si stringeva a 
quella di Yara, più sembrava farsi tanto piccola per scomparire.   
  
La nuova sistemazione era scarna, priva di personalità, ma d'altronde non poteva 
pretendere di più; si trattava del monolocale in cui aveva alloggiato durante gli studi il figlio 
di Ferzoni, un rinomato psichiatra che al momento era docente alla facoltà di medicina di 
Firenze.  
Durante la prima settimana si poteva respirare un'aria di eccitazione infantile in ogni 
angolo dell'appartamento, il quale cominciava a prendere il colore e il profumo di una 
casa, ma il lunedì seguente Yuval dovette cominciare a lavorare alla sua ricerca con 
Ferzoni (ed altra gente di diverse nazionalità); si trattava di uno studio specifico sulle 
cause del bipolarismo, ed era un progetto che lo teneva molto impegnato. Yara intanto 
cercava di inserirsi nella nuova università, più determinata che mai a terminare il corso di 
studi e ad ottenere un ruolo da guida, o da traduttrice, o meglio ancora a condurre un 
telegiornale in lingua...insomma, qualcosa che le avrebbe permesso di parlare, parlare 
all'infinito e di rimanere al centro dell’attenzione.  
 
L'università era molto affollata, Yara tardò di circa mezz'ora, il primo giorno: si era persa in 
mezzo alla pioggia, al caos della città, a tutti quei rumori e gli imponenti edifici millenari. 
L'unico posto rimasto disponibile si trovava su un lato nascosto dell'aula vicino ad un 
altissima finestra sulla quale rimbombava forte la pioggia tramutatasi in grandine. Yara 
faticò a capire la presentazione della lezione e quando venne chiamata da una delle due 
assistenti con tono scettico, riuscì ad intuire che quello era il suo nome, solo grazie al tono 
dubbioso col quale una signora dal foulard viola l’aveva pronunciato. Finita la lunga lista di 
nomi, cominciò finalmente a parlare il docente e Yara si godette una ad una le parole della 
Dickinson che fluivano dalla bocca di quel simpatico ometto, il quale, mentre le 
commentava sembrava continuare a comporre le vecchie poesie e intanto, muoveva le 
mani come un direttore d’orchestra.  
 
La mattinata scorse a ritmo di poesia, ma arrivata l'ora di pranzo, la nuova arrivata fu 
invasa dallo sconforto: si rese conto di non avere nessuno con cui parlare. Chiamò Yuval 
ma lui non rispose; squillo dopo squillo cominciò a girarsi sempre più ansiosamente 
intorno, si sentiva spaesata, persa...chi avrebbe dovuto chiamare? Sua madre? E per dirle 
cosa? Di certo non avrebbe lasciato scemare tutto il suo energico entusiasmo per un 
piccolo imprevisto non calcolato.  
Così staccò la schiena dal muro e si diresse verso la prima porta che riuscì a scrutare. 
Aveva quel passo svelto ma ostentava troppa sicurezza e non risultava credibile. Pioveva 
forte e non aveva intenzione di smettere. Smaniosa di mantenere la calma tirò fuori un 



libro in francese e sedette su una poltrona in pelle rovinata, proprio di fronte ad un bar 
affollato di studenti: non era abituata a sentirsi isolata dalla compagnia delle voci.  
 
Federico si sarebbe laureato probabilmente a Novembre ed erano già cinque anni che 
faceva su e giù per i piani del dipartimento di lingue: ormai conosceva qualsiasi angolo a 
memoria. Non ci mise molto a riconoscere che Yara si sentisse a disagio, né a notare 
quell'aria dispersa e gli occhi grandi, scuri, neri non come il buio, ma come la notte. Lasciò 
a metà una banale conversazione sul prossimo film di Tarantino e si avvicinò 
discretamente alla nuova arrivata, senza il bisogno di farsi troppo coraggio: "Baudelaire? 
Mi auguro sia il tempo brutto che ti rattrista e non qualcos’altro..." osò lui, in inglese. 
"Che sfacciato" pensò subito Yara, scettica per quella confidenza gratuita. Non rispose 
subito, come se prima avesse dovuto rigirarsi quel pensiero tra le dita per rendersi conto 
che quell'affermazione, in realtà, era uno spiraglio di luce. 
Replicò a tono: "A me la pioggia non dispiace." 
Come poteva non piacerle, la stava salvando dal frastuono del mondo che si muoveva 
intorno a lei.  
Federico sorrise, non era importante sapere come stesse o perché fosse giù di morale, 
bastava farla alzare da quella vecchia poltrona…e Yara aveva già riposto il libro in cartella. 
Giusto il tempo di presentarsi e prendere posto in mezzo al gruppo di amici di Federico 
nell'aula D che il telefono cominciò a vibrare -"Non ora, non adesso"- pensò, ma Yuval non 
aveva intenzione di staccare. Mise il silenzioso.  
-"E cosa ci fa una ragazza di Tel Aviv a Firenze a studiare?” erano tutti curiosi di quella 
novità fresca e dall'aria brillante, soprattutto in una giornata tanto grigia. Yara si sentiva più 
a casa adesso. 
Omise diversi particolari, come quello di condividere un monolocale con Yuval, di non 
avere molti risparmi a disposizione e di puntare tutto sul caso: non lo fece per vergogna, 
ma per mancanza di consapevolezza. 
 
Passarono i primi tre mesi e i soldi che Yuval ricavava dalla ricerca, e da qualche 
sostituzione qua e là, cominciarono a non bastare per le bollette, l’arredamento nuovo, il 
cibo e il necessario per affrontare una primavera che tardava ad arrivare. Yara non poteva 
permettersi di uscire e soprattutto di lasciare solo il suo compagno che ogni giorno tardava 
un’ora di più, ogni giorno doveva recuperare un’ora di sonno; non sempre riusciva a 
staccarsi dall’idea che doveva fare di più. Di conseguenza dopo essersi integrata con 
entusiasmo e aver cominciato a biascicare qualche parola in italiano, Yara venne 
classificata come una "compagna di corso", quella con cui si poteva parlare giusto durante 
le pause tra le lezioni... Non potevano andare avanti così, e Yara prese in mano la 
situazione: dovevano ritrovare il motivo per cui avevano preso questa decisione, ciò che li 
avevi spinti a farlo e l'eccitazione di essere liberi.  
Preparò una cena tipica italiana (aveva cercato minuziosamente le ricette su internet) e 
comprò del buon vino: la casa era in perfetto ordine, dal bagno proveniva odore di vaniglia 
mentre nel salotto, candele all'aroma di cannella avevano saturato il divano e il tappeto: 
era tutto come aveva immaginato. 
Yuval tornò a casa col cappotto scuro, rosso in viso per il freddo e si stava massaggiando 
le tempie con le mani; aprì la porta, si buttò sul divano e si mise a fissare il vuoto.  
Yara in bagno stava facendo finta di farsi la doccia, ma in realtà era davanti al rubinetto 
che fissava l'acqua scorrere, mentre contava i minuti che avrebbe impiegato Yuval a 
correre da lei per abbracciarla: e invece, un’insopportabile quiete.  
“Ma perché? Forse sarà solo troppo stanco...” 



Provò a recuperare almeno il proprio entusiasmo, eppure l'aria d'un tratto più che di 
profumo si era impregnata dell'apatia di un uomo cupo e talmente deluso di sé stesso da 
provare ribrezzo all'idea di una qualsiasi forma di compagnia...anche di quella più dolce. 
La cena fu servita e consumata in silenzio. 
“Non c’era bisogno che perdessi tempo per me, bambina” si sentì in dovere di dire Yuval, 
giusto per non lasciare Yara a bocca asciutta. 
“Non era solo per te Yuval”. 
Una lacrima silenziosa scese ad entrambi nel momento in cui si rintanarono sotto le 
coperte. Quella notte Yuval non si sentì neanche di sfiorarla col respiro. Le stava 
chiedendo scusa, per tutto quanto, per i sorrisi freddi, per le illusioni, per i grattaceli che 
aveva eretto nei suoi sogni e di cui lui era stato l'architetto...si sentiva un padre fallito e al 
tempo stesso un amante insulso.  
Yara pochi giorni dopo, decise di iniziare a lavorare. Nessuno l'avrebbe assunta, dato che 
parlava benissimo più lingue ma non l'italiano, e di certo senza neanche una mezza laurea 
in mano non poteva pretendere più di un posto da commessa...per fortuna Federico era 
riuscito a trovarle un impiego come barista nel locale di suo zio Lucio, principalmente 
frequentato da turisti. Fu grata al suo nuovo e probabilmente unico amico…lui non 
sembrava interessato a giudicarla, non voleva sapere nulla della sua vita; eppure piano 
piano sembrava lei quella ad avere intenzione di fare il primo passo e, soprattutto, 
necessitare di un po' di calore.  
 
Era un sabato di Marzo, il primo in cui il gelo sembrava aver allentato la sua morsa e Yara 
stava finendo di pulire gli ultimi bicchieri; ormai erano quasi le cinque del mattino e il buio 
si confondeva con la luce. 
Si era appena cambiata la divisa e sciolti i capelli, quando giunsero al bar “La Réunion” tre 
uomini sulla trentina o forse poco più. Si avvicinarono al bancone. 
-“Tri stakana Dzhina, nemedlenno!” 
-“Sorry?” rispose Yara, e intanto pensò che avrebbe dovuto iniziare a seguire meglio le 
lezioni di russo. 
Il tono dell’uomo dal lungo cappotto grigio si fece brusco, mentre continuava a ripetere 
quella frase con tono imperativo e uno degli altri due compagni rideva sguaiatamente 
mentre l’altro si limitava a guardarsi intorno con un sorrisetto compiaciuto. 
-“Ti ha detto di servirci subito da bere, non lo vedi che siamo uomini impegnati?” 
Questo aveva anche l’accento locale. Il sopracciglio destro di Yara si incurvò e nella 
smorfia lo seguì la bocca, che si storse in parte. Non fece in tempo a girarsi per afferrare 
una bottiglia che si ritrovò accanto un omone grande che ancora non aveva avuto il 
piacere di aprir bocca. Erano faccia a faccia, gli occhi di lei ora si erano fatti piccoli e lucidi. 
Un bicchiere le cadde di mano. Questo strattonò Yara per il braccio e con l’altra mano le 
spinse i fianchi addosso al suo corpo: ancora non aveva detto niente, ma il palco era tutto 
suo. Gli altri due presero la bottiglia di Gin e se la portarono al tavolo, mentre stavano a 
godersi la scena del loro compagno che giocava con quella ragazza sfacciata, scrutando e 
toccando il suo corpicino tremante, freddo… e quella sua maschera di presuntuosità che 
l’aveva protetta, lentamente andava sgretolandosi.  
 
Non passarono più di quindici minuti che Federico passò dal Réunion, come ogni sabato, 
con il pretesto di dover ritirare le chiavi, per poi finire affascinato ad ascoltare le storie su 
Haifa, riempendo il posacenere di sigarette. Appena entrò vide quello spettacolo osceno: 
Yara immobile, dietro il bancone, la camicia bianca strappata più che sbottonata, 
quell’omone con la giacca elegante che le pigiava il pollice lungo la linea della spina 
dorsale mentre le annusava il collo; Federico non si prese il tempo per pensare, corse 



verso il tavolo dove erano seduti gli altri due complici e afferrò la bottiglia di Gin per 
gettarla addosso al terzo.   
Fu questione di un attimo, forse meno. Il russo e l’altro riuscirono a malapena ad alzarsi in 
piedi dopo aver visto (ma più che altro sentito) la bottiglia frantumarsi contro il muro, non 
del tutto coscienti di quello che era appena successo. Yara non osò muoversi, l’uomo che 
fino ad un attimo prima aveva addosso, ora era ai suoi piedi, e con un taglio sulla testa 
che non aveva intenzione di smettere di sanguinare. Federico si fiondò su di lei, la prese in 
braccio e la portò in macchina: “Aspettami.” 
Tornò verso il bar col passo di un ladro per assicurarsi che l’indomani non avrebbe dovuto 
giustificare allo zio un omicidio all’interno del suo locale. Si affacciò alla porta: era vuoto. 
Di quei tre animali era rimasto solo l’odore acuto dei loro profumi di marca e la striscia di 
sangue sulla parete dietro il bancone.  
 
La portò a casa, ma non da Yuval, a casa sua, e riempì la vasca di acqua bollente e un 
bagnoschiuma alla vaniglia.  
Yara aveva gli occhi spenti, ma non piangeva. 
“Non è successo niente, non è successo niente…” Federico le sussurrò queste parole 
mentre le avvolgeva il corpo in una coperta, e le sue braccia continuavano ad 
abbracciarla. 
 
L’episodio di quella sera cominciò ad assumere le sembianze di un ricordo nella mente di 
Yara subito dopo che uscì dal bagno, ripulita dalla paura e dal sudore gelato incrostatosi 
sulla pelle. Raccontò a Federico come avevano avuto inizio quei minuti infiniti di panico e 
soprattutto, di come improvvisamente tutto le era apparso chiaro: era effettivamente sola. 
Yuval abitava con lei, ma era diventato soltanto un coinquilino con il quale condividere i 
pranzi e le fredde lenzuola. 
-“Guarda questo appartamento Yara: ci sarebbe posto per tre, forse quattro persone. 
Eppure ci siamo solo io e te. Io in realtà sono solo come te.” 
 
Federico si offrì di dormire sul divano. Yara non se la sentiva di tornare da Yuval e sorbirsi 
un interrogatorio; non avrebbe saputo mentire, e non aveva voglia di ricominciare da capo 
col racconto.  
Poco dopo, si ritrovarono entrambi sul suo letto: il rumore dei pensieri di entrambi, la 
sensazione di non essere più soli, la tenerezza di lui, la riconoscenza di lei… tutti questi 
strumenti combinati insieme avevano prodotto un tale caos da impedir loro di prender 
sonno.  
-“Ti prego Fede, non farne parola con nessuno…” 
-“Non azzardarti a vergognarti per-“ 
Lo interruppe:  
“Tu non puoi capire…io qui non esisto e preferisco così.” 
Federico si sentì invaso dalla rabbia: quella che stava parlando non era Yara. Le prese la 
faccia tra le mani: 
-“Smetti di parlare in questo modo, tu non devi nasconderti…” 
Dal comodino proveniva una flebile luce che lasciava riconoscere giusto i contorni delle 
cose, di Federico, di Yara, dei suoi occhi, delle labbra morbide...ma ad un certo punto, il 
contorno di lui e quello di lei si confusero, si fusero in uno soltanto e vedere non fu più 
necessario.   
 
Il giorno seguente Yara tornò a casa ad un’ora indefinita e Yuval non c’era e la sera a 
cena, scoprì perché: era rimasto all’università tutta la notte, tant’è che si scusò per il 
contrattempo e per non averglielo comunicato, ma gli si era scaricato il telefono.  



-“Stasera lavori tesoro?” 
-“No Yuval, mi sono presa una settimana per rimettermi in paro con lo studio, e gli appunti, 
e gli esami, e…” 
-“Va benissimo, certo, hai fatto bene. Peccato però, perché stasera gli altri avevano 
proposto di andare a festeggiare l’arrivo di un nuovo collega. Non so neanche da dove 
venga, la sua lingua, e in realtà ha poca importanza dato che è muto, però Ferzoni è 
convinto che sia quello che ci serve per dare finalmente la svolta alla nostra ricerca.” 
Perché Yuval era così eloquente? Perché proprio quella sera? Ma Yara si sentiva troppo 
in colpa per le bugie, per l’immagine di Federico che le fluttuava nella testa, per la sera 
precedente… 
-“Ah sì? E come mai proprio al Réunion? 
Aveva ascoltato distrattamente quello che aveva appena detto. 
-“Dicono di essere passati lì davanti ieri notte, prima di tornare a casa sai, ma era chiuso, 
perciò si sentono di avere un “conto in sospeso””.  
Silenzio. La posata di Yara cadde sul tavolo e dopo quella, arrivarono le lacrime, prima 
silenziose, timide, poi la disperazione, una tale disperazione che si scagliò contro le pareti 
della cucina, le finestre, l’aria…e con un dolce ritardo, la verità colpì Yuval. Era infuriato, 
frustato, dispiaciuto, ma come al solito, se ne stava seduto con gli occhi bassi e le mani 
incrociate a riflettere senza dire una parola.  
Davanti a lui, la sua bambina aveva il viso impiastricciato di trucco, quello che avrebbe 
dovuto nascondere l’ansia e l’angoscia, il dolore, e al tempo stesso, quel velo di 
eccitazione per aver riscoperto la compagnia di un corpo caldo. Dopo la tensione della 
quiete, Yuval si alzò da tavola per asciugarle il viso e darle un bacio in fronte.  
-“Non ha importanza, dimentichiamo tutta questa storia e riprendiamo da dove eravamo 
rimasti. Vuoi un altro po’ di riso?” 
 
A letto Yara stavolta condivise il suo silenzio senza farsi troppe domande o cercare 
spiegazioni inutili. 
 
Nel monolocale dei due (un tempo) amanti, calò l’indifferenza, anche perché spesso uno 
dei due mancava. La passione dell’uno per l’altro si era tramutata in lui in accanimento 
ancora più ossessivo al lavoro, alla ricerca, di cui ormai non faceva più parola; quella di 
Yara invece, rimaneva viva, ma non più per lui. Erano passate poco più di due settimane 
dall’accaduto e Federico non si era fatto vedere, né si era fatto risentire. Yara si affacciò 
nell’aula D dopo aver concluso la lezione di tedesco: tra tutte quelle voci, mancava proprio 
quella.  
 
Uscita dall’università si fece coraggio, prese l’autobus e si diresse da Lucio. Si era 
meravigliata che ancora non l’avesse richiamata, dopotutto era sparita nel nulla…ma forse 
il nipote gli aveva inventato una scusa plausibile, almeno questo glielo doveva: lui era 
sparito proprio come lei. 
 
Il Réunion aveva le luci spente ed era completamente vuoto. Un cartello legato alla porta 
danzava a passo del vento primaverile e diceva “closed”. Bussò chiamando il proprietario 
del locale, ma non fu lui ad aprire. 
-“Ti stavo aspettando. Sei pronta?” 
-“Fede ma cosa dici? Pronta per cosa? 
Non aveva dimentico, nessuno dei due lo aveva fatto, nessuno dei due voleva.  
-“Possiamo restare qui Yara, possiamo andarcene ad Haifa o ovunque tu voglia. Non mi 
interessa dove, ma resta con me…restiamo soli insieme”. 
 


