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I tocchi dell’orologio del campanile si diffusero nell’aria. 
Alan Bryant guardò d’istinto quello che portava al polso. – 
Già le undici? – bisbigliò e decise di allungare il passo. Non 
conosceva la zona in cui abitava Litiana, perciò ignorava 
anche il tempo che avrebbe impiegato per arrivarci. Saggio 
sarebbe stato accettare il suggerimento del direttore dell’al
bergo e prendere un taxi. Ma la cameriera gli aveva detto al 
telefono che la signora non sarebbe rientrata prima di mezzo
giorno. Prese dalla tasca della giacca il foglio con l’indirizzo e 
il tracciato disegnatogli dal portiere. Per un attimo indugiò su 
quale strada proseguire, poi, girato l’angolo, si trovò dinanzi 
alla stazione di Cortina d’Ampezzo. Costeggiò le rotaie che 
uniscono Cortina a Calalzo, ma dopo un lungo tratto si bloccò 
di nuovo. Allora decise di chiedere aiuto ad un ragazzo che 
avanzava saltellando e canticchiando.

– Per favore, dove questo? – gli allungò il biglietto.
– Ah! Cianderies? La strada è questa, la casa non lo so, 

perché manca il numero. – Ci pensò un momento. – Credo sia 
la villa dove abita quella bella signora inglese che parla anche 
un po’ di italiano. Le ho portato i fiori un paio di volte.

– Yes! Signora inglese! – affermò Alan. – Tu, portare me, 
yes?

– È lontano e io debbo fare la spesa – si scusò il ragazzino.
Alan gli allungò delle monete – Per piacere, porta me si

gnora inglese.
– Ho capito che vuole che l’accompagni!... Devo prendere 

il pane prima che rientri mio padre dal lavoro. – Invogliato 
dalle cinquecento lire accettò – Va bene! Bisogna camminare 
in fretta. – Vedendo Alan alzare le spalle, esclamò: – Non ha 
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capito? Fa niente, muoviamoci. – E si avviò a lunghi passi da
vanti ad Alan.

Dal marciapiede opposto, a una decina di metri, una signo
ra vestita sobriamente, posò lo sguardo sul giovane biondo, 
alto e magro. Vedendolo di spalle, pensò di essersi sbaglia
ta, poi, cogliendo il suo profilo, fu presa dal panico, smise di 
camminare e cominciò a tempestarsi di domande: – Come mai 
Alan si trovava a Cortina? Cosa era venuto a fare? Che fosse 
in vacanza? – Al sospetto che pure Clarisse fosse con lui, sentì 
il bisogno di allontanarsi. Fatti pochi passi si ricredette. Era 
sciocco evitarlo ora per ritrovarselo davanti più tardi. Se era 
venuto per vederla, l’avrebbe attesa fuori dalla porta, e l’ul
tima cosa che desiderava era che si scontrasse con Gregory. 
– Clarisse! – Nel pronunciare quel nome provò una nostalgia 
mista ad una profonda tristezza. Erano trascorsi tre mesi da 
quando Litiana aveva lasciato Clarisse senza avere più notizie 
né di lei né dei bambini. Il suo pensiero andava spesso a loro e 
il desiderio di rivederli ed abbracciarli era ancora forte. Alan 
e il ragazzo erano già scomparsi dietro la curva. Lei affret
tò il passo. Nel salutare il ragazzino che si allontanava, Alan, 
scorgendo Litiana in distanza, fu assalito da quel magone che 
l’aveva tormentato fin da quando era arrivato a Cortina. Tro
vandosela davanti, si strinse nelle spalle e abbozzò un mezzo 
sorriso. Il suo imbarazzo non sfuggì a Litiana, la quale pensò 
che non fosse il caso di rimarcarlo maggiormente tenendogli 
il broncio e di sfogare la sua collera su di lui. Finse però di 
essere sorpresa.

– Come stai Alan?
– Bene... Io... Io sto bene – rispose a mezza voce – E lei? 

Lei Litiana, come sta?
– La mia salute è ottima, grazie!... Sei in vacanza? 
– In vacanza? Non direi... No no! Sono qui perché ho bi

sogno di parlare con lei e lei dovrà ascoltarmi – disse tutto 
d’un fiato.

– L’ultima volta che l’ho fatto, mi hai tolto il sonno!... Visto 
che sembri tanto deciso, credo sia meglio entrare in casa.
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Litiana gli passò davanti, raggiunse il cancello, percorse il 
breve tratto di giardino, abbellito con aiuole cariche di fiori, e 
salì i cinque gradini della scala esterna. Aperto l’uscio, invitò 
l’ospite ad entrare nel soggiorno, pieno di luce e di mobili 
Tirolesi.

– Siediti – lo invitò lei, aprendo subito una delle due fine
stre, puntando poi i suoi occhi intristiti verso il meraviglioso 
panorama delle Cinque Torri, le cui cime imbiancate andava
no via via celandosi sotto alcune nuvole grigie vaganti. – Sem
bra che il tempo si metta al peggio – aggiunse, con un tono 
amorfo. Poi, rivolta all’ospite, gli chiese se gradiva un whisky.

– Volentieri, grazie. – Si lasciò cadere sul divano e guardò 
intorno. – È carino qui... Quando siete venuti?

– Quindici giorni dopo il matrimonio. – Gli porse il bic
chiere.

– Ho saputo solo quattro giorni fa che vi siete sposati... 
Sono sempre in tempo per farvi gli auguri? – disse, con un 
timido sorriso.

– Cosa vuoi veramente da me, Alan? – proruppe Litiana, 
sedendo sul bracciolo di una delle due poltrone. – Mi è diffi
cile credere che tua sia venuto a Cortina dall’America solo per 
farmi gli auguri!

– Infatti, la ragione è più triste! – Mandato giù il whisky 
tutto in una volta per darsi coraggio, esclamò deciso: – Litia
na, voglio che lei venga con me in Inghilterra... Clarisse ha 
bisogno di lei... È malata.

L’ultima frase toccò le corde più alte dei suoi sentimenti, 
ma nella battaglia tra l’amore e il rancore, prevalse il secondo. 

– Cosa dovrei fare, mettermi a piangere e correre al suo 
capezzale? – il suo tono era cinico. – La storia della malattia 
è già stata sfruttata, troppo, perché possa avere ancora effetto 
su di me. Non muoverò un dito neppure se fosse in punto di 
morte!

– La morte può essere una liberazione per certi mali – ri
spose Alan gravemente. – La mia richiesta non è un capriccio 
di Clarisse, anzi lei ignora questa mia iniziativa... Pensavo che 
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dopo aver vissuto molti anni con lei fosse in grado di conoscer
la meglio di qualsiasi altro, nonché di aiutarla a vivere come 
una volta. Non mi guardi con commiserazione! Se mi trovo 
qui non è per chiederle di convincere Clarisse a sposarmi... 
Non sono mai stato certo del suo amore... Ma io... io le voglio 
ancora bene e non posso, capisce, non posso abbandonarla 
nelle condizioni in cui si trova... e neppure lei può.

– Ah no! E perché?
– Perché nessuno crederebbe che dopo averle dato per 

anni affetto, cure, aiuto, educazione, lei possa gridarle in fac
cia: crepa, tanto non m’importa niente di te!

– Invece è proprio il passato che mi costringe a ponderare 
bene sul futuro. Ho voluto bene a Clarisse. Non riesco ad odiar
la, malgrado quello che mi ha fatto. Ma non posso dimenticare 
e neppure perdonarle di aver tentato ignobilmente di allonta
nare da me Gregory, pur sapendo quanto l’amavo. – Una piega 
dolorosa deformò la sua bocca e una lacrima le si arrestò tra le 
ciglia.

– Capisco che la verità l’abbia ferita profondamente. Ma 
per giungere a tanto, nonostante le volesse bene... è così Litia
na, Clarisse le vuole ancora bene, deve aver avuto una ragione 
più forte del suo amore, qualcosa di grande che le ha sconvol
to la mente.

– Se fosse stata innamorata di Gregory, avrei potuto anche 
capirla. Ma lo odiava! Capisci? Lo odiava, perché mi portava via 
da lei – esclamò, con uno scatto di ribellione all’assurdo enigma 
di cui non aveva ancora trovato risposta. – Io non l’avrei mai ab
bandonata. Quando nacquero i due gemelli, il mio attaccamento 
per loro non era soltanto perché credevo che fossero il frutto 
dell’uomo che amavo, ma anche perché erano figli di Clarisse... 
A proposito, come stanno? – chiese con le lacrime agli occhi.

– Loro stanno bene... Sono vivaci... è una gioia averli ac
canto. 

– Mi mancano, mi mancano tanto... Questa è un’altra delle 
ragioni per la quale non voglio tornare da Clarisse... Un gior
no potrebbe rimproverarmi di averle rubato l’affetto dei figli.
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– Se lei, Litiana, non torna, difficilmente Clarisse potrà go
dere l’amore dei figli. – Cercò le parole adatte che rendessero 
meno amara la notizia, ma non ne trovò nessuna: – Litiana... 
Clarisse è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico.

La reazione di Litiana alla notizia fu d’indignazione e di di
sprezzo nei confronti di Alan, contro al quale si scagliò senza 
mezzi termini.

– È questo che sei venuto a dirmi? Che Clarisse è pazza? 
Sei ignobile... Sei... – lui balzò in piedi tentando di difendersi, 
ma lei non gli lasciò la parola. – Cosa speravi? Che mi unissi a 
te nella tua diabolica macchinazione, per vendicarmi?... Così 
ci sei riuscito! Ma bravo. Non potendo averla, le hai strappato 
i figli col benestare della legge! 

– La smetta! Non merito nessuna delle sue accuse! – gridò 
– Io amo Clarisse e se sono venuto da lei è per aiutarla e non 
per punirla. E poi è stata lei a dire che Clarisse è pazza... Io... 
io non avrei mai avuto il coraggio di pronunciare questa paro
la... Inoltre, non sono stato io a farla rinchiudere, c’è caduta 
da sola... Ha tentato d’uccidermi... Be’! Questa era la sua idea 
iniziale... 

Gli occhi sprezzanti di Litiana si trasformarono in una lan
da di disperazione. L’ira, afflosciandosi, lasciò il posto al ter
rore della verità, questa stessa che per anni lei non aveva mai 
voluto ammettere.

Alan avrebbe preferito non continuare, ma il dolore di  
Litiana richiedeva di essere confortato da un barlume di spe
ranza. – Nessuno poteva sapere cosa aveva in mente in quel 
momento. Forse io rappresentavo per lei una persona che in 
passato l’aveva fatta soffrire... Comunque è calma ora. Il pro
fessore che l’ha in cura, mi ha assicurato che le sue condizioni 
non sono gravi: insomma, è recuperabile.

Litiana si afflosciò e si rannicchiò nella poltrona. In lei c’era 
un senso di colpa per qualcosa che aveva commesso, sia pure 
involontariamente, e che si era aggravato certamente con la sua 
partenza. – Perché ha cercato di ucciderti? – chiese dopo un 
lungo silenzio. – Cosa c’è stato tra voi dopo che l’ho lasciata?
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– Alla sera le ho telefonato per incontrarla, col proposito 
di farmi perdonare di essere venuto da lei a raccontarle la veri
tà. La pregai di raggiungermi al solito posto... Ci si vedeva una 
volta alla settimana alla periferia di Haslemere.

– Che bisogno avevate d’incontrarvi di nascosto? Non le 
ho mai proibito di vedervi. Direi piuttosto che l’ho incorag
giata a farlo, perché mi ricompensava del dispiacere di essere 
stata causa della sua infelicità.

– Quale infelicità, se non mi ha mai amato!
– Se non ti amava, perché veniva all’appuntamento? 
– Perché la ricattavo di rivelare a lei dei bambini. Non 

avrei mai dovuto prestarmi al suo gioco, ma era il solo modo 
per starle vicino. Io, poi, ignoravo che avesse accusato Gre
gory di averla sedotta. Anche lei Litiana ha matenuto segreto 
l’accaduto.

– Certe situazioni fanno male a raccontarle anche a se 
stessi.

– Se me l’avesse detto, forse avremmo potuto salvare  
Clarisse.

– È un’accusa pesante la tua, Alan.
– Ha ragione. In fondo sono colpevole quanto lei e forse 

più di lei. Ritengo sia inutile rivangare le nostre manchevo
lezze. L’accusarsi a vicenda non ci aiuta a salvarla. Dobbiamo 
essere uniti per ridarle il posto che ha occupato nella nostra 
vita... Io ho più bisogno di lei guarita, se voglio ottenere la 
paternità dei due gemelli. Come ha reagito Clarisse, dopo la 
mia rivelazione?

– Continuando a negare, naturalmente! Trascorsi le due 
ore d’attesa al suo rientro passeggiando su e giù per la stanza, 
incapace di rassegnarmi che Clarisse mi avesse mentito tanto 
ignobilmente – fece una pausa, perché si trovò a rivivere la 
dolorosa incredulità di allora. – A una persona che ti vuole 
bene puoi chiedere dei sacrifici materiali, ma non pretendere 
che rimanga insensibile all’offesa arrecatale nel suo sentimen
to più profondo. Devi quindi capire il mio comportamento nei 
suoi riguardi in quel momento. Tuttavia, per quanto amassi 
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Gregory e soffrissi per la sua lontananza, nell’udire la macchi
na di Clarisse, sperai che tu volessi vendicarti del suo rifiuto.

Clarisse Gréco, aveva per prima cosa la bellezza della gio
vinezza: capelli biondi, fronte spaziosa, occhi chiari, viso mi
nuto dai lineamenti poco marcati, intelligenza, temperamento 
mutevole e forte che difficilmente si sottometteva alla volontà 
altrui. Solo Litiana era capace di dominarla e di farsi ubbidire. 
Entrata in salotto, di ritorno dal teatro, col suo solito fare ru
moroso, si avvicinò a Litiana, seduta su una poltrona, per sa
lutarla con un bacio sulla guancia, ma quest’ultima girò il viso 
da un’altra parte. Dato che il gesto inconsueto doveva avere 
una origine, Clarisse la scrutò attentamente. Litiana era pal
lida ed esprimeva una tristezza così profonda, da far pensare 
che avesse ricevuto una cattiva notizia. Poiché la sua domanda 
non ebbe risposta, Clarisse sedette di fronte a lei.

– Posso sapere cosa ti succede?
Litiana la fissò con uno sguardo così gelido che Clarisse ne 

fu intimorita. – Perché l’hai fatto? Perché mi hai mentito? – 
c’era più afflizione che rancore nella sua voce.

– In che cosa ti ho mentito? – chiese, arrovellandosi per 
cercare la causa di quell’accusa.

– Sui bambini! – rispose Litiana, senza distogliere lo 
sguardo severo dal volto della ragazza. – È venuto Alan! 

Clarisse assunse una smorfia di smarrimento, ma si riprese 
subito. – E allora?

– Allora mi ha detto tutto! – urlò Litiana, non riuscendo 
più a dominarsi. – I bambini sono di Alan, non di Gregory!

– E tu? Tu credi a quello che dice lui? – ribatté Clarisse, 
con fermezza. Se si fosse lasciata vincere dalla paura sarebbe 
stata la fine. – Non ti credevo così ingenua. Non capisci che 
farebbe qualsiasi cosa pur di indurmi a sposarlo!

– Hai detto giusto nell’affermare che sono ingenua, se sono 
riuscita a conoscerti solo dopo tanti anni vissuti assieme – disse 
Litiana avvilita. – Eri con Alan quella notte! Sei rimasta con 
lui sulla spiaggia fino all’alba!
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Pur ammettendo di essere stata l’amante di Alan, non vi 
erano prove che i bambini fossero di lui.

Per Litiana la prova evidente era il piccolo Albert. – Mol
te volte mi sono chiesta a chi poteva assomigliare. Rivedendo 
oggi Alan, ho avuto la risposta.

– Ti fa comodo credere alla sua versione, perché vuoi li
berarti di me e alleggerirti la coscienza – borbottò Clarisse, 
asciugandosi la fronte impregnata di sudore freddo, lasciando 
un’ombra scura sulla manica del vestito in jersey colore bei
ge. La presenza di quella macchia la sconvolse, e un’angosciosa 
sensazione di pericolo impallidì le sue guance. In circostanze 
diverse Litiana se ne sarebbe subito preoccupata. Ma non ri
usciva a provare pietà per chi era stata tanto egoista. Eppure, 
per se stessa, sperava di salvare ancora parte di quell’affetto che 
le aveva unite per tanto tempo. A giustificare il suo egoismo 
poteva essere l’amore per Gregory. Ma Clarisse lo odiava. Le 
disse senza mezzi termini che lo odiava, perché voleva strappar
la da lei – Nessuno ha il diritto di portarti via da me! – aggiunse 
Clarisse. Nel dire ciò la mano sinistra prese a strofinare convul
samente l’ombra di sporco sulla manica destra, come se volesse 
cancellarla.

– Sono due amori diversi e talmente distinti che non pos
sono annullarsi a vicenda! – obbiettò Litiana, sforzandosi di 
trovare un rimedio a quello stato di demoralizzazione per en
trambe. Ma ogni suo sforzo per convincerla sembrò inutile: la 
ragazza non riusciva a concepirlo.

– Io ti voglio bene, Litiana. Qualunque cosa abbia fatto ho 
agito solo perché non posso perderti senza perdere me stes
sa... È come se tu mi chiedessi di continuare a vivere senza 
ossigeno. 

– Il tuo non è amore, ma egoismo! – affermò Litiana – 
Quando si ama qualcuno si cerca di renderlo felice. Tu invece ti 
sei preoccupata solo di te stessa. Se solo una volta ti fossi chie
sta cosa provavo io nel dover rinunciare all’uomo che amavo, 
avresti fatto uscire l’affetto che dici di avere per me. – Il tono 
di voce di Litiana era meno aspro, ma risentiva ugualmente del 
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torto subito. Non avrebbe mai pensato di dover rimpiangere 
un giorno gli anni dedicati alla ragazza con tanta abnegazione. 
– Tu non volevi soffrire... mentre io, sì. Come se non avessi 
pagato abbastanza in passato!

Clarisse era come impietrita, il suo volto era teso e ogni 
tratto sembrava nascondere una ferita interiore insanabile. 
Alternava momenti vigili a momenti d’assenza in un continuo 
sdoppiarsi tra conscio ed inconscio. Il primo condannava ciò 
che aveva fatto, il secondo lo approvava e considerava inconce
pibile che Litiana avesse potuto soffrire tanto negli ultimi anni.

– Non si soffre quando si ama qualcuno che ti vive accan
to! – esplose Clarisse, aggiungendo che oltre che del suo ave
va goduto anche dell’amore dei bambini. – Quando ci siamo 
incontrate pure tu eri triste. La vita sembrava senza scopo per 
entrambe, insieme l’abbiamo resa più felice.

Litiana non negò ciò, ma, essendo donna, la sua natura la 
portava ad avere bisogno anche di un uomo capace di soddi
sfarla completamente – Tu stessa hai sentito questo bisogno, 
altrimenti non ti saresti data ad Alan!

– A me non importa niente di Alan! – esclamò a mezza voce.
– Be’, mia cara, se a te non importa nulla di Alan, a me im

porta molto di Gregory. E se mi vorrà ancora non rinuncerò a 
lui – esclamò più che mai ferma nel suo proposito. – Hai voluto 
troppo... Ti credevi abbastanza astuta da costruire un ponte 
senza sponde, affinché niente potesse raggiungermi. Ma il tuo 
ponte era di vetro e come tale destinato a rompersi sotto il peso 
della prima persona che fosse salita. Non avresti potuto tenere 
buono Alan per tutta la vita. Hai fallito e ora devi pagare.

– Significa che ami Gregory più di me? Più dei bambini?
– La mia disgrazia è che vi amo tutti. Avremmo potuto vi

vere assieme felici, ma per una ragione che non capisco, hai 
impedito che ciò avvenisse. – Si alzò dalla poltrona e si avviò 
verso l’uscio.

Clarisse tentò d’alzarsi per fermarla, ma le sue forze non ri
sposero e, con voce debole, sussurrò: – Non lasciarmi Litiana... 
Ti scongiuro... Ho bisogno del tuo aiuto, perché mi sento male.
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– Tu non hai bisogno di nessuno – rispose Litiana, dando
le le spalle. – Se non me ne andassi oggi, domani ti odierei... 
Non voglio... non voglio odiarti, perché sarebbe come rinne
gare una parte della mia vita. – Chiuse la porta alle sue spalle, 
salì le scale, entrò nella propria stanza da letto, aprì l’armadio, 
prese una valigia, vi gettò dentro dei vestiti alla rifusa, e con 
le lacrime agli occhi uscì di casa senza salutare i due gemelli: 
sapeva che se fosse entrata nella loro stanza, le sarebbe stato 
più penoso andarsene.

Clarisse era impegnata a lottare contro un senso di smarri
mento che le teneva imprigionata la mente: per quanto tentasse 
di rammentare i fatti, essi si presentavano in modo discontinuo 
e frammentario. Litiana se n’era andata, eppure lei continuava 
a sentire la sua voce come un’eco lontana che andava via via 
esaurendosi, fino a cessare totalmente. Poi, gli attimi di silenzio 
furono riempiti da una seconda voce: una voce maschile, caver
nosa, le cui parole la spaventavano, facendole desiderare di fug
gire il più lontano possibile, ma non aveva forza sufficiente per 
farlo. “L’hai uccisa... l’hai uccisa”, ripeteva instancabile la voce, 
fino a quando si tramutò in una risata sfrenata che balzò da 
una parete all’altra della stanza. In preda al terrore, si tappò le 
orecchie, ma la voce non cessò. Puntò le mani sui braccioli della 
poltrona per alzarsi, ma le gambe non risposero al suo sforzo. 
Si sentì mancare e gli occhi si riempirono di cerchi neri sempre 
più fitti, fino ad impedire alla luce della stanza di penetrarli.

Un panno bagnato e impregnato di un’essenza le fece ri
prendere i sensi. Qualcuno la chiamò per nome. Una seconda 
voce, sopraggiunta alla prima, si informò sulla situazione.

– Sta riprendendosi? – chiese Margareth, la nurse dei 
bambini.

– Sembra di sì – rispose Olga, la governante. – Va a chia
mare la signora Litiana.

– Non c’è, l’ho incontrata poco fa sulle scale con in mano 
una valigia. Le ho sentite litigare... Cos’è accaduto tra loro?

– È quello che vorrei sapere pure io... Clarisse!... Claris
se!... – rivolta a Margareth. – Ha uno sguardo che non mi 
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piace... Sarebbe opportuno far venire il medico. Lo chiamo 
dalla stanza accanto. Tu, sorvegliala.

Vedendo Clarisse strofinare la mano sul braccio destro, 
Margareth le chiese se si fosse fatta male. Non ottenendo ri
sposta, le asciugò la fronte madida di sudore.

– Il medico è fuori. – disse Olga. – La moglie cercherà di 
rintracciarlo. Vediamo se riesco a farle bere un po’ di cognac.

Le guance pallide di Clarisse assunsero una traccia di co
lore, ma gli occhi rimasero fissi e smarriti. A scuoterla fu uno 
squillo di telefono.

Olga fece cenno a Margareth di rispondere. – Chiunque 
sia, che chiami più tardi.

– Pronto!... È il signor Bryant – bisbigliò, rivolta a Olga,  
– Vuole parlare con Clarisse. – Olga, scosse la testa – Mi spia
ce, signor Bryant, la signorina non... 

Clarisse respinse il bicchiere, a fatica raggiunse Margareth 
e le tolse di mano la cornetta. – Pronto... Alan. Sì, sono io!... 
Va bene... Ti ho detto che va bene! – Posato il telefono, i suoi 
occhi ebbero un lampo di luce. Attraversò il salotto con passo 
incerto, salì la scala con maggior stabilità, entrò in camera sua 
e ne uscì quasi subito, per raggiungere poi l’uscio e l’auto par
cheggiata a poca distanza.

Olga, che le era corsa dietro, gridò che non era in condi
zioni di guidare. Clarisse parve non udirla. Accese il motore 
e uscì dal cancello a tutta velocità, mantenendo la stessa an
datura lungo la strada fiancheggiata da due file d’alberi. Gli 
abbaglianti delle macchine che avanzavano in senso opposto, 
mettevano a nudo il suo volto teso, trasfigurato. Gli occhi fissi 
sulla strada, a tratti assenti, davano all’auto un’andatura on
deggiante. Quel suo serpeggiare, mise in allarme un condu
cente che si propose di avvertire la polizia stradale.

Alan giunse all’appuntamento prima di Clarisse. Per ingan
nare il tempo si accese una sigaretta e si guardò intorno. Innanzi 
a lui si apriva un campo di terra brulla, irregolare, disseminata 
di cocuzzoli rocciosi coperti di erba. La parte centrale del cam
po era stata domata dall’uomo che ne aveva fatto terra da pasco
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lo. Fra gli alberelli che crescevano in modo selvaggio, qualche 
fiore si apriva un varco per godere durante il giorno un debole 
sole che ogni tanto appariva nel grigio cielo inglese. La luna, 
nascosta dietro nuvole vaganti, facendo di tanto in tanto la sua 
comparsa, dava un po’ di vita a quel luogo che sembrava abban
donato non solo dagli uomini, ma anche da Dio. All’estremità 
del campo iniziava il bosco, meta di cacciatori di frodo, sordi 
agli avvisi di divieto di caccia, in quell’area che non superava 
poche migliaia di ettari. Alla sua estremità si trovava un laghetto 
frequentato da gente dei paesi vicini durante il fine settimana.

Con l’accendino Alan controllò l’orologio al polso. Erano le 
21:40. Clarisse era in ritardo. Nonostante desiderasse vederla 
dopo due mesi di lontananza, temeva la sua reazione, per es
sere venuto meno alla promessa: non poteva continuare a na
scondere al mondo i suoi figli. “Lo fa di proposito a ritardare, 
per tenermi sulle spine” si disse, giunto al centro del campo. 
Udì il rumore di una macchina. La luna che in quel momento 
era allo scoperto, gli mostrò l’auto rossa di Clarisse che avan
zava. Temendo di non essere visto, le andò incontro. La mac
china camminava lentamente, poi d’improvviso il motore ruggì 
e avanzò a tutta velocità. Alan pensò che lei volesse abbreviare 
la distanza, ma quando fu colpito dalla luce intensa degli ab
baglianti, comprese che lo stava per investire. Con prontezza 
saltò dentro una buca. Ne uscì dolorante, ma convinto che Cla
risse non l’avesse visto. Cambiò idea al girarsi della macchina, 
che puntò direttamente sulla sua persona. A salvarlo fu un cu
cuzzolo, contro cui la macchina strisciò le ruote. Il dolore del 
braccio e della gamba, furono sopraffatti dalla paura d’essere 
travolto ed ucciso. Raggiungere la propria macchina gli era 
impossibile, la sua salvezza poteva essere inoltrarsi nel bosco. 
Oltrepassata la fila di alberi con la macchina alle calcagna, udì 
un urto così forte da far tremare persino il suolo. Si guardò alle 
spalle: la macchina schiantatasi tra due alberi stava bruciando. 
Immaginando Clarisse prigioniera tra le lamiere, si trascinò in 
suo soccorso. Pur vedendola uscire, proseguì: l’urto era stato 
troppo forte perché ne fosse uscita incolume.
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– Clarisse, sei ferita?... Clarisse, rispondimi... Per Dio! 
Perché vuoi uccidermi?

Quel grido attirò l’attenzione della ragazza che confusa 
puntò la rivoltella nella sua direzione e sparò un colpo. La 
pallottola strisciò la corteccia dell’albero dove stava Alan e si 
conficcò in quello successivo. 

– Clarisse! Smettila!... Pazza! – Se era determinata ad uc
ciderlo, il suo invito a ragionare sarebbe stato inutile. Doveva 
quindi allontanarsi più in fretta possibile. Non potendo con
tare sulle gambe, si accasciò a terra e, strisciando, prese la di
rezione opposta a quella di Clarisse.

Le fiamme della macchina raggiunsero in breve i rami degli 
alberi circostanti, provocando un creptio maggiore del fruscio 
delle foglie e dei rami secchi mossi da Alan. Ad un tratto udì 
Clarisse strillare il nome di un uomo e minacciarlo esprimen
dosi in tedesco. Non aveva più dubbi ormai: Clarisse era in 
preda alla follia

– Dio mio!... Dio mio!... Ma perché?... Perché? – La sua 
disperazione era incontenibile. Un secondo colpo di pistola lo 
avvertì che la ragazza era diretta al laghetto. Reggendosi fra 
un albero e l’altro, Alan tentò di raggiungere la macchina e 
chiamare soccorso: nelle condizioni in cui si trovava Clarisse, 
poteva incorrere in qualche grave pericolo.

Le fiamme, illuminando di rosso il cielo e tutta la zona cir
costante, attirarono l’attenzione delle macchine di passaggio 
e quella della polizia stradale, che mandò subito l’allarme alla 
centrale e alla caserma dei pompieri.

Clarisse, ormai fuori di senno, spinta in avanti da una forza 
che non riusciva più a domare, avanzava tra gli alberi spa
rando ad ogni ombra che le cadeva sotto gli occhi, come se 
stesse inseguendo una persona verso cui doveva provare un 
odio profondo.

– Hanz!... Hanz dove sei?... Maledetto, dove ti nascondi?
Uscito dal bosco, Alan continuò a trascinarsi sino all’estre

mità del campo. La macchina si trovava a una ventina di metri 
quando udì il rumore delle motociclette della polizia precedu
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te dalla sirena. Un poliziotto, puntandogli la pila sul volto, gli 
chiese cosa stava succedendo.

– Se non conosceva la zona, perché si è inoltrato nel bosco 
con la macchina? – Intanto echeggiò un colpo di pistola. – Chi 
sta sparando? Chi c’è nel bosco?

– La mia fidanzata... Aiutatela, ma non fatele del male... 
Penso sia ferita.

Il sibilo acuto delle macchine della polizia e il bagliore 
delle fiamme richiamarono l’attenzione dei pochi abitanti dei 
dintorni, e di alcuni curiosi che, sostando con le auto, formu
larono diverse ipotesi su quanto era successo: la maggioranza 
pensava ad un incendio doloso. Una seconda, seguita quasi 
subito da una terza sirena, annunciò l’arrivo dell’ambulanza e 
dei pompieri, che in breve tempo domarono le fiamme.

Clarisse continuava a vagare senza meta e a sbattere di tan
to in tanto contro qualche albero. Al sibilo delle sirene e al 
vociare confuso che avanzava dalla sua parte, fu presa dal pa
nico. Lasciò cadere a terra la pistola e si mise a correre di qua 
e di là, come una povera lepre inseguita dai cani e dal suono 
dei corni dei cacciatori. Raggiunto il laghetto, il totale silenzio 
e la mancanza delle ombre minacciose degli alberi, placarono 
ogni angoscia e ogni timore in Clarisse. Guardandosi intorno 
non provò sgomento verso il luogo sconosciuto, né si chiese 
chi fosse e cosa facesse in quel luogo. Alcuni insetti, girandole 
intorno finirono col posarsi sulla guancia destra, sporca del 
sangue che usciva da una profonda ferita alla tempia. Infasti
dita da quell’insidiosa presenza, Clarisse passò la mano sul
la guancia per scacciarli. Trovandosi i polpastrelli mac chiati, 
s’inginocchiò sulla sponda del laghetto e immerse la mano 
nell’acqua gelida per pulirli. Con la mano bagnata si toccò la 
guancia una seconda volta. Poi per asciugarla, la strofinò sulla 
manica del vestito, lasciandovi impresso un alone scuro, che la 
sconvolse. Con l’intento di cancellarlo strofinò convulsamen
te la mano sinistra sulla macchia, che invece si fece sempre 
più grande. Le dita e le unghie affondarono nella lana come 
artigli di un animale sulla preda da dilaniare: il respiro si fece 
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affannoso e il cuore prese ad accelerare i battiti. Ormai era in 
preda al terrore.

I poliziotti si sparpagliarono a ventaglio, per setacciare il 
bosco avvolto dalle tenebre. Due raggiunsero il laghetto prima 
degli altri. Trovando Clarisse stesa prona sulla sponda, esi
tarono ad avvicinarsi per timore che fosse ancora armata. Il 
movimento delle mani lo escluse. Uno si avvicinò lentamente, 
ma il fruscio dei rami secchi schiacciati dai suoi piedi insospetì 
Clarisse, che, voltata la testa di scatto e trovatasi sotto la luce 
accecante di una pila, si fece scudo col braccio. Prima di ren
dersi conto di cosa stava accadendo, si sentì afferrare per le 
braccia e sollevare di peso. Alla stretta dei poliziotti non tentò 
di liberarsi. Solo al sopraggiungere d’altri due, che puntando 
la luce sui compagni mise in evidenza le loro divise e i caschi, 
lei prese a divincolarsi e a tirare calci a tutta forza.

– Lassen Sie mich gehen!... lassen Sie mich gehen ver
fluchfer! – gridò Clarisse.

– Prendila per le gambe, Davide! – disse uno dei quattro.
– Ma che diavolo dice? – esclamò un secondo, afferrando

la per la cintura.
– Uhhhh... – urlò un terzo dopo aver ricevuto una pedata 

al basso ventre.
– Attento alle braccia, Harry!... Vuoi stritolarla ... È una 

donna!
– Per me questa è un serpente! Ci ha scambiato per tede

schi!
Le forze di Clarisse cominciarono a diminuire e, sotto lo 

sforzo, pure la ferita riprese a sanguinare, facendole perdere 
anche i sensi. Fu trasportata al Royal Surrey County Hospital 
in Guildford. Rimarginata la ferita alla tempia, per il suo squi
librio mentale e la perdita totale della memoria, fu ricoverata 
nella Clinica Psichiatra del professor George Winter.

Litiana incapace di reggere al dolore pensò di affogarlo con 
una dose di whisky, ma le mani tremanti non ressero il bic
chiere che andò ad infrangersi sul pavimento. Alan si alzò di 
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scatto e la invitò a sedere, provvedendo lui a versare l’whisky 
su due bicchieri.

– Ma perché?... Perché non mi hai avvertito? – esclamò, 
in tono di rimprovero. – Perché nessuno mi ha detto niente –  
aggiunse, lasciando scorrere due lacrime lungo le guance fat
tesi pallide.

– Ho tentato di farlo, ma neppure suo fratello è riuscito 
a raggiungerla a causa dei suoi continui spostamenti. Inoltre, 
pure io sono stato ricoverato per un mese all’ospedale. La mia 
speranza era che lei potesse leggere la notizia sui giornali, che 
fortunatamente non hanno menzionato il suo ricovero nella 
clinica psichiatrica.

– Cosa hanno detto i medici?... Cosa dicono? Hanno idea 
su quanto le è accaduto?

– Nessuna al momento. Clarisse crede di avere otto anni, 
e non ricorda nulla di quello che è avvenuto dopo. Per questo 
c’è bisogno della sua presenza, per aiutare i medici a ricostrui
re il passato. Io so poco di Clarisse... – Udendo una macchina 
parcheggiare davanti alla villa, Alan smise di parlare.

– Dev’essere Gregory! – esclamò Litiana, affrettandosi 
alla finestra per verificare. – Alan, non dire niente. Ci penso io 
a metterlo al corrente.

– Litiana, Clarisse ha bisogno di lei, non lo dimentichi! – 
la implorò lui.

– Ma sì, sì! Non temere, verrò con te – rispose, asciugan
dosi le lacrime con le mani.

Gregory coprì quasi l’intera soglia con la sua statura di un 
metro e novanta. Giornalista di professione, da qualche anno 
aveva incominciato a scrivere dei racconti di un certo succes
so. La sua espressione non era mai dolce, lo diventava solo a 
comando e specialmente quando si rivolgeva alla moglie. Tro
vando Alan in salotto, un lampo d’ira indurì il suo volto. Senza 
lasciargli il tempo di parlare Litiana congedò il giovane. 

– Ti telefono, più tardi, Alan!... Dove alloggi?
– Al Savoia!... Buon giorno, signor Hamilton.
– Buon giorno a lei! – rispose Gregory, sostenuto.
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– Ti accompagno alla porta – uscirono assieme. – Vuoi che 
ti chiami un taxi? 

– Preferisco camminare! – Attraversò il giardino e si allon
tanò a passo sostenuto.

Chiusa la porta alle sue spalle, Litiana sostò sull’uscio per 
qualche secondo. L’idea di affrontare Gregory l’aveva messa 
in agitazione. L’aspettava uno scontro difficile, ma qualunque 
fosse stato l’esito, non avrebbe rinunciato di correre in aiuto 
di Clarisse. Entrata in salotto chiese al marito se gradiva un 
aperitivo.

– No, grazie! Voglio sapere cosa è venuto a fare quello! 
Non dirmi che si trova qui di passaggio, perché non ci credo!

– Infatti, non è passato a salutarmi... È venuto per Clarisse! 
– rispose decisa. – Non prendere il sopravvento, tanto non ser
virebbe a niente. Sono ben disposta a discuterne – disse, avvici
nandosi al caminetto per rimuovere i pochi tizzi ancora accesi e 
darsi un certo contegno.

Gregory sedette sul bracciolo della poltrona e incrociò le 
braccia sul petto, in un atteggiamento di finta tranquillità.  
– Coraggio! Di che si tratta?

Litiana lo scrutò attentamente e rimase qualche attimo in 
silenzio, augurandosi che la domanda che gli stava per fare 
avesse una risposta negativa. – Quando ci siamo sposati, sape
vi che Clarisse aveva avuto un incidente?

– Sì... Anzi no! L’ho saputo qualche giorno più tardi.
– Perché non me lo hai detto? – esclamò, risentita.
– Per rispettare la tua volontà, nonché salvarti e proteg

gerti da eventuali ricatti da parte di Clarisse.
– La mia volontà? Quale volontà? – esclamò, invasa da un 

impeto di rabbia.
– Quando sei venuta da me hai affermato che non volevi 

più sentire parlare di lei, neppure se si fosse rotta l’osso del 
collo – ribatté lui.

– Nello stato in cui ero posso anche averlo detto. In quel 
momento era la mia mente a parlare non il mio cuore – disse 
amareggiata. – Sapevi cos’era accaduto veramente?
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– I giornali parlavano di un incidente di macchina. Tra i 
due, chi aveva avuto la peggio sembrava fosse stato Alan. Oggi 
l’ho visto in buona salute, quindi non capisco perché tu te la 
prenda tanto.

– Se tu ti fossi preso il disturbo di interessarti avresti sco
perto che l’incidente aveva avuto conseguenze molti più gra
vi. – replicò Litiana in tono accorato.

– Sarebbe a dire?
– Che Clarisse è ricoverata in una Clinica psichiatrica – 

fece uscire quella frase sottovoce, perché al solo pronunciarla 
le dava dolore.

Gregory ammutolì per qualche istante provando pietà dal 
punto di vista umano. – Non lo sapevo. Comunque, anche se 
ne fossi stato al corrente, non te lo avrei detto!

– La odi sino a questo punto? – chiese Litiana, sforzandosi 
persino di capirlo.

– Quello che provo per Clarisse non ha importanza! Non 
credo di odiarla... Un essere come lei fa più pena che rabbia. 
Ciò che mi preoccupa è quello che tu continui a provare per 
lei, nonostante il male che ha fatto ad entrambi!

– È facile amare qualcuno, non lo è altrettanto quando si 
tratta di odiare ciò che hai amato tanto... Io non posso odiarla 
né posso infischiarmi delle condizioni in cui si trova.

– Quindi, hai deciso di partire?
– Ho bisogno di dare anche una risposta alle domande do

lorose che mi sono fatta in questi ultimi mesi.
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