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Prologo

Fradicio di sudore, la bocca ancora spalancata in un lamento 
silenzioso, l’uomo spalancò gli occhi che emanavano una lu-
centezza vitrea e tastò freneticamente lo spazio vuoto accanto a 
sé. D’improvviso s’immobilizzò, balzò a sedere sul divano letto. 
Ansimando, fece vagare lo sguardo nella stanza in penombra e 
dopo solo pochi attimi si riadagiò sulle lenzuola sgualcite. Emi-
se un lungo sibilante sospiro e posò l’avambraccio sulla fronte. 

Succedeva spesso che la sua mente oscillasse tra l’incubo 
che lo attaccava metodicamente ogni notte, e il risveglio. Non 
riusciva a scindere il presente dai ricordi drammatici che il sub-
conscio gli riportava e dei quali l’assoluta protagonista era Gra-
ce. Sua moglie.

In quegli attimi, aveva la certezza di essere ancora a Seattle, 
nella loro casa, e percepiva il calore del corpo di Grace accanto 
al suo, proprio come era avvenuto durante i cinque anni del 
loro matrimonio. Ma quando alzava il braccio, sicuro di poterla 
toccare, la sua mano brancolava nel nulla, perché lei non c’era 
più… era tutto dannatamente vero.

All’inizio del sogno, lei era molto bella. Il corpo voluttuoso, 
la bocca dalle labbra rosse e soffici che contrastava con la pelle 
eburnea e vellutata e i lunghi capelli neri. Gli splendenti occhi 
blu zaffiro lo osservavano con immensa fiducia e dimostravano 
tutto l’amore che nutriva per lui. Sì, questa era Grace.

Poi, come per un maleficio, l’incantevole donna mutava e 
il sogno diventava incubo. Il corpo dalle curve morbide si tra-
sformava in scheletrico e l’incarnato roseo diveniva giallognolo 
per l’immensa sofferenza: un’altra creatura. Gli occhi incavati si 
colmavano di tormento e i capelli le venivano strappati da arti-
gli mortali, mentre le labbra esangui e screpolate si spalancava-
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no in suppliche d’aiuto che lo annichilivano e gli dilaniavano le 
viscere. No, quella non era Grace, il cancro gliela aveva portata 
via ben prima che lei spirasse tra le sue braccia.

L’uomo si afferrò la testa tra le mani e la scosse, come a voler 
scacciare via la confusione che ancora gli annebbiava la mente. 
Era soprattutto in quei momenti che auspicava di poter trovare 
conforto tra le ali protettive della follia.

Con gesti convulsi accese l’abat-jour e s‘infilò una tuta nera, 
infine spalancò la portafinestra e uscì frettolosamente all’aper-
to. Fatti pochi passi si arrestò, alzò il capo a osservare il cielo 
punteggiato di stelle, inspirò l’aria fredda della notte ed esalò 
un sospiro spezzato. Solo quando fu certo di avere ripreso il 
controllo delle proprie emozioni si avviò attraverso il vasto par-
co, cercando di mantenere una postura rilassata. Atti ripetitivi, 
ormai consueti, che erano diventati un suo rituale notturno. 

Camminò a piedi nudi sull’erba bagnata con studiata lentez-
za prima di raggiungere la sommità di un pontile di legno sotto 
il quale scorreva un fiume, e lì vi si distese in posizione supina.

– Camminare all’aperto, di notte, sotto il cielo silente, lun-
go un corso d’acqua che scorre quieto, è sempre una cosa piena 
di mistero, e sommuove gli abissi dell’animo… – aveva scritto 
Herman Hesse, uno dei suoi scrittori preferiti. L’uomo piegò 
la bocca in una smorfia amara. Era ben consapevole che ri-
cordare i momenti meravigliosi trascorsi con Grace fosse la 
giusta cura al suo male. Rievocazioni in quel momento certa-
mente intollerabili, ma che nel passato avevano reso degna di 
essere vissuta la sua esistenza. Tuttavia, non appena provava a 
sommuovere gli abissi del suo animo con cosciente lucidità, un 
complicato meccanismo della mente abbassava uno schermo 
protettivo e ricacciava i ricordi benevoli nei recessi ancor più 
profondi del suo essere. Poi trascorreva le giornate in apatica 
rassegnazione, conscio che l’infido sogno notturno avrebbe 
nuovamente infierito approfittando del suo inevitabile abban-
dono alla stanchezza e rievocando momenti che non avrebbe 
mai più voluto ricordare. Ma, d’altronde, questa era la sua giu-
sta punizione.
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Non appena udì l’eco dei rintocchi della campana della chie-
sa del paese si risollevò e sedette a gambe incrociate. Alzò il 
cappuccio fin quasi a coprire gli occhi azzurro ghiaccio, quasi 
trasparenti, come a trarre la massima forza per dominare fram-
menti dell’incubo che ancora gli aleggiavano dolorosamente 
nella testa, e volse lo sguardo verso l’orizzonte che aveva assun-
to sfumature rosse e giallo oro, mentre il cielo si stava schiaren-
do in un tenue color lavanda. 

Quando il Sole di quel giorno finalmente spuntò, sollevò il 
volto a trarre conforto dalla tiepida carezza dei primi raggi e av-
vertì che gli orribili ricordi, gli unici che la memoria gli conce-
deva, erano finalmente defluiti nella profondità del suo essere, 
celandosi silenziosi.

Fu esattamente in quell’attimo che una parvenza di quiete 
gli distese i lineamenti irregolari e s’inginocchiò. Chiuse le pal-
pebre e accompagnato dal canto melodioso degli uccelli e dal 
mormorio rasserenante dell’acqua che scorreva nel canale sot-
tostante, sussurrò la sua abituale e muta preghiera per trovare la 
forza di combattere la sua dannazione e poter rievocare Grace, 
non come la sconcertante creatura nella quale il cancro l’aveva 
mutata, ma come la splendida donna che era stata.
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