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Il cielo aveva quel tono crudo di quando incombe il maltempo, ma non si 
sprigiona. Blu, grigio, bianco. Crudo. 
Anche l’erba era cruda. Verde, un verde acuto. 
In piedi, viso verso il mare, lasciava che l’aria le scolpisse le forme. Non 
aveva freddo. Il maglione pesante, la gonna lunga e le scarpe alte la 
proteggevano lasciando addosso solo il piacere del fresco. 
Portò avanti il piede sinistro per tenere meglio l’equilibrio e sorrise 
sentendo lo scarpone appoggiarsi al suolo: non nera quella la sua 
calzatura solita. Spinse avanti la punta come se il tallone fosse sorretto 
dal solito tacco 10, poi si riappoggiò solida al suolo. 
Era distante dal pub ma percepiva quel muro di pietre come punto di 
appoggio per la sua schiena. 
Guardò avanti a sé senza vedere. Le mani lungo i fianchi. Assorbì tutta 
l’aria possibile: lì, in piedi su quella scogliera cruda. 
Inspirò profondamente qualche volta, poi con calma e senza calcolo 
alcuno, aprì le braccia e piegò indietro la testa. Ancora aria.  
Attese che si staccasse qualche pensiero, poi si sedette. La terra era 
fredda, il manto erboso era comodo. La stoffa pesante ricopriva le sue 
gambe e le ginocchia avvicinate a sé. 
Non era abbastanza. Con la solita circospezione si guardò attorno e 
controllò di essere sola.  L’edificio alle sue spalle seppur ad adeguata 
distanza, le dava comunque sicurezza. 
Si sdraiò. Il terreno asciutto era accogliente.  
Una a una le briglie si sciolsero lentamente: prima il timore di essere 
vista, poi quello di fare tardi, poi quella... Una a una si slegarono anche 
quelle funi che sembrava le tirassero il viso e il collo sulla nuca.  
Non pianse. 
Una goccia sulla mano la riportò a sé. Era buio. Solo poche ombre 
disegnavano l’area. Si concentrò sul rumore del mare. Ancora una 
goccia, forse due. Si sedette a gambe incrociate per riappropriarsi del 
presente, per nulla distratta da quell’inizio di pioggia. 
La brezza, più pungente ora, ridisegnò il profilo e solleticò le palpebre.  
Non dischiuse nemmeno le labbra.  
Entrò nel pub come chi sa di essere accolto. E così fu. 
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“Eccoti! Ho qualcosa di buono per te!” 
Sorrise spontaneamente a quell’invito, e sentì il proprio viso scaldarsi. 
“Spero sia da mangiare e da bere!” 
Era cambiata la scena.  
“Avrei voluto avere i capelli rossi come questa birra!” 
“La prima o la seconda?” 
Archie non alzò nemmeno il capo nel porre la domanda. La risata 
contagiosa echeggiò nella stanza. 
“Come la terza!”  Ribatté tempestiva lei. Gli occhi le brillavano di 
divertimento puro. 
“Bevi piano, che è fredda!” Un’altra mezza pinta era sul bancone. 
Prese il bicchiere, lo accarezzò tracciando onde sulla condensa. Lo portò 
alla bocca e lascò che la schiuma densa le truccasse le labbra, per poi 
pulirle involontariamente con la lingua. 
“Ho tempo”  aggiunse laconica appoggiando la schiena allo sgabello.  
“Please Sir, a guinnesscake.” 
Era elegante anche quando era sfrontata. Le guance arrossate per il cibo e 
per l’alcool. 
“Oh! Your english is so fluent now!!!”, si complimentò Archie. 
Ancora una risata. 
“You’ll see ‘after’” 
“later’, you mean…” 
Lei sollevò lo sguardo fino a incontrare quello di lui  “After my irish 
coffee!”  Puntualizzò. 
Persino George , compito e assorto nel suo bicchiere da almeno un’ora, 
sbruffò la preziosa birra, entrando a piè pari nel teatrino. 
“La vedo durissima!”  Sogghignò, apostrofando l’amico. 
Dunque questo era stare bene. Scacciò velocemente l’idea di pensare al 
tempo trascorso dal suo ultimo stare bene. Riprese la forchetta e 
assaporò l’ultimo boccone di torta. Quando si accorse della lentezza e 
dell’inconscia voluttà del gesto, si ricompose. Raddrizzò la postura, 
sbatté le palpebre come per risvegliarsi e inspirò. Tergiversò un attimo 
ancora con il sorso di birra rimasto. Si asciugò la bocca col tovagliolo e 
scese, con molta accortezza in realtà, dallo sgabello. 
“È ora che io vada a letto, credo.” 
Imboccò le scale e si diresse alla propria camera al primo piano. Il 
corridoio era stretto e vi si affacciavano solo quattro stanze. La porta di 
un magazzino in fondo ricordava la presenza di un bagno comune. Il 
pavimento di legno scricchiolava sotto ogni passo.  Si rese conto del suo 
incedere poco lieve e fu molto sollevata nel raggiungere la propria 
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stanza: la 11. Entrò chiedendosi il perché di quella numerazione (non era 
sufficiente un classico 1, 2, 3, 4?), ma ancora una volta stoppò il pensiero: 
quella non era la notte delle risposte.  
Sfilò il maglione, andò in bagno e lavò i denti. Tamponò appena il viso 
con l’acqua fredda. Si incontrò nello specchio. Come per mettere a fuoco 
l’immagine, si avvicinò al riflesso. Il collo nudo con una sottile ruga: “Gli 
anelli di Venere”, bofonchiò poco convinta. 
Si sdraiò. La gamba sinistra piegata, l’altra ancora penzoloni. Si sistemò 
sul cuscino, appagata da quella sensazione totalizzante di benessere e 
godendo dell’ampiezza del letto. 
Stava.  
Stava bene.  
E non era per la birra, per la torta o per il profumato Irish Stew. 
Stava bene e basta. 
Buttò l’occhio al telefono sotto carica sul comodino e, per la prima volta, 
non ebbe nessuna voglia di toccarlo. 
Come per sentire un rumore lontano e sconosciuto, rallentò il respiro e 
sentì: era da sola, ma non era sola. 
Nell’indecisione di chiudere gli occhi o scrutare quella penombra, fu 
sorpresa dal bussare alla porta. Cosa poteva aver dimenticato? 
“Sì?”  Interrogò aprendo senza attendere risposta. 
“Il tuo irish coffee. Non posso dormire senza sentire l’upgrade della tua 
parlata”. 
“So, come in!” 
Si sedette sul letto a gambe incrociate, pronta a gustare quella 
meraviglia.  
“Vedo che indossi il tipico abbigliamento da irish coffee”, la sfidò Archie. 
Solo allora si accorse di essere ridicolmente mezza nuda. Allungò il 
braccio, prese la camicia dalla borsa. Solo dopo aver allacciato il terzo 
bottone riprese a respirare, cercando di controllare l’imbarazzo. 
“E dunque? Devo attendere molto?” (“Must I wait yet?”) 
“Sei decisamente meglio di Google translate”, ammise Archie con una 
smorfia, “ma la mise non è completa”.  
Le slaccio le scarpe e gliele sfilò, poggiandole ordinate a sinistra del 
mobile. 
Gli irish coffee erano due. Archie si accomodò sul pavimento ai piedi del 
letto, anch’egli a gambe incrociate, e iniziò a bere. 
Il freddo della panna in superficie.  
Il caldo del caffè. 
L’aroma forte e pungente del whiskey. 
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Era cambiata la scena.  
Dopo i primi due sorsi, il profumo aveva riempito la loro conversazione. 
Lei teneva il bicchiere con entrambe le mani per non dissiparne il calore. 
Scese dal letto e si sedette per terra accovacciandosi.  Ancora un piccolo 
assaggio. Si distanziò un pochino. Senza lasciare il bicchiere stese le 
gambe su quelle di Archie. I gomiti appoggiati alle ginocchia. Il sapore 
dell’irish coffee in gola. 
Archie premette un po’ la schiena sul bordo del letto per essere più 
comodo. La mano sulla sua caviglia. Le sollevò piano la gonna, fino a 
sganciare la pesante calza. 
“Lo sapevo! Non sei da calzettone tu!” 
Lei lo lasciò fare, piegando la gamba mostrando anche l’altro gancio 
scuro.  
Scivolarono l’uno nell’altra. 
“E ora dimmi: cosa stai cercando qui in fondo al mondo?” 
La abbracciava leggero alle sue spalle. Il viso vicino al suo collo. Lei 
rispose senza aprire gli occhi, lasciando scorrere le parole, come aveva 
fatto fluire il piacere. 
“Stavo cercando questo posto. Stavo cercando la mia tana. Stavo 
cercando quel posto dove l’anima arriva e si riposa.”  
“Stai cercando una casa?” 
“No. Stavo cercando un luogo dove tornare e da cui partire. Stavo”. 
Il fondo dell’irish coffee era freddo, ma ancora denso di sapore. Ne 
bevve e porse ad Archie l’ultimo goccio. 
Lei non partì all’alba. Non scappava più. Scivolò nell’abbraccio, fino a 
colazione.   
Passeggiò nel piccolo borgo del faro. Tornò un attimo sulla scogliera per 
capacitarsi del momento vissuto il giorno prima.  
Non pianse. 
Ancora una volta sentì l’ebbrezza dell’essere in modo totale. 
Da una nuova via rientrò al pub.  
Archie le aveva chiamato un’auto per l’aeroporto. Le sue borse erano 
dietro al bancone. Pronte. Con discrezione le prese e si incamminò verso 
la porta di ingresso. Inciampò goffamente per l’ingombro e il peso. 
“E che cazz…! Archie, siamo o no cavalieri!” 
“Damn! I’m sorry, dimenticavo che sei una principessa” 
Archie sbucò veloce dalla cucina.  
“Io sono una Regina, non principessa! Le regine governano, 
conducono…” 
“Molto bene! Allora ‘conduci‘ tu la tua valigia.” 
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Quello che sembrava un battibecco era una commedia. Ancora una volta 
George era lì e ancora una volta non riuscì a trattenere le risa, soddisfatto 
dell’essere parte di un dialogo così intimo. 
Ristabilito l’equilibrio, fisico soprattutto, tra borsoni e tentativi di aiuto, il 
mondo si fermò un attimo. 
Battiti compresi. 
Pensieri compresi. 
 
Sembrava di sentire il loro deglutire le emozioni. Lo baciò due volte. Una 
con la passione di chi conosce, vive e ha. L’altra con la leggerezza di chi 
non lascia.  
 
“Lo so.” aggiunse Archie, scandendo le parole “è il posto da cui partire”. 
“…e a cui tornare.” completò lei sorridendo, mentre lo scampanellio 
della porta richiamò George al suo pasto. 
 
 
Dal mio luogo sicuro 

 
 


