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Prologo

Si avvicinò a lei con paura.
Dicevano che trascorreva nell’aiuola del belvedere buona 

parte della giornata.
La ragazza arrivava col pullman al mattino e la donna non 

c’era. Giungeva poco dopo ed iniziava, senza parlare con nessu-
no, i suoi esercizi di quiquong.

In città era considerata una pazza o quantomeno una persona 
originale, che aveva perso la testa nel troppo vivere.

Intorno a lei erano nate innumerevoli leggende. Si raccontava 
di tanti uomini, di viaggi, di grandi ricchezze e altrettanta mise-
ria, dell’Oriente e dell’Africa. Alcuni dicevano fosse una strega, 
altri una poetessa. 

All’una, terminata la scuola, la ragazza, tornando ai giardini 
ad aspettare il pullman che la riportava a casa, si fermava ad os-
servarla. Silenziosa, col corpo non più giovane proteso in strane 
posizioni. Non concedeva a nessuno di parlarle. Anzi, accanto un 
cartello stabiliva tutta la distanza possibile tra lei e il mondo. 

C’era scritto: “Non disturbare”.
La scrutava da lontano tutti i giorni. A volte, mentre rideva coi 

compagni. Altre, sola. Appoggiata sullo schienale della panchina. 
La immaginava in India, immersa nella polvere e nella caligine 

dei vicoli delle città indiane (così gliene avevano parlato e così le im-
maginava), vestita col sari arancione, quasi in perenne meditazione.

A volte la pensava giovane come lei, studentessa come lei, 
innamorata e allegra come lei.

Ma altre volte, non le pareva vero che potesse essere stata 
“una” come lei. Normale.

Ne aveva parlato a casa, ma i suoi avevano detto di lasciarla 
perdere, che era una povera pazza.
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«È vero che non ha mai fatto male a nessuno,» aveva detto 
suo padre «ma con quei soggetti, è meglio non scherzare».

Non era di quelle parti e si vedeva. Dall’incarnato, dal modo 
di muoversi. E nessuno sapeva da dove fosse arrivata. Era arri-
vata, così. Come il vento, la pioggia, l’incubo.

Sembrava che fosse giunta in quella quieta cittadina di pro-
vincia a ricordare che la vita non è soltanto lavoro, famiglia, 
onore. C’è dell’altro: inafferrabile.

Come lei. Distante, altera eppure semplice. 
Quel giorno, osservandola, era rimasta così affascinata dai 

movimenti lenti che faceva col suo corpo nell’aria, che aveva 
perso il senso del tempo e con l’ora aveva perso anche il pull-
man. Il telefonino: scarico. Come sempre. 

E lei di fronte. Cosa la spinse a disturbarla non lo capì mai.
Forse il mistero che la circondava, forse la solitudine della 

donna, forse la sua inquietudine di ragazzina.
«Signora».
Lei la guardò stupita. Quanto era dolce e malinconico quel 

suo sguardo.
Smise di fendere l’aria con le sue esili braccia e ritornò in una 

posizione normale.
«Dimmi».
«Ho perso il pullman» le rispose
Sorrise. «Vuoi che ti accompagni?»
Fece sì col capo. «Ho l’auto dabbasso. Vieni con me» disse.
Si incamminarono insieme, giù per il vicolo. Pochi a guar-

darle. A quell’ora stavano tutti intorno alla tavola, per lo più, col 
televisore acceso.

Era emozionata. Impaurita. Non aveva ascoltato suo padre. 
Accanto a quella sconosciuta le sembrava di avviarsi verso casa 
o verso cosa?

Era un lupo, una strega o semplicemente una donna sola? 
Possedeva l’auto, la patente, guidava, come i cosiddetti “nor-

mali” – pensava cercando di rassicurarsi.
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Nell’auto il silenzio riempiva l’aria.
«Come ti chiami?» le chiese.
«Stella».
«Meglio Urania» fece la donna.
«Come?» le chiese sorpresa.
Rise e non rispose.
«E lei?» chiese Stella.
«Anna».
La conversazione finì lì.
Entrambe si chiusero nei loro pensieri.
La Panda rumorosa che Anna guidava portava Stella verso 

casa lungo le strade di campagna.
Tutto era verde e ridente. I colori intensi di primavera inol-

trata ben si confondevano con il buon profumo che la donna 
emanava. Profumo di fiori, delicato e buono. Fresco.

«Ciao» le disse una volta arrivate. 
Quindi la guardò prima negli occhi e poi correre verso il can-

cello, alta e snella, con il corpo scattante d’adolescente. I suoi 
occhi nerissimi, vivi e curiosi, l’avevano fatta sorridere. La sua 
voce allegra e piena di vita l’aveva fatta tremare. Aveva compre-
so immediatamente la forza di quell’anima. 

La ragazza le aveva risposto ringraziandola scappando verso casa. 
Aveva paura. Non sapeva di cosa ma si sentiva inquieta. L’ibisco non 
ancora fiorito la salutò come sempre dal giardino di casa sua. Smise 
di tremare. Era tornata in una zona conosciuta. Posseduta. 

Raccontò una bugia. Disse che l’aveva accompagnata la zia 
di una compagna di scuola.

E tutto finì lì. O cominciò.

Urania, le aveva detto.
Le avrebbe chiesto perché. Pensò al suo nome, Anna, le cal-

zava a pennello. 
La sua calma era armonica. Si muoveva con una certa gra-

zia. La voce un po’ roca, accattivante. Le avrebbe chiesto della 



�

poesia, forse aveva ragione chi diceva che fosse una poetessa. 
Le avrebbe chiesto dei suoi esercizi.

Dell’India, dell’Africa e di tutte le favole che le si attribuivano.

----

Rise di gusto a lungo, quando qualche giorno dopo Stella le 
chiese della poesia. «Non torni a casa oggi?» le rispose.

«Al mercoledì non vado a casa. Ho danza nel pomeriggio. Man-
gio un panino con un’amica e poi passeggio, fino a quando non apre 
la scuola. Oggi, ho pensato di pranzare con lei. Se non la disturba».

Non rideva più. 
«Vieni» le disse Anna
La seguì verso casa. Non era distante dal Belvedere. 
Un appartamento luminoso con un terrazzo aperto sulla 

campagna. Tanti libri e un profumo di fiori e di pulito. Dopo 
mangiato, la donna accese il computer, stampò un foglio e lo 
diede a Stella. 

Ti ho trovata poesia,
ti ho trovato nel bel mezzo di un giardino,
in fondo al mio cuore.
Urania celeste.
Musa!
Ti ho trovata
Quale principio
e continuazione.
Ti ho trovata per me
per te
nella vita
per la vita.
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«Per te» disse.     
«L’ha scritto per me?»
«Così è scritto, cara».
Quanta emozione provava a starle accanto, e quanta paura. Come 

era diversa dalle altre donne. Da sua madre o da sua nonna. Non riu-
sciva a darle nessuna età. Indefinibile. Giovane, vecchia? Chissà.

Bella, brutta? Chissà.
Senz’altro straordinaria. Come quelle parole che non com-

prendeva. Scritte per lei. 
I pensieri si accavallavano nella sua mente in un turbine di 

suggestioni.
Aveva quasi diciotto anni. Viveva in campagna. Con i geni-

tori, la nonna, il cane, due gatti. Studiava. Ballava. Andava in 
parrocchia. Amava la poesia. Avrebbe voluto studiare lettere e 
diventare una ballerina. Ma mai avrebbe immaginato, nonostan-
te la sua fervida fantasia, di poter incontrare una persona come 
Anna. Una persona che le potesse scrivere una poesia così. 

Che le potesse donare versi, in quel modo, con quella semplicità.
Le parlò di lei. Della sua vita. Del suo ragazzo. Dei suoi so-

gni, legati alle “punte” e all’amore per la poesia. Anna la invitò 
a guardare le colline dal terrazzo.

Le poltrone vicine. Accanto un tavolino con un porta incensi, 
che lei preparò e accese, e il silenzio rotto solo dai versi degli 
uccelli che volavano nel cielo terso e dai gatti che muovevano le 
tegole camminando sui tetti. 

«Le colline. La sacralità del silenzio. Il mistero dell’io in re-
lazione all’altro. Questa è la poesia» disse Anna.

Restarono così, in silenzio, fino all’ora in cui Stella dovette, 
suo malgrado, congedarsi per andare a scuola di danza.

Pregò, camminando con il suo foglio nello zaino.
Il mistero dell’altro. La sacralità del silenzio. Le colline.
Che sempre aveva guardato e mai visto così. Una dietro l’al-

tra, perdersi e fondersi nell’orizzonte fino a divenire base unica 
che sorregge la montagna. Solitaria, nel cielo.
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Parlò di lei col suo confessore. Pareva che Anna fosse una sua 
amica e lui rise delle sue paure.

La descrisse come una persona particolare e incompresa.
«Ma non è matta?» chiese Anna.
«Proprio per niente. È così vicina a Dio da sembrarlo».
«Ma è così sola. Si dicono cose terribili di lei. Tanti uomini. 

Viaggi. E chissà cos’altro».
«Forse. Ma Stella, le vie del Signore sono infinite. Parlaglie-

ne. Parla con lei dei tuoi dubbi. Se vuoi diventare sua amica, si 
intende. Io lo sono e ne sono lusingato. Sola dici? Meno di quel-
lo che tu possa intendere. D’altro canto, anch’io lo sono. Una 
vita intensa, bada, non è sinonimo di peccato. Non solo. Può 
determinare grande lavorio interiore. Se ti attira tanto, parla con 
lei e stai serena. Non è pazza e neppure strega, come la povera 
gente dice».

Lesse la poesia che le aveva dato. «Bella», commentò il 
sacerdote. 

«Non la comprendo».
«Non ancora».
Nel parlare della donna, tutto sembrava divenire misterioso, 

anche il religioso.
Anche le colline che l’avevano vista nascere, che aveva sem-

pre guardato, erano divenute, dopo quel pomeriggio, infide. Cosa 
volevano da lei, così belle? 

Cosa riempiva l’aria nel silenzio?

-------

Glielo chiese appena la rivide. 
«L’amore!» rispose lei con un impeto che Stella non immagi-

nava potesse possedere.
«Vieni» aggiunse.
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Il terrazzo. Le poltrone. Le colline. Il sole quasi al tramonto. 
L’incenso che accese e nuovamente il silenzio. 

«Quale amore?» 
«Ascolta». 
Ascoltò le colline, l’aria leggera che batteva la guancia, i gat-

ti, gli uccelli, un’auto passare, lontana. Un trattore. Tremò. Anna 
avvertì la tensione, il disagio della ragazza, allora lentamente 
con la sua voce bassa iniziò a recitare.

In questo campo di fiori
pianto l’anima mia.
E sorrido al lombrico
che solletica le radici
Ai granelli di terra
che nutrono la carne
Al vento
che carezza e riempie il cuore
Alla pioggia che asseta
la gola

L’amore
tutto avvolge e tutto compie

Ed io sfiorisco nutrendo
la vita

Così Anna cantò l’amore.
Meravigliata dall’emozione Stella si unì al cuore della sua 

nuova amica. 
Così iniziò un’estate magnifica che segnò per sempre l’esi-

stenza della giovane. Il sacerdote parlò con suo padre, lo tran-
quillizzò riguardo ad Anna. Si conobbero. 

Scoprirono che era una poetessa, che aveva all’incirca ses-
santa anni e arrivava dal nostro Sud.
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In questo modo Stella ebbe la possibilità di trascorrere molto 
tempo con lei, anche se nessuno capiva il perché di questa sua 
esigenza. Neppure la ragazza, lo capiva.

A proposito di questo Anna le disse che alle domande seguo-
no sempre le risposte, quando sono accompagnate dall’anelito 
della passione. Allora Stella le chiese cosa fosse la passione.
«Piccola mia. Tu sì, che lo sai. Il tuo spirito lo sa e me lo dice. E 
lo dirà anche a te stanne certa» rispose la donna ridendo.

Trascorsero le ore insieme. A volte a passeggiare nei campi e nei 
boschi intorno alla casa di campagna in cui Stella abitava; Anna ave-
va preso l’abitudine di andarla a trovare spesso. A volte, ad aiutare i 
genitori della ragazza nei lavori dei campi – il padre diceva che Anna 
era molto brava, e che le sue braccia esili divenivano forti nel lavoro 
agricolo. A volte nel giardino della ragazza ad insegnarle le posizioni 
di quiquong che Anna conosceva e praticava. Altre, a casa della don-
na, ad ascoltare musica, poesia o il silenzio che tanto amava.

Un giorno Anna le raccontò di come aveva conosciuto il mo-
naco che le aveva insegnato le posizioni del quiquong e la fece 
partecipe di un suo segreto: avendone praticate pochissime, ave-
va imparato a farle sgorgare dal cuore, e quando – lei diceva 
– assumeva posture che le procuravano gioia e benessere, si sen-
tiva fiore, cespuglio, filo d’erba.

«Praticamente invento,» disse «ma sempre con l’intenzione 
di suscitare la condizione per creare una relazione con il mio 
sé. Il tutto è finalizzato all’unione con esso. Alla pace. Ricordati 
bene, io non insegno niente. Non ho nulla da insegnare. A parte i 
grandi maestri, nessuno può farlo. Il maestro è da cercare esclu-
sivamente dentro noi stessi, la fede è riposta dentro di noi. Solo 
con la costante pratica, l’ispirazione e l’abbandono ad essa, con 
la solitudine; solo così ci si può cercare dentro. Il resto è mezzo, 
strumento, mai via. La via è dentro di noi. Dentro te, Stella».

Le parlò poi di Krisnamurti e le diede da leggere alcuni suoi libri. 
Una volta, la giovane rimase colpita dall’insistenza che Anna 
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usò nel parlarle del riconoscimento del compito a cui ognuno di 
noi nella sua vita deve assolvere.

«Il confucianesimo lo descrive molto bene:» le diceva «l’uo-
mo deve comprendere il suo mandato e perseguirlo, nonostante 
apparentemente non lo desideri. Nel concretizzarlo non può che 
compiere la sua vita. Nel bene. Perché ciò che noi non compren-
diamo , il Cielo lo conosce. Dio lo conosce. 

Il senza nome lo conosce».

-------

Così un giorno, mentre si divertivano ad inventare posizioni 
e a sorridere al solletichio dell’aria che dava un po’ di tregua alla 
calura, le raccontò che stava cercando la posizione che imitasse 
il più possibile l’uroburo. 

«Che cos’è?» le chiese Anna.
«Nel folclore mondiale, è il serpente che si mangia la coda. 

Sta ad intendere l’eternità».
«Ma il serpente mi evoca immagini del male» rispose impul-

sivamente la giovane.
«Nella nostra cultura giudaico-cristiana sì, ma nelle altre è ambi-

valente. È anche il simbolo della resurrezione per via della muta.
Un antico testo egizio recita:

Io sono il Serpente Sata dagli infiniti anni.
Io muoio e rinasco ogni giorno
E rinnovo me stesso
Ringiovanendo quotidianamente».

Aveva sognato, anni prima, se stessa in quella posizione, ma 
ancora non era riuscita a riprodurla. Sapeva però che, quando ci 
fosse riuscita, tutto nella sua vita sarebbe cambiato.
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«In che senso?» chiese Stella.
«Mah! Il bello dei sogni è che li comprendi sempre dopo. 

Dai,» continuò «ora stendiamoci che sarai stanca. Ti voglio rac-
contare la storia di Armonia».

«Mi racconti la tua vita?»
Rise come una bambina: «Nella mia vita non c’è nulla di in-

teressante da raccontare . No, ti racconto una storia. Spero bel-
la. Tra il mito e la leggenda. Non corrisponde a nulla di reale. 
Diciamo che è frutto dei miei sogni. Della mia follia, come la 
chiamano. O, come la definisco io, forse velleitariamente, la mia 
originalità».

Cominciò.




