


Milde Caffetto

La ragazza a testa in giù
… e altri racconti

liberedizioni



A mia madre,
 senza la quale nulla di ciò 

che è stato importante nella mia vita 
avrebbe potuto essere
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La ragazza a testa in giù

Capitolo primo

          Fu quando disegnò il mio primo occhio che 
lo vidi per la prima volta, ho dimenticato quale 
fosse il suo nome, era poco più di un ragazzo ma 
meno di un uomo, aveva lunghe mani affusolate 
che tenevano stretta la matita, stava curvo su 
di me con gli occhi ridotti a fessura e gli occhia-
li appoggiati sulla punta di un naso non proprio 
dritto. Provai a guardarmi intorno, capirai che la 
visuale di un disegno rovesciato sulla schiena e 
con un solo occhio non è granché ma il posto 
era carino e di certo lui era il disegnatore cui ero 
destinata e che da tempo mi stava aspettando. 
Riesci a immaginare la Gioconda senza Leonardo? E 
La ragazza con l’orecchino di perla senza Verme-
er? Sono certa di no, ma torniamo al mio primo 
occhio, lo fissava con molto interesse. È risaputo 
che tutto ciò che chiede un occhio di una ragaz-
za è che qualcuno riesca a guardarci dentro e a 
me è sembrato proprio così. Solo per questo la-
sciai che disegnasse anche l’altro.
Lo faceva con cura, realismo e precisione, se-
guendo percorsi della mente che aspettavano 
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solo di farsi guidare da una mano che li facesse 
apparire sul foglio. Credo di appartenere al ge-
nere dei disegni con l’anima, quelli che guarda-
no con gli occhi, pensano con la testa e sento-
no col cuore di chi li disegna, come i due tempi 
di uno stesso respiro, la diastole e la sistole che 
battono all’unisono, un po’ come quella storia 
che avrai già sentito, quella di Zeus che spac-
cò in due gli uomini perfetti e da allora le due 
metà, uomini e donne, starebbero perenne-
mente a cercarsi. Non c’è da crederci, lo so, ma 
quando ci affacciamo alla vita costruiamo castel-
li sul nostro futuro e io mi ero fatta l’idea di po-
ter diventare un’opera d’arte, non di quelle che 
si ammirano per la loro bellezza, niente affatto, 
pensavo che avrei potuto diventare una di quel-
le che turbano gli animi, scuotono le coscienze 
e cambiano il mondo, niente di più e niente di 
meno. Non lo dico con presunzione perché a 
conti fatti non si è rivelato un gran vantaggio. 
I disegni senza anima stanno un po’ come li si 
mette e per loro non fa molta differenza, si ac-
contentano di stare così, sorridono qualunque 
cosa succeda e chiedono solo di essere lasciati a 
far bella mostra di sé. Per loro è più facile.
Ora, però, sto divagando perciò riprendo il filo 
del discorso per raccontarti di come le disgrazie 
giungano sempre senza far tanto rumore.
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Di quel giorno ricordo solo che si sedette os-
servandomi senza interesse ma non riusciva a 
procedere col disegno, qualcosa glielo impedi-
va. Abbassò la matita guardandomi con aria di 
sufficienza poi tornò sbrigativamente sul foglio, 
cominciò a scarabocchiarmi con insofferenza, 
quindi scaraventò la matita e mi accartocciò 
senza troppo riguardo, il rumore mi rimbomba-
va nel cervello e nelle orecchie facendo esplode-
re tutta la rabbia che avevo in corpo e fu a quel 
punto che gridai facendo uscire dalla bocca ciò 
che il cervello stropicciato non poteva più con-
tenere. Mentre mi contorcevo imploravo aiuto 
ma senza nessuna risposta, un po’ come se qual-
cuno ti infilasse un coltello nello stomaco, rigi-
randolo più e più volte, sbuffando infastidito del 
leggero malessere provocato dalla vista del tuo 
stato viscerale. Non c’è da stupirsi che un dise-
gno possa gridare senza essere sentito, capita 
quando l’anima è più sorda delle orecchie. Era 
evidente che stava arrivando il momento fatidi-
co ed ho pensato: morirò.
Starai pensando che un disegno con l’anima do-
vrebbe saper riconoscere, già col primo occhio, 
una matita incapace di coltivare con abnegazio-
ne un’opera d’arte. Non posso darti torto ma gli 
uomini hanno dei poteri strabilianti, molti di loro 
riescono a scindere il pensiero dalla parola col 
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paradosso che possono con grande naturalezza 
pensare una cosa, dirne un’altra e disegnarne 
un’altra ancora perciò può capitare di imbatter-
si nella matita sbagliata e non si può conoscere 
davvero una persona finché non si vede come 
tratta ciò di cui non ha più bisogno.
Tratte le dovute conclusioni circa l’inconsistenza 
dei sentimenti di certo genere umano, la storia 
avrebbe dovuto finire qui, con un disegno ma-
lamente scarabocchiato, ridotto a pallottola e 
finito in un cestino.
Però c’è una coda.
Ridotta com’ero cominciai a singhiozzare forte 
e a piangere a dirotto, il dolore più grande per 
un disegno con l’anima è dare a qualcuno la pos-
sibilità di creare un’opera d’arte ed osservarlo 
mentre la calpesta con tanta insofferenza, non 
riuscivo proprio a smettere, d’altro canto sfido 
a trovare qualcuno felice di partecipare alla pro-
pria sepoltura. 
Lo so che stai pensando che il mondo è pieno 
di disegni lasciati a metà, tritati o riciclati e che 
non vale certo la pena di perderci il sonno o scri-
verci un racconto ma porta pazienza e ascolta 
come finì. Le mie lacrime impregnarono il foglio, 
sfigurarono i contorni e scivolarono giù, a rivoli, 
fino a sporcare di nero la mano che mi teneva 
compressa.
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Fu la mia salvezza perché sentii il foglio dispie-
garsi e tornai per un attimo a riflettermi nei suoi 
occhiali mentre guardava il foglio umidiccio su 
cui era rimasta una flebile traccia di me, riuscii 
solo a buttargli addosso l’ultimo afflato di rabbia 
e persi i sensi.
Non so dire per quanto tempo ho perso cono-
scenza, so solo che al risveglio mi sono ritrova-
ta sopra l’ultima mensola di una credenza sul 
retro della mansarda, appoggiata sopra una 
pila di disegni morti e sepolti da un pezzo, sen-
tendo il ticchettio di uno strano orologio qua-
drato, fatto di una lamiera leggera nera, con i 
numeri bianchi e le lancette che funzionavano 
al contrario. 
Al mio fianco, rovesciato con una portiera in bili-
co ed un paraurti ammaccato, stava un maggio-
lino giallo arrugginito che sembrava aver visto 
tempi migliori e davanti a me c’era un quadro 
voltato al contrario e appoggiato di sbieco sul 
muro. All’interno di una cornice scura due figure 
abbracciate stavano a testa in giù e i monumen-
ti ribaltati di una vecchia città incombevano mi-
nacciosi sui due poveri amanti che sembravano 
rovinare verso il torrione di un grande castello 
avvolto in una calda luce settembrina. 
La verità delle cose salta agli occhi solo se le ca-
povolgi, nei quadri come nella vita e di sicuro 
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anche i brandelli a cui ero stata ridotta diceva-
no di me ora molto più di quanto raccontassero 
prima. 
Incombeva in quell’angolo un silenzio pietrifica-
to, se a te è già toccato il dolore saprai ricono-
scere il silenzio di quando finiscono le lacrime, 
le notti si confondono con la luce del mattino e 
subentra la certezza che ogni giorno sarà uguale 
al precedente. Sembra calma ma è dolore che si 
fa solido dentro.
A rompere il silenzio fu il maggiolino giallo che 
una notte, nel dormiveglia, come febbricitante 
cominciò a vaneggiare, di laghi e di mare, di sole, 
di musica, di abbracci e di parchi, di ville e belle 
città, di pioggia, di vento e di brezze che porta-
no il soffio di amori lontani, di torri e castelli, di 
porte che chiudono il mondo di fuori, di fragole 
e panna, di fiori di loto. 
Il quadro invece sembrava voler serbare gelo-
samente e solo per sé il ricordo di un momento 
segreto di felicità perduta. 
Mi ero fatta l’idea che i due amanti, così a testa 
in giù fossero già belle che morti ma una sera 
in silenzio sentimmo un fruscio e li vedemmo 
scivolare fuori dalla cornice come in un quadro 
di Chagall e diventare ombre che si allungava-
no sul muro fino a ripiegarsi sul soffitto e vol-
teggiare sopra di noi, per tutta la notte, misere 
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ombre che avevano trovato la forza di abban-
donare il quadro e ricominciare a vivere di vita 
propria tornando ad abbracciarsi, diventare ali 
e volare via lasciandoci il refrigerio di una scia 
di luce e di stelle che cullò la nostra speranza 
fino a farci ritrovare il sonno e nel sonno, per 
una notte, io e il maggiolino tornammo a so-
gnare, tenendoci più vicini però perché adesso 
eravamo più soli. 

ζ

È passato tempo da quella notte e ormai le mie 
giornate sono diventate fotocopie sbiadite. Il 
presente ha perso importanza, penso solo al 
passato che non esiste più ed al futuro che non 
esiste ancora, così finisco per perdere quei pic-
coli attimi di felicità quotidiana che sono l’unica 
cosa che mi rimane. Se ti è già capitato di sentirti 
così, puoi capire ciò che dico, ad un certo punto 
non ne esci più, come da una scala di un quadro 
di Escher.
Anche il maggiolino è ormai intrappolato tra il 
passato che gli occupa la mente di giorno e il fu-
turo che lo perseguita di notte, quando le om-
bre gli rimandano una triste immagine di sé, se-
polto sotto un cumulo di auto accatastate con 
l’ultimo faro che singhiozza prima di spegnersi 
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sotto un lampione di uno sfasciacarrozze. 
Ho potuto resistere all’afa che ci ammorba solo 
grazie alle sue parole di conforto, a lungo ho 
sperato che l’orologio, col suo incedere inverso, 
potesse farmi tornare indietro, al giorno in cui 
mi sono lasciata disegnare così. 
Ma un giorno il maggiolino ha smesso di parlare 
e le lancette dell’orologio hanno cominciato a 
rallentare poi tutto si è fermato.
Anche l’estate ormai volge al termine, lo si ca-
pisce dalla brezza che ogni tanto porta un po’ 
di respiro, stamattina poi c’è qualcosa di diver-
so nell’aria, dalla finestra della mansarda entra 
una brezza portata dal mare, è un vento che sa 
di salsedine e che scompiglia le cose, per un atti-
mo gravito, ma solo per un attimo, prima di ada-
giarmi di nuovo però sto in allerta e non appe-
na torna a sfiorami la brezza raccolgo le forze e 
l’assecondo rimanendo sospesa come un pesce 
che galleggia nell’aria, sforzandomi di resisterle 
finirei per adagiarmi ancora sui fogli polverosi, 
lasciandomi trasportare potrei anche prendere 
il volo e provare a vedere cos’è cambiato nel 
frattempo intorno a me. 
Poco alla volta comincio a volteggiare dentro un 
mulinello che mi trasporta per la stanza e così 
lo rivedo, chino sul foglio come il primo giorno, 
e comincio a volargli attorno come un leggero 
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vortice che lo indispettisce, infastidito si affan-
na a proteggere le sue cose. Sono le cose che 
amiamo che ci dicono chi siamo e alcuni uomini 
hanno davvero strani ordini di priorità.
Sto svolazzando intorno al tavolo da disegno, 
planandogli intorno posso osservarlo in tutti i 
suoi lati, come scolpito nella roccia, resistente 
ad ogni urto e non posso fare a meno di sussur-
rargli nell’orecchio per l’ultima volta che sono 
qui ma le parole mi rimbalzano addosso come 
una pallina contro un muro di gomma, non è 
in grado né di vedermi né di sentirmi, chiude le 
orecchie infastidito che poi è il modo che hanno 
le persone per nascondere un cuore diventato 
troppo pesante. 
Mi allontano da lui e senza accorgermene mi ri-
trovo in bilico sul davanzale di quella finestra, di 
fronte ad un bivio, rimanere o buttarmi nel vuo-
to.
Prendo il coraggio, provo a immaginarmi libera 
dal peso di tutto ciò che non posso cambiare 
cercando un altro posto in cui forme e colori di-
versi possano raccontare di me meglio di quan-
to fosse uscito da quella matita.   
Così rovescio la testa, chiudo gli occhi e mi butto 
a capofitto. 
Pensavo che precipitare fosse qualcosa di più 
eccitante ma per un foglio di carta non è così, 
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girando su me stessa guardo il mondo da sopra 
e poi da sotto e ancora da sopra e poi ancora da 
sotto. Seguo con lo sguardo le nuvole che dise-
gnano nel cielo soffici macchie che poi si dissol-
vono come in un quadro di Magritte. Mi diverto 
a fare dei giri carpiati, sorrido vedendo gocce di-
ventare luce e mi faccio trasportare in una dan-
za che si fonde con la musica che sento dentro 
e con la vita che altro non è che una danza che 
nasce e muore con il ritmo del cuore. 
Così, fluttuando, ho danzato senza peso insieme 
tutti i ritmi della mia vita. Ho perso l’equilibrio e 
l’ho ritrovato, tutto è mutato mille volte in un 
istante e poi altre ancora. Che equilibrio ha la 
felicità se poi esiste? Se ti ribalti a testa in giù, il 
vero diventa falso e l’inverosimile diventa vero, 
nuove verità piombano dal cielo, vedi la pace 
prima della guerra, la calma destabilizzare la 
rabbia, il silenzio parlare e far tremare l’offesa. 
Sto rallentando ora, il vento si è fatto leggero, 
ho trattenuto il fiato e ho finito il mio volo tre 
piani più in giù.
“E questo cos’è?” dice una voce prendendomi 
tra le mani.
“Non so” risponde altra voce.
Il vento e la pioggia mi hanno ridotto ad una me-
scolanza di forme e colori, solo un labile profilo 
a dire qualcosa di me, luce e riflessi.
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Il ragazzo mi rigira tra le mani per trovarvi un 
capo e coda poi guarda all’insù, affacciato alla 
finestra della mansarda lui osserva la scena.
“È suo questo? Le serve?”
No, dice che non servo più.
“Allora posso tenerlo?”
È una sensazione che tutti dovrebbero provare 
almeno una volta nella vita, pensare che sia 
finita. Aiuta a chiarirsi le idee su molte cose.
Nessuno incrocia il nostro cammino per caso, 
non so bene chi sia la persona che mi sta tenen-
do in mano so solo che per un attimo ha avuto 
il potere di salvarmi la vita o di distruggermi e 
ha deciso di portarmi con sé, ha girato il foglio, 
con pochi tratti mi ha ridefinito i contorni e com-
posto i capelli, in fondo un disegno non è altro 
che un ologramma fluido che cambia identità a 
seconda dello sguardo e delle mani di chi lo com-
pone.
È così che mi sono ritrovata a testa in giù.




