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Questa storia racconta
di come mi hai preso per mano
conducendomi alla conoscenza

di me stesso,
e quindi di tutto l'Universo.
Questa è la quarta cartolina

che ti invio
per dimostrarti

che ancora esisto.



1. 

Un giorno imparerò a volare: raggiungerò il cielo e fluttuerò tra le stelle, ripeteva spesso Lyf,
guardando in alto,  con quella sua incredibile capacità di rendere dorata ogni parola le
uscisse di bocca.

Solitamente il suo divagare da sognatrice perfetta era preceduto da un gesto amabilmen-
te puntuale: con fluidi movimenti delle mani si spostava ai lati del viso alcuni lunghi ciuffi
di quei bei capelli dritti e scuri che il vento caldo le scompigliava di continuo davanti agli
occhi.

Io sempre la osservavo, misteriosamente rapito da una forza trasparente che pareva es-
sere più potente di ogni altra energia presente in natura: la gravità, il tempo, il destino.

Forse questa forza dominatrice era Lyf stessa, non so. Era certo però che quella bambina
fosse intervenuta per guarire il mio domani, finora così avido di emozioni. Quelle vere, in-
tendo: il futuro di ognuno di noi è una pagina bianca che, vivendo, riempiamo di scritte e
figure; e lei, Lyf, era comparsa dal nulla per ricalcare i miei grigi e insicuri tratti di matita
con eleganti sfumature di pastello.

Lyf disegnò il primo arcobaleno per me nella maniera più dolce e naturale possibile:
dondolandosi  su un'altalena,  una rudimentale  altalena che io  stesso avevo costruito al
grande albero con la ruota di scorta di un trattore, presa in prestito, e una corda. Ondeggia-
va nel cielo limpido come un petalo nero ed era una creatura leggera e incantevole.

Nel vederla lì fu enorme il mio stupore: nessuno passava mai all'albero, tanto meno nes-
suno usava mai l'altalena. Eppure Lyf aveva scovato quel mio angolo di tranquillità, come
se sapesse che apparteneva a me, e se n'era appropriata, consapevole di essere per me il fu-
turo, quel futuro rimasto in attesa per anni e che ora si incarnava davanti ai miei occhi.

Sembrò notare la mia sorpresa, sorrise e aumentò la velocità. Come a dire: io di qui non
mi muovo.

Non risposi: da bambino intraprendente ed esuberante qual ero, mi tramutai in fiammi-
fero bagnato, incapace di accendermi, di avere alcuna reazione, irrimediabilmente impe-
gnato a rendere razionale, reale, quell'incanto comparso dal nulla.

Indossava un piccolo vestito chiaro, estivo, le cui pieghe andavano avanti e indietro al
ritmo dell'altalena. Dietro alle lenti degli occhiali scintillavano due perle da fissare a fondo
fino a perdersi. Mi dissero, quegli occhi: non parli, bambino?

Fu solo quel richiamo a farmi tornare alla realtà. Provai a rimettere assieme i pezzi di me
stesso che ora volteggiavano in alto sospinti da una forza nuova e sconosciuta.  Come ti
chiami?, rilanciai con la meccanicità di un robot imbarazzato.

Non rispose, ma rinnovò il suo sorriso mitologico: fece strisciare i piedi su quella sottile
lingua di terra che sinora solo le mie scarpe avevano scavato nel tentativo di frenare la cor-



sa dell'altalena. Poi, vi balzò giù con un salto degno della migliore ginnasta olimpionica.

Senza aggiungere nulla, si chinò per raccogliere un bastoncino dritto e robusto che spic-
cava tra i ciuffi d'erba: spolverò velocemente la lingua di terra e con calligrafia elegante vi
scrisse il suo nome. Lyf.

Soddisfatta, mi passò accanto e saltellò via verso le spighe del campo, facendole fruscia-
re l'una contro l'altra e alzando un polverone di farfalle che dai prati volarono via.



2.

Tutte le strade che dobbiamo percorrere sono tortuose, ma ci conducono alle inespugna-
bili verità che si nascondono in fondo al nostro cuore. E Lyf sembrava disporre della chia-
ve per l'accesso diretto alle mie verità, al mio cuore.

Diventammo inseparabili sin da subito e questo rese la mia strada un po' meno insidio-
sa. Solitamente ci incontravamo all'albero, senza la necessità di darci appuntamento: era
sufficiente presentarsi sotto la grande chioma di rami in fiore che uno dei due era già lì ad
attendere l'altro.

Di lei adoravo praticamente tutto: ogni atomo che la componeva, dal respiro che diveni-
va voce dorata alla pelle di neve che la faceva scintillare al sole, e quel suo modo quasi se-
greto di spostarsi i capelli ai lati del volto quando la leggera brezza glieli muoveva sul
viso. Amavo persino quella sua particolare attrazione che aveva nei confronti del cielo, in
quei giorni di un azzurro pieno, che la portava spesso a ripetere di voler imparare a volare,
di saltare da una nuvola all'altra, di arrivare fino alle stelle. Spesso ci arrampicavamo sul-
l'albero,  raggiungendone la vetta:  lei,  con silenziosa ostinazione,  sempre accomodava i
suoi piccoli piedi avanti uno all'altro sui docili alti rami, riuscendo a trovare una stabilità
sorprendente. Poi, stiracchiava verso l'alto le braccia, tendendo le dita più che potesse e
convincendosi che quasi c'era, che quasi riusciva a fare il solletico al cielo. Non la com-
prendevo a fondo, ma non capire faceva parte del tortuoso sentiero che avevo appena in-
trapreso. 

Gran parte del fascino di Lyf risiedeva nel suo nome, così nuovo e sconosciuto, che a me
era venuto spontaneo pronunciare Laif, come la parola che gli inglesi usano per dire vita. 

Il magnetismo che quella bambina aveva su di me si completava con il totale mistero che
la circondava: da dove era spuntata, che scuola faceva, dove abitava? Non avevo alcun
campanello da suonare, nessuna finestra sotto cui presentarmi. Disponevo solo di alcune
flebili implorazioni che intonavo quando il tramonto si completava e lei spariva tra le spi-
ghe di grano. Ti prego, resta.

Quel poco che conoscevo di lei lo avevo conquistato con eroismo, lanciandomi in timide
domande riguardanti la sua vita così misteriosa, e per questo affascinante, a cui lei rispon-
deva sempre con gentilezza, come se provasse un intrigante soddisfazione nello svelarmi
particolari sinora mai detti.

Eppure, un giorno, la sua disponibilità venne meno. A una mia domanda, stavolta disin-
teressata, Lyf non rispose. Come si chiama tua mamma?

Il suo volto divenne talmente cupo da preoccuparmi. Non disse nulla, ma guardò in
alto, nel cielo azzurro pieno. Un giorno imparerò a volare e fluttuerò tra le stelle, rivelò, facen-
domi capire il perché della sua ostinata ammirazione verso il cielo, fino a poco prima as-
surda, e ora intimamente dolce.



3.

Alcune mongolfiere incrociarono il mio sguardo. Come variopinti sorrisi brillavano lon-
tane sopra l'orizzonte e diventavano sempre più piccole, allontanandosi.

Pensai che Lyf avesse finalmente imparato a volare e che in quel momento stesse saltan-
do da una nuvola all'altra, magari da una stella all'altra!

Non c'era altra spiegazione: non si era presentata all'albero per tre giorni consecutivi, la-
sciandomi solo con la mia malinconia, quella stessa malinconia che finora avevo sperimen-
tato solamente l'ultima sera d'estate prima del ritorno a scuola. Ero rimasto tutto il tempo a
dondolarmi per inerzia sulla grande ruota all'albero, osservando la mia ombra allungarsi
nel prato fino a diventare slanciata come quella di un gigante.

Eppure, la tristezza non era che un leggero velo: avevo perso la stella attorno alla quale
orbitare, ma Lyf, lei aveva coronato il suo sogno, il suo grande sogno, e in questo momento
stava attraversando un mondo pieno di stelle e di comete per raggiungere il posto dove
ora abitava sua madre, l'Isola nel cielo. Avrebbe passato con lei qualche giorno di vacanza,
dopodiché sarebbe ritornata all'albero.

Tuttavia, nonostante la soddisfazione che provavo per lei, poteva il mio giovane cuore
arrendersi? Poteva un'anima come la mia starsene tutto il tempo a dondolarsi da solo su
quella ruota che un tempo ospitava sia me che Lyf?

Ovviamente no, non potevo stare con le mani in mano: c'erano ancora un sacco di settori
del mio cuore totalmente inesplorati, e io dovevo svelarli. Raggiungere Lyf, ecco cosa do-
vevo fare.

Mi affidai alla mia inventiva per escogitare un piano efficace. Come prima cosa pensai di
costruire una mongolfiera, rinunciandovi quasi subito: l'Isola nel cielo, mi avevano detto a
scuola, era un posto lontano, oltre la Luna, e una mongolfiera non avrebbe mai sostenuto
un viaggio simile.

Meglio un razzo, ne avevo visti così tanti nei film che mi venne facile costruirne uno. La
raccolta del materiale durò quasi una settimana: presi in prestito da una fabbrica della mia
piccola città delle lamiere color argento e le unii con dei vecchi chiodi arrugginiti. Per la
punta del razzo usai la parte anteriore della mia macchina a pedali: l'avevo tanto detestata
– i miei amici avevano i modelli più nuovi, in plastica – ma ora quello sgangherato esem-
plare in metallo, così pesante da portare in giro, mi tornò utile.

Costruito il razzo, trascorsi un paio di giorni a raccogliere tutte le foglie secche dei din-
torni. Le sistemai dentro al serbatoio, schiacciandole a più non posso: sarebbe stato un lun-
go viaggio e mi sarebbe servito quanto più combustibile riuscissi a trovare. Per il ritorno
avrei di sicuro reperito tante altre foglie secche sull'Isola nel cielo.

Era tutto pronto e il giorno della partenza ero emozionatissimo: finalmente avrei rivisto
Lyf. Entrai nel razzo, accesi il filo di spago che serviva come miccia e chiusi in fretta lo



sportello, sistemandomi sul seggiolino preso in prestito dal piccolo trattore che mio padre
usava per tagliare il prato di casa: il motore si accese, rombò, e il razzo iniziò ad alzarsi
verso il cielo, verso le stelle. Arrivo, Lyf: nessun posto e nessuna persona sono troppo lonta-
ni da raggiungere.



4.

Che vita! Sfrecciare tra girotondi di pianeti e cascate di stelle, mentre sullo sfondo milio-
ni di fiocchi di luce, di qualsiasi colore, brillavano e rimanevano sospesi in attesa di cadere
come morbidi cristalli di nevischio.

L'Isola nel cielo era un diamante verde smeraldo nascosto appena dietro alla Luna: par-
cheggiato il razzo al limitare dei prati, avevo iniziato a percorrere i sentieri stretti e vortico-
si che s'arrampicavano su dolci colline, urlando il nome di Lyf in ogni direzione.

Camminai senza sosta per giorni prima di ricevere una risposta ai miei insistenti richia-
mi: Lyf riposava sotto una grande magnolia in fiore e iniziò a sbracciarsi non appena mi
vide.

Non c'era dubbio fosse lei: il suo sorriso scintillò nella penombra, così come i suoi occhi
che splendevano guardando il cielo e la sua pelle di neve che ora rifletteva la luce gialla-
stra della Luna. Eppure qualcosa, un particolare, mi stava sfuggendo.

La voce, sì, la voce aveva qualcosa di diverso, di insolito. Hai fatto un lungo viaggio, lo ap-
prezzo molto,  aveva detto quando ancora ero lontano dall'ombra della magnolia:  quella
voce, dorata esattamente come l'avevo lasciata alla grande ruota appesa all'albero, sembra-
va più profonda, più adulta.

Ti ringrazio per la pazienza, proseguì Lyf, o quella che a me sembrava lei. Ti stavo aspettan-
do, dolcemente disse: avvolta dal crepuscolo che regnava sull'Isola, nascondeva quel parti-
colare che mi mancava. 

Con un istinto quasi materno, sembrò in grado di frugare tra le mie incertezze. Lyf non è
qui, mi informò, dosando per bene la morbidezza delle parole per addolcire il mio ramma-
rico.

 È già andata via?, domandai, insorgendo contro me stesso per aver sbagliato i tempi del
viaggio.

Scosse la testa, malinconicamente. Non è mai passata di qui, rispose delusa. Poi il suo volto
si accese di nuovo, come un fulmine. Però hai fatto bene a venire sin qui!, e si alzò, uscendo
dal cono d'ombra della magnolia. Ora la Luna la illuminava completamente: somigliava
moltissimo a Lyf, era di lei una versione più grande, più adulta. In mano reggeva una sca-
tola di scarpe: il coperchio brillava di polvere argentata, come se il cielo avesse d'improvvi-
so nevicato stelle sopra di esso. Me la porse. È un regalo per la mia Lyf, non saprei in quale al-
tro modo farglielo avere, spiegò. Perché so che la incontrerai di nuovo. 

Afferrai la scatola. Dov'è ora? Dove la trovo?

Dov'è in questo momento, non so, rivelò. Però so che quando tornerai a casa, la ritroverai al po-
sto di sempre, aggiunse, dandomi una carezza sulla guancia. Bastarono quelle parole a far-
mi dimenticare il lungo viaggio che avevo percorso a vuoto: dopotutto non esistono sentie-



ri tortuosi che si rivelano inutili da percorrere.

La donna si allontanò da me, tornando di nuovo verso l'ombra. Ora rimettiti in cammino,
sarà lungo il viaggio di ritorno, e si sedette sul prato. Però, prima di andare, devi ascoltarmi con
attenzione, aggiunse in tono solenne. Quando sarai a casa e incontrerai Lyf, promettimi che re-
sterai. Qualunque cosa accada, tu resta, spiegò con fermezza. Resta, con lei.

Si creò un attimo di silenzio. Annuii. La donna colse la mia sincerità. Portale questo mes-
saggio da parte mia: quando sentirà un debole battito, sarò io che sorrido accanto a lei, con lei. É
sempre successo, succederà sempre.



5.

Guardava il cielo Lyf, braccia avvinghiate alla ruota, dondolandosi nella luce dell'autun-
no ormai vicino. Le giornate si erano notevolmente accorciate ed entro breve sarebbe rin-
cominciata la scuola, ma nessuna malinconia poteva stavolta sconfiggermi: l'ombra di Lyf
svettava nel prato, lunga come quella di un gigante, solida come una sicurezza.

Mi sedetti nell'erba davanti a lei senza dire niente. Nulla era cambiato: ondeggiando, Lyf
osservava il cielo con occhi da sognatrice, e si affannava a sistemarsi ai lati del volto le lun-
ghe ciocche di capelli che il forte vento di quel pomeriggio si ostinava a disordinarle da-
vanti agli occhi.

Alle mie spalle, nascosta dalla schiena, la scatola di scarpe quasi scalpitava per essere
consegnata alla destinataria. Quando gliela mostrai, Lyf balzò velocemente giù dalla ruota
con una piroetta, come se già sapesse che avevo un dono per lei. L'afferrò avidamente, esa-
minandola per bene: passò la mano sul coperchio, argentato di neve di stelle, e in quel mo-
mento sembrò prendere coscienza che si trattava di un regalo proveniente da molto più
lontano rispetto al mio cuore.

Trattenne a stento l'emozione e aprì la scatola: sorrise e per un attimo s'incantò ad ascol-
tare qualcosa che pulsava nell'aria. Un battito, credo. 

Poi tolse dalla scatola il regalo: un bel cerchietto rosa sul quale trionfava un piccolo fiore
bianco. Lo indossò subito, sistemando quei suoi bei capelli dritti e scuri: ora non c'era più
vento che potesse infastidirla.

Mi si avvicinò col suo solito sorriso infinito e mi abbracciò, poi mi prese per mano, tra-
scinandomi in mezzo ai campi di spighe, alla scoperta dei settori del mio cuore ancora ine-
splorati, e quindi dell'Universo intero, e assieme sfrecciammo all'impazzata per i tortuosi
sentieri che dovevamo percorrere, dai quali polveroni di farfalle volarono via. 


