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Quando le lacrime 
portano un ragazzo

Verso la fine del mese di marzo arrivò una telefonata 
dall’Australia e Donatella non ebbe molto tempo per decidere. 
Né la serenità di giudizio sufficiente per trovare una soluzione 
assennata. Arianna aveva appena compiuto tre anni, Riccar-
do era da qualche parte, lontano dalla sfera dell’affidabilità...

La telefonata era di zia Carla, non di una qualunque. L’ami-
ca di sua madre, un’amica del cuore, di quelle che i bambini 
chiamano “zia”. Carla singhiozzò una tragica notizia e un’in-
dubbia richiesta di soccorso.

“Quattro giorni fa, un incidente… Alfred è morto… Dona-
tella, tu sei l’unica... mio figlio non ce la farebbe... io non ce 
la faccio… non saprei come reggere due dolori... un viaggio 
di Matteo in Italia, ci vuole… deve respirare aria nuova… e io 
devo rimettere insieme i pezzi...”.

Donatella ricompose nella mente le frasi di una conversa-
zione sfilacciata, a senso unico, traversata da risa e pianto e 
dalle interruzioni dovute ai disturbi sulla linea telefonica.

Ricordava bene l’isteria di zia Carla; da sempre l’aveva le-
gata a una prorompente vitalità. Adesso la morte del marito le 
aveva evidentemente rosicchiato la parte buona, modulando 
la sua voce in una sfumatura atona e grigia. Che la rendeva 
pressoché irriconoscibile.
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Donatella cercò conforto nel ricordo nitido della propria 
adolescenza. Tra gli undici e i quattordici anni, l’onnipresenza 
di quella donna piena di energia, accanto a sua madre, le 
aveva consentito di confidare liberamente le proprie emozio-
ni e le angosce a un’altra donna. Con la certezza che tutto 
sarebbe giunto alle orecchie della madre, ma più addolcito, 
meglio orchestrato.

Carla era stata una sorta di filtro nel rapporto difficile che 
Donatella aveva sempre vissuto con i suoi. Arrivava puntuale, 
con i suoi abiti dai colori sgargianti, con il trucco perfetto da 
attrice sul set e convinceva tutti quanti che libertà e gioia di 
vivere vanno di pari passo. Che ogni rapporto migliorerebbe 
se il rispetto fosse la regola principale. Con buona pace di 
Matilde e Giovanni, i genitori di Donatella, e a tutto vantag-
gio di quest’ultima, già troppo impegnata a risolvere i conflitti 
interiori per poter fronteggiare serenamente suo padre e, so-
prattutto, sua madre.

In seguito Carla, nel suo stile vorticoso e pieno di esube-
ranza, si era innamorata di Alfred, un australiano per metà 
italiano; lo aveva sposato e si era trasferita con lui a Sidney. 
Senza mai tagliare, però, quel cordone che la univa all’amica 
Matilde e a Donatella: il telefono aveva sostituito le improvvise 
apparizioni di Carla alla porta di casa, recando, immutato, il 
suo entusiasmo.

Donatella l’aveva rivista soltanto in due occasioni.
Una, la più recente, quando era morta sua madre. Carla 

era arrivata da sola, sconvolta, per assistere l’amica nell’ul-
timo periodo della sua lunga malattia e per piangerla, poi, 
insieme alla sua “nipotina”.

L’altra, sedici anni prima, alla nascita di Matteo. Matilde, in 
quell’occasione, non era voluta mancare a un avvenimento 
così importante per la sua amica: in pochi giorni aveva or-
ganizzato il viaggio in Australia, portando con sé Donatella, 
allora quattordicenne.
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Oggi, un dolore che nulla lasciava presagire: Alfred se n’era 
andato, troppo presto. 

Donatella, ormai donna, poteva ricambiare i doni ricevuti 
da Carla. E avrebbe realizzato il suo intento con la generosità, 
la riconoscenza, la fiducia incrollabile nei rapporti di amicizia 
che aveva saputo imparare da sua madre.

Con quelle uniche doti, con quelle armi, doveva districarsi 
nel putiferio di emozioni che una simile tragedia aveva smos-
so.

Avrebbe accolto Matteo, avrebbe smussato gli spigoli 
aguzzi della sua sofferenza. Avrebbe fatto il possibile per es-
sere di sostegno a Carla. Avrebbe affrontato, in ultimo, l’effet-
to di quel nuovo dolore sui propri ricordi. In ultimo.

Prima, Matteo.
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