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Allora il mattino . . . chi si butta in ginocchio e prega per ottenere la benevolenza di 

Dio, chi riordina subito il letto, abbottona con cura tutte le asole del pigiama, lo 

ripiega come se fosse appena comprato e lo depone, non lo appoggia o lo sistema, 

lo depone sopra il cuscino. Chi si fa fare un clistere dal figlio medico e poi si 

agghinda con orecchini e collane per ricevere gli ospiti che non verranno. Chi 

controlla il meteo delle sette per conoscere la temperatura, l’umidità del giorno e chi 

beve una tazza di acqua ben calda per sciogliere i grovigli interni e trovare 

facilmente la via d’uscita. 

 “Teniamo in ordine la vita” non lasciamola scappare via per rivoli scalcinati e 

scivolosi, teniamola sulla strada maestra con un’andatura eretta e lo sguardo chiaro 

verso l’orizzonte. Così pensa Miriam mentre strofina un panno bianco sul pavimento 

del bagno. Miriam tutte le mattine pulisce la sua casa da capo a fondo, come si 
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dice, e lo fa con passione e grande accanimento. Tutto deve essere ben pulito e 

ben sistemato.  Non sono previsti sentimenti disordinati  no, non voglio sentimenti 

che si nascondono, che si circondano di oscurità, non posso accettare sorprese o 

sconvolgimenti improvvisi. A carte scoperte, ecco, alla luce del sole, e naturalmente 

è giusto che sia così. 

- Ma ancora continui a pulire? Non ti fermi più! – sbottava l’amica Flavia afferrandole un 
braccio 
- Lasciami stare! Cosa vuoi che faccia . . . è l’unica cosa che so fare. - 
- Beh! Non sottovalutare il tuo lavoro.- 
-  Sì, certo! Un’altra pulizia . . . quella dei denti. Vedi che è proprio vero . . . non so che 
pulire.- 
- Già, già, capisco bene. . . I pensieri ti assillano, anzi . . .il pensiero . . . Mi ha detto di 
salutarti.- 
Miriam si fermò improvvisamente e spinse la mano destra sul ventre. 
- Ah, ecco le farfalle nello stomaco. E’ vero? Certo, si dice di chi è innamorato.- 
Miriam riprese con rabbia a pulire il lavandino. 
- L’hai già pulito due volte, hai messo tutto a posto, fermati.- insisteva Flavia. 
- Non posso fermarmi. Tutto deve essere in ordine. Non posso permettere alla confusione 
che ho dentro di uscire. Capisci?  Sì, la confusione. Non riesco più a fare niente di buono, 
solo disastri uno dopo l’altro. 
- Non ti ho vista oggi al Centro Medico.- 
- No, sono a casa per tre giorni. Non sai cosa ho combinato. . . ho ferito un paziente sotto 
la gengiva. Mi tremano le mani per via di questo pensiero. Non so come fare. Dimmelo tu, 
come potrò vivere così? - 
- Oh Miriam, ti sta succedendo la cosa più bella del mondo, con tutti i depressi che ho 
intorno . . . finalmente un’apertura, una straordinaria pazzia, una tempesta, o meglio una 
dolce malattia. Il famigerato “colpo di fulmine”, non è solo una questione chimica, non è 
solo un’attrazione improvvisae immediata, non è solo fisica, è un trasporto totale, un 
impulso emozionalemolto forte. Una sorta di complotto psico-fisico dal quale non si 
sfugge. -  
- Già, e questo ti diverte?- 
- Ma certamente, ti sta succedendo qualcosa che non capita spesso. Anzi, forse una sola 
volta nella vita. “Un coup de coeur” dicono i francesi, sì, un colpo al cuore che ci sorprende 
e ci scombina in modo imprevisto. L’amore è un sentimento disordinato e sconvolgente. 
Non saresti la prima a venire in terapia per problemi d’amore. 
- Non scherzare, io sono davvero sconvolta, non so più chi sono. Sono bloccata là . . . nei 
suoi occhi . . . due specchi d’acqua che nascondono ogni desiderio. Mi fissano e hanno 
già capito ogni cosa di me. E io comincio a tremare, mi sudano le mani e divento rossa 
fino alla punta del naso. – 
Miriam continuava il suo percorso quotidiano di pulizia e Flavia la seguiva, non c’era modo 
di fermarla. 
- Posso darti una mano per la polvere - suggeriva Flavia con tono ironico – hai una casa 
piena di polvere!!! Comincio da qui?  Questo cassetto . . . - 
- No, quello non si tocca, allontanati! Quello è . . .- 
- Ma hai appena buttato dentro la foto della festa. Era bella, c’eravamo tutti, sulla barca di 
Andrea, era il suo compleanno. Un bellissimo pomeriggio. Lo avevi appena conosciuto, 
non è vero?  -     
- Quel cassetto è il mio Inferno. . . io butto tutto dentro alla rinfusa. Tutto quello che non 
voglio vedere. Hai capito ora?- 
- E cos’è che non vuoi vedere?- Flavia socchiuse appena il cassetto e cominciò a ridere 
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con voce squillante  – Ma certo – aggiunse - lì abita il caos, l’angolo oscuro della tua 
anima. -  Miriam spinse l’amica con forza e si affrettò a chiuderlo.  
– Nessuno può guardare là dentro, hai capito? - 
Flavia lasciò cadere il discorso, ma aveva visto nel cassetto una maglietta, le scarpe e il 
berretto da marinaio, varie lettere, una coppa premio e molto altro, tutto ciò che 
apparteneva ad Andrea, coperto da carte colorate e giornali. 
- Certo, ho capito. Non voglio aggiungere altro. Ma dimmi come fa un sentimento 
dirompente ed esplosivo come l’amore a muoversi in questa casa superordinata? 
Sopravvive a stento in una situazione asfittica dentro un cassetto.- 
Miriam scoppiò a piangere. 
 Proprio in quel momento entrò Alfredo suo marito, si tolse il cappotto, il cappello 
abbracciò la moglie e le chiese con tono monotono “tutto bene cara?”. Non aspettava una 
risposta, salutò poi l’amica Flavia con poco trasporto (non amava molto gli psicologi in 
casa sua) e si diresse verso lo studio. Con gesto deciso chiuse la porta. 
Le due donne si guardarono, Miriam si asciugò gli occhi. 
-  Non ti ha neppure guardato – esclamò Flavia con stupore. 
- Sì, lui fa così, pensa solo al lavoro e alle sue cose. E’ talmente preso dalle sue abitudini. 
Per lui la vita è questa e non ce n’è un'altra, lui non vuole altro, non può neppure 
immaginare un’altra situazione. Tante volte penso che lui abbia un pensiero, come dire . . . 
corto, che non vede oltre e tiene tutto fermo e non vuol conoscere altro, io invece un 
pensiero . . . che vola e mi porta via. Non combino niente di buono. C’è qualcosa di 
sbagliato dentro di me. E non posso perdonarmi. Lui . . . lui è contento di ricevere le mie 
attenzioni, solo questo. - 
- Dirai i tuoi servizi , un signor marito servito e riverito . . . – precisava Flavia 
- Sì, dillo come vuoi . . . è vero, è vero, io lo accontento in tutto. Non c’è altro da fare, non 
vuole altro, capisci? – Miriam parlava con sincerità e rassegnazione. 
- Hai presente quella réclame, è anche esposta nei manifesti . . . quella cantante che fa la 
pubblicità del deodorante per la casa . . . lei è perfetta, composta, amorevole, mi domando 
perché non sono così . . . una donna normale, che bada alla casa e al marito con amore. 
Io volo sempre via con la mia testa e sogno un’altra vita. 
Le due amiche si abbracciarono.    
- Ti aspetto al Centro – esclamò Flavia sorridendo – ti leggerò qualcosa sull’amore . . . 
perché tu non ti perda nei sogni. – 
Erano passate due settimane e Miriam continuava a pulire l’appartamento ogni mattina 

con grande fervore, “la vita deve tornare ordinata e chiara” pensava. Il cassetto infernale 

straripava di oggetti inquietanti. Alfredo, suo marito, continuava il suo trantran 

regolarmente, adorava l’ordine della casa, della moglie e della sua mente.  

Il sentimento di Miriam per Andrea aveva invaso ogni settore del suo vivere. Alternava 

momenti di euforia a momenti di disperazione. Si era ripresentato l’eczema alla base del 

collo e non riusciva a calmare il prurito in nessun modo, non dormiva che poche ore. 

- Sono sempre tesa – confessava all’amica – sempre pronta a scappare, per andare 

dove? . . . non so - 

- L’amore introduce il caos nel sistema ordinato dell’individuo – le spiegava Flavia – Chi è 

colpito da Eros compie una trasformazione – l’amica si era avvicinata a Miriam per 

stringerle la mano - L’impulso amoroso si impadronisce in maniera completa dei nostri 

pensieri, ci fa perdere ogni lucidità razionale – le parlava con impeto, in modo accorato. 

Miriam si sentiva invasa da una sorta di energia incontrollabile, non aveva bisogno di 

mangiare, di dormire, di pensare, era avvolta o meglio travolta da un sentire dolce e 
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potente.  Le sembrava di respirarlo nell’aria quel turbine, lo sentiva nascere e crescere 

ogni giorno, lo custodiva, lo cullava, non poteva e non voleva contenerlo, né controllarlo.  

Flavia continuava con le sue delucidazioni sull’amore:  

- Perdiamo stabilità, smarriamo un po’ noi stessi, entriamo in uno stato di eccitazione e di 

ebbrezza. – insisteva Flavia. 

- Ecco l’ebbrezza . . .-  ribadiva Miriam. 

Viveva in uno stato disbigottimento, pensava che quello che le stava succedendo fosse un 

evento straordinario e prodigioso. Pensava a un’alba dai colori accecanti in una mattina 

invernale o all’aprirsi miracoloso delle gemme in primavera, o al crescere imprevedibile 

delle foglie in un albero morto e un po’ temeva che diventasse troppo potente come la 

forza del vento che rade al suolo un bosco intero. Sentiva in corpo la spinta vitale di un 

animale selvaggio e facilmente si poteva leggere nei suoi occhi l’esaltazione che la 

stordiva. Rimaneva statica e disorientata di fronte a quel vortice, non poteva e non voleva 

perderlo. 

 

Miriam faceva cose imbarazzanti: ogni mattina passava dal bar dove Andrea faceva 

colazione, dall’altra parte della città, per vederlo e qualche volta riusciva a prendere il 

cappuccino con lui. Preparava bigliettini amorosi o poesie poi li metteva di nascosto nella 

tasca della giacca di lui. Gli aveva regalato una crema detergente per barche, un prodotto 

ecocompatibile, biodegradabile, cremoso senza ammoniaca, né solventi.  “ Vorrei lucidare 

io gli ottoni della tua barca” aveva aggiunto. Una notte nell’angoscia dell’insonnia si era 

precipitata fuori, era corsa sotto la casa di lui, aveva suonato al citofono, “telegramma” 

aveva detto, Andrea era sceso in pigiama, vedendolo davanti a sé, lo aveva abbracciato “ 

non posso dormire ” gli aveva detto imbarazzata e confusa, “non posso più vivere senza di 

te” ed era scappata via.  

Si era tinta i capelli di rosso, li lasciava finalmente sciolti sulle spalle, aveva comprato molti 

abiti nuovi e pantaloni mozzafiato, attillatissimi. Il suo aspetto era cambiato, sempre 

truccata, ben vestita, sembrava più bella e più sicura di sé anche nel camminare, nel 

gesticolare e nel parlare con le persone. Mangiava pochissimo e aveva perso almeno due 

chili. 

Spesso si chiedeva “cosa mi sta succedendo?”  

“dove è finita la mia vita ordinata?”  

“cos’è questo languore ostinato che mi attraversa?” 

Miriam aveva aperto la porta a un’energia sconosciuta, a una strana forza che aumenta, 

allarga, arricchisce l’anima verso tutte le altezze e tutte le profondità*. Accettava tutto ciò 

che era, ciò che era stato e che sarebbe arrivato o non sarebbe arrivato. Era felice di 

essere entrata in quella che lei chiamava “aspirazione generosa” capace di sciogliere ogni 

difficoltà cosicché la vita scivolava via dalle noiose abitudini quotidiane e pareva avvolta 

da un pensiero leggero. Così correva a incontrarlo ogni giorno. 

 

Erano passate altre due settimane quando Andrea invitò Miriam in barca, sistemarono i 

copri parabordi nuovi, Blu con Corda, Andrea controllò le vele mentre Miriam lucidava gli 

ottoni e passava la crema sul legno. Poi sparirono sottocoperta. 

Verso sera Miriam corse dall’amica, era fuori di sé dalla gioia. 

- Abbiamo programmato un viaggio sulla barca. Sì, sì ora per le vacanze pasquale, solo 
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noi due. - 

- Bello! Ma te la senti?  – aggiungeva Flavia con una certa preoccupazione. 

- Non lo so, mio marito non si è accorto di niente, quando tocca il letto si addormenta 

come se precipitasse in un sonno perenne, non ha neppure notato i miei capelli rossi. 

Cosa mi consigli? -  

- No, non sono un’esperta d’amore, io sono un’esperta di mancanza d’amore. Non so cosa 

dirti.- 

- Sai ho sognato il fuoco – prese a raccontare Miriam - l’appartamento invaso dalle fiamme 

che distruggono tutto. Mi piace molto l’idea del fuoco come distruzione del passato, non 

hanno fatto sempre così gli uomini? Quante volte nella storia hanno bruciato i libri, le 

biblioteche, le città intere per cambiare un regime, ma anche un modo di pensare, di 

vivere. Distruggere per poi ricominciare. Questo voglio fare. - 

Flavia la guardava un po’sbigottita. Miriam immaginava le fiamme divampare nella sua 

casa, come in un film, entrare nello studio e bruciare tutto, Alfredo compreso, seduto come 

sempre alla sua scrivania. 

- So che è solo una fantasia liberatoria – la interrompeva l’amica - certo non brucerai 

davvero la casa. Ma dimmi cosa dirai a tuo marito? - 

- Ah! Sai che non me ne preoccupo. Non lo so. Lui non sa niente di me, non gli interessa 

quello che faccio, né quello che penso o quello che sento . . . figurati! . . .vuole solo che 

tutto sia a posto. Non potrebbe capire, per questo penso al fuoco. La mia vita con lui  . . . 

oh!!!  La traversata di un deserto senza neppure un goccio d’acqua. Tutto è andato così, 

noiosamente per anni e ora d’improvviso tutto ha perso significato, non la voglio più 

questa normale infelicità, io non sono più quella di prima. - 

- Sì, lo so, un cambiamento direi fulmineo – confermava l’amica -  c’è chi dice “cosa sia 

una legnata, lo sappiamo già, cosa sia l’amore, non è ancora riuscito a scoprirlo nessuno”, 

no, non lo dico io, un certo Heinrich Heine, un poeta romantico. Mi pare tu l’abbia presa in 

pieno quella legnata! – sorrideva guardando Miriam negli occhi e proseguiva - E senti 

questa strofa, è perfetta per te: “ sempre più dolce si fa la musica e sempre più vorticosa 

la danza”. – 

 

Miriam  era entrata in quella danza vorticosa e non voleva smettere di girare. L’idea di 

lasciare tutto, di cambiare vita, di poter state con Andrea riempiva tutti i suoi pensieri e 

assorbiva tutte le sue forze. Cominciò a pianificare la fuga, poche cose da portare, solo il 

necessario, il resto poteva lasciarlo, anzi perderlo per sempre e non pensarci più. Non 

pensava ad altro e non rispondeva alle domande dell’amica “ ma quando tornerai da 

questo viaggio, dove starai?” “e se con Andrea non andasse benissimo? “ “se finisse 

l’effetto del colpo di fulmine?” 

Niente poteva distoglierla dalla sua decisione di partire e di sparire. Per Miriam non era 

una fuga, era una normale conseguenza del suo sentire, una spinta interiore troppo chiara 

e risolutaper poterla dominare. Doveva farlo. Era come una verità raggiunta che imponeva 

uno stato di assoluta necessità. 

Avevano concordato per la mattina del giorno prima di Pasqua. Miriam arrivò con molto 

anticipo, Andrea aveva appena finito di sistemare le ultime cose e ben presto la barca 

prese il largo. 
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Erano passati tre giorni quando Alfredo si decise ad andare dai carabinieri per la denuncia 

di scomparsa della moglie. Rispose a molte domande, raccontò la sua vita con Miriam con 

molti dettagli piacevoli. 

-  Una moglie perfetta, ordinata e pulita, non posso capire cosa sia successo se non una 

disgrazia. Noi eravamo molto felici insieme, un matrimonio pienamente realizzato, una vita 

regolare e tranquilla. – 

- Ha forse qualche sospetto, forse altre conoscenze, altre frequentazioni? – chiedeva 

il poliziotto cercando di indagare con discrezione. 

- Se lei mi amava?- lo interruppe Alfredo - Ma certo, moltissimo, mi preparava tutto, 

tutti i giorni trovavo gli indumenti puliti sul letto e la pulizia . . .  il cibo . . . oh! Una 

cura incredibile . . . pensi che mi portava il caffè a letto tutte le mattine. Questo mi 

manca molto. . .  – 

 

 
 

• definizione dell’amore di Franz Kafka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


