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Il Ritorno delle Nuvole Bianche parla di un viaggio, il 
cammino  di  ogni  essere  umano quando raggiunge  la 
sua essenza.
Parla dell’Epoca dell’Oro, una condizione di vita da cui 
ci siamo allontanati e a cui ritorneremo.
Le Nuvole Bianche rappresentano l’antica via della co-
noscenza ormai dimenticata e,  allo stesso tempo, rap-
presentano tutti  noi  quando ritorniamo a vivere nella 
purezza, nella bellezza e nell’energia vitale.
È l’insegnamento di sempre: la via di mezzo, la buona 
novella, la via maestra… il Flusso Naturale.
Questi libri indicano la strada per il buon senso, la sag-
gezza e la sapienza da vivere nelle relazioni più impor-
tanti della nostra vita.
Hanno un obiettivo: risvegliare la nostra consapevolez-
za affinché ritorni a essere l’artefice e la guida della no-
stra vita.  

       L.B. 
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Prefazione 

Avevo  poco  più  di  vent’anni,  quando  sentii  parlare  per  la 
prima volta di Flusso Naturale.

“Lo studio del Flusso Naturale” introdusse il  relatore della 
serata “è qualcosa di semplice, immutabile, eterno e inscalfibi-
le, che regola l’intera vita di questo nostro pianeta. È una co-
noscenza molto antica e allo stesso tempo moderna. Appartie-
ne al passato nella stessa misura in cui appartiene al presente 
e al futuro”.

Era un fredda giornata di dicembre e mi trovavo ad ascoltare 
una conferenza dal titolo “Il Flusso Naturale: la strada per 
l’Abbondanza”.

Il relatore ci disse che questo insegnamento veniva chiamato 
anticamente Lo Studio del Dharma, ovvero lo studio di come 
sono e come funzionano le cose.

“La civiltà moderna si è allontanata da questa conoscenza a 
tal punto da averla completamente dimenticata e oggi, nella 
nostra quotidianità, ci si comporta quasi sempre in maniera 
opposta al Flusso Naturale”.

Mi trovai incuriosito nell’ascolto di quelle parole.

“L’intero  universo  è  guidato  dal  Flusso  Naturale.  Il  regno 
minerale, il regno vegetale e il regno animale ci mostrano con-
tinuamente la pratica di questa conoscenza. Il regno umano, 
che differisce dai regni precedenti perché ha il libero arbitrio, 
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può scegliere se rispettare il grande Flusso oppure fare diver-
samente”.

“Per quanto riguarda il genere umano" aggiunse "l’insegna-
mento  del  Flusso  Naturale  corrisponde  a  imparare  un’arte: 
l’arte di dire la verità senza ferire e di ascoltare senza subire”.

Che bella frase, pensai, mentre ero affascinato da quelle spie-
gazioni.

“In natura” continuò il relatore “non c’è cattiveria. Ognuno 
è se stesso e fa quello che deve fare rispettando il Flusso Natu-
rale.  In natura,  nessuno ferisce  e  nessuno subisce.  L’essere 
umano, invece, può allontanarsi da se stesso e può adottare 
dei comportamenti che vengono chiamati: le tossine della rela-
zione. Infatti, è l’essere umano che può ingannare o farsi in-
gannare, mentire o essere credulone, criticare o lasciarsi ab-
battere dalle critiche, rubare o lasciarsi derubare…  può, cioè, 
ferire o subire. Quando l’essere umano entra in questi giochi, 
esce dal Flusso Naturale e si allontana dall’Abbondanza”.

Mi piaceva quello che sentivo, lo trovavo veramente interes-
sante.

“Se invece, nella nostra vita riusciamo ad applicare l’arte di 
dire la verità senza ferire e di ascoltare senza subire, allora 
attireremo l’Abbondanza. E sapete cos’è l’Abbondanza per il 
Flusso Naturale? È ricevere tutto quello di cui abbiamo biso-
gno: la salute che ci serve, l’amore che ci serve, il tempo libero 
che ci serve, il denaro che ci serve, le amicizie che ci servono, 
la  conoscenza  che  ci  serve…” e  dopo  una pausa  aggiunse: 
“L’Abbondanza è ricevere tutto quello che ci serve e nulla di 
più!”

Che meraviglia! Mormorai.
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“Lo studio del Flusso Naturale è l’insegnamento più elevato, 
più nobile e più puro che io conosca. Parla della bellezza del-
l’essere umano, quando riesce a esprimere completamente se 
stesso. Ma lo studio del Flusso Naturale è anche l’insegna-
mento più preciso e più trasparente che io conosca, rispetto 
alla vita quotidiana e al nostro modo di vivere le relazioni più 
importanti e vicine a noi. Per il Flusso Naturale non vi è nes-
suna differenza tra il mondo assoluto e quello relativo; per il 
Flusso Naturale,  questi  due mondi coesistono e si  fondono: 
nell’assoluto c’è il relativo e nel relativo c’è l’assoluto”.

Tanto in alto quanto in basso, pensai, ricordando una frase 
letta in qualche libro.
Ritrovare quei concetti esposti in modo così semplice suscitò 
in me delle emozioni leggere e intense allo stesso tempo.

“A livello assoluto il Flusso Naturale si esprime attraverso i 
valori più nobili, quelli che spesso nella nostra società vengo-
no chiamati valori Etici. Ora, attraverso un piccolo esercizio, 
vi farò vedere come il Flusso Naturale si può misurare anche 
nella  vostra  quotidianità.  Prendete  in  considerazione  gli 
aspetti più importanti della vostra vita come per esempio la 
salute,  le amicizie,  l’amore, il  lavoro, la famiglia,  il  denaro, 
eccetera. Da uno a dieci, quanto è soddisfacente ciascuno di 
questi settori?”

Ci lasciò alcuni minuti per scrivere su un foglio le nostre con-
siderazioni.
Per me, fu un brusco risveglio alla realtà. 
Le parole che avevo ascoltato fino a quel momento mi avevano 
fatto volare,  mi avevano alleggerito l’animo. Quell’esercizio 
mi aveva riportato a terra, alla mia situazione quotidiana, che 
non mi piaceva un granché e che vivevo come un peso.
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Non avevo una fidanzata, anche se lo desideravo tanto. Stu-
diavo, ma la disciplina che avevo intrapreso, non mi entusia-
smava. Le relazioni familiari erano molto critiche. La salute 
purtroppo non era buona: avevo subito due incidenti che mi 
avevano costretto ad abbandonare il mio sport preferito. Solo 
pensando agli amici, mi sentii un po’ sollevato.

Il relatore, prendendo spunto da uno dei partecipanti che par-
lò della sua realtà, disse a tutti: “Se delle caratteristiche che 
produrrebbero in voi  l’Abbondanza,  sono soddisfacenti  due, 
cinque, tre, una o sei, questo è l’indice esatto della vostra at-
tuale abilità di non ferire e di non subire”.
A quel tempo non capii questa frase. Inoltre, non intervenni. 
Non volevo  condividere  con gli  altri  la  pochezza  della  mia 
vita. L’unico settore che manifestava un po’ di pienezza erano 
le amicizie, ma tutto il resto era molto lontano non solo dal-
l’Abbondanza, ma anche da una valutazione sufficiente.

“Ogni essere umano” spiegò allora lui “quando viene al mon-
do, porta con sé un certo numero di talenti. Il numero dei ta-
lenti varia da persona a persona. Nello studio del Flusso Na-
turale, i talenti vengono collegati ai sogni e quindi si conside-
ra che ogni essere umano, per raggiungere la pienezza, ha dei 
sogni da realizzare. C’è chi ne ha venti, chi cinquanta e chi 
cento, chi due e chi mille. La felicità di ogni persona è legata al 
numero  di  sogni  realizzati  rispettando  il  Flusso  Naturale. 
Ogni essere umano è come un albero e i suoi sogni sono i suoi 
frutti. Da questa considerazione, si può comprendere quanto 
possa essere frustrato e scontento chi non riesce a realizzarli. 
Ma  allo  stesso  tempo,  questi  insegnamenti  permettono  di 
comprendere che, se una persona ha cento sogni e li realizza, e 
un’altra persona ha tre sogni e li realizza,  saranno felici allo 
stesso modo. Questo significa realizzare il proprio Flusso Vi-
tale, e questo è quello che il corso, che propongo dopo questa 
conferenza, ha come obiettivo: dare a ognuno di voi le cono-
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scenze che servono per riprendere o rafforzare la via che porta 
alla vostra Abbondanza”.

Non capivo ma mi piaceva. Non capivo, eppure mi sembrava 
di capire.
Quelle parole toccavano qualcosa dentro, mi risuonavano, an-
che se non ero in grado di comprenderne il motivo o il perché.
Quelle  parole  accendevano una speranza,  il  pensiero che la 
felicità fosse una cosa concreta e soprattutto possibile. 

Nei giorni successivi, mi trovai spesso a riflettere sulla confe-
renza. Ma ben presto il mio senso critico prese il sopravvento. 
In particolar modo la frase “La vostra realtà attuale è diretta-
mente proporzionale alla vostra capacità di non ferire e non 
subire” aveva acceso in me tanti dubbi.
Non trovavo corrispondenza tra la mia realtà e la mia presun-
ta incapacità di non ferire e non subire.
Mi consideravo una persona buona, una persona semplice ma 
con dei principi di lealtà, onestà e coerenza. I miei genitori mi 
avevano  insegnato  a  essere  una  persona  disponibile  con  il 
prossimo,  gentile  e  amorevole.  Inoltre,  mi  ritenevo  sincero. 
Non ferivo gli altri e, se lo facevo, ammettevo i miei errori.

Ancora per alcuni giorni scartai  l’idea di  iscrivermi a quel 
corso, ma poi mi tornarono in mente altre parole che quel rela-
tore condivise con noi. 

“L’applicazione di questi insegnamenti non vi farà diventare 
dei numeri uno nella vita, ma molto, molto di più… queste 
conoscenze  vi  faranno  diventare  voi  stessi.  Vent’anni  fa, 
quando mi avvicinai a questi insegnamenti, la mia vita era 
molto  lontana  dall’Abbondanza.  Era  soddisfacente  per  un 
20%, ma il rimanente 80% era di frustrazione. Ora le cose 
sono decisamente cambiate. Ora vivo solo seguendo i miei so-
gni e sono consapevole di che cosa mi rende felice e cosa no. 
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Ho ripreso completamente in mano le redini della mia vita e 
sono io l’artefice del mio futuro”.

Percepivo in maniera evidente che non erano parole lette in 
un libro, ma che erano il frutto della sua reale esperienza.
Decisi di approfondire e mi iscrissi al corso.

Dopo quel primo corso, la mia vita cambiò e nulla fu come 
prima.

Non mi ci volle molto tempo per comprendere che avevo im-
parato ad adattarmi agli altri pur di non entrare in contrasto 
con loro, che tentavo di accontentare i miei genitori, rinun-
ciando a me stesso, pur di essere apprezzato e amato, che an-
che con gli  amici,  spesso lasciavo perdere per quieto vivere 
fino a quando, esasperato,  sbottavo e ferivo.  Mi accorsi  che 
quasi sempre non manifestavo il mio punto di vista, mentre 
diventavo estremamente  critico  con chi  la  pensava diversa-
mente da me. Ero abile soprattutto a subire, ma speravo che la 
vita, da sola, facesse qualcosa per rimettere tutto a posto.

Non fu un bel giorno quello in cui vidi che la mia realtà così 
povera di Abbondanza era lo specchio fedele della mia incapa-
cità di non subire e non ferire.
E nemmeno quello  in cui  compresi  che vi  è  una differenza 
abissale tra l’essere buono e l’essere giusto.
Ci volle quasi un anno per capire che il buono e il cattivo sono 
uguali, che chi ferisce e chi subisce anche.
Altri due per diventare consapevole che le energie sprecate nel 
ferire e nel subire erano le stesse che mancavano all’albero del-
la mia vita, per rendere maturi e concreti i miei frutti. 
E altri ancora per riprendere in mano l'intera mia vita.

Ma tutto ebbe inizio da quel primo corso.
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Il relatore ci insegnò che il primo passo per realizzare l’Ab-
bondanza è quello di imparare a limitare le tossine della rela-
zione. 
Limitare il fare e il subire: le negazioni, le critiche, le comuni-
cazioni trattenute, il rubare, le bugie, le discussioni, le mani-
polazioni.

Queste sono esattamente le tematiche esposte in questo libro.

La maggior parte degli esseri umani ferisce e si lascia ferire 
senza nemmeno rendersene conto. E spesso queste scorrettez-
ze vengono fatte tra le persone che si vogliono bene e che vor-
rebbero il bene dell’altro.

Il  primo passo è diventare consapevoli  di  quali  siano le  di-
sfunzioni che ci allontanano dalla nostra Abbondanza e gra-
dualmente limitarle.
Dire la verità senza ferire e ascoltare senza subire è un’arte, e 
come tutte le arti si impara nel tempo, un po’ alla volta.

È solo quando tutto questo diventa un comportamento abitua-
le, uno stile di vita, il piacere naturale del profondo rispetto 
per se stessi e dell’amore sincero per le persone che ci circon-
dano, che si percepiscono la forza e la bellezza di questo inse-
gnamento.

Sbaglio ancora? Sì, ma sempre un po’ meno. E quando mi ac-
corgo di ferire o di subire, cerco di rimediare alla mia debolez-
za e mi riprometto di far sì che quella sia l’ultima volta che 
scivolo in quella disfunzione.
E i sogni? Ora sono tutti nelle mie mani.

In questo libro vengono gettate le basi per iniziare il viaggio 
verso la pienezza. 
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È il primo di quattro libri che parla del Flusso Naturale.
Corrisponde al primo passo, lo studio delle limitazioni: impa-
rare a riconoscere le tossine e gradualmente toglierle dalla no-
stra vita.
Mostra come ritrovare nella quotidianità la forza, l’entusia-
smo e le idee creative per realizzare i nostri sogni.
È il libro che indica come creare robuste radici per far sì che il 
nostro albero cresca forte e perché la linfa arrivi fino ai frutti.
È liberarsi dalle catene, dai giochi della mente, dai meccani-
smi limitanti e dispersivi.
Per  il  Flusso  Naturale,  non  è  importante  quando  abbiamo 
adottato questi meccanismi disfunzionali o chi ce li ha inse-
gnati: l’unica cosa importante è come uscirne, come spezzare 
questi giochi e ritrovare la libertà di essere noi stessi.

Senza radici non si vola.

Buon viaggio, buona esplorazione, buona partenza per l’Ab-
bondanza.

Lorenzo Battistutta 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Introduzione 

Come tutte le storie, anche questa inizia da un incontro. 
Anzi, da una serie di incontri.
L’incontro con Lorenzo Battistutta, l’incontro con gli in-
segnamenti del Flusso Naturale, l’incontro tra chi aveva 
un contenuto da scrivere e chi cercava un contenuto per 
la sua scrittura.
Come accade in tutte le storie, l’incontro era però solo il 
primo passo del viaggio.
Occorreva mettersi  delle  scarpe robuste  e  accettare  di 
intraprendere un cammino lungo, di cui si vedevano a 
malapena  i  primi  metri.  Cercare  una  forma narrativa 
adatta a tradurre insegnamenti come quelli del Flusso 
Naturale – semplici,  enormi, immortali – e cucirle ad-
dosso una storia, dei personaggi, un avvicendarsi di si-
tuazioni per portare quanti più esempi di vita vissuta 
possibili.
Tutto questo ha richiesto tempo. Ha richiesto pazienza, 
confronto costante, immaginazione.
Ha richiesto soprattutto l’esperienza diretta di quanto si 
andava descrivendo.
Da qui,  la  scelta  di  scrivere  in  prima persona.  Prima 
persona femminile, per la precisione.
Se dovevo parlare di Flusso Naturale, non potevo esi-
mermi dal mettermi in gioco, a partire dal nome.
Sara io, Sara la voce narrante della storia.
Insieme a lei,  mi sono addentrata a piccoli passi nella 
grande,  antichissima  casa,  custode  di  questi  insegna-
menti.
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L’ho fatto veramente, non solo nella finzione letteraria, 
scoprendo fino a che punto parlava di me.
Ogni stanza – ogni lezione – risuonava nella mia vita al 
punto che non c’era argomento, per il quale non potessi 
tendere un ponte con la realtà.
Si è trattato di riconoscere questi insegnamenti, innanzi-
tutto. Di prendere coscienza che ci sono, che esistono. Di 
imparare a vederli.
Tutto il lavoro sul campo – limitare le ferite fatte agli al-
tri,  limitare  di  subire  le  loro  –  sarebbe  venuto  dopo. 
Proprio come accade ai protagonisti di questa storia.
In queste pagine li vediamo visitare una casa misteriosa 
e straordinaria. Li seguiamo nelle stanze, partecipiamo 
alle loro reazioni, sediamo sotto il grande albero e ascol-
tiamo  i  racconti,  le  riflessioni,  gli  insegnamenti  della 
loro guida.
Li  accompagniamo  alla  scoperta  del  Flusso  Naturale, 
insomma,  e  ci  fermiamo appena un attimo prima dei 
tentativi di riportare la loro quotidianità verso l’Abbon-
danza.

Sara Beinat
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A Charles Berner, 
che ha riacceso in me 

la scin1lla della consapevolezza. 

Alla vita,  
maestra sovrana, 

che con le sue lezioni impareggiabili,  
mi ha aperto gli occhi. 

Alle migliaia di persone  
con cui ho lavorato,  

interagito,  
costruito,  

pianto,  
gioito,  

specchi meravigliosi  
dei miei dife< e delle mie virtù. 

Lorenzo Ba<stu?a  





I.

Il grande casolare di pietra 

La cosa strana è che non avevo mai notato la porta 
prima di allora. Di sicuro doveva essere lì da anni – 

le sue condizioni non lasciavano dubbi a riguardo – ep-
pure, per quanto mi sforzassi di ricordarla, era come se i 
miei occhi ne registrassero l’esistenza per la prima volta. 

Aveva lo stesso significato di una barzelletta durante 
una lezione noiosa, posta com’era tra un condominio di 
dieci piani e una lunga serie di negozi. La sua forma ad 
arco sbilenco avrebbe strappato un sorriso da sola, ma il 
modo in cui il tempo aveva sbiadito il rosso dello sfon-
do e i  disegni che la abbellivano,  completava l’effetto 
ironico. Una macchia di colore instabile in una nuvola 
grigia.

Chissà cosa nascondeva, chissà dove portava.
Raggiunsi il marciapiede per dare un’occhiata da vi-

cino. Nessun nome su nessun campanello.
Bussai.
Silenzio.
Bussai di nuovo, sempre senza successo.
La curiosità mi spinse ad abbassare la maniglia.  La 

porta si spalancò senza cigolare, presentando un corri-
doio vuoto, stretto e buio. La mia attenzione fu catturata 
da ciò che si trovava al lato opposto: ferma sulla soglia, 
con la maniglia ancora in mano, oltre il breve passaggio 
riuscivo a scorgere un giardino.
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Senza pensarci mi chiusi la porta alle spalle, attraver-
sai veloce il corridoio e mi ritrovai nella corte interna di 
un  vecchio  casolare  signorile.  Una  struttura  affaticata 
dal tempo, grandiosa senza essere imponente, solenne 
ma familiare.

Mi guardai attorno. In una delle facciate di pietra, dei 
ballatoi in legno erano decorati da viti rampicanti. Pic-
cole finestre, alte e strette, con gli infissi in legno erano 
allineate su ogni piano. Dei portici scorrevano lungo i 
lati  come in un bellissimo chiostro. Su un angolo, dal 
tetto, si alzava a dominare il caseggiato una graziosa al-
tana chiusa. Mentre al centro della corte, quasi un an-
ziano maggiordomo rimasto a sorvegliare la casa, sor-
geva un albero maestoso.

Avevo l’impressione di essere in un luogo fuori dal 
tempo,  una sorpresa  inaspettata:  — Wow!  — mi  uscì 
dalla bocca, ancora aperta per lo stupore.

Mossi i primi passi sull’erba tagliata alla perfezione, 
guardandomi attorno incantata.

Il tempo, con il suo scorrere lento e continuo, aveva 
addolcito gli spigoli delle pietre. Chissà da quanti anni 
esistevano. Chissà chi le aveva messe una sull’altra, chi 
aveva chiuso le finestre durante i temporali, chi, nei cal-
di pomeriggi estivi, si era appisolato sotto lo stesso albe-
ro che ora guardavo e chi si era aggirato in quel mede-
simo luogo, chiamandolo casa.

Ero affascinata e come in attesa. Respiravo l’aria del 
posto con la calma che precede il colpo di scena in un 
racconto. Sì, pensai, avevo vissuto qualcosa di simile da 
bambina, mentre ascoltavo le favole.

Stavo per raggiungere il  vecchio albero quando, da 
dietro il tronco, sbucarono due persone. Mi bloccai. Dal 
modo in cui loro, un ragazzo biondo con gli occhiali e 
una ragazza più bassa,  ben piantata,  con una borsa a 
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tracolla, spalancarono gli occhi, fu subito chiaro che non 
si aspettavano certo di vedermi.

Rimanemmo immobili per qualche istante.
— Scusate, non pensavo ci fosse qualcuno — esordii.
— Neanch’io, a dire il vero — ribatté la ragazza. — 

Gran bel posto. Un po’ lasciato andare, ma suggestivo. 
Era della tua famiglia?

— Come? Oh no, no. Ci sono entrata per caso.
La sorpresa le inarcò un sopracciglio. 
— Ma va? Anch’io! Cercavo una copisteria e invece 

ho trovato lui che si aggirava per il giardino.
Il ragazzo con gli occhiali fece un sorriso tirato e sol-

levò una mano in segno di  saluto.  Qualcosa nella sua 
carnagione chiara, nei lineamenti delicati ed eleganti del 
viso, quasi femminili, suggerivano un che di aristocratico, 
in netto contrasto con la presenza sanguigna della ragazza.

—  Quindi  questa  non  è  nemmeno  casa  vostra?  — 
continuai.

— No, figurati, neanche lo conosco — spiegò lei. — 
Pensa che…

— Ma è assurdo!
Una nuova voce mi colpì alle spalle. Una ragazza ve-

stita di giallo entrò di corsa, ridendo come fosse la mat-
tina di Natale. 

— Guarda qua! Troppo forte! Non ci ero mai entrata, 
roba da matti! Sembra il set di un film!

Si avvicinò. Aveva i capelli  molto lunghi, nerissimi, 
lisci e morbidi come nelle pubblicità degli shampoo, ma 
con un’aria vagamente ribelle. Il colore del suo cappot-
tino di lana, in tinta con le calze, risultava quasi acce-
cante alla luce del pomeriggio. 

— Ehi ciao! Avrei anche suonato, ma non ho trovato il 
campanello.

Sorrisi, divertita dal suo entusiasmo. 
— Nemmeno io l’ho trovato, quindi va bene.
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— Anche voi siete entrati a esplorare! Forte! Ma allora 
cos’è questa casa? Di chi è?

— Forse sua.
Il ragazzo biondo con gli occhiali accennò a un altro 

ragazzo,  che  se  ne  stava  ai  margini  del  giardino  e  si 
guardava attorno. Sentendosi osservato, fissò la sua at-
tenzione su di noi. Era piuttosto alto, spigoloso, e i suoi 
capelli sembravano non aver visto un pettine o un paio 
di forbici da diverso tempo. Ci esaminò in silenzio, poi 
il suo viso si aprì in un sorriso e ci venne incontro. In-
ciampò in una radice ma riuscì a non cadere, scoppian-
do comunque in una risatina.

— Guarda che non c’erano divieti di accesso, siamo 
entrati solo per dare un’occhiata — lo anticipò la ragaz-
za che avevo trovato al mio arrivo.

— Chi siete? — domandò lui quando ci fu vicino.
— Non te la sarai mica presa! — esclamò la ragazza 

vestita di giallo. — Ti spiego cos’è successo. Cammina-
vo qua fuori un po’ per caso, non vengo mai da questa 
parte della città, ma quando ho visto la porta non ho re-
sistito, sono dovuta entrare. A proposito, dipingerla di 
lilla è stata una mossa geniale!

— Lilla? — la interruppe l’altra, puntandole addosso 
i  suoi occhietti  color cioccolato, stretti  in uno sguardo 
indagatore. — Come lilla? Io sono entrata da una porta 
bianca!

— Ti assicuro che era proprio lilla. Me ne intendo di 
tinte e gradazioni cromatiche.

Pensai  che non occorreva essere un esperto per di-
stinguere il lilla dal bianco, ma la ragazza con la borsa 
non aveva intenzione di cedere. 

— E io ti assicuro che sono entrata da una porta blin-
data bianca con uno spioncino.

— Nessun vaso di salvia sui gradini dell’entrata? — 
chiese l’altra, divertita da tanto fervore.

22



— Nessun vaso e zero gradini — e il tono era quello 
di chi vuole chiudere la questione.

— Beh saranno state due porte diverse — concluse il 
ragazzo con gli  occhiali,  sistemandosi  il  colletto  della 
camicia che sbucava dal pullover blu. — Io sono entrato 
da una porta di legno.

— Ovvio, ma di che colore? — indagò la ragazza ve-
stita di giallo.

— Color legno — disse semplicemente lui.
Lei ridacchiò, quasi fosse una battuta, quindi si rivol-

se a me. 
— La tua com’era?
— Ad arco, ma un po’ storta, con i colori sbiaditi da 

secoli.
Lei  sorrise  scrollando i  capelli.  Il  suo  era  un gesto 

noncurante,  degno di una diva dei  film muti.  Rivolse 
quindi la sua attenzione all’ultimo arrivato. 

— Forte questa storia delle porte diverse, magari lo 
faccio anch’io a casa mia. Cioè, ho una sola porta d’in-
gresso, però potrei dipingere di colori differenti quelle 
delle  varie  stanze.  Mia madre non sarebbe d’accordo, 
ma se lo faccio di notte non se ne accorgerà. Pensa che 
bel risveglio!

Il ragazzo con gli occhiali tossicchiò.
— Non è casa sua — le disse, con la gentilezza tipica 

di chi vuole mascherare un certo imbarazzo.
Ci voltammo tutti a guardare l’ultimo arrivato.
— Cosa? — esclamò lei incredula. — Sul serio?
Il ragazzo che ci aveva appena raggiunti allargò le braccia.
— Beh, potevi dircelo — sbottò la ragazza tarchiata.
Un lampo beffardo guizzò negli occhi di lui. Sembra-

vano quelli di un lupo, grigi e taglienti. 
— Nessuno me l’ha chiesto.
— E da cosa hai capito che non era casa sua? — do-

mandai io al ragazzo con gli occhiali.
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— È inciampato. Fosse stato il suo giardino avrebbe 
saputo che lì c’era una radice.

— E bravo Sherlock Holmes — commentò il diretto 
interessato. — Sono entrato dalla porta a specchio, quel-
la automatica.

La ragazza vestita di giallo scoppiò in una risata cristallina. 
— Una porta automatica in un casolare vecchio come 

questo? — esclamò, scrollando di nuovo la lunga chio-
ma corvina. — Ma che posto è?

— Non so che posto sia — tagliò corto l’altra, siste-
mandosi la borsa a tracolla sulle spalle — ma di sicuro 
so cosa non è. Non è la copisteria che stavo cercando e, 
dato che ho una tesina da consegnare per domani, ades-
so vi saluto e vedo di trovarla in fretta.

— Ma se rimani potrai visitare il casolare.
Trasalimmo.
La voce era arrivata inattesa poco distante da noi e fu 

solo allora che ci accorgemmo di lui: un uomo magro, non 
molto alto, probabilmente di un’ottantina d’anni.

L’uomo si avvicinò lentamente, fissandoci uno a uno, 
e nessuno di noi osò muoversi. 

— Prima che lo domandiate anche a me, questa non è 
casa mia — sussurrò.

La sua voce calma nascondeva una nota ironica. Non 
una presa in giro, somigliava di più a un’offerta di fidu-
cia. Una mano tesa.

La situazione era talmente paradossale che, mentre la 
vivevo, non me ne rendevo conto. Ero in un luogo sco-
nosciuto,  con quattro sconosciuti  e  un uomo – scono-
sciuto – che diceva di non essere il proprietario ma si 
comportava come tale.  Tutto questo mi fu chiaro solo 
molto più tardi,  ovviamente, perché in quel momento 
mi sembrava naturale star lì ad aspettare che qualcosa 
accadesse. Anzi, che lui facesse accadere qualcosa.

Non mi deluse.
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— Io sono Guglielmo — si presentò — e sono qui per 
farvi visitare la casa. Certo, non è mia, ma conosco a 
fondo questo luogo e, se vi interessa scoprirlo, sarò feli-
ce di accompagnarvi.

— Tipo una visita guidata clandestina! — rise la ra-
gazza vestita di giallo.

— Una specie, sì.
— Scusi un attimo, mi faccia capire — intervenne l’al-

tra, continuando a stringere la tracolla della sua borsa — 
ci sta proponendo di visitare una proprietà che non le 
appartiene?

— Giusto.
— E per quale motivo?
— Perché potreste scoprire qualcosa che vi riguarda.
Il  ragazzo biondo con gli  occhiali  non riuscì  a  ma-

scherare lo stupore. 
— Che riguarda noi?
— Forse ci ha presi per qualcun altro — riprese lei. 

Era piuttosto piccola di statura, ma in quel momento ema-
nava una tale determinazione da apparire alta come la ra-
gazza mora, che in realtà la superava di un bel po’. 

— Magari stava aspettando un gruppo di persone a 
cui voleva mostrare la casa e ci ha scambiati per loro, 
non  so  se  stia  cercando di  fregarci  o  se  sia  solo  uno 
scherzo. Io non conosco questi ragazzi, mi trovo qui per 
errore e stavo giusto andando via.

— Non ho intenzione di costringervi, dopo tutto que-
sto è un viaggio riservato a chi decide di partire.

Il ragazzo con gli occhiali era visibilmente incuriosito 
dalle parole di Guglielmo. Approfittò quindi del primo 
silenzio utile per inserirsi nel dialogo.

— In che senso potremmo scoprire qualcosa di  noi 
visitando questo casolare?

— Nel senso che questo casolare parla di voi.
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— Ma di noi chi!  — esclamò contrariata la ragazza 
con la borsa. Sembrava sul punto di perdere la pazien-
za. — Di me, di lui, di chi?

— Di tutti voi. E di ognuno di voi allo stesso tempo.
— Per me va bene.
Un po’ straniti guardammo il ragazzo con gli occhiali 

avvicinarsi a Guglielmo. 
— Piacere, Leonardo.
Guglielmo gli strinse la mano dalle lunghe dita curate. 
— Oh beh, anch’io ci sto! — esclamò la ragazza vesti-

ta  di  giallo.  —  Io  sono  Linda,  ma  potete  chiamarmi 
come vi pare… ho sentito di tutto, da Lulù a Lolita! Voi 
venite?

— Perché no! — cedetti, incuriosita dall’insolita piega 
che stava prendendo il pomeriggio. — Io sono Sara.

— Devo cercare la copisteria, fare le stampe, rilegare, 
tornare a casa, prepararmi per andare a lavorare in piz-
zeria… — sbottò l’altra.

— Un ottimo motivo per scappare da tutto — ridac-
chiò il ragazzo spettinato. — Io sono Mattia.

— Scusa sai, ma se ho un impegno cerco di rispettarlo 
— puntualizzò lei stizzita. Poteva essere un pregiudizio, 
ma mi sembrava capace di assestare un pugno come si deve.

— Domani sarebbe meglio?
Il tono semplice di Guglielmo smorzò gli spigoli della 

conversazione.
— Molto meglio — concesse lei, aprendo uno spira-

glio nel broncio dietro cui si era barricata.
Ci  accordammo per  il  giorno successivo alla  stessa 

ora,  quindi  ognuno  si  avviò  alla  porta  da  cui  era 
entrato. 

Di lì a poco, mi ritrovai nuovamente a camminare in 
città e, per un attimo, ebbi il dubbio che tutto fosse stato 
solo una fantasia della mia mente.
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Mi  svegliò  il  picchiettio  della  pioggia  sulla  finestra. 
Aprii un solo occhio per sbirciare la radiosveglia e met-
tere a fuoco i numeri rossi. Le otto e undici. Mi rigirai 
sotto il piumone, decisa a concedermi almeno un’altra 
oretta di sonno, gongolando all’idea che solo pochi mesi 
prima  a  quell’ora  ero  in  classe  a  recuperare  qualche 
esercizio di matematica.

Dovevo essere già scivolata nel dormiveglia, quando 
un pensiero mi colpì con la potenza di una tegola: puoi 
dormire o alzarti, dipende solo da te. 

All’improvviso fui sveglissima. Mi sedetti sul letto, il 
cuore che pompava a tutta velocità. Infilai una felpa so-
pra il pigiama e andai in cucina.

Il contatto dei piedi con le piastrelle fredde allontanò 
gli ultimi rimasugli di sonno. Mi preparai un caffè e, ben-
ché come ogni mattina fossi sola in casa, occupai il mio 
solito posto. Lo sguardo perso oltre la finestra.

Puoi dormire o alzarti, dipende da te.
Versai più latte di quanto avessi intenzione di bere, 

mentre ripetevo in silenzio la frase. Non riuscivo a capi-
re perché mi avesse toccato così nel profondo. Prima o 
poi mi sarei comunque alzata dal letto, non c’era biso-
gno di farne una questione così seria.

Allungai una mano verso le fette biscottate e ne ad-
dentai  una  così  com’era.  Mia  mamma  si  ostinava  a 
prendere la marmellata di prugne, se la mangiasse lei.

Fu allora che ricordai il casolare. Il boccone mi andò di 
traverso,  provocandomi un attacco di  tosse da cui  rie-
mersi grazie a una lunga sorsata di caffellatte. 

La casa… certo, e Guglielmo, Linda vestita di giallo, 
Mattia con gli occhi da lupo e Leonardo, “il lord”, com-
parso da dietro l’albero assieme alla ragazza della borsa, 
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il cui nome – realizzai solo in quel momento – mi era 
ancora sconosciuto.

Ci  dovevo  tornare  quel  pomeriggio.  Per  un  attimo 
pensai di non presentarmi. Niente di grave, la mia solita 
reazione a una novità: lancia il sasso, poi nasconditi per 
evitare  gli  schizzi.  A vent’anni  compiuti  avrei  dovuto 
conoscermi. Avrei dovuto prevedere l’arrivo dei dubbi, 
la tentazione di mollare ancora prima di iniziare, il sotti-
le brivido all’idea di mancare una parola data.

E subito mi fu chiaro cosa avevo cercato di comuni-
carmi nella confortevole nebbia del dormiveglia, con la 
frase che fingevo di non capire: puoi andarci o non an-
darci, alla casa, poi però non azzardarti a dire che la tua 
vita è piatta e desolante.

Dipendeva da me, nessun dubbio.

Fu la curiosità di  scoprire cosa potesse mai contenere 
quella  che  sembrava solo  una vecchia  casa.  Fu anche 
l’idea di vedere se gli altri fossero tornati tutti o se, ipo-
tesi azzardata – ma vai tu a sapere – mi sarei ritrovata a 
quattr’occhi  con  Guglielmo.  Fu,  non  potevo  negarlo, 
anche quel piccolo giudice accampato da sempre all’al-
tezza del mio stomaco, che non mancava di pungolarmi 
con  un  fastidiosissimo senso  di  colpa  quando venivo 
meno a un impegno preso. 

In definitiva fu tutto questo, più qualche altra ragione 
non ancora identificabile, che mi spinse fuori nonostan-
te il  cielo grigio,  lungo una strada poco frequentata e 
oltre la porta rossa.

Una volta dentro, fui alquanto sorpresa di notare che 
i quattro ragazzi stavano già seguendo Guglielmo verso 
una delle porte al piano terra.
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— Ehi ciao! — chiamai, mettendomi a correre, dimen-
tica delle perplessità di quella stessa mattina.

La prima a individuarmi fu Linda, avvolta nello stes-
so cappottino giallo del pomeriggio precedente, da sotto 
il quale sbucavano dei pantaloni di un blu elettrico non 
meno accecante. 

— Sara! Ma allora ci sei! — Sembrava sinceramente 
felice di vedermi e la cosa mi procurò un piacere ina-
spettato. — Già mi dispiaceva che avessi deciso di non 
venire!

Rallentai  nel  raggiungerli,  le  guance  arrossate  per 
l’emozione più che per la corsetta. 

— Scusate, non pensavo di essere tardi.
— Non sei tardi — mi rassicurò lei.
—  Dai  che  serviva  un  colpo  di  scena,  per  iniziare 

come si deve — rise Mattia, dandomi una piccola pacca 
sulla spalla.

Gli sorrisi sollevata, estesi il sorriso a mo’ di saluto 
alla ragazza con la borsa e a Leonardo, che ricambiò con 
un cenno del capo e, solo allora, ebbi il coraggio di in-
contrare lo sguardo di Guglielmo, che mi aspettava se-
reno.

— Benvenuta. 
— Grazie — mormorai.
— Direi che ora possiamo veramente andare — an-

nunciò prima di proseguire il cammino interrotto dal 
mio ingresso a sorpresa.
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