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Prefazione 

…Durante il tragitto la mia mente stava subendo un tripu-
dio di pensieri. 

Affacciato al finestrino del treno, mentre i paesaggi 
sfrecciavano davanti ai miei occhi, passavo dall’essere in-
vaso da sensazioni di speranza a tanta inquietudine. 

Chissà se la decisione di fare quella breve vacanza da so-
lo mi avrebbe risollevato da quella vita che ormai non mi 
apparteneva più. 

Avevo già ricominciato da zero altre volte, ma la scom-
parsa di An mi aveva provocato una tale dolorosa ferita che 
ero certo non sarei stato in grado di guarire in poco tempo. 
Le modalità della sua morte inoltre peggioravano di gran 
lunga il mio stato d’animo. 

Non ero abituato a perdere, in nessun campo, io Noah 
D’Amici ho sempre ottenuto ciò che volevo in un modo o 
nell’altro, ma questa volta ero consapevole che sarebbe sta-
ta dura. 

L’unico modo, forse e con l’aiuto del tempo, di recupera-
re avrebbe potuto essere rappresentato dall’amore, ritrova-
re un’altra persona che, come il mio dolce angelo, avesse 
potuto accettarmi e starmi accanto tutta la vita. 

Nel frattempo il convoglio stava raggiungendo la sua de-
stinazione e il suo fischio mi ridestò dalle mie riflessioni. 

Ero stanco, ma allo stesso tempo speranzoso, cosa mi 
avrebbe regalato questo soggiorno? 
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1  

Alla ricerca della tranquillità 

Piuttosto stanco del viaggio decisi che sarei piombato im-
mediatamente in albergo per stendermi su un letto comodo 
e recuperare quelle ore di sonno sostituite, nell’ultimo pe-
riodo, dal lavoro necessario a terminare la mia tanto desi-
derata tesi di laurea, tuttavia appena fuori dalla stazione 
dei treni mi ritrovai ad ammirare, al di là della strada prin-
cipale, una larghissima spiaggia quasi completamente spo-
polata. Senza pensarci due volte mi lasciai felicemente tra-
sportare dal profumo di mare che aveva già invaso le mie 
narici e mi diressi verso quell’enorme litorale blu, promet-
tendo a me stesso di riprendere il mio progetto iniziale nel 
tardo pomeriggio. 

Adagiato in un piccolo spazio con la schiena appoggiata 
al muretto divisorio tra spiaggia e carreggiata, iniziai a go-
dermi qualche minuto di distensione osservando un mare 
calmo, tranquillo, presumibilmente pronto per la prossima 
stagione turistica in arrivo tra poco più di un mese.  

Era da tempo che non assaporavo quella sensazione di 
pace mista alla piacevolezza del suono dolce dalle onde che 
osservavo infrangersi sulla battigia, quel senso di benessere 
che mi invadeva mi fece dimenticare, per un momento, il 
passato rendendomi ancora più consapevole del procedere 
della vita. 

Assorto nei miei pensieri fui distratto con la coda 
dell’occhio da un paio di ragazzi che dormivano profon-
damente coricati su un asciugamano a dire il vero un po’ 
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troppo stretto per ospitare entrambi. Probabilmente ave-
vano all’incirca la mia età. Sembrava avessero trascorso 
una notte balorda considerando le quantità di bottigliette 
di birra vuote che circondavano il loro spazio, uno di loro 
aveva perfino una ferita aperta proprio sotto ad un piede, 
pensai fosse dovuta a qualche vetro rotto calpestato la sera 
precedente. 

Improvvisamente l’abbaio di un cane mi distrasse dalle 
riflessioni sui due giovani. Il cucciolo, un border collie ca-
ratterizzato da un folto mantello nero misto ad un colore 
bianco che delineava parte del muso e del petto, si accostò 
di scatto ai ragazzi per poi essere trattenuto dal padrone, 
un uomo sulla sessantina vestito di un completo da jogging 
perfettamente adeguato alla passeggiata sulla battigia. 
L’animale richiamato si riavvicinò al proprietario e senza 
apparente convinzione ritornò sul suo percorso. 

Quando la tranquillità sembrava essersi rimpadronita 
del suo spazio, ecco di nuovo l’animale che dimenandosi 
riuscì, questa volta, a sbaragliare il suo accompagnatore 
che perse inevitabilmente la presa sul guinzaglio e a cui 
non restò altro da fare che lasciar raggiungere al cane la 
propria nuova meta. A questo punto avendo assistito a tut-
ta la scena ero incuriosito sull’eventuale susseguirsi degli 
avvenimenti quindi ponendo maggiore attenzione alla si-
tuazione notai che il fiuto portò il border collie poco lonta-
no dalla precedente posizione, vicino ad un pino d’Aleppo. 
A causa del comportamento irriverente dell’animale il pa-
drone visibilmente infastidito iniziò a rimproverarlo e con 
forza riuscì a riposizionare il guinzaglio e a riportare 
l’impertinente cucciolo sui suoi passi allontanandosi in po-
chi minuti. 

Nel frattempo i giovani ancora decisamente assopiti ini-
ziarono a ridestarsi, probabilmente svegliati dai rumori del 
giorno e dalle urla di quell’uomo. “Finalmente…” pensai. 
Con molta fatica si misero a sedere, premendosi entrambi 
la testa e guardandosi un po’ in giro con occhi socchiusi ed 
evidentemente gonfi… Mi vennero in mente le mie lunghe 
notti scriteriate trascorse con gli amici di sempre, durante 



11 

le quali credevamo che nulla ci facesse paura e il nostro 
unico pensiero era quello di trovare il modo per sballare… 
Fino a quel maledetto, maledettissimo giorno. 

I due osservandosi iniziarono improvvisamente a ridere 
finché uno, scrutando l’orologio, s’incupì e si alzò di scatto, 
senza tuttavia rendersi conto che il movimento affrettato 
gli avrebbe provocato quello sbalzo di pressione che lo ob-
bligò a risedersi con la stessa velocità in cui si si era drizza-
to in piedi. L’altro rise di nuovo finché guardandosi attorno 
notò l’accumulo di bottiglie che li circondava e vista la 
smorfia comparsa sul suo viso comprese che la pulizia era 
doverosa. 

Si dissero qualcosa, ma vista la mia distanza non riuscii 
a capire, uno dei due si allontanò salutando cordialmente 
mentre quello più consapevole si apprestò a raccogliere i 
pezzi di vetro, cestinandoli un po’ alla volta in un bidone 
posto nelle vicinanze. 

Nessuno dei due si accorse della mia presenza, a me tut-
tavia restò impressa la spontaneità delle loro azioni, non si 
erano parlati molto e nonostante il primo se ne fosse anda-
to il secondo ripulì il tutto senza lamentarsi, se fosse suc-
cesso a me avrei di certo preteso un aiuto. Dopo che anche 
il secondo ragazzo se andò provai una certa delusione, mi 
sentivo di nuovo solo. 

“Meglio se m’incammino verso il mio hotel perché ho pro-
prio bisogno di una bella doccia e di ricaricare il mio cellula-
re ormai spento da almeno un’ora, se mia madre dovesse 
provare a chiamare senza ottenere risposta potrebbe iniziare 
a marciare avanti e indietro per la casa immaginando quali 
disavventure potrebbero essermi capitate, mi crede ancora un 
ragazzino” pensai. Diretto verso la mia meta rimuginai sul 
comportamento improvviso e determinato del collie, pro-
vavo una sensazione d’inquietudine che rischiava di mina-
re la mia vera motivazione di questo viaggio: la ricerca di 
un po’ di tranquillità. 
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Giunto al mio hotel “Europa”, struttura prenotata trami-
te il web, per la ricerca del quale il mio filtro principale era 
stato: “vicino alla stazione dei treni” considerando che 
l’unico mezzo di trasporto che credevo avrei utilizzato in 
questa “vacanza” sarebbero state le mie gambe. Varcando 
la piccola veranda entrai in una hall non molto grande ma 
accogliente e curata nei particolari tipica di quegli alberghi 
a gestione familiare. Sulla sinistra erano stati sistemati al-
cuni tavolini e divanetti in resina neri, ogni tavolino era 
corredato da un vaso contenente un bocciolo di rosa, men-
tre sulla destra erano stati sistemati un paio di attaccapan-
ni e un porta ombrelli. Mi avvicinai al bancone dietro al 
quale mi accolse una signora sorridente e di bell’aspetto. 

 
«Buona sera, ben arrivato all’hotel Europa.» 
«Grazie e buona sera a Lei, sono Noah D’amici.» E le 

porsi il mio documento d’identità per la registrazione. 
«Prego, la sua camera è la numero tredici primo piano, 

subito a destra a fianco dell’ascensore… Mi auguro che 
trascorra un piacevole soggiorno presso la nostra struttu-
ra» disse consegnandomi la chiave e aggiunse improvvisa-
mente, mentre mi stavo avviando verso le scale, «scusami 
se mi permetto, ma avrai l’età di mia figlia ed essendo una 
madre molto protettiva in generale nei confronti di tutti i 
giovani, ti consiglio di riposarti, hai un viso stanco e 
un’espressione triste…» Senza ribattere ritornai sui miei 
passi, non sapevo cosa pensare… Apprezzare l’interesse o 
essere infastidito dall’eccessiva intromissione?… Proba-
bilmente avrei sposato con più convinzione la seconda sen-
sazione se mi fossi soffermato maggiormente a riflettere su 
quelle parole, tuttavia la questione si dissolse nella mia 
mente nel giro di pochissimi minuti senza lasciare traccia, 
ero troppo esausto in effetti per essere in grado di pormi 
ulteriori domande. 

 
Finalmente raggiunta la mia stanza potei coricarmi su 

un comodo letto matrimoniale che profumava di pulito, 
osservai una camera confortevole nella sua semplicità do-


