
Le erano sempre piaciuti i rumori. 

Non quelli troppo forti: quelli discreti, seguiti da qualcosa di familiare. Una carezza, 

un biscotto, un profumo. Ma prima di tutto, arrivava il rumore. 

Aveva poco più di tre mesi quando imparò a distinguere il rumore dei suoi passi. 

Scendeva le scale con quel ritmo particolare che le faceva alzare appena le orecchie, 

e sapeva che a breve sarebbe comparsa la nuvola di capelli rossi, accompagnata da 

un profumo leggero.  

La sua prima casa le piaceva. Avrebbe potuto essere un’abitazione d’altri tempi, con 

i muri bianchi e gli ampi scalini che conducevano all’ingresso. Seduta nel grande 

giardino aveva imparato ad assorbire migliaia di suoni diversi, il cui susseguirsi 

scandiva il ritmo delle sue giornate. 

Sapeva persino riconoscere la frenata improvvisa di una Peugeot grigia, che svoltava 

senza mettere la freccia e si fermava sempre allo stesso posto, di fianco all’ingresso. 

Poco dopo una ragazza dai capelli castani si avviava con passo sicuro verso il 

cancello; -Ciao Zoe!- diceva entrando. 

Non arrivava sempre alla stessa ora: a volte il sole era alto nel cielo e la ragazza che 

scendeva dall’auto si fermava a coccolarla, sorridendo. Altre volte pioveva, e si 

avviava correndo verso le scale, sparendo inghiottita in quel profumo così familiare 

di capelli rossi. Arrivava anche quando c’era la luna, con un –Ciao Zoe!- appena 

bisbigliato e camminando un po’ incerta sui tacchi alti. Arrivava anche ad orari 

strani, non avrebbe saputo dire se fosse notte o mattina, e la sua amica dai capelli 

rossi scavalcava il cancello per entrare in casa. A volte stavano un po’ con lei in 

giardino, fumando e chiacchierando sedute negli ampi gradini dell’ingresso. Erano 

suoni che le infondevano tranquillità, profumi familiari, carezze dolci. 

Qualche volta piangevano, molto più spesso ridevano, o piangevano e ridevano 

insieme. I bipedi sono strani. La cosa più strana, forse, fu quel giorno il cui la ragazza 

dai capelli castani si mise a strillare ed abbracciare la sua nuvola rossa, solo perché 

lei le aveva mostrato un nuovo anello luccicante che indossava nella mano sinistra. 

Poco dopo, cambiarono casa. Era più piccola, con i muri colorati e il giardino pieno di 

fiori. La ragazza dai capelli castani non arrivava più in Peugeot, ma riconosceva lo 

stesso il rumore della sua frenata improvvisa. Aveva un’auto più grande, forse per 

far spazio al seggiolino del suo bambino. Era un bimbo color cioccolato che piangeva 

sempre, ma dopo migliaia di frenate improvvise aveva imparato a star seduto 

sull’erba, giocando con lei. Gli leccava il visetto, e lui affondava le mani nel suo pelo 

morbido, mentre le due ragazze chiacchieravano e ridevano. Diventò vecchia così, 

tendendo l’orecchio ai suoni conosciuti e a quelli nuovi, osservando le foglie e la 



neve cadere, le stagioni rincorrersi, le albe diventare tramonti nello spazio di un 

battito di cuore.  

Fu così anche dopo di lei. 

Centinaia di suoni riempivano la piccola casa colorata. Bambini, cene, film sul 

divano, estati, inverni, sole, lacrime e pioggia. Decine di anni sospesi fra note 

musicali e caffè, test di gravidanza e aperitivi. Migliaia, decine di migliaia di suoni, 

passi, frenate improvvise. 

La donna dai capelli bianchi non diceva più –Ciao Zoe!- percorrendo il vialetto. 

Lo pensava fra sé, avviandosi serenamente verso l’ennesimo pomeriggio di the e 

pettegolezzi. 


