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IL POSTO DELL’ANIMA 
 

“Me, di posti come cerca lei nu so ninte sustidio”. 

L’aveva sempre stupita quello strano modo che aveva il 

signor Giuseppe di iniziare le frasi: a lei, laureata in 

francese, faceva subito venire in mente il “moi” – 

un’interessante contaminazione linguistica, da indagare più a 

fondo, si riprometteva. 

Ciò che invece non la stupiva più era la generica scortesia 

con cui egli condiva buona parte delle sue risposte. 

D’altronde era comprensibile. Il signor Giuseppe, suo 

padrone di casa, era un tipico rappresentante della 

popolazione locale. Un uomo più vicino agli ottanta che ai 

settanta, asciugato ed incallito dentro e fuori dalle stagioni 

passate ad arrampicarsi su e giù per quelle pietre sconnesse 

– definirle gradini suonerebbe generoso – che collegano una 

terrazza di viti all’altra, o a trasportare le pietre medesime 

per riparare senza fine muri a secco che la natura sarebbe 

inevitabilmente tornata a gonfiare d’acqua e di terra sino al 

crollo successivo…E se non erano pietre erano corbe di 

olive  (un anno troppe, l’anno dopo troppo poche: una 

ragione per mugugnare non mancava mai), curbìn di 

grappoli di un’uva incostante, cassette di insalata coriacea o 

di pomodori buoni solo per la conserva…La dura vita del 

contadino, insomma – tanto più del contadino verticale di 

quelle parti, condannato a faticare più di qualunque altro per 

coltivare una terra fertile, sì, ma inclinata come la Torre di 

Pisa. 
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Come se non bastasse, il signor Giuseppe aveva lavorato 

anche al raddoppio del binario della ferrovia: mesi e mesi a 

picconare rocce non friabili come il tarso imprigionato in  

brutte reti di acciaio lungo le strade locali, ma dure e cattive 

e tanto abbondanti da creare nuove spiagge lungo le coste da  

cui le buttavano a mare… Nelle gallerie ci aveva lasciato un 

paio di falangi, e ad altri era andata anche peggio: ma le 

Cinque Terre si erano definitivamente collegate al resto 

della regione e, si sa, il progresso ha il suo prezzo! E poi, 

sosteneva, meglio un dito monco che la silicosi che si era 

presa il suo paìse Batti a lavorare nei cantieri navali… 

Era un vero simbolo, insomma, il signor Giuseppe: tanto che 

il locale pittore di murales l’aveva ritratto nel suo 

capolavoro che accoglieva i viaggiatori alla stazione di 

Riomaggiore (“E sì che sono me! L’ha mica visto il dito?”), 

e lui ne andava comprensibilmente fiero.   

   

“Angela, senti un po’ qui la Signora…” 

Uno sforzo lo faceva, talvolta. Riteneva che la moglie 

potesse essere più informata, come spesso lo sono le donne 

nei paesi, e tentava di scaricarle il barile di quell’inquilina 

che non dava fastidio, per carità, ma faceva un sacco di 

domande strane. 

La signora Angela era il perfetto complemento del marito. 

Più corpulenta, ma altrettanto agile nel percorrere 

quell’universo obliquo di cui era regina, perennemente 

affaccendata, era comunicativa e curiosa, sempre pronta ad 

affacciarsi ad una porta dimenticata aperta, ad offrire un 

caffè, uno sgabèo appena fritto o la propria partecipazione ai 
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problemi altrui: “Oh mamma mia, ma che roba!”, esclamava 

giungendo le mani e inclinando la testa da un lato – chissà se 

era davvero sincera? 

Aveva, come tanti locali, due incredibili occhi chiari in un 

volto da pellerossa, e capelli duri e folti dal colore un po’ 

troppo uniforme. Rispettava il marito e lui, alla sua maniera 

ruvida, le voleva un gran bene: erano proprio una bella 

coppia di lungo corso. 

Nemmeno lei, però, sebbene apparentemente più dispiaciuta, 

era in grado di fornire informazioni soddisfacenti. O forse 

non voleva: la Signora aveva spesso la sensazione che le 

persone del luogo fossero alquanto reticenti oppure, 

all’estremo opposto, assai loquaci “con chi di dovere” se 

c’era da vendicarsi di  qualcosa che non avevano gradito. 

Selvatiche, in una parola: qualcuna addirittura inquietante, 

come Antonio, non più sano di mente, che poteva anche 

spaventarti sbucandoti davanti all’improvviso dai posti più 

improbabili, dove amava camminare fumando  per trovare 

un po’ di pace.   

 

Chi più chi meno – e lei, in quanto cittadina, sicuramente più 

– erano tutti invasori, per loro: arrivati, come un tempo i 

pirati o la fillossera, a portare danno o, quanto meno, noie. 

Loro e i loro antenati avevano vissuto per secoli una vita 

indubbiamente dura, ma almeno non gravata da obblighi e 

norme che parevano non farcela ad inerpicarsi fin lassù. 

Finché qualche occhiuto giornalista in cerca di luoghi ancora 

autentici/incontaminati/pittoreschi si era accorto: della 

strabiliante bellezza di certi scorci azzurri, delle pendenze 
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vertiginose ricamate di terrazze, dei mucchietti di case da 

presepe, delle barche che, tirate in secco per l’inverno, nelle 

piazzette contendono lo spazio a serici gatti pasciuti. 

Qualche anno di passaparola, e tutto era inevitabilmente 

cambiato. 

Per tutelare tanta bellezza erano nate Autorità di vario 

genere che, a vario titolo, dettavano legge su varie cose: dal 

colore di cui ridipingere la facciata della propria casa 

all’orario per bruciare le sterpaglie, niente più era lasciato 

alla libera scelta dei residenti. Persino l’acqua che correva 

chiara e abbondante dai monti si erano messi a far pagare! 

Sì, certo, erano arrivati il telefono e la televisione e i 

lampioni comunali ad illuminare le ripide scale, e persino la 

prestigiosa qualifica di Patrimonio Mondiale dell’Umanità , 

ma anche tanta gente che sembrava provenire da un altro 

pianeta ed avere voci e ritmi completamente diversi. 

E loro, i locali, finalmente benedetti da un po’ di benessere 

in più e un po’ di fatica in meno, non avevano ancora 

metabolizzato il cambiamento, e vedevano nemici 

dappertutto.  

 

Lei, la Signora, per natura aperta e adattabile, nel suo 

ottimismo aveva creduto che le sarebbe stato facile inserirsi, 

per così dire, nel paesaggio. 

Vernazza l’aveva conosciuta qualche anno prima, 

accompagnandovi banalmente in visita un amico straniero 

col battello che partiva dalla gemella sofisticata, Portofino. 

Sbarcando su quella piazzetta scrostata aveva avuto la netta 

sensazione di essere arrivata, in mezzo alla fiumana di 
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quelli di passaggio. Non aveva nemmeno accompagnato 

l’amico a comprare un gelato o un souvenir: era rimasta 

ferma, ad assorbirne la luce. 

In seguito, ripensandoci, si diceva che era stato proprio lì 

che anche lei, come le facciate di quelle case, aveva 

cominciato a perdere pezzi d’intonaco colorato.  

Gli anni seguenti avevano portato in superficie la pietra viva 

del suo Io più autentico, e questa coincidenza l’aveva 

profondamente legata a quel luogo, dandole il desiderio di 

entrare a farne parte. 

 

Insomma, lei voleva Vernazza, ma Vernazza voleva lei? 

Decisa a scoprirlo, aveva affittato due stanze per entrare in 

contatto con il genius loci e guardarsi attorno con calma. 

 Si era anche procurata un motorino di seconda mano e 

aveva preso a spostarsi nella zona. 

Più di una volta, abbagliata dal blu sfacciato che la coglieva 

di sorpresa dietro una curva, aveva rischiato grosso: le strade 

strette e attorcigliate ai monti non consentivano distrazioni. 

Allora, quando voleva, come i romantici viaggiatori di un 

tempo, vagare, andava a piedi. 

Uno dei suoi percorsi favoriti era, nelle notti esageratamente 

stellate che le regalava ogni stagione, un tratto di Litoranea 

assolutamente privo di illuminazione e di traffico.  

Il silenzio e l’immensità di quel cielo affollato la riempivano 

e la svuotavano insieme, infondendo in lei un profondo 

benessere: mai amava tanto la sua solitudine come in quelle 

passeggiate. 
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In occasioni simili era particolarmente contenta di aver 

affittato fuori dal paese, troppo frequentato specialmente in 

estate. Quando, invece, la burasca si accaniva contro il tetto 

difeso solo da qualche pesante pietrona, allora avrebbe 

preferito lasciarla sfuriare installandosi nel cuore caldo 

dell’abitato, il forno del signor Ettore, a mangiarsi un pezzo 

di fügassa e ascoltarlo raccontare della sua vita di 

sarto/marinaio/ciclista/deportato che, a ottantaquattro anni 

(“il prossimo marzo!”), aveva inaugurato quel locale 

“perché San Pietro non ha ancora la squadra giusta da farmi 

comandare di là”. 

Quanta serenità, in quella voce! Così si diventava a vivere 

lì? L’avrebbero mai accolta fra loro, avrebbero mai ascoltato 

le sue storie, tanto lontane dal loro vissuto? 

 

Ovviamente, nella sua ricerca del posto ideale aveva 

coinvolto non solo i suoi padroni di casa e altri Vernazzesi, 

ma un’Immobiliare che esercitava un monopolio sospetto 

sulla zona. Quel poco che le avevano sbrigativamente 

mostrato, tuttavia, non aveva acceso in lei quella scintilla 

che – lo sapeva bene! – è il segnale inconfondibile del colpo 

di fulmine. 

Lei voleva una veduta che la commuovesse, un luogo  ricco 

di personalità e di mistero come il giardino delle zucche 

lungo il fiumiciattolo che porta al parcheggio, o l’unica 

casina azzurra del villaggio, o quella con le persiane sempre 

chiuse sulla passeggiata… voleva un posto per sé, il suo 

posto dell’anima. 
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Così lei, naturalmente decisionista e impaziente, si era 

imposta un’innaturale attesa che riempiva imparando a 

rispettare una realtà tanto diversa da quella orizzontale a cui 

era abituata. 

 

Era già al suo secondo autunno, e il cielo era freddo sul mare 

d’acciaio. “Almeno  non c’è gente”, si consolava la Signora 

passeggiando intirizzita per i carruggi ventosi.  

Un pomeriggio, guardando il castello, si ricordò della 

precisazione che le aveva fatto uno dei tanti saggi del paese: 

non si chiama “Belforte”, com’è scritto sulle frecce che vi ci 

portano e come suona plausibile, bensì “Beeforte”, ossia 

“Belate forte”: trasparente esortazione alle antiche sentinelle 

che dovevano allertare la cittadinanza alla minima minaccia 

proveniente dal mare. “Povere sentinelle, equiparate a 

pecore…come lo sono tutti i soldati, d’altronde, da che 

mondo è mondo”, riflettè la Signora. Le pareva quasi di 

vederle, assonnate ed esposte alla tramontana in cima al 

torrione… 

 

Come se fosse stata avvertita anche lei, per la prima volta le 

venne voglia di inerpicarsi fin lassù: le orde di turisti che in 

stagione calavano in piazza dal ristorante l’avevano sempre 

scoraggiata dall’impresa. 

La bigliettaia era talmente impegnata a supplicare un 

fidanzato riottoso dentro il suo cellulare che la lasciò passare 

senza farla pagare. Buon segno, pensò lei, salendo gli ultimi 

di molti gradini. 
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Sulla spianata tirò il fiato, quindi si avvicinò al lato che 

guardava sulla mainetta da Tagià, la piccola baia della 

Tagliata. La veduta da quella parte, meno inflazionata di 

quella del porticciolo, col colpo d’occhio su Corniglia, 

l’attirò subito. Tutto era in miniatura, su quel costone 

scosceso: i terrazzini, le finestre, i vasi di fiori – parevano 

tante casette dei Sette Nani, sorrise tra sé. 

Si sporse ammirata a guardare il surreale praticello 

all’inglese e un limone profumato strappati allo strapiombo 

da qualche spirito poetico e determinato al contempo, come 

il suo. 

Un gatto chiazzato le si strusciò contro le gambe e saltò sul 

parapetto. Sovrappensiero prese ad accarezzarlo. 

 Il suo sguardo si muoveva lentamente verso sinistra, come 

la sua mano sulla schiena dell’animale, che prese a fare le 

fusa strizzando gli occhi nocciola per il piacere. 

 

La sua attenzione si fermò su un altro fazzoletto di terreno – 

del tutto incolto, questo – alla cui estremità stava un casotto 

diroccato di legno e sassi in bilico su uno spuntone di 

scogliera. Come a molti altri angoli potenzialmente 

incantevoli, i troppi rifiuti accumulati nel tempo da mani 

incuranti gli conferivano l’aspetto di una discarica a cielo 

aperto. La Signora si indignò: una posizione così 

affascinante! Non riusciva a distogliere lo sguardo, cercava 

di cogliere ogni dettaglio di quel quadro struggente nella sua 

rovina. 

La coda del gatto si era drizzata per la contentezza di quelle 

carezze inaspettate. 
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 A poco a poco dentro di lei l’indignazione lasciò il posto a 

qualcos’altro. 

 La sua mano smise di muoversi su quel pelo morbido, e lei 

sentì lacrime di gioia salirle agli occhi: il fulmine tanto a 

lungo aspettato l’aveva colpita. 

 

Come se tutta l’impazienza accumulata in quegli anni di 

attesa le fosse esplosa improvvisamente dentro, si affrettò 

fuori dal castello con un “Grazie!!” squillante alla stupita 

bigliettaia e si diresse a naso verso il suo neonato oggetto 

d’amore. 

Come riconoscerlo, dal basso? Saliva e scendeva e tornava a 

salire i medesimi scalini, con un occhio al mare, ma non 

capiva proprio dove dovesse andare. 

Di colpo, una piccola spianata di ardesie grigie alla sua 

destra divenne d’oro.  

Abbagliata, salì i gradoni di accesso in tempo per vedere il 

sole ormai basso che tornava dietro le nuvole, non senza 

averle concesso un gradevolissimo istante di calore.  

 

Si aggrappò alle sbarre che proteggevano dalla vertigine: la 

Corsica e l’Elba quel pomeriggio non si vedevano – troppe 

nuvole. L’orizzonte era curvo e lei era convinta che, 

guardando come sapevano gli antichi, avrebbe potuto 

riconoscere quegli incontri di poli e di correnti che facevano 

delle Cinque Terre un luogo cosmico del creato. 

Sotto di lei, un coacervo di piante teneva insieme a fatica le 

fragili rocce che strapiombavano in quel Mar Ligure 

talmente infinito, da lì, che pareva oceano. 
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Riconobbe il praticello all’inglese alla sua destra e, più in 

alto, il torrione del castello. 

Guardò a sinistra, e capì: Apollo aveva aiutato Cupido, e lei 

era giunta dove voleva! 

Su quel lato della spianata, infatti, c’era un cancelletto in 

ferro rugginoso designato da due diversi numeri civici; 

accanto a quello un rimasuglio di muro di sassi e mattoni 

attorno ad una porta formata da - contò - ben sette pezzi di 

legno inchiodati insieme alla bell’e meglio.  

Sbirciò sopra il cancelletto. Nel piccolo cortile di cemento la 

solita collezione di vasi e vasetti di piante, qualche 

conchiglia incollata qua e là e poi… le statue di Biancaneve 

e di ben sei dei Sette Nani! Ma allora non aveva avuto torto 

a pensare alle fiabe… 

Emozionata esaminò la porta che veramente le interessava. 

Era chiusa da una catena arrugginita semplicemente 

annodata su se stessa, senza lucchetto. 

Come una qualsiasi lengera, incurante delle possibili 

conseguenze, la sciolse. 

La porta si aprì volentieri a mostrarle lui, il suo posto, il 

posto dell’anima, quello che aveva cercato e che il Sole in 

persona si era graziosamente incaricato di indicarle. 

 

Con un residuo di prudenza richiuse la porta dietro di sé e se 

lo divorò con gli occhi: qualunque difficoltà avesse dovuto 

affrontare, promise a se stessa, quel piccolo paradiso perduto 

sarebbe stato suo, ritornando l’Eden che già lei dipingeva 

con la ricca tavolozza del suo entusiasmo. 
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Mosse alcuni passi nelle erbacce alte, e fu subito a quello 

che doveva essere stato un pollaio. 

Poche lamiere cadenti, la rete divelta, le assi corrose dalla 

salsedine e qualche ciappa che tentava di coprirne una parte: 

ne sarebbe uscito un comodo ripostiglio, pianificò. 

Dovette poi scavalcare un muro -“Ci vorrà un bell’arco!”- 

per arrivare, tra fichi d’India, tòsceghi, agavi e capperi 

striscianti, al minuscolo casotto sull’orlo del nulla. 

Che disastro! Le avrebbero mai dato i permessi per farne la 

sua casetta di Biancaneve? Era così piccolo, e così… 

marcio! 

 Che le prendeva? Non poteva scoraggiarsi, si disse - non lei, 

non adesso. 

Nonostante le due assi inchiodate sulla soglia, decise di 

entrarvi subito. 

Era una vera topaia; però, si consolò, fra le tavole del 

pavimento si intravedeva addirittura il mare… 

Sul lato a picco sopra la mainetta c’era una finestrella senza 

vetri. 

Mosse un passo verso quella parete, con gli occhi che di 

nuovo le brillavano fissi sullo spettacolo di Corniglia 

racchiusa in un riquadro del telaio come in una cartolina… 

 

La mattina dopo, fu il matto del  paese a trovarla sfracellata 

sui roccioni della baia.  

Il Sole, ormai alto, la illuminava in pieno. 
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