
E ora era qui davanti a me, bella come non mai, la linea del viso scolpita dalla luce fioca del 
lampione, un gioco di ombre che esaltava una bellezza trionfante, guance sode e rosee che 
avevano strappato al tempo la possibilità di tracciare sul volto le asperità alle quali Rosaria era 
stata sottoposta.
Un fascino profondo, conturbante, ma che non riusciva a mascherare la sua tristezza, uno stato 
dell’anima che non avrei mai potuto immaginare in lei, ridente fiamma del mio cuore di 
adolescente.
Feci un paio di passi verso di lei, era visibilmente emozionata, lo si percepiva chiaramente dal suo 
continuo tentativo di asciugare le mani con il grembiule blu che le cingeva la vita.
Continuava a indirizzare lo sguardo tra il catino, ancora pieno dei panni da stendere, e i miei occhi 
insistenti e tremendamente rapiti dalla sua bellezza. La sua ansia si caricava di evidente 
imbarazzo ad ogni mio lento movimento consapevole che il tempo, nei lunghi anni di lontananza, 
non aveva assolutamente lenito il suo sentimento. Le ero oramai distante pochi centimetri, quelli 
che ti permettono di percepire lo scorrere dell’adrenalina, che lasciano comprendere il senso di un 
respiro, quei pochi centimetri che colgono il pulsare delle labbra in cerca del ristoro dei sensi.
Una scena nella quale le parole negano la loro presenza, si sentono inadeguate, rifuggono 
nell’animo per lasciare timidamente il posto alle più sfacciate esternazioni dei desideri a lungo 
repressi.
Nessuno era testimone del nostro desideroso incedere, solo quel lampione malconcio che, timido, 
velava la sua luce con una patina di polvere secolare. 
Nessuno, tranne i nostri sguardi e il cuore palpitante di entrambi.
La vidi chiudere gli occhi come chi ha deciso di non negarsi agli eventi aprendo le porte al dolce 
sapore di quelle labbra di cui tanto si era nutrita. Non esitai un attimo e la baciai con profonda 
passione.
Lei non si negò e mi restituì il bacio con la stessa passione di un tempo, la riconoscevo, non l’avrei 
mai potuta dimenticare.


