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Quella sera avrei partecipato per la prima volta a una festa
pagana o, come lo chiamavano le specialiste, un Esbat. Era un
rituale che veniva celebrato durante le notti di luna piena;
Grazia mi aveva spiegato per sommi capi cosa sarebbe
avvenuto e soprattutto mi aveva rassicurata sul fatto che
nessun piccolo animaletto innocente dalla faccia buffa
sarebbe morto per colpa nostra.
Mi aveva coinvolta perché erano due mesi che non uscivo di
casa. La mia clausura non era dovuta a qualche divieto dei
miei genitori apprensivi ma al fatto che da quando Lucio mi
aveva lasciata, poco prima dell’estate, non mi andava di
vedere nessuno.
«Chiara, sarebbe imbarazzante per ogni essere vivente di
sesso femminile lo stato in cui ti sei ridotta. Per amore della
Dea riprenditi, non si può star male così per un idiota come
quello.» Grazia aveva ragione, lo sapevamo entrambe. Mi
aveva dato due mesi per metabolizzare ma ora si era stufata
di vedermi ciondolare sul divano a guardare vecchi telefilm
degli anni ’80 che riempivano i palinsesti estivi. Mi voleva
bene e, proprio in virtù dell’affetto che ci legava, avevo
deciso di dare una chance a questa serata che stava
organizzando da settimane.
«Passo a prenderti alle dieci, vestiti comoda e
preferibilmente di nero per allontanare tutta questa
negatività che ti si è attaccata come una cozza allo scoglio. Se
puoi ruba una coppa a tua madre, ti servirà per bere durante
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le offerte alle divinità.» E così feci: indossai un paio di shorts
di jeans blu scuri, una maglietta nera attillata con il retro a
ragnatela senza reggiseno, le ballerine di vernice nera
ipercostose che i miei mi avevano regalato per il compleanno
e una borsa coordinata abbastanza capiente da infilarci, oltre
alle solite cosette che mi portavo sempre dietro, una coppa
da gelato presa in gran segreto dalla credenza in sala da
pranzo. Comoda sì, ma fottutamente glamour.
Legai i capelli con l’elastico fino a formare uno chignon alto
e mi truccai con rapidità grazie alle tecniche acquisite tramite
i tutorial delle guru del make-up scovati su Youtube.
Uscii di casa felice di non dover ascoltare mia madre per le
successive tre ore; sebbene avesse addolcito le solite
raccomandazioni pre-uscita, perché contenta di vedermi
uscire con le amiche, era pur sempre una cinquantenne
ansiosa che aveva rimosso di aver avuto a sua volta diciotto
anni e che quindi riversava su di me tutte le sue ansie e
frustrazioni.
Grazia era già davanti al portone di casa ad aspettarmi nella
sua invidiatissima Fiat 500 rossa; entrai in macchina che
parlava al cellulare tramite l’auricolare. Le sentii dare delle
indicazioni stradali a qualcuno che si era perso mentre
andava al luogo dove si sarebbe tenuto il rituale. La location
non era stata scelta a caso: era un vecchio podere che
apparteneva alla famiglia di Grazia da generazioni e
nessuno ci andava mai perché da ristrutturare per essere
abitabile; noi lo sfruttavamo a nostro piacimento grazie alle
doppie chiavi che avevamo fatto di nascosto in ferramenta.
Terminò la conversazione con l’impedita al telefono, che non
riusciva a capire che stava andando nella direzione opposta
a quella indicata, che già ci trovavamo sulla vecchia Aurelia:
venti minuti di tragitto circa e saremmo arrivate a
destinazione.
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«Ciao sorella.»
«Ciao» bofonchiai in risposta al suo saluto.
«Ehi, positiva ragazza, positiva. Quante volte te lo devo dire
che l’atteggiamento è fondamentale per far sì che l’universo
ti aiuti?!»
Sbuffai con il viso puntato verso il nulla delle campagne che
ci circondavano oltre il finestrino. Da quando aveva iniziato
a frequentare la nuova comitiva di ragazze che aveva
conosciuto a Yoga era diventata una fan sfegatata
dell’universo e della Dea: li tirava in ballo per ogni stronzata.
Senza contare che aveva eletto The Secret, una sorta di
manuale New Age per vivere felici, a verità assoluta e non
perdeva occasione per citarmene qualche passo.
«Chiara, guarda che fai fallire tutto il rituale se non entri
nello spirito adatto. È di fondamentale importanza che tu
nasconda per un paio d’ore il tuo odio verso la vita» mi
ammonì con la stessa passione di un prete durante il
sermone in chiesa; cambiavano le religioni ma i metodi
comunicativi rimanevano gli stessi.
«Io non odio lo vita. Odio un essere vivente, è diverso»
precisai ricordandole del macigno che mi aveva schiacciata
poco prima delle vacanze estive.
«Beh, questo perché non credi nel Karma: se ci credessi
avresti la certezza che prima o poi la pagherà per la
carognata che ti ha fatto e andresti avanti per la tua strada a
testa alta invece di nasconderti in casa.»
Era proprio in forma, non c’era nulla da fare: o
l’assecondavo o mi avrebbe ammorbato tutta la sera.
Ringraziando le divinità, come diceva sempre lei, arrivammo
al podere. Una fila di macchine era in attesa che la
proprietaria di casa aprisse il cancello che dava verso il
parcheggio interno. Ci accolsero con le classiche
strombazzate di clacson, giusto per fare un po’ di casino.
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Lasciai che le specialiste organizzassero il loro altare: non era
nient’altro che un plaid colorato sul terreno antistante
l’edificio ricoperto di cianfrusaglie. Soltanto quattro erano di
pregio e riconobbi le coppette d’argento che la signora
Milani, la madre di Grazia, utilizzava quando aveva ospiti di
riguardo. Al loro interno vi erano stati inseriti dell’acqua, del
sale grosso, un bastoncino d’incenso e una candela di piccole
dimensioni. Ogni coppa conteneva un ingrediente ed erano
disposte con criterio, non poteva essere un caso.
«Sono i quattro elementi» sentii dire alle mie spalle. Mi girai
e vidi una donna sulla trentina vestita con un abito lungo di
raso nero. Nel suo sguardo c’era qualcosa di inquietante:
uno strano scintillio negli occhi era ben visibile malgrado la
luminosità precaria creata dalle candele che le ragazze
avevano appoggiato per terra a forma di cerchio.
Annuii non tanto perché avevo compreso quello che mi
aveva detto ma per far cadere la conversazione; quella però
non demorse e, affiancandomi, continuò la spiegazione:
«Una candela per il fuoco, un incenso per l’aria, del sale
grosso per la terra e l’acqua… Beh, per se stessa», disse
mettendosi di fianco a me.
Ora che mi era accanto potevo ammirarla un po’ meglio:
fisico magrissimo, capelli corvini che cadevano in morbide
onde fino al sedere, tatuaggi su entrambe le braccia di strani
simboli esoterici e una voce profonda e sensuale allo stesso
tempo. Era avvolta da una strana elettricità, l’avvertivo con i
peletti delle braccia ritti e che puntavano verso di lei come
farebbe l’ago di una bussola verso il Nord.
Noncurante del mio silenzio, o forse approfittando proprio
di esso, proseguì la lezione che era decisa a impartirmi
parlando dell’importanza degli elementi naturali per la
riuscita di un rituale e dello spirito dell’officiante. Sviscerò
poi una serie di sproloqui sulla luna di quella sera, che non
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era soltanto piena ma anche Blu; mi spiegò che era chiamata
così la seconda luna piena all’interno dello stesso mese. Si
rese conto da sola che quello che stava mandando avanti da
più di dieci minuti era un vero e proprio monologo e quindi
decise di coinvolgermi: «È la prima volta che ti vedo. Tu non
sei pagana. Non porti simboli e avverto il tuo scetticismo.
Perché sei qui, Chiara?»
A sentire il mio nome pronunciato da quella sconosciuta mi
girai di scatto: non glielo avevo detto, non ci eravamo
presentate. La parte razionale di me spiegò la cosa dicendosi
che forse lo conosceva perché glielo aveva detto quella
chiacchierona di Grazia e allo stesso tempo la parte
irrazionale iniziò a preoccuparsi perché quella donna, al
contrario della mia cara amica, era palesemente una strega
vera, di quelle che ci nascono e non che lo diventano
leggendo libri.
«Non preoccuparti, non sono una persona ostile.» Cercò di
tranquillizzarmi,
possedeva
veramente
dei
poteri
sovrannaturali offerti dalle divinità perché ci stava
riuscendo.
«Credi che mi farai l’onore di ascoltare la tua voce prima che
il rituale inizi?» disse sorridendo bonariamente. L’alone
cupo percepito poco prima si stava dissolvendo: d’un tratto
mi sentii rilassata come dopo un bel bagno
nell’idromassaggio dei miei genitori. Doveva essere per
forza opera sua. «Allora, perché sei qui Chiara?»
«Mi ha costretto Grazia a venire» ammisi indicando la mia
amica tutta impegnata a disporre statuine sul plaid/altare. «È
preoccupata del fatto che da due mesi non metto il muso
fuori di casa.»
Prese a cuore la mia storia e mi incitò nel proseguire con una
mano mentre mi osservava con i suoi profondissimi occhi,
era come se mi stesse scandagliando l’anima.
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«Pensava che una serata come questa mi avrebbe fatto bene
allo spirito» enfatizzai le ultime parole perché erano una
vera e propria citazione che più volte aveva espresso la mia
amica.
«Non mi sembra ti stia facendo bene. Te ne stai qui in
disparte a chiacchierare con una sconosciuta che ti incute
timore e sei piena di odio verso il tuo ex fidanzato.»
“Wow.” La tizia sapeva davvero il fatto suo e non potevo che
convenire con lei, aveva ragione su tutta la linea.
«Credo che dovresti cambiare aria per un po’, frequentare
persone e luoghi nuovi per vedere la situazione sotto un
altro punto di vista.»
Parlava facile lei. Sicuramente non viveva ancora con i suoi
genitori, non era stata lasciata per un’altra che a fatica
sapeva esprimersi in italiano e, a vedere dal quantitativo di
gioielli che indossava, non aveva nemmeno il problema della
paghetta settimanale.
«Sì, hai ragione» convenni senza aggiungere altro dei miei
ragionamenti, sarebbe risultato patetico.
«Se le porte della percezione fossero purificate, tutto
apparirebbe all’uomo come in effetti è, infinito1.»
«Come scusa?» Quella da lei appena citata era una frase che
avevo sentito altre volte ma che mai ne avevo capito
realmente il senso, era una di quelle citazioni con le quali
riempivamo i diari senza fare troppa attenzione a colui o
colei che l’aveva detta.
«La mente umana è limitata e non riusciamo a vedere la
realtà com’è obiettivamente ma come vorremmo che fosse.
Nel tuo caso, non riesci a vedere quanto sia inutile questo
tuo asservimento nei confronti di un uomo che non era
destinato a te. Ti ostini a voler rimanere aggrappata a un
1

William Blake, Il matrimonio del Cielo e dell’Inferno, 2003, Milano, SE Studio Editoriale, Collana Piccola Enciclopedia.
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ricordo che non offre un valore aggiunto alla tua vita ma
solo pena.»
Sentire quelle parole da un’emerita estranea fu una vera e
propria pugnalata, eppure non riuscivo ad allontanarmi da
lei. Era come se sentissi il bisogno di ascoltarla.
«Per questo credo che dovresti accettare la mia proposta.»
“Proposta?” La guardai perplessa, non mi ero resa conto che
mi avesse proposto qualcosa.
«Perdonami, ma non so nemmeno come ti chiami...» le dissi
con una strana variazione nella voce, non era da me sentirmi
intimorita da qualcuno in quella maniera.
«Hai ragione, scusa. A volte mi dimentico di queste sciocche
convenzioni sociali. Io sono Elisa, piacere» mi rispose
allungando il braccio verso di me per ufficializzare la
presentazione con una stretta di mano. Gliela strinsi e notai
uno splendido tatuaggio che le prendeva tutto
l’avambraccio: era un cerchio formato da un serpente che si
mordeva la coda. Le scaglie erano state impresse sottocute
magistralmente, come se scintillassero al riverbero delle
candele; sembravano quasi vere.
«Piacere, Chiara... Ma già lo sai...»
«Sì, già lo so. Come so tante altre cose di te. So per esempio
che ami le passeggiate nei boschi, ti piace leggere sul divano
quando fuori piove al caldo di una vecchia coperta di lana,
so che quando mangi lasci sempre la cosa che ti piace di più
per ultima nel piatto, so che quando sei triste ti rifugi nella
pasticceria del centro che fa la cupcake Red Velvet che ti piace
tanto e soprattutto so che ti sarebbe piaciuto tanto essere una
delle protagoniste dei romanzi di Jane Austen per
stravolgere il sistema e punire le ingiustizie proprio come
intendeva fare l’autrice.»
“Porca miseria.” Nemmeno mia madre sapeva così tanto di
me, ero sotto shock. Come diamine faceva Elisa a sapere
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tutte quelle cose? Ero certa di non averla mai incontrata
prima e alcune cose che aveva detto non le sapeva nemmeno
Grazia perché troppo private anche da raccontare a una cara
amica.
Come se avesse ascoltato i miei ragionamenti, rispose:
«Strabiliata vero? Già, fa sempre lo stesso effetto. Ti basta
sapere che esistono al mondo persone con capacità
particolari e io sono una di quelle.» Non aveva bisogno di
argomentare ulteriormente, era palese.
«Ogni anno vengo qui per la Luna Blu, giorno in cui le mie
doti sono più potenti, in cerca di qualche giovane anima da
aiutare e quest’anno sembra che tu sia quella che più ne ha
bisogno, mia cara.»
“Eh?” Mi guardai con sospetto: era così evidente che stessi a
pezzi?
«E come vorresti aiutarmi?» chiesi in automatico, come se
quella donna potesse realmente cancellare tutto lo schifo che
la mia mente mi obbligava a ricordare: Lucio che mi bacia,
che dice di amarmi, di essere la donna della sua vita e che
poi dopo sei mesi di relazione mi lascia perché ha trovato
un’altra donna della sua vita.
«Potrei farlo in tanti modi ma credo che quello più adatto sia
quello di realizzare un tuo desiderio e, visto che devi andar
via per un po’ per focalizzarti su te stessa, ti propongo di
fare un tuffo nel passato, magari in quel periodo storico che
tanto ti piace...»
Lo stato di calma cessò al sentire quelle parole, il cuore iniziò
a battermi all’impazzata. Mi misi difronte a Elisa per
ascoltare meglio la famosa proposta.
“Può farlo davvero?” Una strana frenesia si fece largo dentro
di me scacciando a pedate la depressione per l’amore
perduto.
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«Aspetta, puoi mandarmi all’interno di uno dei romanzi di
Jane Austen?» L’idea era estremamente attraente. Iniziai ad
agitarmi in preda all’euforia.
«No Chiara, farò di meglio. Posso mandarti in un luogo a tua
scelta, in una data a tua scelta e posso costruirti una vita
alternativa per mescolarti alla popolazione locale. Non posso
farti diventare la sesta Miss Bennet, ma credo che sia
ugualmente allettante, no?»
“Vabbè non vedrò Darcy in persona ma almeno ne vedrò di
similari!” Mi stava bene lo stesso.
«Ok, ci sto!» dichiarai entusiasta.
«Calma, calma ragazza. Come spesso avviene in magia, deve
esserci uno scambio. Io ti manderò ovunque tu voglia e ti
dirò come fare per tornare indietro ma tu dovrai darmi
qualcosa in cambio.»
“Ecco, lo sapevo.” Se si aspettava dei soldi andava tutto a
monte, in borsa avevo quindici euro e di sicuro non
sarebbero stati sufficienti.
«Qualcosa tipo?»
«Un oggetto personale al quale sei particolarmente
affezionata. Mi occorre perché estrapolerò da quell’oggetto
le emozioni che vi hai involontariamente accumulato
all’interno e le utilizzerò come carburante per il tuo viaggio.»
Iniziai mentalmente a fare l’inventario di tutto quello che
avevo con me e del quale non avrei sentito la mancanza.
C’era un solo oggetto che per tanto tempo era stato
importante e che stupidamente indossavo ancora, il primo
regalo che Lucio mi aveva fatto: una collanina in argento con
un ciondolo a forma di cuore. Me la tolsi e gliela porsi,
doveva bastarle come carburante; c’era talmente tanto amore
e odio in quel piccolo gioiello da mandare lo space shuttle
magico in giro per l’universo per diversi anni.
«Perfetto.»
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La prese e la racchiuse fra le mani per poi appoggiarle sulla
fronte e chiudendo gli occhi mormorò qualcosa che non
potei comprendere. Dopo poco li riaprì: «Sì, va benissimo.
Lo hai amato e odiato in egual misura, si sente» mi disse con
un sorriso malinconico sul volto.
«Già.» Fu tutto quello che le risposi cercando di ignorare il
nodo alla gola che non permetteva di dire altro.
«Allora mia cara, dove vorresti andare?»
“Scontatissimo.”
«Bath.»
«Oh, un po’ di acqua termale ti farà bene.» Lo sguardo
compiaciuto faceva presupporre che anche lei fosse una fan
della Austen. «Hai anche una data precisa?»
«Sì! Trentuno dicembre 1800, al mattino se fosse possibile.»
Elisa alzò un sopracciglio incuriosita; per quante cose
sapesse, quella proprio la ignorava e fui io a spiegargliela:
«La famiglia di Jane Austen si traferì a Bath nel dicembre del
1800, mi piacerebbe passare il Capodanno assieme a loro»
risposi tutta entusiasta della genialata che avevo avuto.
La strega mi fissò sbalordita, fra le poche cose che non
sapeva di me andava inserita la biografia a memoria
dell’autrice britannica.
«Sì, si può fare. Ti farò arrivare al mattino per colazione e
potrai rimanere tutto il tempo che vorrai.»
“Sì!!” Già pregustavo torta di mele fatta in casa e del vero tè
inglese.
«Bene, tieni questa» mi disse nel passarmi uno strano
oggetto che aveva estratto dalla sua borsa. Era grande
all’incirca quanto un libro e aveva la forma di una scopa di
saggina. Era una scultura in ossidiana; conoscevo bene
quella pietra perché era la stessa della collana preferita di
mia madre.
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Una volta presa mi spiegò il da farsi: «Allora, devi tenere
stretta la scopetta fra le mani e immaginare chi vorresti
essere, dalla fisionomia del corpo al nome, luogo e famiglia.
È un po’ una sorta di gioco di ruolo, devi immaginare il
personaggio che interpreterai e una volta che sarai lì, lo
diventerai in automatico.»
Annuii felice, non era difficile da fare quello che mi
chiedeva; avevo letto talmente tante volte i sei romanzi della
Austen e vissuto le vicende dei protagonisti che era un vero
e proprio gioco da ragazzi.
«Ti ho già detto che potrai rimanere tutto il tempo che
vorrai, per tornare indietro ti basterà riprenderla fra le mani
e pensare alla tua famiglia.»
«Chiara siamo pronte, vieni!» La voce di Grazia fu un vero e
proprio fulmine a ciel sereno. Ero così presa dalla
chiacchierata con la strega da annullare lo spazio e il tempo.
«Salve, Maestra» le sentii dire mentre abbassava il capo in
segno di rispetto.
«Salve a te mia cara, che tu sia benedetta» rispose Elisa
segnandole con le dita una stella invisibile sulla fronte.
«Oh...», lo sguardo di Grazia si fermò sulla scopetta, «è
quindi lei la prescelta di quest’anno.» A quelle parole
guardai la mia amica con sospetto: come faceva a sapere cosa
fosse?
Portò la mano all’interno della camiciola che aveva addosso
e fece fuoriuscire la collanina che indossava da anni. Quello
che non avevo mai visto prima era il ciondolo che vi era
appeso, un bellissimo e antico ankh egizio in oro e gemme
preziose; non sembrava per niente uno di quelli che si
acquistavano nei mercatini odierni. Ero sbalordita, anche
Grazia aveva avuto lo splendido dono da parte di Elisa.
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Mi abbracciò commossa prendendomi alla sprovvista; visti i
caratteri di entrambe, fra di noi non usavamo mai quel
genere di effusioni in pubblico.
«Fa buon viaggio e non preoccuparti, ci rivedremo fra poco»
sussurrò all’orecchio tenendomi ancora stretta a sé.
“Fra poco?” Guardai Elisa in cerca di delucidazioni, non mi
aveva spiegato quell’ultima parte e io, vista l’insofferenza
che ultimamente avevo per i miei genitori, non avevo chiesto
del mio ritorno. Si sarebbero accorti della mia assenza?
«Per noi il tempo scorrerà in maniera diversa, quello che per
te saranno ore o giorni per noi saranno pochi attimi.
Ritornerai subito dopo che sarai partita.»
“Che figata!”
«C’è solo un avvertimento che devo farti: non cercare di
cambiare gli eventi altrimenti la scopetta non ti riporterà mai
più a casa perché avrai cambiato in qualche maniera il futuro
e sarà come se tu non fossi mai nata. Capito?»
«Sì, va bene. Sono pronta!» Iniziai a saltellare dalla gioia, non
vedevo l’ora di partire.
«Bene. Stringila forte, immagina chi e dove sarai e… fai buon
viaggio, Chiara.»
«Va bene... Torno subito» dissi loro euforica.
Strinsi la scopetta in pietra nera fra le mani e pensai a una
casa immaginandola come quella in cui viveva a Bath la
famiglia Tilney nel libro l'Abbazia di Northanger. Pensai poi a
me stessa con uno splendido abito vittoriano grigio con tanto
di cuffietta, proprio come li avevo sempre sognati. Infine,
non potevo essere una poveraccia perché quelle del ceto
sociale più basso facevano sempre una finaccia nella realtà
ottocentesca e quindi ipotizzai di essere la figlia di un noto
avvocato di Londra malato di gotta e che trascorreva del
tempo a Bath assieme alla famiglia per curarsi. Volevo un
fratello e una madre che non fosse né come la mia né come
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quella delle signorine Bennet o nessuno mi avrebbe presa in
considerazione.
Mentre davo ampio respiro alla mia immaginazione percepii
che qualcosa stava cambiando ma mi proibii di aprire gli
occhi per paura di rompere l’incanto. Mi sentivo come in un
vortice che mi sballonzolava a destra e a manca ma non ne
avevo paura, qualcosa dentro di me mi assicurava che era
normale e che presto sarebbe finito.

Riaprii gli occhi e notai uno splendido soffitto con travi in
legno e decori a stucco; ero sdraiata e malgrado il materasso
sul quale mi trovavo non fosse ortopedico come il mio, era
abbastanza confortevole.
“Ha funzionato!”
Mi misi a sedere per ammirare meglio la stanza in cui mi
trovavo: lettino singolo, caminetto in marmo, una toeletta
vistosa con specchio e seggiolino sulla quale erano
appoggiate una serie di boccette, un pomposo baule in legno
scuro per riporre gli indumenti, tenda sontuosa in
damascato bordeaux, tappeto enorme che prendeva quasi
tutta la stanza grande all’incirca tre metri per tre e
pavimento in legno. Accanto al letto avevo un comodino con
sopra appoggiati la scopetta che mi aveva condotto fino a lì,
una brocca con dell’acqua, un bicchiere rovesciato e una
candela bianca alloggiata nel suo portacandele con sul lato
un piccolo manico per impugnarlo. Tutto questo era
possibile ammirarlo grazie alla luce che entrava dalla vetrata
che nulla aveva a che fare con gli infissi termici in PVC che
avevo a casa; questi erano in legno bianco con la parte
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superiore a mezzaluna e un vetro sottilissimo incastrato
nell’intelaiatura rettangolare tipica delle finestre di
quell’epoca. Mi piaceva tutto, era proprio come lo avevo
immaginato: essenziale e di buongusto.
Mi alzai e notai con dissenso la mia camicia da notte, per me
che ero abituata al pigiama era uno strazio ma avrei dovuto
farmela piacere, sarebbe passato tanto tempo prima della
creazione dei pantaloni femminili.
«Ben svegliata, Miss Elizabeth» sentii dire da una donnina
piazzata; malgrado la sua massa non l’avevo sentita entrare.
Mi aveva chiamata Elizabeth, come la mia eroina del libro
Orgoglio e Pregiudizio, non avrei potuto scegliere un nome
differente da quello per questa ruolata.
«Ho acceso il camino e preparato sia i vestiti per la colazione
che il necessario per la toeletta mattutina» disse
appoggiando il pitale accanto al treppiedi contenente il
bacile in ceramica, alias lavandino.
“Oh cavolo!” Avevo completamente rimosso che in quel
periodo non fosse di uso comune avere il bagno in casa.
Guardai il pitale, all’interno del quale avrei dovuto fare pipì
e altro, e ringraziai il cielo che mi fossero passate le
mestruazioni da qualche giorno.
«Vuole che la aiuti, Miss?»
Guardai l’abito che aveva tirato fuori dal baule e le risposi di
sì non appena vidi la quantità di laccetti che facevamo parte
del corsetto e che non sarei mai riuscita a stringere da sola.
Vestita e profumata, tralasciamo di spiegare in cosa
consisteva la toeletta mattutina e come veniva praticata per
rispetto dei lettori di questo umile racconto, scesi di sotto
informata da Mrs. Elliott, così aveva detto di chiamarsi, che
la mia famiglia mi stava attendendo per la colazione.
Mentre scendevo le scale, ripide e scricchiolanti, notai che
avevamo proprio una bella casetta. La mobilia era in linea
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con quella della mia camera e denotava il nostro status
sociale. Avevo il terrore di essere povera, in quell’epoca non
mi si sarebbe filata nessuno!
«Buongiorno, Liz» mi disse una donna dai modi cortesi
seduta accanto al camino alzando per poco lo sguardo dal
lavoro di cucito che aveva fra le mani. Era la versione bella
ed elegante di mia madre: capelli raccolti, abito toglirespiro
con corsetto, carnagione chiara e schiena dritta appoggiata
allo schienale della poltrona.
«Finalmente! Ci hai messo molto stamattina, stavo per farti
venire a chiamare!» A parlare fu la versione aristocratica di
mio padre, malgrado il velato rimprovero aveva però lo
stesso sorriso del mio vero genitore che metteva sempre di
buon umore.
«Sì, scusate...» temporeggiai nel mettermi a sedere sull’unica
sedia libera. L’ultimo membro della famiglia a far colazione,
così come lo avevo immaginato, aveva le sembianze di
Fabio. Avevo scelto il mio migliore amico gay per fratello
perché nella realtà ero figlia unica e Fabio era la persona più
simile a un fratello che conoscessi.
«Buongiorno sorella, sbrigati o faremo tardi» mi disse
sorseggiando il suo tè.
“Tardi? Tardi per cosa?” Non avevo immaginato gli impegni
della giornata ma soltanto di andare in cerca di Jane Austen
per le sale di Bath o di sperare di poterla vedere al ballo di
Capodanno.
Mio fratello intuì al volo la mia perplessità mentre cercavo di
accaparrarmi una fetta di torta fatta in casa posizionata in
bella mostra al centro del tavolo: «Liz, dobbiamo andare a
prendere il fantastico vestito di mussolina grigio perla a
rombi che ti sei fatta fare da Mrs. Cramp per stasera. Mi hai
obbligato ad accompagnarti e ora lo hai scordato,
sciocchina?»
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“Sì, è decisamente gay anche lui” pensai divertita mentre
addentavo la torta.
«Ma certo che no! Il vestito, mussolina grigio perla a rombi.
Come avrei potuto mai dimenticarlo!»
«Richard, lascia in pace tua sorella. Lo sai che quando si
sveglia ha sempre bisogno di un po’ di tempo per abituarsi
agli occhi aperti» lo rimbrottò mia madre.
“Ok, fratello = Richard. Ricevuto.”
In pochi minuti divorai un altro pezzo di dolce sotto gli
occhi divertiti di mio fratello e vano fu il suo suggerimento
di non esagerare altrimenti non sarei entrata nel vestito e
Mrs. Cramp non ce l’avrebbe fatta ad allargarmelo in tempo
per il ballo serale.
Uscimmo all’aria aperta che il suo calessino era pronto a
partire proprio difronte casa. Ero intenta a leggere il nome
sul mio biglietto da visita, per il resto del mondo
ottocentesco ero Miss Elizabeth Bentley, quando alzai gli
occhi e rimasi estasiata dalla vitalità di Bath. La Austen
l’aveva descritta magistralmente, era come se fossi passata
per quella via chissà quante migliaia di volte.
«Dai Liz, ma che hai oggi?!» mi rimproverò Fabio/Richard
già seduto sul calessino con le redini del cavallo in mano.
«Arrivo, arrivo!» Con tutta l’agilità possibile, visto
l’ingombro del vestito, saltai su. Diciamo che non fu proprio
un esempio lampante di grazia e femminilità ma almeno non
caddi a terra a gambe all’aria.
Persone, case, rumori, odori. Tutto era un’orgia di sensazioni
che esplodevano silenziose dentro di me. Ero là dove avrei
sempre voluto vivere.
Percorremmo con un po’ di difficoltà il tragitto, c’era molto
caos e la neve non aiutava di certo il traffico. Dalla fessura
fra il lembo della cuffietta e il cappotto, era veramente
freddo per girare in calessino, potei ammirare lo scintillio
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delle decorazioni natalizie che i negozianti avevano appeso
intorno alle vetrine delle loro botteghe. Anche Mrs. Cramp,
la sarta, aveva addobbato il suo negozio. Tantissime le
ragazze che all’interno si provavano nastri e merletti nei
capelli in vista della gran serata.
Provai, aiutata dalla commessa del negozio, il mio abito e mi
stava d’incanto; quella sera avrei sbalordito tutti. Richard
pagò e prese in consegna la custodia con il fagotto a rombi al
suo interno.
Uscita dal negozio realizzai che eravamo vicinissimi al
centro e non avevo voglia di tornare a casa: avevo un’autrice
da scovare!
«Richard, vai pure a casa: ti raggiungo lì.»
Mi fissava incredulo alzando un sopracciglio: «Liz sta per
nevicare di nuovo, dove credi di andare?»
«Ho un’altra commissione da sbrigare per stasera» mentii.
Cercavo di liquidarlo ma la sfiga volle che proprio in quel
momento attaccasse a nevicare come lo jettatore aveva
previsto.
«Beh a meno che non sia di vitale importanza dovrai farne a
meno, sorella» disse alzando i palmi delle mani al cielo per
dimostrare che dei fiocchi si posavano su di essi. Se fossi
stata a casa mia non mi sarei frenata e avrei proseguito la
mia passeggiata come deciso ma lì, con quegli abiti, non era
fattibile e dovevo ammettere la mia sconfitta. Risalii quindi
sul calessino delusa dal meteo avverso in direzione di casa.
Trascorsi quasi tutta la giornata a fingere di disegnare
stando ben attenta alle persone che passavano oltre la
finestra ma non ero l’unica a essersi fatta scoraggiare dal
tempo; in un paio d’ore erano passate solo alcune donne e
nessuna di queste assomigliava ai ritratti che avevo visto
della Austen.
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Poi, accadde qualcosa che aveva dello straordinario: mia
madre mi esortò a prepararmi per la serata perché, da lì a un
paio d’ore, sarebbero arrivati per il pranzo i loro amici
londinesi Mr. e Mrs. Lockwood accompagnati dal Generale
Herondale e dal Reverendo Austen e famiglia: sua moglie e
le figlie Jane e Cassandra.
«Si sono trasferite qui da poco e non amano molto la vita
sociale; per favore, cerca di andarci d’accordo, sono delle
ragazze di provincia» disse aggiungendo altre stupidaggini
riguardo il loro status civile. Poverina, era preoccupata che le
trattassi male.
“Oh cielo, oh cielo!” Avrei conosciuto Jane Austen!
La tranquillizzai sul fatto che avrei tenuto una condotta
esemplare e che non mi importava un fico secco che fossero
più grandi di me e senza marito. Nella mia epoca era
normalissimo essere vicine ai trent’anni e non essere ancora
sposate, ma lei questo non poteva saperlo.
«Mrs. Elliott, ho bisogno di voi!» dissi urlando sulle scale nel
risalire in camera mia per prepararmi.
Con un cambio d’abito e un’arricciata di capelli ero pronta.
Mi misi persino un po’ di cipria per uniformare il colorito
pallido del mio viso ricordando di andarci leggera perché il
troppo trucco era concesso solo alle donnacce.
Corsi giù come una pazza al primo scampanellio, rischiai di
rompermi l’osso del collo su quelle scale prima di poterla
vedere. Con aria del tutto disinteressata, costruita ad arte per
l’occasione, mi sedetti accanto al fuoco del soggiorno in
attesa dell’entrata degli ospiti.
“Chiara, calma. Non fare figure di merda.”
Il maggiordomo, di cui ignoravo il nome, aprì la porta e
annunciò i nuovi arrivati alla famiglia.
«Carissima Mrs. Lockwood, che piacere rivederla.» Fu mia
madre a fare gli onori di casa andando incontro alla signora
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tutta ingioiellata e dalla puzza sotto il naso che era entrata
per prima.
“Levati di mezzo.” Con nonchalance mi sporsi oltre la
spocchio-donna per vedere gli altri dietro di lei. Niente, era
proprio decisa a farli rimanere nell’ingresso. Finalmente
entrarono tutti e ci fu il giro di presentazioni ogniqualvolta
entrava un nuovo membro della combriccola.
Lei, quasi a racchiudere anche in questo la solitudine di tutta
la sua vita, era l’ultima.
«Miss Bentley vi presento le signorine Austen: Jane e
Cassandra.»
Nell’arco della mia vita non avevo mai desiderato qualcosa
in maniera così viscerale e quindi non riconobbi subito la
sensazione di gioia che ebbi nel vederla, ero certa che il
cuore mi si fosse fermato.
Mi fecero un piccolo inchino, immaginate come strabuzzai
gli occhi nel vedere la Austen che si inchinava a me, e
ricambiai per cortesia seguendo i costumi dell’epoca.
Non ebbi il tempo di agganciarle e scambiarci due
chiacchiere che mio padre fece suonare il campanello per
avvisare il maggiordomo che eravamo pronti per consumare
il pasto. Dovevamo sbrigarci perché da lì a tre ore sarebbe
iniziato il ballo di capodanno alle Upper Rooms.
“Che sfiga!” La mia sfortuna continuò perché le signorine
furono destinate da mia madre a sedere dall’altra parte del
tavolo, dovetti così sorbirmi tutte le chiacchiere fra mio
padre e gli altri uomini sull’attentato a Napoleone che c’era
stato qualche giorno prima a opera dei giacobini dissidenti.
Finalmente quello strazio di pranzo, che chiamarlo pranzo
alle sei del pomeriggio era proprio ridicolo, terminò e ci
avviammo al ballo.
La casa che la mia famiglia aveva preso in affitto non era
lontana dalle Upper Rooms, le sale da ballo principali di
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Bath, e quindi ci movemmo a piedi. Sapevo con certezza che
in quel periodo della sua vita la Austen stava scrivendo I
Watson, un romanzo rimasto incompiuto; così come sapevo
che erano in pochissimi a sapere che lei fosse una scrittrice
dato che fino a quel momento aveva sempre firmato i suoi
scritti anonimamente con by a Lady. L’argomento scrittura
era quindi tabù, a meno che non fosse lei a parlarne.
Lasciai il braccio di Richard e affrettai il passo per
affiancarmi alle due sorelle nella passeggiata, camminavano
silenti con la stessa gioia che si ha ai funerali e attaccai
bottone: «Piacevole serata, vero?»
Annuirono entrambe senza aprire bocca. “Bene. Che mi
invento?”
Proprio mentre stavo ingegnandomi per trovare un
argomento di conversazione valido la provvidenza venne in
mio soccorso. Eravamo all’entrata delle Upper Rooms e Jane,
vedendo un bellissimo ragazzo in fila, iniziò ad agitarsi.
«Ignoralo» sentii dirle da Cassandra sottovoce. «Perdonami,
se lo avessi saputo non avrei accettato la proposta della
mamma di venire qui stasera» continuò usando lo stesso
tono sottomesso ma non abbastanza per non essere udibile a
me che le stavo vicino.
Ragionai su quel bellissimo ragazzo che stava
scombussolando la mia eroina e c’era un solo uomo che
aveva amato e che l’aveva respinta perché ragazza di poche
sostanze: Thomas Langlois Lefroy.
Erano stati per anni vicini di casa nella cittadina natale della
Austen, Steventon, ma quando i genitori di lui notarono che
i due ragazzi si stavano affezionando troppo e che lei era
solo la figlia di un pastore anglicano senza una grossa dote,
si trasferirono facendo cadere la Austen nella depressione
più totale. Fu questo il motivo per il quale non amò più
nessuno dopo di lui e non volle mai più sposarsi; la rabbia
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verso quel genere di imposizioni era palese in tutti i suoi
romanzi.
La cosa più triste di tutta la vicenda era che anche lui
l’amava alla follia, così tanto che chiamò la sua prima figlia
Jane. Non poté sposarla perché se lo avesse fatto la sua
famiglia lo avrebbe diseredato, lui che in seguito divenne
Lord Chief Justice, una delle più alte cariche istituzionali
irlandesi.
E allora ripensai al motivo per il quale ero scappata così
lontano nel passato: per dimenticare una pena d’amore; in
confronto a quello che doveva provare Jane la mia sembrava
una stupidaggine, io non avevo mai amato Lucio così come
lei aveva fatto con Thomas. Inoltre io probabilmente avrei
trovato con facilità un altro fidanzato: nella mia epoca non
era essenziale avere soldi per essere accettati, si poteva stare
assieme fregandosene del conto corrente dell’uno o
dell’altro.
Persa nei miei ragionamenti le seguii all’interno delle Upper
Rooms, i giovani stavano già invitando le signorine a
danzare e le signore a disporsi a ciarlare sedute ai tavoli.
Jane e Cassandra si sedettero vicino alle altre donne della
compagnia mentre gli uomini si avviarono verso le sale
riservate al gioco. Vidi Miss Austen, colei che aveva
denunciato tramite la stampa le ingiustizie di casta per dare
voce alla sua sofferenza, seduta in un angolo con lo sguardo
basso che si fissava i guanti in merletto. Dovevo fare
qualcosa, non era giusto, lei era una brava persona: meritava
di essere felice.
Fu per questo motivo che, completamente noncurante delle
etichette sociali, delle buone maniere e dell’avvertimento che
Elisa mi aveva fatto prima di partire, mi avviai verso
Thomas.
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Avrei cercato di cambiare il passato perché avevo l’obbligo
morale di aiutarla, se lo meritava.
Thomas era appoggiato a una colonna poco distante da dove
si erano fermate le Austen e anche lui non aveva l’aria di
spassarsela; al contrario degli altri giovanotti non stava
corteggiando nessuna ragazza. Quando arrivai vicino a lui
trasalì, ovviamente non si aspettava che una signorina
prendesse l’iniziativa. Arrivai subito al sodo: «Mr. Lefroy,
permette una parola?»
Il cuore iniziò a martellare per la sfacciataggine che non
avrei avuto nemmeno nella mia epoca.
«Certamente Miss...? Non credo che ci abbiano presentati»
disse imbarazzato.
«Miss Bentley. Piacere.» Feci un bell’inchino per
ufficializzare la conoscenza e proseguii lesta: «Avrei proprio
bisogno del suo aiuto.»
«Volentieri, non si rifiuta mai di aiutare una così bella
fanciulla.»
«Mi auguro che si ricorderà di queste parole dopo che le
avrò detto il motivo della richiesta.» Sorrise incuriosito dalla
mia premessa e quindi continuai: «C’è una mia cara amica
che avrebbe il desiderio di ballare con lei. Lo so che è
sconveniente che qualcuno interceda ma mi creda: è una
questione di vita o di morte.»
«Addirittura? Per un ballo? Non crede di esagerare, Miss
Bentley?» disse visivamente divertito.
«Oh no, mi creda. Lei non sa la sofferenza che potrebbe
causare un suo rifiuto.»
«E allora non posso far altro che accettare. Chi è la signorina
in questione?»
Feci un bel respiro profondo, lo guardai dritto negli occhi
per cogliere ogni sua reazione e lanciai la bomba: «Miss Jane
Austen.»
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Per fortuna Thomas era appoggiato alla colonna perché
appena dissi il nome di lei sbiancò, lo sconforto fece
scappare dal suo viso a gambe levate il divertimento dettato
dalla mia emancipazione. Non l’aveva vista e certamente
non si immaginava che fosse proprio lei la fanciulla da
aiutare.
«Miss Austen? È qui? Dove?» Gli indicai il tavolo al quale
era seduta con Cassandra a conversare.
«L’ha mandata lei a chiedermi di ballare?» mi domandò con
un filo di voce. Era emozionatissimo, come un bambino che
scarta i regali a Natale.
«No e se lo sapesse sono sicura che mi ucciderebbe. Se sono
venuta è perché so che lei non l’ha mai dimenticata. Così
come so che nonostante lei sia fidanzato ufficialmente con
un’altra donna, Miss Austen sarà per sempre l’unica
proprietaria del suo cuore.» A quelle parole mi guardò
smarrito, non si aspettava che fossi a conoscenza di certe
informazioni così private.
«Miss Bentley, è complicato. Lei non può capire» mi disse
con la voce piena di tormento.
«Io so che lei è un brav’uomo, con una buona istruzione,
gran lavoratore e che non le importa che le sostanze di Miss
Austen non siano uguali alle sue. È risaputo che voleva
chiederla in moglie e che la sua famiglia glielo ha proibito.»
Mi ascoltava silente con gli occhi velati di lacrime, oh no,
non l’aveva dimenticata.
«Mr. Lefroy, sento che lei diventerà molto bravo nel suo
lavoro, così bravo che potreste vivere anche senza la rendita
dei suoi genitori. Si fidi di me, le chieda di ballare.»
Jane si era seduta nel frattempo dall’altro lato della stanza,
era l’unica donna della sala a non provare nessun piacere a
essere lì. Lo avrebbe notato anche un cieco che vedere

24

Thomas la faceva star male e anche lui se ne accorse.
Avevano le stesse cicatrici sul cuore.
«Parla così perché non conosce mio padre, se lo conoscesse
non si sarebbe mai permessa di dirmi certe cose.»
«Beh anche io ho un padre molto esigente e che a volte
pretende da me più di quanto io possa dargli ma so che
comunque vada è mio padre, anche se compio una
sciocchezza mi amerà per sempre. Mr. Lefroy,» era arrivato
il momento di spingere sull’acceleratore, «lei la ama ancora,
vero?»
«Sì» ammise dopo un attimo di riflessione prendendosi la
testa fra le mani per nascondere le lacrime che avevano
iniziato a scendere sulle gote.
«E allora vada da lei e viva una vita felice e piena d’amore.
Farete arrabbiare un bel po’ di persone, è vero, ma sarete
anche una delle poche coppie più invidiate del Regno. Si fidi
di me.»
Alzò la testa e asciugandosi le lacrime con un fazzoletto si
congedò: «Ha ragione Miss Bentley, sono stato uno stupido.
Devo smetterla di mentire a me stesso: Jane è l’unica donna
che abbia mai amato. Nessuna potrai mai prendere il suo
posto e al diavolo mio padre!»
Ero in estasi, ce l’avevo fatta!
Mr. Lefroy a passo fiero attraversò la stanza in direzione
della mia eroina. Vidi la sorpresa di lei e della sorella al suo
fianco quando lui la invitò a danzare.
Non c’era un’altra coppia nella sala più affiatata di loro. La
faceva volteggiare come se fosse una piuma, leggiadra
sorrideva per l’amore ritrovato.
Per quanto riguardava me, invece, sapevo che cambiando gli
eventi la scopetta non mi avrebbe più ricondotto a casa e alla
fine, ero felice così.
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Quella che era la mia nuova famiglia era una versione simile
e migliorata in alcuni aspetti di quella che avevo lasciato a
casa.
Nonostante le scomodità pratiche della vita ottocentesca, e la
totale assenza di tecnologia, avrei vissuto vicino alla mia
eroina e chissà, forse avrei avuto una vita migliore di quella
che mi era stata destinata alla nascita.
Quella sera avevo reso giustizia a colei che tanto ammiravo,
mi bastava per sentirmi nel mio piccolo un’eroina proprio
come quelle dei romanzi di Miss Austen.
Mi girai intorno in cerca di un cavaliere, era bene darsi da
fare sin da subito. Avevo già diciotto anni e quella, nella
Bath del 1800, era l’età giusta per sposarsi.
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