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ALESSANDRA NOBILE
LE STELLE
NON FANNO RUMORE
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A mio marito Andrea
ai miei figli Gabriele e Nicola
compagni di viaggio
con i quali scoprire percorsi sempre nuovi
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Ciò che è davvero prezioso
si trova in piccoli spazi
negli angoli invisibili ai più
custodito nel silenzio dei cuori
non si fa annunciare con voci chiassose
ma con sussurri e passi lievi
in cielo le stelle non fanno rumore
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IN FONDO ALLA VIA

Quante volte, mentre percorro il tratto di strada che divideva
le nostre case, girato l’angolo, mi sembra ancora di vederti
sbucare in fondo alla via!
Venivi verso di me agitando la mano, gioiosa, con quell’entusiasmo un po’ bambino che ti contraddistingueva sempre,
mamma.
E subito, con te, era il sole su tutto il viale.
Era il sole ad ogni tuo passo.
Era il sole, per me, anche nel pieno dell'inverno, vederti arrivare da lontano.
Indossavi ogni giorno quel tuo sorriso e non lo negavi a nessuno che t'incontrasse.
Ma quel sorriso era in edizione speciale per me che, pur
donna e ultimamente anche madre, rimanevo sempre la tua
piccola.
Prima non riuscivo a pensare alla tua morte, perché il vuoto
e il buio della morte non potevano far parte di te. Di te che
riempivi una stanza con la tua sola presenza e la tua voce. Di
te che colmavi lo spazio di luce. Mentre adesso soltanto la
quiete di una notte di stelle ti si addice.
Io potevo immaginarti soltanto in continuità con me, con i
tuoi nipotini e con la vita.
Ora invece, se penso a te, un silenzio pieno di mistero mi
circonda, come nel giorno in cui la mia esistenza, la tua, quella dei miei bimbi ebbero origine.
Ma tutte le nascite hanno in seno sia la luce sia il buio, poiché la luce e il buio sono la materia da cui è formato ciascuno
di noi. Siamo fatti di silenzio, oltre che di voce. La vita, per
essere vita, porta in sé il segreto di ogni inizio e di ogni fine.
Così soltanto oggi, a due anni dalla tua morte, sono in grado
di trovare un senso, se c’è, dentro questo abisso.
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Il vuoto e il buio ancora mi avvolgono quando mi rendo
conto che non ti vedrò mai più sbucare in fondo alla via. Ma
ora posso intuire come anche quel vuoto e quel buio siano divenuti parte di te, andando a combaciare perfettamente con la
pienezza, con la luce, con il sole che continui a effondere su di
me e attorno a te.
Il tuo nipotino sta dormendo. Dorme a piedi scalzi, anche se
siamo ormai in autunno. Appena provo a rimettergli le calze,
se le toglie. Non le sopporta proprio. Non vuole sentirsi costretto, nemmeno nei piedini. È fatto così, Gabriele. Uno spirito libero, da sempre.
Vorrei poterti regalare la visione di tuo nipote immerso nel
sonno, la frescura del suo viso, delle sue guance piene, mentre
riposa assorto.
Ti immagino qui accanto a me, mamma, a scommettere sui
sogni di Gabriele. Cosa potrà mai sognare un bimbo così piccolo? Chissà, forse sta solcando spazi favolosi con la sua tartaruga di pezza, compagna instancabile d’avventure in
quell’universo magico che è la vita a tre anni d’età.
Gabriele è il nipote che tu hai potuto amare intensamente
per quasi un anno. Ma il suo primo compleanno, che cade a
dicembre e precede il Natale, non hai fatto in tempo a viverlo.
Eri già scivolata tra le stelle e nella profondità della tua notte.
Così non abbiamo fotografie di te insieme a lui che spegne
la sua prima candelina e nemmeno immagini di voi due a festeggiare il Natale che arrivò poco dopo. L'album della mia
vita lì è stato privato delle sue foto più belle. Non hanno potuto essere sviluppate. Giacciono, dimenticate, sul fondo di un
rullino mai esistito.
Tutti gli anni, a dicembre, sul mobile all’ingresso, tu e papà
preparavate il presepe. Regalava alla vostra casa un’aria di festa, con i suoi personaggi dai colori vivaci.
C'è un piccolo episodio, quasi banale nella sua semplicità,
che però continua a tornarmi alla mente.
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Eravate tu e Gabriele, l'ultimo autunno che sei stata con noi.
Cullavi il tuo nipotino, promettendogli che quel Natale anche
lui avrebbe fatto il presepe insieme a te.
Non osavo intromettermi nelle vostre conversazioni per dirti
che secondo me Gabriele non sarebbe ancora stato in grado.
Tutto è possibile agli occhi di una nonna.
L’avresti sollevato tra le tue braccia, permettendogli così di
raggiungere la credenza su cui veniva allestito. Avresti preso
le sue manine tra le tue per aiutarlo a sistemare le statue delle
pecorelle e dei pastori. E si sarebbe divertito un mondo a spostare con te più volte, per gioco, quelle statuine.
Non tralasciasti di aggiungere che Nicola, il fratellino in arrivo, lui invece no, non avrebbe potuto, perché, per quanto
monello, sarebbe stato troppo piccolo per scombinar presepi.
Sono scene di una bellezza così comune, una bellezza quasi
disarmante, quelle di un bimbo e di sua nonna che fanno il
presepe. Scene da diapositive natalizie che, poi, finiscono
quasi sempre confinate dentro qualche scatolone in soffitta.
Ma sono proprio i ricordi rubati di quei semplici momenti a
mancarmi di più. Nulla sarebbe stato così prezioso e straordinario, per me, quanto una diapositiva di quel Natale mai vissuto.
Ultimamente mi è successo, passeggiando di sera nel periodo natalizio, di guardare le finestre che brillano e immaginare,
dietro a quei vetri decorati, una nonna e i suoi nipotini intenti
ad allestire un presepe. E mi è capitato di pensare che tu,
mamma, ora sei tutte le nonne del mondo. Sei tutte le nonne
che a Natale fanno il presepe con i loro nipoti.
Così quell'album interrotto diviene un album colmo di fotografie di vita vissuta. Così la mancanza si trasforma, di giorno
in giorno, in pienezza.
Riguardo al tuo secondo nipote, Nicola, nato un mese dopo
la tua scomparsa, ci avevi beccato in pieno. Quasi il tuo intuito di nonna ti avesse fatto già allora comprendere quanto sa-
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rebbe stato discolo. Nicola è proprio il tipo da scombinar presepi e qualsiasi cosa si trovi di fronte a lui.
L'ho qui davanti a me proprio ora, mentre ti sto scrivendo,
impegnato a gettare in giro ogni sorta di giocattolo incappi
nelle sue grinfie e a gridare a più non posso, facendo il verso
degli animali più disparati. Nel frattempo il fratello, per fortuna, continua a dormire serenamente.
Ma quel Natale, come raccontavi gioiosa a Gabriele, sarebbe
stato ancora troppo piccolo per far danni.
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