LA NEVE NEI SUOI OCCHI
LUCIANO RICCI

Tratto dalla raccolta “I racconti del Bellevue”, quarta edizione del concorso letterario
“Parole dal Gran Paradiso 2019”.
Il racconto di Luciano Ricci “La neve nei suoi occhi”
è stato selezionato per il volume “Il miracolo della
neve”, quarta edizione de “I racconti del Bellevue”,
annuale concorso letterario valdostano, quest’anno
ideato da Massimo Recalcati, psicoanalista e scrittore, che ha avuto come Presidente della giuria Elena
Loewenthal.

Laura guardava la strada, osservava, attraverso
i vetri della finestra della sua casa di Cogne, la
gente che passava frettolosa e ignara, ignara del
suo dolore.
Non trascorreva giorno, ora o minuto, che non
le tornasse alla mente quel pomeriggio in cui la
sua vita era cambiata per sempre.
Uno di quei giorni in cui avverti che la tua esistenza potrebbe cambiare in un solo brevissimo
istante. Laura si sentiva nervosa quel giorno, stranamente irascibile, come quando fai qualcosa
perché sei costretta, ma vorresti essere da un’altra
parte. Stava guidando la macchina per raggiungere la casa dei nonni che abitavano a pochi chilometri da casa sua.
La strada era bagnata, pioveva da diverse ore,
ma Laura era sempre stata una donna prudente,
attenta e teneva ben saldo il volante tra le mani.
Tutta la sua vita era stata un inno alla razionalità, mai un colpo di testa, mai una scelta istintiva,
d’impulso, sempre prigioniera del suo rigore
mentale: dapprima bambina tranquilla e educata,
poi studentessa modello, si era sposata con il primo e unico amore della sua vita da cui aveva avuto la sua gioia più grande: Nevio, il figlio che

aveva sognato di tenere tra le braccia fin da quando era un’adolescente e che oggi, a dieci anni appena compiuti, era seduto dietro di lei e guardava
attento le auto che incrociavano sulla strada.
La vita talvolta è beffarda e ci riserva sempre
delle prove, delle situazioni imprevedibili che lacerano la nostra tranquillità, la nostra esistenza:
un furgone non rispettando lo stop si mise
all’improvviso di traverso sulla strada e Laura
non riuscì a frenare in tempo.
Lo schianto
fu tremendo: Laura perse conoscenza e si risvegliò all’ospedale piuttosto malconcia con diverse fratture alle braccia e a una spalla ma, nonostante il dolore tremendo che stava provando, il
primo pensiero fu per Nevio.
Chiese subito di lui. «Dottore, mio figlio
dov’è? Come sta?»
«Suo figlio è vivo ma è in coma farmacologico.
Anche lui ha avuto alcune fratture ma ha una
commozione celebrale che dobbiamo seguire con
molta attenzione.»
Laura scoppiò a piangere come una pazza, contorcendosi per i dolori delle fratture.
«Voglio vederlo… mi porti da lui!»
«Ora non è possibile ma le do la mia parola che

è vivo e appena sarà possibile la porterò da lui.»
«Ma avrà conseguenze gravi?»
«Non credo Signora ma dobbiamo avere pazienza… ah dimenticavo: il ragazzo era senza
cintura, è stato un errore gravissimo,
un’imprudenza che poteva essere fatale.»
Laura, proprio lei la perfetta in tutto, aveva
commesso un errore: non si era accorta che Nevio
non aveva la cintura, un errore imperdonabile.
Adesso era lì, nella sua casa in montagna, con
il naso incollato al vetro che a ogni respiro si appannava rendendo l’immagine sfuocata, irreale.
Era inverno, il cielo grigio e uniforme che
spesso in montagna prelude a una sola cosa.
Nonostante fossero passati quasi due anni da
quel giorno maledetto Laura ancora non si dava
pace.
Lei aveva recuperato, tutto sommato, rapidamente la sua vita ma Nevio, pur avendo superato
il coma e la commozione celebrale, manteneva un
grave handicap: erano da quasi due anni, da quel
dannato giorno, che non parlava più.
Lo aveva fatto visitare da molti specialisti ma
nessuno aveva trovato un motivo concreto ma solamente un blocco mentale, sicuramente dovuto

all’evento drammatico vissuto in prima persona.
Laura era molto credente e aveva pregato per il
figlio ogni santo giorno di quei due anni da incubo, prigioniera dei suoi sensi di colpa, tormentata
dal silenzio, per lei colpevolizzante, del figlio.
Nevio era lì vicino a lei seduto. Era ritornato
volentieri per la prima volta, dopo l’incidente,
nella loro casa in montagna, dove lui aveva sempre trascorso molte giornate di gioco in totale
spensieratezza.
A un certo punto Laura si accorse che Nevio si
era alzato dalla poltrona e si era messo a fianco a
lei a scrutare il cielo e l’abbracciò.
I primi fiocchi stavano cadendo e gli occhi di
Nevio s’illuminarono di una luce diversa, quasi
nella sua mente fosse riaffiorata una reminiscenza
della sua infanzia.
Scese le scale, aprì la porta, allargò le braccia e
guardando il cielo si riempì gli occhi di una soffice polvere bianca e disse: «Mamma, sta nevicando!»
Laura incredula e con il cuore in gola, iniziò a
piangere per la felicità, si mise in ginocchio e ringraziò l’infinito per il miracolo che la neve aveva
fatto in quel grigio pomeriggio a Cogne.
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