
Un nuovo inizio  

Era il trentuno dicembre. Un’auto nera sfrecciava a gran velocità lungo il rettilineo 

costeggiato da alti abeti, di cui si distinguevano solamente le sagome sotto l’oscuro cielo 

limpido e stellato, esattamente com’era accaduto sei anni prima…  

Alla guida dell’automobile c’era Marco, un uomo sulla trentina che spesso si perdeva 

nei suoi pensieri, era d’animo dolce e di bell’aspetto: i capelli corti erano pettinati 

ordinatamente a lato, gli occhi di un azzurro vivido e penetrante gonfi di lacrime erano fissi 

sulla strada e il respiro era affannoso. “Sto arrivando. Sto arrivando. Sto arrivando.” 

Continuava a mormorare a bassa voce.  

Stava correndo verso l’ospedale, consapevole che ciò che sarebbe successo là avrebbe 

cambiato per sempre la sua vita.  

Il rettilineo stava finendo. Marco poteva vedere l’incrocio illuminato dalla luce dei 

fanali. Dovette frenare per lasciar passare delle macchine che avevano la precedenza. Il 

tempo sembrò fermarsi.  

L’auto che stava lasciando passare sembrava avanzare con una lentezza incredibile.  

Riaffiorò nella mente il pensiero del tragico incidente che l’aveva afflitto esattamente 

sei anni prima: stava andando con la moglie e la figlia a casa di amici per festeggiare il 

capodanno. Ricordò una luce accecante, uno strillo acuto, un boato e infine il suono dei vetri 

che si frantumavano. Poi il vuoto, ciò che successe da quel momento lo venne a sapere in 

seguito.  

In quell’incrocio aveva perso la moglie e la figlia.  

Una lacrima bagnò la guancia ispida, mentre continuava a ripetere la stessa frase. Si 

ricordò di come, in quella sera fatale, sia sua moglie che sua figlia erano vestite eleganti; 

comparve nella sua mente l’immagine della bambina che stringeva forte a sé un 

orsacchiotto, mentre gli occhi, azzurri come quelli del padre, erano colmi d’affetto e amore. 

Allo stesso tempo rivide la moglie nell’elegante e vistoso abito verde perfettamente abbinato 

ai suoi grandi occhi smeraldo.  

Un’altra lacrima scese sul viso. Il pensiero di… 

Un suono veloce e ripetuto lo distolse dal passato: una macchina dietro di lui 

strombazzava, chiedendosi come mai Marco fosse ancora fermo all’incrocio, essendo libera 

la strada. 

Scosse la testa, come per tornare in sé. Calcò il piede sull’acceleratore e proseguì 

celere verso l’ospedale.  

Stava arrivando, ma… Sarebbe arrivato in tempo? Ce l’avrebbe fatta? Doveva farcela. 

Doveva assolutamente farcela…Questo genere di pensieri lo perseguitò fino a quando 

intravide il parcheggio dell’ospedale. Lì si fecero più forti, rimbalzavano senza sosta nella 

sua testa. 

Al primo posteggio libero abbandonò la macchina e scese. Attraversò la grande 

distesa di automobili e raggiunse la porta di ingresso con ampi balzi. Fu avvolto da un soffio 

d’aria calda, in netto contrasto con il freddo tagliente che lacerava la notte.   



Era emozionato. Tremava. 

Con gli occhi acquosi diede un rapido sguardo in giro e nella sua mente riaffiorò il 

ricordo del coma: nello stesso incidente in cui erano morte le persone a lui più care, lui aveva 

picchiato forte la testa ed era svenuto. Dopodiché non si ricordava più niente. Si era 

risvegliato tre mesi dopo, in un tetro letto d’ospedale, ignaro di ciò che era accaduto alla 

moglie e alla figlia.  

Annebbiato dai ricordi, manteneva lo sguardo vuoto fisso alla fine del corridoio. Una 

giovane infermiera si avvicinò a lui, notando la sua espressione strana. Mormorò qualcosa 

che per Marco fu incomprensibile, come se il pensiero e il ricordo dell’incidente che lo aveva 

coinvolto sei anni prima stessero sovrastando il presente. 

La donna continuò a parlare a Marco; la sua voce si faceva sempre più forte, come se 

la forza del passato si stesse rompendo. Quelli che fino a quel momento erano stati dei 

semplici borbottii diventarono chiare parole: “Signore, ha bisogno di aiuto? Signore?”  

“No…N-No” mormorò flebilmente l’uomo con la bocca quasi chiusa, guardando la 

donna con occhi vauci 

Voleva correre. Doveva correre. Sembrava, tuttavia, che i suoi piedi fossero attaccati 

alla triste fantasia del pavimento dell’ospedale, come se i ricordi che aveva rivissuto in 

quegli istanti lo stessero forzando a restare lì e a farsi divorare dagli stessi.  

Salì le prime due rampe di scale, cercando di evitare un urto contro infermieri, dottori 

e pazienti che le stavano percorrendo.  

“Sto arrivando. Sto arrivando. Sto arrivando.”  

Avrebbe potuto prendere l’ascensore, ma quella era un’occasione per cui meritava 

fare le scale. Così fece altre due rampe di scale, arrivando finalmente alla meta.  

Balzò come un leone lungo tutto il corridoio, schivando un’altra volta pazienti e 

medici. Sapeva che la stanza in cui avrebbe dovuto dirigersi era l’ultima del corridoio. Il 

cuore gli batteva forte nel petto, come se avesse voluto uscire. Quella sensazione di blocco 

che aveva provato appena entrato in ospedale sembrava non essere mai esistita: ora si 

sentiva forte, potente, energico.  

Arrivò all’ultima porta sul corridoio: era arrivato, ce l’aveva fatta. A bloccare 

l’ingresso c’era un’anziana dottoressa che lo fissava con sguardo piuttosto schifato; con tono 

severo spiegò che se Marco non avesse indossato il camice, la cuffia e i copri-scarpe, non 

avrebbe potuto entrare. 

Sentì degli acuti provenire dalla stanza; per un attimo tornò indietro nel tempo di sei 

anni, quando sua moglie aveva strillato poco prima dell’impatto.  

La dottoressa che l’aveva fermato gli si presentò nuovamente davanti con i vestiti 

richiesti dal protocollo e lui li indossò, cercando di farlo il più velocemente possibile. 

L’emozione, il tremore, la paura, il cuore che gli batteva a mille resero tutto ancora più 

difficile. 

Entrò nella stanza: gli ricordava quella in cui era stato ricoverato quando era entrato 

in coma. Le pareti erano dipinte per metà verde chiaro e per metà bianco sporco, c’era una 



grande finestra da cui di giorno sarebbe penetrata violentemente la luce del sole. Ricordò 

che quando si era svegliato in quel triste letto d’ospedale era da solo e che la stanza gli 

sembrava immensa, a differenza di quella in cui si trovava ora, affollatissima. Rammentò 

allo stesso modo la strana forma del comodino e la terribile tonalità di giallo di cui erano 

dipinti gli armadietti. In quella stanza, gli armadi erano grigi e sembravano nuovi. La bianca 

luce della lampada al centro del soffitto si diffondeva in tutta la stanza, facendo sembrare 

qualsiasi cosa più sbiadita, persino i camici che indossavano tutti, che erano verde acceso.  

Sull’unico letto, posto al centro della stanza, era distesa una donna con i capelli 

bagnati dal sudore, incollati alla fronte. Aveva un’espressione stremata: gli occhi erano gonfi 

di lacrime e il respiro affannoso. Per un attimo strinse i denti e poi urlò con tutto il fiato che 

aveva in corpo.   

Marco si avvicinò a lei, le prese la mano e gliela strinse forte. Lei si girò verso di lui e 

gli sorrise, felice che fosse lì. Poi strillò di nuovo. 

Una delle tante persone presenti nella stanza disse: “Ci siamo. Ci siamo.” Marco non 

sapeva bene chi fosse stato a parlare: era troppo concentrato a guardare sua moglie. Pensò 

a come quella donna fosse riuscita a salvarlo dal forte legame che aveva con il ricordo 

dell’incidente. L’aveva incontrata quattro anni prima e a due anni dal loro primo incontro 

si erano sposati. Lei aveva lunghi capelli neri che scendevano fluenti lungo la schiena, 

grandi occhi castani perfettamente in tinta con la sua carnagione olivastra.  

Grazie a lei, era riuscito a superare il trauma provocatogli dalla morte della sua prima 

moglie e di sua figlia. La guardò con amore, con tutto l’amore che lui avesse potuto dargli.  

Lei gli strinse la mano con una forza che sembrava disumana, facendogli storcere il 

volto in un’espressione di dolore.  

La moglie strillò ancora una…due…tre volte e, alla fine, gli acuti della donna vennero 

sostituiti da un fortissimo pianto.  

“Eccolo…Eccolo qui!” esclamò la stessa donna che aveva parlato poco prima e si 

avvicinò a Marco e alla moglie reggendo tra le braccia una minuscola creatura.  

Era un bambino bellissimo, che piangeva con tutto il fiato che aveva in corpo e, come 

il neonato, sia Marco sia la moglie scoppiarono in lacrime di gioia. Lei sussurrò all’orecchio 

del marito, prendendo fiato tra una parola e l’altra: “Siamo…genitori…adesso…” 

Mancavano poco più di due minuti alla mezzanotte: sarebbe stato indubbiamente un 

capodanno indimenticabile, come quello di sei anni prima…Ma per motivi di gran lunga 

migliori. 

Salì sul tetto per poter ammirare i fuochi d’artificio che sarebbero stati sparati in tutta 

la città. Pensò che l’ultima volta che era salito sul tetto dell’ospedale era stata alla fine 

dell’estate di sei anni prima. Dopo essersi svegliato dal coma, aveva pensato di buttarsi 

poiché il dolore della perdita della moglie e della figlia gli sembrava insopportabile. Era 

salito al tramonto, con il sole che gli faceva strizzare gli occhi. Aveva camminato a passi 

lenti e indecisi fino sull’orlo del precipizio.  

Aveva riflettuto a lungo se quella fosse stata la decisione migliore.  



Dopo esser rimasto qualche minuto sul precipizio era riuscito a ritirarsi, vedendo il 

sole calare dietro alle montagne e pensando ad una frase che la moglie gli aveva detto ad 

uno dei loro primi incontri: “Se, come hai detto, nel tremendo caso in cui tu morissi, vuoi che io 

non rimanga a piangerti per tutta la vita, ma vuoi che io sia felice, voglio che tu faccia lo stesso se 

dovessi morire io, perché ti amo e voglio saperti felice.” 

Sei anni dopo quel momento di debolezza che l’aveva portato sull’orlo del baratro 

non poté che pensare a quanto bene aveva fatto a non buttarsi e quante cose erano cambiate 

nella sua vita in quel lasso di tempo.  

Ad un tratto, urla e schiamazzi riecheggiarono da tutte le case e in un istante, 

scintillanti fuochi d’artificio esplosero nel cielo sereno, colorando con i loro bagliori il volto 

di Marco.  

Era il primo gennaio. Era iniziato un nuovo anno. Era iniziata una nuova vita per 

Marco.  

 


