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L’ALA PERDUTA
«Un’ala. È come se ci mancasse un’ala. Alla na-
scita abbiamo due ali ma presto ne perdiamo 
una. Dovendoci adattare a un modo di vivere ba-
sato sulla mente logica, molti di noi perdono la 
capacità intuitiva, quella funzione che viene dalla 
parte più personale e profonda, che ci rende es-
seri unici e completi. E così, entro i tre anni l’ala 
della ragione è ben sviluppata ma abbiamo perso 
l’ala dell’intuito e non riusciamo più a muoverci 
agevolmente. Abbiamo imparato a camminare 
ma non riusciamo più a volare, siamo diventati 
esseri mancanti.
[…] Per decollare nella vita dobbiamo cercare 
l’ala mancante, bisogna presto trovarla altrimenti 
faremo solo piccoli voli sgraziati.» Mima il gesto 
di volare storto e poi ride. Dario la imita. Gio-
cano. Si alzano e mi girano intorno, si divertono 
vedendo il mio sguardo stupito. […]
«Se si è fortunati può succedere di trovare dei 
partner che siano effettivamente speculari e ab-
bastanza ben assortiti. Lui ha un’ala di mosca 
destra, lei un’ala di moscone sinistra. I due si 
tengono stretti e si accordano per ripiegare le 
due ali in modo sincrono per poter volare insie-
me. Capirete che due ali fanno comunque una 
certa fatica a sorreggere due corpi, e così il volo 
diventa faticoso e dopo un po’ "nisce.» Guida 
appoggia le mani al tavolo e mi guarda.

La ricerca dell’ala perduta condurrà 
la protagonista in un viaggio di 
formazione in cui incontrerà altri 
viaggiatori che l’aiuteranno a 
riconoscere le sue potenzialità e a 
liberare i suoi desideri.
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«Guidalberta Rossignoli, si chiamava. È da lei 

che ho ereditato il nome. Era una donna sem-

plice che parlava poco ma quando ti guardava 

con quegli occhi di fiamma che aveva ti senti-
vi trapassare come da una scarica elettrica. Da 

bambina, mi faceva parecchio impressione; la 

temevo ma non riuscivo a starle lontana. Ero 

attratta da lei, magnetizzata dal suo personag-

gio insolito. Impressionata, forse, dalla consi-

derazione che riceveva dai familiari, e da tutti, 

in paese. Lei si occupava di faccende normali, 

le solite cose che fanno tutte le donne in casa, 

ma non solo. Sentivi che c’era qualcosa di più, 

qualcosa di diverso dalle altre: una compostez-

za, un fare asciutto, un che di ieratico che la 

rendevano unica. E lo sguardo, come ho detto, 

che ti trapassava e ti leggeva nel profondo. E 

c’era, anche, qualcosa di misterioso. Lo sentivo 

ma non osavo chiedere cosa fosse. Avevo capi-

to che non dovevo chiedere niente a proposito 

della zia di mia madre, le poche volte che lo 

avevo fatto non avevo avuto risposta. Il pome-

riggio alle tre, che fosse estate o inverno, che si 

trattasse di giorni festivi o lavorativi, lei scen-

deva nella sua stanza al piano terreno e riceveva 
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delle persone. Non so cosa facesse con loro, lì 

dentro. In famiglia non se ne parlava. Non si 

parlava di questo ma nemmeno lo si nasconde-

va, era considerata una cosa scontata. Natura-

le. Era normale che lei avesse da fare a quell’o-

ra e che le persone andassero da lei, punto. A 

pensarci adesso, credo che non ne sapessero 

granché nemmeno i parenti che vivevano con 

lei. Qualcosa, però, in paese si diceva anche se 

lei raccomandava ai suoi visitatori di non parla-

re di quello che facevano insieme, pena la man-

cata riuscita dello scopo del loro incontro.»

«Quale scopo?» chiede un ragazzo, incuriosito.

«Già. Quale scopo? Guarigioni, aggiusta-

menti di situazioni difficili, cose così. Sono ve-

nuta a saperlo molto più tardi. A diciott’anni 

mi ha preso la mania di scoprire cosa facesse 

la zia. A quell’epoca, lei era morta già da cin-

que anni, ho chiesto in giro in paese e qualcosa 

ho scoperto. In sostanza, mi dissero che face-

va incontri a scopo di guarigione. Non trattava 

solo malattie fisiche ma anche problemi che 
adesso definiremmo psicologici, cose come 
una catena di eventi negativi, situazioni che 

andavano capovolte per riprendere a cammi-

nare nella giusta direzione, cose così. Questo 

ho scoperto, insomma. Ma non solo. Prima di 

andarsene, avevo circa tredici anni e lei doveva 

averne quasi settanta, ci fu un periodo in cui 

la Guidalba (la chiamavamo tutti così) divenne 

strana. Non riceveva più nessuno e mangiava 

pochissimo, tanto che era dimagrita parecchio 

e i capelli bianchi, fini ed elettrici non erano 
più raccolti come al solito in una crocchia die-

tro la nuca ma danzavano con l’aria intorno, 

facendo di lei l’immagine di un personaggio 

alquanto curioso e diverso da com’era sem-

pre stata. Passava molte ore seduta, immobile. 

Oggi diremmo: sta meditando, di una persona 

che assume quell’atteggiamento ma allora, in 

un posto come quello (stiamo parlando della 

campagna friulana dei tardi anni Cinquanta) la 

cosa appariva alquanto strana. A volte la sen-

tivo canticchiare nenie e canzoni a bassa voce. 

Aio nene, aio nene… Ripeteva certe sillabe quasi 

in modo ossessivo, oscillando ritmicamente 

con il busto e tenendo gli occhi chiusi. In quei 

momenti avevo l’impressione che si trovasse 

molto, molto lontano. Mia madre mi mandava 

ogni sera da lei a portarle una scodella di mi-

nestra. Ricordo che il compito mi metteva una 

certa apprensione. Attraversavo il portico cam-

minando con estrema attenzione per non rove-

sciare il contenuto. Arrivata davanti alla porta 

della stanza della zia, appoggiavo con cura la 

scodella su una vecchia panca di legno acco-

stata alla parete lì vicino, poi bussavo ma non 

avevo risposta, allora aprivo la porta e la trova-

vo seduta su una sedia vicino al letto, assorta. 

Se la chiamavo non mi rispondeva. Lasciavo la 
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scodella su un tavolino e me ne andavo; il più 

delle volte mia madre la ritirava quasi intatta il 

mattino dopo.»

«Dove aveva imparato la meditazione? Da 

dove veniva, aveva sempre abitato lì?» chiese 

qualcuno tra il pubblico.

«Per quel che ne so io sì, abitò sempre lì, a 

parte qualche spostamento dopo che le morì il 

secondo figlio.»
«Ebbe figli?»
«Sì, ma non fu molto fortunata, povera zia 

Guidalba, il secondo figlio morì in un inciden-

te di moto due anni dopo la morte del primo, 

morto per malattia. Dopo che morì il secondo, 

insomma, mia madre mi raccontò che partì per 

una località del Molise dove restò per qualche 

tempo. Non so dove fosse andata e chi avesse 

incontrato. Negli anni successivi, so che ogni 

tanto vi aveva fatto ritorno fermandosi ogni 

volta per qualche settimana. Questo per alcu-

ne volte, non so quante. Credo che fu in quel 

periodo che iniziò a vedere persone. Si fidava-

no di lei perché aveva perso dei figli e non era 
impazzita, credo. E forse anche per altri motivi. 

Prima di andarsene, dicevo, una sera in cui le 

portai un po’ di brodo di pollo che mia madre 

aveva preparato, stavo per appoggiare la tazza 

sul tavolino come facevo di solito quando sen-

tii i suoi occhi su di me. Ebbi un sussulto, per 

poco non rovesciai il liquido sul pavimento. Vi 

ho detto che quegli occhi per me erano… Non 

potevo sostenere il suo sguardo.» 

Guida tagliò corto con un gesto secco della 

mano. 

«Fu la prima volta dopo molto tempo che 

sembrò uscire dal suo torpore e accorgersi della 

mia presenza. La voce un tempo roca e profon-

da, dalla tipica inflessione friulana, era diven-

tata quasi un soffio; sembrava provenire da un 
posto molto lontano. Mi disse: “Che brava ra-

gazza, mi nutri e non chiedi niente in cambio”. 

Io finii di posare la tazza e mi portai sull’attenti, 
con le mani dritte lungo i fianchi, non sapendo 
che dire. Facevo quello che mi chiedevano, non 

mi ero posta la questione se farlo o non farlo. 

“Brava, meriti un regalo. Prendimi dal cassetto 

del comodino quel pacchetto, quel fagotto lì, 

disse ansimando per lo sforzo di parlare.” Aprii 

il cassetto e vi frugai dentro. Tra le poche cose, 

vidi un oggetto avvolto in un fazzoletto un po’ 

logoro, parecchio spiegazzato e consunto.

“Questo?” Risposi mostrando l’oggetto. “Sì, 

sì, dammi qua” disse tendendo la mano tre-

mante. Aprì l’involto ed estrasse un piccolo 

libro; lo ricordo come un libro dalla copertina 

rigida di madreperla, con un disegno in rilievo 

e le pagine con il bordo dorato. Assomigliava 

a uno di quei libretti per le preghiere della co-

munione che usavano a quei tempi. Guardavo 

le sue mani rugose e deformate dall’artrite che 
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si muovevano incerte. Nonostante il tremore 

rendesse difficile il movimento, la zia sfogliò le 
pagine bagnandosi ogni tanto il dito indice con 

la saliva, fino ad arrivare a quella che le inte-

ressava. Infilato tra le pagine c’era un foglio a 
quadretti (un foglio di quaderno, lo ricordo an-

cora) ripiegato in quattro. Me lo diede. Lo aprii 

incerta, racchiudeva un pezzetto di materiale 

scuro, secco e appiattito, dalla forma non ben 

definita. Il foglio riportava un testo all’interno, 
tracciato con una matita blu in una scrittura 

piuttosto antiquata. “Mi fu dato quando sei 

nata” disse la zia. Non capivo. “Sì, l’ho custo-

dito fin dalla tua nascita. Mi venne detto che 
avrei dovuto conservare per te queste parole, 

e anche quello” indicò con il dito il materiale 

che avevo appena estratto dal foglio e tenevo 

tra il pollice e l’indice senza sapere cosa farne. 

“Io me ne andrò presto” riprese “e tu dovrai fare 

a meno degli insegnamenti che pensavo di po-

terti trasmettere. Leggi su, leggi” e mi porse il 

foglio con la mano tremante. Provai a decifra-

re la grafia… come fumo et il corpo resta qua… Mi 

bloccai. Che volevano dire quelle parole senza 

senso? “Sì, sì” fece lei. “Vai avanti, vai avanti” 

incalzò. Continuai a leggere parole che non ca-

pivo. “Va bene così” mi interruppe a un certo 

punto. “Metti via, metti via. Non mostrare mai 

a nessuno quello che ti ho dato, men che meno 

ai tuoi genitori. È una questione fra me e te” 

Risposi incerta: “Ma zia, che devo farne?”. “Lo 

saprai quando verrà il momento” sussurrò, poi 

smise di parlare e chiuse gli occhi. La schiena 

eretta, un mezzo sorriso sulle labbra, sembra-

va fosse andata da un’altra parte. Restai lì un 

po’ a guardarla, con tante domande nella testa 

e la constatazione che non avrebbero avuto ri-

sposta, il discorso per lei era ormai chiuso. Due 

giorni dopo morì.»

Guidalberta smette di raccontare e guarda 

oltre il gruppetto di persone sedute davanti a 

lei. 

Interviene una ragazza: «Cosa voleva dire tua 

zia con lo saprai quando sarà il momento?»

Lei scuote la testa senza rispondere. Si alza, 

esce dalla stanza lasciando i presenti curiosi e 

insoddisfatti.
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