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PREMESSA 
 
 
 
Quando si cammina sul limitare della vita, ancorati 
saldamente a ciò che si era o, al contrario, totalmente 
proiettati verso qualcosa che potrà esistere, ma che ancora 
non è, occorre una buona dose di franchezza, tanto coraggio e 
quel pizzico di scetticismo che permette di dubitare anche 
quando è impossibile negare l’evidenza, poiché la mente 
umana ha bisogno di trovare spiegazioni incredibili ai fatti più 
terreni e, allo stesso tempo, scoprire la materialità nell’ignoto. 
In ogni singolo racconto di questa raccolta possiamo trovare 
queste essenziali qualità, dipinte con sensibilità e volontà di 
narrare le vicende di giovani, uomini, vecchi e persino 
creature agli albori della loro esistenza. 
Il passato si mescola sapientemente al presente, scorrendo 
lungo il filo di attimi di soprannaturale quotidianità. Poco 
importa che si ci ritrovi al centro di Roma, tra il vociare della 
folla e il brusio del traffico; oppure in un piccolo paesino 
immerso nell’economia – e nel pensiero – rurale. L’ignoto, la 
magia, non conosce differenze d’età o condizione sociale, né si 
preoccupa della reazione di chi viene sfiorato dal suo nebuloso 
mantello: in queste storie, dipinte con carta e inchiostro, 
potremo scorgere lo sgomento causato dall’inaspettato; la 
speranza di un contatto con chi ci ha rubato il cuore, 
scomparendo poi dalla terra vivi; ma altresì la riconoscenza di 
un’amicizia sincera che oltrepassa i limiti temporali e, persino, 
della morte. 
Non aspettatevi fatti eclatanti, manifestazioni d’effetto 
cinematografico. A volte questi istanti saranno più palesi e 
chiari, ma non sovrabbondanti di pacchiani effetti speciali. 
Per lo più rimarremo impressionati dal modo in cui il destino 
gioca con noi piccoli esseri umani, oppure ci domanderemo se 
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quel che abbiamo letto sia stato, in realtà, soltanto un sogno, 
un miraggio, con il dubbio a tormentarci la mente. Come 
quando, fermi davanti a uno specchio, qualcosa ai limiti dello 
sguardo cattura la nostra attenzione. D’istinto diremmo che 
un movimento inaspettato ha fatto scattare i nostri sensi, ma 
soltanto con la coda dell’occhio siamo riusciti a catturare 
quello strano sfarfallio. Gioco di luci? Miraggio? O forse 
davvero lo specchio ci ha mostrato una realtà che non 
avremmo potuto catturare in altro modo? 
Nell’antichità e, in particolare, nel Medioevo, agli specchi era 
associata Veritas, la verità. Veritas tempori filia est. 
E, in effetti, questo connubio tra il Tempo, la Realtà e uno 
specchio come ricerca di Giustizia, è alla base della novella da 
cui prende il titolo Quella casa sulla roccia e altre piccole 
storie. 
Chissà se anche voi, alla fine di questi racconti, non guarderete 
in modo diverso quello specchio apparentemente innocuo 
della vostra casa. 
Chissà quali misteri – e quali peccati – potrebbe raccontare. 
 

Noemi Campopiano 
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MARTINA 
 
 
 
Non so perché sono nata, né come.  
Mi ricordo che eravamo in tanti, tutti piccoli piccoli, e che 
correvamo come matti in tutte le direzioni. 
Io avvertivo una specie di fremito, una voglia di esistere 
incredibile: una spinta a fare qualcosa di diverso. 
Correvano tutti, in direzioni diverse. Insieme a tanti altri 
imboccai per caso un lungo corridoio scuro.  
Man mano che proseguivamo, restavano sempre meno, fino a 
che mi trovai da sola e così pensai anch’io di fermarmi, però... 
L’oscurità era orribile, non vedevo nulla e avevo il cuore in 
gola, ma per qualche ragione sapevo che, se mi fossi fermata, 
avrei finito per esaurirmi e morire. Con le ultime forze, 
percorsi l’ultimo tratto quasi trascinandomi lungo il tragitto, 
intravidi una specie di stanzino e mi ci gettai dentro. Chiusi la 
porta e mi sdraiai. C’era un tepore delizioso e un po’ a causa 
della fatica, un po’ per l’emozione di aver fatto qualcosa di 
importante, mi addormentai quasi subito.  
Devo avere dormito per un bel po’, perché quando mi svegliai 
mi trovai improvvisamente già cresciuta.  
Poco, ma significativamente. Poi, giorno dopo giorno, crebbi 
inesorabilmente e cominciarono a spuntarmi strane cose dal 
corpo. L’ambiente mi piaceva. Cibo in abbondanza e sport in 
una piscina di acqua calda a temperatura costante. Man mano 
che diventavo grande, l’ambiente si faceva, però, sempre più 
piccolo. Un giorno, per esempio, già cresciutella, ho provato a 
spingere un piede contro la parete. Era di gomma! Entusiasta, 
cominciai a giocare spingendo con i gomiti e i piedi. Mi stavo 
divertendo un mondo, quando il vicino si è evidentemente 
innervosito e ho sentito un colpo contro il piede. Mi sono 
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spaventata e mi sono rannicchiata su me stessa pensando: 
“Ma allora questo è un residence!” 
Una notte, mentre mi giravo e rigiravo nel letto, 
inavvertitamente urtai con il gomito il muro. Subito avvertii la 
presenza del vicino, ma non mi diede nessun colpetto. Anzi, 
mi toccò il gomito lievemente, quasi ad accarezzarmi. Era così 
piacevole che decisi di stendere anche i piedi e, con mia 
somma soddisfazione, le carezze continuarono. Da allora 
diventammo amici e, appena potevo, mi facevo sentire. 
A un certo punto mi parve di udire alcune voci, ma pensai di 
aver soltanto sognato.  
Allungai un piede e premetti contro la parete. 
«Senti come si muove!» disse una voce femminile.  
“Ma allora non è un vicino, è una vicina” pensai stupita. 
“E neanche tanto sveglia” continuai impietosa, “mica sono 
paralitica”. 
Da allora i vicini cominciarono a essere però più invadenti. 
Quando non dormivo li sentivo continuamente. Ormai 
conoscevo perfettamente la voce della vicina, ma, quella che 
più mi faceva fremere era quella di un uomo che sentivo molto 
spesso, anche di notte. Immaginai subito che la vicina avesse 
una tresca con lui. Aveva una voce bassa, ma molto 
accattivante, simpatica, mai adirata, e la vicina doveva avergli 
raccontato di me, poiché ogni tanto sentivo il tocco di una 
carezza diversa, su un gomito o su un ginocchio. Parlava anche 
spesso con me, anche se non capivo molto di quel diceva, ma 
al suono della sua voce mi addormentavo, felice di avere 
trovato un condominio pieno di persone simpatiche. Tuttavia 
il tempo passava e l’appartamento diventava sempre più 
piccolo, tanto che pensai seriamente che fosse arrivato il 
momento di cambiarlo. 
“Un giorno o l’altro lo dovrò fare” pensai, ma forse a causa dei 
troppi calci che avevo sferrato alle pareti ben presto cominciò 
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a vibrare tutto. All’inizio erano solo piccole scosse, ma giorno 
per giorno andavano aumentando di frequenza e intensità. 
«Ehi!» provai a urlare, «Se mi volete cacciare, ditemelo 
chiaramente e ci metteremo d’accordo!» 
Nessuno parve però sentirmi e sembravano comunque 
intenzionati a darmi lo sfratto. La mia vicina, che sentivo 
sempre più nervosa, un bel giorno cominciò a urlare e le scosse 
diventarono più frequenti e intense.  
«Ti lamenti tu che l’hai appena sentito il terremoto? Io è un 
mese che ce l’ho in casa!» gridai arrabbiata.  
Non feci in tempo a finire la frase che la piscina dove nuotavo 
da tanto tempo cominciò a svuotarsi. Fu il panico.  
«Ehi, là fuori, non toglietemi l’acqua!» strillai spaventata, ma 
a quel punto la situazione precipitò. 
Mi trovai senz’acqua in poco tempo e poi trascinata sempre 
più in basso. La mia vicina intanto strillava come un’ossessa e 
più uscivo più urlava. 
«Calmati!» le gridai, «Me ne sto andando, non lo vedi?» 
Una luce bianca mi ferì gli occhi, ma non riuscii a ripararli con 
le mani e intravidi due o tre persone vestite di bianco che si 
affaccendavano intorno a me. 
“Oh, no!” pensai, “Sono tornata in Paradiso!” che per essere 
bello è bello, però dopo un po’ ci si annoia. 
Allora una delle figure bianche, che aveva gli occhiali e 
un’espressione dolcissima sul viso, mi prese per le spalle e mi 
tirò definitivamente fuori dall’appartamento. Solo allora la 
vicina smise di urlare. 
«Contenta, adesso?» le domandai in tono un po’ acido, ma lei 
non sembrò sentirmi. 
La guardai meglio. Era bella, molto bella, ma il suo viso era 
tirato e stravolto dalla fatica, umido di sudore e di lacrime. 
L’uomo con gli occhiali, che ancora mi teneva in braccio, mi 
portò accanto a lei e mi posò accanto al suo cuscino.  
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«Hai visto come è bella?» chiese un’altra donna vestita di 
bianco alla mia vicina.  
Quest’ultima mi prese coccolandomi e mi guardò dolcemente. 
Io ostentai la più bella espressione di cui ero capace, 
pensando: “Vuoi vedere che se le piaccio mi dà un 
appartamento più grande?” 
L’uomo vestito di bianco mi riprese in braccio. Dovevo 
essermi stancata molto anch’io, perché mi addormentai, 
mentre mi portavano non so dove. A un certo punto sentii 
delle voci in lontananza: «Quanto è bella Martina!» o 
«Benvenuta, Martina!» e mi trovai a chiedermi chi fosse 
questa Martina di cui parlavano tutti. Poi un’altra voce 
esclamò: «Ciao, Martina!» e io la riconobbi subito! 
Era quella dell’amico della vicina, che tante volte avevo 
ascoltato quando stavo nel residence, così mi decisi 
finalmente ad aprire gli occhi. Caspita se era bello! La vicina 
aveva proprio dei bei gusti. Mi prese in braccio e mi baciò sulle 
guance. Mi addormentai immediatamente, emozionata e 
stravolta da un trasloco così sfiancante. 
“Mai più una cosa del genere” giurai a me stessa, “la prossima 
volta resto nell’appartamentino piccolo”. 
La vicina fu di parola e mi sistemò in un bellissimo lettino che 
lei teneva accanto al suo letto. Scoprii così che il suo amico 
restava con lei anche di notte. Di più non saprei dire, poiché a 
una certa ora crollavo addormentata. Anche lì il mangiare era 
buono e abbondante e la vicina lo conservava proprio dentro 
di lei, in due grosse ciotole, che teneva all’altezza del petto. Ne 
tirava fuori una alla volta, invitandomi a succhiare. 
Figuriamoci se mi facevo pregare. Il latte era caldo, saporito e 
abbondante e me lo sentivo scorrere fino a riscaldarmi il 
pancino. 
«Chiamami mamma» mi diceva continuamente. 
Se certe sere non avevo proprio voglia di dormire, c’era l’amico 
che mi coccolava, mi portava in braccio in giro per la stanza e 
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poi mi portava a letto con loro, dove dormivo comodamente 
appoggiata al suo braccio. Anche l’amico mi chiese di 
chiamarlo in uno strano modo, “papà”; così, per farli contenti, 
d’ora in poi li chiamerò così.  
Appena finito di mangiare da una delle due ciotole, molto 
spesso mi addormentavo immediatamente. Papà mi prendeva 
comunque in braccio e mi dava dei colpettini dietro la schiena.  
La smetteva solo quando facevo dei ruttini che sembravano 
boati. Mi portava poi a letto e io mi addormentavo 
placidamente. Certe notti sogno ancora di quella corsa 
tremenda che ho fatto all’inizio e mi invade una paura 
tremenda, allora mi aggrappo forte al suo braccio e passa 
tutto. Mi sento tranquilla e sicura. Anche adesso, che ho quasi 
otto mesi, ogni tanto lo faccio apposta a piangere, così lui mi 
prende e mi coccola un po’. Mi piazza il braccio sinistro sotto 
il sederino, mentre quello destro mi circonda tutta e mi fa il 
solletico sui fianchi. Io ricambio abbracciandolo forte e 
dandogli dei pizzicotti sotto il collo. Eh, penso proprio di 
essermi innamorata di lui! Speriamo che la vicina, cioè 
mamma, non se ne accorga. 
Nel nuovo appartamento vivono altri due inquilini, un ragazzo 
di quindici/sedici anni, capelli lunghi, carino e una ragazza di 
quattordici anni, che si dà un sacco di arie. 
«Sono i tuoi fratelli» mi ha confidato un giorno mamma. 
Cosa voglia dire non lo so, però sono tutti carini con me, mi 
stanno sempre intorno e sento che mi vogliono bene. 
Ieri eravamo tutti insieme e mamma ha detto: «Hai visto 
Martina? Siamo proprio una bella famiglia!» 
«Certo» ho risposto, «Anche perché ci sono io che sono 
bellissima!» e sono scoppiata a ridere. 
Hanno riso anche loro, anche se penso che non abbiano capito 
molto di quello che ho detto, visto che neanche io riesco 
ancora a decifrare i suoni che emetto. Però so quello che penso 
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e vedo che tutti fanno a gara per coccolarmi e curarmi e, anche 
se non parlo come loro, mi faccio capire benissimo. 
Valeva proprio la pena di fare quella corsa... 
Lo sapevo che mi sarebbe successo qualcosa di bello. Sono 
stata proprio fortunata a capitare qui. 
Hai ragione, mamma, siamo proprio una bella famiglia!  
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