
ATROPO 

Muto, sulla valle, pioveva il sole d'Aprile in gocce dense, un fiume di luce che scivolava dietro le dolci labbra 

delle colline e imbrattava i prati di magia dorata. Tempo danzava adagio tra le nubi che si rincorrevano nel 

cielo ceruleo, si intrecciava a Fato con grazia. Due amanti proibiti. 

Marina ammirava quel valzer perpetuo e desiderava potersi fondere anche lei, per qualche attimo eterno, 

nei colori dell'aurora che si specchiava sulle gemme della sua corona. Si interrogava se il sole si stancasse 

mai di sorgere solo per tramontare ed essere poi dimenticato. 

 

Ma nessuno si dimentica mai del sole, le ricordava la timida voce che le abitava la mente, perché l'indomani 

lui torna sempre a splendere. 

La voce, ora divenuta silenzio, non aveva colto la metafora allusa. Marina sorrise della sua ingenuità, e 

tornò a guardare il cielo, che si specchiava vanitoso sulle lame delle forbici in posa sul tavolo. L'impugnatura 

ardeva ancora della passione della principessa, che in quell'istante notò le tracce del suo lungo lavoro sulla 

sua pelle: due solchi arrossati tra il pollice e l'indice. Lo stesso rossore tinse anche le sue gote, sfiorate dalla 

tenerezza di un sorriso inatteso. 

Mentre Tempo trascinava il sole verso lo zenit, un raggio ribelle colpì il viso della principessa, china sul 

tavolo da cucito, solleticando le costellazioni di lentiggini sulla punta del suo naso. Marina, ora principessa, 

ora spettro di luce, sollevò in alto le mani, come a voler rubare ogni riflesso del giorno per averlo sempre 

con sé, un piccolo tesoro da custodire assieme alle monete sul fondo delle tasche. 

Oh voce, dimmi! Si può essere tanto felici sull'orlo della notte, pur consapevoli che il sole, l'indomani, non 

tornerà? 

Prima di poter ricevere risposta, che non sarebbe comunque arrivata, uno schiocco sordo rimbalzò da una 

parete all'altra della stanza. Compiaciuta dal formicolio sulle nocche che aveva accompagnato il suo 

stiracchiarsi, Marina tornò ai ricami del suo splendido abito. La stoffa pesante ricadeva come una cascata 

d'avorio ai lati del tavolo, bagnando il tappeto cosparso di tessuti di scarto e fili variopinti.  

Cucendo e ricamando, era semplice per Marina ignorare la corsa di Tempo: scordava il divenire del mondo 

attorno a lei, catturata in un istante imperituro. Era Fato che, allontanandosi momentaneamente dal suo 

amante nel cielo, la riportava alla sua realtà. 

Come chi non dimentica il sole nemmeno quando è la luna a sedere sul trono del firmamento, Fato non 

avrebbe scordato il suo appuntamento con la principessa. 

Allora il sorriso di Marina si faceva amaro, un sorso di caffè nero dopo una dolcissima meringa zuccherata. 

Mentre rifiniva gli orli del suo vestito immacolato, immaginava di poter recidere ogni obbligo con la stessa 

facilità con cui i fili in eccesso si lasciavano spezzare. Un taglio per ogni legame con quel mondo a cui non 

sentiva di appartenere. Un taglio per ogni regola. Un taglio, e sarebbe diventata libera. 

 

Il sole aveva appena raggiunto il suo nido sicuro sui colli, lontano, verso occidente, quando Marina, nella 

sua stanza di sogni e segreti, scivolò nel suo abito bianco. E il sole, curioso, si aggrappava al firmamento per 

poterla ammirare, ammirato. Per poterle offrire qualche istante di luce in più rubato a Fato. Un dono di 

nozze. 

Ma l'alto campanile intonò la prima nota della sua ninnananna al giorno che moriva all'orizzonte. Tempo 

aveva inghiottito il sole. Marina squadrava quell'estranea vestita di bianco che la fissava dallo specchio. È 

molto bella, pensava, è un peccato che nessuno la potrà vedere in quest'abito. 

Sfilava per la stanza, danzando con lo spettro della vita che qualcun altro, in quel regno, stava vivendo, ma 

che a lei Fato non aveva concesso. 

Mentre volteggiava, il suo riflesso le fece notare l'irregolarità sul fondo della gonna, un buffo orlo scucito 

che oscillava ad ogni passo. Immaginò la punta delle scarpe da ballo impigliata all'ampia gonna, una 



principessa che, durante la sua prima danza da sposa, cade tra le braccia del suo amato per poi ridere e 

fuggire insieme con lui, mano nella mano. 

Ma la principessa del suo sogno non aveva il suo volto. Marina sapeva che l'indomani, vestita di perle e 

d'avorio, avrebbe danzato con uno sconosciuto e cadere tra le sue braccia non era contemplato, un passo 

falso avrebbe significato fallire nell'unico compito che, in quanto donna, era nata per realizzare. 

Si beò di quell'effimera fantasia per alcuni istanti, immobile con lo sguardo perso tra le pieghe della 

vaporosa gonna bianca, poi afferrò le forbici che la osservavano dal tavolo. Fece scivolare adagio i due 

anelli lucenti lungo il pollice e l'indice, con la stessa naturalezza e grazia di una sarta che ha dedicato la sua 

vita alla sua arte. 

Mentre Marina allontanava le due dita, le lame si lanciarono un ultimo bacio prima che una forza 

improvvisa, diradata dal fulcro, le obbligò a dirsi addio. Lo spazio tra di loro fu colmato da quel lembo 

sbarazzino che fino a poco prima ondeggiava, appeso all'estremità dell'abito. 

Dovresti cucirlo, sai. La voce parlava ormai senza essere ascoltata. Cosa dirà la regina quando ti vedrà sulla 

navata, con quella gonna tutta scucita? 

 

La regina, severa, non avrebbe certo sorriso con la figlia dello splendido corpetto ricamato non appena il 

minuscolo difetto della gonna avesse catturato il suo gelido sguardo. Le persone, in un mare di rose, vedono 

soltanto un unico, piccolo arbusto - rispose Marina, più a se stessa che alla voce - e poi si dimenticano del 

resto. 

 

Ma la principessa, quella sera, avrebbe potuto permettersi di non essere perfetta. La perfezione, nella sua 

camera e sulla sua pelle, era la superficie di un lago in una notte d'estate. Nessuno sa mai quali mostri si 

nascondano nel fondale, nemmeno i prodi cavalieri hanno il coraggio di guardare, ma un giovane principe 

smarrito, arriverà ad infrangerla, tuffandocisi con le dita strette sopra le narici, e troverà conforto. Si 

prenderà cura degli abissi del lago, ruberà uno spicchio di sole per illuminare le gole più tenebrose e gli 

anfratti dimenticati. Lì fonderà il suo regno, lontano dalla guerra, un reame la cui unica legge è l'amore, 

dove le principesse corrono scalze tra i fiori e possono sposare se stesse, o persino i tritoni. Il principe 

rivedrà tra i coralli scarlatti un abito avorio con un merletto asimmetrico, ma non gli darà importanza, 

perché la principessa che lo starà indossando avrà la luna negli occhi e le galassie ad ornarle i capelli. Il 

principe non le chiederà in che paese si trova, nemmeno quanto oro nasconde il suo terreno. La inviterà a 

danzare, e danzeranno finché Tempo si dimenticherà di loro. Due istanti eterni in uno scorrere infinito. 

 

Le dita di vento di Fato accarezzarono la nuca della principessa, che si lasciava cullare da quel sogno che 

sapeva di miele. Il suo regalo di nozze fu una possibilità, dono che a Marina, prima d'ora, non era mai stato 

concesso. 

 

Non lasciarti ingannare! Diceva la voce, la timidezza tramutata in paura. Quanti principi sul tuo cammino, 

quante occasioni di farti salvare! 

Ma Marina sapeva che, nelle storie, i principi non salvano mai una principessa se al suo fianco c'è un re. 

Quella notte sarebbe, stata la sua ultima occasione di fuggire via e rimanere se stessa, perché l'alba 

l'avrebbe trasformata: una comparsa sfumata, nella penombra, un ologramma seduto al fianco sinistro del 

trono di un uomo, distante, terrificante, vuoto. Una regina disegnata, mentre scarta regali di nozze e 

dimentica il suo nome, i suoi sogni, il suo valore.  

Un gesto fulmineo, il rintocco di un orologio lontano. Le lame si scontrarono, crudeli. 

Poi adagio, come se Tempo lo volesse trattenere a sé per qualche secondo ancora, il tessuto reciso si 

accasciò a terra. Marina vide la sua vita scivolare al suolo con lui. 

 

La voce, in qualche anfratto della sua anima, gridava. 



La principessa si specchiò sulle forbici argentee che sfolgorarono alla luce delle stelle. Le gote umide del suo 

pianto erano contratte nel sorriso più dolce del regno. Marina era felice, nel suo abito bianco. Marina non 

aveva paura. 

Le dita, strette. Le lame, avvinghiate in un abbraccio, una promessa. L'ultima. 

 

In un unico gesto, la principessa fece svanire il giorno. Il corpetto di perle si tinse di rosso. Il sole non 

tornerà a splendere, dissero i suoi occhi di etere mentre precipitava sotto il peso del buio. Il cielo plumbeo 

piangeva, ma Marina no, Marina rideva mentre il mondo le crollava addosso. Aveva sposato. La libertà. 

 

Una notte d'Aprile, lontano dalla Terra e dal sole, due Moire tremano mentre tendono un filo d'avorio. Il 

mondo trattiene il respiro. Nel silenzio, Fato afferra la mano stremata di Atropo, la terza sorella, stretta 

attorno ad un paio di forbici. 

Un regno sussulta, un filo si spezza. 

All'aurora, Fato si ricongiungerà a Tempo e fabbricheranno insieme una nuova stella, che chiameranno 

Marina. Intanto, laggiù sulla terra, nel fiume scarlatto che bagna le colline, una principessa galleggia, e 

assieme a lei le forbici che le hanno regalato la libertà.                                                                       


