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Racconto di Tiziana Masucci 

 
Prigioniera di se stessa 

 
New York. Rimestìo implacabile di corpi umani, contenitori di 
menti che vivono meccanicamente in serie, ingranaggi congelati di 
un sistema che non lascia spazio all’essenza della vita: le pulsioni. 
New York, affascinante Babele con i suoi grattacieli tronfi, avvolti in 
un manto di rumori e di luci a intermittenza. L’io è smarrito, si 
confonde, assume sembianze di camaleonte: arranca, gode, soffre, 
ride, piange… Nessuno se ne accorge. Paradossalmente la “grande 
mela” è il luogo migliore per esprimere la propria individualità, per 
vivere liberi, non soggetti al gratuito giudizio “critico” degli altri. 
Un’oasi di asfalto dove poter contemplare se stessi, vivendosi. 
Lei lo faceva e le riusciva benissimo. Guardava il fiume scorrere da 
dietro le tendine del salottino in stile liberty e pensava. Non era stata 
una scelta fortuita quella di acquistare quell’appartamento: lo aveva 
comprato proprio per la sua vista sul fiume, per avere l’illusione di 
trovarsi in un posto lontano, a stretto contatto con la natura della 
quale si era sempre sentita una figlia. 
La Torre era uno dei grattacieli più alti della zona e di quella torre 
lei ne era la prigioniera, incatenata al suo passato, quando faceva 
sognare milioni e milioni di persone nel mondo. Una principessa 
triste, non più giovane, la cui bellezza, non del tutto sfiorita, 
conservava a tratti la magnificenza di un’età gloriosa. 
Il viso pallido, marmoreo, presentava sottili venature ai lati della 
bocca austera e intorno agli occhi, il cui colore, verde ghiaccio, 
continuava ad esercitare un certo magnetismo, a incutere soggezione: 
tanto che sostenere il suo sguardo risultava arduo a non poche 
persone. I suoi capelli, un tempo color dell’oro finissimo, avevano 
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acquistato una sfumatura bronzata, intervallata da fili argentei che 
non disdicevano su quel capo ancora altezzoso. 
Aveva tenuto il mondo tra le sue braccia languide, aveva conosciuto 
la gloria, aveva attinto alla fonte del nettare inebriante del successo 
ed ora rimaneva assorta ad aspettare l’alba seduta su una sedia a 
dondolo dietro la grande vetrata del balcone. Le piaceva bagnarsi 
nelle prime luci del mattino e sentirsi baciata e accarezzata 
teneramente dai timidi raggi di sole. I suoi occhi ammiravano, con 
un pizzico di invidia, i gabbiani planare sulle acque del fiume, ma la 
sua vista andava oltre sconfinando nel passato.  
Fedele compagna di giorni trascinati apaticamente, la dolce–amara 
reminiscenza: a volte una lacrima scendeva dolcemente sulle gote di 
porcellana, semplicemente guardando una fotografia o stringendo 
tra le dita affusolate un premio, uno dei tanti ricevuti.  
La nostalgia prendeva il sopravvento in quei momenti ma il suo 
egotismo era più forte, riuscendo a tenere a freno l’oblio. Era stata 
“una grande” e sebbene avesse deciso spontaneamente di ritirarsi 
dalle scene, per ironia forse crudele del destino continuava ad 
esserlo: più rifuggiva dal clamore e più ne diventava un’interessante 
attrattiva. 
Amava giocare con i bambini, perché si era sempre sentita una di 
loro  ma aveva rinunciato all’idea di diventare mamma, un figlio lo 
aveva già: il suo lavoro. Non viveva che per lui, la faceva sentire 
protetta soprattutto quando le delusioni affettive diventavano palesi. 
Lui non l’avrebbe mai tradita, era parte integrante di lei, un 
rapporto viscerale, pieno, insostituibile. Gli si era dedicata dall’età di 
sedici anni con passione e abnegazione: credeva in se stessa, si amava 
ma si era fatta del male … Era troppo tardi per tornare indietro.  
Ricordi. Quanti ricordi e quante persone che avevano incrociato le 
loro vite alla sua, imprendibile. Quante di quelle poteva considerare 
come dei veri amori… 
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