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Ti ho visto





Capitolo 1 

DU-DU-DUMDUM-DUM-DUM...

La corriera sale i tornanti, uno dopo l’altro. Le vibrazioni del 
motore fanno sobbalzare l’erbario sul sedile accanto a lei. A 
ogni curva il fianco della montagna presenta una faccia, un 
paesaggio che cambia vibrazione luminosa, ma non cambia 
molto nell’essenza: una successione di ripide pareti di coni-
fere, che suona più o meno così:

luce - ombra - abeti - luce - ombra - larici - luce - ombra - cembri - luce 
- ombra - pini.  

Come il riff di una solida ballata rock.
Luce chiude gli occhi per un attimo, poi li riapre. 
«Le latifoglie sono quasi scomparse, ci stiamo avvicinando 

ai 1500 metri» mormora fra sé e sé.
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Ma anche se avesse parlato più forte, chi l’avrebbe sentita? 
L’autista, tutt’uno con l’automezzo, è troppo concentrato 

a divorare metro dopo metro l’asfalto in salita, senza finire 
nella vallata che scende a destra della strada. Poi sul vetro 
che separa il posto di guida dalle poltrone c’è l’immancabile 
cartello – VIETATO PARLARE AL CONDUCENTE – e va 
da sé che se anche gli si parlasse l’autista non dovrebbe ascol-
tare. La signora che siede in seconda fila sta da mezz’ora al 
telefono confabulando con competenza di stufati, spezzatini 
e polpettoni. Infine, la donna di mezza età dietro a lei osten-
ta un paio di cuffie da dj nere come la pece e guarda lontano 
fra gli alberi, come se anche lei stesse inseguendo il ritmo 
della canzone nel fitto succedersi dei tronchi.

luce - ombra - abeti - luce - ombra - larici - luce - ombra - cembri - luce 
- ombra - pini.
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Poi Luce si guarda le mani. Sarebbe capace di suonare uno 
strumento? Di far parte di una band? Le piacciono quelli che 
danno la base ritmica, il basso per esempio. Impazzisce per 
quei giri di basso della New Wave anni ’80 che ti tirano den-
tro a una canzone come l’acqua nel buco del lavandino… 
Du-Du-DumDum-Dum-Du…

Fantastica di avere un basso al collo, la testa piegata in 
avanti e un po’ di lato e le dita che scorrono veloci sulle cor-
de, la mano sinistra che arpeggia e quella destra che preme 
i tasti del manico: è mancina. Concentrazione, trasporto ed 
essere tutt’uno con quello che si sta facendo. Questo si im-
magina Luce mentre pensa alla musica, a se stessa musicista.

Ma la band, no. La band è un altro discorso. 
Chi vorrebbe una come Luce in una band? E anche se esi-

stesse da qualche parte una band per lei, chi avrebbe il co-
raggio di stare in piedi a suonare di fronte alla gente? Non è 
esattamente il tipo, non proprio.

Eppure sarebbe bello… Du-Du-DumDum-Dum-Du…

Alza gli occhi ed è un attimo: qualcosa fra i tronchi che 
non è un tronco. 

«Hhh…»
L’attimo è passato e Luce non ha fatto nemmeno in tempo 

a registrare il pensiero. 
All’ennesima curva il paesaggio ha cambiato di nuovo fac-

cia. Il posto è finalmente in vista. Ora il sole illumina tutto, 
la corriera si dirige decisa verso la sua meta e le ombre resta-
no nel bosco.
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Capitolo 2 

COSE CHE SERVONO

“Tutto” per Luce non vuol dire “molto”. Sono poche le 
cose di cui non può fare a meno.

Per prima cosa ha messo nello zaino il suo erbario per-
sonale, il numero 5, quello con la copertina azzurra, che è 
ancora in sospeso. Si era ripromessa di finirlo l’anno prima – 
ammesso che un erbario si possa completare, perché di pian-
te ce n’è davvero tante –, ma il viaggio in montagna è saltato 
all’ultimo momento e l’erbario è rimasto lì, col suo odor di 
fieno, ad aspettare altri campioni di piante e fiori.

Cos’è esattamente un erbario? È come un libro, però con 
fiori e piante essiccate incollati su entrambi i lati delle pagi-
ne. Di solito per ogni tipo di pianta si mette almeno un fiore 
con lo stelo, una foglia e quando si può anche le radici. Su 
ogni facciata si scrive che tipo di pianta è o si pensa possa 
essere, indicando il luogo e la data in cui si è raccolta. 

Luce raccoglie le piante di persona, ma le sue raccolte sono 
limitate a quando va in vacanza con i genitori oppure in gita 

«Hai preso tutto?»
«Siiiiì».
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con la scuola in “luoghi di interesse naturalistico”, come dice 
la prof di Arte e immagine. Perciò accetta volentieri dei regali 
da chi ha trovato una pianta speciale e vuole contribuire ad 
arricchire la sua collezione. 

Talvolta scrive sulle pagine anche dei piccoli pensieri, le 
cose che le sono venute in mente durante la raccolta oppure 
mentre attacca la pianta al foglio, con quel nastro adesivo 
speciale che le ha regalato zia Inés e che non si vede, lascian-
do la pianta come sospesa sulla carta. In questo modo ri-
guardare gli erbari è come leggere un diario.

Gli erbari sono un modo antico ma semplice di conoscere 
la natura. Si inizia mettendo insieme piante molto diverse, 
come quando era piccola, per capire le differenze princi-
pali fra le forme delle foglie, il tipo di infiorescenza e la 
quantità dei petali. Via via che l’erbario cresce si possono 
raggruppare le piante per tipo o per famiglia, scoprendo 
le piccole differenze fra una variante di pianta e l’altra. È 
come guardare dei fratelli o sorelle che si somigliano molto, 
o dei gemelli, e scoprire in che cosa sono unici. Luce con le 
sue piante ci parla, le interroga. « Cos’hai di diverso tu? », 
« Che ti è venuto in mente di buttare fuori questi petali un 
po’ più azzurri? Hai succhiato troppo potassio dal terreno, 
eh? » E qualche volta ride da sola: parlare con le piante 
secche, che sciocca! 

Le piante non le rispondono, ma sembrano parlare fra di 
loro. In un erbario non vige solo la regola di Linneo: le pian-
te si possono spostare come si vuole. Si può mettere una vio-
la accanto al tarassaco, un trifoglio accanto alla felce, e stare 
a vedere che si dicono, che emozioni suscitano. L’erbario è 
anche uno sguardo d’insieme sulla ricchezza della natura.

Le sue piante preferite? Quelle con i fiori piccoli, che qua-
si non si notano, ma che si vedono se guardi bene, come le 
macchiettine di colore dei quadri impressionisti. Per vedere 
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bene tutte le screziature di un colore sui petali di questi fiori 
a volte ci vuole una lente d’ingrandimento.

Questa degli erbari è una mania che ha sin da piccola, da 
quando la portavano per i campi a fare lunghe passeggiate, 
che si concludevano inevitabilmente con un picnic. Mentre 
i grandi parlavano o sonnecchiavano dopo il pasto, lei, che 
non dormiva di certo, no, mai, prendeva grandi mazzi d’erba 
e fiori e li metteva fra un velo e l’altro dei tovaglioli usati per 
i panini. Così i suoi primi erbari sapevano un po’ di fieno e 
un po’ di frittata al formaggio.

Un tempo erano i tovaglioli usati del picnic, ci si metteva 
la piantina dentro e poi a casa subito a seccare in un libro 
sotto il peso dei voluminosi manuali medici di papà. Ci vo-
leva un po’ di tempo e qualche volta i succhi delle piante 
tingevano di marroncino le pagine dei libri, ma nessuno l’ha 
mai sgridata per questo.

Poi, crescendo, Luce si è raffinata e ha scoperto i negozi 
specializzati: covi di seri professori universitari o semplice-
mente di naturalisti fissati. Lì si possono comprare bustine 
di carta velina dove infilare campioni raccolti, pinze, presse 
con telaio a vite per essiccare, guanti speciali che sembrano 
fatti di niente. E per queste cose non deve nemmeno usare i 
soldi della paghetta. 

La cosa che le piace di più di questo genere di negozi è la 
confusione in cui sembrano stare tutti gli oggetti, confusione 
che invece risponde a un ordine preciso, o meglio, risponde a 
un ordine diverso da quello che conosciamo, quello secondo 
cui le cose che hanno la stessa funzione oppure la stessa for-
ma devono stare insieme. Quest’ordine invece sembra rispec-
chiare quello della natura, dove una cosa sta lì in funzione o 
a causa di qualcos’altro. 
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Du-Du-DumDum-Dum-Du…

«I fiori in un prato mica sono raggruppati per colore? 
Mica troviamo le margherite tutte da una parte e i papaveri 
tutti dall’altra?» ha detto una volta, quando sua madre ten-
tava di insegnarle un infallibile metodo giapponese per met-
tere a posto la camera. 

Però sapeva di aver torto, perché cosa c’entrano i papaveri 
con le mutande buttate per terra? E i numeri di Focus tutti 
ritagliati non sono margherite, no.

«Sono carta straccia!» strilla impaziente la mamma.
«Carta da riciclo» puntualizza Luce un po’ pedante, per-

ché vuole che la mamma si arrabbi definitivamente e defini-
tivamente esca dalla sua stanza.

Ci è riuscita, alla fine, a restare da sola. Ma ora, frugandosi 
in tasca, si accorge che la profezia di sua madre si è avverata.

 
«Ti lascio le chiavi sul comodino, sei grande e devi ricor-

darti di portarle con te. Cerca di non dimenticartele o peg-
gio, di non perderle in mezzo a questa baraonda “naturale”.»

Luce controlla nel tascone dello zaino, ma ormai è eviden-
te che le chiavi le ha proprio dimenticate.
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