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AVVERTENZA 
 
 
 

LA PRESENTE APPENDICE È UN’AGGIUNTA 

GRATUITA AL LIBRO LA BELLEZZA DEL VUOTO, E 

CONTIENE SPOILER SUL FINALE DELLO STESSO. SI 

CONSIGLIA LA LETTURA SOLO A LIBRO CONCLUSO. 

 

È STATA SCRITTA A TEMPO PERSO PER UN 

CONCORSO NON UFFICIALE E HO PENSATO DI 

CONDIVIDERLA COMUNQUE. L’AMBIENTAZIONE È 

UNA SORTA DI “WHAT IF”, IN UN FUTURO 

IPOTETICO IN CUI MORRIGAN VIVE A NEPOCA CON 

CAESAR. 
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Il bello ha tutto un altro significato, per chi non può vederlo.  

Caesar lo sapeva già. Era un pensiero che gli aleggiava in testa da sempre, 

da quando per la prima volta aveva visto Morrigan sfiorare le mele al mercato 

ed esplorare la vita attraverso la cecità. Però aveva richiesto tempo per 

evolversi. All’inizio, non lo negava, Caesar aveva semplicemente pensato che 

con lei l’estetica non avrebbe mai avuto molta importanza. Eppure, col tempo 

Caesar aveva cambiato idea. Non era vero che a Morrigan non importava 

l’estetica, anzi. Solo, la interpretava diversamente. Ci era voluto qualche anno 

di convivenza per capirlo bene: Caesar aveva iniziato a intuirlo da come gli 

accarezzava il viso, studiandolo, quando erano a letto insieme. Le piaceva 

senza barba, appena iniziava ad avvertire la ricrescita ruvida arricciava il naso. 

E le piaceva che fosse simmetrico, quindi se sentiva più capelli da un lato del 

viso, glieli spostava e cambiava la posizione della riga.  

Non era forse amore per l’estetica, quello?  

Era piacevole, ora, poter sapere quelle cose, conoscerla bene, e vedere come 

le applicava anche a tutto il resto del mondo. Caesar adorava portarla in giro 

per la Città Senatoria e farle commentare gli stimoli più disparati. Lei stessa si 

divertiva molto, notava molti particolari assurdi, di poco conto per gli altri: 

trovava divertente una risata stramba in lontananza, ad esempio, o addirittura 

a volte diceva che avrebbe voluto vivere in una certa casa solo perché i muri 

erano più lisci.  



L’ESTETICA INVISIBILE Appendice a “La Bellezza del Vuoto” © Giulia Calligola 

Ma l’attività che Morrigan adorava di più, e Caesar con lei di riflesso, era 

andare al mercato. Infinito, ovviamente, rispetto a quello di Gjallarhåd. Offriva 

merci più varie, esotiche, e di certo nessuno si offendeva se lei ne sfiorava 

qualcuna, al contrario di quello schifo di villaggio in cui era cresciuta. 

Chiedeva spesso di andarci e Caesar ce la portava quasi ogni Settidì. La 

gente lo guardava male: gli uomini si chiedevano perché mai sprecasse tempo 

al mercato con le signore, le matrone lo giudicavano probabilmente non molto 

virile. Non gli importava granché. 

Il lato negativo, e al contempo più divertente, era quando Morrigan posava 

le mani su qualcosa che al tatto riteneva bellissimo, e che alla vista lasciava 

veramente tanto a desiderare. 

“Quel vestito è di un colore orrendo, Mor Mor.” 

“Ma è morbidissimo, e ha il bordo ricamato come piace a me. Deve essere seta molto 

pregiata, lo sento.” 

“Può anche venire dal guardaroba di un Senatore, ma è color merda di cavallo.” 

“Per quel che ne so, il merda-di-cavallo potrebbe essere il mio colore preferito.” 

Vinceva sempre lei, in qualche modo. I suoi ragionamenti non facevano una 

piega, ed era testarda pure. Ora che iniziava a vedere i trenta, si era fatta molto 

meno remissiva. E Caesar dal canto suo non stava di certo ringiovanendo, 

quindi sempre più spesso la accontentava: vederla con un vestito color merda 

di cavallo era un sacrificio minimo, rapportato alla felicità che le si leggeva in 

viso nel possederlo.  

Vederla felice era come amarla tutte le volte dal principio. 

Ecco perché finiva per comprarle oggetti orrendi, oggetti inutili, che 

altrove, nella dimensione altra in cui lei viveva quotidianamente, apparivano 

assai migliori.  

Come Caesar stesso, forse. 
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O come uno specchio d’argento di seconda scelta, ingiallito. 

Morrigan lo stava studiando con molta attenzione, al mercato, quel giorno 

di fine estate, con l’aria assorta e affilata, accentuata dai capelli color oblio 

raccolti nell’acconciatura. Aveva adorato tutta la bancarella, gestita da un 

vecchio con la barba folta, di origini medioccidentali. A vederlo, non era tra i 

banchi più di qualità, la merce era evidentemente di seconda mano e vecchia, 

ma Morrigan l’aveva apprezzata per gli intarsi sugli oggetti di uso comune. E, 

infine, si era fermata su quello specchio. 

Lo sfiorava con le dita pallide e sottili senza prenderlo, anzi, senza 

esercitare troppa pressione, quasi avesse paura di consumarlo. Ne percorse 

tutto il manico, e poi il bordo ovale decorato di intarsi di fiori e rampicanti. Per 

tutto il tempo tenne la testa alta e gli occhi fissi in avanti, sul vecchio gestore, 

oltre lui. Altrove.  

Solo per un attimo l’uomo dovette trovarlo inquietante, perso nelle 

mandorle bianche che erano i suoi occhi. Poi, sorrise. 

“È oggetto molto bello” parlò, con un lieve accento esotico, aggiustandosi 

il turbante, “vi piace?” 

Morrigan sorrise di rimando, non molto abituata agli estranei che la 

trattavano come una vedente. Mosse le dita, leggere come su un velo di rugiada, 

e si beò della sensazione liscia del vetro dello specchio. Caesar vide le sue dita 

vere venire a contatto con quelle riflesse, e per un attimo parve che stesse 

toccando la sua stessa anima, dall’altra parte. Nell’altrove in cui viveva 

sempre, 

Nel Vuoto.  

“È bellissimo” rispose, sognante, incuriosita, poi inclinò il capo e qualche 

ciocca le ricadde di lato, “che cos’è?” 
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Il vecchio aprì la bocca ingiallita, ma la richiuse quasi subito, rendendosi 

conto di non essere in grado di spiegarlo. Allora Caesar la raggiunse, le cinse 

la vita. Era sempre felice di spiegarle qualcosa. 

“È uno specchio. Serve a vedersi.” 

Capì tardi di aver parlato troppo in fretta. Appena lo ebbe detto, infatti, se 

ne pentì. Era talmente abituato, ormai, a stare con lei, a parlare liberamente, 

che spesso dimenticava di edulcorare qualche argomento scottante, o di non 

darle false speranze. 

Infatti, il viso tanto espressivo di Morrigan aveva le sopracciglia già 

aggrottate. Esterrefatta, inclinò la testa dalla parte opposta. Ritirò la mano 

dall’oggetto, quasi ne avesse paura adesso. 

“In che senso? Fa vedere qualcosa?” 

Caesar strinse le labbra e un po’ più forte il fianco di lei, con l’improvvisa 

voglia di mordersi la lingua.  

Sapeva che doveva rimediare, in fretta. 

“Ah, Mor Mor, non… non come credi tu. Intendo…” per non imbarazzarla, 

le parlò all’orecchio, perché gli altri non sentissero, “intendo che devi 

comunque avere la vista tua per usarlo, piccolo corvo. Scusa. Caesar si è 

espresso male.” 

Un moto di fastidio e delusione le attraversò il collo, fu evidente, perché la 

sentì avere un leggero spasmo alla mascella. Ma fu solo un attimo. Subito dopo, 

fu come se si fosse obbligata a ricacciare via tutte le speranze che si erano accese 

tanto in fretta: sorrise, anche se gli occhi non trasmisero alcuna ilarità. Parlò a 

voce alta, verso il venditore. 

“Ah, niente allora. Non sono proprio la cliente adatta. Pensavo fosse una 

specie di padella.” 
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Sfiorò lo specchio per l’ultima volta, quasi potesse annegare nella liscezza, 

poi se ne staccò. Caesar seppe che era ancora incuriosita: voleva tenerlo, 

studiarlo, saperne di più, fare mille domande. Ma non fece niente. Aveva paura 

di sembrare ridicola nel comprare un oggetto che specificatamente richiedeva 

la vista.  

E allora demorse. Sorrise di nuovo, salutò, e prese l’iniziativa iniziando a 

camminare per prima, cosa che non faceva spesso. 

Pur con tutta la tranquillità del mondo, stava scappando. 

 

 

A cena era stata di poche parole. Non che fosse mai stata una chiacchierona, 

ma era più assorta, mentre sbocconcellava dell’uva nera primizia proveniente 

dal loro vigneto. Caesar non l’amava, era ancora troppo aspra, lei invece ne 

andava ghiotta, tutti gli anni era impaziente di cogliere personalmente il primo 

grappolo. Di nuovo, Caesar aveva il sentore che più che il sapore ne 

apprezzasse la sensazione al tatto: ogni tanto la sorprendeva ad accarezzare gli 

acini più che a mangiarli davvero, godendo del leggero strato di patina 

farinosa. 

Quella sera, se ne stava appunto col suo grappolo, seduta sul triclinio e 

guardando verso il cortile oltre il colonnato, a godersi il fresco della notte 

appena scesa e il frinire dei grilli.  

Caesar si avvicinò, cauto. Cercò di farlo in modo furtivo: gli piaceva testare 

i suoi sensi, almeno tanto quanto gli piaceva essere beccato ogni volta. Era 

ancora a più di cinque passi da lei, infatti, quando lo smascherò: 

“Caesar, non fare l’assassino, lo so che ci sei.” 

Sorrise, giocoso. Lasciò perdere la furtività e le si sedette di fianco sul 

velluto della poltrona. 
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“Caesar sta proprio invecchiando.” Si lamentò di sé stesso. 

“Come se avessi mai avuto una possibilità.” 

“Rivelerai mai cosa senti? Cos’è, il respiro? L’odore? I passi?” 

La vide allargare un sorriso sornione, mentre si metteva in bocca un altro 

acino con aria furba. 

“Lo scricchiolio delle ossa.” 

Appena lo ebbe detto, scoppiò a ridere, da sola. Sapeva di averlo infastidito, 

e infatti si riparò molto in anticipo il fianco, prevedendo un attacco di solletico. 

Caesar glielo impose comunque. Poteva essere anche vecchio, ma era 

ancora più forte, e lei ancora un essere magrolino senza alcuna speranza. O, 

almeno, era quello che gli piaceva ripetersi. 

“Tu ti stai facendo troppo audace, piccina” la minacciò, cercando di farlo 

suonare convincente, “necessiti una punizione.” 

Ma lei sorrise ancora più ampia e alzò un sopracciglio. 

“Oh, vecchietto, abbiamo già fatto l’amore oggi pomeriggio, non devi 

esagerare col tuo fisico.” 

Caesar strinse le labbra, le concesse quell’impertinenza solo perché aveva 

ancora un asso nella manica. 

“Non intendevo punizione sessuale. Si dà il caso che Caesar abbia qui un 

regalo, ma lo terrà per sé, visto quanto sei cattiva stasera.” 

Morrigan subito si illuminò, gli occhi candidi parvero più candidi. 

“Un regalo? Cos’è?” 

“Visto che sei tanto brava, prova a dirmelo tu. Ma me lo riprendo se non 

indovini. Dai, apri le mani.” 

Morrigan appiattì le sopracciglia. 

“Guarda che se è uno dei tuoi scherzi e mi metti in mano il tuo coso io…” 
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“Non è uno scherzo, ti ho comprato un regalo vero, per Selene! Ma perché 

giudichi Caesar sempre così infido?” 

“Ti devo forse ricordare come ci siamo conosciuti?” 

Caesar sorrise sornione a sua volta, su quello le diede ragione. Essere 

innamorata di un assassino folle di certo concede un minimo di beneficio del 

dubbio sull’affidabilità del compagno, anche quando si è insieme da tanto 

tempo. 

Caesar non obiettò, quindi, e le ripeté solamente di aprire le mani, 

giurandole sullo Stige che non le avrebbe fatto toccare alcun organo genitale. 

Lei ubbidì: appoggiò il grappolo d’uva sul tavolinetto e rivolse entrambi i 

palmi al soffitto, eccitata come una bimba, mordendosi il labbro inferiore. 

Aveva gli occhi spalancati, sembravano più che mai due lune, immerse nella 

semioscurità della notte. Tutte le volte che le dava un regalo, Caesar si 

sorprendeva di non doverle chiedere di chiuderli. 

Alla fine, le mise sui palmi aperti l’oggetto, dopo averlo scartato per lei. 

Come previsto, non ci mise nemmeno un secondo a riconoscerlo. 

“Oh, Caesar…” il sorriso le era morto in viso mentre esplorava l’argento 

con i polpastrelli, “è il… lo…” 

“Specchio.” Completò lui, intuendo che non ricordava il nome. Non era un 

oggetto che avesse mai sentito nominare, durante la sua vita, essendo cresciuta 

in un villaggio di barbari del nord. 

“Grazie ma… non era necessario, non dovevi.” 

Caesar sorrise e le sfiorò la mascella, all’attaccatura con il collo, spostandole 

un po’ le ciocche scure. Rimase così leggero da provocarle un brivido e se ne 

compiacque. Gli piaceva darle ancora quelle sensazioni… passione, ma con un 

pizzico di paura disciolto dentro. Lo faceva sentire più giovane. 
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“Mor Mor, tu hai i sensi più sviluppati, io l’intuito. Ho visto che eri curiosa. 

Non c’è niente di male.” 

“No, ma… è uno spreco di soldi.” 

“I soldi sono fatti per essere sprecati. Non ho ammazzato tante persone solo 

perché mi piace collezionare i vari coni di sesterzi.” 

Morrigan sorrise della battuta macabra e non ebbe più niente da ribattere. 

Da quel momento, si dedicò per qualche minuto a ripercorrere la decorazione 

del manico e del bordo, pareva piacerle molto. Solo alla fine, come se per lei 

fosse il boccone del prete, si concesse di sfiorare la parte riflettente. Parve quasi 

avere un brivido. 

“Sai, è che… non ho mica capito a cosa serve.” Confessò, in imbarazzo. 

Caesar le cinse la vita e le strinse il fianco, incoraggiante. 

“Non è colpa tua. L’ho preso per integrare la mia pessima spiegazione” le 

prese le mani, gliele fece alzare, “innanzitutto, devi tenerlo per il manico e 

alzare le braccia, ecco. Per specchiarti, devi portarlo davanti alla faccia. È un 

oggetto molto femminile, di solito lo usano le donne ricche.” 

Lei lo sollevò, quasi timorosa, arretrando un po’ col viso, come se si 

aspettasse di sentire qualcosa di diverso. Quando non avvenne niente, alzò le 

sopracciglia. 

“Beh… divertente.” Fece, sarcastica. 

“Non sarà divertente, ma è di classe. Se fai così ogni tanto, fidati, nessuno 

mai ti crederà cieca.” 

Morrigan sogghignò rigirò un po’ il manico col polso. 

“Beh, allora, a che serve specchiarsi?” 

“Serve a controllare… la bellezza.” 

“Questo affare misura la bellezza?” 
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“No, te la fa vedere perché tu la giudichi. Come quando ti acconci i capelli, 

no? Dopo con le mani tocchi tutta la testa per sentire se l’acconciatura è venuta 

bene. Uno specchio fa la stessa cosa, solo… in modo visivo. Ti fa controllare 

come stanno i capelli, la faccia…” 

A quel punto, Caesar pensava di aver reso le cose un po’ più chiare, ma al 

contrario Morrigan aveva le sopracciglia aggrottate e pareva avere le meningi 

in fiamme. 

“Scusa, ma non ha senso. Io mi tocco l’acconciatura perché non ci vedo. Se 

una donna vede, a che le serve lo specchio?” 

Di nuovo, uno dei suoi ragionamenti che non facevano una piega. Caesar 

sorrise, sospirò e si rese conto che spiegare la questione sarebbe stato più 

difficile del previsto. Non avrebbe mai smesso di stupirsi di certe cose, di 

quanto erano complicati alcuni concetti così semplici per lei, nemmeno dopo 

cent’anni di convivenza ci avrebbe fatto l’abitudine. Ad esempio, non capiva il 

concetto di bianco e nero, di contrario; non capiva il concetto di luce e ombra; 

non capiva il concetto di non poter vedere qualcosa ostruito da un muro o di 

non vedere al buio, perché secondo lei i vedenti vedevano tutto, sempre; non 

capiva il concetto di infinito, addirittura, come facesse il mare a essere così 

grande da non vederne il limite; e, ora, non poteva capire il concetto di riflesso. 

“Mor Mor, è che una persona normalmente non vede sé stessa, capisci?” 

“Per nulla.” Confessò, onesta. 

“Poter vedere non significa vedere tutto. Ad esempio, io non vedo dietro di 

me, perché dietro non ho gli occhi” quello lo sapeva, doveva averglielo 

spiegato sua madre da piccola, “insomma, le persone vedono solo quello che 

c’è davanti agli occhi. La testa è dietro, quindi non si vede.” 

“Vuoi dire che tu vedi tutti gli altri tranne te stesso?” 

“Esatto.” 
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“Ma… non ha alcun senso. Che razza di senso inutile è?” 

“Caesar l’ha sempre detto che non ti perdi nulla.” 

Morrigan rise, abbassò lo specchio e se lo appoggiò sulle ginocchia. Tornò 

subito alla carica: 

“Però scusa, io con il tatto posso sentire me stessa, perché gli occhi non mi 

vedono?” 

Caesar si strinse nelle spalle: stava diventando davvero complesso da 

spiegare. 

“Perché… il tatto lo usi per toccare altre cose, no? Le mani le puoi allungare 

per toccare gli altri o te stessa. Gli occhi non te li puoi cavare.” 

“Ma gli occhi toccano la mia testa, come fanno a non vederla?” 

“Perché… perché la vista funziona a distanza, non è che tocca quello che 

vede. Come l’udito, no? Quando senti non tocchi i suoni.” 

“E infatti sento anche dietro di me, non solo davanti. E sento la mia voce. 

Perché non posso anche vedere nelle altre direzioni o vedere la mia faccia?” 

“Ecco, beh… io… non lo so Mor Mor. Diamine, è difficile parlare con te.” 

Scherzò, esasperando un tono affaticato che la fece scoppiare a ridere. Scosse 

la testa, assunse un’espressione dolce. 

“Tranquillo, sei un bravo insegnante. Grazie.” 

Sapeva che Caesar ci teneva a spiegarle bene le nozioni più disparate, ma 

comunque non doveva edulcorargli la verità: in quell’occasione non le aveva 

spiegato proprio un bel niente, le aveva solo confuso ancora di più le idee. 

Ma Morrigan era una discepola paziente e devota, e quindi ci riprovò. 

“Va bene ricapitoliamo. Io non posso vedere me stessa, facciamo finta per 

un attimo che la cosa abbia un senso logico” ridacchiarono insieme, “quindi 

uso questo per vedere me stessa e controllare se sono bella. Il concetto base è 

chiaro. Ma come fa questa specie di padella a farmi vedere?” 
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Sì, beh, come se fosse più facile da spiegare rispetto al funzionamento della 

vista. Come faceva? Come faceva uno specchio a far vedere una persona? 

“Beh, è un materiale speciale. Ci sono anche altre cose che lo fanno. Ad 

esempio, l’acqua: ti puoi specchiare nell’impluvium, nel lavatoio, anche in una 

pozzanghera. Ma è meno chiaro, quindi se ti vuoi vedere bene devi usare lo 

specchio. Mostra il tuo riflesso. È come… un’immagine di te. Ti fa vedere come 

gli altri ti vedono.” Evitò di dirle che il riflesso era pure al contrario, o non ne 

sarebbero più usciti. 

Morrigan parve ragionare un attimo, ancora con le sopracciglia nere 

aggrottate in quel modo così esagerato e spudorato. 

“Un’immagine? Come un dipinto?” 

Conosceva i dipinti e i disegni, a volte addirittura riusciva a riconoscere le 

immagini, se le spennellate di colore erano abbastanza in rilievo. 

“Sì, circa. Ma si muove, eh.” 

Di nuovo, spalancò gli occhi, esterrefatta. Aveva l’aria di chi non riesce a 

credere a certe diavolerie. Doveva essere a un solo passo dal gridare alla 

stregoneria. 

“In che senso si muove? È vivo?” 

“No. Ma ti imita. Fa quello che fai tu, il tuo riflesso è come la tua ombra, 

un’immagine precisa di te e di quello che fai.” 

A quel punto, e non lo nascose affatto, Morrigan era inquietata.  

“Vuoi dire che c’è un’altra me che mi imita qui dentro?” 

“Detta così sembra un incubo, ma sì.” 

Morrigan aprì la bocca e la richiuse immediatamente, come se 

all’improvviso non avesse più la minima idea di quel che voleva dire. Scosse 

la testa, alla fine, come se non avesse più voglia di starci troppo a ragionare e 

avesse deciso di prendere tutto per assodato.  
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Risollevò lo specchio, se lo portò davanti al viso. Fissò l’altra sé stessa come 

fosse una nemica. Poi sospirò e, con l’altra mano, si toccò l’acconciatura 

intrecciata dietro la nuca. 

“Va bene, quindi ora sono una nobildonna che si controlla i capelli, perfetto. 

Mi sembra comunque più facile toccare, anche se avessi la vista.” 

E fu solo lì che Caesar ebbe una folgorazione: Morrigan credeva che il 

riflesso fosse dietro di lei. Credeva che sullo specchio apparisse la sua nuca, non 

il suo viso. 

Gli venne da ridere, esasperato. 

“Mor Mor, non odiarmi ma… non ti ho detto una cosa fondamentale. Lo 

specchio ti riflette di fronte. Non puoi vederti il retro della testa.” 

L’inquietudine sul suo volto, di nuovo, fu palpabile. 

“Scusa, vuoi dire che io e questa altra me ci guardiamo a vicenda?” 

“Sì.” 

“Ma io sono girata da questa parte, avevi detto che è un’immagine uguale 

a me, quindi dovrebbe essere girata anche lei dalla stessa parte.” 

“Che vuoi che ti dica? No, siete faccia a faccia.” 

“Ma allora se non posso vedermi dietro con gli occhi e non posso vedermi 

dietro neanche con lo specchio… a che serve lo specchio?” 

“Io… non… non lo so!” 

Scoppiò a ridere e lei di rimando,  

A quel punto non ce la facevano più e sapevano che il discorso non sarebbe 

mai arrivato a un capo. Lei non poteva capire, lui non poteva spiegarlo. Ma era 

bello, era divertente che potesse essere così difficile la quotidianità, presa da 

un altro punto di vista. O di non vista. 

Alla fine, a Morrigan doveva dolere lo stomaco dal ridere, perché si portò 

una mano sul ventre e cercò di riprendersi. Quando si fu calmata abbastanza 
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da riuscire a parlare, sospirò, e gli si appoggiò sulla spalla, asciugandosi una 

lacrima all’angolo dell’occhio. 

Caesar le coccolò la tempia. 

“Scusa, piccina. So che la spiegazione non è servita a molto.” 

“Non fa niente, dai. Ci hai provato. Mi piace che ti impegni a farmi capire 

queste cose ovvie, perché so che per te lo sono, e che sono anche le più difficili 

da spiegare.” 

“Già. E tu hai provato ad ascoltarmi. Grazie.” 

Quello non era mai cambiato. Il fatto che lui adorasse parlare e adorasse lei 

perché non lo riteneva solo un folle sempre intento a sproloquiare; il fatto che 

a lei piacesse ascoltare e lui non la giudicasse stupida o di poca compagnia, 

come le era capitato spesso da ragazzina.  

Morrigan sospirò, inspirando l’aria fresca e umida della sera e ributtandola 

fuori con pigrizia. Poi, parve avere un’idea, e risollevò lo specchio. 

“Ma l’immagine è solo di chi ce l’ha in mano?” 

“No, riflette tutto quello che ti sta intorno.” 

“Quindi ci sei anche tu?” 

“Certo.” 

Beh, non proprio, Morrigan lo stava tenendo tutto storto e non era riuscita 

a puntarlo nella direzione giusta. Caesar glielo rigirò un po’ tra le dita e si vide, 

con lei sulla spalla. Evitò di guardare sé stesso, rimase su Morrigan, sulle sue 

lentiggini, sulla sua sclera infinita. 

“Tu come ti vedi?” Domandò, curiosa, all’improvviso. 

Caesar strinse le labbra, abbassò gli occhi.  

“Non importa come si vede Caesar.” 

“Sì che importa. Non mi dici mai come sei fatto, su. Prova a descriverti.” 
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Aveva ragione, Caesar era uno che amava parlare di tutto, descrivere, 

spiegare, ma non sé stesso, e di certo non la forma fisica. Ogni volta che le 

aveva parlato del suo aspetto, era stato perché l’aveva chiesto lei. Un po’ se ne 

dispiaceva.  

“Ah, Mor Mor, non… l’estetica non mi importa, pascersi di vanità è 

blasfemo verso la perfezione di Selene.” 

Ma lei sorrise furba, mai accondiscendente.  

“E se fosse la Principessa del Vuoto a ordinarti di pascerti di vanità, 

Professorone?” 

“Eh, allora non avrei scampo.” 

Sorrise, provò a scherzare, ma gli uscì male, un po’ troppo imbarazzato. 

Imbarazzo, addirittura… non era un sentimento che provava spesso, proprio 

no. Ma Morrigan ora sembrava guardare verso di lui, impietosa, imponendogli 

di cedere, e quindi lo fece: sospirò, cercò le parole. 

“Ah, Caesar è… un uomo…” 

“Fin qui c’ero arrivata. Qualcos’altro? Guardati bene.” 

Caesar cedette e decise di obbedire: si guardò meglio, provò a trovare 

qualcosa di buono da dire di sé stesso. Fu difficile, anche perché riusciva a 

pensare solo quanto odiasse gli specchi. Non sono mai l’oggetto preferito di 

chi prova a schermare la propria natura. 

“Ah, beh, Caesar è un uomo… non proprio normale, ecco. Ha un aspetto 

un po’ strano.” 

“C’è una cosa che vorresti cambiare di te?” 

Caesar ridacchiò.  

“Solo una?” si osservò meglio, poi riprese, più serio, “Caesar vorrebbe 

essere più giovane. E poi… non… non vorrebbe avere i capelli rossi. Almeno 

spera diventino bianchi in fretta.” 
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Ecco, quello non gliel’aveva mai detto. Dovette suonarle strano, perché 

inasprì le sopracciglia. 

“Ma il rosso è il tuo colore preferito.” 

“Sulle altre cose, e di un’altra tonalità” Morrigan non capiva nemmeno 

quello, di concetto, ma non fece domande e fece finta di aver tutto chiaro, “sui 

capelli il rosso non sta bene, sai… dicono che porta male.” 

“Non crederai alle superstizioni idiote?” 

“No. Ma… gli altri sì. Mi odiavano.” 

Beh, forse lo odiavano anche perché da piccolo non parlava, e perché 

sognava di ammazzare tutti quelli che gli stavano intorno. Ma sì, i capelli rossi 

non avevano aiutato. 

Si vergognò ad ammetterlo, in qualche modo. Era una cosa talmente inutile 

e frivola… e lei gliel’aveva tirata fuori, così, facendolo sentire scoperto. Perché 

capitava così spesso? 

C’è anche da dire che la Principessa del Vuoto avrà diritto ad avere i suoi 

metodi coercitivi. 

D’improvviso, riprovò verso di lei tutta quella devozione che non si era mai 

assopita. La strinse di più, si sentì indegno. Abbassò un po’ la testa, come in un 

inchino, anche se non poteva vederlo. 

“La realtà è che… sono contento che tu non mi abbia mai visto.” 

“Cosa? Perché?” si sollevò, scandalizzata, come avesse sentito una 

bestemmia. 

“È la verità. Se avessi potuto vedermi, avresti capito subito che razza di 

persona sono. Lo sguardo da folle, sai… le donne di solito cambiano lato della 

strada. L’avresti fatto anche tu.” 

Ma Morrigan era una donna dolce, tranquilla, che sapeva tranquillizzare 

senza grandi discorsi. Infatti, tutto quello che fece fu liberarsi dello specchio: 
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lo appoggiò di fianco a sé, sul triclinio, come se d’improvviso avesse perso ogni 

attrattiva. Infine, con entrambe le mani, fece voltare la testa a suo marito e gli 

circondò le guance. 

Non fece molto altro. Rimase immobile, ferma, in uno di quei momenti in 

cui sembrava poter vedere qualcosa, anche solo un’ombra, o un contorno. 

Tranquilla, sorrise, con i pollici coccolò gli zigomi lisci, la mascella sbarbata. 

Sorrise serena. 

“Io ti trovo il più bell’uomo del mondo, non hai idea in quanti modi.” 

Non glieli disse, non elencò i modi in cui lo trovava bello, ma a Caesar parve 

di capirli lo stesso. Mentre lo baciava, lenta, casta, con le labbra fredde e un 

poco inumidite, gli trasmise che amava la sua voce stramba, amava i capelli 

lisci, amava la gobbetta del naso, la bocca stretta, amava la sensazione di 

tenerlo stretto, amava anche le rughette della fronte, il suo odore che sapeva 

sempre di pulito, amava che non fosse più alto di lei per potergli allacciare le 

braccia sulle spalle, amava le mani anche se non erano morbide, amava il 

sapore della sua pelle quando lo baciava e il leggero strato di peli sulle braccia. 

Adorava molte cose, e nessuna richiedeva la vista. E solo ora, per la prima 

volta in vita sua, a mezz’età, Caesar stava riscoprendo il piacere di pascersi 

nella vanità, almeno un po’. Lusso non spesso concesso agli uomini, a uno 

come lui meno di tutti. 

Era proprio vero: il bello ha tutto un altro significato, per chi non può 

vederlo. 

  

 

 

 

 


