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Non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere 
quanto la parola.

A volte ne scrivo una, e la guardo, 
fino a quando non comincia a splendere.

(Emily Dickinson)
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Prefazione

L’inquietudine del non detto che si annida tra le pieghe di 
un matrimonio ventennale, un rapporto madre-figlia spinoso, 
una donna e un uomo, Clara e Federico, che per troppo tempo 
hanno evitato un dialogo sincero con loro stessi, prima ancora 
che con il partner: con vivide pennellate Ivana Ruscigni descri-
ve uno spaccato di vita di una famiglia borghese come tante.

Non sono tuttavia le trite dinamiche di una coppia in crisi, 
con figlia adolescente e problematica a carico, ciò su cui verte 
l’attenzione dell’autrice: il suo è più un lavoro di “scavo” sui 
personaggi, che a poco a poco emergono nella loro interezza, 
con le loro luci e ombre.

Nell’arco di una giornata, un mercoledì d’inverno che non 
pare serbare particolari sorprese, seguiamo su due binari paral-
leli Clara e Federico, esploriamo il loro passato, che si inserisce 
a “pettine” nel presente temporale del racconto.

Per Clara, psichiatra e psicoterapeuta, il passo più difficile è 
sbloccare la sua parte più vulnerabile, riconoscere le sue emo-
zioni più scomode, come il desiderio umano di essere ascoltata 
e accudita, di uscire per un attimo dal ruolo di moglie, madre e 
professionista che tutto vede e sa e che non perde mai il con-
trollo.

Federico, invece, viziato e schiacciato da una madre iperpro-
tettiva e autoritaria, è sfuggito grazie alla moglie alle sue insicu-
rezze e si è rivelato un padre e lavoratore affidabile, ma non ha 
imparato ad affrontare la sofferenza di chi gli è più caro.



6

Non conta tanto sapere quale sarà l’epilogo a cui andranno 
incontro i protagonisti, se le fratture comunicative si potranno 
sanare o meno: l’autrice sembra volersi soffermare piuttosto 
sulla profondità delle crepe dell’animo, tracciare una geografia 
emozionale dei personaggi, lasciarli esprimere in tutte le loro 
sfaccettature, anziché guidarli verso soluzioni più o meno ov-
vie.

Forse i “disegni incompiuti” sono un po’ tutti gli esseri uma-
ni, costretti ad accettare anche gli aspetti più nebulosi e incerti 
dell’esistenza, che non si lascia costringere in contorni netti.



Note biografiche

Ivana Ruscigni è nata il 2 ottobre 1967 in Liguria.
Della sua città, Imperia, dice di sopportare, con malcelata 

pazienza, le vedute ristrette e i limitati orizzonti ma di amare 
profondamente la ruvidezza e l’asprezza di carattere dei suoi 
abitanti. 

Laureata in Lettere presso l’Università di Genova, inse-
gna Italiano e Storia alle superiori e pratica la professione di 
counselor analitico transazionale in uno studio privato. 

Le sue opere sono fortemente influenzate da questa forma-
zione e caratterizzate da un approccio che tende a scavare in 
profondità le dinamiche esistenziali dei suoi personaggi, predi-
ligendo l’analisi psicologica all’azione.

A proposito del motivo che la spinge a scrivere, afferma, 
parafrasando Woody Allen, di farlo per legittima difesa.

Ha pubblicato il suo primo romanzo, C’è un tempo perfetto, nel 
2018, sulla piattaforma ilmiolibro.it. 

Nel 2020 ha pubblicato un saggio dal titolo Dall’attaccamento 
nell’infanzia alle relazioni d’amore negli adulti, disponibile in forma-
to digitale su Amazon.

Vive con due gatti che si detestano, adora il cinema e viag-
giare nonostante la paura dell’aereo.





A mia sorella,
la strada che percorro quando voglio ritrovare me stessa
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Clara
Mercoledì h 6,30

La sveglia suona fastidiosa, insistente. 
Fa fatica ad alzarsi da quando era solo una bambina, invi-

dia quelli che, una volta aperti gli occhi, sono immediatamente 
attivi, vigili e pronti per iniziare la giornata qualunque essa sia, 
qualunque cosa porti con sé. 

Quelli come suo marito che, infatti, è già uscito di casa per 
andare in piscina; nulla lo convincerebbe a rinunciare alla sua 
ora di nuoto ottuso e ostinato, avanti e indietro nello spazio 
angusto di una vasca, immerso insieme a corpi sconosciuti, dal 
letto caldo all’acqua che odora di cloro ed è sempre troppo 
fredda, dal torpore delle membra all’attività fisica.

Ma come fa? 
Rimane nel letto con la mente ottenebrata dal sonno, un 

momento sereno in cui la realtà della sua vita e dei suoi pensieri 
è ancora lontana, come se appartenesse a qualcun altro.

Si allunga sotto le coperte, inarca la schiena che le duole 
leggermente per quella vecchia abitudine di dormire a pancia 
sotto e apre gli occhi sulla stanza in penombra.

«Chissà se piove ancora», si chiede, cercando di ascoltare i 
rumori che vengono dall’esterno. Il telefono, appoggiato sulla 
base per essere ricaricato, lampeggia indicando la presenza di 
messaggi e mentre lo prende per il rituale controllo mattutino, 
Silente, il suo terribile gatto rosso, compare dal nulla e sale sul 
letto, leggero, a dispetto dei suoi quasi nove chili di peso. Avaro 
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di attenzioni, diventa particolarmente affettuoso quando deve 
svegliarla e convincerla ad alzarsi. Allora è un tripudio di fusa e 
leccatine sul naso con la lingua ruvida e la zampetta molesta a 
darle piccoli colpetti sulla bocca.

Clara ha il fondato sospetto che sia la fame a renderlo così 
benevolo, ma tant’è, si compiace di queste effusioni finché non 
diventano richieste vere e proprie e le leccatine si trasformano in 
leggeri morsi, ad avvisare che la pazienza del felino sta venendo 
meno. Ha avuto quello che considera il privilegio di convivere 
con molti gatti, altri li ha solo incontrati in strada.

La grande casa in cui ha vissuto la sua infanzia era una villetta 
liberty bianca e rosa con un giardino in cui trovavano rifugio 
molti felini; alcuni, i più addomesticati, le permettevano di acca-
rezzarli e giocare con loro, altri semplicemente abitavano il giar-
dino al riparo di una tettoia che sua madre aveva fatto costruire 
in un angolo appartato, sotto il salice. Quando aveva cinque anni 
suo padre, un insegnante di greco e latino al liceo classico, trovò 
per strada, investito e mezzo morto, un gatto nero con gli occhi 
azzurri, Achille. Quel gatto, portato a casa e curato a dovere, 
visse per molti anni nel suo giardino, cacciando topi e lucertole.

Ebbe come compagna, fra le tante, una gatta inquieta e ribel-
le: Itaca. Un maschio della prima cucciolata, nel rispetto delle 
tradizioni, venne battezzato da suo padre, Mentore.

Mentore, unico nella storia, fu cresciuto in casa. Dormiva 
con lei e la accompagnava alla porta quando, nelle gelide mattine 
dei ruggenti anni Settanta, si recava a scuola e, al suo ritorno, la 
aspettava davanti allo stesso uscio. 

Clara non sa dire se ha avuto Mentore, ma di sicuro lui ha 
avuto lei. 


