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Entrai nella mia nuova abitazione provando una forte sensazione di gioia.
Finalmente ero riuscito a trovare la casa adatta dove andare a vivere da solo.
A 22 anni sentivo che era arrivato il momento per farlo.
Avevo scelto un appartamento a due stanze, al quarto piano, con un bellissimo 
balcone che dava su un parco. 
La  casa  era  stata  ristrutturata  di  recente  ed  era  arredata  in  legno  di  noce  e 
ceramiche rosa. Forse per un ragazzo non era il massimo, ma a me piaceva. Anzi, 
mi era piaciuta all’istante.
Sistemai le valigie e gli scatoloni di roba che avevo deciso di portare con me dalla 
casa dei miei genitori dove avevo vissuto fino a quel momento.
Ovviamente mi ero sentito in obbligo di portare con me tutti i miei cd, tutti i libri 
di fotografia e di arte che avevo.
Una valigia era solo per i vestiti, ma insomma non ne avevo poi molti.
Volevo anche avere qualche pianta sul balcone, perché mi piacevano i fiori.
Appena entrato mi misi a camminare avanti e indietro per le stanze, immaginando 
le cose che avrei potuto fare vivendo finalmente da solo. Peccato che al momento 
non avessi nessuna storia, altrimenti ci avrei portato la mia ragazza..
Lei, bellissima, avrebbe riso e animato le stanze. 
Ma non c’era. Avrei dovuto trovarmene una, ma questo non era un problema. In 
genere le donne sembravano apprezzarmi molto…
Cominciai  a  spostare  i   comodini,  le  sedie,  gli  appendiabiti,  cercando  di 
personalizzare quanto più potevo gli ambienti.
Lavorai fino all’ora di cena.  Montai  il  computer, sistemai l’impianto stereo e il 
lettore DVD.
Alla fine mi sentivo abbastanza stanco. Decisi di fare una passeggiata nei dintorni 
della casa e di mettermi poi a dormire.
Dormii un sonno profondo, e la mattina mi fece un effetto strano svegliarmi in 
un’abitazione nuova. Ma mi sarei abituato.
Comunque mi sentivo pieno di energie per affrontare una nuova giornata.
Guardandomi allo specchio vidi il volto di un ragazzo felice.
Mi sciacquai il viso con acqua fredda. Dovevo farmi la barba.
Fu in quel momento che notai qualcosa di strano.
Un capello lungo nero, liscio e di sicuro femminile, spiccava sul rosa del lavabo.
Non capivo da dove arrivasse, il giorno prima mi sembrava di aver lasciato tutto a 
posto.



C’era per caso qualcuno che aveva le chiavi della mia casa ed era entrato la sera 
quando ero uscito?
Era una cosa da controllare.
Comunque, uscii e andai all’università tranquillamente. Incontrai alcuni amici e 
non pensai più a quello strano episodio.
Tornai a casa la sera, dopo una pizza e un giro in auto in compagnia.
Volevo solo farmi una doccia calda e andare a dormire.
Mi spogliai e mi infilai nella doccia, insaponandomi con lentezza.
Lo sguardo mi andò al buco di scarico della doccia.
Alcuni capelli neri lunghi galleggiavano nell’acqua.
Dio mio, ma di chi erano?
Ora non avevo dubbi che qualcuno fosse entrato in casa mia.
La mattina dopo telefonai alla padrona dell’appartamento per chiederle se sapesse 
qualcosa in merito.
Mi disse che una cosa del genere era da escludere, perché aveva cambiato da poco 
la serratura della porta. Esistevano solo due mazzi di chiavi, uno lo avevo io e uno 
lei. E lei non era venuta in casa mia. Oltre al fatto che si trattava di una simpatica 
signora anziana con i capelli grigi corti!
Non ero convinto di questa strana cosa, così un giorno decisi di far finta di uscire 
da casa mia, e dopo poco rientrai silenziosamente.
Mi misi sul divano a studiare, ma non riuscivo a seguire il testo.
Ascoltavo il silenzio ed i piccoli rumori che si concentravano nella casa durante 
tutto il giorno.
Non  avevo  nemmeno  acceso  lo  stereo,  per  cercare  di  non  far  notare  la  mia 
presenza.
Eppure non accadde nulla. Di tanto in tanto andavo a controllare il bagno, ma era 
sempre  tutto  pulito  e  non  vi  erano  capelli.  D’altra  parte,  non  era  entrato 
nessuno…
Verso sera, stufo della giornata trascorsa a casa, provai il desiderio di uscire. Non 
ce la facevo più. Ma mi frenai, altrimenti per la gioia di passare qualche ora fuori 
avrei mandato a monte il mio piano!
Dopo cena guardai un po’ di televisione poi, annoiato al massimo, decisi di andare 
a dormire.
Avevo sbagliato giornata per stare a casa… tempo sprecato e basta.
D’un tratto mi sentii raggelare il sangue: sul mio cuscino spiccavano tre lunghi 
capelli neri.
Mi guardai allo specchio allibito. Non sapevo cosa pensare.



Nei  giorni  successivi  uscii  regolarmente  e  trovai  capelli  neri  sparsi  un  po’ 
dappertutto, anche se non tutti i giorni di seguito.
Ne parlai con un’amica che mi disse di prendere quei capelli e conservarli in una 
bustina perché sarebbero sempre serviti come eventuale prova di identificazione, 
in caso di necessità.
Non  mi  sentivo  tranquillo.  Non  mi  piaceva  andare  all’università  sapendo  che 
qualcuno, anzi qualcuna,  si aggirava per casa mia. Almeno avessi visto chi era…
Magari avrei potuto incontrarla e scambiarci quattro chiacchiere.
Non sapevo che inventarmi per vederla, per capire chi fosse.
Stava diventando un’ossessione.  Alla fine, mi andava sempre meno di uscire di 
casa. Ero troppo curioso di capire di chi si trattasse.
All’incirca dopo un mese dal mio trasferimento in quella casa, mi venne a trovare 
un mio amico che studiava a Cambridge.
Nei giorni in cui lui fu ospite da me non vedemmo in giro alcun capello.
Lui mi chiese se avevo mai pensato ad una presenza soprannaturale.
La cosa mi sconvolse alquanto ma, dal  momento che effettivamente era molto 
difficile che qualcuno in carne ed ossa entrasse in casa mia, pian piano cominciai a 
considerare l’idea sempre più probabile.
Ma come capire di chi fosse questa presenza?
Io non ero pratico per niente di queste cose.
Una sera accadde qualcosa di strano. Tirando fuori una mia giacca dall’armadio, 
vidi i soliti capelli lunghi neri che penzolavano da una manica.
Mi venne l’idea di frugare nell’armadio. Di mio c’era solo il borsone che avevo 
portato e i vestiti appesi.
Per il resto c’era una coperta che era già lì. Tolsi tutto dall’armadio e solo in quel 
momento mi accorsi che c’era qualcosa appoggiato alla parete di fondo.
Era un quadro grande, del quale al momento vedevo solo il retro.
Lentamente lo girai verso di me.
Era il ritratto di una ragazza. Sotto c’era scritto Lavinia.
La ragazza aveva lunghi capelli neri…
Era stata lei a lasciarli in giro?
Mi accorsi di una piccola scritta nel quadro.
Diceva: 11-07-1982 - 11-07-2000.
Lavinia era morta? Era il suo fantasma che girava per casa mia?
Perché? Voleva qualcosa da me? Rimasi a lungo a guardare il quadro.
Lavinia era stata una bella ragazza.
Presi il quadro e lo appesi nel soggiorno. Forse Lavinia voleva rivedere la sua casa,  
di sicuro aveva vissuto lì.



Passai una notte agitata. Il giorno dopo uscii, ma mentre ero lontano, non vedevo 
l’ora di tornare a casa per guardare il quadro di Lavinia.
Mi sembrava che ora il suo volto sorridesse, mentre prima aveva un’espressione 
seria e malinconica.
Mi resi conto che volevo saperne di più su quella ragazza. Chiamai la mia padrona 
di casa e le chiesi se aveva mai sentito parlare di lei.
Mi  disse  che  non  sapeva  nulla,  erano  solo  due  anni  che  aveva  acquistato 
quell’appartamento.
Non sapevo a  chi  chiedere,  poi  mi resi  conto di  aver  incontrato  più  volte  un 
anziano uomo che viveva nel palazzo, forse proprio al piano inferiore al mio.
Mi feci coraggio e andai a suonare alla porta.
Venne ad  aprirmi l’uomo, che  però era piuttosto  sordo.  Dovetti  sforzarmi per 
fargli capire chi ero e cosa stavo cercando.
Quando gli feci il nome di Lavinia cambiò espressione.
Sapeva  molto  di  lei.  Mi  fece  sedere  ad  un  tavolo  e  mi  raccontò  che  aveva 
conosciuto quella ragazza.
Era  morta  suicida,  ma  nessuno  aveva  mai  capito  il  perché.  Era  stata  una 
studentessa diligente ed una ragazza dallo spirito artistico. Non aveva mai dato 
l'impressione di essere infelice, anzi. Però qualche volta lui l'aveva vista con uno 
sguardo triste. Ma era sempre durato poco.
“Lavinia era come una brezza estiva. Arrivava e portava felicità.” Disse l’uomo, 
prima di salutarmi.
Il giorno dopo avevo una lezione importante all’università.
Non ci andai. Rimasi a casa a pensare a Lavinia, ai suoi occhi nel quadro, ai suoi 
capelli neri, che non avevo più trovato in giro.
Lavinia stava diventando una dolce ossessione.
Mangiavo e ogni due minuti tenevo d’occhio il quadro. Sentivo la sua presenza.
Un pomeriggio mi recai al cimitero più vicino. Volevo trovare la tomba di Lavinia 
e speravo fosse sepolta proprio lì.
Cominciai a camminare tra le lapidi, finché vidi la sua. Era a terra con una croce 
su cui si avvolgeva una ghirlanda di rose scolpite nella pietra.
C’era scritto solo il nome: “Lavinia”. Poi, in basso, la data di nascita e di morte. E
“Per sempre rimani”. 
La foto in cornice era molto somigliante al ritratto.
Cominciai a parlare con la sua tomba.
“Lavinia” le dissi “hai visto, ho tolto il tuo quadro dall’armadio e l’ho appeso in 
bella  vista.  Ti  sento  vicina quando sto nella  stanza e mangio guardando i  tuoi 
occhi. Ma tu volevi essere risvegliata da me, vero?”



Non so che accadde, forse mi addormentai, ed era un sogno.                             
Vidi Lavinia, con una lunga veste bianca, gli occhi vividi che spiccavano nel volto 
pallido.  Mi  guardava,  seria  e  io  non  resistevo  al  suo  sguardo.  Mi  sentivo 
magneticamente attratto.
Mi avvicinai a lei. Mi prese delicatamente una mano e l’avvicinò al suo volto ed io 
sentii finalmente la morbidezza dei suoi capelli.
In quel momento Lavinia mi guardò con uno sguardo inquietante, sentii che la 
stretta della sua mano diventava sempre più forte.
“Che succede?” le chiesi.
“Devo tornare da dove vengo, ma…” rispose.
Non immaginavo cosa stesse per sussurrare.
“..ti lascio una cosa.”
Mi diede una piccola chiave di ottone. 
Continuavo a stringerla tra le dita mentre salivo le scale che portavano a casa mia.
Non avevo idea di cosa potesse aprire, ma di sicuro c’era qualcosa in casa a cui 
doveva fare riferimento.
Andai  subito  al  quadro di  Lavinia  e  avvicinai  la  chiave al  suo volto come per 
cercare aiuto su cosa avesse voluto dirmi.
Cercai e cercai cosa potesse essere aperto da quella chiave, ma non trovai nulla.
Una mattina, mentre mi facevo la barba, ebbi un’illuminazione.
Lo specchio del bagno. Quello non lo avevo mai spostato!
Lo tolsi, non era pesante…
Dietro c’era uno sportellino con una serratura che la mia chiave aprì senza sforzo.
Mi  trovai  di  fronte  ad  un  nuovo  specchio,  molto  più  piccolo  e  in  un  primo 
momento non ne capii il senso.
Mi osservai attentamente: ero io, ma l’immagine riflessa diventava gradualmente 
diversa.
Sebbene i miei lineamenti fossero gli stessi, avevo i capelli neri lunghi, la pelle 
bianca e gli occhi tristi. Assomigliavo sempre più ad una donna… a lei.
Fu facile comprendere quella verità che non ero riuscito ad ammettere:
Lavinia era la mia gemella.
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