
n libro che racconta la storia di Uuna famiglia d'oggi, 
soffermandosi sul complesso 

rapporto tra le due protagoniste: la 
madre Caterina e la figlia Ilaria, che è 
anche la narratrice. È la ragazza infatti a 
darci la sua versione delle cose, iniziando 
da un gioco che la madre le propone 
durante l'infanzia. Nei pomeriggi estivi, 
quando l'Ora del Garda - il vento che i 
velisti, e non solo, conoscono bene - 
raggiunge il loro giardino, Caterina 
prende Ilaria per mano e la invita a 
chiudere gli occhi per ascoltare le storie 
che il vento ha raccolto nel suo perenne 
vagabondare. La bambina subisce il 
fascino di quella proposta, ma crescendo 
affermerà di credere solo in quello che 
vede, in quello che è reale.
La voce del vento non è che metafora 
delle due visioni di vita di due donne 
determinate, ma profondamente diverse: 
la madre, che avverte la potenza 
dell'immaginazione e l'importanza di 

tramandare le storie, la figlia che rifiuterà 
queste che le sembrano cose per donne di 
poca sostanza, diventerà ingegnera, 
specializzandosi nell'eolico.
Legatissima ai suoi luoghi trentini d'origine, 
Caterina ci torna non appena può. Nulla la 
rigenera come un'escursione tra le sue 
montagne. Con le ali che la madre le ha 
nascosto nel nome, Ilaria prende invece il 
volo verso un futuro di successo, e realizza 
uno dopo l'altro i suoi progetti. Si dichiara 
cittadina del mondo e la sua vita è un 
continuo viaggiare. Ovunque per lei è casa, 
mentre a casa sua si ferma solo il tempo 
che intercorre tra una partenza e l'altra. 
Mette al centro dei suoi studi l'ambiente e 
le energie rinnovabili, incoraggiata anche 
dal padre che la sostiene e la educa a 
rimanere ancorata alla realtà, quasi come 
se fosse sempre possibile averne il 
controllo. “Io non lascio nulla al caso” 
ripeterà in più occasioni Ilaria.
Quando sarà lontana, anche dall'altro capo 
del mondo, qualcosa arriverà però a 

turbare la serenità della ragazza. Sarà il 
mistero profondo di quella voce del vento 
che la madre le ha soffiato dentro, e che lei 
ben conosce. La raggiungerà nei momenti 
più imprevisti, e avrà il sapore dell'infanzia, 
di quelle radici da cui ha invano cercato di 
fuggire.
In una sorta di contrappasso, anche il “caso” 
che Ilaria aveva fatto di tutto per tenere a 
bada, inizierà a interessarsi a lei e andrà a 
cercarla a Parigi, mentre è impegnata in un 
convegno. Un caso che prenderà la forma 
di un grave incidente in cui è coinvolta la 
madre. Nelle poche ma lunghissime ore che 
la separano dal riabbracciarla, con una 
lettera appassionata le restituirà una 
dichiarazione d'amore totale e 
incondizionato.
Non passerà molto tempo prima che Ilaria 
sia chiamata a confrontarsi con un altro 
doloroso momento che sconvolgerà le sue 
sicurezze: da un cassetto della madre 
usciranno infatti delle misteriose lettere 
d'amore firmate “tuo Jurij”.
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00 556


