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editoriale
di Michele Maestroni

Il numero 8 è, tra le cifre arabe, quello più evocativo e, se vogliamo, narrativiz-
zabile: perfettamente simmetrico, ma più interessante di un semplice zero. Se lo 
inclini su un lato, diventa il simbolo dell’in� nito, con tutta la simbologia che, da 
millenni, lo accompagna. L’8 è un segno che è un tutt’uno nel tratto, e insieme 
divisibile: due tondi identici, uno intrecciato all’altro, ma distinguibili. Il sopra e 
il sotto, l’alto e il basso, il prima e il dopo. Una gra� a unica e univoca che, para-
dossalmente, può suggerire letture doppie e molteplici, non de� nite né de� nitive.
Così sono i racconti pubblicati in questo ottavo numero dell’Ircocervo, in cui le 
storie e i protagonisti nascono dalla possibilità e dal bisogno fondamentale di 
essere di più, di rivelarsi in più modi: sentimenti complessi, stili multiformi, per-
sonaggi che nella loro umanità squisitamente inquieta e genuina si fanno lo spec-
chio d’acqua in fondo al pozzo in cui il lettore e la lettrice � niscono per scrutare 
sé stessi. Un accompagnamento perfetto alle porte dell’autunno, e un invito a farsi 
plurali e possibili in un mese, come quello di settembre, a cui canonicamente a�  -
diamo l’impegno e la speranza dei lavori, degli inizi e delle occasioni.
Apre il numero, con la consueta Ouverture, Omar Di Monopoli, di cui pubbli-
chiamo il racconto Santona. La storia, accompagnata dall’illustrazione di Giulia 
Di Ruscio, è quella di Matteo, che ai miracoli della maciàra non ci crede per nulla; 
ma che anche lui, insieme ad altri, si ritrova a chiedere il suo aiuto per uscire dalla 
miseria delle so� erenze quotidiane. Un’atmosfera tra il prosastico, il sacro e il su-
perstizioso, in un racconto che, nel modo che è caratteristico della narrativa di Di 
Monopoli, parte dal folklore e dal territorio della Puglia per scavalcarne i con� ni, 
riuscendo a cogliere l’ordinario sentire umano di tutti noi.
Segue Chi siamo noi?, scritto da Alessandro Busi e illustrato da Irene Fattori. Il 
racconto ha per protagonista Alcide e la sua famiglia, i Giudici, che assistono all’i-
nesorabile spopolamento della ridente Limenzo, il cui destino ricorda quei tanti 
piccoli paesi d’Italia che, con gli anni, si sono trasformati in cittadelle fantasma 
dopo l’esodo degli abitanti verso le città. Ed è proprio Alcide, insieme al signor 
Gobbi, a rimanere come ultimo guardiano di un mondo spazzato via dal tempo. 
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Chi siamo noi? è una storia delicata che sa strappare una risata nella nostalgia, 
insegnando che la cosa più importante è saper mantenere vivo ciò che ci rimane.
Che fare quando la bellissima casa appena comprata ha già un inquilino che non 
si può cacciare? E se questo inquilino è un uomo gigante che occupa tutto lo 
spazio dell’abitazione? È questo il motivo da cui parte la storia del terzo racconto, 
L’inquilino di Pietro Verzina. Una novella brillante e divertente, spiccatamente 
multimorfa: dalla commedia alle tinte rosa, passando per la pièce teatrale e l’hard 
boiled, una famiglia si arrabatta per far fronte a un evento che, nato dal fantastico, 
diventa ben presto un impiccio di routine. Ad accompagnare il racconto, le tinte 
vivaci di Eleonora Castagna.
Per la sezione Racconti erranti siamo orgogliosi di ospitare La balena madre dell’a-
mericana Susan Choi, tradotto per la prima volta in Italia da Beatrice Seligardi 
e Lorenzo Mari. Vincitrice, nel 2019, del National Book Award con il romanzo 
Esercizi di � ducia pubblicato in Italia da SUR, in La balena madre Choi accom-
pagna i lettori e le lettrici nella vita di Leila, una donna in cerca di sé stessa dopo 
il fallimento del suo matrimonio. La scrittura di Choi ricorda la pittura ad acque-
rello: delicata e acquosa, come lo scenario naturale in cui si svolge la storia, a� a-
scinante perché capace di far vibrare la componente emotiva delle scene narrate in 
pochi, sicuri tratti. Il racconto è impreziosito dal collage di Ottavia Marchiori.
In Fiori recisi, stretti bicchieri, scritto da Lisa Malagoli e illustrato da Chiara 
Troisi, la voglia di superare la solitudine e il timore dell’abbandono sono le due 
forze intorno a cui comincia a ruotare la vita della protagonista, una giovane in-
segnante, quando conosce Lele, bidello dello stesso istituto. Con uno stile secco 
e immagini� co, l’autrice crea un racconto in cui il presente e il passato si intra-
vedono l’un l’altro, come in controluce. Una dimensione, questa, in cui le ferite 
dell’infanzia si scoprono ancora sensibili sotto la pelle matura, e tornano a pulsare 
attraverso i ricordi.
Chiude questo numero il racconto di Linda Farata, Boccoli di gesso, con l’illu-
strazione di Erica Borgato. La protagonista è Anna, l’atleta più promettente della 
sua classe, che vede in So� a il modello di perfezione femminile che vorrebbe per 
sé. Le due stringono un legame sempre più forte ma, man mano che la vicinanza 
aumenta, Anna si scopre fragile dietro la sua apparente solidità, proprio come se 
fosse una sostanza gessosa. Boccoli di gesso si dimostra anche un racconto estrema-
mente attuale: quello di un’adolescente che matura e si scontra con sé stessa e gli 
altri nell’era del digitale e del cyberbullismo. 
Buona lettura.
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Sapete voi cosa vuol dire ostinarsi a difendere
la propria realtà, così com’è, senza 
dare ascolto alle proteste della ragione? 
Conoscete la follia del godersi l’assurdo?
                         Witold Gombrowicz – Diario
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SANTONA
Omar Di Monopoli

Il ticchettio lontano di una pendola segava i nervi.
Nella sala d’attesa improvvisata, piccola e tappezzata di ritratti dozzinali della 
Vergine Maria, l’aria smorta era pregna di sudore e cavolo bollito. Una grossa 
statua di celluloide ra�  gurante Padre Pio, il groviglio della corona di un rosario 
penzolante dalle mani del santo, faceva mostra di sé sopra un mobile di tiglio 
laccato nell’angolo, protetta da una teca di vetro tubolare.
Il ragazzino rannicchiato bocconi sulle gambe della madre, alla sua destra, si 
destò di botto come preda di un brutto sogno e passando in rassegna lo sparuto 
aggruppamento di persone accomodate attorno a sé ebbe un moto di fastidio. 
Recuperò il peluche di Peppa Pig che aveva acciambellato alle caviglie, lo strinse 
forte tra le braccine e voltandosi verso la mamma si mise a piagnucolare di voler 
tornare a casa.
La donna gli carezzò delicatamente i capelli bruni, portandosi un dito sulle lab-
bra. «Non cominciare a fare storie, bèddu mia» gli sillabò piano nell’orecchio 
indicando l’altro capo della stanza. «Dopo la signora tocca a noi.»
Il bambino scagliò controvoglia lo sguardo su una vecchia cariatide appollaiata 
dalle parti del santo, china su un’edizione tascabile del Vangelo, che mormorava 
tra sé un borborigmo incomprensibile. Dovette sentirsi gli occhi addosso, perché 
improvvisamente interruppe le sue orazioni per sollevare la testa spolverata d’ar-
gento e rivolgersi al fanciullo con espressione sbrigliata. Alla vista del cimitero 
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di denti guasti del suo sorriso, il piccolo tornò a tu� are sconsolato il capo nel 
grembo della madre.
«È sempre così a� ollato?» chiese Matteo rivolgendosi a nessuno in particolare. La 
madre del bambino annuì senza troppa convinzione. «Sempre» ribatté, quasi a 
sorpresa. «Certi giorni è pure peggio: da tutta la provincia vengono. La Signora 
ha dovuto prendersi una governante per aiutarla a organizzare i turni» aggiunse 
continuando a lisciare la chioma del � glio per suggellarne la resa.
Matteo aspettò che la donna tornasse a inchiodare altrove lo sguardo prima di 
mettersi a studiarla. Era giovane, bionda. Il corpo ancora tornito sotto il pren-
disole stinto. Occhi chiari che stenebravano lo squallore rarefatto dell’ambiente. 
Una piccola Venere sciatta, a ben guardare. A parte la gobba rapace sul naso. 
Quella sì, convenne con sé stesso Matteo, magari una piallatina dal chirurgo este-
tico gliel’avrebbe fatta dare. Si sollazzò per una manciata di mirabili istanti a im-
maginare d’invitarla a cena, facendo con lei il galante, riempiendola di attenzioni 
come faceva ai tempi in cui gli a� ari andavano a gon� e vele e poteva permettersi 
di fare il gran signore, ma la � gura del suo vecchio in carrozzella che li accoglieva 
a casa blaterando le peggiori contumelie s’intromise di prepotenza a rovinargli 
tutto. In un battito di ciglia la visione andò a farsi benedire, lasciandogli in bocca 
un saporaccio amaro.
La porta dello studiolo in fondo al corridoio si spalancò, e una grassona provvista 
di ventaglio, i capelli raccolti in una reticella a maglie larghe tra� tta di bigodini, 
si fece avanti schettinando sulle pantofole.
«A cìnca tocca, mò?» domandò annoiata, un’espressione burbera dipinta sulla 
faccia.
Un uomo in calzoncini e maniche di camicia tese il braccio dalla sua sedia impa-
gliata, senza dire niente. Sembrava vergognarsi come un ladro, quasi avesse prefe-
rito essere chiamato in disparte per non farsi notare. Il donnone gli fece segno di 
avvicinarsi mostrandogli la strada e quello si drizzò a tallonarla. Matteo ne scorse 
le bu� e ali sfrangiate che il sudore gli aveva disegnato sulla schiena dileguarsi 
rapide oltre la soglia del bugigattolo.
«Quìddu numeri va cercando!» gracchiò a � or di labbra l’anziano che lo � ancheg-
giava alla sua sinistra.
Matteo si sporse dalla sua parte a chiedere ragguagli.
«Numeri» ripeté piano l’uomo senza guardarlo mai in faccia. «Quello che è en-
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trato mò, ci pozza venì na cosa, è un altro di quegli sciagurati che vengono qua 
dalla Signora per stare appresso alla giocata…»
Matteo fece � nta di non capire ancora.
«Lu superenalotto, vagnò, di quello sto parlando…» lo strigliò allora il vecchio. 
Indossava una giacchetta di lino tutta spiegazzata di almeno un paio di taglie in 
sovrappiù rispetto alla sua stazza mingherlina, ma sembrava comunque l’unico 
immune alla caldura che opprimeva il resto degli astanti. «Le chiedono i numeri 
vincenti sperando di sistemarsi la vita. Invece � nisce sempre che ci lasciano i 
denti, perché tanto jé lu banco l’unico a guadagnarci, quìstu lu sapùnu pure li 
piccìnni» si mise a concionare tutto infervorato. «Io, se stavo su al governo, li 
farei vietare per legge, i giochi e le scommesse: na vera piaga, sòntu, per le tasche 
di noi povera gente. E invece quei beccamorti dei politici a Roma sai che fanno? 
Un bel diavolo di gnènti fanno. Si buscano i soldi dello stipendio e se ne vanno 
a donnacce un giorno sì e l’altro pure…»
La vecchia col Vangelo si volse al loro indirizzo facendo di sì colla testa, sgranan-
do due pupille nere che sembravano minuscoli pesci in lotta per sfuggire da una 
rete di � li rossi. «A mio nipote c’hanno portato via la casa, per colpa di quelle 
muérti di macchinette mangiasoldi, quelle che mò stanno in tutti i bar!» prorup-
pe corrucciata. Poi, neanche il tempo di conchiudere la frase, parve pentirsi della 
rivelazione, riaprì alla svelta il Vangelo e vi ci a� ondò il naso impicciolendosi 
nella penombra.
L’anziano le restò qualche secondo con gli occhi appiccicati addosso, le antenne 
rizzate in cerca di altre informazioni, qualcosa di succulento su cui rimettersi a 
ponti� care. Ma niente. Deluso, tornò a lumare di sguincio Matteo e scrollando 
il capo spelato aggiunse con rassegnazione: «Questi tempi davvero cupi sòntu. 
Tra gratta-e-vinci, lotterie e tasse da pagare, oggi dove vai vai vogliono solo spen-
narti…».
La conversazione parve spengersi come un fuoco da campo.
Matteo provò a stiracchiarsi sulla sua seggiola cercando di non allargarsi troppo. 
Era l’ultimo della � la. Prima di lui a entrare dalla Signora toccava al giovane emo 
di provincia con� nato nell’angolo, che leggeva una rivista di scienza a� annandosi 
a masticare un pezzo di chewing-gum neanche lo pagassero a cottimo. Si doman-
dò che cosa ci venisse a fare, da una maciàra, uno coi denti ancora sporchi di latte 
come quello là.
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Intercettato il suo interesse per il ragazzo, l’anziano al suo � anco reclinò daccapo 
la testa alla sua volta e con fare circospetto, da delatore, gli rivelò sottovoce che 
quello era il � glio di un grossista locale, uno che quaggiù negli anni passati aveva 
fatto i quattrini vendendo olio pugliese agli arabi e che ora, complice la crisi e il 
divorzio dalla moglie, passava le giornate in un camper sderenato giù alla marina, 
solo come un cane e senza nemmanco più gli occhi per piangere. A sentire il vec-
chio, avesse fatto rivedere il muso in paese le famiglie dei suoi dipendenti ormai 
sul lastrico l’avrebbero linciato senza manco dargli il tempo di dire A.
Matteo ringraziò l’uomo con una smor� a condiscendente e scrollando piano le 
spalle tornò a � ssare il vuoto, evitando di dargli altro spago. L’invadenza di quel 
vecchio � ccanaso lo innervosiva. Gli ricordava un po’ quella di suo padre: da 
quando era stato costretto a tornare a vivere sotto il suo stesso tetto le giornate 
erano diventate piacevoli quanto un bicchiere di merda. Aveva ripreso a trattarlo 
come il peggiore dei falliti, il suo vecchio, proprio come quand’era pischello, 
e ora che si era fratturato le ginocchia cadendo giù dalle scale gli toccava pure 
fargli da badante. Non avrebbe retto in quella situazione ancora a lungo. Poco 
ma sicuro.
Il giovane emo alzò appena gli occhi dalla rivista, giusto il tempo di scandagliare 
la sala per controllarne l’andazzo.
«Sono già chiuse le scuole?» si ritrovò a chiedergli a bruciapelo, senza sapere bene 
nemmeno perché visto che in realtà non gliene fregava una mazza.
Il ragazzo scosse appena la zazzera corvina dedicandogli il lembo più estremo 
della sua attenzione.
«Non ci vado più, io, a scuola» ribatté di�  dente. «Tanto non serve a na minchia. 
E comunque certo che sono chiuse, le scuole. Ecchecazzo, stiamo a luglio: chi 
vuole che ci rimane ancora, a smadonnare dietro i banchi, co’ ‘sto caspita di sci-
rocco?»
Galvanizzato da tanta villania, il vecchio chiacchierone si rimise in moto con uno 
schiocco delle labbra a� rettandosi a spendere un paio d’invettive generiche circa 
la mancanza di rispetto delle nuove generazioni. Poi, sciorinando un disinteresse 
del tutto farlocco, s’arrischiò impavido verso il ragazzo e senza stare a tirarla trop-
po per le lunghe provò a chiedergli notizie fresche del padre.
«Sta bene, lui, � guriamoci» lo rimbrottò allora sintetico il giovane, per nulla 
impressionato dal fatto che qualcuno là dentro sapesse di chi era � glio. E poi, 
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accendendo gli occhi d’una luce esagitata, fulminò l’interlocutore con una guar-
data piena di livore per rivelargli che in fondo non lo vedeva tutto ‘sto granché, 
suo padre, ultimamente. E che anzi sarebbe stata pure ora di farsi vivo, visto che 
c’erano un bel po’ di rogne col � sco da risolvere. Rogne per le quali lui e sua 
madre rischiavano il pignoramento della mobilia. Per questo era venuto a parlare 
colla santona. Lei gli avrebbe fornito qualche indicazione su dove investire quelle 
quattro lire della pensione dei nonni con cui si erano ridotti a campare, visto 
che di banche e di commercialisti in famiglia non volevano sentirne più parlare 
manco da lontano. Se non facevano errori forse le cose si sarebbero aggiustate, 
conchiuse il ragazzo senza smettere di ciancicare il suo chewing-gum e poi am-
mutolendosi di botto. Ma avrebbe appeso volentieri il padre per le palle. E non 
c’era bisogno di uno psicologo per capirlo. Bastava osservare il fuoco che divam-
pava impetuoso oltre le sue sclere mentre ne parlava.
«Devi essere clemente col tuo sangue, uagliò» si sentì di solidarizzare con l’im-
prenditore fallito Matteo, guadagnandosi per questo la sua dose di occhiatacce al 
vetriolo. «Le cose non vanno sempre come immaginiamo. È così che funziona e 
c’è poco da stare a recriminare. Vedrai che passata la tempesta tuo padre tornerà 
a occuparsi di voi.»
«Certo, ca comu…» rincalzò amaro l’emo rigirandosi in bocca la frase come una 
specie di mantra e continuando a scrutarlo incarognito, quasi fosse l’avatar del 
genitore. «Lascia solo che s’a� accia di nuovo a casa e vedrai se mamma non gli fa 
il culo, stavolta, altroché sangue… Due battone della Romania ha mantenuto, 
per tutti questi anni, quel minchione. S’è fatto i meglio viaggi nell’Est sputta-
nandosi i milioni con la scusa che andava in giro per a� ari, e ora viene a piangere 
miseria dicendo che non tiene di mangiare…»
Matteo annuì sospirando. Mettendosi a � ssare i propri piedi per s� larsi dal dia-
logo. Scrutò la punta delle sue scarpe con attenzione meticolosa indagando la 
tenuta delle cuciture e poi passò involontariamente agli an� bi scuri dello sbar-
batello. Non fece in tempo a chiedersi come diavolo faceva a sopportarli con 
quell’afa squagliapietre che, levato lo sguardo, si ritrovò ancora i suoi occhi � ssi 
come trapani che lo guatavano pieni di risentimento. Dannato stronzetto, pensò 
Matteo, vuoi togliermi quei fanali di dosso? Non sono mica quel puttaniere di 
tuo padre, io. C’ho già i miei, di cazzi. E di certo non li risolverò mettendomi a 
fare il frignone.
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«Si muore di caldo» sbru� ò all’improvviso la mamma del bambino, guardandosi 
svagata intorno in cerca di qualcosa con cui farsi vento.
D’istinto, Matteo si rizzò a spalancare la � nestra. Da lì la vista si a� acciava su un 
minuscolo cortile ingombro di mezzi agricoli in disuso e poi spaziava lungo un 
declivio punteggiato di gramigne viola e lavanda, oltre la provinciale incistata nel 
pro� lo dell’impianto siderurgico che dominava l’orizzonte.
Tornò a voltarsi all’interno della sala.
Il ragazzo aveva smesso di smicciarlo per tornare a perdersi in uno di quegli inte-
ressantissimi reportage della scienza spiegata alle masse. In compenso la giovane 
col marmocchio lo stava ora facendo bersaglio di un sorrisetto accomodante. Per 
l’ego di Matteo fu come un’iniezione di cortisone nella sottocorteccia. Gli for-
ti� cò la convinzione che in un altro momento ne sarebbe venuto fuori qualcosa 
di buono.
«Co’ tutti i tornési che ci lasciamo, alla Signora, almeno un ventilatore ce lo po-
trebbe mettere, qua dentro…» brontolò sferzante l’ometto atticciato in abiti da 
lavoro, l’unico a non aver ancora aperto bocca.
La totalità dei presenti assentì, scambiandosi pallide occhiatine di complicità 
mentre Matteo tornava al suo posto.
«Quant’è che prende, la Signora, per le sue visite?» domandò all’intera compa-
gine, e poi, cercando di fugare il repentino clima di allerta calato nella stanza, si 
premurò di speci� care: «Non sono di Striscia la Notizia, giuro!».
«Niente» si decise a rispondergli la vecchia col Vangelo. «Lei non ti chiederà nien-
te. Una santa cristiana è. Ma tu lasciaci un’o� erta l’istesso, se no lu malocchio 
ti resta attaccato sopra e tempo una mesata di nuovo qua a elemosinare aiuto 
stai…»
«Me me ne fotte un beneamato, del malocchio!» rintuzzò l’ometto in abiti da 
lavoro, toccandosi la visiera del cappello chiazzato di calce secca. «Io a ‘ste fesserie 
non c’ho mai creduto, manco per l’anticamera!»
«E perché sta qua, allora?» s’interrogò la giovane madre montando su un’espres-
sione risentita, quasi le parole dell’uomo arrecassero a lei personalmente un’of-
fesa.
L’altro non si degnò nemmeno di ricambiarle lo sguardo. Allungò la mano callosa 
alla visiera del berretto e se lo cacciò di testa con un movimento � uido, sino a 
scoprire un grosso bubbone tumorale piazzato nel quarto superiore del cranio, là 
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dove i capelli grigiastri digradavano in una specie di lanugine s� brata. 
«Per questo» disse l’ometto, indicando quell’obbrobrio senza riuscire a trattenere 
un ghigno di soddisfazione dinanzi al disgusto del pubblico. «Aggiu giràtu mille 
dottori. Milano, Pavia dove sta mia sorella e persino la Germania. M’hanno solo 
distrutto lu fegùtu a furia di pillole e punture. Poi jè arrivata èdda, la Signora: 
c’ha poggiato sopra il palmo, have dittu na preghiera a santu Paolo e come a un 
miracolo ‘sto maledetto mò si sta rimpicciolendo… Prima di venire qua, ‘sta bol-
la di carne grande almeno il doppio era, quant’è vera la Madonna Incoronata!»
In quel mentre l’uomo in calzoncini mise piede fuori dallo studiolo e come un 
e� etto scenico trainato dai cavi scivolò rapido lungo il corridoio per guadagnare 
l’uscita senza un rumore.
La vecchia col Vangelo, previo segnale della governante, si tirò su districando 
la gonna dalle gambe per sgattaiolare in quattro e quattr’otto al cospetto della 
maga.
«Di dove venite, voi, vagnò?» tornò a investigare sempre più spudorato il vecchio 
impiccione, rigirandosi dalla sua parte. «Non tenìte la faccia di uno di quaggiù: 
che siete di Brindisi-città?»
Matteo fu tentato d’ignorarlo.
Non aveva certo voglia di raccontargli delle quattro case messe in croce giù nel 
profondo Salento da cui si era messo in viaggio di buon’ora, stamattina. Né del 
piccolo calzaturi� cio che laggiù aveva gestito con successo per anni.
O del sequestro ingiuntivo da parte degli strozzini di Equitalia che l’aveva privato 
di ogni dignità lasciandolo in mezzo a una strada.
Alla � ne abbozzò un vago cenno di diniego con la testa e sprofondò con piglio 
feroce nei propri pensieri.
Socchiuse gli occhi cercando di focalizzare la ragione per cui era venuto sino a 
qua, sperando che il vecchio la smettesse di scocciarlo per permettergli di con-
centrarsi.
Invece quello riattaccò a strologare del più e del meno, provando anzi con bal-
danza sempre più molesta a risucchiare nella discussione lui o uno qualunque a 
caso tra i presenti.
Lavorandola ai � anchi, riuscì a estorcere alla bionda col bambino qualche indi-
screzione sul suo caso: fresca di divorzio e con una laurea in giurisprudenza in 
tasca, si scoprì lavorare nei paraggi come centralinista part-time. Aveva ricevuto 
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da poco un moderato lascito dai genitori passati a miglior vita, ma il fratello l’a-
veva gabbata dandosi uccel di bosco con la sua fetta d’eredità. La santona, con cui 
era venuta in contatto grazie a una vicina di casa, stava cercando d’individuare 
la posizione dell’uomo facendo oscillare un pendolino su una cartina geogra� ca, 
ma per il momento le sedute stentavano a dare risultati soddisfacenti e la Signora 
aveva richiesto più tempo, più incontri, più � ducia.
Smettendo a fatica di tormentarsi il medaglione a forma di mezzaluna sul collo, 
la giovane s’azzittì in� ne imbarazzata, glissando con fermezza le ulteriori insisten-
ze dell’anziano per sfuggirgli una volta per tutte quando la vecchia col Vangelo 
risbucò dallo studiolo e le liberò l’accesso.
Mentre la biondina svicolava trascinando di peso la propria prole nell’antro della 
maga, il vegliardo, con uno scatto di reni assai sorprendente per delle giunture 
stagionate come quelle che si portava appresso, si alzò dalla sedia e mimando con 
le dita il gesto della ritirata in� lò il corridoio per � ccarsi in tutta fretta in una 
porticina laterale dalle parti dell’ingresso.
Matteo salutò quel suo momentaneo allontanamento come un dono dal cielo. 
Cercò di rilassarsi inspirando a fondo l’aria nei polmoni. Sentiva dentro di sé 
crescere un’ansia che non aveva calcolato, convinto com’era delle proprie ragioni. 
Aveva ripetuto a mente mille volte le parole che intendeva dire alla maga, e sape-
va di non potersi permettere errori. Né ripensamenti.
Si levò a sgranchire le gambe a� acciandosi nel corridoio dove incrociò di nuovo il 
vecchio, di ritorno dal bagno. Gli passò accanto barellando col consueto, immo-
tivato brio, seminando ovunque una scia me� tica di acqua di colonia scadente 
� no alla sedia in cui tornò a depositare le chiappe. La luce vispa dei suoi occhietti 
sembrava adesso rinfocolata da una specie di febbre incontenibile, come se, rotto 
oramai abbondantemente il ghiaccio, potesse intavolare discorsi con chicchessia 
� no allo s� nimento.
Stava infatti riattaccando bottone con l’ometto del tumore quando la giovane 
col bambino rispuntò sulla soglia dello studio e s’incamminò un po’ maldestra in 
direzione dell’uscita. Sfrisandogli delicatamente il � anco, la donna gli rivolse un 
saluto nella cui mollezza Matteo volle cogliere l’ombra di un rimpianto. Il frugo-
letto al suo seguito, trainandosi appresso il peluche disarticolato come un cada-
verino, lo salutò invece con una linguaccia e poi gli agitò davanti il dito medio.
Nella sala erano rimasti adesso solo quel vecchio ru�  ano e il giovane emo zaz-
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zeruto.
Matteo riguadagnò il suo posto in mezzo a loro e a braccia conserte si rimise in 
attesa. Il tic-tac della pendola procedeva inarrestabile.
«E insomma, alla � ne non m’avete voluto dire manco na parola su di voi, va-
gnò?» provò per l’ultima volta a intaccare le sue difese l’anziano. Ma Matteo lo 
scudisciò con una tale guardata carica d’odio che quello si ritrasse sconfortato 
cucendosi la bocca per sempre.
Venti minuti più tardi toccò quindi proprio al vecchio presentarsi dalla maciàra, 
per riuscirne dopo nemmeno un quarto d’ora e scambiarsi tutto sorridente la 
sta� etta col ragazzo cogli an� bi.
Quando � nalmente anche costui ebbe consumato la sua razione di riti, profezie 
e pozioni magiche, la cicciona lo congedò senza alcun trasporto e poi si sporse a 
puntare Matteo col dito, incitandolo a muovere il culo e a farsi sotto perché la 
Signora era stanca.
Una volta intrufolato all’interno del misterioso andito, Matteo ne restò assai 
impressionato: poco più grande di uno stanzino degli attrezzi, aveva le pareti sof-
focate sino al so�  tto da � le di vasetti scuri dal tappo smerigliato, rigorosamente 
etichettati, alcuni belli grossi contenenti tenie essiccate, altri appena più piccoli 
con dentro viscere di bestie messe a mollo nelle spezie. Lamine di luce densa di 
pulviscolo traversavano danzando le connessure tra le tapparelle dell’unico � ne-
strino, lassù in alto a sinistra.
La santona, minuta e un po’ cionca, se ne stava immobile di là di uno scrittoio 
smangiato dai tarli, ricolmo di cartacce e talismani. Un remoto scurore le adom-
brava il viso ossuto, simile a quello di un totem scolpito nell’arenaria.
«Vùi ci siti?» chiese rivolgendoglisi severa, facendo cenno con il mento di acco-
modarsi sulla sedia coi braccioli che li separava.
Lui non proferì parola, continuando a guardarsi attorno incuriosito.
Insaccò le mani nelle tasche e senza troppo entusiasmo le si appostò dirimpetto. 
Un grosso croce� sso troneggiava alle spalle della donna, proprio al di sopra della 
testa irta di capelli dello stesso colore del cotone sporco, strettamente raccolti, 
tipo un casco di � lo zincato.
«Qual’eti lu problema?» insisté la maciàra.
Matteo inarcò leggermente un sopracciglio: un segmento d’inatteso scetticismo 
giunse a spaccargli a metà i tratti del volto.
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«Davvero avete voglia di ascoltare la mia storia?» sbottò, sornione. «Davvero vo-
lete che pure io, a quest’ora, e dopo tutte le stronzate che vi siete dovuta sorbire 
� no a mò, mi metto a fare la recita del poverocristo pronto a pagarvi oro pur di 
ricevere il vostro preziosissimo � uido?»
La donna ristette muta ad ascoltarlo, imperturbabile. Smosse solo di poco le 
mani, stese sullo scrittoio. Mani lunghe, conciate di rughe come certe grife di 
pollaio.
«Ah già, voi non chiedete denaro» proseguì Matteo sempre più irriverente. «Però 
accettate o� erte. A nero. Fior di quattrini, a metterli in � la. Soldi che decine di 
morti di fame vengono a portarvi di persona ogni giorno privandosi del pane di 
bocca colla speranza ci facìti lu miracolo. Perché voi una grande santa guaritrice 
siete, la più potente maciàra della zona…»
La maga continuava a � ssarlo quieta, solo un pelo contrariata.
«Eppure io e vossia lo sappiamo perfettamente che questa tutta una � nta è» tirò le 
somme lui. «Vi credete che non l’àggiu capito, che usate quel vecchio pensionato 
dalla lingua sciolta per strappare indiscrezioni agli avventori per poi farvi bella e 
convincerli che sapete tutto di loro? E quel tumore là, sulla testa del muratore? 
La buonanima di mio zio ne teneva uno uguale sul collo: quando cominciano a 
sgon� arsi è perché non ci sta più gnénte da fare…»
La maciàra torse le labbra in una smor� a brutta.
«Ccè at’a vinùtu a fare?» sortì infastidita. «Tempo da perdere con le cazzate non 
ne tengo. Se volete il mio aiuto io sto qua, altrimenti pigghjàti la porta e scià 
sciabbitìni di casa mia senza fare storie!»
Matteo dondolò lentamente il capo, sospirando deluso.
S� lò fuori dalle tasche dei pantaloni un piccolo revolver nichelato e lo posò piano 
sulla coscia, tenendolo per l’impugnatura.
«Vedete,» riattaccò, adombrando di appena un � lo di minaccia il tono della voce, 
«in realtà l’aiuto vostro voi me lo darete eccome. Sono pure io una vittima di 
questo periodaccio infame, dubbi al riguardo non ce ne stanno e non voglio 
certo passare per il dritto che la crisi l’ha scampata. Anzi. Tranvate nel didietro 
ne ho prese parecchie, ultimamente, e pure come dio comanda. Però, se lo volete 
sapere, il fatto è che io proprio non ci sto a fare la � ne di quegli scemuniti che 
vanno in giro tutto il santo giorno a lamentarsi di come stanno messi male, o 
peggio, ad appendersi a una corda perché non sanno più dove sbattere la testa. 
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Io, se permettete, penso solamente che se siamo arrivati dove stiamo è perché in 
giro è pieno così di furbacchioni come a voi…»
La donna lo centrò con uno sguardo slacciato, un leggero tremito a traversargli le 
labbra, come il passaggio rapido d’un lombrico sottocutaneo. «Cazz’ sìti vinùtu a 
� are?» ribadì in� essibile, senza alcuna traccia di timore nelle sue parole.
«Prendermi la parte mia. Ecco che sono venuto a fare» rispose be� ardo Matteo, 
agitando la pistola. «Voi adesso cacciate la mano vostra in quel cassetto giù in 
fondo, oppure in quell’acquasantiera là dietro, o dovunque altro tenete ‘sti stra-
maledetti denari delle o� erte e me li consegnate senza � atare. E non v’illudete di 
avere di fronte un volgare ladro, eh? Perché pigliarli a una come a voi per me non 
è per niente come andare a rubare, visto che voi per prima v’appro� ttate di chi 
non tiene altro che ‘nu poco di speranza nel cuore. Voi agli occhi miei non siete 
meglio di quei papaveri altolocati che stanno a Palazzo Madama. Vendete fumo 
pari a loro, ed è per questo che non mi denuncerete. Perché io sono più furbo di 
voialtri e non vi permetterò ancora di schiacciarmi!» 
La Signora si rilasciò sullo schienale snudando i denti in un ghigno tirato. Piano, 
senza alcuna fretta. Gli occhi due biglie nere con� ccate nel coriaceo mandala 
delle pieghe facciali.
Sembrò isolarsi dalla realtà cercando rifugio in un altrove impalpabile, inseguire 
dimensioni alternative dello spazio.
Le carte sullo scrittoio davanti a lei presero a frusciare.
Dapprima piano, poi con vigore crescente.
Svolazzarono nello stanzino come sospinti da una brezza improvvisa. I conteni-
tori alle sue spalle si misero a vibrare irragionevolmente. Un paio caddero ai suoi 
piedi, frantumandosi in mille pezzi; quindi a uno a uno – quasi seguendo un 
ordine prestabilito – anche il resto tonfarono a terra in un susseguirsi di scoppi 
terribili e cadenzati.
Matteo si levò all’impiedi, incredulo.
La donna ora sembrava assente, completamente perduta, gli occhi all’insù ricop-
erti da uno strato bianchiccio e opalescente. Un vortice d’aria spuntato dal nulla 
cominciò a far tremare la mobilia. Il tinnito di posate e suppellettili che cozzava-
no col pavimento giunse sfasato e rovinoso dalle stanze adiacenti.
Matteo udì la voce della governante che si metteva a urlare da qualche parte nella 
casa, e un ruggito sordo, inarrestabile, che pareva risalire dal ventre della terra 
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facendo sussultare le pareti.
Arretrando sbalordito, lasciò lo studiolo a� rettandosi quasi suo malgrado � n sul-
la porta dell’ingresso.
La spalancò febbrilmente, d’istinto.
Dietro di sé, incastonata al centro del vano dello studiolo, la � guretta della fat-
tucchiera levitava ora a qualche centimetro da terra circondata da un nugolo di 
oggetti che le roteavano attorno sospesi nell’aria, alla stregua di un giocoliere 
infernale.
Matteo fuggì lungo il vialetto e poi si ritrovò in strada, il cuore un martello che 
batteva all’impazzata.
Stringeva ancora la pistola tra le dita. La guardò come la vedesse per la prima 
volta e se ne liberò gettandola tra i ri� uti ai margini dell’asfalto.
Cominciò a correre a perdi� ato.
Scappò via, sotto la gloria di un sole ormai agonizzante che allungava le ombre e 
prosciugava il colore delle cose uniformando il creato in un crudo bagliore rosso 
sangue.
Raggiunta la sua auto parcheggiata quasi a un chilometro di distanza, tra le fra-
sche secche e i copertoni bruciati della zona industriale, vi ci montò dentro come 
in trance. Avviò il motore e inforcò di gran carriera la rotatoria per la provinciale.
Non poteva credere a ciò che aveva visto.
Non voleva crederci.
Camminò con l’acceleratore a tavoletta per delle ore, superando l’uscita per il suo 
paese e poi proseguendo oltre, più avanti, risalendo per il con� ne regionale e poi 
oltrepassando anche quello.
Quando � nalmente sentì le forze venirgli meno, accostò la macchina al guardrail 
e scantonò esausto dal veicolo.
Si sentiva mancare.
Tirò un respiro profondo e si mise ad avanzare a piedi tra le colture sfatte, senza 
meta, una sparuta cordigliera di pinastri a ostruire l’implacabile avvento di una 
caldissima alba in agguato.
Giunto tra gli alberi guardò la lenta invasione del verde tra le fronde, il respiro 
della natura che non s’interrompeva mai.
E, accucciato lì, lasciò cadere la testa tra le ginocchia e senza più alcuna remora 
scoppiò a piangere come un ragazzino.
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A Limenzo era tutto un gran ridere.
Mia madre si sganasciava, io mi sganasciavo, mio padre si sganasciava e piegava 
la testa all’indietro e diceva: «Per l’amore di Dio, quanto siamo felici?», e il signor 
Gobbi, quando ci incrociava, ci diceva: «Beati voi!».
Il signor Gobbi era il custode del cimitero e nel cimitero ci abitava proprio.
Diceva: «Almeno qui ho sempre compagnia», e poi, quando mi vedeva passare in 
bicicletta, mentre lui spazzava il parcheggio e strappava le erbacce, io diminuivo 
la velocità e gli urlavo: «Ancora qui stai?!», e lui: «Aspetto di sistemare pure te e 
poi me ne vado ai Caraibi!», e io: «Aspetta, aspetta!». Poi mi alzavo sui pedali e 
sfrecciavo via.
Anche mio padre scherzava sempre con tutti. Quando andavo a scuola, aveva 
scherzato anche con la maestra.
Ero seduto fuori dall’aula, ma origliavo con l’orecchio sul buco della serratura. 
La maestra parlava con la voce grave, la mamma si so�  ava il naso e mio padre 
diceva: «Madonna, che sarà mai! Meglio un � glio un po’ cretino che un � glio 
malato di un brutto male».
Li avevo sentiti ridere, così anche io ero stato contento di essere un po’ cretino.
Quando erano usciti dalla porta, mia madre aveva gli occhi gon�  e mio padre 
aveva salutato la maestra con una stretta vigorosa delle sue, poi mi aveva preso la 
mano e mi aveva fatto volare. Che sagoma, mio padre.
Dai racconti di mia madre avevo scoperto che era stato lui a voler venire, da 

CHI SIAMO NOI?
Alessandro Busi
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Roma, a vivere a Limenzo. Era nauseato, le aveva detto, dalla cattiveria della 
città, perciò voleva trovare un posto per campare bene, senza tutte le bombe e i 
fascisti e le pistole e i comunisti. Erano i primi anni ‘80, infatti nella fotogra� a 
che si erano fatti fare da un vicino davanti alla nuova porta di casa, mia madre 
aveva una permanente che sembrava avesse la testa invasa dai trucioli.
Io arrivai qualche anno dopo e smisi di andare a scuola subito dopo la terza me-
dia. All’esame mi chiesero: «In gita siamo andati con?».
Non capivo che domanda bislacca fosse mai quella, allora non rispondevo. 
«In gita siamo andati con il?» 
E ancora non capivo, perché avevo studiato Verga, la geogra� a del Giappone, la 
storia di Napoleone, ma cosa diavolo c’entrava la gita a Lucca? 
«In gita siamo andati con il pull-?» 
«Il pullman» bisbigliai, come se mi vergognassi, ma tutti i miei insegnanti esul-
tarono, era la risposta giusta!
Mia madre mi fece il segno di un applauso e si commosse, io alzai le spalle perché 
non capivo tutto quell’entusiasmo, ma me li presi lo stesso, l’applauso e anche 
l’entusiasmo.
Dopo l’esame, io e mia madre andammo in gelateria dove ci raggiunse mio pa-
dre, ancora sporco di orto, e si sedette assieme a noi. Mentre leccavo il mio gelato 
ai gusti Kinder e pistacchio, mia madre spiegava che ero stato molto bravo, poi 
sottovoce aggiunse: «Gli hanno chiesto come erano andati in gita. Lo trattavano 
come uno scemo». Lui la prese per le spalle e la sbatacchiò un bel po’ e la fece 
ridere, e allora rise anche la gelataia e poi anche io.
«Meglio scemi che stronzi» esclamò mio padre.
Salimmo in auto quando ancora dovevo � nire il gelato e facemmo il giro del 
paese suonando il clacson come quando la Juventus vinceva il campionato e io 
tenevo la testa fuori dal � nestrino e urlavo: «In pullman!», e sventolavo il cono 
come una bandiera, � nché le palline si staccarono e si spiaccicarono a terra.
Che ridere! Che ridere con mio padre!
E che ridere anche quando andavamo al lavoro assieme.
Ogni mattina diceva: «Chi ben comincia», e io � nivo: «È già a metà dell’opera!», 
ogni sera faceva il segno della pistola, «Su le mani, che bottino ha lì?!», e io: 
«Chiuda un occhio, signor agente, questi zucchini sono per mia moglie!».
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E giù a ridere e ridere ancora.
Di tutte le stagioni, a me e a mio padre piaceva di più la primavera, odiavamo 
l’inverno.
In primavera all’orto c’era una bella brezza e quando pioveva stavamo impalati 
sotto l’acqua, con la faccia rivolta al cielo e le braccia aperte; lui ululava e io lo 
imitavo, e lo ammiravo quando si succhiava l’acqua piovana dai ba�   inzuppati.
«Cos’altro possiamo desiderare dalla vita?»
Io annuivo e lasciavo che mi stringesse a sé per le costole.
Era così divertente andare all’orto con lui, poi fermarci al bar a bere una birra – io 
solo un goccio – e poi ancora rincasare e assaporare la cena che riconoscevamo 
dal profumo che si sentiva già in cortile.
Mio padre entrava in casa sempre con la stessa frase.
«Tutto bene, oggi?»
E mia madre: «Tutto bene».
E lui: «Perché noi siamo?».
E tutti in coro: «I Giudici!».
Era così, mio padre, e quando diceva che avremmo vissuto per sempre felici, non 
credergli sarebbe stato un peccato come bestemmiare.
In paese lo conoscevano tutti e infatti tutti ci vennero a salutare prima di andar-
sene. Accadde nel giro di pochi anni: i più vecchi andavano a fare compagnia al 
signor Gobbi, mentre i più giovani se ne partivano per le città. Chi a Milano, 
chi a Roma, chi a Parigi per� no, ma a Limenzo sembrava non volerci più stare 
nessuno. 
Solo papà diceva: «La città è come una bella donna tutta matta: all’inizio ti attira, 
poi ti a� ascina, ma poi vedrete che vorrete tornare qui». Loro gli sorridevano e lo 
abbracciavano, ma non tornavano. Solo alcuni si facevano rivedere d’estate, ma 
la maggior parte da Limenzo non ci passò mai più.
Poco dopo il Capodanno del Duemila, chiusero sia la gelateria che il bar, ma 
tanto per noi non era un problema, diceva mio padre, perché il gelato ce lo fa-
cevamo a casa e anche il vino e il ca� è. Poi chiusero la biblioteca, la parrocchia, 
e quando accorparono Limenzo ai paesi limitro� , anche il Comune. Ma anche 
questi cambiamenti a noi non riguardavano: libri ne avevamo e potevamo rileg-
gerli, il Comune a che serve? Chi lo sa, e la Chiesa, beh, quella poteva proprio 
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non essere mai esistita. 
L’unica attività che non chiuse fu il cimitero, perché il signor Gobbi e i due bec-
chini ci avevano giurato che mai e poi mai se ne sarebbero andati.
I due becchini erano uno alto e magro, l’altro basso e con il collo corto. Abitava-
no insieme in una casa azzurra vicino alla chiesa.
Quando ero ragazzino e frequentavo l’oratorio, un pomeriggio avevo domanda-
to a mia mamma cosa fossero i froci e lei mi aveva chiesto: «Chi ti ha insegnato 
quella parola?».
«Armando, il mio compagno, ma non l’ha detta a me. Sono passati i becchini e 
ha urlato “froci!” e poi è scappato e loro mi hanno guardato come se l’avessi detto 
io, ma non ero stato io.»
La mamma aveva scosso la testa e aveva detto piano, ma io l’avevo sentita lo stes-
so, che Armando era una testa di cazzo, aveva detto proprio così, testa di cazzo, 
poi mi aveva caricato in macchina e mi aveva portato dai becchini a scusarmi e 
a raccontare come erano andate le cose. Quello magro mi aveva accarezzato la 
nuca, mi aveva detto di non preoccuparmi, che lo sapevano che io ero un bravo 
ragazzo, mentre l’altro, quello più basso, si era commosso e non la smetteva più 
di abbracciare mia madre e continuava a ringraziarla.

Quando ci promettemmo di non abbandonare mai Limenzo, eravamo i due bec-
chini, io, mia madre, mio padre e il signor Gobbi. Giurammo mani sulle mani, 
come le squadre di pallavolo nei cartoni animati, e poi ci abbracciammo. Mia 
madre sorrise per� no.
Fino a quel giorno era stata triste come non l’avevo mai vista. Sembrava – mica 
poteva essere vero, dico, ma sembrava – che ogni persona che se ne andava da 
Limenzo si sedesse su un dondolo che aveva appeso con due spaghi agli angoli 
delle labbra di mia madre e gliele curvava all’ingiù, a manubrio. Non rideva più 
alle battute di mio padre e nemmeno alle mie. Piano, piano, smise di accarez-
zarmi e baciarmi, smise anche di cucinare. Io e mio padre tornavamo dall’orto e 
ad aspettarci non c’era nessun odore, solo la sagoma in controluce di mia madre 
sommersa dal chiarore azzurro della tv e dalle risate delle trasmissioni.
Mio padre, dopo alcuni mesi, smise di insistere. Entrava in casa, preparava la 
cena e io lo aiutavo, ma una sera mi disse: «Segui tu il risotto».
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Andò in salotto con passo deciso.
Io mescolavo, ma sentivo lo stesso. 
«Basta, Luciana, devi reagire.»
Abbassai la � amma e andai alla porta in punta di calzettoni. Vidi le sue mani che 
prendevano mamma per le spalle e la scuotevano come facevamo con il sacco di 
patate dopo la raccolta. E mamma, proprio come il sacco, si lasciava fare.
Corsi al fornello e � nsi di non essermi accorto di nulla, nemmeno che papà era 
tornato in cucina con le ciabatte pesanti e che si era so�  ato il naso dal moccio 
liquido delle lacrime.
Si appoggiò al lavandino e mi � ssò per un po’, poi sorrise.
«Chi siamo noi?» mi chiese.
«I Giudici!»

Mio padre morì di domenica pomeriggio. Io e mia madre, che ci aveva messo un 
po’ ma si era ripresa dalla tristezza e aveva ricominciato anche a cucinare, stava-
mo guardando una trasmissione di viaggi, mentre lui dormiva in camera.
Quando ero bambino, mio padre ci aveva fatto uno scherzo brutto da ridere; ci 
aveva così spaventati che poi la mamma l’aveva preso a schia�   sulla schiena e lui 
ci aveva abbracciati tutti e due e ci aveva buttati sul letto matrimoniale a ridere e 
farci le scoregge con le labbra sulla pancia.
Aveva acceso due ceri ai piedi del letto, si era steso ed era rimasto con gli occhi 
chiusi e gli avambracci a croce sul petto. 
Io e la mamma eravamo fuori a chiacchierare con la vicina di casa, e quando 
eravamo rientrati, mamma aveva urlato dallo spavento e io mi ero rannicchiato a 
uovo. Quella sagoma di mio padre era saltato in piedi e aveva gridato: «Tadan!» 
ed era scoppiato a ridere, come un pazzo.
Quando morì per davvero non gridò nulla. A me e mia madre ci vollero un bel 
po’ di volte a chiamare e poi urlare il suo nome, a sbatterlo sul letto, a schiacciar-
gli lo sterno come avevamo visto fare nei tele� lm, prima di rassegnarci.
Al funerale c’eravamo io, mia madre, il signor Gobbi e i due becchini: uno con 
l’orecchino di brillante che luccicava al sole e l’altro con la maglia del videogioco 
Mortal Kombat. 
«Bella scelta!» gli dissi una volta fuori dal cimitero e gli diedi di gomito. Lui ar-
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rossì e non mi rispose, ma se ne andò assieme al collega.
Il giorno dopo io e mia madre pranzammo evitando di guardare la sedia vuota.
«La casa dei becchini è chiusa sprangata» mi disse.
«Ma dai.»
«Ci hanno lasciato una lettera sullo zerbino.»
Continuai a so�  are per creare le onde nella minestra.
«Valli a capire, i becchini» risposi.
Mia madre si zittì e poi parlò di nuovo: «Se ne sono andati anche loro».
Quella sera, dopo che avevamo cenato in silenzio per ascoltare il gioco della 
parola misteriosa, mia madre mi raggiunse in camera, quando già dormivo. Mi 
svegliò accarezzandomi il braccio. 
«Che succede?» dissi.
«Voglio chiederti una cosa.»
«Non stai bene?»
«Sto bene, tranquillo. Ma ti voglio chiedere una cosa.»
Io le sorrisi e sollevai la schiena sui gomiti.
«Spara.»
«Andiamo via? Dovunque, ma andiamocene da qui. Ti prego.»
La mamma si mise a piangere, mentre io continuai a sorridere.
«Vorrai scherzare.»
Il suo volto riuscivo solo a intuirlo.
«Ti prego...» sussurrò.
Scossi la testa e alzai le spalle.
«Noi viviamo qui» dissi. E poi aggiunsi: «Chi siamo noi?»
Mamma se ne andò senza rispondermi, ma la sentii mormorare nel silenzio che 
ero tutto, tutto uguale a mio padre, e pronunciò quelle parole con lo stesso tono 
di quando aveva detto testa di cazzo del mio compagno Armando.
«I Giudici» mi risposi da solo, prima di provare a riprendere sonno.
Nei giorni dopo, la mamma tornò tale e quale a dopo il Duemila. Non parlava, 
non cucinava, credo non si lavasse nemmeno. 
Io avevo l’orto, uscivo la mattina e tornavo a mezzogiorno e poi alla sera, ma lei 
stava a casa tutto il tempo a rimbambirsi davanti alla televisione e a mangiare 
ciliegie.
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Mi abituai anche a questo nuovo modo di stare assieme.
Alle sette uscivo, salutavo il signor Gobbi e rincasavo per pranzo. Mangiavo gli 
avanzi della cena della sera prima, poi tornavo nell’orto e a � ne giornata salutavo 
le piante e rincasavo.
Questa cosa di salutare le piante è stata un’idea mia, non c’entra mio padre. Mi 
ero detto: se crescono, cambiano, muoiono, perché non dovrei trattarle da per-
sone? Così iniziai a salutarle e, qualche volta, anche a parlarci. Alle zucche, in 
autunno, raccontavo le risate per le battute di mio padre; ai pomodori, in estate, 
dicevo certe voglie che mi venivano e poi andavo dietro al rosmarino a sfogarle e 
a lui dicevo: «Non sbirciare!». Alle carote e alle patate, quando mi sdraiavo pancia 
a terra per estirparle dal terreno, con� davo le preoccupazioni.
Ma fu il pesco che presi a pugni dopo che tornai a casa e l’auto era sparita, assie-
me alle cose della mamma. Al loro posto avevo trovato una macchia di olio e un 
foglio scritto a mano in cui mia madre mi diceva che non poteva più resistere e 
mi chiedeva di perdonarla. Per dieci volte lo scriveva, perdonami.
«Cosa ho fatto di male?!» chiesi poi al pesco. «Mi lasciano tutti perché sono cre-
tino, giusto?»
Non mi rispondeva e ogni volta che non mi rispondeva gli tiravo un pugno dritto 
sul tronco, � nché non iniziai a lasciare sulla corteccia tracce del mio sangue. Mi 
buttai a terra, in mezzo all’indivia, con le braccia allargate come uno spaventapas-
seri a forma di Gesù e � ssai il cielo più a lungo che potei. Quando gli occhi mi 
bruciavano, li chiusi e rimasi a lasciarmi attraversare dalle schegge di luce.
Quella sera tornai a casa con la testa a penzoloni e salutai il signor Gobbi per pura 
cortesia, senza entusiasmo.
Le stanze puzzavano di chiuso e umido. Aprii tutte le � nestre in un concerto di 
scricchiolii e mi preparai una bella zuppa di legumi come la faceva mia madre, 
con il so� ritto abbondante di cipolla e tanti fagioli.
«Così stanotte diamo � ato alle trombe e gon� amo le coperte!»
Che sagoma, mio padre.

I giorni iniziarono a ripetersi. Colazione, saluto al signor Gobbi, pranzo. Orto, 
saluto al signor Gobbi, cena. Il palinsesto televisivo mi ricordava quando iniziava 
la settimana di lavoro e quando arrivava il sabato. Se il presentatore della tra-
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smissione delle otto diceva, a lunedì, voleva dire che il giorno dopo sarebbe stato 
uguale, ma nel � nesettimana.
L’orto mi scandiva le stagioni. Nel suo dialogo con il sole mi diceva a che punto 
dell’anno eravamo e io ridevo e rispondevo: «Ma certo! Hai ragione tu».
Un giorno parlavo del più e del meno con i cetrioli quando il cielo si rabbuiò. 
Non l’avevo previsto, perché era domenica e al sabato le previsioni le davano in 
un orario diverso e me le ero perse.
«Per un po’ di acqua, cosa ti lamenti? Non sei mica fatto di zucchero» mi diceva 
mio padre quando tornavamo in bici sotto i temporali. Che sagoma, mio padre.
Mi a� rettai a salutare tutti gli ortaggi e diedi una carezza ai ravanelli che stavano 
nascendo con i primi germogli. Montai in bici con lo zaino pieno di pomodori e 
mi buttai a pedalare a capo� tto, inseguito dalle nuvole nere che si stavano man-
giando il chiaro.
Quand’ero piccolo, durante una gita fuori paese, avevo chiesto ai miei genitori 
come fosse possibile che il cielo che era azzurro poi diventava così scuro.
«Sono le nuvole» mi aveva risposto mia madre.
«Non la ascoltare» era intervenuto mio padre. «Sono i brutti pensieri. Se scacci i 
brutti pensieri, se ne va anche lo scuro.»
Mi buttai in discesa, con il vento che mi spingeva a destra e sinistra e mi so�  ava 
la polvere negli occhi e nel naso. Provavo a fare come aveva detto papà, ma fu 
inutile. Chi siamo noi?, provai a dirmi, ma poi, invece che rispondermi, mi chiesi 
ancora: Noi chi? Chi siamo noi?
La prima goccia mi raggiunse sulla nuca e mi inzuppò le punte dei capelli. Mi 
alzai sui pedali e, in barba all’aria che mi riempiva la maglietta, pedalai ancora 
più forte e con le palpebre ancora più strette. Mancavano pochi metri quando 
persi il controllo della bici. La ruota davanti impazzì come un’anguilla e io fui 
disarcionato dal suo dorso viscido. Il rumore della caduta fu assorbito dal tuono 
che riempì la vallata.
«Cosa sono questi? I rutti di Dio.»
Dov’era mio padre, ora? Che � ne aveva fatto mia madre? Ora che la coscia mi 
bruciava e mi leccavo dal ginocchio il sapore del sangue che si mescolava a quello 
dolciastro dell’acquazzone, che � ne avevano fatto tutti? Dov’erano la gelataia, 
il barista, la maestra delle elementari, i miei professori, il pullman, le zucchine? 
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Dove siete tutti?
Mi rannicchiai in mezzo alla strada a lasciarmi inondare dall’acqua che mi rag-
giungeva a gocce dal cielo e a rigagnoli da sotto il sedere.
«Alcide!»
Riconobbi la voce amica del signor Gobbi prima di riconoscere il mio nome.
«Alcide!»
Nessuno mi chiamava mai per nome, non ce n’era mai stato bisogno: bastava 
l’intonazione a capire se papà stava parlando con me o con la mamma, mentre, 
quando eravamo rimasti solo noi due, era ovvio che lei parlasse con me. Ora che 
ero rimasto da solo, le mie piante, per quanto buone ascoltatrici, non erano di 
certo abituate a chiamare la mia attenzione a parole.
«Signor Gobbi» piagnucolai ad alta voce.
Lui indossò in testa un sacchetto giallo di plastica e corse sotto la pioggia. Sollevò 
la bici e poi mi aiutò ad alzarmi e a zoppicare dentro al cimitero, � no a casa sua. 
Mi fermai sull’uscio perché mamma si arrabbiava come il temporale quando 
entravo in casa con i piedi bagnati.
«Entra. Che fai lì impalato?»
Mi tolsi le scarpe e lasciai fuori anche lo zaino che gocciolava di polpa di pomo-
doro. In casa, imitavo quello che faceva il signor Gobbi. Ci levammo i vestiti 
bagnati e restammo in mutande. Il petto del signor Gobbi era glabro, mentre il 
mio era una selva di peli bitorzoluti. Le gambe del signor Gobbi erano magre e la 
schiena era piena di puntini neri, come quel gioco della Settimana Enigmistica. 
Lasciai i miei vestiti stesi sullo schienale di una sedia e camminai a piedi nudi. 
Ogni passo depositava sulle lastre di granito un’ombra umida, che poi scompa-
riva.
Il signor Gobbi mi chiamò dal bagno e mi disse di sedermi sul coperchio del 
water. Prese una scatola da cui estrasse una bottiglietta di plastica e dei batu� oli 
di cotone.
«Brucia?» chiesi.
«Un po’, ma tu chiudi gli occhi, così non te ne accorgi.»
Che stava dicendo il signor Gobbi? Rubava le parole al papà?
Inzuppò il cotone, che diventò tutto rosa, mi spostò il braccio destro e iniziò a 
stro� narmi sul costato. Io serrai gli occhi più che potevo e rattrappii tutti i mu-
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scoli dei piedi. Un so�  o leggero a labbra strette mi rinfrescava la ferita e mi dava 
sollievo.
Brava, mamma, così va bene.
Rilassai la schiena e quasi non sentii il bruciore che stro� nava sul ginocchio e poi 
sull’esterno della coscia.
«Abbiamo � nito» disse il signor Gobbi. 
Sbattei le palpebre e gli sorrisi e anche lui mi sorrise. 
«Senti,» continuò «vuoi fermarti per cena?» 
All’inizio ri� utai, per non dare disturbo e perché non avevo niente da o� rirgli 
–  che � gura ci facevo a dargli i pomodori maciullati –, poi lui insisté e allora 
accettai.
Il profumo della cena del signor Gobbi era quello di quando la cipolla e l’olio 
stanno sul fuoco troppo a lungo, ma era comunque invitante. La mamma non 
faceva mai quell’odore, io solo a volte, quando mi distraevo per indovinare, an-
che se non la indovinavo mai, la parola misteriosa del quiz.
Mentre lui cucinava, io preparavo la tavola e dovevo chiedergli ogni cosa dove 
fosse.
Il signor Gobbi era gentile, mi spiegava tutto: i piatti buoni erano nella credenza, 
i bicchieri con il bordo dorato stavano nella vetrinetta bassa, le posate le avrei 
trovate dentro una scatola di raso bianco nell’armadietto sotto il televisore.
Portai i piatti fondi al signor Gobbi, che li riempì per bene.
«Due uomini grandi e grossi mica possono morire di fame» disse, e poi si diede 
una pacca sulla pancia tonda e mi fece l’occhiolino. 
Scoppiai a ridere come non mi capitava da un bel po’. Che sagoma, il signor 
Gobbi!
Ci sedemmo a tavola e facemmo un brindisi di vino rosso annacquato, poi ci 
piegammo sui piatti.
Alla tv, la parola misteriosa era impossibile da indovinare, sia per me, sia per il 
signor Gobbi. Uno degli indizi era verità.
Il signor Gobbi tenne il cucchiaio a mezz’aria, come se si fosse dimenticato per 
un attimo dov’era la bocca.
«Lo sai che a Roma c’è la Bocca della Verità?»
Lo guardai senza rispondere.
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«È una pietra tonda con inciso un volto. Tu metti la mano nella sua bocca e, se 
dici le bugie, quella si chiude e ti stacca la mano.»
«A me non la staccherebbe. Io non le dico, le bugie» risposi di getto.
«Lo so. Perché tu sei un bravo ragazzo.»
Feci di sì con la testa, mentre deglutivo la zuppa. Anche il signor Gobbi riprese a 
mangiare, ma si interruppe di nuovo.
«A Roma c’è anche mia � glia.»
«Lei ha una � glia?!»
La sorpresa mi costrinse a parlare con la bocca non ancora del tutto vuota.
«Sì, è più grande di te e se ne è andata da Limenzo prima che tu nascessi, poco 
dopo la morte di sua madre.»
«Mi dispiace.»
«Anche a me. Per fortuna da qualche mese abbiamo ripreso a parlarci. Sai, ho 
scoperto che da due anni sono diventato nonno.»
«Bene! Sono proprio felice per lei, signor Gobbi.»
La parola misteriosa si rivelò essere proprio bocca ma il concorrente non vinse, 
aveva scritto luce. Il signor Gobbi sorrideva triste.
«Alcide,» – strana la vita, da che nessuno diceva il mio nome, a che lo sentivo 
pronunciare tre volte in due ore – «se non ti avessi visto cadere, ti avrei comun-
que invitato a cena una di queste sere».
«Grazie, signor Gobbi...»
«Perché ti volevo parlare di una cosa.»
«...»
«Nei prossimi giorni andrò a Roma.»
Mi parlava e guardava i quadrati della tovaglia, come se non li avesse mai visti, 
anche se era sua.
«E quando torna?» chiesi.
«Non hai capito. Mi trasferirò a vivere a Roma, per sempre. Credo.»
La mamma mi sussurrava di andarcene: ma no! Chi siamo noi?
«E il cimitero?» 
Sorridevo più forte che potevo.
«Proprio di questo ti volevo parlare.»
«Mi dica.»
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«Mi piacerebbe che te ne occupassi tu, che venissi a vivere qui e ti prendessi cura 
di tutto questo verde. Tu sei bravo con il verde.»
«Io sono bravo con l’orto, signor Gobbi, mica con il verde dei morti.»
Lui rise e mi diede una pacca sulla spalla e aggiunse che non c’era nessuna di� e-
renza, era pur sempre erba da bagnare e far crescere e poi tagliare, e avanti così.
Il signor Gobbi si alzò e portò in tavola una confezione di cioccolatini. Ne scartai 
uno che non era più marrone, ma biancastro, così lo rimisi nella sua carta e lo 
riposizionai nella confezione.
«Che ne dici?»
«Che va bene, signor Gobbi, me ne occuperò io dei morti.»
«Ero sicuro che avresti accettato.»
Mise in tavola due tazzine di ca� è deca� einato e una bottiglia di grappa.
«Signor Gobbi.»
«Dimmi.»
«Lei mi aveva promesso che non se ne sarebbe mai andato da Limenzo.»
«Me lo ricordo, ma le cose cambiano nella vita.»
«Lo so, anche papà mi aveva promesso che saremmo sempre stati assieme, ma 
anche lui, se adesso mette la mano nella Bocca della Verità, la perde di sicuro.»
Il signor Gobbi ingollò un sorso di grappa che gli storse l’espressione.
Prima che iniziasse il � lm della sera recuperai la bicicletta e tornai a casa a piedi, 
portandomela di lato. Salutai il signor Gobbi, lo ringraziai e ci accordammo per 
la consegna di tutte le chiavi e delle raccomandazioni.
Mentre camminavo, una goccia mi percorse lo zigomo, e, siccome aveva smesso 
di piovere e di alberi da cui avrebbero potuto cadere delle gocce lì intorno non ce 
n’erano, doveva proprio essere una lacrima.

Temevo mi avrebbero fatto paura, invece i morti non facevano nemmeno quello. 
I morti non fanno niente di niente.
I primi giorni mi spaventavano solo un po’ i rumori della casa del signor Gob-
bi, che poi ora era casa mia, ma dopo poco me ne abituai. Quando c’era vento, 
sembrava che il tetto � schiasse e qualcuno di pauroso avrebbe potuto pensare 
che fossero i fantasmi, o i lupi. Invece io mi mettevo a � schiare più forte, così 
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� schiavamo assieme. Che sagoma, il vento!
L’unica cosa scomoda era occuparmi sia dell’orto che del cimitero.
Ogni mattina mi svegliavo e pulivo tutte le lapidi. Iniziavo sempre con quella di 
mio padre e poi passavo alle altre. Poi strappavo le erbacce, poi andavo all’orto, 
poi la sera davo da bere all’erba del cimitero, poi cenavo e poi andavo dritto a 
dormire, ché la mattina dopo mi sarei svegliato presto.
Fu papà a consigliarmi di fare uno scherzo.
«Che scherzo?» gli chiesi, mentre lucidavo la fotogra� a del suo vicino.
Perché non trasformi il cimitero in orto?
«Cosa?!»
Senti, basta che semini qui, invece che in collina, cosa ci vuole? Non sei mica un 
mammalucco!
«Proprio no, papà!» risposi. «Magari un po’ cretino, ma mammalucco no di cer-
to.»
E l’idea di papà fu, posso dirlo: ge-nia-le!
Il terreno del cimitero era perfetto per farci l’orto: pianeggiante, senza pietre da 
togliere, già ben curato.
Lo divisi per aree. La signora Rivetti era l’ultima delle carote, mentre il signor 
Carli chiudeva i pomodori. Dalle parti della famiglia Manfrini, che era morta 
tutta assieme in un incidente stradale ed era seppellita in una zona solo sua, ci 
sarebbero state, in stagione, le zucche, mentre la frutta la sparpagliai dove c’erano 
le tombe dei bambini.
Decisi anche che queste erano posizioni provvisorie, che avrei mosso di anno in 
anno, ma per iniziare andavano bene.
Sulla tomba di papà, piantai le zucchine.
«Chiuda un occhio, signor agente, questi zucchini sono per mia moglie!»
La mia giornata divenne molto più comoda.
Chiusi a chiave il cancello del cimitero e la bici me la dimenticai fuori, ma tanto 
non c’era mica nessuno a Limenzo che me l’avrebbe rubata.
La signora Rivetti, quando davo da bere alle carote, mi diceva di ricordarmi 
che ero vivo e di non seppellirmi prima del tempo, allora l’insalata ghiaccio le 
rispondeva che se io stavo bene così, facevo bene a stare così, punto. La signora 
Rivetti puntualmente si risentiva e smetteva di parlare, ma poi la facevo sorridere 
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schizzandole la lapide con la canna dell’acqua.
Prima di andare a dormire aprivo le ante della camera e gridavo: «Buonanotte!». 
Mi rispondeva l’eco per tutti e io andavo a letto scuotendo la testa. Che sagome, 
i miei morti e le mie piante e la mia eco.
Papà mi parlava quando pulivo la sua lapide, o quando prendevo qualche zuc-
china.
Su le mani, che bottino ha lì?, diceva, e io ridevo senza nemmeno rispondergli.
Un giorno gli prese la malinconia, così mi sedetti sulla terra appena smossa ad 
ascoltarlo. Continuava a chiedermi se stavo bene, se ero felice, se volevo andar-
mene.
Io gli dicevo che stavo benone!, che ero felicione! E andarmene? No, né!
Che sagoma che sono anche io alle volte.
Eppure lui non si accontentava e ricominciava a farmi le stesse domande e mi 
faceva venire i dubbi.
«Ti ho detto che sono felicione» gli risposi un po’ scocciato.
«Sono felicione» ribadii, stavolta senza sapere se stavo parlando con lui o con chi. 
«Sono felicione.» 
La terza volta che lo ripetei, iniziai a piangere e gli ortaggi tutti, tranne le zuc-
chine, si voltarono dall’altra parte, per lasciarmi un po’ di privacy. «Grazie» dissi 
sottovoce.
Non riuscivo a smettere. Mi mettevo le mani davanti agli occhi e vedevo solo il 
buio, senza nemmeno più i luccichii azzurri.
Non parlai con la voce, ma espressi il desiderio che tutto ritornasse come era 
stato, tutti a Limenzo, tutto da ridere. Tadan! E poi le braccia di mio padre che 
prendevano me e mia madre e ci tiravano sul letto e giù a ridere assieme. Tadan.
Spostai le mani, ma attorno a me continuavano a esserci solo piante e lapidi.
Ecco che � ne fa un cretino: piange da solo in mezzo a un cimitero.
Scuotevo la testa e mi strappavo i capelli a ciocche, mentre i denti mi disegnava-
no un sorriso a forma di ringhio, pieno di � li di saliva.
Poi un solletico al polpaccio mi distolse dai pensieri. 
Mi fermai, con le mani ancora nei capelli. Aprii gli occhi e li abbassai. Era un 
� ore di zucchina che mi s� orava i peli.
Tirai su il muco con il naso e lo deglutii melmoso. La bocca mi si tese in un 
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sorriso.
Ora erano dieci, quindici i � ori che mi facevano il solletico sulle gambe, mentre 
alle ascelle ci pensava una processione di formiche. Che sagoma, mio padre.
Mi voltai verso la lapide.
«Va bene» gli dissi e, ancora con il volto seccato dalle lacrime, mi allungai e gli 
diedi un bacio sulla guancia di vetro. Mi poggiai a terra, prima con i gomiti, 
poi con la schiena. Misi la nuca sul terreno umido e alzai gli occhi a guardare la 
fotogra� a ovale di mio padre, che � ssava orgoglioso l’orizzonte. Aprii le braccia, 
come uno spaventapasseri a forma di Gesù, girai la testa a destra e rimasi a � ssare 
le zucchine. «Chi siamo noi?»
Strisciai con il corpo più vicino che potevo alla pianta, che ancora mi faceva un 
solletico tutto da ridere, e non feci caso alla terra che mi entrava nelle orecchie. 
Allungai le braccia verso le zucchine e ne raggruppai più che potei. Me le portai 
al petto, mi presi i gomiti con le mani e le strinsi forte in un lungo, lungo, lungo 
abbraccio.
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1.

La vita non era certo diventata più comoda. Ormai sembrava quasi normale ap-
piattirsi con le spalle al muro per attraversare il soggiorno, o arrivare in fondo al 
corridoio e poi tornare indietro solo per raggiungere la parete di fronte. E pensare 
che per anni avevano sognato una casa spaziosa come quella!
Con cinque � gli e un nonno da piazzare, del resto, certi desideri accompagnano 
una famiglia a ogni ora del giorno. Ma quando il papà era comparso una sera nel-
la vecchia cucina striminzita millantando un a� are d’oro per un nuovo apparta-
mento (trecentocinquanta metri quadri calpestabili, ampio soggiorno-cucina in 
open space e un’ala a parte solo per i ragazzi), tutti avevano ritenuto indispensabile 
castrare senza pietà il suo entusiasmo.
«Non sarà una fregatura?» aveva chiesto Luisa col solito tono da maestrina.
«Fregatura? A me? Mai presa una fregatura in vita mia!»
«Be’, c’è sempre una prima volta» aveva detto la mamma con quel suo sorriso 
acidulo e un po’ triste di disinganno.
Poi avevano iniziato a discutere senza più renderlo partecipe e senza far caso alle 
sue obiezioni, analizzando sapientemente gli aspetti che a lui, noto ingenuo, do-
vevano essere di certo sfuggiti.
«Forse la svendono perché non ci sono terrazzi.»
«È al piano terra!»
«In e� etti, però, è un grosso limite.»

L’INQUILINO
Pietro Verzina



40

«E poi che è questa storia dell’inquilino?»
«Già, non si è mai sentito che uno compri una casa e sia costretto a tenerci dentro 
un estraneo.»
«Lo dici tu che non si è mai sentito!» aveva urlato il papà battendo il pugno sul 
tavolo.
«Sarà certamente uno spacciatore!»
«O uno sporcaccione.»
«Ci ruberà i biscotti.»
«Userà i nostri spazzolini.»
«Si pulirà il sedere coi nostri asciugamani per il viso.»
Il papà, con la sua pittoresca e un po’ arti� ciale iracondia, aveva preso la pian-
tina datagli dall’agenzia e se l’era messa sotto i piedi, saltandoci sopra come un 
canguro.
«E allora continuate a vivere come le sardine!» aveva detto.
Che Luisa, però, la smettesse di lamentarsi dei tre bambocci che le impedivano 
di studiare, e Antonella delle telefonate in� nite di Luisa; non un’altra parola da 
parte dei gemelli sugli stramaledetti turni per il letto a castello; che il nonno si 
rassegnasse agli orari di lettura di Francesco, e Francesco alle scorregge del non-
no; né la mamma si azzardasse a emettere un altro sospiro perché l’armadio era 
sul balcone, perché in camera non entrava neanche il televisore e perché, di con-
seguenza, rimaneva continuamente incinta. Niente più gomitate al tavolo della 
cucina e basta, basta, basta lagne sulle � le mattutine per il bagno! Si lavassero 
meno e usassero il pitale come il nonno!
Quando poi avevano visto dal vivo il nuovo appartamento, l’orgoglio del capo-
famiglia era stato ampiamente ricompensato, gon� ato � no a scoppiare come la 
rana della favola. Appena entrati si erano tutti messi a correre a perdi� ato per 
l’immenso corridoio, ai lati del quale s’intravedevano bagni luccicanti e camere 
luminose: per poco il nonno non ci aveva rimesso un femore nella gara a chi 
arrivava per primo all’estremità opposta del lungo andito, al di là della quale, 
superato un elegante disimpegno delimitato da archi, si apriva la sala che face-
va da soggiorno-cucina. Dal disimpegno si accedeva anche all’ala laterale per i 
pargoli: un corridoio un po’ più stretto ma ugualmente comodo, lungo il quale 
erano disposte tre camere e un bagno indipendente. È vero, le camere erano 
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piccole rispetto ai luoghi comuni, ma la magni� cenza di questi compensava tale 
mancanza. Dopotutto armadi, ripostigli e scrivanie potevano essere disposti lun-
go i corridoi, dove, per mezzo di separé, si sarebbero potuti creare per� no dei 
piccoli angoli privati. Ma questa dei separé, in realtà, era un’idea meschina: basta 
individualismo, una vera famiglia vive in comunanza ogni momento della vita 
quotidiana!
«E per pulire? Per riscaldare?»
«Più soldi. E se mancheranno staremo sporchi e freddi.»

2.

La felicità, però, era durata meno di una settimana. Nessuno avrebbe mai dimen-
ticato quel fatale inizio.
«E lei chi diavolo è!» aveva esclamato il capofamiglia, ancora assonnato, uscendo 
una domenica mattina dalla sua camera. Questa si trovava vicino alla porta di 
ingresso, all’inizio del corridoio, che l’uomo aveva dovuto percorrere nella sua 
interezza a passo di granchio con le spalle al muro, � no a raggiungere il soggior-
no-cucina quasi completamente invaso da una gigantesca testa capelluta.
«È lei il proprietario di quel piede che blocca l’uscita dalla mia camera?» aveva 
urlato in un orecchio peloso più alto di lui, simile a una tana d’orso.
Il testone si era limitato a ruotare gli occhi.
Certo, il contratto non parlava di dimensioni. Il vero mistero, però, era come fos-
se riuscito a entrare. Così disteso occupava praticamente tutto l’appartamento, 
camere escluse: dal soggiorno-cucina alla porta d’ingresso in fondo al corridoio. 
La sua fronte s� orava il so�  tto, il lampadario a vetri oscillava da una parte all’al-
tra seguendo il verso del suo respiro.
«Lo sa che mia moglie si è lamentata tutta la notte per la puzza?» aveva insistito 
il papà, cercando un qualunque appiglio per contestare un illecito. «Pensavamo 
che ci fosse un gatto morto in casa!»
I ragazzi erano accorsi tutti allarmati, sfregandosi gli occhi e chiedendo cosa fosse 
successo.
«È l’inquilino, papà?»
Un immenso braccio era disteso lungo il corridoio laterale su cui si a� acciava-



42

no le loro stanze, occupandolo interamente. La camera delle ragazze e quella di 
Francesco, almeno, erano state risparmiate, ma un grosso pollice ingombrava 
il pavimento di quella dei gemelli, mentre l’unghia dell’indice premeva contro 
la porta del bagnetto indipendente, rendendone quasi impossibile l’apertura. 
Avrebbero dovuto smontarla per entrare.
«Io non faccio pipì con quello che mi punta il dito contro!»
Da un giorno all’altro la vita era diventata impossibile. Anche se le camere erano 
quasi tutte sgombre, accadeva di frequente che un piede si intrufolasse in quella 
dei genitori o che un dito della mano sinistra, come per uno spasmo muscolare, 
si mettesse a frugare in quelle dei ragazzi, rivoltando un letto o buttando giù un 
armadio. Il braccio destro, invece, era disteso lungo il � anco: spesso il gomito ur-
tava contro la porta della stanza del nonno, il quale, con la sua memoria a breve 
termine, continuava a ripetere insopportabilmente: «Chi è?»
A nessuno stava simpatico l’inquilino. Durante un’apposita riunione di famiglia 
in gelateria avevano stabilito di ignorarlo, di interagire con lui il meno possibile. 
Tuttavia, la strategia non era bastata a evitare che, in breve tempo, la convivenza 
si trasformasse in una sostanziale schiavitù. Non potevano evitare di nutrirlo, 
perché la sua testa si trovava in cucina, e nessuno sopporta uno sguardo a� amato 
mentre sta mangiando. Ma anche se fossero riusciti a sopportarlo, non sarebbe 
cambiato niente, giacché il contratto prevedeva che l’inquilino avesse la pensione 
completa. È facile immaginare quanto cibo consumasse un tipo del genere, ma 
per giunta bisognava fare a turno per imboccarlo con una vanga, in quanto l’ar-
chitettura della casa non gli permetteva di portarsi le mani alla bocca. Nessuno, 
in teoria, li obbligava a fargli il bagno. Tuttavia, mantenere pulita la zona di loro 
competenza (quella al di fuori del perimetro della gigantesca sagoma) non basta-
va, perché alla � ne nessuno riusciva a ignorare la puzza. Così, ogni domenica si 
ritrovavano a circondare il gigante con secchi e spazzoloni e dovevano lavorare 
sodo per ore. Per avere un clima respirabile, inoltre, era determinante armarsi 
periodicamente di machete per sfrondare la selva di peli che si in� ttiva sotto le 
ascelle, tra i quali Antonella, che era la più sbadata, si era smarrita più di una 
volta. Per evitare che l’intruso demolisse i muri tentando di grattarsi i pruriti, 
glieli grattavano loro, e avevano imparato a prevederli dai tremolii della pelle. 
Una volta i gemelli gli avevano anche spremuto un foruncolo, rimanendo sepolti 
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sotto una valanga di melma biancastra.
«Dobbiamo evitare di contrariarlo» diceva sempre il papà. «Se gli salterà in mente 
di sollevarsi a sedere o rigirarsi distruggerà sicuramente l’appartamento!»
«Ma noi dovremmo fare i compiti...»
«Niente storie! Abbiamo un mutuo sulle spalle e in ogni caso non potremmo 
permetterci un’altra casa. Finiremo sotto un ponte, se non vi date da fare!»
Così, per più di due mesi, tutti si erano sforzati di non dar fastidio all’inquilino e 
di metterlo a suo agio. Solo il nonno, nel suo rimbambimento, veniva preso ogni 
tanto da scatti d’ira e iniziava a colpirlo col bastone, battendo � no a formargli 
un orribile livido violaceo su una gamba o su un � anco, simile a un portale per 
un’altra dimensione. In breve tempo la loro vita si era trasformata in una sorta di 
cupa routine, nel senso che tutto ruotava intorno all’inquilino e ai suoi bisogni. 
Il papà tornava stanco dall’u�  cio e sapeva che parecchie ore di lavoro lo attende-
vano ancora, ma aveva deciso di sopportare stoicamente, come se questo potesse 
esaurire il problema, anziché perpetuarlo. Anche gli altri, avendo poco tempo per 
pensare, si erano avviati sulla via di una laboriosa rassegnazione.
«Lavorando tutti per uno scopo comune» � losofeggiava il papà «ci sentiamo più 
uniti. Non tutto il male vien per nuocere».

3.

A lungo andare, però, la situazione divenne ingestibile, sia per l’insostenibilità 
delle incombenze quotidiane, sia per l’in� ttirsi di eventi eccezionali di portata 
sempre più catastro� ca. La casa, anche se spaziosa, non era attrezzata per la pre-
senza di un ospite così ingombrante, e c’era bisogno di continui lavori di adegua-
mento e ristrutturazione. All’inizio, quando il gigante urinava tutta la casa veniva 
invasa da un’onda giallastra. Ogni volta era una tragedia: il parquet si sollevava, 
il nonno rischiava l’annegamento e per togliere l’odore erano necessari ettolitri di 
detersivo per pavimenti. Il papà dovette attrezzarsi di un lubri� cante industriale 
e di un lungo tubo da giardino, che usò a mo’ di catetere e collegò a una cisterna 
fatta edi� care appositamente in cortile. Per il resto, invece, bastava porre un car-
retto nel posto giusto e portarlo via quando era pieno; andava però svuotato in 
una diversa cisterna, omologata per i ri� uti semisolidi. La costruzione di cisterne 
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a norma richiese un mucchio di cambiali, e comportò per giunta varie lamentele 
da parte dei vicini, che contestavano l’aria malsana e paventavano il deprezza-
mento degli immobili del quartiere.
Ma quella zona del corpo diede anche problemi di altro genere. L’inquilino, evi-
dentemente, si era preso una cotta per la mamma. Un giorno trovarono il so�  tto 
sfondato da una grande apertura: il gigante aveva visto la donna piegarsi mentre 
caricava la lavastoviglie in cucina e la sua ciclopica erezione aveva distrutto i solai 
di ben due piani superiori. Altre spese, altre liti coi condomini.
«Guai a te se dimentichi ancora una volta di metterti le mutande!» minacciò il 
papà, infuocato tanto di gelosia quanto di economia.
Per sicurezza la povera donna smise anche di farsi la ceretta, con ulteriore frustra-
zione del marito. Questi, per nulla rassicurato, passeggiava ogni tanto davanti ai 
due inestetici e pelosi ammassi globulari che s’a�  osciavano in mezzo al corrido-
io, la prima cosa che si o� riva d’impatto alla vista entrando dalla porta d’ingresso. 
«Questo spazio sarebbe l’ideale per la cristalliera ad angolo della nonna...» diceva 
l’uomo come tra sé e sé, ma alzando la voce per far echeggiare la minaccia � no in 
soggiorno. Per il momento, però, si limitò a organizzare insieme ai � gli i turni per 
un picchetto di guardia permanente, il quale, per evitare che i lavori appena fatti 
al so�  tto andassero in fumo, ebbe estintori refrigeranti in dotazione e l’ordine 
di spruzzare a vista.
La verità era che il papà non se la sentiva di prendere iniziative contro l’inquilino. 
Con� dava segretamente che una notte di quelle egli se ne sarebbe andato così 
com’era venuto. La casa sarebbe rimasta libera e ampia, come nei primi giorni; 
sarebbero tornati tutti a vivere. Le settimane, però, passavano senza che niente 
del genere accennasse a veri� carsi. L’inquilino, anzi, diventava sempre più pre-
tenzioso. Continuava a non parlare, ma prese il vizio di battere il palmo della 
mano destra in segno di disappunto, scatenando un vero e proprio terremoto: lo 
faceva quando la cena era in ritardo, quando la carriola non veniva ritirata, quan-
do una piaga da decubito non era stata massaggiata a dovere. Aveva capito che 
quel sommovimento metteva tutti in allarme e generava una risposta meccanica 
di ubbidienza, anche se nell’agitazione generale non sempre si riusciva a capire 
immediatamente la motivazione della chiamata, per cui fu necessario stilare un 
apposito protocollo di intervento e comprare dei walkie-talkie.
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Inoltre, il gigante era sempre più sporco: una sporcizia che non era più controlla-
bile e che, sebbene egli dipendesse in quello totalmente dagli altri, aveva qualcosa 
di oltraggiosamente deliberato, come se trasudasse dallo stesso animo autocratico 
e in� ngardo dell’essere. Aveva anche preso i pidocchi: certi mostri grandi quanto 
tartarughe che spesso e volentieri facevano incursioni in frigorifero o nella di-
spensa, lasciandosi dietro schifosi disastri. Se non li si mandava via a bastonate, 
si abbo� avano a oltranza � nché il loro addome non esplodeva in una poltiglia 
di sangue nerastro e cibo maldigerito. Per questo nuovo pericolo furono istituiti 
altri turni di guardia. Anzi, per conciliare questa vigilanza con quella del corrido-
io, necessaria soprattutto nelle prime ore del mattino, fu organizzata una piccola 
ronda notturna lungo il perimetro degli spazi comuni.

4.

«Dobbiamo fare qualcosa!» disse Luisa battendo un pugno sul tavolino metal-
lizzato della gelateria, che oramai era divenuta la loro sala riunioni. «Turni di 
guardia, potature, spremiture... Io non ne posso più!»
Il fondamento omicida di quel qualcosa non era un mistero per nessuno. Del re-
sto, falliti i tentativi di far ragionare l’agenzia e di impugnare il contratto, l’unica 
soluzione logica non poteva essere che l’eliminazione � sica del problema.
«Potremmo avvelenarlo...» propose uno dei gemelli. 
«Sì, e dopo?» ribatté Francesco. «Marcirà, sarà la � ne!»
«Ma no! Lo facciamo a pezzi e...»
«Bravo, e poi come fai a liberarti dei pezzi? La gente � nisce in galera per un cada-
vere piccolo piccolo, � gurati noi con tutta quella carne.»
«E se lo facciamo morire di fame? Così, almeno, prima di morire dimagrirà.»
«Si contorcerà, scatenerà un terremoto. Oppure ci farà causa, perché gli spetta la 
pensione completa.»
«Io non credo che di certe cose si possa parlare tanto per parlare» intervenne 
il papà in qualità di presidente della seduta, notando la piega inconcludente e 
inopportuna che stava prendendo la discussione.
La gelataia, che aveva notato che più le riunioni si facevano frequenti più diminu-
ivano le consumazioni, gettava ogni tanto alla famigliola uno sguardo sospettoso.
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«Passiamo piuttosto al prossimo ordine del giorno» dispose il capofamiglia schia-
rendosi la voce.
La notizia era delle più preoccupanti. Il papà, in preda ai pensieri e alle incom-
benze di cui tutti erano a conoscenza, ultimamente aveva molto trascurato il 
lavoro e aveva ricevuto un preavviso inappellabile di licenziamento. I risparmi 
di famiglia, disse, dovevano essere ulteriormente razionati in vista di un periodo 
ancor più duro.
Le facce di tutti si fecero lunghe: già da tempo le cosiddette spese super� ue erano 
state stralciate dal bilancio e non si riusciva a immaginare dove praticare i nuovi 
tagli. Francesco, con approccio sindacale, ripercorse l’elenco delle deprivazioni 
già in atto: non si facevano più gite per non sprecare benzina e la stessa automo-
bile era stata messa in vendita; in casa non c’erano più né internet né televisione; 
si faceva la spesa al discount; se si andava a cena fuori era per necessità e non per 
piacere, e si andava sempre al cinese. A proposito, era forse per questa mancanza 
di svago che qualcuno aveva preso il vizio di andare nottetempo a fare il solletico 
ai piedi del gigante con una scopa?
«Già!» disse Luisa inviperita. «Sarei proprio curiosa di sapere chi sia il buontem-
pone.»
Il papà, che era all’oscuro della faccenda, se ne dichiarò sorpreso e dispose che 
fosse trattata tra le “varie ed eventuali”. Francesco procedette alla relazione: sulla 
base di varie testimonianze e del rinvenimento di residui di setole in prossimità 
della pianta destra, risultava chiaro che qualcuno si dilettava a causare il riso con-
vulso dell’inquilino tramite il predetto sistema; ciò causava scosse più profonde 
di quelle originate dal battere dal palmo o dal singhiozzo, superiori al terzo grado 
Mercalli, come dimostrava una recente caduta di calcinacci nel corridoio laterale. 
Se il presidente non le aveva avvertite, ciò era certamente dovuto alla sua notoria 
inclinazione al russare, che aveva e� etti tellurici, si parva licet, altrettanto note-
voli. Il problema, indubbiamente, richiedeva un sollecito provvedimento. Per 
prima cosa, i responsabili andavano assicurati alla giustizia.
Fu istruito un piccolo processo. Della cosa furono inizialmente incolpati i gemel-
li, noti facinorosi e non nuovi a quel genere di misfatti. Ma i due pregiudicati 
protestarono ardentemente la propria innocenza, facendo notare come fossero 
stati loro stessi a fornire utili indizi per l’identi� cazione dell’arma del delitto, 
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ovvero lo spazzolone peloso. Anche Antonella fornì alibi accettabili, che furono 
confermati da Luisa, che in virtù della sua provata integrità non era indiziata e 
prestava ai fratelli gratuito patrocinio. Grazie a una serie di congruenze, risultò 
in� ne che la colpa doveva essere del nonno. La cosa, del resto, non era strana: da 
qualche settimana il vecchio si era convinto che il gigante fosse suo � glio neona-
to; continuava a vezzeggiarlo, a mettergli in bocca caramelle, a cantargli ninne-
nanne, a pretendere che le nipoti gli dessero la poppata. Raggiunto il verdetto, il 
colpevole fu condannato in contumacia alla segregazione notturna, con chiusura 
della porta a chiave dalle ore 21:00. Dall’esame delle testimonianze, però, saltò 
fuori che una volta il gioco del solletico lo aveva fatto («Così per ridere» disse) 
anche la mamma.
Il papà ruminò amaro per tutto il pomeriggio.
«Ti sei innamorata, in� ne, di’ la verità!» sbraitò quella sera, seduto sul letto a 
braccia conserte.
«Ma te lo giuro, Emidio, te lo giuro...»
«E poi guarda che sono le proporzioni a contare, non...»
«Ti prego, Emidio, ti prego!»
«Tutto è relativo, ricorda, tutto è relativo!»
Dopo alcune ore, il papà riuscì ad addormentarsi. Il suo sonno, però, fu turbato 
da terribili incubi. Vide sé stesso in abito da cameriera, con tanto di grembiule e 
crinolina, intento ad assistere il gigante: gli medicava le piaghe, gli in� lava cusci-
ni sotto la schiena, gli tagliava con una cesoia, montato a cavalcioni tra un dito 
e l’altro, le pellicine morte intorno alle unghie dei piedi. Poi si vide barcollante 
sulle scale, appesantito da due secchi di cerume appena estratto. Dal cassonetto 
in fondo alla strada riusciva a vedere la � nestra illuminata del soggiorno, in cui 
la sua famiglia, vestita a festa, mangiava e rideva intorno al gigante, che rideva 
a sua volta come non aveva mia fatto. Sua moglie e Luisa lo imbeccavano di 
manicaretti, i più piccoli giocavano all’arrampicata appigliandosi ai peli delle 
sue gambe, Francesco teneva con lui conversazioni intellettuali, il nonno faceva 
testamento lasciandogli il cipollone del trisavolo. Poi, � nita la cena, i bambini 
venivano congedati. Il papà li metteva a letto e riponeva i loro abiti diligente-
mente negli armadi, poi tornava in corridoio. Nascosto dietro la porta, vedeva 
la mamma salire sulla mano destra del gigante, che la sollevava e la portava su di 
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sé facendola sparire alla vista. C’era nella casa una calma riguardosa, un’ombra 
oscena di mistero, poi nel silenzio si di� ondeva un lieve sussurro, un gemito...
Il papà aprì gli occhi ritrovandosi tutto sudato.
«Lo ami!» urlò all’orecchio della moglie addormentata, facendola sobbalzare.
«Ti scongiuro, Emidio, lo farai sentire!» lo implorò la povera donna con voce 
so� ocata. Poi gli voltò le spalle e si avvolse nelle coperte, come se non volesse più 
ascoltare una parola. Ma dopo un poco il papà si accorse che la donna singhioz-
zava sommessamente, so� ocando i rantoli contro il cuscino. Si sentì un verme. 
“Devo essere ammattito” pensò. Rimase per un poco in ascolto della piangente, 
nel silenzio della notte. Poi si ridistese e andò a cercala sotto le lenzuola, cingen-
dola col suo abbraccio e tirandola a sé. Lei lo ricambiò subito, si voltò tenera 
verso di lui. Piangeva e lo abbracciava strettissimo, a� ondando il volto nel suo 
petto peloso. «Perdonami,» mormorava «perdonami...»
Il papà le carezzò la testa e rimase abbracciato a lei in quel clima di serenità a� et-
tata e indulgenza reciproca che segue per qualche tempo la riconciliazione degli 
amanti. La gelosia e il disgusto, però, continuavano a tratti a risalirgli in gola. 
Perdonarla per cosa? Di cosa si scusava? Di aver fatto innocentemente il solletico 
o di altro?
«Lo ami?» disse di nuovo il papà: ma questa volta in tono patetico e dimesso, 
come se fosse pronto, ormai, ad accettare il fatale responso.
«No! No! Amo solo te! Solo te!» rispose la donna, allibita per quell’ulteriore dub-
bio.
Il papà sospirò. Non disse niente per alcuni minuti.
«Davvero?» chiese poi.
«Sì!»
«Va bene» disse l’uomo. «Allora non ti dispiacerà se...»

5.

La mamma non aveva potuto opporsi. Forse avrebbe potuto in altre circostanze, 
ma non in quella notte di riconciliazione. Per riempire il boccione il papà aveva 
dovuto fare il giro delle farmacie. Si era fatto fare, disse, delle ricette false da un 
manigoldo. Procurarsi la crema anestetica era stato più semplice, ma i ragazzi 
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avevano dovuto passare la mattina a spremere tubetti. Avevano riempito un sec-
chio intero.
«Ma sei sicuro che le dosi siano corrette?» chiese Luisa.
«Zitta, ci sentono!»
Ogni tanto la gelataia, porgendo ai clienti coni e coppette, sporgeva il capo oltre 
la vetrina per raggiungere con gli occhi il boccione, che avevano nascosto tra i 
piedi.
«Le dosi vanno in base al peso,» sussurrò il capofamiglia «quindi non posso esser-
ne certo. Che ne so quanto pesa? Nondimeno, non è necessario essere precisi al 
millilitro. Anzi, in questo caso nemmeno al litro».
«E se si risveglia e capisce quel che abbiamo fatto?» insisté Luisa.
«Io non so da chi tu abbia preso!» sbraitò suo padre con stizza. «Basterà fare le 
iniezioni con regolarità. Ci costerà una fortuna, è vero, queste dannate � ale non 
sono mutuabili. Ma è un investimento.» Poi aggiunse misterioso, con un tono di 
voce basso e cupo: «E poi ne servirà sempre meno».
«E se muore?» urlò la mamma, senza più riuscire a trattenere le lacrime.
Francesco, per togliere i genitori d’imbarazzo, intervenne con le sue considera-
zioni tecniche. «Questo è vero» disse. «Potremmo sbagliare le dosi e causare l’exi-
tus, com’è scritto sul foglietto. A quel punto il corpo inizierebbe a decomporsi.»
«Se muore, pazienza!» fece il papà alzando le spalle.
Ora la mamma guardava fuori e sembrava non seguire più la conversazione.
«Certo che ti ci sei � ssato con ‘sta storia della decomposizione» aggiunse piano il 
papà rivolto a Francesco. «Non vedi che così la impressioni ancora di più? Ti ho 
detto che anche se muore subito non ci saranno problemi. Dovremo solo agire 
più in fretta.»
«Come?» balbettò la mamma voltandosi verso di loro.
«Niente, cara» disse il papà. «Dicevo che andrà tutto bene, il farmaco è sicuro. 
Vedrai, sarà meglio per tutti.»
Aspettarono nella gelateria � no alle due. Le strade si erano svuotate e in giro non 
si vedeva nessuno. La mamma, conformemente al piano, era rientrata in casa 
per preparargli il pranzo. Dopo mangiato, di solito, l’inquilino si addormentava 
e ronfava almeno � no alle cinque. Francesco aveva omericamente suggerito di 
arricchire il pasto con qualche litro di Chianti, ma alla � ne avevano deciso di 
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non farlo, per paura di possibili interazioni col farmaco. Il papà guardava nervo-
samente l’orologio. Perché ci metteva tanto?
«Eccola! Arriva!»
Finalmente la mamma era uscita dal portone. La guardarono attraversare, lenta e 
tesa, la strada tra il palazzo e la gelateria.
«Si è addormentato» disse appena li ebbe raggiunti, mordendosi il labbro infe-
riore.
«Bene. Andiamo.»
Entrarono in casa con le scarpe in mano. Il papà portava il boccione, Francesco 
si trascinava dietro il secchio e Luisa una busta di plastica. Camminarono � no 
all’ultimo tratto del corridoio intimandosi il silenzio a vicenda e facendo così un 
baccano infernale. Quando in� ne arrivarono, un atto semplice come poggiare la 
roba a terra richiese manovre ingegneristiche.
Sul pavimento si schiacciavano gli abbondanti glutei villosi del gigante. Anto-
nella dovette reprimere una risata infantile tappandosi la bocca con entrambe le 
mani. Il papà aveva a lungo cercato un ago della misura giusta, da elefante o da 
balenottera, ma le siringhe più grandi che aveva trovato all’ingrosso veterinario 
erano quelle usate per i cavalli da corsa. Sarebbero servite, perciò, molte iniezioni. 
Dopo che i gemelli, con perizia specialistica (erano loro a occuparsi solitamente 
delle piaghe), ebbero spalmato la crema anestetica, a ciascuno fu consegnata una 
siringa. Era stato stabilito di praticare le iniezioni in contemporanea, a�  nché il 
dormiente avesse meno tempo possibile per insorgere prima che fosse raggiunta 
la dose su�  ciente a sedarlo.
«Fate uscire l’aria come vi ho detto.»
Il boccione si svuotava con una lentezza estenuante. La carne del gluteo, buche-
rellata e in� acchita dalla crema, trasudava come una spugna.
«Animo con quegli stantu�  ! Più a fondo, Antonella, non vedi che sta andando 
tutto di fuori?»
Non erano ancora arrivati a metà del boccione quando il nonno uscì dalla sua 
stanza diretto in bagno. Come li vide sgranò gli occhi, incredulo di fronte alla 
scena.
«Ehi! Che state facendo?» urlò. Si mise a correre verso di loro zoppicando. «Ah, 
maledetti! Giù le zampe! Cosa fate al mio bambino!»
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«Zitto, papà!» fece il suo vero � glio a mezza voce. «Chiudi il becco, � nirai per 
svegliarlo!»
Ma il vecchio, anziché calmarsi, s’accanì su di lui con furia omicida. «Ah, fara-
butto!» gridava, tentando di colpirlo col bastone. «Avvelenare tuo fratello, sangue 
del tuo sangue, carne della tua carne!»
«Ma nonno, è per il suo bene!» gli gridò Luisa tenendogli le braccia. «Gli stiamo 
facendo il vaccino!»
«Sono contrario! Fa venire l’autismo!»
«Ma no, ma no, non è provato. Gli studi in doppio cieco...»
«Taci, strega!»
Un colpo di bastone s� orò il capo di Luisa, che riuscì a scansarsi appena in tempo 
e fu colpita su una clavicola. Il papà, fatto a mente un rapido calcolo sulle dosi, 
stava valutando l’idea di rivolgere uno di quegli aghi verso il vecchio, quando si 
accorse che intorno a lui s’allargava un’ombra. Alzò gli occhi verso l’alto: il brac-
cio destro del gigante si alzava verso il so�  tto, un palmo gigantesco e oscuro era 
sospeso orribilmente sulle loro teste.
«Tutti verso i piedi! Verso i piedi!» gridò il papà col cuore in gola, gettando via la 
siringa. Dovevano raggiungere il portone al più presto, se li avesse chiusi premen-
do il ginocchio contro il muro per loro sarebbe stata la � ne. «Più veloce, correte!»
Il farmaco, però, doveva già aver fatto e� etto. Il palmo del mostro si fermò a 
mezz’aria per qualche secondo, con un incerto tremolio. Poi ricadde pesante-
mente a terra, spiaccicando il nonno come una mosca.

6.

Ci volle molto tempo per consumare il corpo dell’inquilino. Tutta quella carne 
fece comodo, viste le condizioni economiche in cui la famiglia versava; nondi-
meno, non ce l’avrebbero fatta a � nirla tutta senza aiuti. Il papà era in combutta 
con certi ce�   da gangster dell’ingrosso carni, che ogni tanto venivano a casa per 
portarsi via qualche chilo a prezzo stracciato, o� rendo in cambio, più che altro, 
garanzie di assoluto riserbo.
Nel corpo del gigante, però, ci doveva essere un che di prodigioso. Era spolpato 
� no alle ginocchia, gli stinchi e i piedi erano ridotti praticamente all’osso; eppu-
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re respirava normalmente, sembrava avvolto in un dolce sogno e non mostrava 
alcun turbamento. Solo quando si arrivò al basso ventre sul suo volto si raggrinzì 
una specie di smor� a.
Il papà sperava di riuscire a smerciare il resto al più presto. I ragazzi cominciavano 
a lamentarsi, dicevano di non poterne più del sapore di quella carne.
«Voglio diventare vegetariana» diceva ogni tanto Luisa.
«Lo diventerai quando il tuo stomaco non servirà più alla famiglia» rispondeva 
in� essibile il papà «e quando avremo soldi abbastanza per comprare verdure bio-
logiche».
La mamma all’inizio si era ritirata in camera, o� esa per non essere stata messa a 
parte dei reali piani della famiglia; a lei avevano parlato solo di coma farmaco-
logico reversibile, � nalizzato a evitare i terremoti e ad avviare una gestione più 
rilassata. Essere esclusa dalle decisioni comuni, aveva dichiarato, era per lei un’in-
spiegabile crudeltà, un immenso dolore che la amareggiava e non avrebbe mai 
perdonato. Il papà, però, sospettava che il suo dispetto celasse un altro genere 
di rammarico, e si ri� utò di andare a supplicarla di interrompere quell’indegno 
sciopero della fame.
Dopo qualche tempo, tuttavia, la mamma riapparve. Il suo cambiamento fu 
notato da tutti. Era inspiegabilmente giuliva, come pervasa da un’inebriante leti-
zia: ora si dava da fare con un entusiasmo frenetico, smodato, e partecipava con 
fervore ed esaltazione alla risalita della famiglia. Adesso che davanti alla camera 
da letto aveva più spazio e i suoi tappeti erano in bella vista, a� ermava, era � nal-
mente contenta della casa. Inoltre, il gusto di quella carne le piaceva tantissimo.
«Quando sarà � nita non saprò più come fare» diceva con la bocca piena.
Al papà saltò in mente di regalarle un grosso congelatore a pozzo dove avrebbero 
potuto metterne in serbo qualche chilo per il futuro. Poi, però, l’uomo cambiò 
idea, giudicando la cosa equivoca. In e� etti, non sapeva se gioire o meno del 
cannibalismo della moglie, che sembrava avere qualcosa di morboso, di viscido. 
Meglio che tutta quella storia � nisse e basta, che tutto scomparisse per sempre 
senza lasciare traccia.
A� rettare le cose, in ogni caso, era inevitabile. Erano arrivati a toccare l’addome 
e, benché avessero subito ripiegato su mani, braccia e volto, era logico aspettarsi 
a breve la morte del gigante: le sue carni residue, come ricordava Francesco, 
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avrebbero iniziato allora a decomporsi, divenendo immangiabili e ingestibili. Del 
resto, erano passati sei mesi dal funerale del nonno, e di raccogliere sangue dal 
pavimento ne avevano tutti abbastanza.
Il papà una mattina si dileguò. Tornò a pranzo con una grossa novità, che raccon-
tò davanti a un buon pezzo di labbro alla griglia cucinato da Luisa.
«Grossi a� ari, grossi a� ari!» diceva � ero di sé, mentre si rimpinzava distrattamen-
te � no a perdere il � ato. Con quelli dell’ingrosso carni, spiegò, aveva organizzato 
una grande asta clandestina. Con un po’ di fortuna, disse, avrebbero piazzato in 
un sol giorno, grazie ai loro prezzi competitivi, il cuore, il fegato, i rognoni e, se 
fossero venuti i conciatori da Firenze, per� no la pelle. Aveva inoltre promesso 
milza gratis a chiunque si o� risse di smaltire le interiora inutilizzate e le cartila-
gini.
«Verrà davvero qualcuno?» chiese Luisa.
A dispetto dei dubbi di Luisa, l’evento fu un grande successo. Il cervello, di cui il 
banditore ingaggiato o� rì deliziosi assaggi fritti, andò via in pochi minuti. Quat-
tro ristoratori veneti fecero a gara per avere il fegato e altre frattaglie, facendo lie-
vitare notevolmente il prezzo. Il cuore, grande quanto un furgoncino, fu portato 
via ancor palpitante da due muletti. Sarebbe � nito, dicevano, in scatolette per 
cani, ma fu subito chiaro che si trattava di una pudica menzogna. Alla � ne, in-
fatti, si scoprì che il compratore lavorava per la Texana, grande marchio di carne 
piccante in scatola per esseri umani, pubblicizzata in televisione e sponsor di una 
catena di rosticcerie. Era stata la mamma a insistere molto perché l’uomo rivelas-
se la sua identità. Il suo eccessivo interesse era dispiaciuto al papà, che tuttavia, 
impegnato com’era a radunare gli assegni e a sovrintendere alla macellazione, 
aveva rimandato il pensiero a un altro momento.
A � ne giornata, nonostante l’innegabile svendita, il novello impresario era riu-
scito a racimolare un bel gruzzolo: un guadagno niente male, considerando che 
il capitale investito equivaleva a zero. Soltanto le ossa non era riuscito a piazzare: 
i produttori del brodo Spulp, a sorpresa, non si erano presentati, mentre i pro-
duttori dei mangimi lio� lizzati Pulv se ne erano andati senza fare o� erte, rite-
nendo la materia prima inadatta ai loro macchinari. Quando l’asta fu terminata 
e i compratori ebbero � nito di ritirare la merce, un enorme scheletro sporco di 
brandelli s� lacciati e rossastri rimaneva ancora sulle spalle della famiglia, da una 
parte all’altra della casa.
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7.

«E adesso?» chiese Francesco.
Non avevano considerato quell’evenienza. Esaltati dalla voracità dei compratori, 
si erano immaginati che il calvario fosse � nalmente � nito e che a sera avrebbe-
ro avuto davanti a sé l’insolita distesa vuota del pavimento sporco. In attesa di 
trovare la soluzione, si decise di � nire di spolpare le ossa, che a breve, altrimenti, 
avrebbero iniziato a puzzare di putrido. Ci misero due giorni a ripulirle, aiutan-
dosi con acqua bollente e ammoniaca. Alla � ne, il lavoro risultò così impeccabile 
che essi stessi ne rimasero incantati: lo scheletro era di un bianco brillante, tanto 
armonico e perfetto che non se la sentirono di smontarlo.
Del resto, lo spazio che occupava e i fastidi che dava erano incomparabilmente 
inferiori a quelli che erano venuti nei mesi precedenti dal corpo integro. Ai bam-
bini piaceva tantissimo correre e nascondersi tra le costole, fare lo scivolo sugli 
omeri, gridare nel cranio per sentire l’eco della propria voce. I peroni potevano 
essere usati per stendere i panni, sopperendo così alla mancanza di balconi, che 
era sempre stata un problema. Sembrava, adesso, di avere una casa unica e stra-
ordinaria.
La cosa, tuttavia, rimase poco nel segreto. Forse per via dei pettegolezzi dei ma-
cellai, o per quelli dei ragazzi stessi, che ora erano orgogliosi di vivere in una casa 
di cui prima si vergognavano, la notizia di quel luogo originale e unico al mondo 
si di� use presto per la città. Quando qualcuno suonava per vedere lo scheletro, al 
papà balzava il cuore in gola, nel timore che qualcuno venisse a chiedere giustizia.
«Siamo sicuri che fosse uno spiantato senza nessuno al mondo?» insinuava tardi-
vamente Francesco.
«Ma sì...»
«No, invece!» ribadiva Luisa. «Dovevamo pensarci prima.»
Per proteggersi dalla legge, il papà ritenne opportuno inventare una grossa panza-
na. Disse che, dopo la perdita del lavoro, si era dato alla scultura, un suo vecchio 
pallino, e che lo scheletro era la sua prima opera. Per rendere la cosa credibile, ci 
passò sopra una mano di smalto. Nessuno si aspettava che la gente ci cascasse. Il 
papà, invece, ricevette molti complimenti. In breve tempo divenne anche abba-
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stanza celebre nel circondario.
Le dimensioni inusitate dell’essere; l’aspetto ancestrale e preistorico di quei resti, 
da dinosauro e allo stesso tempo umani; la sua posizione all’interno della casa, 
in modo che non potesse uscire né essere entrato, simbolo di una dannazione 
ingeneratasi dall’interno, connaturata, e destinata a non andarsene mai; il fatto 
di non poterne mai avere una visione d’insieme, dovendola costruire brano a 
brano nella mente girandovi attorno per ore; l’impeccabile e perfetto realismo, 
che presupponeva una capillare preparazione anatomica e o� riva sempre nuove 
sorprese e nuovi dettagli; le migliaia di interpretazioni � loso� che possibili: tutto 
ciò faceva dell’opera qualcosa di unico e fortemente attraente.
Il sabato sera la famiglia organizzava ricevimenti molto esclusivi. I cittadini più 
in vista facevano a gara per essere invitati a un aperitivo nella celebre casa dello 
scheletro. Una volta venne anche il sindaco, che promise di inserire la casa nella 
lista delle attrazioni cittadine.
In breve tempo l’a�  usso di gente dovette essere regolamentato. Il papà si occu-
pava delle visite guidate, a� ettando falsa modestia sulle proprie doti � gurative e 
scucendo ai turisti � or di quattrini per biglietti d’ingresso e graziosi souvenir in 
vetroceramica; anche i ragazzi davano una mano, incoraggiati da sostanziose pa-
ghette. Le lodi dei critici d’arte, inoltre, avevano incoraggiato il padrone di casa 
a mettere davvero insieme qualche sgorbio di gesso, che era stato subito venduto 
a peso d’oro. Ciò aveva anche reso la casa un ambito salone espositivo. Il papà, 
insomma, stava facendo grossi a� ari. E i soldi, si sa, chiamano altri soldi. L’uo-
mo calcolava che, con un buon piano di investimento, nel giro di qualche mese 
avrebbe potuto estinguere il mutuo e comprare addirittura una nuova casa in cui 
trasferirsi; quella, liberate le stanze, avrebbe potuto tenerla tutta per i visitatori 
accrescendo i guadagnai, a�  ttarla per feste di ricchi, farne un albergo unico al 
mondo, frequentato da magnati russi e star di Hollywood. E se avesse comprato 
l’intero palazzo? Non volle aspettare oltre. Il prestito fu facilmente concesso dalla 
banca, così, dopo alcuni lavori di ammodernamento, la sera e nel � nesettimana 
la casa iniziò a ospitare i tavoli di un ristorante molto esclusivo, che fu chiamato 
Chez Maître Squelette. Era disponibile anche per ricevimenti e matrimoni, che 
terminavano col taglio della torta nel suggestivo scenario della gabbia toracica.
Il bilancio familiare, quindi, non era più un problema, anche se c’era da rimboc-
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carsi le maniche. Se il papà si dava tutto quel da� are, tuttavia, forse era anche 
per distrarsi dalla condotta della moglie. La mamma appariva sempre più tra-
sognata. Durante i vernissage se ne stava in disparte e continuava a trangugiare 
un bicchiere di Martini dopo l’altro, � no a ubriacarsi e a dare spettacolo. Non 
c’era verso di parlarci seriamente, il suo cuore sembrava lontano, irraggiungibile. 
Aveva perso ogni interesse e, anche quando non beveva, vagava per la casa come 
intontita. Il papà fu costretto a chiuderla in camera durante gli orari di apertura. 
Durante i pasti, che erano ormai le uniche occasioni in cui la famiglia poteva 
riunirsi indisturbata, ella se ne stava in silenzio e non faceva che mangiare Texana 
a cucchiaiate, versando calde lacrime a ogni boccone.
«Perché piangi?» le chiese una volta il papà.
«Perché è molto piccante.»
Una domenica mattina, all’improvviso, furono svegliati da un grande frastuono. 
Era una scossa potente, come quelle di una volta, ma dal timbro più schiacciante: 
un tonfo ritmico e duro, che faceva sobbalzare i letti e tintinnare i soprammobili. 
Tutta la famiglia convenne nel disimpegno.
«Ma che succede?» chiese la mamma, che era accorsa per ultima in vestaglia sfre-
gandosi gli occhi.
La causa del rumore fu subito evidente: l’enorme mano destra dello scheletro 
continuava a muoversi, sollevandosi in alto per poi abbattersi pesantemente sul 
pavimento: non ricadendo abbandonata, ma colpendo con intenzione, con for-
za. Anche le altre ossa erano in tensione, agitate da un fremente tremolare. Bat-
tendo l’una contro l’altra, producevano un armonico scricchiolio che non si era 
mai sentito prima, come una sinfonia d’osso. Doveva essere passato l’e� etto dei 
tranquillanti.
«Sì!» gridò la mamma, senza riuscire a contenersi. «Sì... Lo sapevo, lo sapevo, 
l’ho sempre saputo!» E corse verso lo scheletro, abbracciando l’ulna del braccio 
sinistro e mettendosi a carezzarla, a baciarla, a bagnarla di pianto.
I ragazzi erano rimasti a bocca aperta davanti allo spettacolo, sbalorditi dall’ani-
mazione della gigantesca carcassa. Ora lo scheletro piegava lentamente il cranio 
verso la mamma, esalando una specie di acciottolio sospiroso che fece a�  orare 
lacrime di commozione sui loro occhi.
«Se non altro non ha più la minchia» commentò il papà alzando le spalle. E, 
girati i tacchi, tornò in camera a dormire.



57

l’autore
Pietro Verzina (1984) è di origini calabresi, ma vive attualmente in Toscana, dove 
lavora come insegnante di liceo. Ha svolto ricerca sia in Italia che all’estero nel 
campo dell’antichistica, occupandosi principalmente di lingua e letteratura gre-
ca arcaica, ma i suoi studi, pubblicati in riviste scienti� che italiane e straniere, 
toccano anche argomenti diversi, come la psicanalisi, il cinema e la letteratura 
ispanoamericana. Negli ultimi anni si è dedicato in particolare allo studio delle 
lingue slave (principalmente il russo e il croato). In passato ha scritto e diretto 
alcuni cortometraggi e ha collaborato in vari ruoli a piccole produzioni cinema-
togra� che. Di recente ha pubblicato diversi racconti su riviste letterarie italiane 
(Cadillac, Tu�  , L’inquieto, Settepagine, Verde, Retabloid) e tre libri di narrativa: 
il trittico di racconti lunghi Tris di coppie (Nulla die, 2017), il romanzo Cecco che 
volava (Nulla die, 2018) e la raccolta di saggi pseudoscienti� ci Studi su niente (Di-
gressioni, 2021). È stato � nalista in alcuni concorsi letterari.

Eleonora Castagna è nata a Parma nel 1997. Instancabile scarabocchiatrice � n 
da piccola, si è laureata in Gra� ca d’Arte all’Accademia di Belle Arti di Napoli e 
ha frequentato il triennio di Illustrazione alla Scuola Italiana di Comix a Napoli.
Attualmente frequenta l’ultimo anno del Biennio di Illustrazione per l’Editoria 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Si occupa principalmente di fumetto e il-
lustrazione per riviste e per bambini, e occasionalmente anche di stampa serigra� -
ca e/o xilogra� ca producendo magliette, borse (e non solo) insieme a un collettivo 
da lei fondato a Napoli, Quattrozeroquattro. Ha collaborato con alcune riviste 
indipendenti napoletane come Hey Pachuco! (2018-2019), Il barrito dei piccoli 
(2018). Ha pubblicato per Bagarì edizioni, BBQ4All Magazine, Futura Corriere, 
Clitt editore, La Testata Magazine, Edizioni Sigaretten.

l’illustratrice



58

racconti erranti



59

racconti erranti

Come promesso nell’e-mail che aveva ricevuto, la navetta era già in attesa lungo 
il marciapiede fuori dal ritiro bagagli. Si trattava, alla � ne, di un semplicissimo 
minibus, e non di quell’aggeggio an� bio dotato di alettoni e ruote che lei si 
era vagamente immaginata a partire dal suo nome misterioso, SeaTac-Whidbey 
Island Shuttle. Le porte della navetta erano aperte; il conducente stava control-
lando i nomi su un bloc-notes. Una coppia di anziani trasandati nei loro imper-
meabili coordinati; una ragazza, con ogni probabilità una studentessa, immersa 
nei suoi auricolari; e un uomo molto alto impegnato ad attaccare bottone con 
gli altri passeggeri allo scopo, diceva tutto allegro, di trovare il posto con più spa-
zio per le gambe. Finì che lui si mise in prima � la, mentre Leila si accoccolò in 
seconda, ma l’uomo alto, che aveva iniziato a parlare con lei non appena l’aveva 
vista, continuò anche dopo che si erano seduti, ruotando la lunga schiena per 
guardarla di sguincio. «Di ritorno a casa?» chiese, e la sua domanda improvvisa, 
unita al suo singolare aspetto � sico, le procurarono inaspettatamente una sorta 
di fervore, una sensazione che non provava da così tanto tempo da non ricordarsi 
più come si chiamava. «No» rispose. «E lei?» E quando lui rispose di sì, perché 
in e� etti aveva vissuto sull’isola per più di dieci anni, la conversazione ripartì da 
quel punto, e molto semplicemente sbocciò e cominciò a proliferare nel sudicio 
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abitacolo del minivan come se non ci fossero state davvero nove persone, inclusi 
loro due e l’autista, stipate all’interno. Dovettero interrompersi per ascoltare con 
impaziente educazione mentre il conducente dava istruzioni sul programma di 
viaggio e sulle norme di sicurezza.
Forse non era riuscita del tutto a recuperare il suo fervore. L’uomo alto sciorinava 
informazioni a valanga, nomi di posti, aziende e corsi d’acqua; a un certo punto 
staccò gli occhi da lei per guardare il cellulare, ma prima che Leila riuscisse a rac-
cogliere i propri pensieri lui le allungò il telefono, con lo schermo che mostrava 
una barca a tre alberi. Che bella, rispose lei, in automatico.
Non più tardi di una settimana prima aveva riportato a casa i � gli da Martha’s 
Vineyard in traghetto, il loro primo viaggio in tre (aveva commesso qualche er-
rore anche lì, dimenticandosi di prenotare il parcheggio a Hyannis e � nendo per 
pagare tre volte la tari� a abituale a una gang di delinquenti moldavi vestiti da 
marinai, come li aveva de� niti, con grande fastidio dei suoi � gli che pensavano, 
giustamente, e lei lo sapeva, che quello fosse uno stereotipo grossolano), e quan-
do il minibus si fermò di nuovo, anche lì, come pochi giorni prima, c’erano le 
strisce dipinte sull’asfalto dove si incolonnavano le macchine in attesa di imbar-
carsi, e anche lì, come pochi giorni prima, c’era un chiosco di specialità di mare, 
pure la zuppa di vongole del New England. Leila si mise in coda per comprare 
una bottiglia d’acqua e poi raggiunse l’uomo alto, che si era seduto sullo schiena-
le di una panchina. Da quanto tempo non provava quella sensazione epidermica 
di simpatia per un uomo? In e� etti, si disse, una volta faceva amicizia di continuo 
con gli uomini, quando era ancora sana di mente, condizione a cui questo viag-
gio avrebbe dovuto riportarla.
L’uomo alto tirò fuori dal suo zaino un panino che aveva davvero un bell’aspetto. 
Leila percepì tutta la consistenza gustosa del pane di grano duro, della lattuga 
croccante, della spessa fetta di pomodoro, degli strati di carne e formaggio, men-
tre lui, con una voracità un po’ fastidiosa, trangugiava il panino in pochissimi 
morsi, senza sporcarsi minimamente le dita, i vestiti o la faccia. A Leila non era 
nemmeno venuto in mente di comprarsi da mangiare mentre faceva la � la, e 
adesso si rendeva conto di non aver toccato cibo dalle otto della sera prima – 
orario della costa orientale – e adesso era quasi l’una, il che signi� cava che erano 
passate venti ore dal suo ultimo pasto. «Lei è molto organizzato» osservò, a pro-
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posito del panino, e l’uomo le rispose: «Più che altro è organizzata mia moglie» 
con un cenno di apprezzamento verso il sacchetto di plastica, ora vuoto, che 
ripiegò ordinatamente e rimise nello zaino. Ah, ecco, pensò Leila, per la prima 
volta consapevole che quella parte di lei rimasta per lungo tempo inutilizzata 
aveva iniziato a risvegliarsi. Meglio ripiegarla e metterla via, come quel sacchetto 
di plastica. 
Quando arrivò il traghetto, l’uomo alto la aiutò a salire le due rampe di scale di 
metallo, con le paratie di ferro e i gradini di lamiera che ancora le procuravano 
l’eccitazione di andare per mare. Anche se lui sembrava aver capito che lei ormai 
lo stava seguendo, non esitò a usare le lunghe gambe e non si guardò neanche 
una volta alle spalle – lei dovette a� rettarsi per tenere il passo. Entrarono nell’e-
norme area passeggeri al coperto, con le sue super� ue sedute per centinaia di 
persone e le splendide vetrate panoramiche nell’ormai dimenticato stile moder-
nista di � ne anni Cinquanta. A Leila batté forte il cuore dal piacere. Quello era 
il tipo di interni, un tempo considerati so� sticati, che lei e suo marito avevano 
sempre adorato. La loro visione concorde, durata per decenni, l’aveva indotta a 
credere che tutti la pensassero come loro; l’uomo alto, tuttavia, si stava dirigendo 
con passo deciso all’esterno, sul ponte, e Leila non ebbe nemmeno il tempo di 
scattare una foto. Si ritrovarono quindi insieme sull’ampia terrazza di prua, con 
l’acqua di un colore verde intenso che si apriva ad arco intorno a loro e le lingue 
di terraferma color verde scuro accucciate a guardare la barca dalle rispettive 
distanze. Leila non riusciva a dare un nome alle varie lingue di terra. Rimpianse 
di non aver studiato una cartina. Sul lato del porto vedeva un bel faro che le 
sarebbe piaciuto andare a osservare meglio, ma la sua compagnia era stata così 
felicemente cooptata dall’uomo alto che qualsiasi attività da turista era stata, in 
qualche modo, esclusa. Lui le stava spiegando il motivo del suo viaggio, e proprio 
come la sua domanda, sulla navetta ancora ferma all’aeroporto, l’aveva sorpren-
dentemente infervorata, così l’incredibile solitudine sul ponte del traghetto e le 
acque scure circostanti le avevano attivato un livello di attenzione ancora mag-
giore, come se la coscienza le si stesse risvegliando sempre di più. Con la coda 
dell’occhio intravedeva la coppia con gli impermeabili coordinati che guardava 
fuori dalle � nestre romboidali dell’area passeggeri, senza avventurarsi sul ponte. 
Non lo faceva nessuno, nonostante il vento fosse leggero. Leila rivolse una serie 
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di domande all’uomo alto, e anche se le risposte le fecero intendere che lui le 
aveva già spiegato molto di quello che stava dicendo, lei percepì comunque con 
soddisfazione la salda presa della sua mente su quell’interessante problema, un 
estraneo il cui mondo non coincideva minimamente con il suo. Lui non sem-
brava infastidito dal fatto di ripeterle due volte le stesse cose. All’improvviso, lei 
si mise a ridere – la risata proruppe senza che la sentisse arrivare e soltanto dopo 
cercò di individuarne la ragione, che provò a spiegargli mentre lui sorrideva sor-
preso, ma per nulla o� eso dall’interruzione.
«Non avevo capito che ci stavamo muovendo!» esclamò. L’acqua verde si incre-
spava appena intorno a loro, proprio come una strada sulla quale il traghetto 
scivolasse con ruote imperturbabili; fu soltanto quando Leila osservò che dietro 
la schiena dell’uomo alto, che si era appoggiato alla ringhiera proprio di fronte 
a lei, la terraferma informe e accovacciata era cresciuta in altezza ed era � orita di 
tante case facilmente visibili nei loro dettagli, che si rese conto che erano salpati. 
Ma come poteva spiegargli che non era solo la dolcezza del movimento ma il fat-
to di sentirsi trasportata per magia – come se fosse stata sollevata dalla mano di 
un gigante e poi dolcemente riportata a terra? «Voglio dire, non mi ero nemmeno 
accorta che avevamo cominciato!»
«Non è sempre così» disse lui. «Siamo fortunati ad avere un giorno di bonaccia.»
Mentre Leila e l’uomo alto tornavano sottocoperta, lui aggiunse: «Che origini ha, 
se posso chiedere?». Era il tipo di domanda che lei avrebbe fatto a lui se questo 
genere di interrogativi non fosse diventato, ora come ora, un campo minato. 
Leila accoglieva di buon grado la domanda quando veniva da un’altra persona 
di discendenza mista, ma non dava per scontato che fosse sempre così. Glielo 
spiegò, e, quando lui rispose: «Ha funzionato bene. Un ottimo risultato», lei non 
sapeva se essere più contenta per quell’accenno di � irt o per il fatto che, nell’ap-
parenza di un � irt, lui avesse superato una soglia del comportamento sociale che 
le permise di non sentirsi in difetto quando gli fece la stessa domanda.
«Eh, è una domanda interessante» disse lui. «Padre bianco e madre nativa ameri-
cana, o almeno così diceva lei. Poi è venuto fuori che…»
C’erano state molte altre digressioni, nel corso delle quali avevano lasciato la 
coppia in impermeabile nei pressi di un autonoleggio e avevano proseguito sfrec-
ciando per la stretta strada che si stendeva come una trincea in mezzo ai pini neri 
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e sotto un cielo opaco. Leila sentì chiaramente dei brividi di timore quando la 
navetta si fermò di nuovo bruscamente e il conducente aprì lo sportello centrale. 
«Freeland» gridò. Era la fermata di Leila. Ora avvertì del vero e proprio panico, 
mentre avanzava verso il rettangolo illuminato e il conducente estraeva il suo 
bagaglio dal vano posteriore lanciandolo sul marciapiede.
«Non ho capito il suo nome» provò a dire voltandosi con nonchalance mentre 
guadagnava go� amente l’uscita del van.
«Lance. E io non ho capito il tuo.»
«Leila.» Appena ebbe pronunciato il suo nome, dubitò di aver ben capito quello 
di lui. Lance? Come una lancia? 
«Leila?» chiese un’altra voce – la persona che doveva accompagnarla in macchina 
alla comunità. Lei si girò verso quella voce come se non stesse provando quel che 
provava, e la navetta se ne andò così rapidamente che persino la percezione di 
quell’assenza le sembrò priva di senso.

La comunità era per sole donne. Leila ne era venuta a conoscenza anni prima 
da una collega, ma si era trattenuta dal fare domanda, per una sorta di disagio, 
forse, o per una forma imbarazzata di snobismo, o forse per la stessa ritrosia inte-
riore che le impediva di ammettere che il suo matrimonio so� riva dei medesimi 
problemi di cui si lamentavano le sue amiche, � nché fu troppo tardi e l’intero 
edi� cio ormai decrepito si ridusse in polvere, lasciando appena una traccia dei 
due decenni in cui aveva resistito. Quando accadde tutto questo, i suoi scrupoli 
(o impedimenti, come dir si voglia) svanirono, fece domanda alla comunità e fu 
ammessa per la durata di poche settimane, a quasi diciotto mesi di distanza. Non 
riusciva a immaginare che tipo di giovamento ne avrebbe potuto trarre. In ogni 
caso, quando arrivò il momento di partire, non si era risolto nulla della catastrofe 
che le era piombata addosso. Riuscì a malapena a mettere le sue cose in valigia, 
non tanto per una certa riluttanza ad andarci, ma piuttosto perché aveva la sen-
sazione di correre al riparo da un incendio o un’alluvione, e fare i bagagli era un 
lusso super� uo. Perché preoccuparsi di portare qualcosa?
Adesso che la toccava con mano, però, la comunità cominciava a prendere la 
forma di una serie di bende strette intorno al petto, una per ogni regola spiegata 
dall’addetta all’accoglienza. Non c’era internet perché disturbava la meditazione 
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solitaria. La copertura del telefono era scarsa sull’isola e inesistente all’interno 
della comunità, ma se fosse riuscita miracolosamente ad avere un po’ di segnale, 
le si chiedeva di astenersi dal cercare di fare o ricevere chiamate, perché disturba-
va la meditazione solitaria. In comunità non si mangiava carne, non si guardava 
la televisione e non ci si metteva alcun profumo, per non urtare certe sensibilità; 
le sistemazioni rustiche erano incredibilmente belle, ma, almeno così pareva, 
altrettanto fragili; l’inizio di frase «vi chiediamo di» ricorreva come un mantra: 
«Vi chiediamo di lasciare le scarpe fuori sul tappetino e di camminare solo a piedi 
nudi o in ciabatte o coi calzini all’interno dei bungalow, altrimenti il pavimen-
to di abete si rovina» disse l’addetta. «Vi chiediamo di usare gli asciugamani in 
dotazione per asciugare le pareti e il pavimento della doccia dopo ogni utilizzo, 
per evitare che proliferi la mu� a. Questi asciugamani servono solo per asciugare 
la doccia; non sono per uso personale. Ha portato i suoi asciugamani personali, 
giusto? Vi chiediamo di non appoggiare nulla sul davanzale delle � nestre; il legno 
meraviglioso di cui sono fatti si danneggia facilmente. Vi chiediamo di scendere 
dal letto a soppalco con la faccia rivolta verso le scale e tenendovi bene al corri-
mano; non vorremmo mai che vi faceste male. Vi chiediamo di rispettare le ore 
di silenzio, dalle dieci di sera alle sette del mattino; niente musica, per favore, in 
questa fascia oraria. I bungalow possono sembrare ben distanti fra loro, ma in 
questi boschi tranquilli il rumore rimbomba. Vi chiediamo di prendervi il tempo 
per leggere le ri� essioni delle ospiti che vi hanno precedute, raccolte in questi 
quaderni, e di scrivere i vostri pensieri per le donne che vi seguiranno; lei lo farà 
sul quaderno più recente, il numero quindici. Per favore, non scrivete sugli altri 
quaderni, anche se trovate qualche pagina bianca. Vi chiediamo possibilmente 
di non lasciare spazi bianchi tra la � ne di quanto scritto da chi vi ha preceduto 
e l’inizio del vostro testo, come hanno fatto altre donne. È uno spreco di spazio. 
Vi chiediamo di arrivare puntuali ai pasti, di leggere attentamente le istruzioni 
per il camino, di non spostare alcun mobile. Vi chiediamo di sentirvi libere di 
raccogliere � ori dal giardino, ma non la verdura – se volete avere di che cenare.» 
Ma soprattutto, niente ospiti senza il permesso preventivo delle altre residenti 
– la cena era un buon momento per chiederlo – e niente ospiti per la notte, o 
uomini. Punto.
«Quindi solo le donne possono venire a trovarci?» chiese Leila per sicurezza.
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«È un ritiro per donne» disse l’addetta, come se la conseguenza fosse implicita. 
Era, con tutta evidenza, una specie di monastero – un convento? forse “chiostro” 
era un termine meno religioso – e una volta rimasta sola nel suo bungalow Leila 
capì che non erano state tanto le regole, quanto la presenza dell’addetta a darle la 
sensazione di avere delle bende che le costringessero il petto. Qualcosa nella don-
na, mentre recitava le regole, le aveva ricordato suo marito, sì, nonostante quella 
fosse una vecchietta di settant’anni con i capelli grigi raccolti in uno chignon. 
Una volta che l’addetta se n’era andata, le regole mutarono la loro strategia di 
accerchiamento. Ora Leila guardava l’interno perfettamente ordinato del bunga-
low con una tale miserabile gratitudine che le si riempirono gli occhi di lacrime; 
curiosamente, su ogni super� cie possibile era posizionata una scatola aperta di 
fazzoletti di carta: una sulla scrivania, una sul tavolino di � anco alla poltrona, 
una sul comodino, una in bagno di � anco al lavandino; quattro scatole di fazzo-
letti per un bungalow di non più di venti metri quadri, una concentrazione più 
alta di quella dello studio della sua terapeuta. Leila si sedette vicino alla � nestra, 
con il tavolino della poltrona a portata di mano, e si mise a piangere, a� errando 
lascivamente i fazzoletti dalla scatola, senza contare quanti ne prendeva. Vi chie-
diamo di. Quand’è che Leila, una teenager piena di amici, una brillante studen-
tessa al college, una giovane donna di successo, aveva perso la facoltà di chiedere 
alla propria esistenza di sottostare all’ordine che voleva lei?
Il suo pianto violento durò così a lungo che cominciò ad annoiarla; si sentiva de-
cisamente meglio. Trascinò la valigia sul soppalco, dove si trovava la cassettiera, e 
rimase lì ferma per qualche minuto rimpiangendo che non ci fossero delle regole 
su come disfare i bagagli. Sicuramente in un monastero le monache avevano un 
posto speci� co per ogni tonaca, o come si chiamavano. Con un po’ di di�  coltà 
tirò fuori i pochi vestiti e li ripose con estrema cura, come se ogni cassetto fosse 
stato lasciato aperto in attesa del giudizio di Dio. Scese di nuovo, guardando in 
faccia le scale e tenendosi bene al corrimano, e uscì per fare una passeggiata nel 
bosco. Il bosco era davvero incantevole. Leila avrebbe voluto altre regole per pro-
teggerlo – Vi chiediamo di non calpestare l’erba, Vi chiediamo di non raccogliere 
i � ori selvatici –, ma forse era lo stesso regolamento della comunità a permettere 
al bosco di rimanere così incontaminato. Una volta attivato il bisogno di regole, 
ognuno poteva crearne di proprie. 
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La prima cosa che si era chiesta dell’uomo alto, Lance, era stata la sua età; pro-
babilmente si era fatta questa domanda prima ancora di chiedersi delle sue ori-
gini, dei suoi antenati, o quale che fosse la parola attualmente in uso. No, si era 
interrogata su entrambe le cose in contemporanea. Doveva ammetterlo: aveva 
indugiato con lo sguardo sulla sua pelle scura, correggendo la valutazione. Tesa 
sulla mascella, appena cadente sotto le orecchie. Capelli scuri un � lo brizzolati, 
ma forse era solo un e� etto della luce. L’aveva confusa. Quando era in dubbio, ar-
rotondava per difetto. Non più di quarantacinque anni, aveva stabilito, ricordan-
dosi come questo lo rendesse più giovane di lei. Come se avesse percepito il suo 
dibattito interiore, lui le aveva detto: «Mia moglie è quindici anni più vecchia di 
me. Lei aveva già due � gli grandi quando ci siamo incontrati. Poi insieme abbia-
mo avuto Julia. Io ho sessantun anni; mia moglie ne ha settantacinque». Stavano 
rientrando sulla navetta per salire a bordo del traghetto quando lui le aveva fatto 
questa rivelazione, di fronte agli altri passeggeri, quasi che lei gli avesse chiesto le 
sue credenziali. 
Per il resto del tempo trascorso insieme aveva cercato di far aderire quell’età su 
di lui come un cappello. Vedere quanto gli stesse male la faceva sorridere. Tutto 
in lui aveva un che di giovanile: gli occhi brillanti, il naso aquilino, i folti e sel-
vaggi capelli scuri, la giacca di pelle, il ciondolo di ferro battuto che pendeva da 
un cordino intorno al collo. Al tempo stesso era adulto, e in modo rassicurante: 
la giacca di pelle era pulita e morbida, e anche gli occhiali da vista che aveva 
brevemente tirato fuori mentre cercava l’immagine della barca sul suo cellulare 
sembravano più stilosi e costosi di quelli di Leila, che li aveva comprati al super-
mercato. La prova più convincente veniva dai denti, di quel giallo pallido simile 
all’avorio invecchiato: certi� cavano l’autenticità di tutto il resto dell’illusione. 
Come il battello che aveva trasportato Leila sull’acqua senza che lei se ne fosse 
accorta, così forse Lance si muoveva nel mondo senza fare attrito, invecchiando 
molto più lentamente della norma. In un romanzo il suo aspetto � sico sarebbe 
stato tanto improbabile quanto il suo nome. 
«Ancestory.com» le aveva raccontato quando erano risaliti nuovamente sulla na-
vetta e avevano preso posto per la terza volta, per il più breve e ultimo tratto del 
loro viaggio. Era stato attraverso quel sito web che aveva scoperto che gli antenati 
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di sua madre non erano a� atto nativi americani, come sua madre gli aveva sem-
pre detto, ma creoli afroamericani provenienti dalla Louisiana. Se la storia si fosse 
in qualche modo persa o se qualcuno avesse voluto nasconderla, non era dato 
sapere; Lance era ancora nel bel mezzo della sua ricerca. E non aveva scoperto 
solo quello, ma anche tutto un ramo di parenti, che discendevano da un � glio 
illegittimo della sorella di sua nonna. Quella gravidanza era stata un segreto di 
cui nessuno era venuto a conoscenza � no a quel momento, ma così si erano tutti 
ritrovati, e ora organizzavano delle rimpatriate. Sua madre, che aveva novant’an-
ni e che si ricordava di quella zia, aveva avuto modo di raccontare aneddoti sulla 
loro antenata ai nipoti che prima di allora non avevano idea di quali fossero le 
proprie origini. 
Era questa la storia, cui Leila si era sinceramente appassionata, che l’autista del-
la navetta aveva interrotto con il suo brusco «Freeland», seguito dalla violenta 
apertura della porta del minibus. Tutto quello che Leila era sul punto di dire in 
risposta, se l’era dovuto ricacciare giù in gola. 

Le ragioni per cui il matrimonio di Leila era fallito sembravano moltiplicarsi ogni 
giorno di più da quando era accaduto. All’inizio, nonostante la confusione men-
tale per il dolore, Leila era riuscita a descrivere i loro problemi in modo conciso. 
Col passare del tempo, quel breve resoconto le sembrò � nto. Forse era frutto di 
una sua autosuggestione, o di una falsa coscienza indottale dal marito, o forse, 
per quanto potesse sembrare paradossale, un insieme delle due cose. Ogni aspet-
to della vita matrimoniale ora le sembrava il risultato della sua debolezza: forse lei 
e suo marito non avevano mai amato gli interni modernisti di metà Novecento. 
Forse li amava solo suo marito, e lei si era convinta di amarli per compiacerlo. 
Forse era lei che li amava, e lui l’aveva assecondata. Forse non li amava nessuno 
dei due ed era stato tutto un equivoco. Forse anche la loro storia d’amore – se 
davvero ne avevano vissuta una – era stato un equivoco. 
Nel ritiro per sole donne, Leila era inquieta. Non le sembrava di riuscire a pe-
netrare sotto la super� cie di quel posto. Era una super� cie perfettamente lucida 
dietro la quale vedeva gli alberi maestosi, le graziose casette, i � ori imperlati di 
rugiada, il sorriso sereno delle altre donne, ma non riusciva a bucare quell’invo-
lucro, ad arrivare dall’altra parte. Trovava sempre più scuse per passare il tempo 
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nella biblioteca della comunità, quando un pomeriggio, durante il quarto o il 
quinto giorno, la sua non-lettura fu disturbata dall’arrivo improvviso di una don-
na – venne fuori che era un’ospite dei dintorni – che le disse: «Ah, guardi come 
sta serena! Almeno c’è un posto qua intorno che non è pieno di quei � ssati delle 
barche in legno!».
A Leila ci volle un attimo per capire perché il tutto le suonava familiare. Era pro-
prio a una � era di barche in legno, sull’isola di fronte, che Lance le aveva detto 
che stava andando. Fino ad ora non le era passato per la testa che potesse trattarsi 
di un evento reale. Non le era passato per la testa che una semplice chiamata a 
una compagnia di taxi, come quella che fece il mattino seguente, e una semplice 
corsa in traghetto l’avrebbero portata dritta alla � era prima ancora che avesse 
veramente deciso di andarci. 
Non aveva ancora del tutto deciso di andarci neanche quando la � era accolse il 
traghetto, molto prima della costa; com’era ovvio, si trattava di una � era di bar-
che – si svolgeva in larga parte sull’acqua. Tutt’intorno al parapetto del battello, 
sotto il sole del primo mattino, i compagni di viaggio di Leila si accalcavano 
per vedere le piccole imbarcazioni sull’acqua trasparente. A un certo punto di 
� anco al molo comparve la barca che le aveva mostrato Lance sul telefono. Leila 
la riconobbe così facilmente che arrivò quasi a dubitarne. Che cosa si ricordava 
di quella foto? Sembrava improbabile che le fosse rimasto in mente che era una 
barca a tre alberi con uno scafo blu notte, ma quasi a scansare ogni equivoco, 
c’era un uomo incredibilmente alto dai capelli scuri che percorreva il molo a lun-
ghi passi verso la barca; poi l’angolo di attracco del traghetto glielo nascose alla 
vista. Leila si ritrovò da sola al parapetto. Il traghetto stava attraccando; gli altri 
passeggeri erano già scesi. Leila ricordò a sé stessa che non stava facendo niente di 
male, che suo marito l’aveva lasciata diciotto mesi prima e, nonostante dormisse 
ancora nella stanza degli ospiti, aveva assunto un avvocato. Anche lei ne aveva 
assunto uno, e il suo avvocato, una donna, le aveva detto: Vai avanti ed esci con 
qualcuno. Anche quello era accaduto sei, otto, o dieci mesi prima. Non riusciva 
a ricordarselo bene.
Una volta a terra passeggiò fra i tavoli e le bancarelle come se non avesse mai 
visto né la barca né Lance sul molo. Era un paesino di mare di epoca vittoriana 
terribilmente grazioso; ogni cosa su cui Leila posava gli occhi sembrava la versio-
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ne a grandezza naturale di un giocattolo appartenuto a un bambino aristocratico 
del passato, come se fosse stata catapultata nella nursery di, come si chiamano, 
quegli eccentrici imbecilli di Ritorno a Brideshead. Come a rimestare il dito nella 
piaga della nostalgia di un passato mai vissuto, una banda di ottoni si esibiva su 
di un palco decorato di bandierine, c’erano falegnami che intagliavano il legno e 
un’ampia esposizione di denti di balena lavorati. Era ben rappresentata anche la 
cultura del ventunesimo secolo, con i banchetti in difesa delle orche in pericolo 
o la possibilità di comprare cibo vegano, ma questo non fece altro che accrescere 
in Leila un senso di straniamento. Lei avrebbe preferito di gran lunga vivere nel 
passato. Perlomeno all’epoca non era così evidente che stesse arrivando la � ne del 
mondo. Per fortuna, qui c’era esattamente quello di cui aveva bisogno: una guida 
decisamente esoterica per imparare a fare i nodi (per Aidan) e un kit per costruire 
una � otta in carta pieghevole (per Dashiell); sarebbe pure riuscita a farli stare in 
valigia. Come in un sogno, vide il suo bagaglio volare oltre il parapetto mentre lei 
era sul traghetto con Lance; vide l’angolo smussato della valigia fendere l’acqua 
scura, l’acqua ritirarsi e balzare di nuovo su, la valigia ridursi a un triste relitto 
che rimpiccioliva rapidamente mentre si perdeva nella scia. Ovviamente non era 
successo nulla di tutto ciò. Con molta attenzione Leila ripose i souvenir per i 
suoi due � gli, di cui non si scordava mai, nella parte più protetta del suo zaino e 
improvvisamente capì che Lance stava percorrendo rapidamente il molo perché 
era in procinto di salpare. 
Il giorno prima, fuori dalla � nestra della sua casetta, Leila aveva visto una cin-
ciallegra saltellare da un ramo all’altro di un abete, come la pallina di un � ipper. 
Ora il suo cuore stava facendo lo stesso. Si incamminò velocemente verso l’acqua, 
con la sensazione di inciampare in qualcosa – un tavolo, una persona, una lattina 
buttata per terra – a ogni passo. Una premonizione della vecchiaia – i suoi po-
veri genitori erano così, tutte le mattine prendevano la macchina e andavano al 
centro sportivo per poi camminare molto lentamente all’interno di una piscina, 
allo scopo di mantenere il loro senso dell’equilibrio. Però faceva ridere che ci 
andassero in macchina – dovevano aver pagato qualcuno per farsi rinnovare la 
patente; un giorno o l’altro sarebbero � niti in un fosso. O peggio. Leila andava a 
trovarli tutti i mesi, incapace di convincerli a trasferirsi più vicino a lei e, ora che 
stava per rimanere senza un soldo, costretta a prendere in considerazione l’idea 
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di trasferirsi lei da loro – ma questo suo marito non lo avrebbe mai permesso. 
Custodia congiunta; lui lavorava a New York. Era ormai scontato che avrebbero 
dovuto vendere la vecchia casa cui avevano lavorato così tanto, � anco a � anco, 
per sverniciare gli stipiti delle porte.
Bloccata sulla passerella del lungomare, spintonata da tutti i lati dagli avventori 
della � era, Leila non riusciva a vedere la barca di Lance, ma sapeva che doveva 
essere sulla sinistra, dal momento che il traghetto ormeggiava alla sua destra. Si 
voltò verso destra. Non era ancora ora di pranzo. Aveva dimenticato, scendendo, 
di controllare l’orario del ritorno, ma non aveva importanza; sarebbe tornata al 
traghetto e avrebbe aspettato. «Così hai deciso di venire a vedere com’è» disse 
una voce amichevole e minimamente sorpresa. «Ottimo tempismo. Julia è tutta 
sistemata e pronta a salpare.»
Nei suoi ricordi aveva smussato qualche piccola irregolarità del suo volto, dimi-
nuito leggermente le dimensioni reali del suo naso a becco, ma per il resto Lance 
era esattamente lo stesso di qualche giorno prima. Doveva trattarsi di qualche 
scherzo del cervello, forse un meccanismo di difesa contro i cambiamenti im-
provvisi, a rendere quest’uomo, con cui Leila aveva trascorso un’ora e mezza 
meno di una settimana prima, così incredibilmente familiare, mentre nella sua 
memoria il viso dell’ex-marito era ormai una poltiglia indistinta. Più che il suo 
volto, era l’atteggiamento di Lance a esserle familiare – la sua tendenza, cioè, a 
trattare Leila in modo così familiare. Come in precedenza, lui sembrava trovarsi 
perfettamente a suo agio in sua compagnia. A� rettandosi per raggiungerlo, lei 
si chiese se nelle loro precedenti conversazioni avesse davvero preso l’impegno 
di passare a vedere la sua barca, e se ne fosse scordata. Ma lui camminava senza 
impazienza, solo con la stessa incontrollata, inconscia velocità di chi ha le gambe 
lunghe. «Insomma, abbiamo avuto mooooolto lavoro da fare» le disse, come a 
riprendere una conversazione complessa di cui lei avesse piena cognizione. Erano 
soprattutto i maschi a essere così? Fiumi volubili di azione e pensiero? No, che 
idea ridicola. Leila conosceva moltissime donne che erano � umi di azione e pen-
siero, che scavavano strade con la forza della propria corrente a cui non fregava 
nulla se si trascinavano dietro qualcosa o meno; conosceva, peraltro, moltissimi 
uomini simili a relitti passivi. Ora Lance, che non aveva smesso di parlare duran-
te le sue elucubrazioni, la stava facendo salire a bordo – «Attenzione alla galloc-
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cia» – lei non ci avrebbe creduto, ma quelli a cui aveva a�  dato la barca l’avevano 
trascurata o non avevano capito le sue istruzioni ma alla � ne era tutto andato per 
il meglio per via di certi altri il suo solito sesto senso soprattutto la faccenda di 
sua moglie e la balena. Allora, che gliene pareva? Della barca. Forse migliorata 
dalla sua disavventura?
«In che senso tua moglie e la balena?» chiese Leila, facendo fatica a seguire. 
«Quel sogno che ha fatto e di cui ti ho parlato sulla navetta – la balena madre con 
due cuccioli? Nel sogno la balena madre diceva a mia moglie: Le balene hanno 
bisogno di te! E mia moglie: Ma io sto andando ad Haiti, dove i poveri hanno 
bisogno di me, queste balene sono ad Haiti? Devo disdire il viaggio? Mia moglie 
ha tutta una storia di visioni e premonizioni. Potrei raccontartene varie. Comun-
que, dopo tanto discutere, mia moglie è andata ad Haiti, io sono venuto qui, Ju-
lia era ridotta uno schifo, le persone cui l’avevo lasciata non sapevano quello che 
facevano, ma per fortuna questa settimana qui ci sono i migliori maestri d’ascia 
del mondo, ho degli impegni ma queste cose hanno bisogno di calma, origina-
riamente sarei dovuto partire martedì ma ero ancora qui mercoledì, ieri, quando 
quelli della protezione delle orche sono entrati nel bar in cui stavo pranzando. È 
venuto fuori che la loro barca per l’avvistamento dei cetacei è stata speronata da 
certi stronzi di destra e così non possono fare la conta annuale degli esemplari. Io 
ero lì, avevo quasi � nito di mettere in sesto Julia per poi portarla a Big Sur, dove 
al momento non ho un posto di ormeggio. Non sapevo davvero cosa ne avrei 
fatto di lei, e poi sono arrivati gli avvistatori di orche. Ho detto: Ecco a voi la 
barca. Quando ho telefonato a mia moglie, lei non riusciva a smettere di ridere. 
Mi ha detto: Perché cavolo la balena madre non è apparsa nei tuoi sogni? E io le 
ho detto: Lo sai che io non mi ricordo mai i sogni che faccio, no? Quella balena 
madre ha lasciato un messaggio a me attraverso di te. Così domani sono dalle 
orche» concluse. «Vuoi venire?»
«Io?» esclamò Leila quando fu chiaro, dal silenzio in attesa, che lui non solo aveva 
� nito di raccontare la sua storia ma che le aveva in e� etti fatto una domanda. 
«Sì, tu. Non stavi cercando qualcosa del genere?»
«Che cosa te lo fa pensare?»
«Le persone in qualche modo ci trovano, a me e mia moglie, succede sempre. 
Persone che vanno alla ricerca di qualcosa, o che hanno solo bisogno di fermarsi 
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da qualche parte. Credo che sia il nostro destino. A essere sincero, ho pensato 
che la balena madre potessi essere tu. Hai due � gli, no? Nel sogno di mia moglie, 
la balena ha due cuccioli. Ogni tanto i sogni di mia moglie sono simbolici, non 
vanno presi alla lettera.»
La barca – Julia – dondolava appena sotto di loro; quando si tratta dell’oceano 
l’acqua non può mai stare del tutto ferma, anche quand’è calma. Per la prima 
volta, Leila capiva che l’oceano era davvero come un unico corpo, che si stendeva 
sotto gli occhi dei suoi � gli, mentre attraversavano il Manhattan Bridge sulla li-
nea Q la mattina andando a scuola, allo stesso modo in cui si accostava allo scafo 
di Julia, sul quale lei ora era seduta. Un unico corpo che collegava Leila ai suoi 
� gli e alle balene madri e ai cuccioli, e a tutti gli altri milioni e miliardi di crea-
ture sospese nell’acqua traslucida dell’oceano come l’uvetta e gli acini d’uva che 
la madre di Leila inglobava in cerchi tremolanti di gelatina, il dessert preferito di 
Leila durante la sua inconsapevole infanzia. Le piaceva il modo in cui la luce pas-
sava attraverso la gelatina e scolpiva i frutti al suo interno. Scappare su una barca 
con un uomo per salvare i cetacei non era una cosa che una persona faceva per 
davvero, certamente non una donna di mezza età con due � gli e un ex-marito. 
Scappare su una barca con un uomo per salvare i cetacei era il genere di cosa che 
faceva una persona altamente privilegiata, autoindulgente e insopportabilmente 
giovanile. Chiunque facesse una cosa del genere era il tipo di persona che Leila 
invidiava e odiava allo stesso tempo. «Hai chiesto a tua moglie se lei pensa che 
io sia la balena madre?» domandò in modo provocatorio. Non era possibile che 
lui fosse lì, alto, snello, moro, incredibilmente abile, in piedi su di una barca da 
� aba sullo specchio del mare in una giornata paradisiaca in un arcipelago di isole 
appena al largo del tramonto, a o� rirsi di cambiarle la vita. 
«Gliel’ho chiesto il giorno in cui ti ho incontrata. Le ho scritto, in realtà, perché 
ad Haiti la linea fa schifo. Il mio messaggio diceva: Forse la balena madre non è 
una balena? Poi lei mi ha chiamato il giorno dopo e gliene ho parlato.»
«Gliene hai parlato in che termini?» chiese Leila, con la sensazione di metterlo 
all’angolo.
«Le ho parlato del legame che si era creato fra noi.» Dopo un momento aggiunse: 
«Non dirmi che non sai cosa intendo».
«Hai parlato a tua moglie del nostro legame?» Nel dire così, anche lei lo aveva 
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ammesso. 
«Io e mia moglie siamo una coppia aperta da tanto tempo. Per noi funziona 
bene.»
Esisteva davvero, una cosa del genere? Impegnata com’era stata, durante gli ul-
timi vent’anni, nella corsa al successo newyorchese, si era forse persa una rivolu-
zione nelle relazioni umane?
«E lei – lei pensa che io sia la balena madre o no?» Era una domanda evasiva e 
codarda; ora era Leila ad essere all’angolo. 
«Pensa che tu sia venuta qui per una ragione. Che tu sia la balena madre o no, ci 
siamo detti chi vivrà vedrà. Lo capiremo quando ci servirà saperlo.»
Leila non avrebbe voluto che la sua risata avesse un tono così derisorio. «Io non 
ho mai saputo quello che mi serviva. Non sono sicura che la gente possa davvero 
saperlo.»
Lance si voltò e rimase girato così a lungo da farle pensare che stesse ricevendo un 
segnale Morse dalla riva. Sembrava che stesse ri� ettendo sulla questione. Il suo 
pro� lo era decisamente inusuale, come una roccia tagliata con l’accetta. Nono-
stante la severità del contorno, nel pro� lo del suo viso c’era qualcosa di infantile 
che forse veniva dalla sua propensione ad astenersi dal giudizio. Sembrava since-
ramente confuso da quello che lei aveva detto. «La maggior parte delle persone, 
quando non ha niente di importante da fare, va completamente alla deriva» disse 
alla � ne. «Non siamo stati fatti per abbandonarci alla pigrizia e alle cure degli 
altri – neppure i bambini dovrebbero avere quell’atteggiamento. Li fa deprimere. 
Penso che il tuo problema sia che ti stai punendo per il fatto di provare la sensa-
zione, più che normale, di voler fare qualcosa di importante.»
Prima che Leila se ne andasse si scambiarono i numeri, e poi – come avevano 
fatto molte delle donne della comunità la prima volta che l’avevano incontrata, 
come se non ci fossero altre maniere di salutare – Lance la abbracciò. Ma lui era 
decisamente più alto –più avvolgente – di quelle donne. Il suo corpo oscurò il 
sole. La guancia di lei, schiacciata sulle costole di lui, fu colpita dal battito del suo 
cuore. Leila si chiese se quello fosse il suo ritmo normale o se Lance fosse agitato. 
Non poteva saperlo. 
«Non sei obbligata» puntualizzò lui nel lasciarla. «Vieni solo se ti va.»
«Ti scrivo in ogni caso.»
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«Non è obbligatorio nemmeno quello. Se domani ci sarai, ci sarai.» Dipendeva 
tutto da lei, e Leila sapeva che era giusto così. 

A cena, quella sera, le altre donne si divertirono molto ascoltando la sua storia, 
inventata di sana pianta, sul fatto che era andata alla � era delle barche in legno 
soltanto perché l’aveva incuriosita. Festeggiarono così tanto la sua piccola escur-
sione da farle capire subito che avevano mangiato la foglia, eppure non si sentiva 
minimamente imbarazzata. Nel viaggio di ritorno in lei era cambiato qualcosa. 
Le loro lodi le rimbalzavano addosso come colpi di tamburo – si sentiva solida, 
rimbombante, dominante. 
Dopo cena sgattaiolò in mezzo al prato, dove aveva scoperto che il cellulare pren-
deva bene. A casa erano passate le dieci – sicuramente ormai i ragazzi erano a 
letto, ma era meglio avere la completa attenzione dell’ex marito. Lui disse, con 
noncuranza: «Dove sono tutte le donne con cui dovresti essere in ritiro?»
«Pensi che starebbero dalla tua parte? Ti senti davvero così superiore?»
«Leila, se scappi su una barca con un uomo, perderai la custodia dei tuoi � gli. 
Hai capito?» Lei non riusciva nemmeno ad ascoltarlo, lui e la sua innata condi-
scendenza. Mentre lei taceva, aggiunse: «Stai facendo una scenata».
«Sei tu che stai facendo una scenata» replicò immediatamente Leila. Era stato 
davvero un errore chiamarlo. 
«Non sto facendo una scenata» disse lui con la stessa furiosa compostezza. «Sto 
preparando un’insalata di tonno per il pranzo di domani dei ragazzi, devo con-
trollare i compiti di matematica di Dashiell, devo ordinare tutta quella roba che 
serve ad Aidan per il progetto di scienze e sto aspettando che � nisca il bucato per 
metterlo nell’asciugatrice.»
«Manco fossi un eroe, per questo! Chi l’ha fatto per dieci anni prima che mi 
lasciassi?»
«Vai a dormire. Goditi il tuo ritiro. Cerca di farne buon uso.»
Urlargli va� anculo! avrebbe solo fatto accorrere le donne della comunità a vedere 
che succedeva. Le avrebbe fatto perdere il breve momento di trionfo conquistato 
a cena. Le avrebbe fatto perdere quella sensazione, così nuova, di sapere quello 
che voleva, che non ci fosse cosa al mondo più semplice da sapere. 
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Mia madre ci disse di non aspettarci troppo dagli uomini.
Un giorno – stavamo cenando, lo ricordo bene – ripensavo a Paolo Marini che 
durante l’intervallo mi aveva tirato dentro l’aula per un braccio, mentre la mae-
stra non guardava. Io mi ero alzata la maglietta e lui mi aveva toccato il seno con 
entrambe le mani.
«Hai dei bei capelli» mi aveva detto. «Mi piacciono, rossi.»
Alle elementari lo chiamavamo il gioco delle tette ed era una cosa che odiavo 
perché nessun maschio mi sceglieva mai. Paolo era stato il primo, e l’unico.
Nel pomeriggio ero tornata a casa e avevo lanciato lo zaino sul divano e le scarpe 
da qualche altra parte. Mia madre stava stirando un lenzuolo. Mi aveva preparato 
un toast al formaggio e l’aveva lasciato sul tavolo. Le fette di pane erano bruciac-
chiate, sapevano di carbone. Mi solleticavano la parte posteriore della lingua. 
In realtà non conoscevo il gusto del carbone, ma era così che lo avevo sempre 
immaginato.
«Mamma, secondo te ho dei bei capelli?» le avevo chiesto.
Lei aveva continuato ad armeggiare col lenzuolo di cotone infeltrito. Si spostava 
da una parte all’altra dell’asse, strascicando le ciabatte. I suoi seni tremavano 
come panna cotta.
«Certo, lo sai. Sei la nostra bellissima regina vergine.»
«Prima non mi piacevano molto. Adesso, invece, penso che non sono poi così 
brutti.»

FIORI RECISI, STRETTI BICCHIERI

Lisa Malagoli
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Mi ero alzata e mi ero andata a specchiare nella vetrinetta che custodiva i nostri 
souvenir. Credo di aver sorriso davanti al mio ri� esso, ma non ricordo bene. Mia 
madre aveva alzato lo sguardo su di me, seria.
«Ti piace qualcuno? Dimmi la verità.»
«Ma no, mamma» avevo protestato.
«Dai retta a me, rimani libera, più a lungo che puoi. Gli uomini – non sono 
questa gran cuccagna, sai?»
Ricordo che aveva un’espressione strana in volto. Forse un po’ triste. Era rimasta 
lì, a � ssare qualcosa vicino ai suoi piedi, e poi aveva ripreso a tra�  care col suo 
enorme lenzuolo infeltrito.

Quella stessa sera, a cena, mia sorella Chiara continuava a esasperarmi dandomi 
scappellotti sul collo a cui rispondevo con calci alle ginocchia. Ridevamo. Mia 
madre tagliava la carne nel piatto di Chiara e faceva � nta di non vederci.
«Adesso non c’è Paolo a difenderti» mi bisbigliò.
Arrossii. «Stai zitta Chiara!»
«Paolo l’ha detto a Giorgio e ora lo sanno tutti.»
«Piantala, cretina, fatti i fatti tuoi. Pensa al tuo compagno di banco.»
Ricordo che Chiara diventò rossa e alzò il mento. I suoi occhi brillavano. «Io non 
ho nessuno, non le faccio quelle cose.»
Mia madre si fermò e ci guardò. Era la prima volta che parlavamo di maschi di 
fronte a lei. Appoggiò il coltello, posò gli avambracci sul tavolo e si piegò in avan-
ti con la schiena, con il viso rivolto verso di noi. Noi facemmo lo stesso – come 
allo specchio – ma ridacchiando entrambe e lanciandoci occhiatine. Mamma 
iniziò a parlare, guardando in direzione della porta. Mio padre sarebbe rientrato 
presto.
«Gli uomini… non contate su di loro, non è come nei � lm. Gli uomini,» fece 
seria «è come scegliere tra � ori brutti. Da lontano sono belli e hanno un buon 
profumo, e tu ti avvicini perché li vuoi guardare meglio. E poi vedi come sono. 
Sono marci, ragazze.»
Quando � nì di parlare si voltò verso mia sorella e le mise in mano coltello e 
forchetta. Quella sera decise che era � nalmente in grado di tagliarsi la sua carne 
da sola.
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A ventisei anni me ne andai da Reggiolo e iniziai a insegnare scienze alle supe-
riori. Presi in a�  tto un appartamento nel centro di Reggio Emilia, dietro Piazza 
Fontanesi. Mi piaceva il mio lavoro ma trovavo di�  cile farmi rispettare dalle 
classi. Al Calvi, in particolare, fu una specie di incubo. Era un istituto professio-
nale – meccanica e meccatronica. Ricordo che i ragazzi mi soppesavano con gli 
occhi in un modo che mi faceva arrossire. Mi aspettavano davanti alla porta della 
classe – alle otto in punto – e, vedendomi spuntare dalle scale e avviarmi verso 
il lungo corridoio, iniziavano a urlare e a ridere. Dicevano: «Eccola che arriva», 
«Guarda che tette», «Io dico che è porca».
Una volta varcata la soglia, si facevano trovare seduti e composti e mi guardava-
no, senza parlare. Solo uno di loro non alzava mai lo sguardo su di me. Scoprii 
in seguito che era stato lui ad addestrare i compagni. In classe era sempre gentile 
e sorridente, mai una parola fuori posto. Studiava poco e aveva gli occhi di un 
colore inde� nito, fra il mogano e il viola. Io non avevo il coraggio di a� rontarlo 
e spesso gli accordavo favori – su�  cienze, interrogazioni rimandate – che non 
avrebbe meritato.
Una sera di maggio – mi trovavo nel mio appartamento di Reggio – ricordo che 
faceva molto caldo e decisi di spalancare la � nestra. Dall’appartamento dirimpet-
taio provenivano voci maschili e femminili che ridevano. Mi sdraiai sul letto e 
iniziai a toccarmi, pensai a quel ragazzo che avevo in classe. Ci pensai per tutto il 
tempo. Una volta � nito, richiusi la � nestra e giurai a me stessa che sarei diventata 
un’insegnante più severa.

Quel primo anno venni chiamata solo per brevi supplenze e i soldi non bastava-
no. Pagavo seicento euro di a�  tto, poi c’erano le spese condominiali e le bollette. 
Alcuni giorni mi sentivo so� ocare. Fu a quel tempo che iniziai a fare un sogno 
strano. Sognavo la casa dei miei. Credo fosse perché era la prima volta che mi 
allontanavo da loro – da mia madre e mia sorella –, sì, dev’essere stato per quello. 
La casa era un’antica villa di campagna, coperta dalla vegetazione, che mio pa-
dre aveva ristrutturato personalmente, dalle fondamenta al tetto; le � nestre, già 
minuscole all’origine, erano state forti� cate con inferriate e il portone anteriore 
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era stato sbarrato. Il cortile posteriore era l’unico luogo in cui ci fosse permesso 
di giocare. La casa era ocra, ma nel sogno cambiava colore e diventava rosso 
ruggine. Il sogno era sempre lo stesso. Io e mia sorella ci passiamo il pallone, il 
gioco è non farlo cadere. Lei ride e ha la maglia zuppa di sudore, e ciu�   di capelli 
biondi le si incollano alle guance. Non sbaglia un bagher mentre io ho problemi 
nella ricezione. A un tratto, lei nota qualcosa a terra, sulla ghiaia. Ha il pelo tutto 
impolverato – è un gatto marroncino. Da un cespuglio arriva mamma gatta che 
lo copre col suo corpo e so�  a, mostrando i denti. Dico a mia sorella di entrare in 
casa, ma lei non mi ascolta; sposta la gatta di forza e prende il cucciolo in brac-
cio. Me lo appoggia sul petto, ma è pesante e io mi sento so� ocare. Un macigno 
che schiaccia la cassa toracica. A quel punto mi sveglio e ho il corpo rigido, con 
i muscoli delle gambe indolenziti e la testa pesante, e provo un senso di fastidio.
Feci quel sogno per settimane, � no a quando incontrai lui. 

A settembre, stanca del precariato della scuola statale, decisi di fare domanda di 
assunzione in tutti i licei privati della città; lo stipendio era più basso ma erano 
istituti rispettabili, frequentati da ragazzi benestanti. Un po’ � gli di papà, ma 
tutto sommato tranquilli. Almeno, questo era quello che mi era stato detto dal 
sindacato. A settembre ricevetti una telefonata dal liceo Parini e andai a fare un 
colloquio. Venni assunta.
Mi vennero a�  date sei classi, quasi solo femminili. Le ragazze erano gentili e 
molto competitive, e io studiavo al pomeriggio per preparare lezioni che fosse-
ro all’altezza. Facevo ricerche in rete, leggevo vecchi tomi di scienze e biologia 
e studiavo strategie didattiche per l’apprendimento cooperativo. Un giorno di 
metà ottobre, al suono dell’ultima campanella, mi fermai in 5C per correggere 
dei compiti e lavorare a un progetto di didattica laboratoriale che avrei proposto 
l’indomani alla classe. 
Un uomo moro si a� acciò sulla soglia.
«Prof posso entrare? Ho mezzora di tempo per pulire le aule.»
Gli dissi «Certo», girando appena lo sguardo, e lui entrò. Si trascinava dietro 
mocio e carrello di metallo. Parlava con un leggero accento siciliano.
«Lei è la nuova prof? Starà con noi tutto l’anno?»
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«Sì, tutto l’anno» ripetei. Sorrisi con le labbra mantenendo gli occhi � ssi sul libro.
«Prof, se ha bisogno di qualcosa mi faccia sapere» disse spostando una sedia. «Se 
le serve del materiale quando è in classe, glielo vado a prendere».
Lo ringraziai.
In quel momento passò davanti all’aula Sara, una collega di scienze con cui avevo 
preso a chiacchierare. Aveva l’abitudine di indossare bracciali d’argento e gonne 
indie sbiadite. Parlava tanto e quando c’era lei tutto era più rumoroso.
«Ciao bella, vieni a pranzo fuori?» cinguettò. Io accettai. Raccolsi i libri, salutai 
l’uomo. Anche lei lo salutò, e lo fece con un sorriso strano che ricordo ancora. La 
seguii � no all’auto, una Ypsilon grigio fumo, nuovissima. Salimmo.
«Allora che ti ha detto?» chiese girando la chiave.
«Chi?»
«Come chi? Lele.» Mi guardò con la coda dell’occhio, mise il cambio in folle e si 
lasciò andare sullo schienale. «Il bidello.»
Risposi che non ricordavo, che non ci avevo fatto caso. Lei spalancò gli occhi 
grandissimi.
«Non ci hai fatto caso?» chiese, scandendo le parole. «Ok, non lo hai guardato 
bene.»
Provai a ricostruire nella mente i tratti del suo volto. «No, non l’ho proprio guar-
dato, in e� etti.»
«Ecco, dagli un’occhiata, poi mi sai dire.» Sara alzò le braccia e intrecciò le mani 
dietro la testa, e tutti i suoi braccialetti suonarono. Mi raccontò che si era presa 
una cotta per lui tempo prima, e che si vergognava per questo. A un aperitivo 
ne aveva parlato con alcune sue colleghe perché la cosa stava diventando un 
po’ troppo grande per tenersela dentro. Disse che voleva un consiglio, o un’ap-
provazione, non ricordo di preciso quale parola utilizzò. Ma successe una cosa 
inaspettata.
«Tutte sulla stessa barca» rise. «Pensavo che piacesse solo a me. Sì, � gurati. Quel-
lo, quando ce l’hai vicino, te ne accorgi.» Io non risposi. Lei aspettò da me una 
reazione che non arrivò, poi slacciò le mani e le mise sul volante. Aveva cambiato 
espressione, credo fosse un po’ imbarazzata. Mi domandò dove preferissi mangia-
re, se al giapponese o all’indiano. Io dissi solo: «Fai tu» sempre sorridendo.
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Durante il tragitto continuavo a pensare a quella frase, quando ce l’hai vicino te ne 
accorgi. Mi tornò alla mente quel ragazzo, alla vecchia scuola. Capii esattamente 
cosa intendesse dire.

Nelle settimane che seguirono, mi capitò di incrociarlo varie volte, nei corridoi 
o nelle aule. La sua voce era e� emminata e alternava, con le donne, gesti paterni 
e protettivi a battute allusive. Era anche molto lunatico e passava intere giornate 
senza rivolgere parola a nessuno. Notai che le donne lo cercavano, spesso con del-
le scuse, come appendere un cartellone in classe. Qualcuna nascondeva la carta 
igienica in bagno per poi chiedergli di portarne un rotolo. 
Il giorno prima dell’inizio delle vacanze invernali, Lele portò a scuola uno scato-
lone pieno di � ori e lo lasciò sul tavolo in aula insegnanti, assieme a un biglietto 
di auguri. Alla � ne delle lezioni, aspettai che tutti se ne fossero andati e lo rag-
giunsi in un’aula che stava pulendo. Mi a� acciai alla porta, lo ringraziai per i 
� ori. Lui appoggiò lo straccio e si avvicinò. Si pulì le mani sui pantaloni.
Gli dissi che erano gli stessi � ori che portava a casa mio padre, tutti i sabati, per 
me e mia sorella più piccola – sempre margherite.
«Vi ha viziate» rispose lui.
Lui mi sorrise piegando la testa da un lato, di quei sorrisi che si fanno per conso-
lare i bambini. Aveva le spalle curve come se volesse ripararmi da un temporale o 
da un vaso di � ori che sta per cadere da un terrazzo.
«Le � glie vanno viziate» mi disse. «Io le vizierei.» Aveva le ciglia lunghe e nere, 
così lunghe che s� oravano le sopracciglia. «Anche io ho una sorella più piccola. 
Sarete coetanee a occhio e croce. Tu quanti anni hai prof?»
«Ventisette.»
«Mia sorella venticinque. Ha un bambino di tre anni.»
«Ah» dissi, come se mi interessasse. «Io no, non ho bambini.»
Lui sorrise senza dire nulla e io mi maledissi per aver detto una simile cretinata. 
Raccolse lo straccio, mi diede due baci sulle guance e mi augurò di passare un 
buon Natale. Si avvicinò con tutto il corpo, appoggiando le mani sulle mie spalle 
e piegando la testa su di me. Il suo bacino stava a dieci centimetri dal mio, riu-
scivo a sentire i gorgoglii del suo stomaco.
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Durante le vacanze non uscii quasi mai, solo una volta, per fare la spesa. Non 
tornai nemmeno a casa nonostante mia sorella mi avesse pregato. Passai Capo-
danno guardando la televisione; davano un concerto di cantanti che erano stati 
famosi negli anni ’80. Conoscevo quelle canzoni perché piacevano a mio padre; 
le aveva registrate su una cassetta. Alle volte mi invitava a ballare. A mezzanotte 
il mio telefonò squillò ma non risposi. Mi a� acciai al balcone e guardai i fuo-
chi d’arti� cio. Lungo la via c’erano compagnie di ragazzi che si abbracciavano 
e gridavano. Avranno avuto diciotto anni – o sedici. Le ragazze avevano tutte il 
rossetto e si facevano prendere in giro dai maschi. Avevo dei compagni di classe 
come loro, quando stavo alle superiori. A Capodanno facevano scoppiare petardi 
vicino al � ume, e si baciavano, mentre io e mia sorella stavamo in casa a ballare 
con nostro padre.

Al rientro dalle vacanze iniziai a organizzare incontri apparentemente fortuiti per 
poter passare qualche momento con Lele. Capitava che mi avvicinassi tanto da 
sentire il suo profumo; ne usava uno da donna, al gelsomino, molto forte, e io 
mi chiedevo se fosse davvero suo. Ripensavo alle conversazioni avute con lui, una 
volta arrivata a casa. A volte le scrivevo su un diario e poi le rileggevo. Un mer-
coledì di febbraio, in sala insegnanti, gli chiesi se avesse � gli. Una scusa – sapevo 
benissimo che non ne aveva. Girava voce che si fosse separato da poco.
«Io e mia moglie ne abbiamo perso uno» rispose. «Quasi subito.»
Mi toccava un braccio mentre parlava e io faticavo a tenere il � lo del discorso. 
Aveva il busto allungato verso di me, sul tavolo, e mi guardava negli occhi.
«Perché non avete riprovato?» chiesi. Non che mi interessasse molto la storia 
dell’aborto, a dire il vero.
«Per un po’ abbiamo provato, ma lei non rimaneva più incinta. Si era come 
� ssata. Non era più lei.» Serrò le dita attorno al mio polso, un’ultima volta, e 
in� ne lasciò la presa. Poi aprì di nuovo la bocca e disse un’ultima cosa, guardan-
do altrove. Disse: «Era sempre arrabbiata con me. Diceva di no, ma io lo sapevo 
che era così. Come fosse colpa mia. Non ce la facevo più a vivere così, con tutto 
quell’odio».
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A volte penso ancora a quella conversazione, la recito nella mia testa. Provo a ca-
pire perché fu così importante. Tutto quello che so è che, quel giorno, lui lanciò 
un sasso in uno stagno e io mi tu� ai per raccoglierlo.
Alla � ne delle lezioni lo aspettai fuori dal cancello e gli dissi che mi piaceva. Non 
provai nemmeno a usare una strategia o a girarci attorno, volevo metterlo spalle 
al muro. Andammo a casa sua. Gli chiesi io di non dire nulla a nessuno, non so 
bene perché. A scuola smettemmo di rivolgerci la parola.

Iniziammo a vederci un paio di volte a settimana. Ci baciavamo per ore intere. 
Alle volte mi bloccava la nuca e mi leccava la guancia spingendo forte la lingua 
sulla pelle. Lo faceva con disperazione. Altri giorni, invece, mentre mi baciava mi 
prendeva la mano e intrecciava le sue dita alle mie. Poi si staccava e mi sorrideva 
come un bambino, o come una ragazza. Oppure mi appoggiava il palmo sul pet-
to per sentire i battiti del mio cuore. Ricordo che trovavo la cosa imbarazzante 
per un uomo della sua età, provavo vergogna per lui. In un primo momento 
attribuii la sua dolcezza al trasporto che presumevo avesse nei miei confronti e 
mi fece una grande tenerezza. Tuttavia, col tempo, mi ritrovai a ripensare a quei 
gesti sempre più spesso e a desiderare di riceverne ancora. Oppure, mi capitava di 
guardarlo guidare e di imbambolarmi. A scuola era impossibile vederlo solo, c’e-
rano sempre donne che ridevano alle sue battute e gli si appoggiavano addosso.
In quel periodo iniziai a consultare delle cartomanti. Volevo sapere se avrebbe 
mai divorziato dalla moglie. Si chiamava Letizia ma lui la chiamava Leti, anche 
dopo essere stato con me. Scoprii che era suo il profumo al gelsomino. Lui se lo 
metteva. Indossava anche la sua sciarpa e i suoi occhiali da sole. 
«Chiama la maga, se sei così in ansia» mi disse una sera mia sorella al telefono, 
masticando una gomma.  «Ti ricordi quando lo faceva la mamma? Ci prendeva-
no.»
Le risposi certo – certo che ricordavo. Io e mia sorella stavamo ad ascoltare, ac-
covacciate dietro la porta, immobili, con i capelli che ci s� oravano le ginocchia. 
Lei era poco più che una bambina e mi spingeva col suo corpo spigoloso per 
cercare di sentire meglio; inspirava a fondo con la bocca, riempiva tutti i polmo-
ni d’aria e serrava le labbra, trattenendo il respiro il più a lungo possibile. Aveva 
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il viso pallido e preoccupatissimo, come le pazienti che aspettano di conoscere 
la diagnosi dopo una biopsia al seno. Mia madre componeva il numero. Con 
la stessa mano stringeva un santino della Madonna. Le domande erano sempre 
quelle e riguardavano la freddezza di mio padre. La voce al telefono si prendeva 
il suo tempo, girava le carte. Le risposte cambiavano anche se, in un certo senso, 
si assomigliavano un po’ tutte. Lui stava vedendo un’altra. Nei tarocchi compa-
riva come la donna di � ori. Mia madre agganciava il telefono e noi correvamo a 
sederci sul divano. Lei apriva la porta e si sedeva di � anco a noi. Ci appoggiava il 
santino sulle gambe. Era umidiccio e stropicciato. Iniziava a piangere. Ci diceva 
di non � darci degli uomini.
«Sono dei bastardi» urlava, e sbatteva il pugno sul poggiolo.
Io e mia sorella ce ne stavamo zitte, immobili; respiravamo appena, inalando 
pochissima aria, e aspettando solo che lei se ne andasse.

Un giorno di metà aprile, mi accordai con Sara per un aperitivo insieme. Non so 
se si potesse de� nire un’amica – non me ne intendevo, non ne avevo mai avute 
–, ma mi piaceva stare con lei. Ci incontrammo al Flannery, vicino alla Caserma 
Zucchi.
Ordinò uno spritz e tirò fuori il cellulare dalla borsa per mostrarmi una fotogra� a 
ridicola, postata da una collega. Chiacchierammo per circa mezzora quando a un 
tratto iniziò a sorridere e a parlarmi a bassa voce come se dovesse rivelarmi un 
gran segreto.
«Indovina con chi mi sento da una settimana?»
«Chi?»
«Lele. Gli ho scritto io, così per cazzeggiare. Ci eravamo stuzzicati un po’ a scuo-
la. Gli avevo chiesto di aiutarmi a organizzare l’esperimento sulle sostanze idro-
fobe, e lui mi aveva versato dell’acqua addosso. Abbiamo iniziato a fare gli scemi 
e così gli ho mandato un messaggio.»
Credo di aver sorriso in modo esagerato. Dissi qualcosa tipo: «Fa troppo il cre-
tino».
Sara aveva uno sguardo che non le avevo mai visto prima, fra l’entusiasta e l’in-
cantato.
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«Ti sbagli, sai? Su di lui. Mi ero sbagliata anche io.»
Quella sera stessa andai a casa di Lele e lui mi disse di sedermi in cucina. Mi 
preparò il ca� è. Gli dissi che avevo sentito voci poco lusinghiere sul suo conto. 
Inventai qualcosa riguardo alla pessima fama che si stava facendo a scuola. 
«Chi te lo ha detto?»
«Si dice in giro.»
Ci fu un breve momento di silenzio. Il suo respiro era calmo e ritmico. Si lasciò 
andare sullo schienale e iniziò a far girare la tazzina sul piatto di ceramica. La 
avvitava con le dita.
«Se vuoi qualcosa in più da me lo devi dire. Ma dillo adesso.» Fece una pausa. «E 
ci devi pensare anche tu.»
Non mi aspettavo un tono così deciso. «Non so che dire.»
«Dormi qui. Domani andiamo a scuola insieme. Ti prego.»
Fui sul punto di dire sì. Avevo una gran voglia di dormire da lui. Ma non riuscii 
a dirlo, questo è tutto. Ripensai a quel ragazzo nella vecchia scuola, alle telefonate 
di mia madre alle cartomanti, ai balli con papà a Capodanno. A mia sorella. Al 
viso di mio padre, coperto di terra. A quello che ho sempre saputo. Per un attimo 
ebbi la sensazione che la mia testa fosse sul punto di esplodere. Non c’era modo 
di dire sì, neanche volendo.
«Meglio che torni a casa.»
«Ok» disse, continuando a girare la tazzina. «L’ultima volta che mia moglie ha 
dormito qui abbiamo scopato. Non cercava di restare incinta, quella volta. Subi-
to dopo si è addormentata, e io non l’ho voluta svegliare. Non ho più dormito 
con nessuno da allora.»
«Io non ho mai dormito con un uomo.»
«Sì, be’, non mi stupisce.»
«In che senso?»
Scosse la testa, non disse nulla per qualche attimo. «È un po’ che te lo voglio 
chiedere. Tu com’è che fai? Secondo me non è abbastanza.»
«Cosa?»
«Vivere così. Come fai tu. Capisci cosa voglio dire?»
No, non capivo cosa intendesse. Non dissi nulla. Mi accesi una sigaretta, per cal-
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marmi. Il fumo della sigaretta riempiva la stanza. Me ne andò un po’ nell’occhio 
destro, che iniziò a lacrimare. Lui continuava a fare quel rumore, con la tazzina; 
mi invadeva la testa. Sentivo che se non avessi subito iniziato a parlare sarei po-
tuta diventare pazza.
«I miei mi chiamavano regina vergine, per i capelli» dissi. «Che soprannome del 
cazzo. Ci ho messo anni per capire a cosa si riferissero. Elisabetta d’Inghilterra, 
hai presente?»
«Li adoro i tuoi capelli. Dal primo giorno.»
Gli � ssavo le dita. Non la smetteva di avvitare. Inspirai.
«In quinta elementare, mia madre ha detto a mio padre che avevo una cotta per il 
mio compagno di banco. Si chiamava Paolo, lo ricordo ancora. Da quel momen-
to lui ha smesso di portarmi � ori, mi ha detto che ormai ero grande per i regali 
di papà. Che avevo scelto i ragazzi» dissi. Aspirai una boccata di fumo e stro� nai 
l’occhio col dorso della mano. «Che gli avevo scelti al posto suo. A mia sorella ha 
continuato a portare � ori ogni sabato. Io la prendevo per i capelli, le rompevo i 
giochi.» Spensi la sigaretta nel posacenere di metallo. «Non avrei dovuto.»
Lele smise di girare la tazzina e per un attimo si sentì solo silenzio.
«Perché?» chiese e si alzò per sparecchiare. Mise tazze e piattini nel lavabo. Dissi 
una frase, a bassa voce, ma lui non rispose nulla. Ho ripensato spesso a quel 
momento, da allora. Continuo a proiettare nella mente il momento in cui gli ho 
parlato, ancora e ancora; ricostruisco i suoi movimenti, disegno il suo pro� lo. Mi 
aveva sentita, ne sono certa, era troppo vicino per non sentire. Ma non gliene 
faccio una colpa. Mi chiedo spesso cosa avrei fatto io, al posto suo. La verità è che 
non so cos’avrei potuto rispondere. Cosa si dice in casi del genere? Forse niente, 
non si dice proprio niente.

Quella notte, per la prima volta, dopo mesi, feci di nuovo quel sogno. Ma c’era 
qualcosa di diverso, di più nero. Mia sorella è sempre con me, e giochiamo a 
pallavolo, ma non è più così brava. Sbaglia tutti i bagher, così io la prendo in giro 
e lei ride. Poi i suoi occhi si spalancano e guardano qualcosa in basso a destra, 
di � anco ai miei piedi. Abbasso lo sguardo, c’è una gatta che inizia a miagolare. 
Ha due cuccioli vicino a sé. Uno è marrone scuro – tutto impolverato – e trema. 
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L’altro è bianco, immobile. Io mi inginocchio per guardare e vedo che qualcosa si 
muove fra il pelo, sul corpo rigido. È un insetto, tipo un verme. Dico a Chiara di 
venire più vicino, lei risponde solo: «Non voglio». È pallida, mi fa paura. Allora 
prendo in mano il gatto bianco, che è leggerissimo e secco come una foglia. Alzo 
la testa una seconda volta e Chiara è sparita.
Mi svegliai e mi misi seduta sul letto, di scatto. Non riuscivo a respirare. Mi alzai, 
aprii la � nestra e rimasi lì per qualche istante, cercando di riprendere � ato.

Un pomeriggio di � ne maggio, all’uscita di scuola, raggiunsi Lele alla sua auto e 
gli chiesi quando sarebbe partito per la Sicilia. Non mi chiamava da almeno dieci 
giorni e rispondeva ai miei messaggi solo con un sì o con un no. Stava arrivando 
l’estate e sapevo che Lele aveva in programma di starsene dai genitori per tutta la 
durata delle vacanze.
«Avrei dovuto dirtelo, scusa. Ho chiesto il trasferimento e l’ho avuto.»
«Quindi?»
«Quindi parto a � ne giugno. E a settembre non torno.»
«Ah.» Non riuscii a dire nient’altro. Lui stiracchiò le braccia verso il cielo. Mi 
accarezzò un braccio e piegò la testa da un lato.
«Sali in macchina, andiamo a fare un giro.»
C’era una chiavetta inserita nella porta USB con alcune canzoni. Ascoltammo 
la traccia numero tre. Era una canzone portoghese cantata da una donna con 
voce maschile e accompagnata da una chitarra. Il ritmo era lento, triste. Riuscii 
a capire solo una parola: solidão. La ripeteva all’in� nito. Credo voglia dire solitu-
dine. Lui abbassò il � nestrino e appoggiò il gomito. L’aria gli faceva svolazzare la 
manica della camicia. Faceva caldo e il sole aveva già iniziato ad appassire i � ori 
che si piegavano su sé stessi, mollicci.
«La prima volta che ho visto mia moglie eravamo in spiaggia, vicino a un chirin-
guito, e c’era questa canzone. È fado, sai cos’è?»
Scossi la testa e lui alzò le spalle come a dire che non era importante.
«Ballava con una ragazza, abbracciate. L’altra piangeva. Non ho mai scoperto il 
perché. Letizia ha visto che la guardavo e mi è venuta incontro. Aveva un pareo 
a � ori legato in vita, appena sotto le ossa del bacino. Mi ha detto una cosa all’o-
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recchio.»
«Cosa?»
Rimase per un lungo attimo in silenzio, senza rispondere. «Quel giorno ho pen-
sato: se non va con questa non va con nessun’altra. Ci sono tornato sai, in quel 
bar. Durante le vacanze di Pasqua. Ti ho anche mandato una foto del mare, ti 
ricordi? Volevo capire cosa provavo.»
«Mi ricordo quella foto» dissi.
Iniziò a frenare. «Quel bar, non era a� atto come lo ricordavo. E neanche la spiag-
gia. Il mare s’è portato via tutta la sabbia.»
Parcheggiò in uno spiazzo assolato e scese per fumare. Si sedette sul cofano 
dell’auto. Si girò verso di me e strizzò gli occhi per mettere a fuoco un punto alle 
mie spalle. Mi girai, non c’era nulla, né sui sedili posteriori, né fuori dall’auto. 
Quando mi voltai verso di lui, lo vidi guardare l’orizzonte, o forse solo un camion 
parcheggiato di fronte a noi. Si sfregò il dorso della mano sugli occhi, scagliò il 
� ltro della sigaretta lontano, ma senza rabbia, e risalì in auto. Aveva il viso serio 
ma anche rilassato, morbido. Come chi si sveglia, dopo molte ore di sonno, e 
rimane a pensare al sogno che ha appena fatto, prima che vada via per sempre.

Da quel giorno non mi chiamò più. Io iniziai a utilizzare un’entrata posteriore. 
Ci arrivavo dalle scale antincendio. Ogni mattina entravo e mi andavo a in� lare 
in classe. Quando lo vedevo cambiavo corridoio e anche lui mi evitava. Una fuga 
reciproca. L’ultimo giorno di scuola gli scrissi un messaggio lunghissimo, in cui 
gli dicevo tutto – tutto tranne la verità. Me ne pentii subito dopo aver schiac-
ciato il pulsante invio. Era un messaggio stupido che diceva molto di me, cose 
che non volevo svelare. Lui visualizzò e rispose dopo alcune ore con una frase 
che non ricordo esattamente ma che – questo sì che lo ricordo – terminava con 
stai tranquilla, ti abbraccio. Quella sera mi addormentai col telefono sul cusci-
no. Sicuramente anche i miei studenti lo facevano. La mattina dopo mi svegliai 
prestissimo, c’era la noti� ca di un messaggio sullo schermo. Ricordati di domani. 
Risposi a mia sorella che avevo la nausea, che non sapevo se ce l’avrei fatta ad 
andare. Comparve una nuova noti� ca dopo solo un paio di secondi. Diceva: Non 
provarci neanche.
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È strano come si dimentichino le cose dopo così poco tempo. La facciata della 
casa non era ocra come ricordavo, ma più scura, quasi marrone. Parcheggiai l’au-
to nel cortile anteriore, di � anco a un’Audi blu che non avevo mai visto prima. 
Rimasi lì per un po’, con la radio accesa. Cambiai stazione, cercai qualcosa da 
poter ascoltare. Controllai l’orologio, erano trascorsi appena tre minuti. Pensai 
che era colpa di quella casa, che aveva il potere di dilatare il tempo. Mi misi il 
mascara, scesi dall’auto. Anche le � nestre erano diverse da come le ricordavo. 
Sempre piccole ma più brutte – gli scuri di legno erano scrostati. Era mio padre 
che li riverniciava, tutte le estati. Mentre lavorava, chiedeva a mia sorella di por-
targli la limonata, le accarezzava i capelli quando lei si avvicinava.
Era cresciuto uno strato carnoso sulla casa, da quando lui non c’era più. Erano 
l’erba, le regnatele, la polvere, si stavano mangiando l’intonaco, correvano sul tet-
to. Una membrana che si fondeva con i muri e li candidava all’eternità. Nessuno 
di noi aveva la forza di strappare via quella membrana. Qualcosa di vivo che si 
aggrappa alla pietra – pensai che forse è così che nascono i fantasmi.
Mia zia Clara mi accolse con un abbraccio, sulla soglia. Aveva indosso lo stesso 
cappello rosso e tondo di sempre ed era più molle e grassa che mai. Mi chiese 
come stavo, mi disse: «Non c’eri alla messa questa mattina»- Annuii, le dissi che 
non mi ero sentita bene. Lei mi guardò come si guardano i bambini che si sono 
appena sbucciati un ginocchio, e mi tirò a sé, mi diede un bacio – odorava di 
fumo. Sapevo che aveva frainteso ma glielo lasciai credere. Mi disse: «Manca tan-
to anche a me. Mi sembra impossibile che siano già passati dieci anni».
Salutai zio Sauro, i miei cugini. Cercai mia madre per le stanze, la trovai in cuci-
na, in un angolo, rivolta verso la � nestra.
«Ciao mamma» le dissi toccandole la schiena. Saltò come una pulce. Guardò 
prima la mano, poi me, e si ricompose. Era arrabbiata per la storia della chiesa.
«Avevo la nausea.»
«Certo, la nausea.» Alzò le spalle. Signi� cava: fa’ come ti pare, non mi interessa. 
La pelle del suo collo si piegò come una � sarmonica sgon� a. Disse: «Neanche 
tua sorella è venuta». Aprì la bocca come per aggiungere qualcosa ma la richiuse 
subito. «Aiutami con i piatti» disse.
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Chiara scese a tavola quando eravamo già tutti seduti. Aveva una camicia bianca, 
con le maniche di pizzo, e si era tenuta i capelli sciolti. Se li stava facendo cresce-
re, come quando era bambina. Si avvicinò a me.
«Sei venuta» disse accompagnandosi la sedia sotto al sedere.
Le chiesi come stava, mi sforzavo di sorridere. Lei rispondeva appena. Durante il 
pranzo ascoltammo le solite storie passate, i soliti aneddoti della nostra infanzia 
– a ognuno i nostri occhi si incontravano. Saliva a galla tutto, come pesci morti 
attorcigliati all’àncora. Mi voltai verso di lei, le sue dita correvano lungo il bordo 
merlettato del tovagliolo, sul tavolo, poi sul metallo del cucchiaino, sulla lama 
del coltello. Dalle sue labbra uscì un suono basso, pensai che si fosse tagliata. Le 
chiesi: «Ti sei fatta male?» quando in realtà tutto quello che volevo dirle era: «Stai 
bene?». Lei alzò il mento chiaro, le guardai le dita che erano bianche e intatte, e 
io pensai che forse avevo immaginato tutto. È un pensiero che ho avuto spesso 
in questi ultimi anni, me ne rendo conto solo ora. Attribuisco alla mia mente il 
potere di alterare la realtà, di creare falsi ricordi. Penso: forse è tutto uno sbaglio, 
un inganno del mio cervello, cerco di convincermi che la sola forza della razio-
nalità basterà a chiarire il grosso malinteso che ha coperto le nostre vite. Ma poi 
succede che lei mi guarda, e so che non se ne esce. So che la mia mente è sana, e 
che da questa cosa non si può guarire.
Dopo l’arrosto mia sorella disse che le girava la testa e che sarebbe andata a sdra-
iarsi. Si alzò, mi sembrò così pallida, mi domandai perché nessuno lo notasse. 
Mia madre aspettò di sentire i suoi passi allontanarsi in corridoio poi disse qual-
cosa a mia zia, a bassa voce, una frase che non riuscii a sentire. Girò la testa anche 
a me. Appoggiai la forchetta, le andai dietro, senza parlare. Salii le scale, bussai 
alla porta della nostra vecchia camera. Lei era spalmata sulla sedia a dondolo, con 
le gambe arrampicate sopra al tavolino. La destra era distesa, la sinistra piegata.
Mi sedetti sul letto, mi persi nei lacci delle mie scarpe.
«Ve li danno con la laurea quei vestiti, a voi insegnanti?» mi disse. Mi guardai i je-
ans larghi, le chiesi cos’avevano di strano. Lei alzò le spalle e sorrise, ora più gen-
tile. Mi chiese di Lele. Pensai di raccontarle tutto ma poi non risposi. Restammo 
un po’ in silenzio, lei mi disse: «Guarda cos’ho trovato». Lasciò crollare le gambe 
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al pavimento come per darsi la spinta a rialzarsi. A� errò qualcosa riposto sotto il 
letto. Era una scatolina in legno. Tirò fuori una fotogra� a, me la allungò. C’era 
qualcosa annotato a penna, in basso a destra. 2004, Riccione. Io e mia sorella sta-
vamo in piedi, di � anco a nostro padre. Eravamo in costume, di pomeriggio. Lei 
aveva una margherita in mano e io la guardavo, col broncio. Il cielo era violaceo, 
forse stava arrivando un temporale.
«Te lo ricordi quel giorno?»
«No» dissi. Prese la foto dalla mia mano e la portò vicino al viso, come avrebbe 
fatto una persona molto miope.
«Eri così incazzata.»
Avevo mentito, me lo ricordavo quel giorno. Mia madre diceva di non starci 
male, che non ne valeva la pena. Mi aveva portato a prendere un gelato, per far-
mela passare. Io me l’ero fatto incartare per mangiarlo a casa, di fronte a lei. Ma 
avevo trovato la porta della sua camera chiusa. Mio padre diceva che aveva preso 
un’isolazione, o qualcosa del genere. Non mi lasciò entrare.
La guardai. Aveva preso a piegare un angolo della foto. Ne strappò un pezzetto. 
«Guarda la cassetta, ho trovato qualcos’altro.»
Mi piegai, trovai un santino di cartone con la Madonna stampata sopra. Non lo 
vedevo da anni, mamma diceva di averlo perso. Chiara si sedette sul letto.
«Com’è che lo chiamavate, quel gioco che facevate voi in classe – il gioco delle 
poppe?»
Risi e anche lei rise. «Il gioco delle tette.»
«Quando mi hanno detto che lo avevi fatto anche tu non ci potevo credere. Si 
chiamava Paolo, vero?» 
Dissi di sì. Le sue mani bianche torcevano e strappavano la carta. Dissi che era 
solo un gioco cretino per ragazzini scemi.
«Ero gelosa. Per questo l’ho detto a mamma. E lei l’ha detto a papà.»
Papà. Non lo chiamavamo mai così, non usavamo il diminutivo. Era una regola 
silenziosa ma importante. Per questo quella parola esplose nella stanza. Tenni gli 
occhi bassi. Mi girai il santino fra le mani. «Mamma l’ha tanto cercato.»
Chiara buttò a terra la foto, appallottolata – intravidi i nostri visi distorti. Re-
spirò lenta, con la testa gettata indietro – i capelli biondi si appoggiavano alle 
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lenzuola. «Pregavo che papà morisse» disse. «O che capitasse qualcosa di brutto a 
te. Che quel Paolo ti legasse al letto, ti facesse male. Così saresti corsa da me, per 
dirmelo. Perché due persone che hanno lo stesso segreto se lo dicono.»
«Chiara...» provai a prenderla per un braccio ma lei si divincolò. Mi disse che 
c’erano cose che non si spiegava. Come facevano le maghe a saperlo, come aveva 
fatto mamma a non accorgersene. In fondo era facile, con tutte quelle margherite 
per casa. Era facile capire chi fosse la donna di � ori.
Si sdraiò sul letto, lenta, col viso rivolto verso il muro. Le andai vicino, le appog-
giai una mano sulla schiena. Era fresca. Lei mi disse di andarmene. Avrei voluto 
dirle no, resto con te, non mandarmi via. Ma non ci riuscii, semplicemente. 
Come quella volta a casa di Lele. Non c’era alcuna possibilità che riuscissi a dire 
ok, resto. La salutai, a bassa voce. Prima che avesse anche solo il tempo di girarsi, 
a� errai la maniglia e aprii la porta.
Uscii di casa, dal portone posteriore, quello che usavamo io e Chiara da piccole 
per uscire a giocare. Camminai lungo la palladiana. Era � ancheggiata da olmi 
selvaggi che o� rivano riparo a nidiate di moscerini e piccoli rospi. C’erano ar-
busti alti oltre un metro e sciami di zanzare che mordevano i polpacci. Le piante 
coprivano del tutto la facciata della casa. Mi fermai davanti a uno degli olmi. Le 
foglie ondeggiavano, per via del vento. Sentivo il respiro degli alberi. Pensai alla 
mattina che trovammo nostro padre, dieci anni fa. Io e Chiara avevamo fatto co-
lazione ed eravamo uscite per andare a scuola. Facevamo il liceo, io ero al quarto 
anno. Lo vedemmo subito.
Mia sorella ridacchiò. «Ma che cazzo sta facendo?»
Ci avvicinammo e restammo in silenzio. Era sdraiato, supino, la faccia girata 
verso la porta di casa. Aveva gli occhi aperti. Non sembrava morto, solo serio. 
Come chi si sveglia, dopo molte ore di sonno, e rimane a pensare al sogno che 
ha appena fatto, prima che vada via per sempre. In quel punto, il prato era pieno 
di margherite e alcuni petali gli erano volati sul corpo, e sulla faccia. Mia sorella 
si accovacciò di � anco a lui. Iniziò a strappare dei gambi e ad appoggiarglieli 
addosso.
Guardai mia sorella spargergli i � ori addosso. Poi iniziò a spingergli le corolle 
nelle narici, nelle orecchie – forte, più forte. Gli riempì la bocca di terra. Stava lì 
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accovacciata, con i capelli che le s� oravano i polpacci.
Era consolante guardarla. E in quel momento ero davvero sicura che sarebbe 
bastato. Mi misi di � anco a lei, la aiutai.
Li aveva seminati mio padre, quegli stupidi � ori.
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Dopo la laurea in scenogra� a cinematogra� ca, frequenta la Scuola Holden spe-
cializzandosi in regia e sceneggiatura. È attualmente in fase di sviluppo MONO, 
cortometraggio d’animazione in realtà virtuale, che scrive, illustra e dirige, e con 
il quale partecipa a Biennale College Cinema VR, della Biennale di Venezia. Nel 
2020 realizza La Forza, il suo primo cortometraggio.
Illustra racconti per varie riviste online, ed è di prossima uscita il primo libro a cui 
ha lavorato come illustratrice, edito da Carocci Editore. 

l’illustratrice



96



97

Entrava in palestra e l’aria virava nella sua direzione. Il prof di educazione � sica 
si zittiva, noi ci guardavamo i piedi, aspettavamo che prendesse posto nel gruppo 
per riordinare l’atmosfera scombussolata. Non sorrideva spesso, e all’inizio non 
mi parlava. In spogliatoio la guardavo di sottecchi, il reggiseno sportivo senza un 
accenno di sudore, le fossette simmetriche appena sopra al sedere. Io nemmeno 
portavo il cambio, andavo a scuola direttamente in tuta i giorni degli allenamen-
ti. Fingevo di cercare cose nel fondo dello zaino mentre lei si sistemava la coda, si 
spalmava il deodorante. Poi richiudeva la borsa e usciva all’improvviso, lasciando 
un «Ciao» sull’uscio appena prima di sparire. Io restavo a � ssare il vuoto lasciato 
sulla panca. 
La terza media era già iniziata quando So� a Marabotti era stata ammessa nella 
squadra di atletica dell’istituto. Prima che arrivasse lei, ero l’unica femmina a far-
ne parte. Quello era il mio ruolo nella gerarchia scolastica: la ragazza forte, velo-
ce, che vinceva le medaglie. Se fosse stata un’altra, l’avrei probabilmente trattata 
male. Ero gelosa del mio primato, non l’avrei condiviso volentieri con nessuno. 
Ma So� a era una storia a parte e ce n’eravamo accorti tutti, dal primo giorno in 
cui era arrivata a scuola. Agli altri piaceva per i soldi, i vestiti, il villino sempre 
libero nei � ne settimana. Io vedevo – e volevo – tutto questo, ma c’era qualcosa 
di più viscerale ad attrarmi. Sentivo che l’avrei potuta seguire ovunque, che non 
sarei mai stata in grado di dirle di no. Non volevo diventare sua amica, volevo 
diventare lei. Volevo possederla.
Mi parlò la prima volta quando uno dei ragazzi della squadra mi toccò il sedere. 

BOCCOLI DI GESSO
Linda Farata
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Eravamo in � la ad aspettare il nostro turno per il salto in lungo: il prof stava in 
fondo, vicino alla fossa sabbiosa, con il metro in mano. Io mi girai indignata 
verso il ragazzo, più per posa che per stizza. So� a mi mise una mano sulla spalla 
e mi disse: «È solo uno scherzo, non te la devi prendere». «Lo so,» le dissi «ci 
sono abituata». Ci guardammo in silenzio per un attimo, misurandoci. Poi lei mi 
sorrise, io a lei, e scoppiammo a ridere. Prendemmo a parlare piano piano, ogni 
allenamento sempre di più. Lei mi trattava come una sorella minore, nonostante 
avessimo la stessa età. Mi proteggeva, m’istruiva, mi dava consigli che � ngevo di 
ritenere geniali. Per So� a ero come un vuoto a perdere, mi riempiva di sentimen-
ti che non avrebbe potuto confessare a chi condivideva la sua vita: le smagliature, 
i peli, il padre assente. Io ascoltavo, avida, osservavo. I capelli tirati indietro in 
una coda alta, stretta, da mal di testa. La matita per gli occhi che metteva solo 
sulla palpebra superiore. Studiavo i gesti, li ripetevo in classe. Ci ripensavo la 
sera, prima di dormire. «Capito» diceva sempre So� a alla � ne delle frasi. Capito? 
Io ero più forte in atletica, in tutte le discipline, ma ogni tanto la lasciavo vincere. 
Lei sembrava essere l’unica a non rendersene conto. Alla � ne dei quattrocento 
metri mi metteva una mano sulla spalla, piegata e ansimante, e diceva: «Compli-
menti, bella gara». Il prof da bordo campo mi guardava scuotendo la testa, i � li 
grigi del riporto a vibrargli sul cranio, l’espressione avvilita di chi ha capito tutto 
e sa di non poterci fare nulla. 
Ma a scuola, fuori dagli allenamenti, non mi parlava. Quando le prime volte la 
salutavo, incrociandola nei corridoi, lei � ngeva di non vedermi, continuando a 
ridere col suo gruppo. Era umiliante. Pensavo di aver esagerato, di aver svelato 
il grado della mia ossessione nei suoi confronti. Mi ammonivo, “Ecco, sei stata 
troppo servizievole”. Poi però, in palestra, faceva come nulla fosse. Dopo alcune 
settimane, capii le regole del gioco e smisi d’invadere il suo spazio. Io e lei erava-
mo una cosa, lei e il suo gruppo un’altra. Pensavo che se mi fossi attenuta al ruolo 
di amica innocente, senza pretendere, senza strafare, prima o poi le cose sarebbe-
ro cambiate. E infatti, un venerdì So� a venne a salutarmi. Eravamo appena uscite 
da scuola, tutti potevano vederci, i suoi amici erano a un paio di metri da noi. 
Mi diede due baci sulle guance e m’invitò a una festa a casa sua per il pomerig-
gio del giorno dopo. Sapevo benissimo dove abitava, ma feci comunque � nta di 
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non conoscere il suo indirizzo. Era stata lei, d’altronde, So� a, a insegnarmi l’arte 
dell’indi� erenza. Il contenimento dell’entusiasmo. «Di preciso dov’è che abiti?» 
le chiesi. Mi spiegò la strada e mi disse che avrei riconosciuto la casa dall’angelo 
di gesso sul pilastro del cancello. Io annuii e sorrisi, poco. 

L’angelo era di un bianco inquinato, marroncino nelle cavità degli occhi, nelle 
pieghe dei gomiti. Più che un angelo sembrava un putto, un bambino timido coi 
boccoli di gesso messo a fare da guardia alla casa dei Marabotti. Suonai il campa-
nello con le mani sudate. Ai due lati del vialetto cresceva un prato secco, protetto 
da due siepi. Stavo valutando se suonare una seconda volta, quando la porta 
d’ingresso si aprì di scatto. Ne schizzò fuori un cagnolino esagitato che corse � no 
al cancello e in� lò le zampe tra le inferriate. Abbaiava, acuto, trapanandomi i 
timpani. Provai a spingere, il cancello si aprì, il cagnolino cadde all’indietro gua-
endo. Gli diedi due grattate dietro alle orecchie, nervosa. Aspettai ancora qualche 
secondo in cortile, la ghiaia e l’angioletto, il rumore del tra�  co in lontananza, 
quindi mi resi conto che nessuno sarebbe venuto a prendermi. Mossi due passi 
lungo il viale, il cane mi precedeva e io lo seguivo su per i quattro gradini delle 
scale, verso l’ingresso buio che aspettava dietro la porta aperta. 
Sentii le risate arrivare dalla sinistra. Mi diressi in quella direzione ed entrai in 
una stanza vasta, quieta, pregna del verde che � ltrava dalle porte � nestre sul 
giardino. Su una cassapanca notai due foto incorniciate: un ritratto di famiglia 
davanti all’albero di Natale; la copertina di Elle Francia dove la madre di So� a 
indossava una tuta in seta blu, lo scollo profondo sui due piccoli seni sodi, i ca-
pelli pettinati all’indietro con il gel. Un lampadario di vetro pendeva dal so�  tto, 
illuminando il centro della stanza, dove c’erano tre divani posizionati a ferro di 
cavallo intorno a un tavolino ingombro di bottiglie, bicchieri e carte di merendi-
ne. I ragazzi stavano lì, chi sui divani e chi sul tappeto. C’erano So� a e tutto il suo 
gruppo: Martina per terra, Giulia tra le gambe di Lollo, ma soprattutto Michi 
Mora, bellissimo anche con la bocca piena di nuvole di drago. 
«Annina, ciao» mi salutò So� a, stesa sul divano centrale a sovrastare tutto e tutti. 
«Puoi lasciare le scarpe in ingresso? Mia madre s’incazza.»
Mi guardai i piedi e tornai indietro, tolsi le scarpe e rientrai imbarazzata in salot-
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to con un buco sul calzino destro. So� a mi presentò pigramente agli altri. Sapevo 
i loro nomi da sempre. Li salutai e loro fecero un cenno con la testa. Martina mi 
sorrise, l’unica. Mi sedetti sul tappeto e aspettai che le risate riprendessero, ma 
stavano tutti in silenzio a guardare So� a. 
«Dai, cominciamo» disse Lollo, � ssandola. Martina batteva le mani. Giulia si tirò 
su e prese a legarsi i capelli. Michi Mora mandò giù le patatine con un sorso di 
Bacardi, poi si spostò di � anco a me, senza guardarmi. Sentii la parte destra del 
corpo tendersi, i peli rizzarsi. Lollo andò verso le porte� nestre e si mise a slacciare 
i cordoni che tenevano chiuse le tende. 
«Aspetta» gli disse So� a. «Anna non sa ancora cosa sta succedendo.»
Io mi guardai attorno con le sopracciglia alzate.
«Allora, dunque,» prese a dire So� a, mettendosi a sedere «oggi facciamo un rito».
«Un rito?»
«Sì, un rito spiritico. La cugina di Marti ne ha fatto uno, ci ha spiegato come si 
fa, è una roba assurda. In pratica ci mettiamo tutti in cerchio, mano nella mano, 
e diciamo…»
«No, ferma, aspetta,» la interruppe Martina «lo stai spiegando male. Allora, pri-
ma di tutto dobbiamo stare completamente al buio. Poi accendiamo delle cande-
le a forma di stella a sei punte. Stiamo seduti in cerchio intorno al tavolino con 
le candele e ci prendiamo le mani. Diciamo una formula che c’ho scritta qua, 
sul diario, e dobbiamo pensare intensamente a una persona morta, tutti quanti 
la stessa, ok? Mia cugina l’ha fatto coi suoi amici e le candele sul tavolo hanno 
preso a muoversi, ve lo giuro, formando delle lettere. No va be’, fa stra-paura, 
però � ghissimo». 
«Ci stai?» mi chiese So� a.
Io annuii. Quando aveva parlato di una festa, mi ero immaginata tutt’altro. Pen-
savo ci sarebbero state più persone, della musica, un pomiciare continuo. Avevo 
anche preso in considerazione l’ipotesi che sarei rimasta sola in un angolo tutto il 
pomeriggio, sentendomi esclusa, fuori posto, ma sarebbe andata bene pure così, 
piuttosto. Non avevo voglia di giocare agli spiriti, quelle erano cose che faceva-
mo anche noi, insieme ai pigiama party e alle torte versa e inforna della Cameo. 
Provai più che altro un senso di delusione, ma ovviamente non mi azzardai a 
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mostrarmi scontenta. L’aria nella stanza era in ogni caso già cambiata: una certa 
tensione, le facce inquiete, contratte. 
«Ma quale persona morta vogliamo, come dire, richiamare?» chiesi. 
Martina fece un leggero, quasi impercettibile, scatto all’indietro. Spostò lo sguar-
do su So� a.
Restarono tutti in silenzio per qualche secondo, quindi Lollo disse che avremmo 
richiamato suo nonno, era morto il mese prima.
«Oh, mi dispiace,» dissi «ma come facciamo a chiamare proprio lui? Cioè, io non 
so chi sia…fosse». 
Ci fu di nuovo silenzio, i ragazzi si guardavano l’un l’altro, poi So� a si alzò dal di-
vano e disse che avevano una foto. «Vado a prenderla,» aggiunse «nel frattempo, 
preparate un giro di shot?»
Michi Mora s� lò sei bicchierini bianchi dal tubo di plastica: li mise in � la, uno 
vicino all’altro, e li riempì � no all’orlo. So� a rientrò con una foto in bianco e 
nero e un pacco di candeline dell’IKEA sotto al braccio, quelle tonde col conteni-
tore di stagnola. Aiutai a sistemarle a forma di stella a sei punte. Poi ci sedemmo 
in cerchio intorno al tavolino. Michi Mora alla mia destra, Lollo alla mia sinistra.
«Ok, prima di tutto» disse So� a «dobbiamo guardare la foto del nonno di Lollo. 
Dovrete pensare intensamente al suo viso e al suo nome. Come si chiamava?»
«Sandro.»
La foto girò di mano in mano, così i bicchierini di vodka. Aspettai il brindisi, ma 
nessuno lo fece e mandai giù la vodka veloce, prima che qualcuno si accorgesse 
che ancora non l’avevo fatto. Lo stomaco vuoto si ribellò al liquido bollente. 
Mandai giù saliva per calmare il bruciore. Riempirono di nuovo i bicchieri.
«Ok raga, avete memorizzato la faccia di Sergio?»
«Sandro».
«Cazzo, scusa, Sandro. Sandro. Ci siamo?»
«Sì» rispondemmo tutti, ridacchiando, con la concentrazione che iniziava a svo-
lazzare.
I secondi giri di vodka erano � niti, i terzi venivano preparati.
«Adesso dobbiamo imparare la frase» disse Martina, e si allungò sul divano per 
raggiungere la borsa in � nta pelle, con gli angoli usurati da cui si staccavano pez-
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zettini di vernice beige. Prese il diario e lo sfogliò � no a che non trovò la pagina 
che stava cercando.
«Allora raga, la frase è: Shantaman Mandi Tan. Da ripetere tre volte.»
«Cooosa?» Giulia rideva, togliendosi la mano di Lollo dal sedere con � nta seve-
rità.
«Raga, ci dobbiamo concentrare, capito?»
Tutti annuirono, poi scoppiarono a ridere una seconda volta. Anche io ridevo, 
più infastidita che altro. Mandai giù il terzo shot di vodka. 
«Com’è che era quindi? Shamantan…?»
«Shan-ta-man-man-di-tan» ripeteva Martina, il dito alzato a dettare il ritmo. 
Lollo riempì nuovamente i bicchieri, rovesciando una parte di vodka sul tavo-
lino. Li passò in giro chiamando Shanta una, Manditan l’altro. Li distribuì e si 
leccò le dita appiccicose, facendo un gran rumore di risucchio. Giulia e Michi 
Mora si sbellicavano, io no perché So� a aveva smesso di divertirsi. 
Martina perse la pazienza: «Lollo, cazzo, basta! Beviamo ‘sto bicchiere e poi sia-
mo seri, cinque minuti, ce la puoi fare?».
«Ok, ok, Signora Shandimandi» diceva lui con le mani alzate.
Giulia continuava a sghignazzare con due mani sulla bocca, � ngendo di volersi 
trattenere. Poi Lollo disse: «Dai, sono serio. Scusa. Facciamo ‘sta cosa».
«Shantaman Mandi Tan» ripetemmo tutti in coro.
«Bene, cominciamo?»
«Ah, raga, ultima cosa» disse So� a con il dito alzato. «Dobbiamo tenere gli occhi 
chiusi per tutto il tempo, è stra-importante. Possiamo riaprirli solo quando ce lo 
dice Marti, capito?»
«Capito.»
Lollo si alzò per chiudere le tende mentre So� a accendeva le candele. Ci mettem-
mo in posizione, a gambe incrociate. Chiusi gli occhi. Lollo mi prese la mano 
sinistra, Michi Mora la destra. Erano sudaticce e fredde, avrei voluto seppellirmi. 
Invece di concentrarmi sul nonno morto di Lollo, pensavo al mio stomaco in 
� amme, la mano di Michi Mora nella mia, la testa leggera e pesante insieme. 
«Shantaman Mandi Tan.» Sentii un brivido. «Shantaman Mandi Tan.» La stanza 
vorticava. «Shantaman Mandi Tan.» Nausea.
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Non riuscivo a capire quanto tempo fosse passato. Sentii un movimento sulla 
sinistra, ma non aprii gli occhi. Un frusciare leggero sul tappeto: sicuramente 
qualcuno che spostava la gamba. Poi Martina urlò: «ORA!» e accaddero contem-
poraneamente tre cose: la luce nella stanza si accese, Giulia mi scattò una foto 
col suo cellulare, Lollo e Michi Mora mi tenevano la maglietta alzata � n sopra 
al seno. 

Un conato. Scattai in piedi, strattonando la maglietta per riabbassarla. Corsi ver-
so l’ingresso. Non sapevo dov’era il bagno, puntai il cortile. Prima di uscire sentii 
Martina che pigolava: «Non porta il reggisenooo, ve l’avevo dettooo!». Vomitai 
tra la siepe e il prato secco. Due conati: uno pieno e il secondo doloroso, di 
svuotamento. Il cagnetto mi raggiunse mentre ero ancora piegata e si mise ad 
annusare il vomito. Cercavo di scostarlo con la gamba, quando sentii una mano 
sulla schiena. Complimenti, bella gara. Era So� a.
«Scusa,» le dissi «non sapevo dov’era il bagno». Mi passai il dorso della mano sulla 
bocca e ingoiai saliva.
«Non ti preoccupare».
«Se mi dai un po’ d’acqua poss…» scoppiai a piangere.
«Ehi» mi disse lei. «Ehi, vieni qui» e prese ad abbracciarmi.
Cercavo di trattenere i singhiozzi.
«Annina» diceva lei. 
Io non rispondevo. 
Poi cambiò tono di voce: «Anna».
«Dimmi.»
«Lo sai che era solo uno scherzo, vero?»
Mi staccai dall’abbraccio. «Ma perché?» le chiesi.
«Così, per ridere.»
Provai una � tta di disgusto nello stomaco. Mi passai le dita sotto agli occhi per 
asciugare le lacrime. «Come sarebbe a dire “così, per ridere”?»
«Dai, non t’incazzare. È una cosa che facciamo a tutte, quando vengono per la 
prima volta.» 
«Ma perché? Per umiliarci?» cercavo di controllarmi: l’indi� erenza, il conteni-



104

mento dell’entusiasmo, ma la voce, le mani, tutto mi tremava.
«Ma no, te lo giuro, è davvero solo uno scherzo, una cosa che facciamo come per 
dire “adesso sei una di noi”, capito?»
Le dissi che no che non capivo, che avevo solo voglia di tornarmene a casa.
«Ma la festa non è ancora iniziata!»
«Lo so, però non mi va.»
«Ma dai, Annina, dai! Su! Non fare così!» prese a pettinarmi i capelli dietro alle 
orecchie. «Non volevamo farti del male. Lo hanno fatto anche a me, anche a 
Marti, a Giulia... È una roba che facciamo a tutte, non è contro di te, davvero. 
Mi credi?» 
Esitai.
«Non mi credi?» domandò ancora, stavolta con un leggero tono di minaccia nella 
voce.
«No, sì, sì, ti credo.» 
«Allora torniamo dentro, ci facciamo un altro shot e ci divertiamo, ok?» 
Mi sorrideva, gli occhi due fette di torta zuccherose. Rientrare con la faccia rossa 
di pianto, sedermi di � anco a Michi Mora, mandare giù un altro sorso di quella 
benzina stucchevole. No. Le dissi che non ne avevo più voglia. Che ci stava, era 
solo uno scherzo, però volevo comunque tornarmene a casa.
«Va bene, capisco.» So� a alzò le spalle.
«Di’ agli altri che ho avuto un’emergenza, per favore.»
«Sì, non ti preoccupare. Ci vediamo lunedì a scuola.»
«Ah, So� a. Un’ultima cosa.»
«Spara.»
«Puoi dire a Giulia di cancellare quella foto?»
«Certo che la cancella, Annina! Probabilmente l’ha già cancellata. Non siamo così 
stronzi. Stai tranquilla, capito?»
Annuii.
Mi abbracciò un secondo, le mani piatte ad accarezzarmi la schiena. Sentii le sue 
tette rotonde, il tessuto rigido del reggiseno premere contro al mio sterno ossuto. 
Mi staccai, mi girai e presi a camminare verso il cancello.
«Anna» mi chiamò So� a.
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«Che c’è?»
«Le scarpe.»
Mi guardai i piedi. Il buco sul calzino, sull’alluce destro. 

Tornai a casa stanca, lo stomaco ancora sottosopra, la testa che pulsava. Aprii la 
porta tremando, urlai «Ciao» nel corridoio e mi chiusi a chiave in camera mia. 
Tolsi le scarpe, i calzini, i pantaloni. Mamma abbassò la maniglia della porta 
mentre s� lavo le mutande. 
«Anna, tutto bene?»
«Sì, ma’, tutto bene.»
«Perché hai chiuso a chiave? Lo sai che non mi piace.»
«Arrivo ma’, un attimo.»
«Anna, apri.»
Mi tolsi la maglietta e mi girai verso la porta: «Mamma, ti prego, dammi un 
secondo» implorai.
La ascoltai ciabattare giù per il corridoio, poi mi piantai davanti allo specchio e 
mi guardai con odio. Il corpo piatto, secco, senza forme. Tre peli neri sul pube, i 
capezzoli appena accennati all’infuori. I capelli ricci, scuri, � tti, un’insalata sulla 
mia faccia da bambina. Tirai un pugno allo specchio e lo incrinai senza romperlo. 
Sulla nocca dell’indice mi si formò lentamente una goccia di sangue.

Il lunedì dopo arrivai a scuola tardi apposta per cercare di evitarli, ma loro resta-
rono davanti all’ingresso anche dopo che la campanella aveva già suonato. Non 
potei fare a meno di passarci in mezzo, lo sguardo incollato ai mozziconi calpe-
stati, il cuore che cercava di uscirmi dalla gola. A un passo dalla porta d’ingresso 
So� a mi prese per un braccio, io mi girai terrorizzata, lei mi sorrise. Mi appoggiò 
le mani sulle spalle e mi strinse forte. Poi tutto il gruppo mi salutò a� ettuosa-
mente, con due baci sulle guance. Rimasi interdetta per un attimo, in attesa della 
botta � nale, eppure nessuno accennò all’incidente di sabato. Mi convinsi che 
era stato davvero un rito di passaggio, una prova di forza per ammettermi nel 
gruppo. Un liquido caldo prese a scorrermi per le vene, iniziai come a galleggia-
re. Passai l’intervallo con loro, seduti sulla ringhiera coi piedi incastrati nei pali 
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e le sigarette ostentate. Martina mi passò il suo rossetto, poi si leccò il dito per 
pulirmi una sbavatura. Ridevamo. Era la prima volta che stavo insieme a loro a 
scuola e percepivo il cambio di status come se avessi acquisito più massa, come se 
incidessi con più peso sul reticolo gravitazionale. Mi sentivo gli sguardi incollati 
addosso quando giravo per i corridoi, quando svoltavo gli angoli. Come per dire: 
“Adesso sei una di noi, capito?”. A � ne intervallo li salutai sulle scale e mi diressi 
verso il bagno. L’eco delle nostre risate continuava a risuonarmi nella testa, am-
pli� cato dal silenzio che aveva improvvisamente avvolto l’edi� cio. Una nuvola 
passò sul sole fuori dalle � nestre, ingrigendo la luce, ra� reddando l’ambiente. 
Un gruppetto di ragazzi ammutolì quando mi vide arrivare. Feci � nta di niente e 
proseguii, ma qualche metro più avanti girai la testa indietro per sbirciare. Li vidi 
che mi guardavano e bisbigliavano tra loro. La settimana prima avrei controllato 
di non avere della carta igienica attaccata alla suola delle scarpe, ora sapevo che 
parlavano di me perché stavo con loro. 
In bagno trovai la mia vicina di banco, Federica. Mi vide nel ri� esso dello spec-
chio e si girò a guardarmi con un’espressione che non le avevo mai visto prima. 
«Ehi Fede, che succede?»
«Niente, perché?» disse senza cambiare espressione.
«Cos’è quella faccia?»
«Quale faccia?»
«Sembri spiritata.»
«Ma niente,» si rigirò verso lo specchio «un brufolo…»
«Fede, smettila. Che c’è?»
Si voltò e mi guardò in silenzio, mordendosi le labbra.
«Allora?»
«Senti,» mandò giù la saliva «non sapevo come dirtelo». 
Feci un gesto d’impazienza con le mani. 
«Stamattina, alla seconda ora, no, all’intervallo, anzi, va be’, non importa. Filip-
po mi ha mandato una cosa. Io ti giuro che te l’avrei detto subito, ma tu sembravi 
così…boh, a malapena ci hai salutati quando sei entrata in classe...» Alzò gli oc-
chi al cielo, inspirò aria dalle narici, poi li richiuse. «È orribile Anna, te lo giuro, 
mi dispiace, mi dispiace un sacco.»
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«Di che cosa stai parlando?» la voce iniziò a tremarmi in gola. «Che cosa è orri-
bile?»
Tirò fuori il telefono dalla tasca e aprì i messaggi. Cliccò sulla conversazione con 
Filippo e mi passò il telefono mettendosi una mano sugli occhi. Sullo schermo 
c’era la foto di una ragazza con la bocca spalancata, la maglietta tenuta in alto 
da due mani estranee, i piccoli seni a malapena distinguibili sul torace ossuto. 
“Agente 00Tette” recitava la didascalia. Ero io, i miei capezzoli, la mia faccia. 
Sentii la botta di un pugno nel centro dello stomaco. Mi mancò l’aria, mi si 
gon� ò la gola, la vista mi si appannò. Dovetti contrarre il braccio per resistere 
all’impulso di scagliare il telefono contro al muro. Lo ripassai a Federica, sbatten-
doglielo sul palmo rimasto aperto. 
«Anna, che cosa hai fatto?»
«Come cosa ho fatto? Non ho fatto proprio un cazzo, io.»
«Ma come fanno a…?»
«Chi?» la interruppi. «Come fanno chi? Chi ti ha mandato quella foto?»
«Ma te l’ho detto, Filippo!»
«Sì, ma a Filippo chi l’ha mandata?»
«Non ha importanza, Anna, ce l’ha comunque tutta la scuola.»
«Ma va� anculo!»
«Anna» Federica allargò le braccia «non prendertela con me! Io non c’entro pro-
prio niente.»
«Scusa.» Mi lasciai cadere sul pavimento, le mani sulla faccia. 
Federica mi si sedette accanto e mi mise un braccio intorno alle spalle. 
«Cos’è successo?» chiese poi con voce più calma, accarezzandomi.
Restai in silenzio un altro po’. Non pensavo a niente, cercavo solo di respirare. 
Alzai la faccia dalle mani. «Ma niente, stavamo facendo una festa da So� a...» A 
Federica scapparono le sopracciglia in aria, a sentirne il nome. «E mi hanno fatto 
quella foto per scherzo. Era solo uno scherzo, davvero, una cosa che fanno a tut-
te» dicevo a me stessa più che a lei.
«Oh mio Dio...»
«È che mi hanno detto che l’avrebbero cancellata.»
«Ma non hai controllato?»
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Scossi la testa. «So� a ha detto che...»
«Anna, sembri diventata scema» m’interruppe Federica. 
Mi voltai a guardarla � ssa, ferita. Poi mi alzai e presi a camminare in tondo, la-
sciandola da sola per terra.
«Dici davvero che ce l’ha tutta la scuola?»
Mi disse che ne aveva sentito parlare ovunque.
Contrassi di nuovo il braccio, questa volta per resistere all’impulso di sfondarlo 
nelle piastrelle alle pareti. In� lai la mano in tasca. «Perché nessuno mi ha detto 
niente?»
«Sei stata tutto il giorno con loro…»
«Come faccio a uscire da qui adesso? Con che faccia?»
«Devi fare denuncia.» Anche lei si alzò, guardandomi seria.
«Ma sei pazza?»
«Anna,» Federica indicò il telefono con un dito «c’è una foto di te nuda che gira 
per tutta la scuola!»
«Shhhhh, zitta!» le gridai io, ripiegandomi su me stessa, la testa tra le ginocchia. 
Non volevo sentire. 
«Anna, fare così non servirà a niente. Devi fare denuncia e fargliela pagare.»
«Non voglio,» dissi «non voglio tirare in mezzo i prof, il preside, i miei. I miei 
neanche sanno che ero da So� a sabato».
«Be’, ma cos’altro potresti fare?»
Io restai in silenzio, dondolandomi sui talloni, tirandomi i capelli. Sentii che 
Federica allungava una mano per accarezzarmi. Indietreggiai. Il braccio mi conti-
nuava a tremare, senza controllo. Poi mi alzai e uscii dal bagno, senza risponderle. 

I giorni seguenti passarono lenti, as� ssianti, condensati in una nebbia dove ogni 
cosa perdeva i contorni. Andavo a scuola, tornavo a casa, mangiavo poco e dor-
mivo a malapena. Nessuno mi parlava e io non parlavo con nessuno. So� a e gli 
altri ripresero a ignorarmi, com’era sempre stato, come niente fosse mai accadu-
to. Federica tentò di approcciarmi un paio di volte, ma io le risposi male � nché 
anche lei non smise di cercarmi. La odiavo per essere stata testimone della mia 
disfatta, per aver bucato la bolla in cui avevo galleggiato per qualche ora. Non era 
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tanto, o solo, il fatto che tutti avessero visto il mio seno ad abbattermi. La cosa 
peggiore era che mi sentivo stupida. Stupida per essermi � data, per averci credu-
to e per essermi lasciata ingannare a quel modo. Non ero altro che uno zimbello, 
e tra gli altri mi sentivo nuda, costantemente. A scuola tenevo lo sguardo basso, il 
cappuccio della felpa tirato � n sul naso. Le persone attorno ammutolivano quan-
do passavo, o bisbigliavano, o sghignazzavano. O forse ero solo io a immaginare 
ogni cosa, nella nebbia in cui ero immersa faticavo a distinguere i pensieri dalle 
voci. Il risentimento mi cresceva dentro, mi so� ocava. Avrei voluto fare del male 
a tutti quanti, aborrivo tanto lo scherno quanto la compassione, volevo poter 
dimostrare che ero ancora la ragazza forte, veloce, che vinceva le medaglie. E in-
vece ero una stupida. Stupida. Solo agli allenamenti tornavo parzialmente in me, 
sputando sulla pista il rancore che non riuscivo a esprimere altrimenti, spingendo 
� no a che la mancanza di � ato non mi tagliava le costole. La rabbia, lo sconforto 
e la vergogna avevano in� ciato le mie prestazioni, ma non ci facevo caso, volevo 
solo continuare a correre, insistere, stramazzare.    
A una settimana dal giorno della festa, un pomeriggio di sole forte, la nostra 
scuola partecipò a un’amichevole con le squadre di atletica del circondario. Era 
un evento annuale, ed ero sempre stata io ad andarmene con il collo appesantito 
dalle medaglie. Quel giorno, però, So� a mi batté nei quattrocento metri. Non 
capivo come fosse potuto succedere, questa volta di certo non gliel’avevo lasciato 
fare. A � ne gara lei rideva, radiosa e contenuta, tenendosi il dorso della mano 
sulla fronte. La coda lucida, leggera. Il seno palpitante nel riprendere � ato. Io la 
� ssavo da bordo pista, piegata su me stessa, le mani sulle ginocchia. Una scarica 
elettrica mi percorse il corpo intero. Mi vidi lanciarmi su di lei, tirarle una gi-
nocchiata nei reni, rovesciarla per terra con entrambe le mani. Stavo a cavalcioni 
sul suo busto e le riempivo la faccia di pugni, di gra�  , di sputi. Chiusi gli occhi, 
li riaprii. Ancora a bordo campo, scossi la testa per scacciare la visione. Mi avvi-
cinai a lei, lentamente, sorridente. Le appoggiai una mano sulla spalla e le dissi: 
«Complimenti, bella gara». 

Il lunedì dopo venni convocata dal preside. Nell’anticamera del suo u�  cio c’era-
no tre poltrone di velluto liso posizionate a semicerchio di fronte a una vetrata. 
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Erano comodissime, i cuscini logori si adattavano al corpo senza opporre alcuna 
resistenza. Mi stravaccai su quella centrale e attesi di venir chiamata guardando il 
cortile fuori dalla � nestra. Una classe faceva lezione di educazione � sica. Doveva 
essere una prima, perché non riconoscevo nessuno. Pensai senza emozione che 
invece tutti loro avrebbero riconosciuto me, Agente 00Tette. Gli eventi dei giorni 
precedenti mi avevano svuotata, ero indi� erente a ogni cosa. Il preside uscì dal 
suo studio e mi chiese di entrare. Era un uomo alto, secco, con dei folti ricci grigi. 
Indossava un completo senza cravatta, perché era di sinistra, così diceva il padre 
di Federica. Mi precedette oltre la porta e mi fece cenno di sedermi, sorridendo. 
Non riuscivo a sentirmi agitata, nonostante credevo fosse la reazione giusta da 
avere. 
«Anna, come stai?» mi chiese, quando mi fui seduta. 
«Bene,» annuii con convinzione «e lei?»
Il preside rise. Probabilmente non avrei dovuto chiederlo. 
«Anche io bene, grazie» mi guardò � sso. «Solo un po’ preoccupato.»
Io non dissi niente. 
«Come va la scuola?»
Strinsi le spalle, dissi che andava.
«E per il resto? C’è qualcosa di cui vorresti parlarmi?»
Feci � nta di pensarci un secondo, poi scossi la testa e sorrisi, incoraggiante. 
«Lo so che io sono un preside, che sono un adulto,» iniziò lui «però vorrei che 
mi pensassi in un altro modo adesso. Come una persona con cui puoi parlare». 
Io annuii. 
Lui aspettò un secondo, sempre guardandomi � sso. 
Io continuai a non dire niente. 
«Ti sembrerà strano» riprese lui «ma anche io ho avuto tredici anni una volta. 
Tu mi vedi ora con le rughe, i capelli grigi, ti dici “ma com’è possibile?”. Be’, sì, 
è possibile,» fece una risatina «ma, per essere sinceri, non ero felice. Non ero un 
tredicenne felice. Mi sentivo, sai, incompreso, solo… triste». 
Continuava a guardarmi negli occhi. La luce entrava calma dalle � nestre, appog-
giandosi sui libri negli sca� ali e sul marmo del pavimento. Mi concentrai sulla 
pianta grassa, polverosa, appoggiata sul davanzale alle sue spalle.



111

«Forse più che triste» continuò «mi sentivo arrabbiato. Era tutto nuovo, sai, in-
comprensibile. Non riuscire a capire mi faceva imbestialire, mi sentivo come se 
mi avessero preso in giro tutti � no a quel momento. Lo sai di cosa parlo, no? Le 
dame, i cavalier, l’arme e gli amori, naturalmente». Un’altra risata. Cercai di ridere 
con lui, ma mi uscì solo una specie di sbu� o dal naso. 
«Tu sei lì che mi guardi come fossi un vecchio pazzo, e forse lo sono, ma il punto, 
Anna, il punto è che sto cercando di dire che ti capisco. Che posso capire. Non 
so di preciso cosa sia accaduto, né lo voglio sapere. Le incomprensioni tra di voi 
sono a� ar vostro, avete tutto il diritto di litigare e riappaci� carvi e scontrarvi 
di nuovo, però ci sono casi in cui superate un certo limite, ed è bene che noi ci 
mostriamo pronti a intervenire. Non perché ci divertiamo, non perché siamo dei 
bacchettoni che vogliono mettere le mutande alle statue di Michelangelo, ma 
perché siamo stati chiamati a formarvi, a prepararvi a una vita serena e responsa-
bile in una società civile. Perché è nostro compito far sì che usciate da qui consci 
sì dei vostri diritti, ma anche dei vostri doveri. Mi capisci? Capisci quello che sto 
dicendo, Anna?»
Io aggrottai le sopracciglia. «Penso di sì» dissi.
«Pensi di sì. Ottimo. Mettiamola così, andiamo al dunque, che ne dici? Via il 
dente via il dolore, no?»
Accennai un sorriso.
«I signori Marabotti ci hanno informato dell’accaduto.»
Sentii la gola chiudersi, gli occhi bruciare.
«E sono parecchio scossi, comprensibilmente.»
Fissai la pianta grassa � nché non fui costretta a chiudere le palpebre.
«Tu sai che è un reato, vero? Una violazione della legge?» 
Non sapevo cosa farmene delle pause che lasciava cadere tra una frase e l’altra.
«Come ti dicevo,» continuò il preside «io non voglio sapere nulla delle vostre 
diatribe. Però, quando si tratta di casi gravi come questo, allora ci è impossibile 
restare indi� erenti, soprattutto quando dei genitori ci interpellano direttamente, 
in cerca di supporto».
Lo guardai inespressivamente.
«Ti va di dirmi cos’è successo?»
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Alzai le spalle.
«I signori Marabotti vorrebbero coinvolgere la polizia, lo sai?»
Sentii che se avessi aperto lo bocca, avrei vomitato, proprio lì, sulla sua scrivania 
di quercia.
«Io ti ho chiamato qui per ascoltarti, Anna, non per punirti.»
Iniziai a piangere. Non singhiozzando o cosa, solo che non riuscivo a trattenere 
le lacrime che mi scappavano dagli occhi.
«Oh, Anna… con me puoi parlare, te lo prometto. Io vorrei far cambiare loro 
idea, capisci?»
Mi misi la faccia tra le mani.
«Parlami, Anna. Dimmi cos’è successo.»
«Non lo so, non lo so»
«Cosa ti hanno fatto?»
«Non chiamate la polizia» supplicai «per favore».
«Quanto vorrei che non lo facessero, Anna. Quanto lo vorrei, non te lo immagini 
neanche. Perché lo so cosa si prova ad avere quell’età, a provare quella rabbia. 
Ma soprattutto perché ti conosco, Anna, e so che sei una brava ragazza, e non 
una vandala. Io lo so questo, ma i Marabotti no che non lo sanno, e la polizia 
nemmeno.» 
«Mi dispiace.»
«Lo so, Anna, lo so, ma � nché c’è del materiale video che ti riprende, c’è poco che 
possiamo fare, a meno di non avere una storia solida da raccontare. Una difesa, 
capisci?» 
Annuii senza togliermi la faccia dalle mani. 
«Se ci racconti quel che è successo, allora magari capiranno. Come me, capiranno 
che sei una brava ragazza. Però abbiamo bisogno di sapere la verità, altrimenti 
sarà impossibile.»
Restai piegata su me stessa, immobile. 
«Adesso, forza, dimmi: perché l’hai fatto? Perché hai distrutto quell’angelo?»
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