
OASI
IL RIFUGIO DELL’IRCOCERVO



Da un’idea di Giuseppe Rizzi e Loreta Minutilli

© 2023
Oasi è una pubblicazione digitale e gratuita della rivista lette-
raria Il Rifugio dell’Ircocervo. Tutti i diritti sono riservati e ap-
partengono a chi ha scritto i racconti e realizzato le illustrazioni.  

Staffy by Graham Akhurst. Copyright © 2021, Graham Akhurst, pubbli-
cato su Kweli, 26 novembre 2021



REDAZIONE

COORDINAMENTO ARTISTICO

Anja Boato

Angela Marino

Loreta Minutilli

Giuseppe Rizzi

Francesca Rossi

Sara Dealbera



Veronica Schifano, in arte Lynx on the Moon, è un’illustratrice ro-
mana classe ‘94. Ha studiato Pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Urbino e Illustrazione editoriale allo IED di Roma.
Lavora principalmente in digitale, medium che le permette versatilità 
e sperimentazione. Infatti si diverte spesso a provare tecniche nuove, 
come illustrazione animata. La sua più grande fonte di ispirazione è 
la natura, le piante e gli animali selvaggi sono i suoi soggetti preferiti. 
Inoltre nei suoi disegni prevale uno studio attento del colore e delle 
linee. Le piace usare palette limitate e tratti di matita organici.
Da quando ha preso l’illustrazione seriamente ha collaborato con di-
verse realtà, soprattutto online, illustrando poesie, articoli d’inchiesta 
e storie brevi. Cerca sempre di collaborare con realtà che condividono 
i suoi valori personali.
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editoriale
di Francesca Rossi

La parola “oasi” è da sempre sinonimo di sollievo e riparo, sia nella sua accezione 
letterale che in quella figurata. Questo termine è infatti solito indicare quella 
zona in mezzo al deserto in cui gli stanchi viaggiatori possono finalmente risto-
rarsi all’ombra di qualche scarna vegetazione, e fare scorta di cibo e acqua prima 
di ripartire. Nel nostro parlare quotidiano, il termine può essere usato in molte 
situazioni, tutte solitamente legate al senso di piacere e tranquillità che deriva 
dalla fine di una lunga fatica, e dalla ricompensa di un piacere inaspettato; come 
quando scappando da una metropoli in una domenica pomeriggio ci si ritrova 
nella pace di un bosco silenzioso, o come trovare nelle pagine di un libro il viatico 
perfetto per mettere a tacere i pensieri che ci affollano la mente.

Se ci si pensa meglio però, un aspetto vagamente inquietante si nasconde in 
questa faccenda delle oasi. Il cammino da percorrere per raggiungere tali piccoli 
paradisi non è infatti privo di insidie: le lunghe giornate desertiche e l’assenza di 
acqua possono giocare brutti scherzi ai viaggiatori, portandoli a cadere negli ab-
baglianti inganni dei miraggi, allontanandoli dalla loro reale destinazione. Ecco 
allora che in una parola così semplice e così leggera sono racchiusi diversi possi-
bili scenari: dal riparo che salva la vita, all’allucinazione che condanna a morte.
 
Per il decimo numero della nostra rivista, abbiamo scelto storie che giocano, 
ognuna a modo suo, su questa ambivalenza, così come l’illustrazione che Vero-
nica Schifano ha realizzato per la copertina: tre affascinanti arpie osservano da 
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lontano il cammino di una carovana, attendendo presumibilmente il momento 
adatto per scagliarsi sugli ignari viandanti. 

Può capitare a volte di dimenticare la reale destinazione di un viaggio, e farsi 
risucchiare dal locus amoenus che si è incontrato casualmente lungo la via. Una 
sensazione simile anima il racconto In cucina, l’Ouverture di questo numero af-
fidata a Gianmarco Perale e illustrata da Marta Goldin. In un dialogo dal ritmo 
vertiginoso, una coppia cerca di uscire dal momento di stasi in cui la loro relazio-
ne è inevitabilmente incappata; scrivere la parola “fine” sembra impossibile, ma 
forse è l’unico modo per salvarsi. 

La protagonista di Rosina in raso rosa è invece intrappolata in una gabbia dorata 
che la protegge – e la isola – dal resto della comunità; in questo racconto, scritto 
da Gennaro Musella e illustrato da Federico Attardo, il semplice atto di narrare 
storie è quel miraggio che consente di dimenticare per un momento la desolazio-
ne e la fatica del deserto. 

Un’oasi felice sembra al contrario proteggere i personaggi di La tempesta, il rac-
conto di Aurora Tamigio illustrato da Riccardo Ricci. In una casa sul mare in 
cui il tempo sembra essersi fermato, tre amici trascorrono un’estate che cambierà 
per sempre le loro vite. Quando uno di loro si allontana improvvisamente, senza 
spiegazioni, ogni equilibrio sembra però saltare. 
 
Per la sezione dei Racconti Erranti, Graham Akhurst ci porta in Australia con il 
suo Staffy. Il racconto, tradotto da Luca Abbattista e illustrato da Angelica Bet-
toni, offre una prospettiva intima e personale su un dramma collettivo: quello 
degli scontri tra gli aborigeni australiani e i bianchi alla fine degli anni ‘90. Un 
vecchio poliziotto si confida con un giovane scrittore, consegnandogli la verità 
su alcuni fatti violenti del passato. Per la voce narrante, trasferire quei ricordi su 
carta stampata sembra un compito troppo «gravoso e pieno di ostacoli», eppure 
anche in questo caso la scrittura sembra offrire un sollievo – seppur fragile e mo-
mentaneo – al peso dei ricordi. 
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Una famiglia “borghese” è invece al centro di Desidera, scritto da Arianna Babbi 
e accompagnato dall’illustrazione di Francesca Bartalucci. I personaggi di questo 
racconto sono accumunati dalla frustrazione che deriva da desideri insoddisfatti; 
la loro ricerca instancabile di un senso di appagamento è destinata a essere falli-
mentare, e l’oasi promessa solo una visione irraggiungibile.
 
Chiude questo numero Niagara, una storia – scritta da Patrizia Tenda e illustrata 
da Martina Stocchetti – che parla di dipendenza emotiva, ma anche di coraggio. 
In questo caso, un’inaspettata partenza in solitaria offre alla protagonista la possi-
bilità di recidere vecchi legami, e di ritrovare qualcosa di autentico e salvifico, in 
mezzo al deserto creato dalla sua relazione. 
 
Sperando che questo nuovo numero vi offra la possibilità di immergervi in un’o-
asi di pace, vi auguriamo buona lettura!
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IN CUCINA
Gianmarco Perale

«Vuoi mollarmi?»
Mi guardava.
«No» ha risposto.
«Sicura?»
Mi guardava e non mi muovevo.
«Ti siedi?» ha chiesto.
«No.»
«Puoi sederti, per piacere?»
«Hai gli occhi stanchi.»
Ha guardato il frigorifero. Ho detto: «Chiara?».
«Eh?»
«Mi dici?»
«Cosa?»
«Hai capito.»
Silenzio.
«Mi stai mollando?» ho chiesto.
«No. Non l’ho mai detto. Non ho detto questo.»
Si è sistemata i capelli dietro le orecchie. Aveva una macchia di caffè sul felpa, 
verso la spalla.
«Ma lo pensi» ho detto. «Vero?»
«No.»
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«Credo sia così.»
«Ho detto questo?»
«No.»
«Mi hai sentita dire questo?»
«No.»
Silenzio.
«Ti siedi?»
Non ho risposto. Non sentivo i piedi, il pavimento era gelido. Ho spostato la 
sedia e mi sono seduto.
«Vorrei parlare» ha detto. «Parliamo?»
«Sì.»
«Non ti sto mollando.»
«È la Vigilia. Non saprei dove andare.»
«Mi ascolti?»
«I miei dormono. Dovrei svegliarli, farebbero domande.»
«Ascoltami.»
«Sono le quattro, stanno dormendo.»
«Mike, ascoltami.»
«Non saprei proprio dove andare.»
«Mi ascolti?»
«Sì.»
«Non ti sto mollando.»
Tremavo, ma lo sapevo solo io. Tenevo le braccia incrociate. Lei si è alzata ed è 
andata ai fornelli. Dalla credenza ha recuperato il bollitore, ha aperto l’acqua e 
l’ha riempito. Poi ha acceso il fuoco.
«Ohi?» ha detto.
«Eh.»
È tornata al tavolo.
«Parliamo?» ha chiesto di nuovo.
«Sì.»
Ha fatto un respiro guardando le ciotole del gatto.
«Cesare è fuori?» ho chiesto.
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«Sì.»
«Tornerà con un topo.»
«Troppo freddo. Non escono.»
«Escono sempre.»
Abbiamo sorriso. È andata alla borsa e ha tirato fuori il burro cacao. Se l’è passato 
sulle labbra.
«Cosa facciamo?» ha chiesto.
«Di cosa.»
«Di me e te.»
Un attimo di silenzio. Ho detto: «Cosa vuoi fare?».
Si è grattata la testa.
«Non so» ha detto.
«È difficile?»
«Cosa?»
«Lo sai.»
Alla finestra è comparso Cesare. Con le zampe grattava sul vetro.
«Aprigli.»
Mi sono alzato e gli ho aperto. È entrato e si è diretto alle ciotole. Ho aperto la 
credenza, ho preso i croccantini e gli ho riempito la ciotola. Ho controllato che 
nell’acqua non ci fossero residui di cibo, o peli. Poi mi sono riseduto.
«Ne abbiamo già parlato» ha detto.
Non ho risposto. Ancora lei: «Vorrei dei figli».
«Anch’io.»
«No. Non è vero. Lo sai.»
«Non ora.»
«Non li vuoi.»
«Non ora. Ma li voglio.»
«Guarda. Ti prego. Non cominciamo neanche.»
«Chiara?»
«Si è girata verso la libreria.»
«Chiara.»
«Non li vuoi. Dillo. È così.»
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«Sì, che li voglio.»
«Non li vuoi. E io sì.»
«Anch’io li voglio.»
«Puoi smetterla?»
«Sono sincero.»
«Mi fai male. Quello che dici. Basta.»
«Chiara?»
Silenzio. Ho detto: «Mi ascolti?».
«Basta. Mi fa male sentire ancora queste cose. Sono sfinita.»
«Non è la situazione giusta. Dico solo questo.»
«Dai. Ti prego.»
«Cosa?»
«È ridicolo.»
«Sono ridicolo?»
«È ridicolo. Ho detto che è ridicolo. Non tu. Tutta ‘sta cosa. Anni che ripetiamo 
‘ste scene.»
Non ho risposto.
«Francesca ha due bambini.»
«E allora?»
«Ha due anni in meno, e non ha un lavoro.»
«Simone è pieno di soldi. I suoi hanno la fabbrica.»
«Okay, dai, basta. Davvero. Entriamo in loop. Non ci arrivi.»
«I suoi hanno una fabbrica. Hanno soldi. Lui è pieno di soldi.»
«Cosa c’entra?»
«Seria?»
«Non lo mantengono i suoi. Ha il suo stipendio. Si fa il culo. Lavora. Come te 
e me.»
«Hanno una fabbrica. Ed è sua. Anche dei suoi, ma anche sua di lui. Una fabbrica, 
che fa carta.»
«Plastica.»
«Quello che è. Dai. Ci lavora dentro, ma è sua.»
«Non capisci. Chiudiamo il discorso.»
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«Come vuoi.»
«Non sono i soldi. Sono stanca. È un loop di discorsi. Sei così. Sei tu. Tu sei così.»
Silenzio.
«Sono così?»
«Hai capito.»
«No. Spiegami.»
«Basta.»
«No. Dimmi.»
«Cosa ti devo dire?»
«Dimmi come sono.»
«Lo sai» ha detto, e mi è sembrato stesse per allargare le braccia.
Il bollitore ha iniziato a fischiare. Si è alzata ed è tornata ai fornelli. Le mani 
vicinissime al fuoco.
«Ti scotti» ho detto.
Non ha risposto, sempre di spalle.
«Ehi» ho detto.
«Eh.»
«Stai attenta. Ti scotti.»
Mi ha fatto no con la testa. Ha versato la tisana in due tazze, per prima la mia. 
Me l’ha spinta davanti alle mani. Lei era in piedi, accanto alla libreria.
«Ti siedi?» ho chiesto.
«Sto in piedi.»
Ha soffiato sulla tazza.
«Dobbiamo mollarci per questo?» ho chiesto. «Per i soliti discorsi?»
«Lascia stare. Davvero. Mi fa male.»
«Sono i soliti discorsi.»
«Mi fai male.»
«Cosa ho detto?»
«Mi fa male. Sminuisci sempre.»
Si è girata.
«Chiara?»
Guardava il muro.
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«Puoi calmarti?» ho chiesto.
«Non li vuoi. I bambini. Ma non importa.»
«Ti calmi?»
«Sono calmissima.»
«Non dico che non li voglio. Non l’ho detto. Ho detto che non li voglio?»
«Ma è così. Di fatto è così.»
Per qualche secondo abbiamo fissato Cesare mentre mangiava i croccantini. Il 
pelo tigrato e la coda a punto di domanda.
«Ti ricordi il suo primo giorno?» ha chiesto.
Guardavamo il gatto tutti e due.
«Sì.»
«Era piccolissimo» ha detto. «Sembrava un topo.»
«Vero.»
«Un topo bellissimo.»
Non ho risposto, e Chiara ha chiesto: «Non era bellissimo?».
«Un sogno.»
«Posso chiederti una cosa?»
«Certo.»
Ha guardato ancora Cesare, poi di nuovo me.
«Ogni tanto vi sento parlare.»
«Chi?»
«Tu e lui. Parli solo tu, ovviamente.»
Ho sorriso.
«Chiacchieriamo. Lui mi risponde con dei versi che non sembrano da gatto. Ce 
la raccontiamo. Di sera tardi, quando hai preso sonno. Ma anche al mattino.»
«È bello saperlo.»
«Che parliamo?»
«Che siete così. Tu e lui.»
«Secondo te mi vuole bene?»
«Molto.»
«Davvero?»
L’ha fissato per qualche secondo. Poi mi ha detto: «Chiediglielo».
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Ho detto al gatto: «Cesare?».
Non si è girato. Ho ripetuto il suo nome per quattro o cinque volte, finché non 
mi ha guardato.
«Mi vuoi bene?» gli ho chiesto.
Ha smesso di guardarmi e Chiara ha detto: «Te ne vuole».
«Non ha risposto.»
«Te ne vuole. Fidati.»
«Ma non ha risposto.»
«Ti ha guardato.»
Ci siamo sorrisi.
«I gatti per dirti Ti amo strizzano gli occhi. Me lo hai detto tu.»
«È vero.»
«Lui non li ha strizzati.»
«Non l’ha fatto. Ma non significa che non ti ami. Forse non voleva dirtelo adesso.»
Non ho risposto.
«Ci sei rimasto male?»
«No.»
«Non devi rimanerci male.»
«Non ci sono rimasto male.»
«Ti sale sulla pancia un sacco di volte.»
«Vero.»
«Quello significa che ti ama.»
Avrei voluto abbracciarla e baciarla, ma sono stato fermo.
«Ho parlato con Giada» ha detto.
«Quando?»
«Stamattina.»
«Di cosa?»
«Di noi.»
«Di me e te?»
Ha annuito, bevendo un po’ di tisana.
Io ho detto: «Okay. Va bene».
La luce della lampada per un istante ha avuto un calo.
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«Si tratta di visioni diverse.»
«Ha detto così?»
«Sì.»
«L’ha detto lei o l’hai detto tu?»
«Lei. Ma forse lo penso anch’io.»
«Forse?»
«Sì.»
«Lo pensi o no?»
Ha mandato giù un sorso di tisana. Poi ha detto: «Lo penso. Sì».
«Che abbiamo due visioni diverse?»
Ho annuito ancora e ha soffiato via il vapore dalla tazza.
«I bambini li voglio» ho detto. «Non ora.»
«Mike. Basta. Questi discorsi mi spaccano.»
«Ho iniziato io?»
«Hai ragione. Basta. Sono satura.»
«I bambini li voglio» ho ripetuto. «Non adesso.»
«Okay.»
«Non adesso. Dico solo questo. Non ora.»
«Michael?»
«Non adesso. Ho solo detto questo.»
Silenzio.
«Mi ascolti?» ho detto.
Ha toccato con indice e medio un paio di libri nella libreria. Poi ha detto: «Non 
sono solo i bambini.»
«E per cosa stiamo discutendo?».
«Lo sai. Dai. Davvero. Non ce la faccio più con ‘ste cose.»
«Cosa?»
Non ha risposto.
Ho ripetuto: «Cosa?».
Silenzio.
«Mi dici?» ho detto.
«Lo sai.»
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Silenzio di nuovo.
«Io ti amo» ho detto, e ho guardato una briciola sul pavimento.
Ci ha messo qualche secondo. Poi ha risposto: «Anch’io».
«E non basta?»
Continuava a non guardarmi. Così ho ripetuto: «Non basta. Vero?».
«Non so.»
«Vuoi mollarmi?»
Non ha risposto.
«Chiara?»
«Mike.»
«Dillo.»
«Non è importante. Non è questo.»
«No?»
«No.»
«E cosa.»
«Niente. Non riusciamo a comunicare. Non andiamo avanti. Lo sai anche te.»
«Sei seria?»
«Sì.»
«Sei seria?»
«Lo abbiamo già fatto ‘sto discorso.»
«Lo so.»
«Sto manifestando un problema.»
«Lo vedo.»
«No. Non vedi niente. Mi chiedi se ti sto mollando.»
«Perché ho questa sensazione.»
«Ma non è questa la cosa importante. Preoccupati di me.»
«Okay.»
«Ce la fai?»
«Lo sto facendo.»
«No» ha detto, e si è grattata fortissimo la testa. «Non lo stai facendo. Sei 
preoccupato. Mi chiedi se ti sto per mollare. Non pensi a me. Pensi a te. Perché 
non vuoi essere mollato.»
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Non ho risposto.
«Non vedo un futuro» ha detto.
«Ancora?»
«Guarda come viviamo.»
Ho iniziato a fare no con la testa e lei ha allargato le mani.
«Di nuovo?» ho chiesto. «Di nuovo ‘sta cosa?»
Ha fatto per andarsene in camera. Le ho preso il polso. Ha detto: «Non ne par-
liamo. Va bene. Come vuoi. Solito».
Si è liberata e ha fatto per uscire dalla cucina. Mi sono alzato. Lei si è fermata e 
mi ha guardato.
«Puoi sederti?» ho detto.
«Siediti tu.»
Mi sono riseduto.
«Non andiamo avanti. E lo sai.»
«Neanche indietro.»
«Ma neanche avanti.»
«Ma neanche indietro.»
Silenzio.
«Ho cambiato lavoro. Fra un mese ci arriva il divano. Cosa devo fare?»
«Sei serio?»
«Cosa vuoi che faccia?»
È ritornata a sedersi. Con una mano sotto il mento, guardando ancora la libreria, 
ha detto: «Manca tutto».
Non ho risposto.
«Io ti amo» ha detto. «Ti amo. E ti voglio bene. Con tutto il mio cuore.»
«Anch’io.»
«Però è troppo.»
Non ho risposto. Per qualche secondo siamo rimasti in silenzio. Ho cercato di 
capire se le era scesa una lacrima. Col palmo si è tamponata il naso. Ha provato a 
parlare ma le si è bloccata la voce. Dall’altra parte del tavolo le ho preso la mano. 
Per qualche secondo ho guardato le nostre mani. Ho pensato per qualche secon-
do ai colori che le avevo visto sulle unghie.
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«Non mi ami più?» ho chiesto.
«Mi sento che non andiamo avanti.»
Mi sono alzato e ho fatto il giro del tavolo, sempre tenendole la mano. Le nostre 
dita si stavano per separare e mi sono allungato. Mi sono inginocchiato.
«Cosa ho fatto?» ho chiesto.
«Niente» ha detto, e mi ha lasciato la mano per mettersela in mezzo alle gambe 
assieme all’altra. Ha iniziato a piangere. Le mie ginocchia erano fredde, sul pa-
vimento.
«Chiara?»
«Non ce la faccio più.»
«Chiara.»
«Scusami.»
Ha tirato su col naso.
«Guardami» ho detto.
Mi ha guardato e ha detto: «Non scopiamo. E non ne parliamo. E se ne parliamo 
mi ripeti le stesse cose».
Mi sono alzato.
«Devo darti una cosa.»
«Cioè?»
«Arrivo subito.»
Sono andato in camera, e dopo qualche secondo sono tornato in cucina. Le ho 
messo in mano una busta.
«Cos’è?»
«L’ho scritta per te.»
La guardava, continuava a piangere e non la apriva.
«La leggi?»
«Ora?»
«Se vuoi. Sennò non importa.»
Ha fatto un respiro profondo, stanco, ha smesso di piangere.
La busta era chiusa bene, perciò ha strappato la carta e ha tirato fuori la lettera.
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Amore mio,

Ti scrivo questa lettera perché sento che ti sto perdendo e non voglio perderti. Fra poco è 
Natale e non voglio passarlo senza te e senza Cesare.

Ieri mattina mi sono svegliato verso le 6.00. Tu dormivi con un braccio sugli occhi e ti 
ho guardata per un po’, finché Cesare non mi è salito sul petto e ha iniziato a colpirmi il 
naso con la zampa. Mi sono alzato e ho cercato di non svegliarti. Sono andato in cucina, 
ho aperto una scatoletta nuova e gliel’ho data. Sono rimasto con lui e gli ho accarezzato 
la schiena e la coda mentre mangiava. Faceva le fusa e gli parlavo. Gli ho detto che ti 
amo e che non voglio perdere né te e né lui. Dopo qualche minuto si è leccato i baffi e le 
zampe ed è voluto uscire. Ho aperto la finestra, lui è uscito e per un po’ l’ho tenuto d’oc-
chio. Annusava le foglie e i fili d’erba nel giardino, esplorava, ha graffiato l’ulivo. Poi ha 
ripreso a girovagare ed è sparito nella siepe. Ho chiuso la finestra e sono venuto in camera. 
Dormivi ancora e sono tornato in cucina. Ho acceso il bollitore per farmi un thè, mi sono 
seduto e ho preso il telefono. Ho ripercorso la nostra chat fino a due anni fa, quando ho 
cambiato telefono. Il primo messaggio diceva Parto ora e tu hai risposto Vai piano. Ogni 
volta che mi scrivi Vai piano sembra che mi dici Ti amo. È così? Io ti amo tanto e non 
voglio perderti. Dimmi cosa devo fare per non perderti.

Forse non ti piaccio più fisicamente. Potrebbe essere e ci rimarrei male. Tu mi piaci 
sempre. Ti ricordi quando avevamo pianto in macchina? Ti coprivi la faccia e mi hai 
chiesto se eri brutta. Io piangevo e non rispondevo, ma non sei assolutamente brutta. Sei 
bellissima.

Non so bene cosa scrivere in questa lettera. Spero che non ci lasceremo. Ci sono momenti 
in cui mi guardi e vedo che non sei felice, ma non riesco ad andarmene. Carlo dice che 
sono egoista e che ho paura. Gli ho detto di no e ho cercato di spiegargli alcune cose, ma 
forse è come dice lui. Preferirei che tu morissi, piuttosto che mi lasci. È terribile. È brutto 
vivere così.

Con immenso amore

M.
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Ieri pomeriggio diluviava, Cesare e io eravamo in cucina. A un certo punto è 
sceso dal tavolo ed è uscito muovendosi piano. L’ho seguito. A metà strada si è 
fermato, la coda a punto di domanda, e ha iniziato ad annusare la gamba dello 
scrittorio, in corridoio, e poi ha ripreso la sua strada. È entrato in camera e ha 
fatto il giro del letto. Si è fermato sotto la lampada e ha fissato il vuoto. Poi ha 
alzato la zampa e si leccato la pancia, qualche secondo. È andato in bagno, ha 
annusato la tazza del water e c’è salito sopra. Con la metà davanti del corpo è 
entrato nel water. Mi sono avvicinato lentamente. Toccava l’acqua con la zampa, 
cercando di spostarla. Poi si è acquattato e ha cominciato a bere. Il sedere e la 
coda spuntavano dal water. Dopo un paio di minuti ha alzato la testa e ha messo 
le orecchie in ascolto. È sceso dal water, è uscito dal bagno ed è arrivato al box 
con la sabbia. Si è infilato dentro e ha cominciato a scavare. Qualche sassolino è 
saltato fuori dal box. È uscito, ha fatto qualche passo ed è schizzato via sul pavi-
mento. I suoi giochi erano sparsi ovunque: il topolino di stoffa grigia, la pallina 
azzurra e il cuscino a forma di pesce.

Ha posato la lettera sul tavolo.
«Chiara?»
Ha ripreso a piangere.
«Io ti amo» ha detto. «Ma non ci riesco. Scusa.»
Singhiozzava e si copriva la faccia con la lettera in mano. Per un momento ho 
pensato che la stava sporcando e che l’indomani l’avrebbe buttata.
«Mercoledì ci arriva il divano» ho detto, e mi sono inginocchiato di nuovo. 
«Domenica è il compleanno di Alice. Quest’estate andiamo in Marocco.»
Non mi guardava più, tirava su col naso.
«Non ci riesco» ha detto.
«Quindi basta?»
«Non lo so.»
«Okay.»
«Ma non riesco. Non ci riesco più. Scusami. Non ci riesco.»
«E quindi?»
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«Non ci riesco.»
Si è alzata e ha appoggiato la lettera sul tavolo. Piangeva fortissimo. Era gobba e 
si teneva le mani sulla faccia. Mi sono alzato e l’ho raggiunta. L’ho abbracciata. 
Siamo rimasti abbracciati fortissimo. Cesare si è avvicinato e si è strusciato prima 
su di me e poi su di lei. Ha fatto un verso, è andato alla finestra e ci ha fissati per 
qualche secondo. Ho smesso di abbracciare Chiara, l’ho raggiunto, ho aperto la 
finestra ed è uscito.
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Gianmarco Perale, classe ‘88, vive fra Venezia e Milano. Ha frequentato la scuola 
di scrittura Belleville. Il suo romanzo d’esordio, Le cose di Benni (Rizzoli, 2021), 
è stato finalista al Premio POP, al Premio Severino Cesari e nella cinquina finale 
del Premio Flaiano under 35. Ha partecipato al fianco di Walter Siti al podcast 
di Chora Media Perché Pasolini?. Il suo secondo romanzo uscirà per NN nella 
primavera del 2023.

Marta Goldin, classe ‘94, è un’illustratrice e designer pubblicitaria italiana. Dopo 
il diploma in Graphic Design ad oggi lavora e collabora con alcuni giornali e riviste 
italiani. «L’illustrazione è una ricerca perpetua, ma anche una grande salvezza per 
me e per gli spettatori, guardate sempre oltre».
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Le avevano detto che c’era una villa, in periferia, con le aiuole fiorite e una gabbia 
gigantesca nella quale si poteva entrare a dar da mangiare ai cardellini. «Cantano 
tutto il giorno, Rosì, come te» le aveva detto zia Tatina. E lei ci credeva. 
A scoprire l’esistenza di quella villa era stato Gianni, suo cugino, il primogenito 
di zia Tatina. Un pomeriggio di primavera, quando perfino nel vicolo angusto si 
udiva il canto delle rondini, Gianni era arrivato e aveva sussurrato qualcosa a sua 
madre e Rosina, curiosa com’era, gli aveva chiesto cosa avesse da borbottare tan-
to. E allora glielo aveva detto, le aveva confessato il suo segreto: la scoperta di una 
specie di castello, su in collina, abitato da conti e contesse che trascorrevano le 
giornate in mille giochi. «Giocano pure a carte, Giannì?»  gli aveva chiesto Rosi-
na, carica di speranza. Perché lei amava giocare a carte, soprattutto si divertiva un 
mondo a raccattare il settebello; nessuno più sapeva giocare a carte, solo zia Tati-
na, qualche volta, l’accontentava e si faceva sfidare, ma ormai s’era fatta vecchia 
e non capiva più tanto bene e così Rosina si arrangiava coi solitari. Ma Gianni 
le disse che sì, giocavano soprattutto a carte, e la sera, a volte, cantavano quelle 
vecchie canzoni di Murolo. «Hai presente, no, Rosì? Ma pecché, pecché ogne sere, 
penzo a Napule comm’era?»  e allora Rosina gli aveva risposto cantando a mani 
giunte, sul viso le si era diffuso una specie di brillio: «E moro cu ‘sta smania ‘e 
turnà a Napule… E Giannì, senti, cantano pure quella che fa, aspetta, com’è che 
fa, zia Tatì?» E quella serata l’avevano trascorsa così, a rievocare le vecchie canzoni 
che Rosina portava nel cuore. Zia Tatina ne conosceva molte, ma si mangiava le 

ROSINA IN RASO ROSA
Gennaro Musella
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parole e allora Rosina la correggeva: «Ma com’è che devo correggere io a te, ne? 
Tu sei la vecchia. Queste canzoni qua erano dei tempi tuoi». Perché sì, zia Tatina 
era davvero molto vecchia, ormai, non camminava più tanto bene e il diabete le 
aveva fatto fiorire mille piaghe sulle braccia gonfie. Rosina, invece, lei poteva dirsi 
ancora giovane, ed era molto bella, anche. Fin troppo bella per starsene tranquilla 
e discinta fuori al basso, seduta su una sedia di legno consunto. Eppure lo faceva, 
indossava la sua veste preferita, che era nera e a rose rosse, e sedeva sull’uscio del 
basso. «Rosì, entratene, fammi il piacere» l’ammoniva zia Tatina, disperata. Ma 
Rosina la ignorava, perché le piacevano le occhiate della gente. Carmine, il fale-
gname, vecchio e storto, piegato sui suoi attrezzi, la guardava di sottecchi dalla 
sua puteca. Fingendo di lavorare a qualche malandato sgabello, il vecchio risaliva 
con lo sguardo il corpo della donna, dai suoi piedi bianchi fino ai seni tondi e lei, 
quando, troppo furba per non accorgersene, ne traduceva il desiderio, lasciava 
che una spallina le ricadesse lungo il braccio e fingendosi distratta si voltava verso 
Carmine per regalargli un buongiorno civettuolo. Era un rituale che tuttavia 
escludeva l’erotismo, almeno per conto di lei, ché a Rosina, il sesso, poco e niente 
interessava; ma in cambio di quelle lunghe occhiate cariche di smania, che gli 
concedeva generosa, lei chiedeva sempre la stessa cosa: «Don Carmine, mi rac-
contate un’altra volta di quella mattina che papà mio gliela fece alla finanza?». E 
allora Carmine, magnanimo e ormai abituato, ritesseva le fila di una trama antica 
quanto il vicolo. Nel fluire del racconto, i ragazzi più audaci, sfaccendati com’e-
rano, si attorniavano a Rosina e chi le accarezzava i capelli, chi le massaggiava i 
piedi, chi le teneva la mano come un galantuomo. Zia Tatina si angustiava per 
quel pubblico spettacolo di perversa adorazione e se tentava di scacciare gli arditi 
e giovani devoti, quelli mettevano in pratica le astuzie che avevano imparato per 
tenersi più a lungo sotto mano il corpo accalorato di Rosina.
«Rosì, ma papà tuo a me voleva bene. Enzù, mi diceva sempre, tu sei il meglio 
guappo del quartiere» e, attirata l’attenzione di Rosina, Enzuccio continuava a 
girarsi fra le dita i lunghi capelli neri della donna.
«Ma chiudi quella fogna, strunz! Rosì, non lo pensare. Vuoi sapere invece quando 
quella volta aiutai Don Ciccio con l’imbroglio delle sigarette?» e Rosina, gli occhi 
lucidi dall’eccitazione, rispondeva a Checco che sì, sì, sì, voleva sapere tutto, e 
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mentre quello zittiva Enzuccio e Carmine, avviando il proprio racconto, lei si 
lasciava accarezzare le piante dei piedi abbandonate sulle spalle del nuovo narra-
tore, inginocchiato a lei come a una Madonna.
«Pezzenti che siete, sciò, ma non provate un po’ di scuorno? Monnezze, andate 
dalle vostre sorelle a fare i porci, gentaglia! Ma le puttanelle vostre non ve le inse-
gnano le buone maniere, no?» Marcolino, stringendosi fra le mani i palmi caldi 
di Rosina, tentava di scacciare via quello sciame di morbosi avventori, nella spe-
ranza di trattenere per sé l’abbondanza femminea di Rosina. Ma le sue intenzioni 
erano diverse da quelle degli altri, non gli interessava tanto il corpo di Rosina, 
quanto la sua grazia. Come se, stringendogli le mani, lei avesse potuto regalargli 
una grazia che la natura, facendolo uomo, gli aveva negato. «Rosì, amore mio» 
le diceva «mi racconti un’altra volta di quando papà tuo ti comprò il vestito rosa 
quel Natale?» e Rosina, socchiudendo gli occhi come a perdersi nella memoria, 
interrompeva tutti gli altri per narrare la sua storia, e i ragazzi, Carmine il fale-
gname e perfino zia Tatina, ferma sull’uscio a sorvegliare la situazione, se ne re-
stavano muti ad ascoltare i ricordi di quella donna che, bella com’era, somigliava 
a un quadro.
«Era il Natale del ‘87, e Don Ciccio, papà mio, pace all’anima sua, prese il posto 
alla Fiat. Le feste che potemmo fare, quel mese di dicembre! Ti ricordi zia Tatì? 
Tu tenevi la polmonite» e Rosina rideva, indicando la vecchia zia che, seppur 
contrariata, si perdeva anch’essa nei ricordi di quell’inverno lontano «e io, santa 
pazienza, ti preparavo i decotti. Ti ricordi? E mammà ti sfotteva, zia Tatì, uh 
come ti sfotteva! Purpettò ti chiamava, e pure Giannino tuo, rideva. Quanto po-
teva avere lui allora? Sedici, diciassette anni...»
«Rosì, il vestito...» insisteva Marcolino.
«Ah, è vero, il vestito di raso rosa...»
Il racconto di quel vestito era sempre il solito, ma Marcolino non si stancava mai 
di ascoltarlo perché ogni volta Rosina ci aggiungeva un particolare romantico che 
ammantava l’azione di un’aurea magica.
Glielo aveva comprato suo padre Ciccio, il vestito di raso rosa, quando aveva 
preso il posto alla Fiat mettendo fine all’epoca delle sigarette di contrabbando. 
Una sera fredda s’era presentato nell’appartamento su alle palazzine nuove con 
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un enorme scatolone bianco lindo e aveva chiesto alla figlia, mezzo arrabbiato e 
col musone, di rammendargli la divisa che s’era scucita a causa di un’incidente 
con un collega, fingendo che quel grosso scatolone contenesse la prova della sua 
disavventura. «Quel bastardo mi ha detto questo e quello, e io non ci ho visto 
più e l’ho preso a cazzotti così e così» e mentre mostrava a Silvana, sua moglie, 
l’arte del menare le mani, Rosina aveva aperto lo scatolone e ci aveva trovato quel 
vestito che, nei mesi a seguire, sarebbe stato invidiato da ogni ragazza dei vicoli, 
e molti anni dopo, anche da Marcolino.
Era un vestito di raso finissimo, delicato e profumato di nuovo. Rosina, toccan-
dolo, aveva timidamente chiesto spiegazioni al padre, già sperando nel proprio 
cuore che fosse un regalo per sua madre, così che magari lei avesse potuto rubar-
lo, ogni tanto. Ma suo padre le aveva detto che il regalo non era per Silvana, era 
invece suo, quell’abito da contessina era per la vesuviella sua. E Rosina, incredula 
ed emotiva com’era sempre stata, aveva versato una lacrima che suo padre, inter-
pretandola come il segno di un mancato gradimento, aveva rimosso con un dito.
«Te lo faccio cambiare, Rosì. Che ne so, tu dici sempre rosa qua e rosa là, che ho 
pensato a quel colore. O forse è il tessuto, a papà?»
Ma Rosina si gettò fra le braccia di quell’uomo grosso quanto un armadio a 
quattro ante, quell’uomo che era suo padre, operaio alla Fiat, e che adesso le re-
galava un vestito da contessina. Ed era rimasta aggrappata a lui, quasi dimentica 
del vestito, baciandolo sulle guance, dove arrivava solo mettendosi sulle punte. 
E mentre lei si abbandonava all’affetto di Don Ciccio, il vestito venne afferra-
to, studiato e infine invidiato da Silvana, zia Tatina ripresasi in un baleno dalla 
polmonite, Fortuna, la sorella di Silvana, Marialuisa, la figlia della cugina di 
Fortuna, Lella, una vecchiaccia brutta amica di famiglia e una serie pressoché 
incalcolabile di bambine.
Ma il vero spettacolo era stato quando Rosina, provatasi il vestito con l’aiuto di 
Silvana e zia Tatina, era sbucata fuori dalla camera da letto, bellissima ed elegante 
come una vera nobildonna.
«Forse era meglio se mi facevo i cazzi miei» disse Don Ciccio contemplando la 
figlia e accorgendosi, tutto d’un tratto, che s’era fatta donna. Però non ebbe il co-
raggio di deluderla e soffocando la sua gelosia di padre orgoglioso, le disse che era 
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bella, che era molto più bella di Silvana all’età sua, era anche più bella di Ornella 
Muti, per la quale stravedeva.
A questo punto del racconto, Marcolino, se la narratrice si perdeva troppo nei 
dettagli dell’abbraccio che era seguito ai complimenti ricevuti, la interrompeva 
brusco per chiederle di saltare quella parte ed arrivare a quando alla porta bussò 
Nicola.
«Ah Nicola, Nicola...» sospirava Rosina allusiva, prendendosi le pause necessarie 
a creare maggior mistero, e perfino Enzuccio e Checco interrompevano le loro 
smaliziate devozioni per ascoltare il momento in cui Nicola si presentava con le 
paste a casa di Don Ciccio e restava folgorato da Rosina in raso rosa.
«Quant’era bello Nicola quell’inverno! Era tornato dal militare e s’era messo a 
faticare nella pasticceria di Don Salvo, e io lo guardavo, scema com’ero già me lo 
sognavo sposo. Ma lui mica mi dava retta! Io poi me ne stavo sulle mie. Ma quella 
sera... Te la ricordi zia Tatì quella sera che mi vide col vestito rosa?» e zia Tatina 
annuiva, perduta anch’essa nella nebbia di una sera assai felice.
«E che disse quando ti vide, Rosì?» Marcolino non aveva la pazienza necessaria a 
godersi in silenzio la storia.
«Eh, e che disse! Restò di stucco! Una pietra, diventò. Lui così sfacciato, così 
sveglio e sempre pronto a sfottere, si trasformò in un baccalà. E mi guardava… e 
io così scurnosa. E lui come annebbiato, Gesù mio!»
«E quello secondo me già si bucava» suggerì una volta Enzuccio ridendo, du-
rante una di quelle solite rievocazioni sull’uscio di casa della zia Tatina. Quella 
volta Rosina si interruppe e osservò il suo fedele sorpresa, come se qualcun altro 
stesse proponendo un dettaglio inedito e a lei fin’ora sconosciuto da aggiungere 
al racconto di cui era l’unica testimone. Ma zia Tatina interruppe l’ondata della 
novità portandosi l’indice al naso e guardando Enzuccio come se fosse stato uno 
scarafaggio.
Fu Checco, quella volta, a riportare il racconto di Rosina all’ordine consueto, zit-
tendo Enzuccio con una gomitata nel fianco, e invitando la donna a continuare. 
E lei continuò, dimentica della brusca interruzione.
«Poi cominciarono ad arrivare i fiori, rose, sempre rose, rosse di un rosso che 
bruciava gli occhi, e le paste, la sciù, faceva mettere sempre una sciù grande per-
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ché sapeva che era la mia preferita, piena piena di cioccolata. E le serenate che 
mi faceva, te le ricordi tu, zia Tatì, le serenate?» e zia Tatina, ogni volta, a quella 
domanda, faceva sempre un cenno solenne con la testa, come se confermasse di 
essere la depositaria di un segreto che ora veniva svelato.
«E che ti cantava, Rosì?» chiedeva sempre Checco, convinto che il suo mestiere di 
cantare ai matrimoni gli desse la precedenza sui discorsi musicali.
«Eh, Murolo, a me piaceva assai Murolo. Quando stavamo alle palazzine nuove 
io mi affacciavo dal balcone, la sera, e lui cantava. Si portava appresso i compagni 
suoi, ch’erano simpatici assai, e ridevamo, ridevamo fino a tarda notte, e canta-
vamo Lazzarella, Munastero ‘e Santa Chiara, Era de Maggio, e quante ne sapeva 
lui, e io pure ne sapevo parecchie, me le insegnava papà mio quando veniva la 
stagione e affittavamo la casa a Ischia.» Ma Checco conosceva quelle canzoni poco 
e male e così la convinceva a cantargliele. Rosina, allora, riprendeva un canto an-
tico e spesso le era difficile smettere per riallacciarsi alla narrazione, così i ragazzi 
se ne andavano, lasciandola lì a cantare da sola.
Quei ritrovi sull’uscio di zia Tatina, ripetuti nel tempo come rituali di cui nessuno 
più poteva fare a meno, vedevano la partecipazione di tutti gli abitanti del vicolo; 
Mariuccio, Daniele e Rino prendevano il posto che più spesso si accaparravano 
Enzuccio, Checco e Marcolino. Talvolta la compagnia era tutta al femminile e i 
discorsi ricadevano sui dettagli del vestito di raso rosa. Le vecchie, alle domande 
di Rosina circa le passate avventure di Don Ciccio, rievocavano quei giorni con 
minuti particolari e le ragazze, invece, erano attratte dai resoconti di quelle serate 
trascorse a ridere e a cantare con Nicola.
«Quando ti baciò per la prima volta, Rosì?» chiedevano invadenti.
«Ma faceste mai qualcosa? O vi arrangiavate solo con le mani?» questa era Car-
mela, la figlia della sciurara, sempre attenta ai particolari scabrosi.
Ma Rosina non era solita scandalizzarsi, e le accontentava tutte. Seduta sulla sua 
sedia di legno, fuori a quel basso che ormai era anche casa sua, si lasciava andare 
ai racconti di quegli anni spensierati.
Una volta Nicola le aveva strappato un bacio sul lungomare, raccontava, una 
domenica sera di quelle loro prime uscite insieme. C’erano le stelle in cielo e un 
Pulcinella suonava una vecchia melodia col mandolino. E no, non si arrangia-
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vano solo con le mani, ma erano sempre stati attenti che non succedesse niente, 
perché altrimenti che delusione sarebbe stata per Don Ciccio! E le ragazze ride-
vano, scambiandosi occhiolini.
«Rosì, senti, glielo prendevi pure in bocca?» Carmela, nel chiederle ulteriori det-
tagli, le si avvicinava cameratesca, come un leone che invita ai giochi un agnelli-
no, fra le risatine delle compagne, e quando Rosina, disturbata da quelle ulteriori 
invadenze, le scacciava via come mosche, quelle se ne scappavano via ridendo, 
portandosi le mani a pugno davanti alle bocche e facendo avanti e indietro.
«Ma lo sai dove sta Nicola adesso, Rosì?» le chiedevano a volte i ragazzini di 
passaggio, nei pomeriggi dopo la scuola, e quando lei s’agitava sulla sedia, scoc-
ciata dalle domande alle quali non sapeva dare una risposta, loro ridevano e le 
gettavano addosso pugni di polvere. Allora toccava a zia Tatina venire fuori con 
la scopa e liberare la nipote dagli sciami scalmanati dei bambini. Ma Rosina non 
era stupida e alle cose ci pensava, rifletteva. «Zia Tatì, cos’è una pera?» chiedeva. 
E quando zia Tatina le metteva un po’ di frutta in grembo lei se la gustava allegra, 
ma poi domandava ancora: «Perché la gente si fa le pere, zia? Com’è che se le fa?»
Una sera lo chiese anche a Checco, che si prestò di metterle lo smalto sulle un-
ghie dei piedi seduto al suo cospetto sul solito uscio. Il vicolo buio alle loro spalle.
«Checco» gli disse «tu te le fai le pere?»
E allora Checco le disse di non dire quelle cose, che quelle erano cose brutte che 
diceva la gente cafona, come Enzuccio, e intanto, tra una pennellata e l’altra, si 
lisciava il cavallo dei pantaloni con i piedini bianchi di Rosina.
«Te li posso leccare un poco, Rosì?»
E Rosina se li lasciava leccare, i piedi, ridacchiando come una bambina quando 
il solletico la stuzzicava troppo e mentre Checco onorava la sua Madonna, lei si 
perdeva nel ricordo di Nicola: «Nicola mi faceva il baciamano» confessava gettan-
do la testa all’indietro e sorridendo timida.
Tra tutta quella gente, il preferito di Rosina restava Carmine il falegname. Forse 
perché lui conosceva molte più cose, e poi perché era l’unico che sapeva raccon-
tarle dell’episodio di Don Ciccio con la finanza. «…quando scese dal palazzo 
dell’ingegnere, dove s’era nascosto, qui nel vicolo lo applaudimmo tutti quanti, e 
lui ci regalò le stecche di sigarette. Silvana, la buonanima, ci invitò tutti sopra a 
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mangiare i maccheroni. Tu non puoi ricordartelo, eri una creatura.» concludeva 
Carmine e allora Rosina gli chiedeva di ridirle la sua parte preferita: «E io, Don 
Carmine, io che feci?» e se pure già conosceva a memoria la risposta, attendeva 
le parole del falegname con il cuore trepidante. «Tu venisti fuori dal basso di 
zia Tatina, dove trascorrevi i pomeriggi, e tutta traballante sulle coscette grasse 
andasti incontro a Ciccio e gli allungasti le braccine...» Carmine concludeva così 
il racconto, ma incalzato dagli e poi? e poi? e poi? di Rosina, un giorno si trovò a 
improvvisare un finale alternativo e le disse che Don Ciccio, una volta che l’ebbe 
presa in braccio, le promise che da grande le avrebbe fatto fare un vestito elegante 
da un sarto del Vomero, con i nastrini e i merletti e sarebbe stata la nobildonna 
più bella del mondo, e tutti avrebbero dovuto invidiarla, perché lei, Rosina, era 
la vesuviella sua, la più bella fra tutte tutte le signorine.

«Rosì, spicciati» disse zia Tatina un pomeriggio, bussando con tre colpetti sulla 
porta della camera da letto che condivideva con la nipote. «Tra poco Gianni vedi 
che sta qua, e m’ha raccomandato cento volte di dirti di non fare tardi».
«Faccio presto, zia, non rompere il cazzo e accenditi un poco la televisione».
Rosina, nuda in camera da letto, contemplava il vecchio vestito di raso rosa che 
aveva reso splendida la sua giovinezza. Era sempre bellissimo, nonostante lo scor-
rere degli anni lo avesse scolorito fino a tramutarlo in un rosa antico.
Rosina si passò una mano fra le cosce, poi se la portò al naso e tirò su.
«Zia Tatì» urlò all’altra stanza, «Dove tieni la polvere che usava la buonanima di 
mammà? Me ne devo mettere un poco sulla fessa».
«Ma quale polvere Rosì, qua polvere non ne tengo. Il bidè te lo sei fatta, la fessa 
la tieni fresca, mettiti qualcosa addosso e vedi di spicciarti, ch’è tardi».
Rosina scrollò le spalle e si infilò un paio di mutandone nere. Quindi afferrò il 
reggipetto precariamente in bilico sull’anta aperta di un piccolo armadio e lo in-
dossò seccata. Osservando il suo riflesso nello specchio, notò che il seno era così 
strizzato nelle coppe nere da formarle un paio di colline appena sotto il mento, 
quindi staccò la fibbia dell’indumento lasciando che i seni le scivolassero liberi 
lungo il torace, infine sorrise a sé stessa e tirò su il vestito di raso rosa dal letto.
«Rosì, guarda che a una certa ora quelli non fanno più entrare e allora bisogna 
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aspettare domani e a me fai fare un’altra nottata! Gesù Cristo mio, che stai facen-
do là dentro?» la voce di zia Tatina si mescolava a quella del telegiornale.
Rosina ignorò la zia, stavolta, e con parecchio sforzo tirò su il vestito che anni ad-
dietro le era calzato a pennello; le andava molto stretto, adesso, tanto da riuscire 
a renderla goffa, lei così bella, e tuttavia riuscì comunque a calzarlo, soddisfatta.
Venne fuori dalla camera da letto come se nulla fosse, altezzosa e apparentemente 
imperturbabile e si mise alla ricerca di qualcosa nella credenza dove zia Tatina 
conservava un numero indecifrabile di cimeli. La zia, intanto, la guardava a boc-
ca aperta, non come tanti anni prima, quando lei stessa le aveva chiuso la cerniera 
lampo del vestito, ma come una vecchia che assiste inerme al mondo che cambia 
troppo veloce e si fa spaventoso.
«Tieni per caso ancora il Patchuìl che usava papà? Quello con la bottiglia mar-
rone.»
«Ma come ti sei conciata? Madonnella mia, pensaci tu» zia Tatina lanciò un bacio 
al soffitto e girò la testa da una parte all’altra, contrariata. «Tieni pure la cerniera 
aperta là dietro, Rosì, vuoi farti sfottere dalla gente?»
Rosina, persa nella baraonda della credenza, fece cadere alcune bomboniere di 
vetro che andarono a sfracellarsi sul pavimento.
«Rosì, sangue benedetto di quella vergine Maria, che sfaccimma stai combinan-
do? Ti vuoi star ferma?»
La vecchia vide la nipote venir fuori dalla credenza con una piccola bottiglia di 
vetro marrone.
«Posa quella cosa, è l’olio di ricino.»
Rosina, ignorando la zia, aprì la bottiglia e versò un po’ del suo contenuto in un 
palmo della mano, poi se lo passò sul collo e dietro le orecchie.
«Papà se lo metteva ai matrimoni, questo. Sul collo e dietro le orecchie, Rosì, mi 
diceva, e poi profumi come un fiore.»
La zia, alzatasi a stento dalla poltrona sconquassata dove lasciava morire le gior-
nate, ripulì la nipote dall’olio di ricino e la pregò, inutilmente, di cambiarsi, che 
Gianni stava arrivando e non poteva presentarsi conciata in quel modo là dove 
l’avrebbe portata. Le disse che là sopra c’era gente importante, e non pezzenti, 
voleva per caso fare la figura della vaiassa?
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Ma Rosina fu irremovibile e il vestito non volle toglierselo, però si fece pettinare 
i capelli dalla zia; la vecchia, pratica, li tirò tutti in lunga coda di cavallo che 
poi girò a spirale sulla nuca e assicurò con un fermaglio. Quando le diede uno 
specchietto in cui rimirarsi, Rosina protestò per quell’acconciatura spartana, e  a 
ragione, dato che sembrava trasportare un serpente malandato sulla testa, ma zia 
Tatina soffocò la ribellione confessandole che quell’acconciatura era la preferita 
di suo fratello Ciccio.
«Te li aggiustavo così anche da ragazza, e Ciccio usciva pazzo, perché diceva che 
così avresti fatto innamorare tutti gli uomini della città e a lui poi cosa restava?»
«Sono bella, allora?» chiese Rosina, che bella lo era davvero, anche con quella 
biscia storta sulla testa, e quando la zia le fece cenno di sì con la testa, Rosina 
s’intristì.
«Ma davvero ci sono i cardellini nella gabbia?» chiese malinconica.
«Gianni m’ha confessato che ce ne stanno tanti così, Rosì, e cantano, e come 
cantano!» e zia Tatina sorrise all’idea di mille cardellini melodiosi.
«E se poi non mi vogliono? Parliamoci chiaro, zia Tatì, io mica sono contessa! E 
se poi se ne accorgono io che faccio, che dico?»
«Ti rispetteranno, Rosì, sta a sentire me.»
«E papà mi verrà a trovare, ogni tanto?» Rosina abbassò la testa.
Sull’uscio della porta aperta del basso sbucarono Enzuccio e Marcolino, ficcaro-
no le teste dentro esitanti e dignitosi, come non lo erano mai stati, e sorrisero a 
Rosina che, nel vederli, diede il ben servito alla malinconia che le si stava ficcan-
do nella gola. Sorrise loro e li invitò ad entrare. Marcolino non lasciò che l’invito 
restasse senza risposta e si fiondò dentro, diretto caloroso verso Rosina, ma venne 
trattenuto da Enzuccio che afferrandolo a un braccio disse: «Strunz, non metterti 
in mezzo al cazzo».
«Che volete?» chiese sgarbata Tatina.
«Signora Tatì, scusate, ma è Gianni che ci ha detto di passare. Vi manda a dire di 
preparare la roba, valigia e tutto il resto appresso. Teneva delle cose da sistemare, 
roba di un attimo, poi passa qua fuori con la macchina» Enzuccio, rispettoso e a 
testa bassa, se ne uscì via, senza salutare Rosina. Marcolino, nonostante l’occhia-
taccia del compare, se ne restò dentro al basso.
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«Rosì, mi hanno detto che là sopra preparano i peperoni imbottiti, a te piaccio-
no, è così, amore mio?» Marcolino le accarezzò la biscia storta.
«No, Marcolì, a me i peperoni non piacciono proprio.»
Zia Tatina, ignorando le chiacchiere della nipote con l’amico, si mise a infossare 
i vestiti nella valigia nera rimasta aperta sul tavolo.
«Come no, Rosì, tu mi dicesti che te li preparava sempre Don Ciccio, e ci mette-
va la mollica bruciacchiata dentro, e il prosciutto a pezzettini e le uova...»
«È vero!» si ricordò Rosina, «papà li faceva cuocere nel forno e la casa si faceva 
tutta piena di fumo ed era caldo, com’era caldo, Marcolì» le parole di Rosina 
uscivano dalla sua bocca flebili e incerte, come sospese su una corda tesa nel vuo-
to, come una bugia, o un ricordo rimosso che risale a galla.
Zia Tatina si piegò sulla valigia e tirò la cerniera in modo tanto violento che il 
rumore dileguò in un colpo solo il buon umore di Rosina.
La donna si alzò di scatto, liberandosi dalla presa di Marcolino. Quando il ra-
gazzo le chiese cosa avesse lei lo squadrò con l’aria di una bestia inferocita, come 
non aveva mai guardato nessuno e se ne scappò, veloce. Abbandonò il basso in 
un istante, senza dare a Marcolino e alla zia il tempo necessario a capire che li 
stava abbandonando.
In strada corse lungo il vicolo, stretta nel suo abito di raso rosa e a piedi nudi. Il 
moto frenetico del suo corpo nell’aria liberò la biscia che le dormiva sulla nuca e 
i lunghi capelli le si sciolsero lungo le spalle.
Corse a perdifiato nell’intrico di vicoletti che dividevano il basso dall’apparta-
mento alle palazzine nuove, ignorando i passanti che si fermavano per guardarla.
«Rosì, che succede?»
«Ma è la figlia di Don Ciccio, quella?»
«È la scema delle palazzine nuove!»
«Rosì, fermati»
«Ma che succede, Gerò, perché corre così?»
La gente si passava un impasto condito di curiosità e preoccupazione di bocca in 
bocca e nessuno cercò di fermarla, selvatica come appariva. Alcuni bambini fer-
mi agli angoli dei vicoli presero sul ridere l’anomalia di quella pazza che correva 
e per animare lo spettacolo le tirarono addosso dei sassolini che Rosina schivò 
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abilmente, agile come certe gatte randagie.
I motorini cercarono di evitare la corsa di Rosina che se schivava i sassi, sembrava 
non accorgersi però dei mezzi che saettavano nei vicoli.
«Ma chi è ‘sta pazza? Mannaggia all’anima di chi l’è morto, mi stava mandando 
al creatore!»
«È la figlia di Don Ciccio l’usuraio.»
«La buonanima del succhia sangue?»
«Ma non l’hanno chiusa ancora?!»
«Ma chi dite voi, la fidanzata del drogato?»
«È la sifilopatica del vicolo delle capere.»
«La zoccola che si teneva il tossico delle Scale vecchie?»
Rosina li ignorò tutti. Corse fino a fermarsi all’incrocio di un vicolo per massag-
giarsi un piede nero e rosso che i sampietrini le avevano scarnificato, poi proseguì 
lenta, diretta ad un palazzo grande e giallo, segnato dalle intemperie e crepato 
lungo i muri. Si fermò al portone e attese.
Gianni, sudato e con l’affanno, raggiunse Rosina e se la strinse forte fra le braccia.
«Va tutto bene, Rosì, ora ti ci porto io.»
«Non sono una contessa» gli confessò Rosina fra le lacrime.
«No, non alla villa, lì ci andiamo dopo» Gianni le prese una mano e la trascinò 
accanto ai citofoni di quel palazzo in declino. Bussò.
«Sì?» chiese il citofono.
«Dinesh, sono il signor Giovanni, il proprietario, posso salire un attimo?»
«Successo qualcosa?»
«Niente, Dinesh, sta tranquillo, mi serve solo un attimo.»
Rosina si tenne aggrappata a suo cugino Gianni mentre salivano insieme quelle 
scale tra le quali molti anni prima s’erano raccontati i segreti, e giunsero su un 
pianerottolo dalle mura rosse, calde, dove negli angoli riposavano verdi piante 
giovani che Rosina ammirò con negli occhi la sorpresa di una bambina, asciu-
gandosi le lacrime.
«Buongiorno» Dinesh, un ragazzo singalese sui vent’anni, aprì la porta con garbo 
e osservò Rosina.
«È lei, Dinesh. Posso solo un istante? Non ti disturbo?»
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«No, prego, scusi il disordine» e sia Dinesh che Gianni invitarono Rosina ad en-
trare nella casa dov’era venuta al mondo e che l’aveva vista crescere bella e fresca 
come il mare.
L’appartamento non era in disordine, nonostante le scuse di Dinesh, e i pochi 
giocattoli sparsi lungo il corridoio non guastavano l’armonia di quelle stanze 
fresche e in penombra. Una musica straniera, lenta e simile a una preghiera, si 
diffondeva per le stanze.
Rosina percorse il corridoio a bocca spalancata, non per la sorpresa, ma per una 
certa riverenza fanciullesca, e torturandosi le unghie pose gli occhi su tutto quan-
to avesse intorno. Si intrufolò là dove sapeva che avrebbe trovato la cucina e si 
inginocchiò accanto al forno, poggiandovi una guancia. Se ne restò così, con un 
mezzo sorriso sulla bocca e la faccia attaccata al forno spento. Quando Dinesh 
le sorrise gentile, lei gli fece segno di avvicinarsi. Il ragazzo, prima di accetta-
re l’invito, si assicurò che Gianni glielo consentisse e solo quando ricevette un 
cenno affermativo, si avvicinò alla donna e le si inginocchiò accanto. Rosina gli 
prese una mano e gliela pose sul forno, accanto alla sua guancia. «Caldo» disse 
sottovoce.
«Rosì, ora andiamo dai, lasciamo il nostro amico tranquillo» Gianni guardò l’ora 
sul cellulare.
«Stasera papà mette a fare i peperoni, sai?! A te piacciono i peperoni?» chiese 
civettuola a Dinesh.
«Vado matto per i peperoni, mi piacciono ripieni» le confessò il ragazzo.
«Uh, ma allora devi restare da noi, stasera. Vuoi restare qui con noi?» gli chiese 
Rosina, palpitando in attesa di una risposta. «Giannì, lui stasera può restare qui 
da noi?» chiese al cugino.
«Sì, Rosì, stasera Dinesh mangerà con noi, ma tu adesso vieni con me, eh?»
Rosina, staccandosi dal forno si alzò in piedi, e tirando i lunghi capelli all’indie-
tro assunse l’aria di una nobildonna. Dignitosa porse la mano a Dinesh.
«Io ora debbo andare, scusate tante. Tengo alcuni amici da incontrare, sapete. 
Conti, contesse, gente di alto rango, mica pezzenti! Ma siete invitato ufficiosa-
mente stasera a cena, qui a casa del rispettatissimo Don Ciccio. Lo conoscete voi 
Don Ciccio il galantuomo?»
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«Dai Rosina, lascia stare in pace Dinesh, adesso» Gianni raggiunse la cugina e 
l’avvolse tra le sue braccia, piano la trascinò sul pianerottolo e proprio quando 
Dinesh era sul punto di chiudere la porta, Rosina lo fermò e gli fece un’ultima 
domanda. Gli chiese se per caso gli piacesse il suo vestito di raso rosa, e Dinesh, 
guardatala bene, le rispose che sì, lo trovava molto bello. Rosina si illuminò e 
salutò Dinesh con la mano mentre la porta del suo appartamento la richiudeva 
fuori per sempre.
Giù al palazzo s’era raccolta una folla consistente di persone, Rosina li scrutò 
tutti con sorpresa e poi sorrise, sorrise in un modo così bello che anche gli altri le 
sorrisero. Tra tutta quella gente Rosina riconobbe un mucchio di persone; Car-
mine, il falegname; Enzuccio, che amava i suoi capelli; Checco, che le baciava i 
piedi e talvolta le pittava le unghie; Marcolino, a cui adesso avrebbe voluto urlare 
che era proprio quello, ce l’aveva addosso il vestito di raso rosa, e lui non se n’era 
ancora accorto; e poi ancora Carmela, Daniele, Mariuccio, Rino.
Enzuccio si avvicinò a Gianni e gli consegnò un mazzo di chiavi, la macchina era 
ferma lungo il marciapiedi.
«Dai, Rosì, sali a bordo, ti porto a vedere i cardellini nella grande gabbia.»
Rosina prese posto accanto a Gianni e proprio mentre questi stava per mettere 
in moto, gli chiese se facesse sul serio quando le disse che la sera si mettevano a 
cantare le vecchie canzoni di Murolo. Certo che faceva sul serio, la rassicurò il 
cugino, cantavano sempre quella canzone antica. «Com’è che fa, Rosì? Munastero 
‘e Santa Chiara...»
E Rosina lo interruppe per continuare lei. Cantò come non aveva mai cantato 
prima, con una certa tristezza incastratasi nella voce che spezzando le tonalità 
le rendeva assai più dolce il canto: «…Tengo ‘o core scuro scuro, ma pecché, pecché 
ogne sera, penzo a Napule comm’era...» e nello specchietto dell’auto vide che Mar-
colino, mentre loro si allontanavano, si disperava nel pianto. Poverino, pensò, è 
invidioso, perché sa che sto andando a vivere tra i nobili, mentre lui deve restar-
sene fra i bassi, senza nemmeno la consolazione del mio vestito in raso rosa.
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L’indomani era uscita sul giornale la foto della tempesta che tutta la notte ave-
vamo visto all’orizzonte. Era stata un’intermittenza di bagliori azzurri, gialli e 
bianchi che spingevano contro il cielo per uscire, mentre le nuvole iniziavano 
a schiarirsi di rosa; dalla macchina, pareva seguirci da lontano, come i tir che 
incalzano in autostrada per sorpassare. Il portachiavi a forma di scarpa pendeva 
dal quadro sul ginocchio di Attilio: lui guidava con tutte e due le mani sul vo-
lante, mentre dall’impianto stereo un chitarrista spagnolo pizzicava le sue corde 
di metallo; affondato nel sedile posteriore, Matteo russava pesantemente. Non si 
era mosso neanche quando Attilio aveva accelerato: stava con la bocca aperta e le 
braccia incrociate, tra le borse del mare e l’ombrellone, la schiena appoggiata alla 
custodia morbida della sua chitarra. Se la portava dietro ogni volta che andavamo 
al mare ma poi la suonava per dieci minuti appena, bene che andava.
Attilio aveva guardato il cielo, avvicinando la testa contro il parabrezza: «Abbiamo 
fatto mattina».
«Fino alle cinque è ancora notte. È la mia regola.» 
«E che regola è, questa? Sentiamo.»
«Non abbiamo chiuso occhio, bisogna pure decidere quando inizia il giorno.»
La strada si era accesa di lampi, solo per un momento, illuminando la mia faccia 
seria. «Facciamo che il giorno inizia alle cinque: mi pare un orario giusto.»
Attilio aveva distolto lo sguardo dall’orizzonte rosa, tornando a fissare la strada. 
«Secondo me il giorno inizia con la colazione. A qualsiasi ora.»

LA TEMPESTA
Aurora Tamigio
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«Anche se facciamo colazione alle undici.»
«Se facciamo colazione alle undici, la notte sarà durata un sacco. E noi due sare-
mo stati insieme molto più tempo.» 
A volte penso che tutte le conversazioni che ho avuto con Attilio siano state stu-
pide; altre volte che stupide siano state solo le cose che ho detto ad altri, e non 
a lui. 
Alla fine della tempesta di lampi, si era ormai fatto giorno: Matteo, morto di son-
no, si era ritirato nella sua stanza senza guardarci nemmeno. Attilio era entrato in 
camera mia, e ci era rimasto per tutto il resto dell’estate. 
Matteo diceva che era la cosa peggiore gli fosse mai successa nella vita, questa dei 
suoi migliori amici che uscivano insieme, anche se era stata sua l’idea di affittare 
una casa vicino alla spiaggia solo per noi tre: trovava strano che andassimo in va-
canza in quello stesso lido da sempre, io e Attilio, e che non avessimo mai avuto 
occasione di conoscerci meglio. Un’estate insieme nella stessa casa, diceva Mat-
teo, ci avrebbe aiutati a entrare in confidenza.  Vallo a sapere, poi, perché si era 
fissato così: gli è sempre piaciuto circondarsi di persone, senza però fare nessuno 
sforzo per loro; un po’ come la storia della chitarra che si portava sempre dietro 
inutilmente.
Nella nostra casa sulla spiaggia un lungo corridoio univa due stanze uguali che si 
guardavano da lontano; su un lato c’erano tre porte, quella di ingresso, quella del 
bagno e quella che conduceva alla cucina, dove in un tavolo rettangolare stavamo 
seduti comodi in tre. Non che stessimo spesso seduti al tavolo di cucina, viveva-
mo tra le stanze da letto e il cortile in giardino. La parte più bella della casa era 
proprio il cortile, che si apriva sulla porta finestra della cucina: c’erano alberi di 
limoni, piccoli cespugli di fiori rossi e un muretto di pietre vive che delimitava lo 
spazio intorno alle aiuole. La cima del muro era stata cosparsa di cemento fresco 
e frammenti di vetro: una cosa che si faceva, nelle vecchie case, per scoraggiare i 
gatti a entrare nei cortili. Con le loro pance snelle però quelli entravano lo stesso 
e, per tutta l’estate, venivamo visitati da decine di gatti piccoli e grandi in cerca 
di cibo e carezze. Lì parlavamo di tante cose, in costume da bagno e in pigiama, 
con le sigarette tra le dita e gli spaghetti mezzi scotti nei piatti di carta. A volte 
Attilio si faceva graffiare dalle unghie appena nate di qualche gattino che teneva 
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tra le braccia. Prima della fine dell’estate, Attilio mi piaceva così tanto che cer-
cavo di stargli sempre vicina, appiccicata. Anche lui cercava di non andare mai 
troppo lontano, sebbene la cosa che preferiva più di tutte era sentirsi chiedere 
dagli altri sulla spiaggia se per caso io e lui stessimo insieme, solo per rispondere: 
«È complicato». 
Un giorno di inizio settembre, i gatti avevano smesso di entrare in giardino; d’un 
tratto, si erano come accorti della fatica che facevano a trattenere lo stomaco 
per non tagliarsi con i vetri aguzzi sul muro. Improvvisamente, il cortile pareva 
appassito. 
Quella mattina al risveglio le borse di Attilio erano ai piedi del nostro letto. 
«Devo tornare a casa, a settembre ho gli esami. Ma qui a ottobre sarà ancora 
estate: se mi aspetti, torno tra un paio di settimane. E vedrai che riusciremo ad 
andare ancora al mare.» 
Così lo avevamo aspettato. Non era caduta una goccia di pioggia per tutto il 
mese: dal giardino, arido di terra sabbiosa, gli scarafaggi avevano invaso le pia-
strelle della cucina: io e Matteo lo avevamo capito subito che rimanere lì sarebbe 
stato difficile. La casa sulla spiaggia non era fatta per essere abitata più di un paio 
di settimane d’estate, nemmeno da gente di poche pretese come noi: eppure la 
coppia di anziani proprietari non si era data pena di dissuaderci troppo quando 
Matteo aveva comunicato loro la nostra intenzione di prolungare l’affitto all’au-
tunno e forse anche dopo. Non erano molti i soldi che potevamo permetterci di 
pagare, ma per i due vecchi sempre meglio averci dentro noi che tenerla chiusa. 
Alla fine, questa casa inospitale sarebbe stata il nostro tetto per oltre un anno. 
L’acqua del rubinetto non era buona, e andava scaldata; a volte mi dimenticavo, 
la usavo per lavare la verdura e Matteo si arrabbiava: «Rischiamo più del mal di 
pancia. Lo capisci o no?». Io gli dicevo che era il solito esagerato e continuavo a 
far finta che l’acqua in quella casa non fosse malata. 
Con l’autunno era arrivata l’umidità, che si annidava ovunque e aveva finito per 
rendere la casa gelida. Attilio non era più tornato. Mentre fuori il clima ancora 
prometteva passeggiate e gelati all’aperto, io e Matteo accendevamo piccole stufe 
in ogni stanza, la notte. 
Matteo aveva chiamato Attilio al telefono, ma lui non aveva mai risposto. Gli 
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avevamo scritto lettere insieme, per poi scoprire che nemmeno sapevamo il suo 
indirizzo; sapevamo solo la città in cui abitava e che la sua casa era in via Dante. 
Tenevamo queste lettere dentro una scatola di cartone: solo le mie erano almeno 
un centinaio. Avevo letto il romanzo di uno che scriveva lettere d’amore, e poi le 
lasciava dentro un baule senza spedirle; non volevo finire così. Sul retro di ogni 
busta, già con il suo bel francobollo, un pomeriggio di dicembre avevo scritto il 
nome di Attilio e l’indirizzo, via Dante, nella migliore grafia possibile. La prima 
lettera l’avevo inviata in via Dante 1. La seconda lettera in via Dante 2. La terza 
lettera in via Dante 3. Avevo spedito le mie lettere a tutti e centododici i numeri 
di via Dante. Centododici lettere. Per uscire di casa a imbucarle, mi ero vestita e 
truccata come in un giorno di festa: la cassetta delle lettere era davanti all’ufficio 
postale, di un astuto color rossetto che si notava dal fondo della via; le mie lettere 
erano finite lì dentro, una dopo l’altra. I miei si domandavano se avrei mai ripre-
so l’università, le amiche mi chiedevano quando sarei tornata a casa. Da quando 
eravamo rimasti soli, io e Matteo ci sdraiavamo insieme nel giardino, testa contro 
testa, senza più gatti. Ogni notte ci ripetevamo: stasera proviamo ad andare a 
letto presto. Sapevamo che non saremmo riusciti a dormire, nemmeno quando 
iniziavamo a dirci che dovevamo almeno provare a coricarci. 
Le notti insonni sono state così tante che adesso mi pare siano state quasi tutte. 
Ma non eravamo sempre tristi. Certe sere ci inventavamo delle storie, le scriveva-
mo su dei fogli per non dimenticarle, e ci raccontavamo che, prima o poi, tutto 
questo sarebbe diventato la sceneggiatura di un film. Qualche volta sceglievo una 
scena tra quelle che avevamo scritto e la recitavo: facevo tutte le parti, cammina-
vo per il giardino come su un palcoscenico. Matteo spegneva la luce, posizionava 
su di me il fascio luminoso di una torcia e suonava la chitarra: potevo scegliere 
varie colonne sonore per il nostro film. Ma non era un granché come musicista 
e anche io, come attrice, facevo pena. Le nostre storie, invece, non erano male: è 
stato un peccato non averle mai trasformate in film. 
Facevamo delle lunghe colazioni, alle tre di notte. C’erano questi biscotti al cioc-
colato, con sopra delle stelle di zucchero, che tenevamo dentro un contenitore 
di latta nella credenza. Li compravo per la colazione, ma erano subito diventati i 
compagni delle nostre notti senza sonno. Li mangiavamo col latte freddo, seduti 
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per terra in giardino: io ne intingevo uno per volta, lentamente, lasciando che la 
superficie bianca del latte venisse solo leggermente a contatto con la frolla, perché 
i biscotti mi piacciono croccanti e zuccherini; Matteo, invece, preferiva tuffarli 
dentro la tazza prima di ripescare con il cucchiaino la poltiglia di cioccolato. Non 
era tanto il desiderio di farci compagnia, il motivo per cui io e Matteo restavamo 
svegli nel profondo della notte a mangiare biscotti in giardino, ma il fatto che 
non potessimo fare altro che tenerci compagnia. Erano passati dei mesi, centodo-
dici lettere erano molte lettere. Un anno dopo avevo ricevuto risposta, una busta 
identica a quella spedita da me ad Attilio. Il giorno successivo ne avevo trovata 
un’altra. Poi un’altra ancora, e così per giorni e giorni, a seguire. Centinaia di let-
tere erano tornate al mittente, a me, una dopo l’altra, e sul retro c’era un timbro 
rosso. Destinatario Inesistente.
La tempesta era arrivata una sera di settembre, la sera in cui anche Attilio era tor-
nato a casa. Faceva caldo, ma fuori la pioggia aveva iniziato a cadere, e adesso si 
abbatteva sulla nostra casa come un monsone tropicale. Quando avevamo sentito 
suonare il campanello, io e Matteo ci eravamo messi sull’attenti come i soldati di 
un esercito. C’erano quaranta gradi fuori, ma Attilio teneva il bavero della giacca 
alzato e la giacca abbottonata fino in cima. Sembrava più alto e più magro. Gli 
occhi erano leggermente arrossati, un po’ verdi, un po’ viola, e le ciglia umide. 
Era entrato in giardino come se non lo ricordasse più, come se non ci avesse 
mai messo piede, come se quella non fosse mai stata casa sua. L’idea di parlare 
in giardino era stata di Matteo, perché era talmente nervoso che credeva di avere 
bisogno di fumare e di camminare: la pioggia, fuori, bagnava solo noi due; Attilio 
sembrava avere spalle di metallo, su cui ogni goccia rimbalzava rumorosa. Come 
umidità, come vapore, la sua presenza aveva riempito l’aria. C’era, ma poteva 
sparire da un momento all’altro.
«Cosa avete cucinato? Sento odore di bruciato.»
«Lo sai da quanto non ti vediamo? A malapena ricordavo la tua faccia. Non vedo 
l’ora di conoscere la scusa per questo comportamento da testa di cazzo.» 
Matteo era come un animale selvatico, si strappava con i denti le pellicine delle 
unghie. Avevo chiesto io ad Attilio cosa volesse, dopo tutti quei mesi, cosa fosse 
venuto a fare. Lo guardavamo, io e Matteo, impalato al centro del giardino. In 
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piedi, non si muoveva e non tirava fuori le mani dalle tasche della giacca. 
«Sto morendo.»
«Stai morendo di cosa?» 
«Che differenza fa?»
«Di fame, di desiderio, di noia. Quando uno dice che sta morendo, dopo aggiun-
ge sempre qualcosa.» 
«Io sto morendo e basta» aveva risposto Attilio, sembrando un monolite alieno, 
scuro e imponente, che sprigionava una forza strana e antica. 
Si guardava attorno, cercando chissà cosa nel giardino, forse i gatti, mentre ci 
diceva che stava morendo: di una cosa rara, che aveva solo lui e pochi altri. Si era 
sottoposto a delle cure, certo, ma nessuna era stata efficace. Quando si era grat-
tato la tempia, avevo osservato la sua mano bianca e sottile, percorsa da una ra-
gnatela di vene viola in superficie. Matteo non aveva voluto sentire il resto: se ne 
era andato al riparo, dentro casa, dicendo che non valeva la pena farsi infradiciare 
di pioggia per ascoltare quelle stronzate. Tra amici, amici veri, amici da una vita, 
non si faceva così. Era un comportamento da pezzi di merda, quello. La porta 
di vetro della cucina aveva tremato quando Matteo se l’era sbattuta alle spalle e 
me lo immaginavo lasciare per il corridoio una scia di pioggia, fino a chiudersi in 
camera sua, dove si era accesa e spenta una luce isterica.
Avevo chiesto ad Attilio se fosse questo il motivo per cui non rispondeva alle 
lettere e alle telefonate. No, aveva detto, non rispondeva perché adesso stava con 
un’altra: anche lei medico, una compagna di università; sapeva tutto della sua 
malattia e lo stava aiutando in molti modi.
«Lo hai capito che sto morendo?»
«Non ci credo. Se fosse vero, non lo verresti a dire a me.»
«Lo dico a te, perché con te mi sento sempre in colpa.»
Quella sera Attilio era rimasto a dormire in camera mia. Aveva la barba lunga, 
adesso, e la pelle sempre fredda. C’era una foto poggiata sulla scrivania: rappre-
sentava un’ombra fantasiosa, catturata sul muro della mia stanza l’ultima volta 
che era stato qui. Era rimasta appesa alla parete fino al giorno in cui, dal nulla, era 
caduta dal chiodo e il vetro si era infranto per terra in mille pezzi.  Attilio aveva 
chiesto di portarsela via e, secondo Matteo, non avrei dovuto dargliela: adesso sì 
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che non sarebbe tornato mai più. Per molte sere, dopo, non avevo attraversato il 
corridoio che divideva la mia stanza dalla sua, non gli avevo chiesto di venire a 
fumare in giardino, e lui non mi aveva fatto posto sul suo letto. Un filo legava la 
stanza di Matteo alla mia stanza, ma dopo quella sera si era spezzato. Fino a che, 
qualche mese dopo, a casa non ci stavamo praticamente più. 
Le sale d’attesa non si chiamano sempre così. Qualche volta si chiamano Sale 
da tè. Sale relax. Si chiamano Aspetti qui, la riceverà subito. Si chiamano C’è da 
aspettare, nessuno sa quando si sveglierà. Io e Matteo passavamo ore fuori dalla 
camera di Attilio, sospesi tra una vita e l’altra, nella speranza che sua moglie se ne 
andasse. Ma sua moglie era un medico e in quella stanza ci passava interi giorni. 
Per Matteo, l’amore era una cosa fatta di gerarchie e posizioni che somigliava 
a una partita a scacchi: era stato al fianco di Attilio, avanzando e arretrando a 
seconda di quello che gli veniva domandato, e trovava inammissibile che il re 
morisse prima che i pezzi attorno non si fossero sacrificati. Secondo Matteo, 
avrei da tempo dovuto rassegnarmi a essere uno di quei pedoni che vengono eli-
minati per primi, affinché possano muoversi alfieri e regine. Che poi, Attilio era 
quello che, quando giocavamo a poker in giardino, se aveva carte troppo brutte, 
ci guardava e diceva: «Io mi sono scocciato», e ci lasciava là. Per lui, l’amore non 
era gerarchia: era alzarsi quando aveva cinque carte tutte sbagliate. E, comunque, 
se l’amore fosse davvero regolato da una gerarchia, la moglie di Attilio ci avrebbe 
sbattuti fuori dall’ospedale. Invece, una mattina, Matteo era andato a presentarsi 
a Mara, così si chiamava la moglie di Attilio, e Mara gli aveva detto con gentilezza 
che era davvero un piacere conoscerlo e che potevamo restare tutto il tempo che 
volevamo, tutti e due.
«Vedi, non ci voleva tanto», mi aveva detto quando era tornato. 
Anche prima di quei giorni e di quelle notti trascorse nella sala d’attesa, non sa-
prei dire per quanto tempo ho aspettato Attilio in tutta la mia vita. Pensavo sem-
pre a come mai ci mettesse tanto: forse stava uscendo per prendere l’automobile 
e guidare sino alla casa sulla spiaggia, ma aveva ricevuto una telefonata e stava 
facendo tardi; forse il portiere aveva una raccomandata per lui e non la trovava 
nei cassetti, o forse era Attilio che non aveva mai la penna per firmare; forse una 
macchina passando lo aveva infradiciato d’acqua, ed era tornato a casa a cam-
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biarsi. Restavo ad aspettarlo, pensando che da un momento all’altro mi avrebbe 
avvertito: «Sto arrivando, non ti arrabbiare: un’oretta e ti raggiungo». Ma Sto 
arrivando è solo un altro modo per dire Non sono lì. Come Non si sta svegliando 
era un modo come un altro per intendere che Attilio stava morendo. 
Una volta, saranno state le due, nella sala di attesa dell’ospedale era arrivata una 
donna bellissima e profumata: aveva aperto la finestra per fumare una sigaretta, 
anche se non si poteva, ma era tardi e nessuno sarebbe arrivato a rimproverarla. 
Guardando quella donna, con cui non avevo nulla in comune, se non lo spazio 
che in quel momento ero costretta a condividere con lei, avevo desiderato che 
Attilio morisse da solo: non si meritava che io fossi lì, non si meritava nemmeno 
la furia di Matteo. Dopo tutto quel tempo in ospedale, distinguevo da lontano le 
ruote del carrello della cena lungo il corridoio verde: arrivava ogni sera alle sette 
in punto, anche se Attilio non aveva quasi più bisogno di mangiare. L’infermiere 
si sporgeva con la testa dentro: si chiamava Sandro, era lui a darci il permesso di 
entrare nella stanza Attilio quando sua moglie non faceva in tempo ad arrivare. 
Ci assicurava che anche Attilio era diventato un bravo medico. Il migliore, dice-
va. Per tutto il tempo, aveva parlato di Attilio al passato, e noi avevamo preferito 
non rivolgergli più la parola. Però lo salutavamo tutte le sere, prima che ripren-
desse il suo giro per distribuire i pasti. 
Quando dormivamo insieme, Attilio indossava sempre delle magliette sbiadite, 
ricordo di qualche vecchia olimpiade, o degli assurdi pantaloncini a quadrettoni. 
In ospedale indossava dei pigiami impeccabili, con una camicia di bottoni e dei 
calzoni con la riga in mezzo alla gamba. Sua moglie doveva avere tirato fuori 
quella roba da qualche cassetto buono. Nel letto, leggermente rialzato, certi gior-
ni sembrava che stesse solo dormendo: aveva il volto tirato, come se il materasso 
fosse scomodo o il respiratore lo infastidisse. Lui, comunque, era solito dormire 
sempre a faccia in giù quindi non doveva essere il massimo stare in quella posi-
zione, a pancia in su. Una volta Matteo aveva chiesto agli infermieri un cuscino 
in più, un’altra sera si era deciso a domandare una coperta più lunga: la risposta 
era stata, in entrambi i casi, che l’orario di visita era finito da ore. Sandro era più 
gentile, soprattutto con me. 
«Esca signorina, vada a prendere un caffè o a mangiare qualcosa. Diventerà di 
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pietra a stare impalata in questa stanza» mi diceva. 
Era lui il solo a farci sapere che i medici continuavano a ripetere che bisognava 
aspettare: secondo me non sapevano un bel niente e forse aveva ragione Sandro 
a dire che il dottore migliore qui dentro era Attilio. Nella sala d’attesa, Matteo 
stava seduto su una poltroncina sotto la televisione a guardare i talk show della 
mattina in cui si recitava a pappagallo che le verdure d’estate fanno bene alla 
salute oppure i programmi per trovare l’anima gemella o, ancora, il telegiornale 
e i dibattiti politici in cui si urlava e basta. Certe volte passava la notte davanti 
alla tv, fino all’arrivo dell’infermiere che iniziava il turno dopo Sandro, e che ci 
mandava via. Una volta Matteo mi aveva detto di non ricordare più cosa stessimo 
aspettando, esattamente, se Attilio si svegliasse o che morisse. Fino alla fine, ci era 
rimasta la curiosità di sapere se avrebbe avuto il coraggio di morire così. 
Il giorno del suo funerale, ero arrivata in città con l’aereo. 
Il pilota ci aveva messo circa un’ora a completare la procedura di atterraggio, 
perché una tempesta di lampi e tramontana si era abbattuta sulla costa. Per tre 
volte, l’aereo aveva provato a piegarsi verso quella specie di faccia sorridente che 
è il golfo, con il naso che si allunga sul mare. Dall’alto, tra le nuvole rosa e sottili, 
potevo vedere il parco, lo stadio, il porto, la spiaggia bianca che circondava le 
ville costiere e, da qualche parte, anche la nostra casa. Avevo sbattuto la fronte 
contro il finestrino, avvicinandomi per capire se fossero condomini quelli che 
vedevo a ovest, dove una volta c’erano i lidi più romantici per andare a guardare 
il tramonto sul mare. La voce del pilota, calda come quella di un attore, aveva 
avvisato che era solo tramontana, di non preoccuparsi, mentre l’aereo ci sbatteva 
su e giù. Una signora, seduta accanto a me, con un grosso anello al dito anulare 
e uno più piccolo sul medio, si massaggiava il petto guardando i lampi che mi-
nacciavano da lontano il nostro aereo. Quando i bagliori spingevano a separare le 
nuvole, voleva dire che ormai la tempesta ce l’eravamo lasciata alle spalle.
Quel giorno, il vento era anche dentro l’aeroporto e, quando avevo messo pie-
de fuori dalle porte scorrevoli, ero stata spinta di traverso dalle sferzate. Attilio 
avrebbe schiacciato fortissimo le sopracciglia verso il basso, prima di iniziare a 
lamentarsi per l’emicrania che il vento gli provocava sempre. 
Matteo era arrivato puntuale a prendermi all’aeroporto, con un leggero broncio 
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sulle labbra. Non gli piaceva usare l’automobile, detestava stare nel traffico e non 
aveva mai voluto che partissi: se fosse stato per lui, sarei ancora in ospedale, fuori 
dalla stanza di Attilio. 
«Se te ne vai, dopo non ti fanno entrare più a vederlo» mi aveva detto mentre 
preparavo i bagagli. Era davvero fissato con questo genere di cose. Quando ci 
eravamo rivisti quel giorno di vento, però, mi aveva salutato con un abbraccio 
stretto. La tramontana soffiava per strada cartacce e fogli di giornale, facendoli 
volare in aria e atterrare come aquiloni. Matteo, già in nero, era elegante come 
non l’avevo mai visto; io avrei dovuto passare da casa a cambiarmi prima di an-
dare al funerale.
«Scusa per questo cesso di macchina» mi aveva detto caricando la mia borsa nel 
bagagliaio. «Devo convincermi a comprarne una nuova.»
Per anni non aveva dovuto mai prendere l’auto, era sempre Attilio che metteva la 
sua, e adesso era strano per entrambi che lui non fosse ad aspettare in macchina, 
in mezzo alla gente che attendeva i parenti e gli amici, ai tassisti infuriati e agli 
autobus in partenza. La vecchia Fiesta di Matteo, con tutti i suoi acciacchi, era 
partita sbuffando come una signora accaldata. C’era una lunga fila di automobili, 
fuori dall’aeroporto, per tutta la strada che dagli Arrivi portava all’ingresso in au-
tostrada. Una volta Attilio mi aveva detto che le partenze lo mettevano di buon 
umore, mentre gli arrivi, quelli non li sopportava proprio.
«Dipende chi è a partire e da dove si arriva» gli avevo risposto. Se fosse ancora 
qui, gli farei vedere che dove la gente parte non c’è nemmeno una macchina, 
mentre agli Arrivi la fila di auto e taxi non finisce più.
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Riccardo Ricci da 26 anni non può fare a meno di disegnare. Dopo essersi diplo-
mato alla Scuola d’arte di Urbino con indirizzo Animazione e Fumetto, continua 
la sua formazione prima all’Accademia e poi all’ISIA, perpetuando una ricerca vi-
siva sempre in evoluzione, sperimentando tecniche e linguaggi sempre differenti.
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della Bottega di Narrazione, diretta da Giulio Mozzi, dove ha scritto un romanzo.
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Dopo due anni a New York, dove sono stato scambiato per un bianco più volte 
di quante ne possa contare, ero finalmente atterrato nel Western Queensland. 
Avevo volato per trentacinque ore e dopo quasi 16.000 kilometri percorsi su tre 
diversi aerei, l’ultimo – un Cessna a quattro posti – aveva toccato terra in un 
pomeriggio caldo e polveroso.
Fui costretto a fare una chiamata internazionale per far arrivare un taxi. 
«Rimane a lungo?» chiese l’autista.
«No» risposi. Ma chi poteva sapere se poi sarebbe stato vero. 
Sentivo i balzi delle buche lungo la strada polverosa. Fuori dal finestrino scorreva 
la terra piana dei miei antenati: friabile, screpolata, seviziata; e poi ricompattata 
dagli zoccoli del bestiame dei proprietari bianchi. Il cielo era senza nuvole e i così 
detti monti Wilson si ergevano contro il sole del tardo pomeriggio. Chi era stato 
Wilson? Probabilmente un allevatore, un inglese; uno di quelli che si chiama-
vano squatter. La mia gente aveva vissuto, aveva amato, ed era morta su queste 
terre – per quanto tempo potrei dirlo, benché la mente non possa comprendere 
cosa significhino veramente 60.000 anni. E gli allevatori erano ora i padroni del 
nostro paese, delle nostre terre; controllavano tutto fuorché la pioggia. Quindi, 

traduzione dall’inglese di Luca Abbattista
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quel pomeriggio, riscontrai una certa giustizia nella siccità, così come negli sche-
letri gessificati del bestiame, morti lungo la recinzione di dieci chilometri voluta 
da Mr. Henry Jakobs.
All’incrocio tra Showgrounds Road e Shepherd’s Creek voltammo a sinistra 
sull’asfalto e seguimmo il corso del torrente arido come ossa verso il centro del 
paese. Superammo il macello, poi il cartello sbeccato che recitava “Scarlet: Capi-
tale mondiale del manzo”. Se era così ammaccato, in parte bisognava imputarlo 
al braccio guizzante di mio cugino Jimmy. Ricordai le ore che avevamo passato 
lì, a tirare pietre contro il cartello; mentre sognavamo, come fanno i bambini, 
avventure e fortuna. Jimmy era morto da tempo, il sorriso luminoso e la faccia 
nera, attraente, ora solo un ricordo. Che mi procurava un’improvvisa fitta di 
senso di colpa. Ricordai il funerale e mio zio che piangeva. Le proteste, trasmesse 
in televisione durante la veglia, domandavano giustizia per la sua morte – un 
allevatore bianco l’aveva investito e abbandonato sul ciglio della strada. Poi era 
stato scagionato. Il senso di colpa era legato al mio tentativo fallimentare di scri-
vere la storia di Jimmy, alla mia incapacità di articolare la sua breve vita mentre 
ero così lontano da casa. Poi mi tornarono in mente anche le lacrime di mia zia 
sulla spalla di mia madre, quando l’istanza per ottenere il Native Title fu respinta 
dal tribunale. Dovevamo provare “l’occupazione usuale e continua” della nostra 
stessa terra; dovevamo convincere dei giudici bianchi. Che greve presa in giro. 
Casa mia, quindi, era carica di lutto e di dolore, a volte insopportabili. Ricordo 
la gioia vergognosa che provai quando potetti andar via. Nessuno mi avrebbe 
incolpato per esser stato ammesso all’Università del Queensland; né più tardi, 
per gli anni di studio a New York. Tuttavia neanch’io ho mai pensato di poter 
sfuggire per sempre.  
Questa era casa mia. Mia madre mi aspettava qui.
E c’era il suo vecchio posto di lavoro poco dopo, la clinica del paese dove aveva 
fatto l’infermiera. Era un edificio di mattoni imbiancati che pendeva a destra, le 
fondamenta marce per una inondazione. Avevo dieci anni. Ricordai il camice lin-
do – un simbolo e un motivo di orgoglio per tutta la mia infanzia. Lei era andata 
a scuola, lei aveva visto il mondo, lei era tornata a casa.
Che mia madre fosse fiera di me, lo sapevo. D’altronde, era stata l’unica a spin-
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germi verso la scrittura – a liberarmi, come diceva lei – e poi via verso New 
York. Mi aveva inculcato l’idea di avere un dovere – un dovere congiunto a una 
ambizione che andava molto al di là di ciò che io stesso avrei potuto desiderare. 
Tuttavia, insieme a quell’ambizione, che aveva saputo instillarmi, cresceva una 
paura insidiosa: come esprimere la totalità di qualcosa che aveva solo sfiorato la 
superficie: la totalità del mio retaggio, della mia identità, dell’ingiustizia. E ora, 
mentre sorpassavamo la carcassa di una Holden Ute abbandonata sull’argine del 
torrente – arrugginita e coperta di lantana – meditavo su quello che uno scrit-
tore può veramente fare. A cosa servono i racconti, quando provano a cogliere il 
senso di un’emozione, di un atto violento, dell’oppressione, se questi, poi, sono 
intrecciati al genocidio e alla colonizzazione? Mi sembrava un compito troppo 
gravoso. Gravoso e pieno di ostacoli. Ho ammirato mia madre perché ha voluto 
proteggermi dai dolori più grandi della nostra esistenza. Ma anche perché ha 
avuto una grande ambizione: che io dicessi la verità nelle mie storie (un para-
dosso che sto ancora affrontando quando scrivo fiction). Tuttavia, mi sono anche 
sentito schiacciato dal peso della sua crociata. Ma ero lo strumento con cui lei 
aveva fatto qualcosa di completamente nuovo. Suo figlio era il primo studente 
indigeno del posto a ricevere una borsa di studio per un’università estera. Era 
stata pubblicata un’intera pagina dello «Scarlet Gazette» dedicata a me. E, benché 
la vita di scrittore mi tenesse anche in apprensione, a dire il vero ero abbastanza 
fiero di me. Il periodo a New York mi aveva trasformato. Avevo letto storie di 
ogni angolo del mondo; avevo imparato dai maestri del mestiere di scrivere; ave-
vo assistito a un’altra storia travagliata. Mi chiedevo se sarei riuscito a sentirmi 
di nuovo a casa qui. Temevo che New York mi sarebbe stata sottratta e che sarei 
stato risucchiato di nuovo nel lento ritmo della comunità: le responsabilità fami-
liari, le levate di cappelli, i discorsi di bestiame, di pistole, della terra sottrattaci, 
della terra che era il mio sangue, mio diritto, mia responsabilità. 
Alcuni cani randagi si grattavano, si azzuffavano e girellavano sull’argine del tor-
rente. Lì vicino c’erano le tende e le baracche dove vivevano i senzatetto. Cani 
delle baracche, li chiamavamo. Avevano drizzato le orecchie nella speranza di cibo 
e ci fissarono quando li superammo.
Vidi la casa di mia zia con quella grevillea rossa, i cui fiori a forma di ragno mi 
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sembrarono fantascientifici a guardarli coi miei nuovi occhi newyorkesi. Supe-
rammo Romano’s, un supermercato messo su da un italiano negli anni Sessanta, e 
che suo figlio aveva ereditato. Dopo c’erano i macellai, il centro socioculturale; e 
alla fine la casa di mattoni verdi dove mia madre era seduta ad aspettarmi e dove 
presto l’avrei abbracciata. 
«Lasciami al Royal» dissi, e l’autista mostrò un sorriso di un giallo putrido. 
Il Royal Hotel era nell’area della città dove si concentrava il potere. C’erano gli 
uffici della contea, l’ufficio postale, la stazione di polizia con le celle, l’ufficio 
dell’avvocato, i commercialisti, il monumento ai caduti. Prima di ricordare che 
qui non era abitudine, avevo già lasciato una mancia all’autista del taxi. 
Il Royal aveva due piani. Quello inferiore, dove avevo giocato spesso a biliardo 
con mio cugino, e il secondo dove bevevano gli allevatori. La segregazione non 
era più sancita dalla legge da tanti anni, ma le abitudini razziste erano continuate.
Per la prima volta nella mia vita salii le scale. Mi sembrò di non poter fare altri-
menti: ero cambiato, ero diverso, avevo studiato; ero lo stanco viaggiatore inter-
nazionale, ero il vincitore di premi di studio, ero lo scrittore dalla fama crescente.
Ma non era più il posto che conoscevo, pensai. Non c’erano più le vecchie foto 
alle pareti al piano di sotto; ma le ricordavo lì, nelle cornici e con sotto le tar-
ghette d’ottone: presidenti di contea e ingegneri coi cappelli e coi baffi all’insù; 
la squadra di cricket del paese nel 1898, 1823 e 1954. Ciononostante, il bar al 
piano superiore mi parve familiare, con quel pavimento un po’ appiccicoso e 
l’odore di alcool del giorno dopo. 
Dietro il bancone lungo e arcuato c’era un solo barista. Gli feci un cenno con la 
testa. Lui mi guardò. Lasciai il borsone a terra. 
«Sì, una media.»
Non ero l’unico avventore. L’altro era Arthur. Non gli avevo mai parlato ma tutti 
conoscevano il suo nome. Feci un cenno anche a lui. Rimase immobile, seduto 
con la schiena alla parete, e mi guardò con insistenza. Il sole del pomeriggio 
proiettava un’ombra che gli nascondeva metà del viso; ma vedevo il castigo che 
il sole potente del Queensland aveva inferto alla sua pelle bianca: le fessure e le 
linee profonde, i nei e le macchie cancerogene che gli coprivano guance e collo. 
La barba era corta e grigia, le ciglia corrucciate. Gli mancava l’orecchio sinistro. 
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Quegli occhi nebulosi continuavano a guardarmi e mi tenni pronto a qualche 
seccatura. 
«Siediti» disse. 
Non sembrava avere intenzioni del tutto amichevoli, ma mi avvicinai con la bor-
sa e la birra, e sedetti al bancone vicino a lui. 
«Tu sei lo scrittore, no?» chiese.
«Un giorno, speriamo.»
«Ti ho visto sul giornale. Hanno fatto chiasso.»
«Sì.»
Mise un gomito sul bancone e si accarezzò la barba del mento.
«Hai sentito parlare di me, Akhurst?»
Non sapevo il suo cognome.
«Mr. Arthur?»
Le labbra gli si arricciarono in un mezzo sorriso. 
«Sai che mi è successo all’orecchio, no?»
«No.»
«Ma ne avrai sentito parlare.»
Avevo sentito che era stato un poliziotto molto risoluto. Avevo sentito che l’a-
vevano accusato di qualcosa e che c’era stato un processo quando ero bambino. 
Ma non ricordavo i dettagli. Sapevo che era un bianco potente nella comunità, e 
sentii il suo sguardo pesarmi addosso e rimettermi a posto, al mio posto. 
«Sai come mi chiamano?»
«Staffy» dissi. Il soprannome non si accordava al suo corpo enorme; evocava 
piuttosto un vecchio cane da combattimento, con un passato di ferite e di lotte 
dimenticate da tempo.
«Facciamo che mi offri una birra?» mi disse.
Allora anche il barista diventò amichevole.
Quando gli passai la birra, Staffy si strofinò i palmi come una grossa e logora 
mantide religiosa. Però non alzò il bicchiere per bere. Al contrario rimanemmo lì 
così per un po’, mentre lui si strofinava i palmi. Il pub era calmo e silenzioso. Un 
soffio di vento spinse una manciata di polvere contro la finestra. Staffy si schiarì 
la voce. 
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«Ti racconto la storia dell’orecchio» mi disse, e alzò il bicchiere con delicatezza, 
il mignolo verso l’alto. «Ma devi promettermi due cose. Una, che mi terrai il 
bicchiere pieno e, due, che un giorno scriverai la mia storia.» 
Avvolto dai suoi occhi grigi e severi, provai una paura particolare, che non avevo 
più provato da due anni. Concordai su entrambe le sue richieste. Gli pagai subito 
un’altra birra, prima che si adagiasse in un racconto dal ritmo lento, che tenne 
entrambi attaccati alla sedia. Questa è la storia che mi raccontò.

Conosci la sentenza sul caso Mabo, Akhurst? Certo, certo che la conosci. Arrivai 
a Scarlet un anno dopo la sentenza. I bianchi qui erano in rivolta. Pensavano che 
la loro terra stesse per esser data ai neri. 
La sentenza Mabo fu nel ’92; io arrivai nel ’93. Non era il mio primo incarico 
rurale. Avevo fatto due anni su, a Aurukun; ma l’umidità non la sopportavo e 
cercai qualcosa più a sud. Ero ambizioso all’epoca, e credevo di poter far carriera 
in fretta con gli incarichi che nessuno voleva. Avevo vent’anni e, a essere onesto, 
ero stato educato allo spirito australiano della conquista dell’ignoto con Burke e 
Wills. Volevo un’altra avventura.
Il primo anno qui fui testimone di un popolo perduto. La tua gente, voglio dire, 
Akhurst; tutte le tue zie e zii, persi nell’alcool, senza scopo; forzati a vedere le loro 
terre calpestate da un’infinità di bestiame. E non era solo la terra, anche l’acqua 
avevano perso. Le acque sotterranee e la rete di torrenti, pompate e usate per le 
fattorie. Nei luoghi sacri gli adolescenti bianchi ci pisciavano. I proprietari face-
vano rispettare le regole non scritte della segregazione. C’era tensione. Razziale, 
economica, e tutto ciò che c’è in mezzo. Ma ecco, io non ero un mostro. Capivo 
da dove veniva la tua gente. Ma ero anche una poliziotto e dovevo lavorare. Ero 
fermo coi neri, ma aiutavo i ragazzini, quelli che credevo potessero ancora avere 
una possibilità. E fu quando tornai da qualche giorno di campeggio coi ragazzi 
del Gum Nut Centre che incontrai Francis Giles. 
Giles era una recluta fresca fresca di appena vent’anni, e Scarlet era il suo primo 
incarico. Veniva da Melbourne e aveva idee da cittadino. Era alto sei piedi e 
quattro, spalle larghe; preferiva la compagnia di libri e alcool a quella delle per-
sone. Gli altri due agenti lo prendevano per il culo perché era grosso e aveva una 
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frangia sciatta che violava il codice 25A.
Fin dall’inizio, il guaio con Giles era che non sapeva quando stare zitto. Era un 
convinto sostenitore della Repubblica Australiana, e questo disturbava la gente 
del posto, che amava la regina d’Inghilterra – che poi era anche la regina dell’Au-
stralia. Ciononostante, ripeteva sempre che bisognava romperla con l’ombra lun-
ga della monarchia. 
E già questo era un problema.
Poi diventò amico di un attivista nero che si chiamava Markus Walker, una sor-
ta di capo per la gente di qui. La mattina si vedevano passeggiare, tutti e due, 
sull’argine del fiume. Il paese iniziò a parlar male di quelle camminate. Cioè, 
una guardia bianca amica di un militante nero? Di che parlavano lungo l’argine 
del torrente? Non si sapeva, ma si immaginava il peggio. Quei due disgraziati 
ridevano anche tra loro. Insomma, Giles viveva nella pensione di Mrs Jarvis; 
spaccarono una finestra e gli pisciarono sul letto. Io gli suggerii di chiacchierare 
con Walker in un posto un po’ più privato. 
Mi risponde: «Oh, ma io mica l’ho presa sul personale eh!»
Cristo. La gente mandava delle lettere infuriate al governo, e in generale i bianchi 
non gli mostravano alcun rispetto. 
E intanto rimuginava con Walker su un grande piano, che chiamavano sistema di 
giustizia comunitaria. Invece di imprigionare la gente di colore per reati minori, 
Giles e Walker pensavano a “soluzioni alternative”.  Non era né il tempo né il 
luogo. Questa era senz’ombra di dubbio l’opinione del paese.  

La giornata in questione, io e Giles sorvegliavamo un’assemblea di allevatori al 
Leagues Club. Il tema era la legge Mabo. Gli allevatori ritenevano che i neri 
fossero favoriti dal governo laburista. Ora, era chiaro che solo degli ignoranti po-
tevano dire una cosa del genere. Ma questi qui erano gli uomini che possedevano 
il paese, e la legge Mabo era la sola cosa di cui parlavano. Era lo stesso anche tra 
la gente di colore, e non era un caso che pure loro si fossero radunati per la stessa 
ragione, lo stesso giorno, alla stessa ora, giù alla fiera. Tutto il paese stava discu-
tendo di Mabo e di cosa significasse. 
Gli altri due agenti erano incaricati della fiera. Giles e io avevamo avuto il lavoro 
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più facile, pensavamo. Chi si aspettava problemi dagli allevatori? Noi no. Ci 
fermammo fuori dal Club nell’auto di servizio, il motore e l’aria condizionata 
accesi. Se le finestre fossero state aperte avremmo avuto qualche sentore prima 
che la porta di ingresso si spalancasse e una folla di bianchi uscisse al chiaro di 
luna, tra bestemmie e urla, sulla strada verso la fiera. 
Abbassai il finestrino mentre passava Mr. Romano.
«Dove andate?»
«A darglielo noi questo cazzo di Mabo.»
Innestai la prima. Procedemmo pian piano con l’auto di servizio, mentre gli alle-
vatori marciavano un po’ come se fosse l’Anzac Day. 
Arrivammo con loro al parcheggio della fiera, e da quel punto vedemmo una 
folla di gente di colore, e Walker sul palco. Giles osservò che era meglio di un 
cinema all’aperto. Andammo avanti,  i bianchi ancora attorno a noi, e guardam-
mo Markus Walker mentre si muoveva su e giù col microfono in mano. Era un 
performer, chiaro. Magro e piccolo com’era, cinque piedi e otto, stava ritto e 
incantava il pubblico con una voce che diffondeva decisione sulla leggera brezza 
del tramonto. Si rivolse alla folla con un fervore maggiore alla presenza degli al-
levatori. Cogli occhi strizzati verso il sole che tramontava disse:
«L’apartheid di Scarlet. Scarlet ha una storia nera.»
Giles slacciò la cintura.
«Tutto a posto?» gli chiesi, e gli vidi qualcosa di selvatico negli occhi. 
«Non pensare di andare lì fuori» dissi. «Vediamo cosa succede.»
Giles si rimboccò le maniche.
«Me la vedo io» disse, ed era già fuori dallo sportello; si faceva largo a spinte tra la 
folla di allevatori; e poi giù lungo il dolce declivio della collina, attraverso la terra 
di nessuno, tra i bianchi e i neri; ed eccolo lì tra la gente di colore. 
Spensi il motore quando Walker raggiunse l’apice.
«L’Australia bianca ha una storia nera!»
I bianchi erano mortalmente silenziosi. Pensavo fosse a causa di Walker, ma poi 
capii che era per Giles che trattenevano il respiro. Stava salendo su quel cazzo di 
palco. 
«Lo uccideranno il disgraziato» mi dissi.
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Giles camminò verso l’oratore con le lunghe braccia alzate, conciliante. 
Walker stava gridando, ma aveva spento il microfono, quindi tutto quello che 
riuscii a capire proveniva dal linguaggio della sua struttura sottile, la mascella 
spinta in avanti, le mani sulle anche.
La tensione era forte. Mi sembrava che persino il suono più sottile avrebbe por-
tato allo scontro.
Poi fecero un passo l’uno verso l’altro. Si strinsero le mani, bianca e nera insieme.
Non so cosa provò la gente, ma per me fu un considerevole sollievo. Tornai 
all’auto di servizio, riaccesi l’aria condizionata e guardai la folla disperdersi di sua 
propria volontà. Gli allevatori alle loro auto, e da lì alle terre rubate; e i neri in 
periferia.

Mentre pattugliavamo la cittadina vedevo che Giles era euforico per la vittoria. 
Avrebbe voluto parlare, ma glielo resi in complicato. Pensava di aver evitato lo 
scontro, ma i neri erano ancora agitati e presto, molto presto, si sarebbero incaz-
zati di nuovo.
«Notte tranquilla» disse Giles.
Concordai; e fu così fino a circa le undici, quando incontrammo Walker e una 
decina dei suoi. Erano in mezzo a Cook Street e andavano verso il centro; i cani 
delle baracche li seguivano. 
Accesi il riflettore e ci avvicinammo pian piano, da dietro. Una bottiglia si ruppe 
accanto all’auto. Azionai l’altoparlante. 
«Va bene ragazzi, è ora di andare via» dissi.
«Vaffanculo» suonò la risposta.
Giles non volle chiedere aiuto alla radio. Fui io a doverlo fare, ma aspetta e spera, 
eravamo già al Leagues Club. Ero fermo al volante quando un tipo di colore, 
chiamato Sam, fece volare con un calcio una bottiglia vuota verso il cancello 
d’ingresso. Giles abbassò il finestrino. 
«Stai attento» disse.
«Altrimenti?» disse Sam.
«Markus» gridò Giles «calmali per favore.»
«Tira su quel cazzo di finestrino» rispose Walker.
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Giles mi guardò con una pena folle e scosse la testa.
«No» disse, e aprì lo sportello. «Questi sono miei amici». Chiuse lo sportello e si 
girò verso Walker che si fece aspettare mentre finiva di scolarsi una birra. 
«Dai» disse Giles, con una certa dolcezza.
In quel momento Walker sorrise.
«È ora di andare a casa eh.»
«Ah, è ora?» disse Walker. Guardò la bottiglia per un momento prima di lanciarla 
alla finestra del Leagues Club.
«Bene Walker, vieni con noi.» 
Presi il manganello e uscii dall’auto. Gli altri fuggirono via e lasciarono da solo 
Walker. Sembrava piuttosto mingherlino a confronto di Giles.  
«Tu e la tua repubblica del cazzo» disse Walker «fottitela la tua repubblica bian-
ca.»
Perché dire così? Che razza di bastardo era Walker? Non hanno rispetto, pensai, 
mentre Giles allungava le braccia come se volesse toccargli una spalla.
Walker fece un passo in avanti e lo colpì in pieno sul mento. Poi fece un passo 
indietro e alzò i pugni per lottare. Giles si toccò la faccia e mi guardò. Mi chiesi 
che cazzo si aspettasse. Di sicuro non questo. Allora qualcosa in Giles si spezzò, 
la faccia gli diventò pallida per lo shock. Avvolse le lunghe braccia attorno al pic-
colo Walker che dondolava e lo atterrò; poi prese le manette e le chiuse a scatto 
sui polsi di Walker. Io aprii lo sportello e Giles spinse con violenza il prigioniero 
nell’auto. 
«Stai bene?» gli chiesi.
«Dammi le chiavi» disse.

Non andò verso il supermercato, che era la strada per la stazione di polizia. Inve-
ce, ci portò oltre la scuola, fuori, verso Maroon, il paese vicino.
«Dove andiamo?»  chiesi.
«Non ci metteremo molto.»
Guidò su un sentiero sterrato che andava al torrente. Pochi minuti dopo si fermò 
e scendemmo entrambi. L’oscurità, con gli eucalipti che sporgevano e la luna che 
scintillava sull’acqua scura, era inquietante.
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Walker rimase calmo mentre Giles aprì lo sportello posteriore.
«Vieni fuori.»
Giles tirò Walker per i piedi, così la testa colpì il suolo. Poi lo trascinò in terra 
sulla breccia. Si inginocchiò e spinse il corpo di Walker contro un albero. Walker 
tornò lucido per un momento. Paura, poi rabbia gli attraversarono la faccia scu-
ra. Agitò la testa verso Giles che era in ginocchio e lo colpì proprio sotto la fran-
gia. Giù dalla ferita fresca il sangue gli rigò la faccia. Giles gli diede un calcio nelle 
palle. Walker si afflosciò.
«Oh ma che fai?» chiesi, mentre Giles tirava fuori l’elenco telefonico da sotto il 
sedile dell’autista. 
«Insegno a Mr. Walker le conseguenze del reato di resistenza a pubblico ufficiale.»
Sentivo il mio labbro contrarsi a ogni colpo dell’elenco telefonico che danneggia-
va organi interni e incrinava costole. Non ci furono parole o provocazioni, solo le 
mani di Giles che serravano e sbattevano quello strumento smussato, pieno dei 
nomi, indirizzi e numeri di telefono della popolazione di Scarlet. 
Ho sognato spesso quel momento. In questi sogni metto una mano su Giles e, 
sotto la luna luminosa, cogli uccelli che dormono e il torrente che scorre dietro 
di noi, scuoto via lo spirito maligno che l’ha assalito. 

Il giorno dopo andai nella cella fredda, con le sbarre d’acciaio e la finestrella che 
faceva entrare la luce del mattino. Markus Walker era disteso. Gli diedi un calcio 
alla gamba per svegliarlo ma non si mosse. Gli scossi le spalle, non si mosse. Gli 
misi una mano sotto il naso. Non respirava. Controllai il polso, non c’era. Gridai 
a Giles, che corse dentro e ricontrollò il polso e il respiro. 
Chiamammo il quartier generale e comunicammo che un detenuto era morto. 
Avrebbero mandato qualcuno la mattina dopo. Sedemmo con gli altri due agenti 
in cucina. Trovammo tutti qualcosa da guardare sul pavimento. L’acqua goccio-
lava da qualche parte. Tenevamo le labbra chiuse. Sapevamo bene che non c’era 
più vita in lui, ma sentivamo la presenza pesante di Walker nella stanza accanto. 
Era metà mattina quando la moglie di Markus, Rose Walker, ci si presentò da-
vanti accompagnata dai due figli – Oliver, un neonato rannicchiato sul suo petto, 
e Jimmy, un  bambino di tre anni, in piedi col braccio attorno alla gamba della 
madre.
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«Francis, vorrei vedere mio marito» chiese, mentre accarezzava la testa del lattan-
te.
Giles si strofinò le mani, il suo volto era bagnato di sudore, la frangia pettinata 
all’ingiù a coprire la ferita.
«C’è stato un incidente, Rose» disse, con una voce sottile. «Vedi, Markus… era 
ubriaco, rissoso. Ha fatto una brutta caduta.»
Ricordo chiaramente che il neonato prese la mano di Giles quando le ginocchia 
della mamma cedettero.
Era pomeriggio tardi quando una folla di gente di colore dilagò come un’inon-
dazione di fronte alla stazione di polizia. Sbarrammo gli ingressi e chiedemmo 
aiuto. I rinforzi non sarebbero arrivati prima di un paio d’ore, al più presto. 
Pietre e bottiglie sbattevano e si frantumavano sul tetto di lamiera ondulata. Noi 
sbirciavamo con ansia le facce scure che ci avevano circondato. Iniziò a entrare 
del fumo. Avevano dato fuoco al vicino Leagues Club.
«Giustizia per Walker» gridavano nella fuliggine.
Non passò molto prima che i cancelli d’ingresso della stazione di polizia venis-
sero abbattuti. Fuggimmo sul retro del Leagues Club in fiamme, e riuscimmo 
a raggiungere le porte della clinica, lì a cento metri. Chiudemmo il cancello e 
aspettammo. Speravamo che nessuno ci avesse visto entrare. Chiamai il quartier 
generale e diedi loro gli ultimi aggiornamenti. 
Giles aveva uno sguardo da pazzo; andava avanti e indietro nella sala d’aspetto 
mentre gli altri due sbirri tossivano e bevevano acqua in cucina. 
«Andiamo via, andiamo» disse, e colla mano mi aveva già preso il gomito.
Mi spinse attraverso la clinica e fuori dalla porta posteriore. 
Prima che mi accorgessi di cosa stesse succedendo, stavamo già correndo sull’a-
sfalto, lontano dall’incendio, poi sullo sterrato e sulla ghiaia, col fumo che si 
faceva più distante. Ci allontanammo sempre di più dal furore e dal fuoco, lungo 
i margini del torrente torbido. 

Corremmo finché le gambe mi fecero male e riuscivo appena a respirare. Quan-
do finalmente ci fermammo, il sole stava tramontando verso di noi attraverso le 
nuvole sfilacciate. Giles andò verso il torrente e si lavò la faccia.
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«Sono nei guai, eh?» disse, la faccia bianca e insensata nel chiaro di luna.
«Lo siamo entrambi.»
«Almeno lo siamo insieme.»
Fu allora che vidi degli occhi che brillavano nel chiaro di luna, più giù, lungo il 
fiume. Erano i cani delle baracche che venivano verso di noi affamati, e di tanto 
in tanto scavavano l’argine in cerca di cibo. Giles era così preso dai suoi pensieri 
che notò il branco solo quando un cane gli fu vicino a una gamba. Gli diede un 
calcio e il cane zoppicò via. Un altro si avvicinò e iniziò a ringhiare. Giles tirò 
fuori il manganello e lo respinse. Io mi girai e vidi altri occhi luccicare nel buio. 
Mi arrampicai su un salice e gridai a Giles di fare lo stesso. Ma invece lui iniziò 
a colpire. I cani guaivano e latravano attorno a noi. Avanzarono in gruppo verso 
Giles e pian piano lo spinsero sulla riva del torrente. Il manganello gli scivolò e 
affondò nell’acqua scura. Un levriero lo azzannò al fianco e lo trascinò a terra.
Ma poi fu uno Staffy che lo prese.
Mostrò i denti e abbaiò mentre si avvicinava. Gli balzò sulla faccia, la sua testa 
una palla di muscoli che mordevano e strappavano. Giles alzò le braccia. La testa 
dello Staffy si scuoteva a destra e sinistra. Giles gemeva, con un suono che non 
potrei imitare. Nelle sue grida trovai finalmente il coraggio di agire. Saltai giù, 
estrassi la pistola, mirai al cielo, e scaricai un colpo. I cani si dispersero e io vidi… 
vidi cosa gli avevano fatto all’orecchio.
 A questo punto Arthur si fermò e si strofinò un dito sulla sporgenza che aveva 
al posto dell’orecchio.
«Tu, Akhurst, sei la prima persona a cui ho raccontato questa verità.»
«Che è successo a Giles?» chiesi.
«Ci fu un processo…»
Sorseggiai la mia birra e attesi il resto della storia. La storia che ora ricordavo. 
La storia della morte di mio zio; il padre di mio cugino Jimmy. Arthur ora stava 
semplicemente seduto, fissava il suo mezzo bicchiere di birra e strofinava le mani 
una sull’altra.
«Devi continuare» lo pregai. Poiché se avesse concluso, quella storia si sarebbe 
trasferita su di me e io avrei potuto distillarne qualcosa. Certo, tutto il paese sa-
peva del processo e si era rammaricato per la più completa mancanza di giustizia. 
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racconti erranti

Ma quanto erano feroci i dettagli della verità.
Staffy guardò il soffitto e mormorò qualcosa a Dio. I suoi occhi si riempirono 
di lacrime quando tornò a guardarmi. «Non vedi» disse, e indicò il suo orecchio 
mancante. «Sono io l’uomo che ha perso quella sera. Sono io l’uomo che ha com-
messo quelle atrocità. Sono io Francis Giles.»
Lasciai il pub in fretta e mi incamminai verso casa di mia madre. Il fresco pun-
gente e l’odore di terra fredda del tardo pomeriggio mi accompagnavano. Staffy 
sapeva che non importava se avessi scritto la sua confessione, costretto da una 
promessa o meno. Io, lo scrittore di colore, sarei stato additato come un bu-
giardo, un’imbroglione, uno che rivanga eventi rappacificati da tempo. Quelle 
parole nere buttate sulla pagina bianca si sarebbero perse nella sua lucentezza. La 
verità nella finzione, pensai – mentre attraversavo la rabbia rossa del mio ritro-
vato dolore per coloro che erano morti da tanto. Scacciai un paio di cani delle 
baracche mentre la polvere trasportata da un refolo freddo mi colpiva le braccia 
nude. Mi chiesi che significato avessero le parole. La vita di Arthur sarebbe con-
tinuata nonostante la sua confessione. Il suo peso si era solo sollevato un po’ e 
si era trasferito su di me. Pensavo a questo mentre mi avvicinavo lentamente a 
mia madre. Arrivai al cancello e sentii nell’aria il profumo della mia cena di ben-
tornato: costolette di maiale, salsa di mele, fagiolini. Pensai ai miei obblighi. Mi 
chiesi se c’era una speranza. La speranza non nasce da un certo modo di dire le 
cose? Parole, parole, parole, parole. La porta si aprì e abbracciai mia madre sulla 
terra dei miei antenati, colma di storia. Lei si asciugò le lacrime e mi disse che ero 
cresciuto. Dentro casa, misi la borsa pesante in un angolo dietro la porta. Mia 
madre mi abbracciò di nuovo, la storia di Arthur venne trasferita una seconda 
volta. E seppi, da quel momento in poi, che io e lei ne avremmo condiviso il 
peso, tramite il nostro legame di sangue e nazione. 
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racconti erranti

l’autore
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Il cielo aveva qualcosa di stantio, di slavato, come la schiena di un maglione di-
menticato a prendere polvere. La ragazza guardava la sua pancia pallida, cercava 
di indovinarci una stella, il bordo di una nuvola, ma era un muro compatto, 
cereo, sopra la luce aranciata e intermittente dei lampioni. Oltre il taglio netto 
della tangenziale, la pianura era nera per chilometri, con i fossi, la terra smossa 
e fredda, i fili del telefono. Solo lontano, verso il mare, vedeva la luce pallida di 
qualche paese che respirava piano, letargico, fuori stagione. Appena più vicine, 
brillavano rosse le luci di segnalazione sulle attrazioni di un parco divertimenti 
che d’inverno restava chiuso, come piccoli occhi, segnali extraterrestri.
La ragazza si era ritratta dal finestrino, aveva allungato lo sguardo sulla bambina 
nel sedile accanto, dormiva con un dito stretto attorno al lobo, minuscola nel suo 
odore di bucato e yogurt alla frutta. Il padre batteva le dita sul volante a tempo 
con la canzone malandata che usciva dall’autoradio, la madre parlava del prezzo 
della benzina. 
«Qui mi dice che il più economico è il distributore subito dopo l’uscita.»
La ragazza l’aveva vista scorrere su e giù col dito sullo schermo del cellulare. 
«Non funziona bene. Guardo dal tuo.» 
Aveva preso il cellulare del marito, in bilico davanti al tachimetro. L’aveva acceso, 
non c’era nessuna password. La ragazza vedeva la foto sullo sfondo, un’imma-
gine sgraziata e decentrata del loro cane al parco. Mentre la madre biascicava 
qualcosa sui prezzi e sui distributori, la ragazza la vedeva scorrere con l’unghia 
tra le conversazioni di WhatsApp del padre. La ragazza si era chiesta da quante 
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ore doveva aver premeditato quel movimento rapido e candido e - sentiva la sua 
voce vacillare tra un euro e sessantotto e un euro e settantaquattro - disperato. 
Riprese a guardare fuori, con pudore, come se l’avesse vista rubare monetine da 
una fontana, con le mani fradice e gli occhi enormi. Suo padre aveva proposto, 
mite, che forse alla fine il distributore dopo l’uscita era il più comodo. La ragazza 
era tornata a guardare fuori accavallando le gambe sotto il vestito. Aveva premuto 
un piede contro la borsetta, percependo il profilo della bottiglietta di plastica, 
sigillata sul liquido giallastro. Fuori ancora niente stelle. 

Il centro era bianco per le luci di Natale e già svuotato. Le finestre degli apparta-
menti scintillavano calde, microcosmi incandescenti, saturi; ogni tanto si intra-
vedeva l’angolo di un lampadario, una decorazione rossa e blu. Il ragazzo guidava 
mentre la madre batteva le palpebre su un grafico pieno di spigoli, sullo schermo 
del telefono. Allungava sulle dita dei calcoli stentati, due, tre volte. La luce chiara 
dello schermo le aggrediva la faccia, ringhiante, si infilava tra i segni e le rughe 
come un coltello. Pensava. 
«Forse questo mese riesco a fare duecento.»
«È buono, no?»
Aveva fatto un sorriso e si era vista di sbieco nello specchietto retrovisore, i denti 
macchiati, il viso largo. Aveva riconfigurato la sua idea di bellezza tante volte, 
uno strato dopo l’altro, i cerchi dentro la corteccia di un albero. Oggi mediava 
gli ideali ciechi dell’estetica con la sua tristezza, col bisogno di caffè la mattina, 
prima di entrare al supermercato per il turno lungo, con un altro appuntamento 
andato male, con la crisi e i suoi anni.
«In realtà sì, è molto buono. Considerando che ho appena iniziato. Se va avanti 
così magari tra qualche mese posso anche lasciare il lavoro.»
«Forse sì. E magari l’anno prossimo andiamo in montagna. »
«Esatto, magari andiamo in montagna.»
 Le si era allargato un tepore dietro la nuca, aveva passato la mano tra i capelli 
del figlio. Lui era rimasto immobile, ferreo, con gli occhi inchiodati alla strada e 
la faccia appuntita, chiazzata di barba e acne. Non si era accorta che si era morso 
l’interno della guancia. Si erano fermati al passaggio a livello, le luci rosse inter-
mittenti. Un senzatetto si stringeva in una coperta scura davanti a un portone. 
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Lei l’aveva guardato, si era chiesta se stesse bene. Nella distanza era statico, inerte, 
la barba macchiata, le sopracciglia fitte e bianche sulle palpebre chiuse. L’auto era 
ripartita. Avevano superato le luci dei negozi stretti nelle serrande, il sagrato di 
una chiesa, bianco e liscio come un rettile. In una via secondaria era apparso uno 
scorcio dell’albero di Natale della piazza, poi era stato mangiato dall’angolo di un 
condominio coi balconi minuscoli, di mattone. Si era già dimenticata dell’uomo 
davanti al portone, deliberata, vagamente colpevole. 

La famiglia era scesa dall’auto, un’operazione che provocava un’attenzione logi-
stica, un’irritazione latente. I gomiti incespicavano fasciati nei cappotti, le sciarpe 
cadevano dalle spalle e finivano calpestate sull’asfalto umido, tra le foglie fradice, 
stoppose. Si erano passati la confezione di carta coi pasticcini, la busta di plastica 
della Coop con i regali, le confezioni lucide, i biglietti infantili. Le auto passava-
no distanti, sibilavano sul bagnato, sparivano. La città li guardava con gli occhi 
stanchi, feroci, dei negozi sigillati, dei fanali spenti, dei Babbo Natale di plastica 
sorridenti. La bambina aveva suonato al citofono, stretta nella mano della madre, 
mentre l’umidità sottile cadeva loro addosso dagli alberi del viale, si incollava ai 
muri ruvidi e tesi del condominio, alla ghirlanda finta appesa al portone. Uno 
scatto da qualche parte, la porta aperta di un dito. La luce calda aveva illumi-
nato i loro capelli umidi, una benedizione, un sollievo. I genitori e la bambina 
avevano cominciato a salire le scale del palazzo, la madre parlava alla bambina 
dei regali, della glassa sui dolci, con la voce che cresceva in variazioni acute, en-
tusiastiche. La ragazza aveva guardato i suoi polpacci appuntiti nelle calze. Aveva 
sollevato la busta con i regali. 
«Questi li lascio già di sotto.»
«Va bene, a tra poco.»
Le aveva risposto da sopra la spalla, il tono ancora dolciastro, avvizzito. Invece 
di seguirli, la ragazza aveva spinto una porta laterale, dipinta dello stesso rosa 
leggero e torbido dell’ingresso. Una scala piccola e stretta si fletteva sotto il bulbo 
immobile e cieco di una lampadina a led. La ragazza aveva sceso le scale, una 
mano contro la parete, i passi circospetti, picchiettanti sotto i tacchi bassi. 
Aveva sollevato la saracinesca del box del nonno, nell’odore fitto di chiuso e di 
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vecchio. Le era sempre sembrato opprimente, gli angoli macchiati di scuro, le 
mensole affollate di spray antigelo e varietà di insetticida. Da una finestra sottile, 
lungo il soffitto, arrivava una bava di aria fredda. Tutte le volte che ci era entrata 
aveva avuto la sensazione che qualcuno seguisse i suoi movimenti, con la faccia 
guastata dalle macchie di umidità, dalle zampe nelle ragnatele. Al centro della 
stanza c’era una pila di regali, ordinata e inerme, e un vecchio costume da Babbo 
Natale, la barba e gli occhiali di plastica, in un sacco della spazzatura impolvera-
to. La ragazza aveva aggiunto con cura la busta al mucchio. Poi aveva richiuso la 
saracinesca del box, aveva aperto la zip della borsetta, le dita impazzite, e aveva 
preso fuori la bottiglietta piena di benzina. 
Aveva tolto il tappo di plastica, delicata nell’angoscia, nella trepidazione. L’odore 
della benzina le aveva riempito la pancia, si era fermata. Aveva pensato che aveva 
fame. Forse era meglio farlo dopo. Aveva richiuso la bottiglietta con la mascella 
più lenta e calma, guardandosi attorno. Dopo aver richiuso il box, era corsa su 
per le scale, con le caviglie strette e doloranti, gli occhi fissi su un gradino dopo 
l’altro. 

Nella sua testa lo chiamava il piano, sentendosi infantile, annichilita. Ogni tanto 
si era chiesta dove stesse il punto zero di quell’idea strana, mutante, che le si era 
attaccata in testa come un frutto guasto. Aveva provato a riscostruirla quando 
era entrata nella ferramenta, con lo scampanellio all’ingresso, e quando la notte, 
arrabbiata, con le mani ceree e rigide dal freddo, aveva cercato di tirare fuori la 
benzina dal serbatoio dell’auto dei genitori con una piccola pompa, la voce di 
un tutorial su YouTube che le spiegava come fare, simpatica e placida e innocua. 
Forse era iniziato con quel documentario sulla fabbrica di vestiti che era crollata 
in India. L’aveva visto sullo schermo piccolo del cellulare, nel cuore limaccioso, 
grigio, di un pomeriggio in cui avrebbe dovuto studiare per una verifica. L’edi-
ficio era crollato in unità grafiche minuscole e sfocate sul suo manuale di storia, 
sugli evidenziatori colorati, i calcinacci e la polvere contro le tazze che aveva 
dimenticato sulla scrivania, nel fondo di the alla pesca dimenticato a seccare. 
Aveva avuto voglia di piangere, di arrabbiarsi. Gli strascichi di quel turbamento 
si erano consumati, lasciando solo un senso di colpa vaghissimo, che si rianimava 
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ogni tanto, mentre comprava un maglione economico chiedendosi chi ci avesse 
messo le mani, e poi ancora nel centro contuso di certe notti insonni. Distante e 
cattivo, capace solo di inacidirle la pancia. 
Sulla soglia c’era stato il solito scroscio di convenevoli, sorrisi pieni di denti, 
guance contro guance. 
Il nonno aveva preso la bambina sulle ginocchia davanti alla tavola già apparec-
chiata, la tovaglia rossa, coi piccoli calici di vetro smerigliato. Facevano correre 
dei pony di plastica tra le posate buone e i tovaglioli di stoffa. Il padre parlava 
con il ragazzo, suo nipote, in una conversazione affannata, si aggrappava sollevata 
a qualche appiglio sicuro, il lavoro, l’università, tornava a languire, lo sguardo 
supplice verso la porta della sala da pranzo. 
Le sorelle si guardavano dai due letti della cameretta, ai lati opposti della stanza. 
Sulle pareti si erano sedimentate tracce di decenni diversi, un’archeologia della 
loro adolescenza plastificata, classificata, esposta. C’era ancora il poster di Geor-
ge Micheal sulla porta, alcuni quaderni di scuola ingialliti, e nell’armadio due 
abiti bianchi da sposa. La più giovane era chiusa tra le spalle contratte, sentiva il 
peso della sua famiglia fresca e funzionale come un successo rubato, una felicità 
momentanea con cui sarebbe stata in debito per sempre. Chiese all’altra, come 
un’attenuante, di quel lavoro che aveva cominciato a fare online, colpendola in 
faccia con un complimento troppo enfatico dopo l’altro. La sorella più grande si 
beava tra quei lividi, con un orgoglio minuscolo. 
«E a te come va?» 
«Sono quasi certa che mio marito mi tradisca.» 
La sorella più grande aveva guardato vaga, compassionevole, la punta delle vec-
chie pantofole. Dall’angolo uscivano batuffoli bianchi di imbottitura. 
Quando la ragazza aveva suonato all’appartamento del nonno, era stato il ragazzo 
ad alzarsi per andarle ad aprire. Si erano guardati per un momento sulla porta, 
due volpi che grattavano il terreno intorno alle molle metalliche di una trappola. 
Lei aveva i fianchi più larghi, lui portava un diverso paio di occhiali ugualmente 
squadrati e sgraziati. Sembrava poco più alto, rispetto alla vetrinetta di fotografie 
di famiglia accanto all’ingresso. Dalla sala era arrivata la voce del nonno, era ora 
di cenare. Lui le aveva ceduto il passo, impacciato, e lei era entrata con un rin-
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graziamento impastato in bocca, che non sapeva se uscire o no. Stringeva forte 
la borsetta. 
Il ragazzo non era sicuro che la ragazza, sua cugina, gli piacesse. Avevano condivi-
so solo qualche stralcio di un’infanzia che per lui era stata davvero poco brillante. 
Poi lei era ancora incastrata nel centro magmatico dell’adolescenza, la sua iden-
tità aveva forme molli, goffe, arrabbiate. L’anno prima al pranzo di Pasqua si era 
messa a discutere con i genitori per qualche riforma di cui aveva letto su Facebo-
ok. L’aveva sentita usare la parola aliquota, seria, le era uscita dalla bocca come un 
calabrone, scalciava e ronzava, e in qualche modo la guastava, la irrancidiva. Lui 
non aveva idea di cosa fosse un’aliquota, non voleva sapere cosa fosse un’aliquota. 
Si sentiva un ragazzo perfettamente normale, reduce di un’adolescenza flemma-
tica, e ora lasciava che la sua normalità gli rimbalzasse addosso come grandine, 
ribadita dal suo abbigliamento conveniente, dalla scelta ragionevole e calibrata 
dell’università, dal suo gruppo di amici rassicurante. Non aveva interesse per 
altro, e la rabbia della ragazzina era un rumore bianco, una percussione che gli 
perforava la testa, lo status quo, la certezza imprescindibile che tutto quel mondo 
fuori di lì non lo riguardasse per niente. 
Mentre si disponevano a tavola, la sala aveva ricominciato a ronzare di compli-
menti, nella felicità prescritta dalla Vigilia. La ragazza si era servita di passatelli 
in brodo con un mestolo profondo che tintinnava contro il bordo del piatto, 
suo padre insisteva perché il nonno assaggiasse un rosso e il nonno si scherniva. 
La bambina attirava sguardi pieni di tepore, di una tenerezza che prendeva toni 
diversi, quella della sorella era dosata, quella della zia straripava in esclamazioni e 
carezze, quella del ragazzo era imbastita, pudica. 
La zia stava cercando di spiegare al nonno il suo nuovo lavoro. 
«Vendo questo macchinario, vedi, c’è la foto. È una specie di pinza che va tenuta 
attorno al naso per qualche minuto al giorno. Alla fine dà lo stesso effetto  della 
chirurgia plastica. L’hanno appena inventato ma vedrai che sarà una svolta»
«E dov’è il negozio?»
«No, non c’è il negozio, contatto le persone online.»
Gli mostrava lo schermo del cellulare, si rifletteva tremulo negli occhiali del non-
no, aveva tre rughe orizzontali attraverso la fronte. La mamma intanto parlava 
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con il ragazzo dell’università. Era comodo il treno, settantacinque minuti at-
traverso i campi verdi e larghi e arrivava nello stomaco denso, fremente, di una 
grande città. E informatica gli piaceva, certo, gli era sempre piaciuta. Il primo 
laureato della famiglia. E i suoi amici che avevano finito già lavoravano. La madre 
aveva guardato la figlia, tra le bottiglie di Coca Cola e i calici di vino. Speriamo 
che vada così bene anche a lei. Sai già che farai all’università? No, non lo so. Non 
sai cosa ti piacerebbe fare?  Lei aveva pensato alla bottiglia piena di benzina che 
galleggiava a pochi centimetri da loro, dalla purezza liturgica della cena della 
Vigilia. Aveva pensato con orgoglio e disperazione, una roccaforte assediata all’a-
pice della sua resa, vorrei cambiare le cose, liberarci, farci del bene. Poi non le era 
venuto in mente neanche un modo, neanche uno sbocco che non fosse autolesio-
nistico e già battuto e banale. Aveva pensato anche che il ragazzo le sembrava un 
macchinario spento e indolente. Non lo so, però filosofia non sembra male. Sua 
madre aveva riempito il calice di vino rosso e denso quasi fino all’orlo. 
La zia aveva mostrato alla ragazza una slide dal suo cellulare, sopra ai resti dell’ar-
rosto attorcigliato nel sugo, sull’odore aspro delle verdure grigliate. Vedi prima 
facciamo un corso di marketing. La slide era rosa pastello, al centro c’era la pa-
rola desiderio. Perché desiderio? La zia aveva sbattuto le palpebre, i desideri delle 
persone sono al centro del marketing. Sua sorellina aveva preso a tirare la manica 
della ragazza, la voce acuta. Come quando esce un modello di cellulare nuovo 
ogni anno e desideriamo comprarlo anche se il nostro funziona ancora? La zia 
aveva annuito, era passata alla slide successiva con un guizzo affettato dell’unghia. 
La bambina tirava più forte, la ragazza le aveva accarezzato la testa senza guardar-
la, con un pugno in pancia, sui suoi sbuffi e le sue piccole strida. La zia le aveva 
mostrato di nuovo lo schermo del telefono, ora mostrava una citazione in un font 
pretenzioso e longilineo. La chiave della prosperità economica è la creazione or-
ganizzata dell’insoddisfazione. La ragazza si era attaccata alla borsetta. Mentre era 
distratta, la bambina l’aveva aperta e stava accarezzando con un dito la superficie 
della bottiglietta di plastica. La ragazza le strinse forte la mano e la accompagnò 
fuori dalla stanza senza dire un’altra parola, con la borsetta a tracolla. 
Suo padre aveva cominciato a chiedere alla zia come funzionava per la pensione, 
col suo nuovo lavoro. Aveva preso dalla tasca un foglio stropicciato di calcoli. 
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A me mancano nove, dieci anni ancora; il nonno si era meravigliato. L’uomo 
sentiva lo sguardo di sua moglie addosso, gli scottava il collo e parte del volto 
come un’ustione. Aveva bevuto un sorso di vino, le aveva sorriso. Lei aveva preso 
a guardarsi i polpastrelli, colpita, lui aveva continuato a guardarla col sorriso che 
si arenava da qualche altra parte. 
Il disturbo d’ansia era solo un altro cuneo su cui era scivolata placida e liquida la 
loro normalità, fino a cementificarsi, fino ad assorbirlo. Ormai era parte del suo 
quotidiano tenerle la fronte madida, ogni due o tre mesi, mentre lei respirava ve-
loce e spalancava gli occhi. Era normale come trovare i suoi capelli nella doccia e 
allacciarle una collana sottile dietro la nuca, come era stato normale per lei tenere 
il conto delle sue medicine per la pressione, dei suoi sbalzi d’umore. Era impre-
parato all’inizio. Il suo concetto di malattia era vincolato alla circostanza di un 
corpo affaticato, steso a letto, infettato da un batterio o da un virus che si poteva 
eradicare. Aveva dovuto imparare che erano sintomi anche altre cose, la gelosia, 
il silenzio, un tremore candido, inavvertibile, sotto la palpebra. La loro relazione 
era cresciuta così, come ogni altra, consapevole delle sue disfunzioni, ma non 
era sempre facile intersecarsi. Una volta, quando la ragazza era ancora piccola, li 
aveva sentiti parlare di divorzio, seduta contro la porta del bagno. Ne discutevano 
mentre sua madre in biancheria si trascinava il silk-épil sui polpacci, mentre il 
padre si lavava i denti. Le era sembrato strano, poi non avevano più parlato. La 
madre ogni tanto vedeva uno psicologo in un ufficio pubblico bianco, pieno di 
spigoli e vetri, con fogli di carta A4 appesi alle pareti, frasi evidenziate in giallo. 
Poi il mondo diventava più luminoso, più lento, più umano.
La ragazza e la bambina facevano scivolare i pony di plastica sulle ante dell’arma-
dio della cameretta, con sbuffi e schiocchi delle labbra. Alla ragazza tremavano le 
dita intorno ai fianchi celesti del cavallino. La bambina invece faceva galoppare il 
suo lungo le pareti, sul mucchio di cappotti che la famiglia aveva lasciato sui letti, 
ciascuno con attaccato un odore, un fantasma diverso. 
«Questo era il letto della mamma?» 
«Proprio questo.»
Forse, rifletté stendendosi sul letto accanto alla sorellina, tra gli odori dei cappotti 
ormai stropicciati sotto il divincolarsi delle sue gambe piccole e agitate, il piano 
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era cominciato l’anno prima. C’era stata una protesta grossa a livello nazionale, 
era arrivata fin lì in provincia ancora tonante, piena di polvere. L’aveva vista pas-
sare mentre prendeva un caffè con un’amica, l’aveva guardata assuefatta mentre si 
trascinava per le vie antiche del centro, si arrampicava fuori dalle gole dei liceali, 
si esaltava davanti alle auto della digos, agli scudi antisommossa di venti poliziot-
ti che non li avevano mai dovuti usare. I contenuti che ne traeva erano confusi, 
appannati nella distanza, ma le voci alte, i gomiti che si scontravano, la folla viva, 
le sembrava che spandessero qualcosa attorno, un’attrazione magnetica, pulsante, 
religiosa, aveva finito per desiderare, per volere tutto. Ma alla fine la protesta era 
scemata, non si era mai capito se avesse ottenuto qualcosa. Aveva litigato con 
alcune amiche perché ogni tanto le veniva voglia di parlare di politica, aveva 
assorbito qualche nozione avventata su Facebook. Diventava provocatoria, poi 
si spaventava e, dopo aver fatto arrabbiare tutti, cambiava argomento. Anche la 
sua rivoluzione era stentata, allucinata, non credeva in sé stessa e aveva bevuto 
troppo, come un’adolescente. Alla fine, la ragazza aveva pensato che se non pote-
va cambiare il mondo intero, forse poteva fare ancora qualcosa per il suo mondo 
minuscolo. 
Accarezzava la testa morbida della bambina, mentre lei le faceva camminare i 
suoi giocattoli addosso, sulle ginocchia, sulla pancia, sulla punta del naso. Desi-
derò con violenza che non diventasse mai vecchia e asciutta, mai cattiva come si 
sentiva lei adesso. 
«Perché non chiami Andrea? Digli che vuoi giocare anche con lui.» 
Si vedeva come nel finale di una commedia di buoni sentimenti. Forse la sua 
famiglia, tutti loro si sarebbero amati meglio sulle ossa e la polvere dei loro de-
sideri carbonizzati e inutili. Gusci vuoti e bruciati di cellulari, pagine volanti e 
strappate di libri che nessuno avrebbe letto, creme anti-age liquefatte e fumanti. 
Avrebbero ricalibrato la loro libertà su bisogni sostenibili, purificati da ogni for-
ma di smania consumistica e di oppressione.
La bambina era rientrata nella stanza trascinando il braccio sottile del ragazzo, 
le spalle curve per seguire il suo corpicino esile, euforico. Parlava di giocare a 
nascondino con la sintassi ancora stentata che si accavallava all’emozione. La 
ragazza aveva già la tracolla della borsa rigirata attorno al polso, stava per alzarsi 
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dal letto. La bambina voleva che i due ragazzi la aspettassero nella stanza, mentre 
lei nascondeva i cavallini di plastica, poi avrebbero dovuto cercarli. La ragazza 
guardò l’orologio sulla parete, ma era fermo da tanto. 
«Dai, vai, veloce.»
Il ragazzo si era seduto sul letto di fronte, un po’ rigido. 

Credendo che nessuno l’avesse notata, la madre aveva sfilato il cellulare del ma-
rito dal tavolo. Aveva attraversato un corridoio stretto, fermandosi solo per ac-
carezzare la schiena della bambina che cercava di infilare un pony giocattolo in 
un cassetto troppo alto, poi si era chiusa in bagno con le dita già attaccate allo 
schermo.
La tavola era piena di briciole, fondi di vino bianco e rosso. Sui piatti strisciava-
no tracce di mascarpone e pan di spagna, i tovaglioli erano macchiati e ripiegati 
male. Era sceso un silenzio denso, viscoso, mentre la zia mescolava le carte da 
gioco con un fruscio duro e ritmico. Aveva iniziato a distribuirle, una alla volta, 
prima al nonno, poi al padre, poi a sé stessa. 
«Lei ha smesso di andare in terapia?»
Il nonno aveva sollevato gli occhi dalle carte, li aveva guardati. 
«No, non ha smesso.» 
Il padre aveva aggiustato le carte che aveva in mano, in faccia aveva qualcosa di 
inaridito, di spento. 
«È in lista d’attesa ma non la chiamano da qualche mese. Stava pensando di 
sentire un privato, ma non lo sappiamo. È costoso.»
L’aveva aiutata a riempire un modulo pieno di caselle e spazi bianchi. La parola 
attacco di panico, così disinfettata, era un’altra cosa, non era ansimante come il 
suo respiro, quando diventava velocissimo, insufficiente, non rendeva conto di 
come il mondo diventasse una scatola minuscola, nera e frenetica. Aveva cercato 
di riversare questo, sul modulo, ma doveva essersi schiantato da qualche parte, 
contro gli strascichi viscosi della burocrazia, una vespa che continuava a ronzare 
incollata a un muro di veleno.  
Avevano iniziato a buttare giù una carta alla volta. Dopo qualche minuto il non-
no si era alzato, l’avevano sentito bussare contro una porta chiusa. Il padre aveva 
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guardato la zia da sopra a un quattro di cuori e un jack, il suo naso sembrava 
veramente più sottile? Poi la donna era tornata, stretta al braccio del nonno, con 
un sorriso larghissimo, lancinante. Aveva appoggiato il cellulare del marito sul 
tavolo, rapida, disinvolta, e aveva iniziato a seguire il movimento ritmico delle 
carte, in silenzio, chiedendosi già se avesse dimenticato di controllare un’applica-
zione, se le fosse sfuggito un messaggio. Con la coda dell’occhio le era sembrato 
di vedere uno scarafaggio sfrecciare sotto il termosifone che appannava la fine-
stra. L’aveva guardato fisso. Forse c’era un’infestazione.

Il ragazzo, seduto sul letto, aveva accennato a una vecchia compagna di scuola 
che faceva filosofia. Sembrava realizzata, contenta. Ma la ragazza si era schernita.
«Non ne parliamo, non so cosa voglio fare. Mi sembra di non volere niente.»
Si era alzata, stizzita con sé stessa per essere sempre così pesante, la borsetta le 
ciondolava dal polso disegnando nell’aria un ghigno cattivo.  Aveva aperto un 
portagioie vecchio, di legno. Aveva fatto scorrere le dita sulle pietre grandi e 
scure degli anelli, sulle perle di una collana lunghissima. Erano della nonna, 
aveva qualche ricordo distante, fuori fuoco, in cui glieli stringeva tra le dita e 
le diceva che era bella. Ogni tanto pensava che se lei ci fosse stata ancora forse 
tutto sarebbe andato diversamente, sua madre sarebbe stata bene e sua zia non si 
sarebbe odiata così tanto. Forse era il pezzo mancante per evitare che il castello 
di carte delle loro vite si accasciasse su sé stesso come cenere spenta. O forse era 
solo un altro desiderio vuoto, una monetina che luccicava sul fondo bianco della 
fontana, una narrazione, una chimera. 
Vagamente inacidito, i piedi puntati sul pavimento scuro come a gettare radici, il 
ragazzo le aveva chiesto di cosa avesse voglia di parlare. Quando lei gli si era avvi-
cinata e gli aveva sfiorato i capelli non si era mosso, aveva continuato a respirare 
silenzioso come un rampicante. Poi aveva sentito freddo sulla nuca. Gli aveva 
messo addosso la collana di perle.
«Che ne pensi del lavoro che sta facendo tua madre?» 
L’aveva guardata in faccia un momento. 
«Cosa devo pensare? È una truffa.» 
«Perché non glielo dici?» 
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 Era tornato a guardarla con gli occhi pieni di una dignità resistente. La faccia di 
un bambino di sette anni che vedeva la madre spaccarsi la testa sui conti dopo 
un divorzio prepotente, amaro; la faccia di un ragazzo acciaccato e stanco. Aveva 
sfilato la collana con un gesto lento e pieno di cura. 
«Non glielo dico perché in qualche modo è felice e spera in quello che sta facen-
do. So che è più un placebo che una felicità vera, ma forse per i sentimenti non 
conta così tanto il piano di realtà. Prima o poi lo capirà o falliranno o forse ci farà 
finire per strada, non lo so. Ma toglierle anche una felicità inautentica e idiota 
come questa mi sembra peggio di un delitto... Non posso farle del bene, tanto 
vale cercare almeno di non farle del male.»
La ragazza aveva annuito, si era sentita disinnescata e inerme. Aveva sfilato la 
borsa dal polso, lasciandola cadere per terra con un volo altissimo contro il pa-
vimento.
La bambina era rientrata nella cameretta chiamandoli, armata del suo sorriso 
abbacinante e distruttivo. L’avevano seguita con le vocette infantili, inadeguati e 
sconfitti. 

Poco dopo, il ragazzo aveva indossato la barba di plastica e il vestito di panno 
sottile, aveva distribuito i regali in salotto, di fronte al camino spento, mentre la 
bambina si aggrappava alla gamba della madre sbirciando con un occhio cauto, 
impertinente, da dietro la sua gonna. La carta finiva strappata, calpestata per 
terra, tra nastrini e fiocchi brillanti che lasciavano le dita appiccicate di glitter. 
I loro desideri strisciavano e fluivano come tentacoli di qualche animale grosso 
e nascosto, che respirava pesante da qualche altra parte. Se la ragazza si sforzava 
poteva vederli sfrecciare tra le gambe incrociate sui divani e le poltrone, tra i rin-
graziamenti entusiasti e innocenti. Scorrevano languidi sulle mani che scartavano 
cellulari nuovi e borsette nere, collane e rasoi da barba, carichi di endorfine, di 
una gioia virtuosa e immacolata, di nuove insoddisfazioni.
La bambina aveva scartato il regalo della sorella, ancora nel pacchetto di cartone 
di Amazon. Era un piccolo proiettore rotondo per la sua stanza, riproduceva il 
cielo stellato. Avevano deciso di accenderlo. 
Qualcuno aveva spento la luce, qualcuno parlava. La ragazza si era seduta di 
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fianco alla madre, sul divano. Il ragazzo aveva acceso il proiettore. Sul soffitto si 
era dispiegato un rettangolo di piccole stelle bianche, leggermente fuori fuoco. 
Lei guardava tutti gli altri, le facce piegate verso l’alto in una posizione strana. Li 
vedeva allineati attorno, in un semicerchio malfatto, le facce bluastre e illuminate 
dalle costellazioni. L’ansia di sua madre taceva, si librava da qualche parte muta e 
lontana, la bambina le stava attaccata alle gambe. Forse la vita era davvero tutta lì, 
in un salotto un po’ freddo sotto un cielo brillante e sintetico. Forse, se ci avesse 
intravisto una cometa, avrebbe potuto esprimere  un desiderio. 
E noi eravamo questo, storie di storie e desideri di desideri, accavallati e sedimen-
tati gli uni sugli altri. Eravamo la classe media che non si bastava, che cercava di 
scappare da sé stessa con l’ansia, con gli acquisti irrilevanti, con le occasioni di 
riscatto posticce. Ce n’erano tantissimi come noi, i ragazzi di provincia che erano 
i primi laureati di casa, cresciuti troppo lontani dai centri decisionali per sentirli 
agonizzare, imbevuti dell’idea che il merito li avrebbe redenti, avrebbe dato loro 
un posto e una voce. Eravamo i consumatori efficientissimi di prodotti sterili, 
di vestiti su vestiti, di alimenti preconfezionati, di psicofarmaci, di corsi che ci 
servivano per accedere a un mestiere per cui eravamo già qualificati. Eravamo 
filtri in un acquario, flussi di soldi ci passavano attraverso spinti dai desideri che 
ci avevano plasmato. Ci insegnavano fin da bambini a essere insoddisfatti, a desi-
derare di più, l’estetica, il potere, il denaro, ci avevano insegnato che spettavano 
di diritto a ciascuno di noi, che era legittimo farci largo con i gomiti insaziabili, 
darwiniani, sopra tutto e sopra tutti per i nostri premi irrilevanti. Il costo di una 
famiglia, di una carriera, di uno sfizio e di una vita intera, risucchiati sempre più 
veloci, perché se ci fossimo fermati a chiederci cosa volevamo, tante volte non 
avremmo saputo davvero che dirci.
In un mondo che non era più nostro, ogni via di fuga cieca e autolesiva, pote-
vamo solo costruirci il nostro mondo sintetico e umano, sotto un cielo di stelle 
artificiali e brillanti. 
Il padre guardava la madre, stretta tra le figlie, gli occhi sereni, un dito puntato 
verso una stella e la voce bassa e pacifica a raccontare gli spigoli di una costel-
lazione. Qualche volta gli avevano chiesto chi glielo facesse fare di sopportare, 
se la tradizione, o un senso del dovere d’altri tempi, militaresco. Ma si era reso 
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conto presto che il confine tra sano e malato era labile, non era un muro ma un 
elastico teso, e che tutti a volte finivano slanciati nel buio, nei momenti di rab-
bia accecante, o quando la paura batteva addosso come una pioggia avvilente. I 
suoi sentimenti non sapevano prendere la forma di discorsi e promesse, di una 
retorica solenne, si concretizzavano nei compromessi, nella ricerca costante di un 
equilibrio che tenesse ancora un altro giorno. Ma se avesse avuto un desiderio da 
esprimere, l’avrebbe usato non per cambiarla ma per renderla felice. 
Al nonno la questione delle stelle in salotto era sembrato solo un altro pezzo di 
una realtà con cui faceva fatica a fare i conti. Il suo mondo era intaccato di conti-
nuo da queste intromissioni, che gli aderivano addosso come chiazze di ruggine. 
I cellulari con gli schermi lucidi e lisci, e poi le auto che volevano spiegarti da che 
parte era meglio svoltare per arrivare al bar con una voce di uomo molto posata, 
i nipoti che prendevano le lauree e la figlia che ogni tanto si chiudeva a piangere 
nel bagno. Non lo sconvolgevano, era un flusso in cui si barcamenava anche 
senza doverlo comprendere, traendo solo le tracce di felicità e soddisfazione che 
si lasciava dietro. Guardava le stelle chiare e sfocate, sul soffitto della stanza, le 
facce di quelle persone, sentendo ancora una vaga ansia, una responsabilità per il 
posto nel mondo che era riuscito a ritagliare per loro. In quei momenti la man-
canza della moglie diventava un dolore concreto, come una bruciatura o un polso 
rotto. In quel disordine e in quella confusione, pensava, scostando con un dito la 
tenda dalla grande finestra del salotto, avevano condiviso il centro di una storia 
equilibrata, piccola, che trovava il suo senso dentro sé stessa. Il vetro era freddo, 
fuori l’aria doveva essere ghiacciata tra le cime degli alberi che correvano lungo i 
viali, le vie spezzate e piene di luci del centro. Ogni tanto gli capitava di chiedersi 
se fosse abbastanza, che cosa sarebbe rimasto di lui e di tutti loro un giorno lonta-
no. Forse soltanto il bene che avevano desiderato gli uni per gli altri, che avevano 
costruito come avevano appreso, come erano capaci. Con tutti sé stessi. Le stelle 
scintillavano gelide fuori, nella cupola nera e profondissima del cielo notturno. 

La ragazza riusciva già a immaginare come sarebbero stati tra qualche ora. Riu-
sciva a vedere la zia stesa a letto con la sua pinza stretta sul naso, la faccia chiara 
nel buio, mentre leggeva le slide con le nozioni di marketing sullo schermo del 
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cellulare. Vedeva il ragazzo mentre raggiungeva un gruppo di amici al pub dove 
giocava a biliardo ogni tanto, raccontava sul bordo di una pinta di birra cha la sua 
Vigilia era passata bene, che la sua famiglia era come tutte le altre, un po’ felice e 
un po’ disfunzionale. Si chiedeva se il nonno avrebbe pensato a nonna, se aveva 
contato che era il nono Natale in cui mancava. Vedeva sé stessa a versare di nuovo 
la benzina nel serbatoio dell’auto, nel cuore della notte, quando la bambina già 
dormiva sotto il suo piccolo cielo stellato, e dalla stanza dei genitori non usciva 
nemmeno un rumore, e lei avrebbe desiderato soltanto di essere già grande. 
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Un lunedì di ottobre, durante l’intervallo del pranzo, traversai la Quarantaduesi-
ma e scesi in Grand Central Station. Allo sportello dell’Amtrak chiesi l’orario del 
treno, ma l’impiegato nero mi guardava senza capire. Dimenava le mani dietro il 
vetro, come a cacciar via le mosche. 
«Questa località non esiste!» 
Gli scrissi allora il nome su un foglio e l’uomo sgranò il bianco degli occhi. 
«NAIàgara Falls! Lei vuole NAIàgara Falls!» 
Ah, si pronunciava così. Feci il biglietto subito, per non dar spazio a ripensamen-
ti. Era già troppo tardi. In Canada avrebbe fatto più freddo che a New York.
Tornai in ufficio e chiamai l’agenzia per l’albergo. Ne prenotai uno vicino alle 
cascate per il sabato. Camera singola. Inutile illudersi che Jack cambiasse idea. 
Ormai sapevo quanto valevano i suoi programmi e le sue parole. Non avrei pas-
sato un altro weekend in mezzo ai gatti, ai cani e ai bambini urlanti della sua 
famiglia. Mai che mi avesse portato a un concerto, o a teatro. Eravamo andati a 
sciare una volta, e si era portato dietro il padre grande-obeso. Era finita l’estate 
e non eravamo andati da nessuna parte. C’era sempre qualche compleanno, o 
qualche nascita da celebrare nella numerosissima onnipresente famiglia. Le feste 
scorrevano così, sulle panche di legno in giardino, assediati dalle zanzare e dagli 
animali di mezzo quartiere, o tra i divani del salotto in cene disordinate che 
ogni membro della famiglia consumava scompostamente seduto col piatto tra 
le gambe, davanti al televisore acceso. I piccoli guardavano i cartoni animati, i 
grandi accendevano la radio per le partite, le suocere e le nuore spettegolavano o 
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litigavano, i neonati frignavano, cani e gatti si rincorrevano fra i piatti di plastica 
sparsi per tutte le superfici piane della casa.
La domenica in cui presi la decisione di partire da sola, per la disperazione mi ero 
rinchiusa a leggere il giornale nell’auto di Jack, parcheggiata davanti a casa della 
madre. Anche dalla strada e coi finestrini chiusi sentivo il pandemonio dentro e 
intorno all’abitazione.
Speravo di portare via Jack alla sua famiglia, lo avrei sorpreso con la mia mossa, 
con la mia indipendenza. Una volta gli piaceva il mio spirito libero, ma in cuor 
mio sentivo di aver perduto il vecchio coraggio. 
Il ricordo delle mille volte in cui mi ero adeguata ai suoi cambi di programma 
mi umiliava. Quel che mi feriva di più era la consapevolezza del suo disamore. 
Ormai non andavamo da nessuna parte da soli. La sua famiglia era la scusa per 
evitarmi. 
Organizzai perciò la partenza in modo da non dover dipendere da Jack in nulla, 
neppure nel tragitto fino alla stazione, che feci a piedi all’alba di quel sabato. Salii 
ad aspettare sulla banchina di tutti i giorni, dove passava il treno che mi portava 
al lavoro. Erano le sei di mattina e la stazione era deserta. Il treno arrivò puntuale, 
ma sul binario opposto. Rimasi interdetta per un istante, poi capii l’errore. Avevo 
atteso sulla banchina sud un treno diretto a nord. Corsi a perdifiato sul ponte 
coperto sopra i binari, tirandomi dietro la valigia. Quando uscii dall’altra parte, 
il treno era partito. E non ce ne sarebbe stato un altro.
Il primo pensiero d’angoscia fu per Jack. Era destino che non potessi fare a meno 
di lui. Corsi alla cabina per telefonargli, ma il pungolo dell’amor proprio mi fece 
cambiare numero. Con le dita frenetiche feci il numero di Virginia, la madre di 
Jack. 
«Aspettami lì» rispose senza chiedere spiegazioni e riattaccò. 
Mi sentivo svuotata, sconfitta. Non avrei fatto in tempo.
Una vecchia Plymouth sbucò dalla curva sollevando una scia di polvere e si fermò 
davanti alla stazione con gran stridere di freni. Virginia, coi bigodini in testa, 
mi fece salire in fretta e ripartì slittando sul breccino della strada. La stazione 
successiva era a pochi chilometri a nord, e c’era una scorciatoia fra gli alberi, un 
saliscendi di strada sterrata che percorremmo come in trance. La mia paura di 
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perdere il treno aveva ceduto a quella di finire fuori strada.
Arrivammo. 
«Sbrigati, che il treno ti aspetta!» mi gridò dietro Virginia. 
Corsi trafelata dentro la vecchia stazione, facendo risuonare le assi di legno al mio 
passaggio. Il treno era lì ad aspettare, con le portiere aperte. 
«Eccola, sta arrivando» disse l’uomo con la bandierina rossa e il berretto delle 
ferrovie. Virginia aveva telefonato in stazione, chiedendo che fermassero il treno 
per me. Mi lasciai andare su una poltrona del convoglio. Non erano ancora le 
sette di mattina, il viaggio era appena cominciato ed ero sfinita.
Pensai a Virginia con gratitudine. Era la prima volta che la vedevo reagire così, 
piena di energia e complicità. L’avevo sempre vista sopraffatta da figli e nipoti, in 
competizione con me per avere le attenzioni di Jack e il suo tempo. Come se un 
figlio potesse compensare l’abbandono del marito. Eppure era stata così sollecita 
a correre in mio aiuto. Non si era stupita, non mi aveva chiesto: «Perché non hai 
chiamato Jack? Perché vai da sola?». Se l’avesse fatto, sarei scoppiata a piangere, 
avrei perso il treno. Lei non poteva farmi da madre, era la madre di Jack.
Il treno correva veloce verso Albany. Un viaggio di otto ore. Era tanto che non 
facevo un viaggio così lungo in treno da sola. Il vagone era largo, le poltrone co-
mode, e le vetrate a tutto campo lasciavano spaziare l’occhio sulla campagna au-
tunnale. L’autunno nel New England era maestoso, gli alberi d’acero si alzavano 
nel cielo terso mostrando il rosso e l’oro delle foglie. L’erba dei campi incolti era 
alta e ondeggiava al vento come un inquieto mare verde, e nelle piccole stazioni 
di periferia aveva invaso tutto, anche i terrapieni della ferrovia. Odorava di prate-
ria. Dentro quell’erba alta avrei potuto nascondermi, coricarmi e contemplare le 
nuvole veloci, proiettarmi con gli occhi oltre gli steli verso lo spazio azzurro e sen-
tire col corpo la terra scura, odorare la zolla, la radice, la tenera bandiera d’erba.
Non sapevo dare un nome ai cespugli fuori dal finestrino, né un ricordo che li 
addomesticasse. Conoscevo i prati di malerba dei miei monti, i fiori di morella 
e l’erba storna nei fossi dietro casa. Quest’erba era più alta e rigogliosa, fluttuava 
lenta, ipnotica, come un campo di serpenti. Dal finestrino aperto sentivo salire 
fino a me il suo odore selvatico. Si piegava ai vortici di vento con un abbandono 
delirante che mi svuotava la mente.
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Dopo Albany, il treno fu inghiottito da un banco di nebbia. A tratti si vedeva la 
campagna spoglia, non più erba alta, ma cespugli e sassi. Poi cominciò a piovere e 
non c’era più nulla che io potessi vedere oltre i vetri, percossi da sipari di pioggia 
e rivoli traversi di acqua gelida. Rimasi imprigionata in quell’acquario fino alla 
stazione d’arrivo.
A Niagara Falls pioveva. Mi fermai in un bar della stazione per mangiare un san-
dwich, poi presi un taxi. L’hotel era grande, moderno. Alla reception mi attende-
va una sorpresa: le camere erano tutte occupate. Non risultava alcuna prenotazio-
ne a mio nome. Provai a protestare, ma l’uomo dietro il banco era irremovibile. 
«Lei può protestare presso l’agenzia, ma comunque per stasera sarà difficile che 
trovi un altro posto.»
Ero stanca, avevo bisogno di una doccia, di un po’ di calore e della privacy di una 
camera. Non potevo riprendere il treno per New York. Dovevo assolutamente 
trovare un alloggio. Il portiere, con una smorfia che mostrava lo sforzo di gene-
rosità a cui lo obbligavo, provò a chiamare al telefono alcuni alberghi vicini. Tutti 
pieni. Mi suggerì allora una pensione lì accanto. Me la mostrò dalla strada.
Era una villetta verde a due piani, una casa vecchia, del tipo europeo che non 
costruiscono più, coi tetti di tegole spioventi. Mi piacque, e poi dovevo solo 
traversare la strada. C’era un po’ di giardino intorno, con la staccionata di ferro 
arrugginito. Trovai con fatica l’entrata principale. Era una porticina sgangherata, 
con la vernice verde che cadeva a scaglie. Il campanello era un rettangolo di pla-
stica ingiallita, col bottone rotondo a destra e la finestra per il nome a sinistra. Il 
campanello penzolava dal muro, coi fili elettrici scoperti. Non funzionava. Pensai 
di andarmene, ma gli scrosci violenti di pioggia tutt’intorno mi spingevano a 
cercare riparo. 
La porta non era chiusa. Chiamai ad alta voce. 
«C’è qualcuno?»
All’interno non trovai la reception, ma una sequenza di stanze vuote e male illu-
minate. Arrivò una signora spettinata che, senza chiedermi i documenti o altro, 
mi diede una chiave: secondo piano a sinistra, la numero 7. Salii le scalette di 
legno strette e ripide. Tutto l’interno della casa era di legno. Non c’era sporcizia, 
ma un odore di chiuso, di muffa. La stanza era grande quanto bastava per con-
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tenere il letto e un armadio, e c’era una  finestra ai piedi del letto. La prima cosa 
che mi colpì fu l’odore intenso di sigarette. Le imposte erano chiuse e la stanza 
buia. Accesi la luce, una fioca luce gialla, e vidi il letto disfatto e due portacenere 
sul pavimento, colmi di mozziconi di sigarette.
L’aria della stanza era irrespirabile. Mi sentivo in trappola. Immaginai le persone 
che avevano usato quel letto e mi chiesi dove mai ero capitata, se questa era una 
pensione o la tana di spacciatori e ladri. Aprii subito la finestra, e respirai l’aria 
carica di pioggia. Fuori c’era il giardino d’erbacce e poi, oltre la strada, i grattacie-
li in costruzione, scheletri di cemento grigio e alte gru immobili sotto il diluvio 
d’acqua.
Scesi di sotto a protestare e la signora, pettinandosi i capelli con la mano, mi disse 
che avrebbe rifatto la camera e che, se non era di mio gradimento, potevo cercar-
mi qualcos’altro, ma a quest’ora di sabato non avrei trovato nulla. Il suo discorso 
spiccio non mi tranquillizzò. Salii di sopra, ma la stanza era ancora maleodoran-
te. L’umidità greve impediva all’aria di circolare e il fumo aveva impregnato le 
mura e il materasso. Mi avviai verso le docce e vidi allora un po’ di traffico umano 
nei pressi dei gabinetti. Erano capelloni, vecchi hippies squattrinati, non sembra-
vano criminali. Mi rassicurai. Forse era un ostello, più che una pensione. L’acqua 
era calda e cercai di adattarmi allo spazio striminzito della doccia.
Quando tornai in camera, il letto era rifatto e i portacenere svuotati, ma notai 
allora la carta da parati che penzolava dai muri e gli angoli del soffitto macchiati 
da larghe chiazze gialle. Mi sedetti sul letto, che sprofondò sotto di me come il 
giaciglio di una prigione. Notai allora le coperte consumate, di un colore sospet-
to. Scoprii subito le lenzuola, con l’occhio paranoico in cerca di nuovi orrori. 
Le lenzuola erano pulite, ma non stirate, con toppe e rappezzi. Mi avvicinai per 
annusarle e fui sopraffatta dal fetore del materasso. Era un miasma senza nome, 
come senza nome fu l’emozione che mi prese, di essere caduta, perduta, che il 
domani per me non avesse in serbo che solitudine, sporcizia, squallore.
Mi levai di scatto, infilai il Montgomery e corsi fuori sotto la pioggia. Sulla strada 
era quasi buio. Il cielo era basso, grigio, e ancora carico di pioggia, ma l’acquaz-
zone si era mutato in pioggerella sottile. Mi avviai a piedi lungo l’ampio viale che 
portava alle cascate. Il buio era arrivato in fretta e le luci sulla strada non erano 
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ancora accese. Non c’era traffico. Era l’ora di cena. Forse avrei trovato qualcosa 
da mangiare vicino alle cascate. Il temporale si era spostato a ovest, dove il cielo 
era più cupo. Di là giungeva un brontolio sordo e continuo, come se a tuono 
succedesse tuono.
Fermai un passante e chiesi quanto distavano le cascate. 
«Proprio qui in fondo alla strada, cinque minuti a piedi» disse il signore con 
l’ombrello, e mi guardò sorridendo. 
Il cappuccio del Montgomery mi gocciolava sul viso. Fui presa da un’infantile 
debolezza, una fame di carezze e attenzioni. Non m’importava nulla delle cascate. 
Sarei partita subito l’indomani, di prima mattina. Meglio tornare a casa, passare 
il resto della domenica con Jack. Cercai di immaginare la sua faccia sorpresa, ma 
non riuscivo a ricordare il suo viso sorpreso dalla gioia. Vedevo solo una smorfia 
di soddisfazione. Ecco, vedi, senza di me non riesci a stare.
Proseguii sotto la pioggia, combattuta fra l’odio per Jack e la commiserazione per 
me stessa. Sentii tremare la terra sotto i piedi. Mi fermai, temendo un improv-
viso mancamento, una vertigine. La sensazione perdurava, come il tremare della 
terra al passaggio di un treno. Mi incamminai, guardandomi intorno, ma non 
passavano autotreni, e la stazione era da tutt’altra parte. Ora il rollio era evidente, 
non dentro la mia testa, ma nelle insegne stradali che oscillavano davanti a me. 
Sentivo tremare il cemento del marciapiede. Per un terribile secondo pensai a un 
terremoto, poi la mente si aprì, incredula: le cascate! Erano le cascate!
Affrettai il passo verso il fondo del viale, e più mi avvicinavo più cresceva il rom-
bo della terra, che ora vibrava come dovesse aprirsi sotto di me, mentre lo strepito 
delle acque copriva ogni altro suono. Mi fermai sulla strada come un animale 
disorientato. Rimasi in ascolto, a sentire col corpo il fenomeno ancora invisibile 
agli occhi, un evento naturale che i sensi registravano come soprannaturale. Mi 
prese allora una frenesia di vedere, vedere questa mostruosità che riduceva la mia 
persona a un niente così reale da cancellare il senso di nullità provato finora. Mi 
misi a correre in mezzo alla strada deserta e raggiunsi il ponte d’acciaio che por-
tava alla torre panoramica. Mi fermai alla biglietteria. 
«Signorina, non entri adesso. È ancora buio e non vedrebbe nulla. Ripassi fra 
dieci minuti.» 
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Feci ugualmente il biglietto ed entrai. Avrei aspettato sulla torre. Tutta l’impalca-
tura d’acciaio tremava, scossa dal ruggito che saliva dall’abisso.
La torre nel buio pareva deserta. Pioveva ancora, ma non me ne curavo. Il cielo a 
ovest era nero; si vedevano soltanto le luci dell’osservatorio canadese, oltre la vo-
ragine d’ombra e d’acqua. Era una costruzione altissima, avveniristica, un UFO 
sospeso sopra un’alta colonna di cemento. Le lunghe vetrate illuminate erano 
affollate di teste scure. Sforzavo gli occhi guardando avanti e sotto di me, ma 
percepivo soltanto la violenza del moto. Un possente corpo liquido si proiettava 
nello spazio a velocità e forza inaudite. Gli spruzzi d’acqua salivano dal gorgo 
fino a me per ricadere in pioggia battente. Poi all’improvviso, in un bagliore di 
flash colorati, la voragine si aprì, illuminata dai riflettori. 
Gridai, e insieme a me gridarono le persone sopra e sotto il mio ballatoio, e 
gridarono quelle che il buio aveva nascosto alla mia vista intorno alle ringhiere 
panoramiche. Gridarono dalla parte canadese, grida lontane, portate dall’acqua. 
La visione che si spalancava sotto di noi era orrenda e sublime.
Il ballatoio su cui mi trovavo era soltanto un livello degli 86 metri che formavano 
la Prospect Point Tower, una struttura verticale d’acciaio costruita sopra il grande 
corso d’acqua, a destra delle cascate americane, collegata a terra da un ponte so-
speso. Sopra e sotto di me sentivo le grida atterrite ed eccitante di chi aveva atteso 
nel buio lo spettacolo di luci sull’acqua. I riflettori giganti, dalla costa canadese, 
illuminavano lo smisurato sipario d’acqua e il fondo di onde e vapori con un 
carosello di luci gialle, rosse, azzurre.
I colori proiettati sulla spuma bianca non diminuivano la maestà feroce degli 
elementi. Lo spettacolo mondano delle luci si sovrapponeva a quello inumano 
dell’acqua nel vano tentativo di contenerlo. Mi ripromisi di tornare la mattina 
per vedere il vero spettacolo, naturale, alla luce del giorno.
Rimasi ancora a fissare il flusso vorticoso sotto di me, finché mi accorsi del freddo 
che gelava mani e piedi, e mi avviai lentamente verso il ponte d’uscita. Voltate le 
spalle al grande evento, l’angoscia ritornò, coi ricordi della giornata. C’era una 
cabina telefonica nella sala della biglietteria. Telefonai.
«Ciao! Lo senti questo rumore? Indovina cos’è!»
La voce di Jack era lontana, spenta. Non era contento di sentirmi. 
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«Torno domani sera. Mi vieni a prendere?»
«No. Sono da mia madre.» 
«Mi sento sola qui. Mi farebbe piacere rivederti domani sera…» 
La risposta di Jack fu coperta dal frastuono delle cascate, ma dal tono pareva la 
versione inglese dell’italiano “arrangiati”. Gli chiesi di ripetere, ma aveva riattac-
cato, brusco. Villano. Al ritorno sarei stata di nuovo sola. Perché questa crudeltà, 
perché non dirmi chiaro e tondo: «Non ti amo. Torna da dove sei venuta». Mi 
confondevano le sue scenate di gelosia. Mi aveva isolato da tutto e da tutti, an-
che dalle poche amiche, perché mi voleva per sé. Ma poi, quando mi aveva, non 
sapeva che farsene di me.
Nel breve parco antistante la biglietteria c’era una volante della polizia, coi lam-
peggianti accesi. Rimasi un attimo a guardare le luci rosse che ruotavano, illumi-
nando alberi e cespugli. Cercai nella borsetta il biglietto della pensione e mi avvi-
cinai all’auto. C’era un poliziotto solo, alla guida. Mostrai il biglietto, chiedendo 
se il luogo fosse equivoco, spiegando la mia apprensione. L’uomo in divisa era 
giovane, bruno. Mi guardava con occhi buoni mentre parlavo. Tutti avevano gli 
occhi buoni con me, in America, tranne Jack. L’agente mi tranquillizzò. 
«La casa è malandata, ma non c’è pericolo. Non è mai successo niente di strano 
lì. Io sono di pattuglia stanotte, e se questo può calmarti, ci passerò davanti.»
Provai un enorme sollievo, non tanto per le informazioni e la protezione che mi 
veniva offerta, ma perché avevo fatto contatto con qualcuno, il cerchio di solitu-
dine era spezzato. Quell’uomo si era mostrato solerte, aveva avuto riguardo per 
me. Lo ringraziai, e allora mi chiese: 
«Sei sola qui in città?» 
Non negai l’evidenza. 
«Hai visto le cascate del Ferro di Cavallo?» 
«No.» 
«Anch’io sono senza compagnia, e se non ti spiace potrei portarti in macchina.» 
Ero china sulla portiera dell’auto e mi alzai, incerta. 
«Non avere paura. Sono di servizio e posso stare solo da questa parte delle casca-
te. Non intendevo portarti in Canada. Faremo solo un giretto e poi ti riporto alla 
tua pensione.»
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Avevo paura, ma accettai. Il bisogno di parlare con qualcuno era più forte. Gui-
dando a sud, a monte delle cascate, traversammo i ponti sopra le rapide e, per 
viali e vialetti intorno alle isole nella corrente, arrivammo su uno sperone di 
roccia che faceva da spartiacque. La vista da qui era impressionante. Eravamo 
nel mezzo delle rapide, sull’orlo delle cascate americane. L’uomo era gentile, mi 
spiegava ogni cosa. 
«Questa si chiama Isola della Capra. Ce n’è un’altra più a sud, quasi alla fine delle 
cascate americane, e da lì si vedono meglio quelle canadesi.» 
Risalimmo in auto e traversammo un ponte più piccolo. 
«Qui non si può arrivare in auto, ma solo a piedi. Le auto della polizia fanno 
eccezione, quindi ti sto risparmiando un sacco di strada e domani potrai andare 
a vedere dall’altra parte della costa.»
Mentre parlava pensai che non sarei andata in Canada il giorno dopo perché 
avevo il visto scaduto sul passaporto. 
«Ecco l’Isola della Luna. Come si dice in spagnolo?»
Feci finta di non saperlo. Avevo sperato che il mio inglese fosse abbastanza buono 
da passare inosservato. Rifece la domanda e aggiunse: 
«Non sei spagnola?»
Ormai ero scoperta. 
«No, sono italiana. Sono qui in visita turistica.»
Di nuovo il senso di vertigine, di essere perduta. Se mi avesse chiesto il passapor-
to, avrebbe scoperto che il permesso di soggiorno era scaduto da un anno. Lavo-
ravo e vivevo nel suo paese da clandestina. Ci fu un lungo intervallo di silenzio. 
Guardava anche lui oltre l’orlo, dove l’acqua precipitava verso il profondo.
Quando ricominciò a parlare, raccontò altri aneddoti sulle cascate, finché non 
fummo davanti alla pensione. Prima di salutarmi mi chiese se avessi cenato. 
Mentendo, risposi di sì.
«Peccato. Avresti potuto venire a cena con me.»
«No. Grazie. Sei stato fin troppo gentile.»
«Domattina sono libero e potrei portarti in Canada.»
Mi schernii di nuovo e lui salutò cordiale e se ne andò. Avrei voluto che Jack fosse 
lì, a vedermi con quell’uomo bruno dagli occhi buoni. Salii in camera senza cena. 
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Non volevo che il poliziotto mi vedesse ancora per strada, o a un ristorante. Ero 
stanca. La giornata era stata lunga e spossante. Nonostante il fetore della stanza, 
il freddo e la rete concava del letto, riuscii a dormire senza pensieri e brutti sogni.
Mi risvegliai la mattina col sole. Un’altra doccia calda lavò via gli odori e i dolori 
della notte. Scesi in strada affamata. Dietro la casa verde c’era un ristorante che 
non avevo notato la sera prima, e che serviva il brunch. Pregustando la bella gior-
nata che mi attendeva, mi feci servire a un tavolo di fronte alla vetrata. L’aria era 
limpida, il cielo terso, come ogni mattina dopo la pioggia. Ero felice. Incredibile 
a dirsi.
Mangiai con passione le uova strapazzate con pancetta, e patate saltate in padel-
la, poi mi feci portare i pancakes che ricoprii di uno strato dorato di sciroppo 
d’acero. Ero contenta di esser sola, ora che qualcuno mi aveva fatto compagnia. 
Risi dei miei pensieri aggrovigliati. Avevo visitato le cascate con un uomo che 
sapeva apprezzare e godere delle cose belle del mondo insieme a me. Io ero capa-
ce di fare queste cose. Ero ancora capace d’essere felice. Non ero io il problema. 
Il problema era Jack. Ecco perché ero contenta che non ci fosse lui a rovinarmi 
anche questa vacanza, anche questa domenica. Ci aveva provato, da lontano, ma 
ero stata io la sciocca a cercarlo, telefonando. Aveva voluto ferirmi, dicendo che 
non sarebbe venuto a prendermi.
La mattina di sole prometteva libertà, e i profumi dell’abbondante colazione 
pienezza di vita. Con Jack non avrei mai potuto fare una colazione così, lui non 
stava seduto su una sedia per più di un minuto, e non aveva mai fame. 
Alla torre sulle cascate i ballatoi erano impraticabili per la folla di turisti accalcati 
su ogni piano. Scesi allora per il sentiero lungo la parete di roccia che portava 
alla base delle cascate americane. Avevo anch’io la mia piccola reflex e tentai di 
catturare la prospettiva dell’acqua che precipitava a perpendicolo sopra di me. 
Dalla parte canadese scendevano i battelli per l’escursione sulle rapide del fiume, 
pieni di turisti incappucciati negli impermeabili rosso-arancio. All’improvviso mi 
sentii di nuovo sola, e una parte di me sperò ancora di poter tornare con Jack e 
passare in Canada e affittare quelle camere matrimoniali con il letto a forma di 
cuore, posare insieme per foto-ricordo a lume di candela, scendere le cascate in 
battello, coperti di plastica arancione, bagnati fradici e felici.
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La parte meno illusa di me ricordò che Jack non riusciva mai a divertirsi come gli 
altri comuni mortali, a fare con me le cose che facevano le altre coppie. Tutte le 
vacanze precedenti passate insieme ne erano la riprova. Avremmo forse affittato 
la camera, ma su quel letto a cuore non ci avrei dormito, ci avrei pianto. E la gita 
sul fiume sarebbe stata orribile, dopo la notte infelice, mentre intorno a noi gli 
altri si abbracciavano e ridevano.
Cominciavo a sentirmi male, e il sole si era di nuovo coperto. C’era troppa gente, 
non riuscivo a concentrarmi sulle cascate, a sentirne il benefico influsso come 
la sera prima. Ma non volevo andarmene senza una foto-ricordo. Una giovane 
coppia di giapponesi mi chiese di fotografarli, e d’impulso chiesi anch’io che mi 
riprendessero sullo sfondo delle cascate. Il ragazzo accettò sorridendo. Risalii il 
pendio fino al piazzale con la statua dell’indiano che aveva per primo portato 
esploratori bianchi alla scoperta delle cascate. Da lì la visione panoramica della 
parete d’acqua canadese era spettacolare. Fermai un’altra coppia di mezza età e 
chiesi che mi fotografassero accanto alla statua dell’indiano con lo sfondo sceno-
grafico delle cascate Ferro di Cavallo. Ebbi la stessa risposta entusiasta, come di 
estranei resi fratelli da una comune esperienza traumatica.
Mi incamminai oltre il piazzale verso sud, per rintracciare il tragitto fatto la sera 
prima in auto. Non mi ero allontanata molto quando notai un insolito edificio 
circolare, sormontato da una cupola. Girai intorno in cerca dell’ingresso, e mi 
ritrovai sotto una gigantesca testa di tartaruga. La cupola era la corazza della tar-
taruga ed ospitava un museo d’arte pellerossa. La testa della tartaruga era il caffè 
del museo, e aveva due occhi rotondi per finestre.
Entrai, incuriosita, e vidi per la prima volta dal vero cimeli e trofei di battaglia, 
lance, scudi, vestiti in pelle sfrangiata, ricamata di perline colorate e sontuosi 
copricapi di piume. Lungo le pareti circolari della grande cupola erano disposti 
i dipinti degli artisti indigeni. Ritraevano miti, rituali e sogni. Alberi e animali 
popolavano le tele, la presenza umana era minore, e in forma di spiriti dei morti.
Al centro della sala stava una grande pedana circolare per le danze pow-ow. Non 
c’erano turisti nel museo, la stanza era deserta. Mi sedetti sul primo gradino della 
grande pedana e gustai il solitario dialogo coi colori sulle tele, colori primari, 
rossi, azzurri e gialli. La pedana di legno era in penombra. Nella sala c’era solo la 



100

luce dei piccoli fari puntati verso le pareti della cupola, a illuminare le tele. Dopo 
lo schiamazzo e la confusione di turisti, dentro il museo c’era un silenzio assorto. 
Si sentiva soltanto, ovattato dalla distanza, lo scrosciare delle cascate.
La penombra e le piccole luci spaziate lungo i muri davano alla sala l’atmosfera di 
una chiesa. Una cattedrale circolare coi santi alle pareti. Le opere d’arte aprivano 
la porta al sacro.
Fissavo ciascun dipinto, poi facevo scorrere lo sguardo sull’insieme, cercando di 
comprendere quel mondo a me così estraneo. Prima di essere invasa dai bianchi, 
Niagara Falls era sicuramente stata un luogo di grande potere naturale. Ne per-
cepivo l’energia rigeneratrice, nonostante le distrazioni della città moderna cre-
sciuta intorno al cerchio delle cascate. La sera prima avevo sperimentato sul mio 
corpo qualcosa di sovrumano, ancora prima di vederle con gli occhi.
Immaginavo gli indiani delle Cinque Nazioni venire in pellegrinaggio qui, molto 
tempo prima degli esploratori, a ricevere visioni, a farsi ispirare e possedere dal 
Grande Spirito delle acque. Volevo anch’io una visione. Ero arrivata da New York 
svuotata come un guscio di noce. Ora stavo per tornare a casa, e volevo portarmi 
via qualcosa, un’ispirazione, una nuova visione del mondo che desse un senso ai 
miei giorni.
C’era un quadro, in particolare, a cui il mio sguardo ritornava. Era più realistico 
degli altri, senza aloni di sogno. Le forme erano un’esplosione di colori, con-
tornate da linee scure, una tecnica molto simile a quella di Van Gogh. Andai 
a leggere il nome dell’autore sulla targhetta argentata: Cannon. Un vecchio in-
diano stava seduto su una poltrona, con jeans azzurri e un cappello da cowboy. 
Indossava una camicia a pois, un gilè di pelle ricamata e uno strozzacollo di ossa 
bianche e perline nere. Il bronzo della pelle risaltava sui colori dei vestiti, il naso 
enorme lo rendeva esotico, e provai l’impulso di fotografarlo, ma mi trattenni. 
Aveva lo sguardo fisso su di me. Rimasi a contemplarlo, aspettando che parlasse. 
Mi venne in mente una frase di Rimbaud sui pittori giapponesi che, a suo dire, 
vivevano nella natura come fossero fiori. Questi pittori indiani non guardavano 
la natura, ne facevano parte. Sospirai, perché una comprensione così profonda 
richiede tempi infiniti di contemplazione, e controllai d’impulso l’orologio. Po-
tevo perdere il senso della mia vita, ma non potevo perdere il treno.
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Mi avviai verso il negozietto di souvenir vicino all’uscita. Non c’era un catalogo 
o una cartolina dei quadri esposti. Comprai una maglia felpata col disegno della 
tartaruga e la scritta: “Native American Center, Niagara Falls, NY”. La cassiera 
era una giovane indiana dal viso pienotto, la pelle scura, l’espressione scontrosa. 
Le chiesi se c’erano dei libri sul suo popolo, scritti dalla sua gente, non dagli an-
tropologi bianchi. La giovane rimase incerta, poi si volse verso una scaffalatura e 
scelse un libro. Me lo porse in silenzio. Era intitolato: Tocca la terra, una raccolta 
di discorsi di capi indiani dell’Ottocento, prima della fine del selvaggio West.
Volevo che almeno lei mi parlasse, e le feci la prima domanda che mi venne in 
mente:
«Perché una tartaruga?»
La ragazza timida si sforzò di darmi una risposta, la più succinta possibile.
«Perché la tartaruga ha creato il mondo e se lo porta sulle spalle.»
Avrei voluto insistere, ma non era la storia irochese della creazione che mi interes-
sava. Ne avevamo anche noi una sul diluvio universale. La ringraziai e mi decisi 
a uscire.
Fuori dal museo, il grande fiume di rapide precipitava nelle cascate. La massa 
d’acqua e la velocità della corrente erano spaventose. Poi il fiume svaniva nel 
nulla, crollava nella voragine nascosta. Al suo posto, nel vuoto azzurro, salivano 
fumi e vapori come dalla bocca di un vulcano. Era difficile credere che una tar-
taruga reggesse il mondo, sembrava piuttosto che un mostro lo stesse divorando. 
Gli indiani che avevano abitato qui, e avevano contemplato queste montagne e 
queste acque, erano giunti a una conclusione bizzarra e misteriosa.
Di ritorno alla casa verde, presi il bagaglio e chiamai un taxi per la stazione.
Mentre aspettavo sul marciapiede, guardavo la piccola città nel sole, provinciale, 
fuori dal mondo, affollata d’estate, fredda e deserta d’inverno. Non era un luogo 
per cui provare nostalgia, ma era quello il sentimento che sentii prima di andar-
mene. Avrei voluto conoscere l’indiano del quadro, e chiedergli se l’uomo che 
mi faceva soffrire poteva dirsi malvagio, o solo malato, e che differenza c’era tra 
cattiveria e malattia.
Anch’io ero stata contagiata, lo sentivo, e una parte di me voleva soccombere. 
Salii sul treno per New York e mi persi tra le pagine del libro acquistato al museo. 
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Mi colpirono le parole di uno sciamano Caribou: “la vera saggezza si impara solo 
lontano dalle abitazioni degli uomini, fuori, nelle grandi solitudini. E si raggiun-
ge solo attraverso il dolore. Privazione e dolore sono le sole cose che possono 
aprire la mente dell’uomo.”
 Quelle parole pronunciate in Alaska più di cento anni prima, davano un senso 
al mio viaggio. Erano un antidoto alla disarmonia della mia vita con Jack. Mi 
sembrò che quel breve weekend, lontano da lui e dalla frenesia della città, fosse la 
prova generale di un allontanamento definitivo. 
Jack l’aveva capito perché, tornando, trovai la nostra casa vuota. Aveva traslocato 
da sua madre.
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l’autrice
Patrizia Tenda è laureata in Lingue e Letterature Straniere; ha lavorato e vissuto 
negli Stati Uniti. È stata ospite di Dacia Maraini nella sua trasmissione “Io scrivo 
Tu scrivi”, durante la quale ha letto un suo racconto lungo. Fernanda Pivano ha 
letto i suoi primi lavori, incoraggiandola a pubblicarli. È autrice di trenta racconti 
e di un romanzo inedito. 

Martina Stocchetti è nata nel 1990 in un piccolo paesino della provincia di Vi-
cenza, e fin da quando ha memoria un foglio di carta e una matita sono sempre 
stati i suoi migliori compagni di viaggio e il disegno il suo principale mezzo d’e-
spressione. Inizia la sua formazione artistica presso il Liceo Artistico Umberto 
Boccioni di Valdagno con indirizzo grafico pubblicitario. Nel 2009 si trasferisce 
a Torino per intraprendere gli studi universitari presso l’Accademia Albertina di 
Belle Arti, dove si laurea in scenografia cine-televisiva. Durante il suo percorso di 
studi ha potuto approfondire altri aspetti dello spettro creativo e artistico e ciò l’ha 
portata ad avvicinarsi anche alla fotografia, nonostante la sua primaria passione 
rimanga l’illustrazione in ogni sua forma e tecnica. Nel 2017 si trasferisce a Roma, 
dove vive attualmente, e si iscrive al master della Scuola Internazionale di Comics, 
dove frequenta il corso di fumetto.
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