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Prefazione

È un piccolo, prezioso branco quello delle Balene Bianche di
Sabrina Campolongo, che raccoglie una singolare flotta di amori
inservibili, di donne speciali, di emozioni talvolta esplosive ma più
spesso implosive. Leggere queste storie significa concedersi una
breve, intensa navigazione, confortevole ed inquietante allo stesso
tempo, perché ogni racconto è candido eppure trasgressivo, ed
ognuno dei personaggi è innocente mentre sta per macchiarsi di
qualche “colpa”. Essi sono colpevoli sì, ma si macchiano d’amore e
di desiderio, di (incapace) dimenticanza o di (ostinata) memoria,
comunque in lotta contro lo scorrere doloroso o indifferente del
tempo.

L’inevitabile sincronia tra l’innocenza e la trasgressione è quella
che ciascuno di noi ha sperimentato nella propria infanzia, ed è pro-
prio l’infanzia il palcoscenico scelto per Lei deve essere Erica, raccon-
to in cui una donna viene violentemente ricondotta al proprio pas-
sato di bambina, alle estati trascorse in riva ad un refrigerante lago,
stagioni speciali che hanno significato per la piccola Erica la scoper-
ta del mondo e dei sentimenti.

La stessa infanzia, innocente e trasgressiva, diventa la dimensio-
ne visiva del racconto Le mani delle sante, in cui la profonda infelici-
tà di una donna dalle candide mani viene osservata dai candidi
occhi di un bambino: il piccolo Michele, che tra un piano e l’altro
del proprio palazzo, in una manciata di pomeriggi particolari, sco-
pre il mistero del piacere e del dolore.

E ancora candore, ma ancora trasgressione in Sbagliato Natale:
acuto, doloroso frammento della storia di una donna che, nell’im-
minenza di un teporoso Natale da trascorrere con la propria fami-
glia, cerca uno sprazzo di emozione fuori casa. Una trasgressione,
per un’immediata rinuncia, che essa si concede con la speranza di
riconquistare un’innocenza ormai perduta.

Un’altra donna, la giovane modella di Vuoto, soccombe invece
all’oscuro desiderio di cedere ad un’improvvisa tentazione metro-
politana e si abbandona ad un incontro di sincera, sfrenata passio-
ne con un irresistibile pittore. Una trasgressione di poche ore che
sembra in grado di annullare un (pur lieve) accenno d’innocenza.

Nel candore di un saggio di pattinaggio, poi, l’appena accenna-
ta trasgressione di un uomo e di una donna che si sono amati e,
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giunti finalmente sul traguardo di un addio senza rancore, sembra-
no riavvicinarsi. Perché trasgressione non è solo tuffarsi a capofitto,
ma anche buttarsi all’indietro; perché un incantesimo può non solo
far apparire delle cose, ma anche farle andare via, se continuano a
fare male, e allora diventa Quasi stregoneria. 

Ma la più candida di queste Balene Bianche è la storia di Nora,
prostituta âgé dall’anima terribilmente stanca, che apre le porte di
casa ad un’altra anima disperata della notte: Samuele. E non può
che accoglierli una morbida notte di dolci, pericolose trasgressioni,
che hanno la violenza del ridare dignità a chi sembra avervi dovu-
to rinunciare, che permettono di concedersi un’illusione d’amore
quando si fa fatica a vivere, che significano tacere delle parole pre-
potenti.

Infine il candore di un sogno ricorrente, di un ricordo che conti-
nua ad illudere, di un colpevole inganno d’amore, nel racconto fina-
le, che dà il titolo all’intera raccolta.

Ognuna di queste storie d’amore (apparentemente) inservibili
riesce in poche pagine a conquistare l’attenzione e la memoria del
lettore, attraverso una narrazione cristallina e coraggiosa, vivace ed
avvincente. Una scrittura emozionata ed emozionante, che sembra
venire direttamente dal cuore, senza fatica. Un realismo sorpren-
dente che non può non diventare uno specchio in cui riflettersi. Una
raccolta che ricrea dei mondi e vi porta dentro il lettore, con forza o
con dolcezza.

Un testo che rispecchia appieno la vocazione della sezione
RACCONTAMI DI SEGNI, che, nell’ambito della collana di narrativa
RACCONTAMI DI SE della nostra casa editrice, assolve il compito di
collezionare i segni identificativi, le impronte lievi di persone
comuni eppure straordinarie, eroi ed eroine letterarie che potrem-
mo essere tutti quanti. Un testo che ha proprio la dote di tratteggia-
re dei semplici segni, da cui si può ricavare l’intero cammino di
certi personaggi, del tutto speciali eppure straordinariamente simi-
li a noi. Un frammento diventa un’opera completa; un gesto, un
impulso, una semplice intenzione sono sufficienti per rappresenta-
re una vita intera, per mettere a nudo uno sguardo.

Una navigazione languida, a tratti struggente, quella della can-
dida flotta di queste Balene Bianche, che si “macchiano” della tra-
sgressione più feroce: guardarsi con rispetto e con pudore, e deci-
dere di concedersi ai propri desideri oppure ai propri limiti, a un
amore inservibile, a un’illusione di felicità.

Patrizia Pocobelli
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A Paolo, Alice e Pietro.
Il mio porto sicuro.
Il mio mare aperto.





Quasi stregoneria

La donna è seduta da almeno venti minuti, quando l’uomo si fa
strada tra gli spalti, chiedendo scusa per le ginocchia e i cappotti
sfiorati.

Lei solleva la testa a guardarlo solo quando le è a un passo.
— Ce l’hai fatta. — dice.
— Già.
La donna solleva una giacca pesante verde militare e una sciar-

pa di lana arancione posati sul sedile accanto al suo e se li mette
sulle ginocchia.

L’uomo allora si siede.
— Sono arrivato troppo tardi?
— No. Hanno cominciato le piccoline. La Babi è nell’ultimo

gruppo.
L’uomo sorride, levandosi il cappotto.
— Il gran finale!
— Avrà anche un pezzo da solista.
— Lo so, lo so. Questo me l’ha detto. Dev’essere diventata pro-

prio brava.
— Sì, quest’anno è come se si fosse sbloccata. Gabriella è molto

eccitata, non fa che ripetermi che ha fatto progressi sbalorditivi.
Il sorriso dell’uomo si allarga. Annuisce più volte, con lo sguar-

do alla pista, dove bambinette di quattro o cinque anni si inseguo-
no sui pattini a rotelle, formando un serpente sinuoso.

Per un po’ seguono lo spettacolo in silenzio.
— E tu come stai?
È lui a domandarlo. L’uomo che si chiama Francesco, che è un

medico, un chirurgo, e che è l’ex marito della donna.
— Sto bene — dice lei. Che si chiama Grazia e che fino a qualche

mese fa avrebbe detto soltanto di essere un’insegnante. Ora invece,
almeno nella testa, o a voce bassa, sente di poter aggiungere che fa
la scrittrice. 

Sto bene, dice soltanto. Francesco non indaga oltre. Aspetta che
sia Grazia a dire qualcosa, se ne ha voglia. Negli ultimi due anni
non ne ha mai avuto voglia.

Stavolta invece lei riprende il discorso.
— Sai, — dice — ho pensato che puoi presentarmi la tua donna.
Non lo guarda mentre lo dice. Però sa lo stesso che lui si è volta-

to e che la sta fissando. Il suo stupore inzuppa il silenzio. 
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— Non che voglia che diventiamo amiche, — aggiunge, anche
per dargli il tempo di metabolizzare la novità — ma non ha senso
che aspetti in macchina ogni volta che vieni a prendere Barbara.

A questo punto lo guarda in faccia.
— Sei tu che finora…
— Lo so, lo so. Per questo adesso sono io che ti dico che puoi

anche farmela conoscere.
— Posso… posso chiederti cosa ti ha spinto a cambiare idea?
Francesco sembra a disagio. La sua voce è incerta, titubante.

Quella di Grazia, quando gli risponde, invece è ferma e tranquilla.
— Niente in particolare. È solo che ora vedervi assieme non mi

fa più effetto.
— Ah.
Tornano a guardare lo spettacolo. Le bambine più piccole stan-

no salutando il pubblico con un inchino. Francesco e Grazia applau-
dono con calore, come tutti gli altri.

— Hai… ti sei… hai incontrato qualcuno? Certo non hai il dove-
re di…

— No.
— Ah.
Un nuovo gruppo di bambini entra in scena. Sono appena più

grandi e scivolano sul parquet della palestra a coppie, tenendosi
per mano.

— Come sono carini… — dice Grazia, sorridendo.
— Sì.
Francesco replica distrattamente. Sembra soprappensiero.
— E quindi? — chiede, infatti.
— Quindi cosa?
— Quindi cosa è successo?
Grazia si stringe nelle spalle.
— Niente, cosa vuoi che sia successo? Non avrai mica pensato

che avrei sofferto per il… per te, in eterno?
— No. Certo che no.
— Credo di averti esorcizzato, ecco tutto.
L’ultima frase di Grazia è arrivata dopo una pausa di silenzio.

Francesco la guarda con curiosità.
— Questa me la devi spiegare.
— Ho scritto un libro, non so se lo sai.
— Sì, certo che lo so.
Grazia continua come se lui non avesse parlato.
— E questo libro me l’hanno anche pubblicato, se ti dovesse inte-

ressare. In ogni caso, dentro quel libro, nelle storie che ho scritto,
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ci ho messo tutti i sentimenti negativi e… positivi che nutrivo nei
tuoi confronti. Ho buttato fuori tutto e adesso sto bene. Tutto qua.

Ma forse non è tutto là, perché lei riprende a parlare senza dar-
gli il tempo di intervenire.

— In quelle storie, attraverso i miei personaggi, ti ho amato, e ti
ho odiato, e ti ho punito e ti ho persino ammazzato…

— Addirittura?
— E, quando sono arrivata in fondo, quando ho scritto la parola

FINE, l’ho scritta per davvero, non soltanto nella finzione. Per que-
sto ti ho parlato di un esorcismo: è stato quasi un rito magico,
quasi… stregoneria.

— Mmm.
— Non ci credi?
— No, sì, ci credo. Solo, stavo riflettendo su quello che hai detto.

Che in un certo senso io ero in molti dei tuoi personaggi.
— Sì, so che questo solletica il tuo narcisismo, ma non gongola-

re troppo: se l’avessi letto…
— L’ho letto.
Questa volta è lei a guardarlo senza mascherare la sorpresa.
— L’hai letto?
— Sì.
— Non hai mai voluto leggere una riga…
— Lo so. Forse anch’io ora ti ho esorcizzato.
Grazia lo fissa con un sopracciglio alzato.
— Non puoi rubarmi le battute.
Francesco ride in modo nervoso.
— Non vorrei, ma non è colpa mia se le tue immagini rendono

meglio l’idea di quelle che saprei trovare io. In ogni caso, volevo dire
che probabilmente ora non vivo più con rivalità la tua passione.

— Quindi ammetti di essere stato geloso del tempo che dedica-
vo alla scrittura?

— Del tempo, delle energie… Sì.
Grazia si passa una mano tra i capelli corti. Li spettina un po’

dietro alla nuca.
— Ma dài. Ora fai pure autoanalisi… da non crederci.
— Eh già. Si vede che sto invecchiando.
— Non è per caso che la tua ragazza fa la psicologa?
Questa volta la risata di Francesco è autentica.
— No!
Continua a ridacchiare tra sé.
— Certo che è strano. — dice poi.
— Cosa è strano?
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— Che stiamo scherzando di questo. Non l’avrei mai pensato
possibile.

— Che scherzassimo su di lei?
Francesco torna serio.
— Sì.
— Beh, forse non sarebbe mai stato possibile. Se io non conosces-

si la stregoneria.
Gli strizza l’occhio. In quel gesto Francesco ritrova una leggerez-

za che aveva dimenticato. Che credeva lei avesse perduto, a causa
sua. Ora si rende conto di due cose. Primo, di essere stato presun-
tuoso pensandolo, e, secondo, che il fatto di scoprire che lei è anco-
ra capace di essere frivola lo infastidisce. E forse questo fastidio è
all’origine della sua frase successiva. 

— Però devo dirti che alcuni dei tuoi personaggi non mi assomi-
gliano granché.

— No?
— Quello dell’autofficina, per esempio.
— Non hai trovato niente di familiare, in lui? Non so, il fatto che

dovesse per forza cercare di affascinare ogni donna che incontrava…
— Ma non è vero! Io non sono mai stato un farfallone!
Grazia lo squadra di nuovo con quel sopracciglio alzato.
— Non sto dicendo che rincorressi sottane. Solo che hai sempre

fatto di tutto perché le donne ti trovassero affascinante. Tutte, non
solo quelle che ti potevano piacere: le tue pazienti, le madri dei
compagni di classe della Babi! Giocavi sempre a fare il gallo nel
pollaio!

Francesco incassa la testa nelle spalle.
Dice: — Non mi pare proprio — ma gli sfugge un mezzo sorriso

che rischia di smentirlo.
Grazia non insiste, conscia di avere vinto.
— Guarda, sta entrando il gruppo delle quarte e quinte elemen-

tari. Dopo la loro esibizione, toccherà alla Babi.
— Ah, bene.
Poi.
— Sai… il tuo libro mi è piaciuto. Al diavolo, mi è più che pia-

ciuto: ho scoperto che sei dannatamente brava!
Grazia non dice nulla. Però è arrossita.
Francesco continua.
— E un po’ l’avevo capito, che parlavi di me. In alcuni punti mi

ha fatto male, in altri mi ha… commosso, in moltissimi mi ha fatto
riflettere. Per esempio, a un certo punto, di una delle tue protagoni-
ste dici che il suo essere sempre in ritardo è una forma inconscia di
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ribellione verso sua madre. Perché l’aveva abituata ad arrivare
almeno un quarto d’ora e spesso di più, prima di un appuntamen-
to. Come a dirle che il tempo degli altri era prezioso e che il loro
invece non valeva niente. Dici così vero?

Grazia annuisce.
— Ecco, quando l’ho letto ho saputo che stavi parlando di me. Di

un aspetto di me che non avevo ancora capito, ma che era assoluta-
mente vero. E tu dovevi averlo sempre saputo, e non hai mai pen-
sato di spiegarmelo.

Grazia non dice niente. Stringe solo le labbra, e le dita sottili tra
le maglie della sciarpa.

— E poi in quell’altro racconto, quando descrivi la pioggia di
foglie in autunno, mi è tornata in mente quella volta che eravamo
andati a funghi con i tuoi, Babi avrà avuto cinque o sei anni. Ti
ricordi, tua madre aveva riempito un cestino e noi non avevamo
trovato niente, e poi, allontanandoci sempre di più ci eravamo tro-
vati soli, i tuoi non si vedevano e non si sentivano e avevamo avuto
quasi paura di esserci persi. Ricordi, la Babi piagnucolava e diceva
di essere troppo stanca e a un certo punto, dal niente, in mezzo al
bosco ha cominciato a soffiare un vento fortissimo e caldo… Sì,
doveva essere quasi novembre ma faceva caldo, e tu scherzando
dicevi che era l’estate indiana, e quando quel vento pazzesco si è
sollevato di colpo siamo stati bersagliati da una tempesta di foglie
che si staccavano dagli alberi e tu e la Babi vi siete messe a ballare
e a saltellare, in mezzo al sentiero. E con le braccia aperte cercavate
di acchiappare le foglie al volo e ridevate e le foglie vi finivano in
bocca, e ridevate più forte sputandole…

Grazia guarda Francesco, che parla con lo sguardo e il sorriso
rivolto altrove, forse a un’altra lei che balla in mezzo al bosco accan-
to alla sua bambina, e ride del vento che le riempie i polmoni e le
annoda i capelli che portava ancora lunghi.

— Perché sembri quasi sorpreso? — gli chiede allora.
— Cosa? Sorpreso?
— Sì, sembrerebbe che ti sorprenda ritrovare la nostra vita pas-

sata nelle cose che ho scritto.
Francesco si passa una mano sulla guancia e sul mento ben

sbarbati.
— Non lo so. In effetti sì, devo dire che mi ha sorpreso. Forse

perché l’ho sempre vissuta come se tu volessi fuggire da noi, rifu-
giandoti in chissà quali mondi immaginari. Come se tu avessi biso-
gno di vivere una vita parallela, come se noi non ti bastassimo…
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— Fra…
— No, ti prego, lasciami finire. Non ti sto accusando di niente. Ti

sto solo dicendo che era quello che credevo, anche se forse non è
che avessi un pensiero coerente su questo. Era più una cosa che sen-
tivo… In ogni caso, mentre ti leggevo, ho capito che per lo più mi
sbagliavo. Cioè, non sono ancora sicuro di averti capita, però mi è
venuta l’idea che forse la scrittura ti serve a rielaborare le cose, a
rimetterle in una prospettiva più ampia o più bella… a volte ad
addomesticare quelle emozioni troppo forti che minacciano di tra-
volgerti, di…

Grazia lo sta fissando con il volto teso, mentre lui si arrabatta per
cercare di dare un senso a un discorso troppo difficile, con la timi-
dezza di chi non è abituato a parlare dell’Intangibile. Ora che si è
bloccato gli sembra quasi che lei voglia aiutarlo, anche se non dice
una parola, che con lo sguardo e con le labbra socchiuse cerchi di
formulare le parole che lui stenta a trovare. Come quando erano
ragazzi e lei lo aiutava a preparare gli esami di medicina. E, senza
nemmeno accorgersene, gli suggeriva le risposte con il labiale. Non
aveva senso, e ovviamente Grazia ne era ben consapevole, ma era
più forte di lei. Questo rendeva la cosa divertente. Francesco rideva
e lei capiva di esserci ricaduta e si innervosiva, e lui rideva più forte
e le afferrava il viso imbronciato e la baciava.

— Grazia, quante volte devo averti baciato?
— Cosa?!
— Siamo stati assieme quasi vent’anni. Dev’essere un numero di

volte decisamente importante!
Grazia scoppia a ridere.
— Va bene, e con questo?
— Detto questo, penso che un bacio in più o uno in meno non

farebbe una grossa differenza, nell’equilibrio generale delle cose.
E te lo dico perché adesso mi piacerebbe tanto baciarti.

Grazia spalanca gli occhi e la bocca. Si guarda attorno, allarmata.
— Ma… sei… sei impazzito? Adesso vorresti baciarmi qua, in

mezzo a tutta questa gente che ci conosce, agli amici di nostra…
— No, certo che no! Potremmo uscire un attimo. All’esibizione

della Babi deve mancare minimo un quarto d’ora. Non so, potrem-
mo andare in bagno.

Grazia scatta in piedi con un movimento nervoso. Poi, forse rea-
lizzando che non sa dove andare, si risiede.

— Tu sei uno stronzo! — lo apostrofa. Ora sta bisbigliando,
anche se non ce ne sarebbe bisogno. La musica ad alto volume
copre le loro voci.
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— Scusami.
— Scusami?! Cazzo, te ne sei andato con un’altra donna, mi hai

fatto passare in mezzo all’inferno…
— Lo so, lo so. Scusami.
— … E quando per la prima volta mi sembra di esserne uscita tu

mi fai due complimenti e poi mi proponi di andare a limonare nel
bagno?

— Lo so. Mi dispiace. Grazia, mi dispiace. Non so cosa pensavo.
Stavo parlando sul serio, però, prima di…

Grazia lo fissa con le guance e gli occhi in fiamme. Ottenuto di
zittirlo, rivolge di nuovo il viso alla pista di pattinaggio. Il suo petto
si solleva veloce, sotto al maglioncino a collo alto. Si tormenta le
labbra con i denti.

— Sono una merda, perdonami. È che la storia dell’esorcismo, la
tua aria rilassata… Sì insomma, avevo creduto davvero…

— Sta zitto. Tra poco tocca alla Babi. Non ti permetterò di rovi-
narmi anche questo momento!

— … che tutto fosse possibile.
Grazia contempla ancora la pista, impassibile. Forse non ha

nemmeno sentito.
— Non è tutto possibile. — mormora invece, un attimo dopo. Lo

dice assorta, senza rabbia questa volta, come se parlasse a se stessa. 
— Ci si fa male. — aggiunge, ancora come se non si rivolgesse

a nessuno in particolare.
— Lo so.
…
— Lo so.
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Vuoto

— Dipingi per sottrazione.
Mi accorgo di avere detto una banalità quando è ormai troppo

tardi per stare zitta. Così mi sento quasi in obbligo di continuare.
Intanto, il ragazzo inginocchiato sulle pietre grigie della piazza,

sopra al suo telo steso, solleva lo sguardo a incontrare i miei stivali
neri borchiati Bikkembergs.

Risale lungo le mie cosce fasciate nei pantaloni neri, accarezza i
miei fianchi sui quali si appoggia leggero il maglione nero di
Iceberg, incontra la mia spalla nuda, i capelli biondi posati sull’altra
spalla, i miei occhiali da sole neri a mascherina.

A questo punto probabilmente non si aspetta più che io dica
qualcosa di intelligente. Al di fuori dell’ambiente della moda, in cui
sono tutti più o meno accecati dal troppo lavoro o dalla droga, e
nauseati di bellezza, la gente non si aspetta molto da una come me.
Già li commuove il fatto che io rivolga loro la parola, dalla cima
dorata del mio metro e settantanove senza tacchi.

Però, malgrado tutto, insisto.
— Il disegno è dato dai vuoti di colore.
Non so neanche perché la cosa mi colpisca tanto, e più dei dipin-

ti stessi. Il fatto che il vuoto sia forma, si stagli fuori dal colore.
Magari questo nemmeno parla la mia lingua.

— Infatti, sì. 
D’accordo, parla la mia lingua.
E non sembra infastidito dalla mia ovvietà. Probabilmente sta

pensando a come imbonirmi per convincermi a comprare una delle
sue tele. Che tele non sono, tecnicamente. Il supporto è un foglio di
carta lucida.

Però sta zitto, e continua a raccogliere i suoi «quelchesono».
Mi abbasso alla sua altezza, piegandomi sulle ginocchia.
Gli indico quello che mi ha colpito di più.
— Che cosa rappresenta?
L’artista sorride.
— Quello che vuoi.
Non è un complimento. Non mi sta dicendo “una strafiga come

te può vederci quello che preferisce”. E non mi sta nemmeno dicen-
do che non sa neanche lui cosa ha voluto rappresentare. Lo sa e non
vuole dirmelo.

La cosa mi indispettisce. E mi interessa.
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Però di più mi indispettisce. Si tenga pure i suoi segreti, io mi
terrò i miei soldi. Mi alzo e mi allontano.

Del resto, anche la nostra breve conversazione è rappresentazio-
ne di un vuoto, come i suoi disegni. E, come quelli, vale poco. Se
Roby fosse arrivato, se il mio cazzo di telefonino non si fosse rotto,
non gli avrei mai rivolto la parola. Non mi piace parlare con gli sco-
nosciuti. Evito quanto posso. Grazie al mio aspetto nordico posso
passare per straniera e spesso ne approfitto.

Indico al giornalaio la rivista che voglio e gli do i soldi senza
nemmeno salutarlo. Ignoro le domande delle signore sull’autobus,
me ne frego di far sedere le vecchiette. Sì, va bene, questo ha poco
a che fare con l’essere italiana o meno. Ma me ne frego lo stesso. E
comunque sono sicura che non mi aspetterò un trattamento diver-
so, quando sarò io la vecchia cui cedere il posto.

Torno verso l’ingresso del centro analisi. Mi piazzo davanti
all’elegante portoncino a vetri. Roby ancora non si vede.

Non ha senso che non arrivi. Non dopo quello che gli ho detto
ieri sera al telefono. Probabilmente è solo stato trattenuto da qual-
che parte. La strega della direttrice dell’agenzia l’avrà incastrato.
Magari gli hanno fregato di nuovo la macchina. O l’hanno tampo-
nato. Probabilmente cerca di avvisarmi ogni due minuti, chieden-
dosi perché il mio telefono continui a non essere raggiungibile.

Lo tiro fuori dalla borsetta nera di camoscio di Gucci. Riprovo ad
accenderlo. Non si sa mai, il tempo a volte è la migliore medicina,
non si dice così?

Non per il mio Motorola, pare. Non dopo un volo di un metro e
mezzo almeno, non dopo una collisione con il cordolo del marcia-
piede. Resta spento e inerte tra le mie dita.

Sollevo lo sguardo sopra il portone, verso le finestre del primo
piano. La receptionist in tailleur grigio fumo non si vede più.
Probabilmente è tornata a sedersi dietro al bancone a S. Ha accaval-
lato le gambe sullo sgabello alto e parla al telefono, oppure si guar-
da le unghie chiedendosi se è ora di rifare la french manicure.

Basta. Andrò su da sola.

— Sono le luci di un treno in corsa.
La voce è vicina, subito dietro di me. Mi volto. È l’artista ambu-

lante. Ha arrotolato i suoi fogli e li tiene sotto a un braccio.
Nell’altra mano regge una cassetta della frutta tenuta sospesa con
una cinghia di cuoio. Dentro ci sono le sue bombolette di vernice
spray e i vasetti di coccio, e gli altri strumenti che usa per scherma-
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re o per spostare la vernice sulla carta lucida. Per creare pianeti, e
aurore boreali, e fiori tropicali. E la mascherina che portava prima,
mentre adoperava le vernici tossiche.

Ora indossa un cappello sui riccioli scuri. Un basco di tweed
ormai sformato dall’uso. Molto bohémien. Mi sorride.

— Di cosa parli?
Lo so benissimo. E anche lui. Non perde tempo a rispondermi.
— Vuoi stare un po’ con me?

È la brutalità dell’invito la ragione per cui lo seguo? Forse.
Oppure il fatto che cammino al fianco di uno sconosciuto verso una
destinazione ignota ha a che fare con il motivo per cui stavo davan-
ti alla porta di quel laboratorio. Le ipotesi si sprecano. Intanto cam-
miniamo. E non gli chiedo dove stiamo andando.

So che gli volterò le spalle e me ne andrò per la mia strada, se
sarà lui a domandarmi dove voglio andare.

Essere passiva, seguirlo in silenzio fa parte delle regole di que-
sto gioco. Necessarie, indispensabili.

Si blocca sotto la pensilina di una fermata di autobus. Posa a terra
la cassetta con gli strumenti del suo mestiere. Mi guarda fisso, serio.

Reggo il suo sguardo.
Sorride.
— Di che colore sono i tuoi occhi?
Sollevo l’impenetrabilità delle lenti scure Yves Saint Laurent.
— Fiordaliso — decide.
I suoi sono verdi. Ho sempre avuto una predilezione per gli

occhi verdi. E per quelli di forma allungata, incastonati sopra gli
zigomi come una ferita, le palpebre invisibili quando sono aperti. I
suoi sono così. Forse è per questo, semplicemente, che ho accettato
il suo invito. Nonostante i denti ingialliti, e le unghie sporche.

Il primo autobus in arrivo è il nostro. Saliamo.
Io non ho biglietti. Lui non fa nemmeno il gesto di cercarne uno.

L’autobus è mezzo vuoto, ma non ci sediamo.
Restiamo in piedi nello spazio vuoto davanti alle porte, afferrati

allo stesso palo di sostegno, la sua cassetta posata a terra tra di noi.
Quando il mezzo riparte mi bacia. Devo chinare la testa, è più

basso di me.
Sa di vernice e di sigaretta. 
Tiene una mano aperta dentro i miei capelli. Per il resto non mi

tocca. Tra noi c’è la piantana d’acciaio, la cassetta di legno, i suoi
disegni arrotolati, intorno odore di curry, addosso gli sguardi incu-
riositi e divertiti degli altri passeggeri.
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Anch’io lo guardo. Scruto il suo naso estraneo – difficile dire se
bello o brutto, da questa distanza – le sopracciglia folte, le ciglia
lunghe e spesse. Lui se ne accorge da sotto le palpebre socchiuse e
spalanca gli occhi.

Aggancia il mio sguardo e mi bacia più a fondo, senza mollarlo.
Sono io a dover abbassare le tende su tutto quel verde. Mi pren-

de un formicolio lungo l’interno delle cosce. Sto tremando, nono-
stante l’aria surriscaldata sparata dalle bocchette del riscaldamento.

Le labbra sconosciute si allontanano da me appena un po’. Il loro
proprietario sembra tranquillo. Sazio. Sfila la mano dai miei capel-
li, ma mi lascia in bocca il suo sapore.

Non ci diciamo più niente. Mi indica soltanto l’uscita, con un
gesto vagamente cavalleresco, quando l’autobus raggiunge la
nostra fermata, e poi mi lascia scendere per prima.

Lo seguo mentre prende una stretta via in salita. Ha una cammi-
nata veloce e regolare. La cassetta che ha in mano ondeggia appe-
na, il contenuto non si sposta.

Si ferma davanti a un palazzo vecchio, più trasandato che char-
mant. Tira fuori un mazzo di chiavi dalla tasca e ne infila una nel
portoncino di legno scrostato.

Dentro, i miei occhi faticano a mettere a fuoco, per il brusco calo
di luce; poi intravedo un paio di biciclette, appoggiate contro muri
screziati da ombre scure . Una scala sul fondo, appena illuminata da
luce fioca che filtra dall’alto. Odore di umidità.

Mi fa strada su gradini di pietra resi concavi al centro da cent’an-
ni almeno di calpestio. La ringhiera di ferro porta il peso di incalco-
labili strati di vernice che ne hanno stravolto il disegno. Al tatto
sembra quasi gommosa.

E di gomma sembrano fatte le mie gambe, mentre salgo un
piano dopo l’altro. Qualcosa accorcia il mio fiato, nonostante i tre
chilometri quotidiani di corsa sul tappeto, in palestra.

Dopo il quarto, e ultimo, ballatoio, attraversiamo una porta a
vetri e usciamo all’esterno, su una stretta balconata di ferro che si
sporge sopra un piccolo cavedio quadrato.

Da lì ci inerpichiamo su per una precaria scaletta metallica che
finisce davanti a una porticina di lamiera, addossata alla falda del
tetto.

Il pittore la apre senza bisogno di usare la chiave. Ci troviamo in
un corridoio angusto, su cui si affacciano quattro porte.

La seconda sulla sinistra è la sua.
Dietro c’è una stanzetta, saranno quattro metri per cinque. Un

divano abbastanza grande per diventare un letto, una scaffalatura
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da negozio piena di libri e di fogli arrotolati, un piccolo armadio, un
lavandino, un tavolo quadrato, due sedie, un frigorifero e una cuci-
na economica.

Il soffitto sul fondo della stanza scende a non più di un metro
dal pavimento. La luce cade perpendicolare da due piccoli lucerna-
ri. Esalazioni pungenti di vernice e di trementina mi si attaccano
alla gola.

Il padrone di casa si fa da parte per farmi entrare.
Muovo appena un passo, quando qualcosa di vivo si infila tra le

mie gambe. Non me l’aspetto e finirei a terra, se il pittore non mi
sorreggesse.

— Scusalo. È Gaspare, Gas per gli amici. Fa sempre così quando
è affamato.

Non mi piacciono i gatti. Non mi fido di loro. Gas poi è partico-
larmente inquietante. Ha una testa così larga che potrei appoggiare
tranquillamente la mano tra un’orecchia appuntita e l’altra. I suoi
occhi sono due enormi fanali arancioni e mi fissano con insistenza.

Resto in piedi al centro della stanza, tenendolo d’occhio.
Intanto il pittore è andato ad aprire il frigorifero e sta tirando

fuori una lattina aperta di cibo per gatti.
Un altro motivo per cui non mi piacciono i felini è che non potrei

mai sopportare di aprire una di quelle scatolette. L’odore e l’aspet-
to di quella roba mi provocano brividi di disgusto.

Non riesco a guardare, mentre il pittore riempie la ciotola
appoggiata accanto all’acquaio. Il rumore delle fusa di Gas riempie
la stanza. Non si interrompe neanche quando subentra quello liqui-
do della sua lingua che lambisce la sbobba.

Prego dentro di me che l’odore chimico degli smalti mi abbia
addormentato le narici.

Intanto il suo padrone rimette via la lattina e lascia cadere la for-
chetta che ha usato nel lavandino.

— Vuoi qualcosa da bere, o da mangiare? — mi domanda,
appoggiato all’anta aperta del frigorifero.

Mentre scuoto la testa riesco a pensare soltanto al fatto che non
si è lavato le mani.

Lo guardo prendere il cartone del latte e berne una lunga sorsa-
ta direttamente da lì.

— Siediti. Arrivo subito — dice poi, sorridendomi da sotto i baffi
bianchi gocciolanti.

In quel momento valuto seriamente la possibilità di darmi alla
fuga. Ha chiuso la porta con la chiave, ma l’ha lasciata nella toppa.
La scaletta metallica è ripida, ma per fortuna oggi indosso stivali
senza tacco. E poi potrebbe anche non inseguirmi.
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Invece mi siedo sul divano.
Il pittore si infila nell’unica porta che si apre sul locale, dietro la

quale intravedo un bagno.
Un attimo dopo sento scrosciare l’acqua della doccia e mi rilas-

so un po’. Poi un tonfo pesante, accompagnato da una specie di
gemito, alla mia destra.

Gas si è lanciato giù dal lavandino. Deve aver già finito di man-
giare e ora si avvicina ancheggiando a me.

— Non è cosa, bello! — lo avverto, ma prosegue imperturbabile.
Arriva fin sotto ai miei piedi. Inconsciamente mi sono addossa-

ta allo schienale del divano.
Il gattaccio mi fissa placido, prima di spiccare un salto e atterra-

re direttamente sulle mie ginocchia. Scatto in piedi, così che il feli-
no non trova di meglio che aggrapparsi con le unghie alla stoffa dei
miei pantaloni.

Sento gli artigli pungermi la carne. Per fortuna è solo un secon-
do. Riesco a trattenere il grido. Poi Gas mi sta fissando di nuovo con
tutte e quattro le zampe sul pavimento.

— Ok, il divano è tuo. Accomodati.
Ma la bestia non sembra interessarsi al sofà, sebbene l’abbon-

dante presenza di peli testimoni come di solito non debba disde-
gnare i cuscini di velluto verde stinto.

Ora però c’è qualcosa che lo attira di più. Io.
Sta evidentemente aspettando che mi sieda di nuovo per usarmi

come giaciglio.
— Tieniti pure le tue pulci. Io sto in piedi.
Cazzo, sto parlando con un gatto.
La porta del bagno si apre.
— Vedo che avete fatto amicizia.
Il lampo divertito nello sguardo non lascia dubbi sul fatto che il

proprietario del diabolico animale mi stia sfottendo, però al
momento non trovo niente da ribattere. Forse la mia reazione è fal-
sata dal fatto che indossa soltanto una sigaretta spenta tra le labbra.

— Hai da accendere per caso?
Scuoto la testa.
— Non fumo.
Annuisce, come se se lo fosse aspettato. Poi torna in bagno,

lasciando la porta aperta. Fruga tra i suoi vestiti buttati su una
sedia, trova alla fine l’accendino, si accende la sigaretta.

Torna verso di me.
— Non vuoi sederti?
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Mentre me lo chiede, va ad aprire la porta d’ingresso. Il gatto lo
segue.

— Ora della passeggiata, Gas.
Se non mi ritenessi una persona decisamente razionale, direi che

c’è un che di seccato, nel mao che il felino emette prima di defilarsi,
facendo ondeggiare la coda sollevata come un punto interrogativo
sul suo didietro.

Il pittore chiude di nuovo la porta.
— Non ti piacciono i gatti? Preferisci i cani?
— Devo per forza avere una preferenza?
Ride. Ha una bella risata, nonostante i denti storti. Ai lati della

bocca si formano due pieghe profonde, che danno al suo viso un
accento di mascolinità.

— Sicura che non vuoi niente da bere? Ti va un caffè?
Accetto il caffè. Almeno non esce dallo stesso frigorifero della

pappa del gatto.
Lo guardo muoversi verso la cucina, aprire l’armadietto sovra-

stante, prendere un barattolo di latta, un cucchiaino da un bicchie-
re sull’acquaio. Evidentemente non ha intenzione di mettersi qual-
cosa addosso. La mia presenza non sembra generare in lui il mini-
mo imbarazzo.

Mi pagano un cachet di duemila euro al giorno per sfilare in
costume da bagno, eppure non ho la metà della sua sicurezza: non
girerei così per casa nemmeno davanti a una sorella. Nemmeno
davanti a Roby.

E lui, il pittore, non si sta mettendo in mostra per me. I suoi
movimenti non sono studiati per sedurmi. Calpesta un rotolo di
nastro adesivo abbandonato sul pavimento e saltella su un piede
solo, si china a raccoglierlo e mi mostra la striscia nera dei peli tra
le chiappe, è lo spettacolo meno erotico che un uomo mi abbia mai
offerto.

Nonostante questo ora lo desidero. Voglio il suo corpo imperfet-
to, le braccia troppo muscolose per il torace stretto, la pancia tene-
ra come quella di un bambino, il sesso ballonzolante tra le gambe
secche. Desidero la sua sicurezza, voglio smontarla. Vorrei vederlo
vulnerabile, in ostaggio del proprio desiderio; immagino le pupille
dilatate, la bocca aperta che annaspa in cerca di ossigeno, o della
soddisfazione che solo io posso dargli.

Rivedo gli occhi spalancati nei miei, mentre mi baciava sull’au-
tobus. No, allora non dipendeva da me. Giocava con la mia curiosi-
tà. Non l’avrei ferito se mi fossi negata, se gli avessi mollato uno
schiaffo, se l’avessi insultato.
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Invece adesso mi piacerebbe che mi desiderasse da starci male.
— Quanto zucchero?
Non ci avevo pensato. Chissà per cosa ha usato quei cucchiaini.
— Lo bevo amaro — mento.
Spegne la sigaretta sotto il getto dell’acqua e getta il mozzicone

dentro un posacenere mezzo pieno.
Mi porta una tazzina rosa. La sua è verde, e sbeccata. Mi chiedo

futilmente di quanti pezzi sia costituito il suo servizio da caffè.
Si siede accanto a me sul divano.
Sotto gli odori forti di fumo e di caffè, mi arriva il profumo di

sapone della sua pelle. Vago sentore di limone. Il suo ginocchio
sfiora il mio.

Sento che mi si rizzano i capelli sulla nuca.
Mando giù un sorso di veleno bollente. Lui svuota in due ripre-

se la sua tazzina e va a metterla nell’acquaio.
Approfitto del fatto che mi dà la schiena per bere il resto del mio

caffè e lasciare uscire una smorfia. Raramente bevo caffè, pratica-
mente solo al bar, e di solito ci metto una bustina intera di zucchero.

Sta tornando verso di me. Mi sfila la tazzina vuota di mano. Le
sue dita segnano la mia pelle, dal polso alla punta delle unghie.

Rinuncia a fare la brava massaia e lascia la tazza per terra.
Mi sfila gli occhiali scuri dalla sommità della fronte.
Affonda le dieci dita tra i miei capelli e tira dolcemente, fino a per-

correrli tutti, come se stesse dipanando una matassa di lana. Li rimi-
ra con infantile entusiasmo, poi li lascia ricadere sulle mie spalle.

Resto immobile, con le braccia inerti lungo i fianchi.
Raccoglie di nuovo i miei capelli con una mano, li sposta dietro

la mia nuca, poi li lascia andare. Appoggia le dita sotto le mie orec-
chie, scende piano lungo il collo, segue la curva delle spalle.

Si infila sotto i bordi dello scollo ampio del mio maglione. Lo fa
scivolare dolcemente verso il basso, scopre il mio seno nudo, conti-
nua a tirare fino a sfilare fuori le braccia. Lo abbandona, come una
ciambella di cachemire, attorno alla mia vita.

Chiudo gli occhi un secondo prima di essere raggiunta dalle sue
labbra.

Vorrei che lo facesse in fretta, vorrei averlo subito dentro di me.
Voglio riguadagnare terreno, ne sono consapevole.
Lui invece non lascia trasparire alcuna urgenza. Mi spoglia con

calma concentrazione. Sembra studiare ogni centimetro della pelle
che scopre.

Tanta dedizione mi mette a disagio, all’inizio. Però non posso
ribellarmi, non posso prendere in mano la situazione. Sono innamo-
rata della mia passività.
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I suoi occhi sono benzina sulla pelle, le sue dita mi incendiano.
Non posso fare niente. Solo mordermi le labbra.

Quando finalmente mi penetra, il sollievo è così grande che
scoppio a ridere.

Non se la prende. Ride con me, mi stropiccia i capelli. Rotoliamo
sul pavimento. Ci baciamo come invasati.

Ha infilato un preservativo, ma io non gliel’avrei chiesto. È così
grande la pazzia, così importante all’improvviso questo gioco, che
mi ci sarei scommessa la vita.

O forse è che non ho niente da perdere.
Che brutto questo pensiero. E non è vero. Non è vero.
Ma, saranno gli ormoni, o la folle atmosfera di questo pomerig-

gio, sento le lacrime in arrivo. E, di colpo, la pena che mi faccio è
così forte che rinuncio a contrastarla.

Singhiozzo, mentre mi muovo sopra di lui. Tanto non lo rivedrò
mai più, riesco a pensare.

Le sue mani raggiungono i miei occhi, accarezzano le mie labbra
spezzate dal pianto.

Si tira a sedere senza uscire da me e mi stringe forte.
Siamo fermi, incastrati. Piango contro la sua bocca.
Mi muovo appena e i miei muscoli più profondi si contraggono

attorno alla sua carne, nell’orgasmo più perfetto della mia vita.

La luce del giorno è calata più in basso degli abbaini sul tetto. La
stanza è piombata nell’oscurità in un colpo solo, come per un’eclis-
si. Almeno così mi è sembrato, o forse sono io a essermi persa qual-
cosa. D’un tratto siamo al buio, in ogni caso. Le porte attorno a noi
si sono aperte e chiuse molte volte. Voci diverse, lingue diverse, si
sono accese e spente, in saluti incomprensibili e conversazioni inde-
cifrabili, mescolandosi ai nostri respiri. La vita ha spinto contro i
muri della nostra alcova, l’ha stretta in un abbraccio caotico e
distratto, ma non ha insistito per entrare.

Siamo sdraiati sul divano. La sua testa riposa sul mio seno. I suoi
riccioli sono inanellati alle mie dita.

Una coperta è spuntata da chissà dove e ora ci scalda.
— Ti credi irresistibile — gli dico. — Non ti sei nemmeno chie-

sto perché sono venuta con te.
Prende in bocca il mio capezzolo. Lo morde piano. Tiro uno dei

suoi riccioli.
Mi bacia nella curvatura del seno.
— Lo so perché sei venuta qui. E non è perché io sono irresistibile.
— Perché allora?
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— Aspettavi solo una scusa per non entrare in quel laboratorio
da sola.

Resto senza parole.
— Ti ho vista arrivare. — continua — Ti ho osservata. Volevi che

qualcuno ti aiutasse, o ti portasse via.
Chiudo gli occhi.
— E tu mi hai portata via.
— Prometteva di essere più divertente…
Ride. La sua barba è ruvida contro la mia pelle più sottile.
— E poi aspettavi la telefonata di qualcun altro.
Valuto in silenzio questa verità che pare essermi rivelata soltanto

ora. E che porta con sé una serie di domande che devono ancora tro-
vare risposta, e di problemi da affrontare.

Decido di cominciare dal più elementare.
— Il mio telefono si è rotto. Mi è caduto dalle mani.
Si solleva su un braccio. Mi sta guardando, ma è troppo buio per

distinguere l’espressione del suo viso. Immagino che nemmeno lui
riesca a vedere me.

Si alza in piedi. Un attimo dopo si accende una luce. Una lampa-
da posata per terra.

— Fammi vedere.
— Che cosa?
— Il tuo telefono.
Mi sollevo a sedere. Mi sporgo dal divano cercando la borsa. La

trovo, sul pavimento, sotto ai miei vestiti. Scovo il cellulare tradito-
re e glielo consegno.

Se lo rigira tra le dita, come valutandolo. Poi, con movimenti
precisi e calmi, sgancia e rimuove la batteria. Sfila la tesserina con il
microchip, la reinserisce. Rimette a posto la batteria.

Preme sul tasto di accensione. Obbediente, il mio Lazzaro tecno-
logico resuscita, avvolto da un’aura di rassicurante luce blu.

— Spesso basta smontarli e rimetterli a posto — spiega il pitto-
re, stringendosi nelle spalle, come a dire che lui è solo persona
informata dei fatti.

— Grazie — dico. Forse dovrei aggiungere “lo terrò a mente”,
ma sarebbe una bugia. 

— Ora però devo andare.
Il pittore annuisce. Mi restituisce il telefono. Lo prendo e lo ficco

in borsa, da dove mi raggiunge lo stesso una selva di bip-bip soffo-
cati. Adesso che sono rintracciabile ho fretta di andarmene. Mi
vesto in silenzio. Lui mi aiuta, mi passa un capo dopo l’altro.
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Alla fine sono in piedi, vestita, con la borsetta sul braccio. Il mio
amante invece è ancora nudo, seduto sul pavimento.

— Beh, ciao. — dico.
Mi sorride. Si alza e mi scorta alla porta.
— Beh ciao. — ripete.
Poi mi prende la testa con entrambe le mani e mi bacia.

Lentamente. Ora che riconosco il suo sapore, baciarlo mi sembra
diverso. Forse anche più dolce.

Lascio cadere la borsa a terra. Infilo le dita tra i suoi riccioli.
Sento la sua erezione crescere contro la mia coscia.

Il mio telefonino comincia a squillare. Non ho intenzione di
rispondere, però il semplice suono mi disturba. Sembra volermi
strattonare indietro, verso la mia vita. Come se si fosse accorto che
sono già un po’ più lontana, il pittore si stacca da me. Raccoglie la
mia borsa dal pavimento e me la porge. Questa volta non gli dico
ciao. Esco e basta.

Mentre percorro il corridoio rischiarato da una lampadina pen-
zolante dal soffitto so che la porta dietro di me è aperta. Che lui sta
fermo sulla soglia e che guarda la mia schiena, i miei capelli. Non
mi volto indietro.

Scendo la scaletta di ferro, le scale di pietra, attraverso il piccolo
atrio, apro il portone sgangherato, esco in strada.

È buio ormai. Il mio telefono ha smesso di squillare, e non ho
ancora voglia di scoprire chi era.

Mentre percorro a passi lunghi la discesa, un crampo strizza il
mio ventre, in profondità.

È solo suggestione, mi dico. Un secondo dopo però avverto chia-
ramente il fiotto caldo che mi bagna le mutandine.

Il sesso con il pittore deve avere risvegliato le mie ovaie
addormentate.

Alla fine della discesa c’è l’insegna illuminata di un bar. Entro,
compro un biglietto per l’autobus e vado in bagno.

Mentre fisso la macchia vermiglia sulla carta igienica, il telefoni-
no squilla di nuovo. Questa volta rispondo.

È Roby.
— Amore, ma che fine hai fatto?! È tutto il pomeriggio che ti cerco!
Incastro il telefono tra la guancia e la spalla. Posiziono l’assor-

bente sulle mutande macchiate.
— Lo so. Il telefono era morto, ma adesso sembra che funzioni

di nuovo.
— Ma dov’eri? Ho chiamato anche al centro analisi, almeno dieci

volte. La tizia alla reception alla fine era così esasperata che mi ha
promesso che mi avvertiva se ti facevi viva!
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Tiro su slip e pantaloni.
— Sì, scusa, non ci sono andata. Non ce n’era più bisogno. Mi è

arrivato il ciclo.
Mentre parlo l’occhio mi cade sopra un foglio scritto a mano e

appeso con lo scotch sopra al lavello. Dice solo: GUASTO. Passo lo
stesso le mani davanti alla fotocellula, ma com’era prevedibile non
succede niente. Rinuncio e apro la porta del bagno.

Da fuori, mi sporgo a spingere il pulsante dello sciacquone. Il
rumore dell’acqua riempie uno spazio di silenzio un po’ più lungo
di un sospiro di sollievo. Conto mentalmente i secondi di mutismo.
Dieci… undici… attraverso il bar, sedici… diciassette… raggiungo
l’uscita.

— Be…bene, no? Meglio così… no?
Credo voglia farmi sentire che è contento, ma allo stesso tempo

teme di dire la cosa sbagliata. Le ore di vuoto che ho messo tra noi
lo mettono in crisi. Oppure, già che è un ragazzo sensibile, si sta
dicendo che dev’essere un momento difficile per una donna, che è
meglio andarci con i piedi di piombo. Anche se ieri sera al telefono
l’ho rassicurato sul fatto che non avevo nessuna intenzione di
diventare madre. Sono quasi tentata di mettermi a piangere, per
giocare un po’ con il suo senso di colpa. Non so da dove mi venga
questa voglia di fargli male.

In ogni caso lascio perdere. Inizio a camminare verso la fermata
dell’autobus.

— Meglio così, certo.
Cerco di non metterci del sarcasmo. Infatti, quando mi parla di

nuovo, non prova più a dissimulare il suo sollievo.
— Andiamo a festeggiare lo scampato pericolo, ti va? Mi ha chia-

mato Freddy, ci ha invitato a una festa pazzesca, stasera. Io non gli
ho detto niente, dato che non sapevo come saresti stata, ma adesso,
se ti va, lo chiamo. Non ci dovrebbero essere problemi. Se no, se
vuoi usciamo io e te, andiamo a cena…

Roby parla ancora, di feste, di ristoranti, di non so cos’altro. Non
lo ascolto più. Sto guardando i fanali dell’autobus in arrivo. Tondi,
arancioni. Come quelli di un treno in corsa.

Come gli occhi di un gatto.
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Nora Nora Nora

Dopo che avevano finito, mentre la riportava al suo pezzo di
marciapiede, il tizio aveva continuato a infilarle la mano sotto alla
gonna, a pastrugnare dentro le sue mutande.

Aveva provato a fargliela capire con le buone, prima lisciandolo
con finta complicità – ehi, ma non ne hai avuta abbastanza? – poi,
fingendosi preoccupata – guarda la strada, tesoro! – infine, dato che
quello continuava a farsi i comodi suoi, si era innervosita sul serio. 

L’aveva rimesso al suo posto con la voce aspra che di solito non
era costretta a usare, sul lavoro.

L’uomo aveva incassato la testa nelle spalle e mugugnato qual-
cosa. Un insulto che Nora aveva finto di non sentire. Le bastava che
avesse ritirato la zampa.

Credendo forse di averla intimorita, il porco ci aveva ripensato.
— Stronza! — aveva ripetuto, a voce alta. — Stronza e puttana!
Nora era rimasta in silenzio. Non per paura. Il tizio era la prima

volta che lo vedeva, ma comunque poteva dire di averlo già visto,
ascoltato blaterare e scopato, più volte di quante riuscisse a ricorda-
re. L’aveva insultata guardando la strada, senza nemmeno affron-
tare il suo sguardo. Solo un cagasotto. Il massimo che rischiava era
di venire sbattuta giù dalla macchina prima di arrivare al suo posto.

Però era stanca. 
Per quella notte aveva deciso di tirare i remi in barca. E non

aveva voglia di farsela a piedi.
Mentre scendeva dalla macchina le era scappata una piccola

malignità.
— Ciao stronzo. E salutami mammina.
L’uomo era diventato paonazzo. Nei singhiozzi dell’orgasmo,

poco prima, l’aveva chiamata mamma. Da vomitare.
— Puttana! Brutta vecchia bagascia! — ancora gridava, mentre si

era già ributtato sul viale, lasciando segni neri sull’asfalto.

— E che pensava, che stavi qua a vendere le uova? — ride la
Genny, venendole vicino. — Ma te li ha dati, almeno, sì?

Nora non si prende il disturbo di rispondere. Le rivolge uno
sguardo furbo da sotto le ciglia finte spruzzate d’oro, e un mezzo
sorriso.

— Sì, sì. Lo so che non ti si frega, a te. Dicevo così per dire.
— Sai che c’è, Genny? Mi sa che vado a dormire.
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— Di già? T’è andata bene stasera!
— M’è andata tutto fuorché bene. Per quello me ne vado a

nanna. Mi fanno male i piedi.
La Genny annuisce. Nel suo sguardo si legge beata te, che te lo

puoi permettere. Nora le sorride. Pazzesco che qualcuno le possa
invidiare che è la più vecchia, su quel merdoso marciapiede, e che
ai papponi non interessa più e che può permettersi di fare la libera
professionista. O di fare liberamente la fame, mettendola giù in
altro modo.

Ancora più pazzesco che in fondo la capisce, la Genny. In bilico
sui tacchi troppo alti, in una notte come quella, con l’aria fredda che
ti congela le chiappe sotto l’orlo della minigonna – nel caso di Nora
poi, alla sua età, il freddo non si limita a quello: le ghiaccia persino
il midollo – riesci appena a guardare al tuo orticello, al tuo angolo
di marciapiede. A quanti soldi ti resteranno in mano, a quello che ci
comprerai, a quanto ti manca per andartene a dormire.

Più in là ci si fa male.
Nora saluta la Genny, dicendosi che in fondo è una brava crista

– brava e scema – e si avvia verso la sua macchina posteggiata die-
tro l’angolo.

Passando davanti a Sharon-Alessandro saluta anche lei/lui.
— Ciao Nora. Tesoro, c’è il tuo ragazzo che ti aspetta da un’ora!

Accucciato come un cagnolino, sul marciapiede, vicino alla tua
macchina!

Sharon non prova a nascondere quanto la cosa la diverta. Scuote
la parrucca bionda, ridacchiando. Bello scoprire che c’è qualcuno
messo peggio di te, quando pensi di aver toccato il fondo.

Nora si dà forza con questo pensiero, mentre tira dritto, impas-
sibile. Non vuol darle la soddisfazione di vederla camminare più
in fretta.

Però lo cerca con lo sguardo, oltre la propria auto. Intravede
un’ombra, poi, qualche passo più avanti, riconosce una scarpa da
tennis di colore indefinibile, senza lacci. Ancora un paio di metri e
lo vede, seduto sul cordolo del marciapiede con le mani molli in
mezzo alle ginocchia, la schiena appoggiata al lampione fulminato.

Anche lui la vede.
Solleva una mano in segno di saluto.
Nora scuote la testa. Attraversa la strada, facendo riecheggiare i

tacchi.
— Cosa fai qua? Il parruccone mi ha detto che aspetti da

un’ora…
Samuele si stringe nelle spalle.
— Che c’è? Stai male?
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Il bordo degli occhi sembra più rosso del solito. Gli zigomi sono
più in evidenza, deve essere dimagrito ancora. Le labbra sono così
secche che sanguinano.

— Hai fame? Ti porto a mangiare qualcosa.
— Stavi andando a casa?
Finalmente, Samuele si decide a parlare.
— Sì.
— Portami a casa tua.
— Cosa?
È la prima volta che lui glielo chiede. Non ha accettato nemme-

no quando è stata lei a invitarlo. Neanche quando la città era una
lastra assassina di ghiaccio. Nemmeno quando l’avevano quasi
ammazzato.

— Portami a casa tua, vuoi?
Anche quello è strano. Non le ha mai chiesto se vuole che lui

torni a cercarla, se vuole portarlo a mangiare qualcosa. Si presenta
e le dice che ha fame, semplicemente.

— Forza, andiamo. Alzati.
— Non so se ce la faccio, sai?
Nora cerca di guardarlo meglio, ma la luce è troppo bassa. I suoi

occhi poi non ci vedono più troppo bene in generale, da qualche
tempo.

— Ti hanno pestato un’altra volta?— domanda.
— No.
— Sei fatto? — chiede allora. 
Non che l’abbia mai visto sotto l’effetto di qualche droga. Però

ricorda quello che lui le ha detto l’unica volta in cui ha provato a
dargli dei soldi. No. Li userei per farmi.

Ora Samuele sorride, scuotendo la testa.
— No.
Sembra divertito.
— Dài, fa freddo. Andiamo.
Samuele si aggrappa al palo con le mani dietro alla schiena e si

tira su, con cautela. Davanti agli occhi di Nora passa un’immagine
nitida e fulminea: vede il Cristo che cerca di alzarsi in piedi sul
Golgota, sotto al peso della croce. Non è un corpo in carne e ossa
che vede, ma un bassorilievo di legno: una di quelle tavole della via
crucis, ricordo lontano di quando ancora andava in chiesa. Il volto
sofferente, la curvatura innaturale della schiena, le ginocchia piega-
te e la pancia scavata. 

Poi la visione si dissolve. Nora afferra Samuele per i gomiti, lo
aiuta a sollevarsi. Il suo odore le fa mancare il respiro. Non sem-
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bra soltanto sporcizia. Puzza di cose che vanno a male, di metallo
marcio.

Nora deve voltare la testa di lato, cercando aria.
Samuele non dice nulla. Non sembra turbato dal suo disgusto.
Appoggia le mani sul cofano dell’auto, della sua Panda di quar-

ta mano, e si aiuta così a raggiungere la portiera del passeggero.
Nora apre dalla sua parte e poi gli porge il mazzo di chiavi, al di

sopra del tettuccio.
Come sempre, lui apre la serratura – che è diversa dalle altre – si

lascia cadere in macchina e le ripassa le chiavi.
Nora sta seduta al suo posto, ma con la portiera aperta.

Quell’odore vorrebbe doverlo sentire il meno possibile.
Al momento è tremendo. Le lacrimano gli occhi. Poi si abitua.

A tutto ci si fa l’abitudine.
Samuele sta seduto con gli occhi chiusi, mentre Nora guida

attraverso le strade troppo veloci della notte, tra ragazzini e ubria-
chi, e buttafuori e metronotte e puttane come lei. 

Con la coda dell’occhio, si accorge che a tratti un tremito lo
scuote tutto.

— Ragazzo… — sussurra. Lo chiamava sempre così, all’inizio. 
Samuele apre gli occhi subito. Non stava dormendo.
— Pensavo che facessi un brutto sogno — gli dice.
— Non sogno più — replica lui, tranquillo.
— Non è brutto — aggiunge.
Nora stringe più forte le dita sul volante. Si fa sbiancare le noc-

che, poi lascia andare.
Samuele chiude gli occhi di nuovo.
Attraversano il lampeggiare giallo e stanco di un semaforo.

Costeggiano serrande chiuse, strade troppo desolate anche per la
fantasia dei graffitari. Un gruppo di arabi è fermo davanti a una
macelleria islamica. Luce arancione filtra da sotto la vetrina chiusa.
Il marciapiede lì è più stretto di un’asse da stiro, gli uomini invado-
no anche parte della carreggiata. Parlano a voce alta, gesticolano
tanto. Qualcuno si sporge a guardare nella Panda.

Nora non si chiede cosa si dicano. Pesta un po’ di più sull’acce-
leratore, finché non li vede sparire dallo specchietto retrovisore.

L’ascensore è ancora bloccato chissà dove. Nora fa strada a
Samuele su per le scale, un pianerottolo illuminato e uno no, fino al
quarto piano. Si devono fermare parecchie volte. Il ragazzo fatica a
salire.

Dio, quanto è debole, si dice.
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Davanti a una delle porte del terzo si sente un rumore. Un
guaito monotono e angoscioso.

— È una vecchia sola. — spiega Nora. Non gli rivela che, ogni
volta che l’ascensore non va, lei si fa quel tratto di scale di corsa, a
rischio di farsi cedere le coronarie, pur di non sentire quel lamento,
sempre uguale, notte e giorno.

— Cos’è che dice? — chiede Samuele, ansimando.
— “Lucì”… Chiama sua figlia Lucia.
— Morta?
— Overdose. Saranno due anni. Viveva con lei.
Samuele non chiede altro. Riprendono a salire. L’ultimo piane-

rottolo è illuminato. L’ha cambiata Nora, la lampadina, il mese
scorso.

Dopo che una notte, mentre cercava le chiavi di casa al buio, si
è sentita degli occhi puntati addosso e il fiato le si è congelato nei
polmoni.

Aveva tirato fuori le chiavi, sicura che ci fosse qualcuno pronto
a piombare su di lei non appena avesse aperto la porta. Aveva
impugnato la chiave come per farne un’arma. Poi aveva fatto gira-
re la serratura e spinto la porta contemporaneamente. La fretta e il
panico le avevano fatto dimenticare un giro, così che aveva sbattu-
to il naso contro il finto legno, facendosi male.

Gemendo come un coniglio in trappola, aveva finalmente aper-
to la porta e si era lanciata in casa, e poi di peso contro la porta chiu-
sa, mentre faceva scattare il chiavistello.

Dopo aver acceso le luci, sentendosi in salvo, aveva sbirciato
dallo spioncino. Il pianerottolo, rischiarato fiocamente dalla luce
che usciva da sotto la sua porta, era deserto. Né aveva visto ombre
muoversi giù per le scale. Né aveva sentito rumore di passi.

La sua paura immotivata l’aveva spaventata più del potenziale
pericolo. Potevo rimanerci, si era detta. Per niente.

Così il giorno dopo era uscita con una lampadina e uno sgabello.

Nora gira la chiave con calma. Non c’è spazio per il terror pani-
co stanotte. Apre la porta e accende la luce. Si fa da parte per far
passare Samuele.

Una volta dentro fa per dire accomodati, ma lo sguardo le cade
sul cappotto bucato e lurido, sui vestiti incrostati, sicuro covo di
chissà quali parassiti, e poi sul divanetto nel quale le piace sedersi
a leggere – con addosso gli occhiali da vista che ha comprato al
supermercato, ultimamente.
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Decide di andare a prendergli una sedia. Mentre va in cucina si
rende conto che lui non ha detto una parola, non ha mosso un
passo.

— Hai fame? Vuoi che ti prepari un piatto di pasta con le acciu-
ghe? Non ho molto…

— Mi piacerebbe farmi un bagno.
Anche quella è una novità. Nora torna verso di lui.
— Ti… preparo la vasca.
— Grazie.
Nora raggiunge in fretta il bagno. Raccoglie le calze e la bianche-

ria stesa ad asciugare sopra la vasca. Apre tutta la manopola del-
l’acqua calda. Aspetta che arrivi alla temperatura giusta, tenendoci
sotto la mano, e poi chiude il tappo.

Aspettando che la vasca si riempia, porta le proprie cose nella
camera da letto. Le mette nel cassetto senza stare a piegarle, per
una volta.

Torna da lui, ma prima si leva le scarpe alte che le danno il tor-
mento e si infila le pantofole. 

Rientrando in sala, lo ritrova dove l’ha lasciato. Cencioso e
disfatto, come un relitto arrivato chissà come in mezzo al suo salot-
to. Trema dalla testa ai piedi.

— Ti preparo qualcosa di caldo, vuoi? O preferisci bere qualco-
sa di forte?

Samuele annuisce alla seconda opzione.
Nora va alla credenza. Apre un’antina e tira fuori una bottiglia

di brandy. Ne versa mezzo bicchiere a Samuele e lo stesso per lei.
Il ragazzo deve stringere il suo con tutte e due le mani.
Butta giù un sorso. Un brivido lo scuote in modo feroce.
Nora tende una mano per afferrare il bicchiere, ma il tremito

passa, all’improvviso come è venuto.
Samuele la guarda con una dolcezza strana che finisce per met-

terla a disagio.
— Vado a vedere se l’acqua è pronta.
La vasca è piena per tre quarti. Nora chiude la manopola. Si assi-

cura che la saponetta sia a portata e va a prendere qualche asciuga-
mano in camera.

Lì le viene in mente che, una volta ripulito, il ragazzo dovrà pur
mettersi qualcosa addosso. Non ha vestiti da uomo, però. Il meglio
che trova è una vecchia vestaglia di ciniglia. Per intanto andrà bene.

— Vieni, è tutto pronto.
Samuele non si è mosso. Il bicchiere che tiene tra le mani però

ora è vuoto. La segue fino al bagno.
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— Dammi il cappotto. Lo metto fuori.
Obbediente, lui se lo leva e glielo porge. Nora si sforza di isola-

re le proprie percezioni, di non rabbrividire al contatto con il tessu-
to spugnoso e appiccicoso, di non sentire il tanfo che emana.

Va a metterlo sul balconcino, ciabattando quanto più veloce-
mente può per non correre. Torna in bagno, portando un sacchetto
di plastica del supermercato.

— Metti qua dentro i tuoi vestiti. Domani te… ne vado a pren-
dere altri.

Si inceppa su quel domani, realizzando che lui non ha detto che
resterà. Teme di vederlo irrigidirsi, come spesso è accaduto quando
in passato ha provato a fare un passo in più, ad andargli più vicino.
Invece Samuele annuisce e basta.

— Va bene. Ti ho messo una vestaglia lì. Se hai bisogno di qual-
cosa chiamami.

Nora lo dice in fretta e si volta senza aspettare una risposta. Esce
dal bagno e chiude la porta.

Un tonfo pesante dietro le spalle la fa sobbalzare, ancor prima di
riuscire a muovere un passo.

Riapre la porta, con il cuore in gola, sicura di trovarlo crollato
a terra.

Invece Samuele è ancora in piedi, entrambe le mani aggrappate
al lavandino.

Nora corre a sostenerlo. Vede grosse gocce di sudore imperlare
la sua fronte, lasciare tracce chiare nella sporcizia. Vede bene i suoi
occhi febbrili, il sangue sulle sue gengive.

— Ti aiuto, vuoi? — chiede timidamente.
Samuele emette un gemito strozzato. Poi fa sì con la testa.
Si lascia aiutare a sedersi sullo sgabello. Si lascia spogliare,

guardandola.
Nora invece cerca di non incontrare i suoi occhi.
Quando ha finito, lo guida verso la vasca come se maneggiasse

vetro. Le manca il fiato, anche se l’odore ormai non lo sente nem-
meno più. Nessun corpo nudo le ha mai fatto tanta impressione. Le
fanno paura la sua magrezza spaventosa, certe chiazze scure e
umide della sua pelle, le ha fatto paura vederlo mordersi le labbra
per tenere dentro il dolore, quando gli ha snodato la cintura di
corda che teneva su i pantaloni troppo larghi.

Ha ancora più paura mentre l’acqua calda e la sua spugna insa-
ponata cominciano a sciogliere gli strati di sudiciume, rivelando le
costole appuntite, le piaghe suppuranti su cui non riesce nemmeno
a fermare lo sguardo, la miseria della carne che sembra si stia disfa-
cendo sotto ai suoi occhi.
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Cosa resterà di lui, si chiede, quando avrò finito?
Ricomincia a respirare lavandogli i capelli lunghi. All’inizio

sono duri come stoppa, però le piace sentire come tornano morbidi
tra le sue dita. Gli massaggia piano la testa. Con i polpastrelli, stan-
do attenta a non graffiarlo con le unghie lunghe. Sciacqua piano,
per non fargli andare lo shampoo negli occhi e rilava due volte. Poi
riempie i capelli di balsamo e li pettina con santa pazienza.

Lui si lascia fare.

— Asciutti devono essere quasi biondi.
È la prima frase che dice, da che ha iniziato a lavarlo. Sente che

quel peso terribile sul petto comincia a sciogliersi.
— Ti regalerò una bambola da pettinare.
Nora sorride. Se la prende in giro vuol dire che non sta così

male. Quando avrà finito di asciugarlo disinfetterà le sue ferite, le
coprirà con delle bende pulite.

Mentre gli ripulisce delicatamente il volto lui tiene gli occhi
chiusi.

La pelle della fronte è bianca come cera. Tampona le labbra spac-
cate con la spugna umida.

— Vuoi che ti taglio la barba?
— Sì.
Nora prende un rasoio nuovo dal pacchetto. E le sue forbici.
Prima taglia via i ciuffi raggrumati assieme, e spunta tutte le

lunghezze.
Poi stende la sua schiuma da barba – lei compra quella normale,

non quella «per signore»; è sicura che sia la stessa roba fatta pagare
tre volte più cara – sopra la peluria rossiccia, massaggiando bene.

Infine procede con il rasoio, per piccoli tratti, tendendogli bene
la pelle per non rischiare di pizzicarlo.

Il risultato finale la sorprende.
— Quanto sei giovane… — le sfugge.
Samuele solleva una mano fuori dall’acqua e le accarezza la

guancia con due dita.
— Ti taglio anche le unghie.

Semisdraiato sul divano, con la sua vestaglia addosso e una
coperta sulle gambe, con i capelli bagnati che gli si arricciano attor-
no al viso e un altro bicchiere di brandy in mano, Samuele fa pen-
sare a uno di quei giovanotti inglesi dei film in costume. Quelli con
orchidee negli occhielli delle giacche da sera, e cilindri e guanti
bianchi.
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La vestaglia e la coperta nascondono gran parte di ciò che la spa-
venta. Il pallore del volto potrebbe essere effetto del trucco, come il
rosso vivido delle labbra, ora che le ha sepolte sotto uno strato spes-
so di burro di cacao.

— Perché ridi Nora?
Mentre glielo chiede, le sembra quasi che sia arrossito. Come

una vergine la prima volta che si trova sotto lo sguardo di un uomo.
E Nora, che non si era nemmeno accorta di stare sorridendo, ora
ride sul serio.

— Ammiravo il frutto del mio lavoro. Non mi ero accorta che eri
così bello, sai?

Vuol sembrare spavalda, mentre lo dice, ma è una fatica, ignora-
re quel qualcosa che le svuota il petto e che le fa tremare le gambe.
Nora butta giù un sorso di brandy, per non vedere l’espressione
della sua faccia.

— Chi sono quelle due bambine nella foto all’ingresso?
Samuele deve aver deciso che è meglio cambiare discorso.
— Io e mia sorella.
— Dove eravate? Quando avete fatto quella foto, intendo. Cos’è

quella cosa dietro le vostre spalle?
— È una cisterna di latte. Mio padre e i suoi fratelli avevano una

piccola centrale, nel Veneto, dove sono nata.
— Non ce l’hanno più?
Nora scuote la testa.
— Cosa è successo?
Nora lo guarda, sospettosa. Samuele regge il suo sguardo.

Stranamente serio.
— Si sono scannati tra di loro cercando di fregarsi soldi a vicen-

da, e la centrale è fallita.
— E tua sorella dov’è adesso?
— Non lo so. Quando sono venuta a Milano lei è rimasta al

paese. Stava con una zia. Si sarà fatta una famiglia, spero.
— Perché lei è restata e tu no?
Nora beve un altro sorso di brandy. Non ricorda nemmeno più

da quant’è che non parla più di Adriana, e della sua famiglia.
Perché adesso deve tirar fuori quelle vecchie storie? Solo perché ha
pensato di dirgli che lo trovava bello?

— Io avevo già diciotto anni, — comincia a raccontare, controvo-
glia, — lei invece ne aveva solo sedici. La zia aveva posto solo per
una di noi e così…

— E tua madre? E tuo padre?
Nora si massaggia il collo indolenzito.

Balene Bianche 35



— Perché stasera vuoi sapere tante cose?
— Dimmelo, ti prego. Che ne è stato dei tuoi?
— Mia madre era diventata l’amante di mio zio, il fratello più

piccolo di mio padre. Anche per quello è andato tutto a rotoli, oltre
che per i soldi. Quando l’ha scoperto, mio padre ha sparato a suo
fratello. Lui si è salvato per miracolo e mio padre si è preso solo otto
anni di condanna. Quando è uscito, ha deciso di ammazzarsi con il
vino. Ma questo me l’hanno riferito, io ero già andata via.

— E tua madre?
— Lei e lo zio sono scappati assieme, subito dopo il fatto. Forse

avevano paura degli altri fratelli, o non volevano affrontare la ver-
gogna, in paese.

— Se ne è andata senza dirti niente?
Senza nemmeno salutarmi, sì. Nora annuisce e vuota il suo

bicchiere.
— E da tua sorella non hai più saputo niente? Non vi siete tenu-

te in contatto?
— All’inizio ci scrivevamo.

L’odore e la morbidezza dei capelli di Adriana contro la sua faccia, i
suoi singhiozzi contro la spalla, l’umidità delle sue lacrime sulla guancia.
Le braccia magre che le stringono il collo.

Non andare via, Nora, non mi lasciare! E lei che accarezzando quei
capelli più chiari del grano la baciava sulla fronte, sugli occhi gonfi e rossi,
bevendo il sale del suo dolore. Ti chiamerò, ti verrò a prendere presto. Non
appena trovo un lavoro, non appena trovo una casa per noi due.

— Nora, non piangere. Scusa non piangere…
— Cosa?
Nora si riscuote. Si asciuga le guance con un gesto nervoso.
— No, non sto piangendo. Sono stanca. Solo stanca.
Ecco cosa succede a diventare vecchie. Prima ancora della vescica

sono i canali delle lacrime a cedere. E così ti trovi a sbrodolarti
addosso senza nemmeno accorgertene.

Rovista nella borsetta in cerca delle sigarette. Le trova e se ne
accende una, cercando di vincere il tremito delle mani.

— Vuoi?
— Sì.
Nora si avvicina al divano. Porge una sigaretta a Samuele e lo fa

accendere. Mentre è china su di lui i capelli le ricadono sulla faccia
e lui glieli rimette delicatamente dietro le orecchie.
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In quel momento le piacerebbe che non fossero secchi e increspa-
ti dalle troppe tinture. Che fossero pesanti e lucidi come quando era
ragazza. Belli da toccare, per lui.

— Nora, Nora Nora… — dice — ti chiami veramente così?
— Eleonora, veramente. Ma mi hanno sempre chiamata tutti

Nora.
Per un po’ fumano in silenzio.
Finché Samuele dice: — Ho rivisto Charly sai?
Nora sta per chiedergli di chi stia parlando, poi un ricordo affiora.
— Dicevi Charly… Chiamavi Charly quanto ti ho visto per la

prima volta.
— Quando mi hai trovato che ti avevo scassato la macchina e che

ci dormivo dentro, vuoi dire?
Samuele forse sta cercando di ritrovare il tono sferzante e ironi-

co di sempre. Però gli trema la voce.
— Eri più svenuto che addormentato, direi. E chiamavi Charly.
— Era il mio ragazzo. Stavamo insieme quella notte — comincia

a raccontare. Il suo volto di colpo torna serio, come se avesse deci-
so di rinunciare a recitare — Camminavamo per strada, stavamo
tornando verso il capannone dove dormivamo in quel periodo, e lui
era strafatto. Charly è tunisino, ma non è un disperato. I suoi devo-
no stare bene, in Tunisia, mi diceva che il padre era un dottore. Lui
era venuto in Italia per studiare, e invece si era rovinato con la
droga e con i ragazzi. Fumava come un maledetto, prendeva quel
che trovava… E quella sera era fuori più del solito. Non capiva più
niente, mi baciava e mi stava addosso e sembrava volermi scopare
in mezzo alla strada. Io cercavo di portarmelo dietro e di tenerlo
tranquillo, e un po’ gli davo corda. Non ero troppo sano nean-
ch’io… E non li ho visti arrivare. Ci sono piombati addosso. Non ho
nemmeno capito quanti erano. Piovevano colpi da tutte le parti, e io
non riuscivo a vedere niente, e non vedevo nemmeno cosa stavano
facendo a lui, dove l’avevano trascinato. Ricordo che qualcuno mi
ha aperto la maglietta e mi ha spinto contro la pelle la lama di un
coltello. Poi più niente, fino a che mi sono svegliato da solo, dietro
un cassonetto, spezzato, con i vestiti pieni di sangue.

E la scritta FROCIO incisa a grandi lettere sghembe sul tuo petto,
aggiunge Nora, senza dirlo. La cicatrice che ha medicato quella
notte – dev’essere stato almeno un anno fa, realizza – è ancora ben
visibile.

Samuele tira l’ultima boccata dalla sigaretta. Nora gli avvicina il
posacenere, così lui può spegnerla.
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— Ero convinto che l’avessero ammazzato, Nora. L’ho cercato
dappertutto, ho chiesto a tutti quelli che lo conoscevano, sono anda-
to al capannone. Ho pensato che i nazi mi avessero lasciato vivo
perché almeno non ero extracomunitario, e che invece a lui fosse
andata peggio. Che l’avessero buttato in una discarica, o che gli
avessero dato fuoco. Ho guardato tutti i giornali che trovavo, per
settimane…

— E invece ora l’hai rivisto? — chiede Nora.
— Sì. Stanotte, davanti a un locale. Stava bene, stava con uno.
— E… lui? Lui ti ha visto?
Mentre glielo chiede, Nora sa già la risposta. E il groppo in gola

si stringe un po’ di più.
Samuele scuote la testa. Poi abbassa il viso, si sfrega il naso con

il dorso di una mano.
Nora si alza e va da lui. Si inginocchia al suo fianco. Gli prende

il viso tra le mani, gli carezza i capelli.
— Sai che c’è, ragazzo? Domani ti vado a comprare dei vestiti

nuovi. Domani sera non lavoro e vengo con te a cercarlo.
Chissenefrega. Lo cerchiamo e gli facciamo vedere quanto sei bello.
Magari ti ha cercato anche lui, o forse era troppo spaventato.
Magari non voleva più metterti in pericolo…

Samuele si sporge dal divano. Preme le labbra contro la sua
fronte.

— Nora, Nora.
— Lo facciamo sul serio. Ti comprerò dei bei vestiti. E magari

puoi stare un po’ qua con me, se vuoi. Non mi dispiace avere com-
pagnia, sai?

— Davvero, Nora? Con quanta gente hai vissuto, in vita tua?
— E a te che ti frega? Comincio con te, va bene?
Samuele sorride.
— Va bene, Nora, possiamo pure provarci. Anch’io è da un po’

che non vivo con nessuno, però con te credo che mi piacerebbe.
Adesso però sono stanco, vorrei dormire.

— A chi lo dici, andiamo a letto, sì. Domani poi vedremo come
fare.

A quel punto Nora va in crisi. A letto dove? A letto come?
— Posso dormire con te? Solo per stanotte?
Samuele le sorride con dolcezza. Come un figlio.
E lo sa che lei lo ama. Nora non ha dubbi. È intelligente e sensi-

bile, il ragazzo. Non farlo per me, ti prego gli dice con lo sguardo. Non
provare a fare quello che pensi che io vorrei. Non umiliarmi.

— Certo, bambino. — gli strizza l’occhio. — Lasciami fare una
doccia anche a me. Intanto puoi andare di là, se vuoi.
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— No, ti aspetto qua. Mi dai ancora un po’ di quella roba?
Nora gli versa ancora due dita di liquore.
Poi va in bagno e si lava in fretta. Non vuole farlo aspettare.
Si infila una camicia da notte pulita e torna in salotto, quasi sicu-

ra di trovarlo comunque già addormentato.
Invece Samuele è ancora sveglio.
— Andiamo? — gli chiede. La voce fa fatica a uscire. Si sente

strana, davanti a lui, struccata e in ciabatte. Più nuda che nuda.
Senza volerlo si vede come devono vederla i suoi occhi: una

camicia da notte a fiorellini da cui spuntano da un lato il suo collo
grinzoso, e la faccia pallida sotto ai capelli neri di tintura, dall’altro
i polpacci robusti, con le vene in rilievo, le caviglie gonfie che spa-
riscono nelle pantofole di spugna rosa. Forse avrebbe dovuto cerca-
re la camicia da notte lunga di seta. E andare a letto truccata, come
quelle degli sceneggiati in tv.

Hai cinquantasei anni e fai la puttana da più della metà della tua vita,
non ti senti un po’ ridicola? — si sgrida — Guardalo, non riesce nemme-
no a tirarsi su dal divano e tu pensi alle tue vene varicose! Non si regge in
piedi e gli hai dato solo brandy!

Mentre accorre ad aiutarlo si dice che domani lo obbligherà a
mangiare qualcosa. Andrà a fare la spesa e cercherà anche di por-
tarlo da un dottore. Quelle piaghe che ha sul corpo hanno un aspet-
to troppo brutto. E brutto è anche il colore violaceo dei suoi piedi.
Prima, mentre gli tagliava le unghie, ha avuto l’impressione che lui
non sentisse più le dita.

Domani. Da domani si occuperà meglio di lui.
Ora lo sorregge verso la camera da letto. Pesa così poco, è così

caldo contro il suo fianco.
Lo aiuta a sedersi sul bordo del letto.
— Ti cerco un pigiama.
— No, lascia stare. Adesso ho caldo.
Samuele scivola fuori dalla vestaglia e si corica nudo, tirandosi

addosso le coperte. Nora gliele sistema meglio, poi va a sdraiarsi
dalla sua parte.

Spegne la luce.
— Ti va di tenermi la mano?
La sua voce è un bisbiglio nel buio. Nora fa scivolare la mano

tra le lenzuola, trova quella di lui e la stringe. Intreccia le dita con
le sue.

Nora mi tieni la mano, Nora cosa succederà adesso, Nora, ho paura,
cosa ne sarà di noi?
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Adriana era scivolata nel suo letto, in quella notte tremenda.
Dopo che si erano portati via il padre in manette, e la madre non si
sapeva dove fosse. E, dopo ogni domanda affannata, Nora le strin-
geva la mano.

Dormi, Adrianina, dormi…

L’ha svegliata qualcosa. Un rumore forse. O un sogno.
Non sogno più.
Non è brutto.
Samuele! La mano del ragazzo è ancora stretta nella sua. Nora

prova a liberarla, ma non ci riesce. La stringe troppo forte.
— Samuele… — prova a chiamarlo, senza alzare troppo la voce

per non spaventarlo.
— Ragazzo…
Finalmente riesce a liberare la mano dalle dita rigide di lui. Si

gira sul fianco e si sporge sopra la sua testa.
Non è un rumore che l’ha svegliata. È un silenzio. Il silenzio del

suo respiro.
Non respira. Non respira.
Non respira.

È giorno fatto quando tutti se ne vanno, lasciandola sola. Prima
quelli della crocerossa, poi il medico legale, e infine i carabinieri.

— Come si chiamava?
— Samuele.
— Samuele come?
— Non lo so.
— Lei non è una parente?
— No.
— Viveva qui con lei?
— No.
— Come mai si trovava qui stanotte?
Nora aveva scosso la testa.
Cercava un posto per morire, è la risposta che si dà, adesso che

è di nuovo sola. Aveva pensato che lui volesse rimettersi in sesto
prima di rincontrare il suo Charly, ma ora rivede la sua espressio-
ne, mentre lei come una sciocca gli dipingeva il domani. Lui sape-
va di non avercelo un domani. Che era troppo tardi.

— Come lo conosceva, signora?
— Era un amico.
— Lei che lavoro fa, signora?
— Faccio la puttana.
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A che scopo inventarsi una frottola? Era schedata, sarebbero tor-
nati dopo aver fatto i loro controlli.

— Era un cliente?
— No.
— Era il tuo protettore?
Come si passa in fretta dal “signora” al tu.
— No.
Il medico aveva detto qualcosa vicino all’orecchio del marescial-

lo dei carabinieri, a un certo punto. Probabilmente che non pensa-
va che Samuele fosse stato ammazzato. Il maresciallo si era alzato.

— Resta a disposizione. Magari avremo ancora bisogno di chie-
derti qualcosa, va bene?

Nora aveva fatto sì con la testa. Il maresciallo si era mosso verso
la porta, poi ci aveva ripensato.

— Perché era nudo?
— I suoi vestiti erano sporchi. Gli avevo fatto il bagno.
Il maresciallo l’aveva fissata per un minuto buono. Poi doveva

aver deciso di accettare quello che gli aveva riferito. O forse aveva
riflettuto sul fatto che in fondo era solo morto un barbone.

— Dove sono quei vestiti?
— In un sacchetto di plastica, in bagno.
L’appuntato era andato a prenderli. Aveva imprecato dopo aver

messo il naso nel sacchetto. Erano andati a prendere un sacco più
grande, che poi avevano sigillato.

Nora non si era mai mossa dalla sedia della cucina.

È ancora lì, adesso. Ha la vestaglia di ciniglia addosso. Non ha
detto al carabiniere che l’aveva indossata lui, se no magari glie-
l’avrebbero portata via, come si erano portati via Samuele, chiuso
dentro un sacco con la cerniera.

Solo adesso si ricorda che c’è qualcos’altro che si è tenuta. Il suo
cappotto dev’essere ancora appeso fuori, nel balconcino.

Il macigno che la tiene schiacciata contro la sedia rotola via.
Scopre che riesce ad alzarsi in piedi, che ha forza abbastanza per
attraversare il salotto, passando davanti al divanetto dove lui le
aveva baciato la fronte ripetendo il suo nome, solo la notte prima, e
che non sente nemmeno il freddo pungente fuori, né l’odore del
cappotto, mentre cerca le tasche.

Una di quelle sul davanti non esiste più, l’altra è bucata. Quella
sul petto contiene solo cicche di sigarette mezze fumate.

Nella tasca interna però ci sono dei fogli piegati.
Nora li tira fuori con la cautela che userebbe un sacerdote verso

una reliquia.
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Sono fogli grandi e spessi, piegati in tre.
Sono disegni.
Il primo è il ritratto di un ragazzo. Un bel ragazzo con i capelli

ricci e le labbra carnose.
— Charly… — mormora Nora — brutto stronzo.
Sta per lasciarlo cadere per terra, ma poi non ce la fa.
— Eri così bravo. Guarda come è ben fatto.
Ci sono altri tre ritratti di Charly. Nora li guarda senza soffer-

marsi sull’immagine nel suo insieme, su quel volto che la infastidi-
sce; si concentra invece sui particolari, sul tratto della matita, sulla
bellezza delle linee.

Per questo non realizza subito che il soggetto dell’ultimo dise-
gno non è più il ragazzo tunisino. Quando comprende, è come se
qualcuno la colpisse forte dietro le ginocchia.

Crolla sulle mattonelle gelate. Si preme forte la mano contro la
bocca. Il petto sussulta come se stesse lottando per non affogare.

È lei, Nora. Solo che è più giovane, e più bella. I suoi occhi sono
più grandi, non ci sono le zampe di gallina, la pelle spessa delle pal-
pebre che le appesantisce lo sguardo. Le labbra sono piene e senza
grinze, è scomparsa la piega amara che le indurisce. Sorridono.

È una Nora che non esiste, ma possibile. Assomiglia a sua
madre.

E la Nora che trema per il freddo e lo shock, quella con gli occhi
gonfi e il volto segnato, sente un grido immane trapassarle la testa. 

E all’inizio non capisce nemmeno che è lei che sta gridando.
E anche quando lo capisce non sa come potrebbe mai smettere.
Non c’è intenzione o pensiero. Solo un grido. Primitivo e totale

come il dolore fisico. Un ago arroventato che si fa strada tra la sua
carne, che lacera e strappa e brucia.

Era stato il pensiero della vecchia del terzo piano a farla smette-
re. A salvarla, forse.

Vai avanti così e non potrai più piantarla. Se non chiudi quella bocca
adesso, finirai come lei. Urlerai e urlerai fino a che le tue corde vocali si
strapperanno. Urlerai finché non tornerà la polizia, portandosi dietro un
dottore che ti spingerà nelle vene qualcosa capace di buttarti in un limbo
senza speranza, dove potrai gridare a farti scoppiare i polmoni, senza dar
fastidio a nessuno.

Se non ti fermi adesso continuerai a gridare per tutte le volte che non
l’hai fatto, non riuscirai più a tenere niente dentro. Per quando tuo padre
è rientrato a casa all’ora di cena e si è lasciato cadere su una sedia, con il
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fucile in mano, aspettando a testa bassa che lo venissero a prendere, per tua
madre che cantava pettinandosi i capelli e preparandosi per uscire, quella
stessa sera, e che non ti ha mai detto addio, per il primo uomo che ti ha
messo una banconota in mano mentre si sbottonava la patta dei pantaloni,
per tutte le ragazzine che hai visto su quel marciapiede, vomitare l’anima
la prima volta, per quelle ammazzate, o sparite, per le cattiverie urlate dai
ragazzi sulle macchine veloci.

Urlerai fino a non sentire più i rumori del mondo, fino a dimenticarti
di tutto, delle cose belle e di quelle brutte. Se non cercherai il silenzio but-
tandoti giù da questo balcone ti affideranno ai servizi sociali, magari a
qualche volenterosa appena arrivata che si sbatterà per trovare la tua fami-
glia, che magari la troverà. E la telefonata arriverà nella bella casa di
Adriana – ti hanno detto che ha una bella casa, e due figli grandi, un
maschio e una femmina, tutte e due laureati, due bravi ragazzi – per dirle
che ha una sorella puttana e pazza di cui preoccuparsi ora.

Aveva chiuso la bocca, mordendosi forte il taglio della mano.
Aveva sentito il sapore rugginoso del sangue. Aveva contato i
respiri.

Poi si era rialzata. Aveva cercato ancora nelle tasche del logoro
cappotto, dopo essersi avvolta la mano dentro il fazzoletto, ma non
aveva trovato nulla. Niente che potesse dirle chi era, Samuele.
Niente che provasse che era esistito.

Tante volte si era detta che un giorno gli avrebbe chiesto da dove
veniva. Come era finito a vivere per strada, cosa faceva quando non
era con lei. L’aveva fermata la paura che sparisse, che non si faces-
se più vivo. E invece ora era andato, e non c’era stato il tempo.

Ma non si poteva pensarci troppo. Non ancora.
Era tornata in casa e aveva bruciato i ritratti dentro il posacene-

re. Il suo per primo. Poi si era seduta sul divano. Aveva raccolto la
coperta che Samuele aveva lasciato appallottolata in un angolo e se
l’era stretta addosso. Si era versata un po’ di brandy nel bicchiere
che aveva usato lui. L’aveva buttato giù tutto assieme. Il calore
aveva cominciato a diffondersi dal petto, verso i piedi gelati. Aveva
chiuso gli occhi, sentendo subito le palpebre pesantissime. Si era
addormentata pensando che sarebbe stato bello, invece, sognarlo.
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Lei deve essere Erica

— Lei deve essere Erica.
Misi a fuoco la donna che mi aveva parlato. Era giovane, decisa-

mente più giovane di me, pensai. Minuta. Capelli rame chiaro, rac-
colti dietro la nuca. Un viso forse troppo rotondo, la fronte larga,
troppo spazio tra un occhio e l’altro, ma nel complesso piacevole.
Quello che colpiva erano proprio gli occhi. Grandi, grigi, eccezio-
nalmente luminosi. 

Ero certa di non averla mai vista prima.
— È lei che ha chiamato mia madre, ieri sera? — le domandai.
La donna annuì.
— Mi chiamo Lucia — disse, tendendomi la mano. — Io e

Isabella erava… abbiamo vissuto assieme per un po’.
Avevano vissuto assieme per un po’. Quant’era «un po’» nel ter-

ritorio immenso di un’esistenza che in massima parte non conosce-
vo? Mesi? Anni? Provai a immaginare per quanto tempo quella gio-
vane donna aveva potuto vivere insieme a Isabella. Non tanto da
darsi il diritto di una definizione, ma abbastanza per prendersi l’in-
carico di organizzarle l’ultimo saluto.

Chissà qual era poi, la formula che aveva evitato. Ma forse non
aveva nemmeno «evitato»; forse, più semplicemente, non aveva
trovato parole esatte per spiegare il suo rapporto con Isabella. Il che
non mi avrebbe sorpreso.

Strinsi la piccola mano fredda nella mia. Mentre Lucia ricambia-
va la mia stretta con due rapide scosse, un tintinnio attirò la mia
attenzione su un bracciale pieno di ninnoli che portava al polso.
Molto simile a quello che Isabella aveva regalato a me, qualcosa
come trent’anni prima.

Le due case erano identiche. Due villini composti da piano terra
e mansarda, distanti una decina di metri l’uno dall’altro. Dalla
verandina sul davanti tre gradini approdavano a un vasto prato che
degradava fino alla riva del lago. Nessuna recinzione cingeva la
proprietà, alla quale si accedeva da una stradina privata e sterrata,
e nessuna recinzione divideva i due giardini. Mio padre aveva
detto che le case erano state costruite da un impresario della zona
per la propria famiglia e per quella del cognato, e abbandonate
prima della fine dei lavori a causa di attriti familiari. 
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Un altro costruttore aveva poi rilevato il lotto e i due rustici, por-
tandoli a termine e vendendoli così come stavano.

I miei genitori e quelli di Isabella li avevano acquistati quasi con-
temporaneamente. Entrambi gli acquirenti avevano avuto in mente
anche un possibile compratore per la casa accanto, ed entrambi
erano stati delusi incontrandosi al duplice rogito. Il venditore li
aveva convocati insieme dal notaio, per amor di praticità, e non
aveva ritenuto necessario informarli.

La freddezza iniziale si era però notevolmente stemperata nel
notare analoghi rigonfiamenti sotto ai vestiti delle sposine ed era
scomparsa del tutto quando furono messe a confronto le date pre-
sunte dei due parti e si appurò che, quasi per un segno del destino,
le nascite erano previste a meno di dieci giorni l’una dall’altra.

Io e Isabella fummo così quasi costrette a essere amiche.
Trascorremmo i nostri primi mesi di vita sedute sulla stessa

coperta stesa sull’erba, sotto ai piedi delle nostri madri.
Cincischiando gli stessi giochi, ci dissero poi ridendo, rubandoci a
vicenda i ciucciotti.

Abbiamo imparato a camminare assieme, cadendo faccia nell’er-
ba sullo stesso prato, abbiamo imparato a nuotare assieme.

Isabella tra noi due era la più spericolata, la più coraggiosa. Era
lei che mi convinceva ad arrampicarmi sugli alberi per vedere un
nido di uccelli o, una volta, la tana di uno scoiattolo – che non vidi
mai pur essendomi costata un braccio rotto – sempre lei che mi tra-
scinava sulla canoa del padre, che ci era stata espressamente vieta-
ta, finché un pomeriggio che non era stata legata bene all’ormeggio
prese il largo e ci dovettero venire a recuperare in mezzo al lago.
L’unica volta, credo, in cui mio padre me le diede di santa ragione.

Quanto alle nostre madri, non penso di poter dire che furono
mai veramente amiche. C’era una differenza di sostanza tra loro,
che nemmeno tutto il tempo trascorso insieme riuscì mai a colmare.

Loriana, la madre di Isabella, aveva qualche anno in più della
mia, sebbene all’epoca io avrei detto il contrario. Aveva quindi spo-
sato un uomo più giovane – in seconde nozze scoprimmo poi – por-
tava un caschetto ondulato di capelli schiariti fin quasi al bianco,
esibiva un corpo e vestiti da ragazzina.

Poteva essere estremamente vivace, a momenti, ma per la mag-
gior parte del tempo era sospesa in un’indolenza sfrontata. Si capi-
sce come potesse essere annoiata, abbandonata per tutta la settima-
na in una casa fuori mano, con la sola compagnia di una madre a
tempo pieno e di due bambine. Però allora scrutavo il suo volto
imbronciato e mi chiedevo in quali pensieri fosse immersa, in quale
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altrove la sua mente viaggiasse. Mi sembrava elevata sopra di noi
in virtù di qualcosa, di un segreto che non potevamo immaginare.
Il suo restare distesa al sole con gli occhi socchiusi mi pareva denso
di significato almeno quanto mi risultavano prive di senso le mille
occupazioni da formica tra le quali mia madre si destreggiava: cuci-
re, ricamare, piantare e rinvasare fiori e ortaggi…

Mia madre che si assicurava sempre che mangiassi almeno una
porzione di verdura e frutta fresca a ogni pasto. Isabella viveva di
piatti surgelati e merendine. Lori non mangiava, veramente.
Sbocconcellava qualcosa negli orari più disparati. Si metteva a tavo-
la soltanto a cena, e soltanto se il padre di Isabella era con loro.

Quando c’era anche lui, Lori sembrava uscire dal torpore.
Passava sempre la maggior parte della giornata stesa al sole, ma si
cambiava almeno due o tre volte, nuotava, giocava a tennis. Più di
tutto era la luce che le si accendeva negli occhi a renderla diversa. 

— Guardali! — mi bisbigliava all’orecchio Isabella. E io guarda-
vo, controllando che mia madre non mi stesse tenendo d’occhio.

Lori che si alzava e tornava verso casa.
— Ora lui la segue. — bisbigliava Isabella.
E, infatti, dopo qualche minuto, anche suo padre si alzava con

noncuranza e si infilava in casa.
— Ora si chiudono in camera e fanno sesso… — concludeva

Isabella, con una risatina.
Dopo un po’ tornavano entrambi. Sorridevano, si tenevano per

mano. Lori spesso aveva addosso un costume diverso. Sedendosi
accanto a noi lanciava uno sguardo strano in direzione di mia
madre. Non imbarazzato, ma nemmeno compiaciuto. Un misto di
entrambe le cose, però. Mia madre di solito fingeva di non accorger-
sene, ma lei non desisteva. Alla fine doveva dargliela vinta. E quan-
do incontrava quello sguardo non riusciva più a restare seria. E Lori
sembrava divertirsi un mondo, guardando le sue smorfie per con-
tenere il riso.

Non erano amiche, no, ma a volte passavano ore a chiacchiera-
re. A volte ci raggiungevano le loro risate.

Allora alzavamo la testa, Isabella e io, dalla nostra torta di fango
o da qualsiasi cosa stessimo facendo. Ci sembrava strano e buffo
sentirle ridere. Veniva da ridere anche a noi. Scuotevamo la testa,
fingendo di compatirle.

Fu l’estate dei nostri nove anni.
Mio padre ci accompagnò alla casa al lago, come sempre. Il vil-

lino di Isabella era ancora chiuso. Non che fosse così strano: non
sempre le date di arrivo coincidevano esattamente. Poi però i gior-
ni passavano e Isabella non si vedeva.
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Presi a tormentare mia madre perché telefonasse a Lori e le chie-
desse notizie. All’inizio provò a resistermi – ai suoi occhi una tele-
fonata per chiedere che fine avessero fatto sembrava un’invadenza
ai limiti della maleducazione – ma dopo una settimana la sua pre-
occupazione dovette essere quasi pari alla mia. Prendemmo l’auto-
bus – allora non avevamo ancora il telefono nella casa al lago – e
andammo assieme in paese.

Per la prima volta in vita mia entrai in un bar da sola con lei. Mi
fece sedere a un tavolino in un angolo e mi prese un succo di frut-
ta. Dopodiché si alzò e andò a telefonare. Dal mio posto riuscivo a
vedere il suo viso, ma non a sentire quello che diceva. Dato che non
mi aveva chiesto di non seguirla, non appena la vidi sorridere corsi
da lei.

— Sì, infatti, Erica non mi dà tregua! — stava dicendo, e rideva.
Finalmente sembrava tranquilla. Dedussi che stava parlando con
Lori. Iniziò a raccontarle di cose senza importanza, di un ramo
caduto, delle gerbere appena trapiantate. Mi rilassai anch’io.

Cominciai a insistere per parlare con Isabella, ma proprio allora
vidi mia madre rabbuiarsi. Mi scacciò con un cenno della mano,
senza guardarmi. Continuò ad ascoltare per un pezzo, in silenzio,
con le sopracciglia aggrottate.

— Lo porterai qui, allora? — chiese poi.
E quindi— Si sistemerà tutto, vedrai.
Il tono di queste ultime frasi era completamente diverso da quel-

lo che aveva usato parlando delle gerbere. E non era soltanto una
questione di gravità. Si trattava ora di una cosa seria, questo era evi-
dente, ma c’era di più. Percepivo che nello spazio di una conversa-
zione le due donne erano passate dalla cordialità un po’ formale di
quando si rincontravano all’inizio dell’estate alla confidenza rilas-
sata che avevano raggiunto al momento di salutarsi. Da due baci a
sfiorare le guance a un abbraccio sincero, sentito.

Dopo aver chiuso la comunicazione, mia madre disse soltanto:
— Stanno per arrivare. 
Sembrò ponderare per qualche secondo la necessità di aggiunge-

re altro. Decise di no.
Andammo a sederci fuori, mentre finivo il mio succo di frutta e

lei aspettava il caffè che aveva ordinato. Il suo silenzio e l’aria assor-
ta con la quale contemplava le montagne davanti a noi sbarrarono
la strada a tutte le domande che avevo in mente.

Uscendo dal bar, un uomo si voltò a guardarla. Lei non se ne
accorse nemmeno, ma io sì. Nella sua assenza c’era qualcosa che mi
faceva pensare a Lori, in quel momento.
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È più bella perché adesso ha un segreto, ricordo che pensai.
Arrivarono quattro o cinque giorni dopo, in un tardo pomerig-

gio ancora umido di pioggia, mentre i primi raggi del sole bucava-
no timidamente le nuvole.

Udii il crepitio delle ruote della loro auto sulla ghiaia del vialet-
to mentre stavo stesa sul mio letto, con un libro in mano. Lanciai il
libro sul pavimento e corsi giù, a rotta di collo. Superai i miei geni-
tori seduti in veranda – doveva essere domenica, visto che c’era
anche mio padre con noi – e volai oltre i tre gradini e poi sull’erba
ancora bagnata, verso l’auto di Isabella.

La mia corsa sfrenata trovò un ostacolo inatteso a pochi metri
dalla meta. In piedi, appoggiato alla fiancata della macchina c’era
un ragazzino che non avevo mai visto prima. Molto più alto di me,
decisamente magro, un po’ curvo. Gli occhi nascosti da un folto
ciuffo di capelli chiari, l’espressione imbronciata.

Mi squadrò con aria di sfida.
— Tu devi essere Tomas.
Mia madre era venuta in mio soccorso. Il tono della sua voce era

rassicurante, accogliente. Il ragazzo però si limitò ad assentire con
la testa.

— Laura! Erica! Come sono contenta di vedervi! Siete già
abbronzate!

Lori era scesa dall’auto. Si era portata di fianco al ragazzo e gli
aveva passato un braccio attorno alle spalle.

Visti così vicini, la somiglianza tra i due era evidente.
— Lui è mio figlio, Erica. Si chiama Tomas.
Sollevai il viso, sbigottita.
Lori scoppiò a ridere.
— Sì, lo so, non te ne avevo mai parlato.
Poi, piegandosi leggermente verso di me, — Anche Isabella non

ne sapeva nulla…
Già, Isabella. Dov’era?
I miei occhi la cercarono e la trovarono, ancora seduta sul sedile

posteriore, con le braccia conserte e lo sguardo fisso davanti a sé.
Non avevo bisogno di vederla da vicino per sapere che era furiosa.

Per un attimo restai ferma anch’io, quasi impaurita all’idea di
avvicinarmi. Poi sentii la mano di mia madre che mi spingeva, deli-
cata ma ferma. Timidamente feci il giro della macchina. Mi avvici-
nai a lei. Il padre mi salutò con un sorriso un po’ forzato e aprì per
me la sua portiera. Misi la testa dentro l’abitacolo.

— Ciao.
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Isabella sollevò il volto verso di me. Scoprii che non era solo
arrabbiata. Gli occhi erano lucidi come se avesse la febbre. Le sue
labbra tremavano.

— Ho… trovato un nido di anatre selvatiche nel canneto —
balbettai.

— Andiamo.
Mi prese la mano e corremmo via, verso la sponda del lago.

Con il passare dei giorni la presenza per lo più silenziosa di
Tomas si inserì nelle nostre giornate, pur senza mai veramente
farne parte. Lui era lui. Lui che dormiva ancora, lui che era andato
a pescare, lui che era di sopra; Isabella e io non mancavamo mai di
ragguagliarci a vicenda sulla sua posizione, quasi fosse un indige-
no potenzialmente pericoloso da tenere d’occhio, in attesa di sco-
prirne le intenzioni.

Quanto a lui, praticamente ci evitava. I tentativi da parte di Lori
di farlo partecipare alle nostre attività erano abortiti dopo pochi
giorni, per manifesta ostilità da entrambe le parti.

Non che a me fosse mai stato chiesto veramente di prendere
posizione. La mia era quella di Isabella, non poteva essere altrimen-
ti. Anche se mi addolorava il dover abbassare lo sguardo, ogni volta
che Lori cercava la mia complicità. Non avevo mai fatto qualcosa
sapendo di dispiacerle, prima. Avevo sempre cercato la sua appro-
vazione, la ammiravo platealmente. Era un vero tormento doverle
negare il mio aiuto, sebbene lei mostrasse di avere compreso la
situazione e di non avercela con me.

Però, allo stesso tempo, non faceva niente per nascondere la sua
tristezza. Forse, ma a questo arrivai molto tempo dopo, non era
capace di nascondere le sue emozioni in generale.

Non si truccava nemmeno più. I capelli così chiari facevano
apparire il suo viso ancora più nudo, più indefinito.

Niente più cambi di costume da bagno e fughe dentro il villino.
Il padre di Isabella non si vedeva dal giorno in cui le aveva accom-
pagnate per poi andarsene la sera stessa.

Isabella apparentemente non faceva caso alla cosa. Era solo un
po’ più nervosa, più insofferente del solito. Più impositiva anche.

Fu quell’estate che cominciò a tirare fuori il «giochiamo ai gran-
di». La partenza del gioco era stata innocua. Lei si fingeva mio
marito e usciva per andare al lavoro, mentre io mi occupavo del
bambolotto – dovevamo avere un solo figlio, su questo punto non
c’erano mai variazioni – andavo a fare la spesa, preparavo la cena e
aspettavo il suo ritorno.
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Poi Isabella sostenne che mi dovevo fare bella per «lui». Pretese
quindi che mi truccassi e mi drappeggiassi con alcune stoffe di
recupero che si trovavano in un baule nella sua stanza.

Infine aggiunse che dovevamo andare a letto assieme. Questa
era evidentemente la parte del gioco che le interessava di più, e
anche la più rischiosa, perché dovevamo tassativamente spostarci
nella camera dei suoi genitori.

Dopo aver controllato che Lori fosse ancora sdraiata a prendere
il sole, magari sonnecchiando, ci infilavamo nella sua camera e
chiudevamo la porta a chiave.

Poi dovevamo toglierci le mutandine e salire sul letto. Infine
Isabella si metteva a cavalcioni su di me e dimenava il suo sesso
implume contro il mio, per un tempo variabile a seconda delle mie
proteste annoiate.

Posso affermare con sincerità che questo gioco non mi provoca-
va nessun brivido, tolto forse quello del rischio di venire scoperte.
Né credo procurasse alcun piacere a Isabella. Ricordo l’espressione
del suo volto, per i pochi istanti in cui riuscivo a guardarla prima
che mi intimasse di chiudere gli occhi o mi calasse sulla faccia la sua
gonna larga. Studiandola attraverso il tessuto leggero mi sembrava
di leggere nella sua fronte increspata, nei suoi occhi fissi e nelle sue
labbra serrate una sorta di sofferente concentrazione, come se si
stesse sottoponendo a qualcosa di doloroso ma necessario.

Da parte mia, vi partecipavo per non scatenare le sue ire – in
quel periodo bastava pochissimo per innescare la miccia e le sue
reazioni erano spesso smodate – e soprattutto in virtù della sua pro-
messa che, dopo, avremmo fatto quello che andava a me. In quel
periodo era pescare, o avere la pretesa di farlo, in riva al lago.

Non so se Isabella sospettò mai che buona parte del fascino che
questa attività esercitava su di me era data dall’osservare di sottec-
chi Tomas che vi si dedicava a sua volta – lui con una canna vera,
noi con un filo di nylon legato attorno a un pezzetto di legno – a
pochi metri di distanza da noi.

Penso di no, in quel caso credo si sarebbe offesa a morte. Invece,
durante le nostre «battute di pesca» sulla riva del lago era general-
mente allegra, più rilassata e ridanciana. Si spingeva, a volte, addi-
rittura fino a lanciare frasi scherzose in direzione di Tomas, com-
mentando i frutti della sua pesca. Battute che poi spesso lui ci resti-
tuiva, di fronte ai nostri, ben più eclatanti, insuccessi.

Non c’era cattiveria però, in quegli scambi gridati o lasciati cade-
re fuori dai denti. Quasi una giocosa complicità che mi eccitava ben
più dei giochi con Isabella sul letto dei suoi genitori.
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Trent’anni dopo. Una sera qualunque. Avevo capito subito,
dalla voce di mia madre, che era successo qualcosa di grave. Anche
se le sue prime parole, “Mi ha appena telefonato una sconosciuta”
mi avevano portato totalmente fuori strada.

— Ha detto che Isabella è morta.
Strano, a ben pensarci, come non le fosse venuto in mente di fare

alcuna precisazione.
Né che a me fosse venuto di chiedere: — Isabella chi?
Eppure, era una persona che aveva smesso di fare parte della

nostra vita, oltre trent’anni prima.
Non avevo detto proprio nulla, all’inizio. Non mi era sembrato

di provare alcuna emozione, come se quell’evento non riuscisse a
fare breccia nella mia coscienza. L’unica sensazione era che mi si
fosse asciugata la bocca.

— Come? — avevo chiesto poi.
— O…ver…dose. — aveva singhiozzato mia madre.
Solo allora la mia mano che reggeva il telefono aveva preso a

tremare.
— Quella donna mi ha detto…— aveva poi ripreso, a fatica, —

Che domani spargeranno le sue ceneri… Alla… alla…
— Mamma…
— Scusa… è che… Alla casa al lago, tesoro.
Dopo un’altra crisi di pianto lei riuscì a dirmi, e io a capire, che

la donna stava cercando di riunire alcune persone alla casa al lago,
che aveva trovato il mio numero – che era ormai soltanto quello di
mia madre – tra le cose di Isabella, che lei le aveva spesso parlato
di me.

— Io non ce la faccio ad andarci, Erica — aveva concluso.

Io invece in qualche modo ero lì, accanto a una donna che si era
appena presentata come Lucia, e che era stata qualcosa, nella vita di
Isabella, con i piedi sul prato che tante volte avevo calpestato da
bambina, a guardare il tetto sfondato, le mura scrostate di quella
casa che conoscevo come la mia e che ora sembrava aspettasse solo
che ce ne andassimo tutti per morire come chi l’aveva occupata.

Avevo detto a mio marito che andavo al funerale di una vecchia
amica. Marco mi aveva chiesto se volevo che mi accompagnasse; gli
avevo risposto di no.

— Non avrebbe una sua foto recente?
Lucia scosse la testa.
— Le ho cercate, in casa, ma non le ho trovate. Immagino che le

abbia bruciate prima…
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Vidi che la commozione stava per avere la meglio sul suo auto-
controllo.

— Mi scusi. È solo che così mi sembra di essere al funerale di una
bambina. L’ultima volta che l’ho vista aveva nove anni.

La donna annuì.
— Lo so. Quella era la sua casa, vero?
— Sì. — dissi, guardandola.
Sembrava vuota, al momento, ma era in condizioni molto

migliori di quella di Isabella. I nuovi proprietari l’avevano tenuta
con cura. Mi chiesi se fossero sempre gli stessi: la giovane coppia
alla quale mia madre aveva venduto, quell’inverno.

Non mi aveva mai dato una spiegazione soddisfacente per quel-
la vendita. Non era stato bisogno di soldi, credo. Ho sempre pensa-
to che non volesse rivedere Lori, dopo che era successo quello che
nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Dopo che era stato il suo,
di matrimonio, a perdere l’equilibrio e a cadere, nonostante il
nostro giardino perfetto, incurante dei manicaretti che lei prepara-
va per noi, infischiandosene della sua assennatezza.

Era accaduto soltanto pochi mesi dopo quell’ultima estate.
Fu una doccia gelata per me. Compresi troppo tardi che per un

periodo avevo vissuto nel riflesso abbagliante dell’esistenza di
Isabella, così accecata da non vedere più nient’altro.

La scomparsa di suo padre era tanto più eclatante del lento
allontanarsi del mio, come più sfrontato era stato il suo amore; la
tristezza di Lori, la rabbia di Isabella: era tutto così visibile, così
drammatico. Le lacrime di mia madre, se c’erano state, erano cadu-
te fuori dalle luci della ribalta; non ricordo di aver mai sentito i miei
litigare ma, per quanto poi mi sia sforzata da allora, non riesco a
ricordare una sola conversazione avvenuta tra di loro quell’estate.

La vita di Isabella aveva inghiottito la mia.

Registrai la presenza di un’auto che non conoscevo, quel pome-
riggio, rientrando dalla spesa, però non mi chiesi di chi fosse, sul
momento. I miei pensieri immediati gravitavano attorno al sacchet-
to di liquirizie che tenevo stretto in pugno come un trofeo, dopo
essere riuscita a estorcerlo a mia madre. Volevo soltanto trovare
Isabella (e Tomas?) per spartirci il frutto del mio lavoro.

Dirigendomi a casa sua la vidi sgattaiolare in veranda. Feci per
chiamarla, ma qualcosa nel modo in cui aveva chiuso la porta die-
tro di sé, avendo evidente cura di non fare rumore, mi dissuase dal
farlo. La vidi correre via, verso il lago e la seguii, cercando di abbre-
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viare la distanza che ci separava. Feci in tempo a scoprirla infilarsi
nel capanno dove era custodita l’attrezzatura per la pesca, nonché
la famosa canoa – il capanno stesso era stato costruito per metterla
al sicuro da noi, ma, dopo i primi tempi in cui era rimasto diligen-
temente chiuso, il lucchetto era andato perso e mai più sostituito.

Entrai nella penombra surriscaldata appena in tempo per sentir-
la urlare:

— Tuo padre ha messo la lingua in bocca a mia madre!
Il destinatario di quella che aveva tutta l’aria di essere un’accu-

sa era in piedi in fondo al capanno, con un piombino in una mano
e la canna da pesca nell’altra.

Accortasi del mio arrivo, Isabella mi ripeté l’accaduto. Forse
restai a guardarla interdetta, forse cercai aiuto nello sguardo di
Tomas. Comunque fu chiaro che non avevo capito.

— Tu non sai niente. — disse Isabella. Non come se volesse pren-
dermi in giro, o farmelo pesare. Sembrava sconsolata, raffreddata
all’improvviso dal mio mancato supporto alla sua indignazione.

— L’ha baciata con la lingua. — provò a spiegare.
— Evidentemente, anche lei ha baciato lui. — ribatté Tomas, in

tono accademico.
— Non è vero!
Isabella sembrò di nuovo cercare il mio appoggio. Dovette ren-

dersi conto, però, che ancora non avevo messo a fuoco la situazione.
— Dammi un bacio con la lingua! — ordinò allora a Tomas, spa-

zientita. — Così può giudicare!
Tomas non sembrò troppo sconvolto dalla richiesta. Più tardi

riflettei sul fatto che in quello si assomigliavano. Potevi proporre a
Isabella le imprese più assurde, certa di non sentirla pronunciare
frasi come “Sei pazza?”. Non che accettasse qualsiasi follia, ma
quantomeno era sicuro che avrebbe analizzato la cosa.

Lo stesso fece Tomas quella volta.
— Non posso baciarti. Sei mia sorella. 
— No che non lo sono!
— Va bene, sei la mia sorellastra. In ogni caso non posso baciar-

ti. Abbiamo la stessa madre.
— Bacia lei allora.
Non ricordo se e cosa replicai. Le mie parole sono andate distrut-

te nell’incendio che divampò in quel momento dentro la mia testa.
Vedo però nitidamente Tomas che appoggia gli attrezzi per la

pesca. Che si toglie il berretto che portava calcato sugli occhi – un
particolare questo che ancora mi fa sorridere – e che si avvicina.
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Ricordo le sue mani posate con fermezza sulle mie spalle. Le sue
dita che stringono un po’, attirandomi verso di lui. Il suo viso incli-
nato che viene sempre più vicino. Poi devo avere chiuso gli occhi.

Le sue labbra erano saline del sudore che ci ricopriva tutti, nel-
l’aria immobile e arroventata del capanno, e calde. La sua lingua
ancora più calda era per un attimo scivolata sopra la mia. Per rea-
zione le mie gambe si erano fatte di burro.

Poi era di nuovo a un palmo da me. Le sue mani erano ancora
sulle mie spalle, ma non stringevano più.

— Sai di liquirizia — disse.
E, per la prima volta, mi sorrise.
Sorrisi anch’io.
Per un attimo ci dimenticammo di Isabella.
— Fate schifo!
L’offesa ci colpì come uno schiaffo.
Avremmo dovuto sentirci sdegnati, avremmo dovuto reagire

con le armi che ci dava il buonsenso – dopotutto non avevamo fatto
nient’altro che quello che lei aveva voluto – invece, di fronte a tanta
ferocia, alla voce strozzata dal disgusto, a quegli occhi affilati
d’odio, sia io che Tomas finimmo con l’abbassare lo sguardo.

Il nostro silenzio sembrò scatenare una reazione ancora più vio-
lenta. Per la prima volta da che la conoscevo la sua lingua non
seppe essere tagliente. Restò a fissarci ancora qualche istante a
bocca aperta, rossa in viso, stringendo spasmodicamente i pugni
serrati contro i fianchi. Poi scappò via.

Tomas e io la seguimmo fuori dal capanno. Nessuno dei due
credo avesse in mente di andare a cercarla. Semplicemente il fatto
di restare soli ci imbarazzava.

Tornammo verso le rispettive case. Io tenevo ancora in mano il
mio sacchetto di liquirizie. E sorridevo. Il fatto che Isabella ce
l’avesse con me mi avrebbe gettato nello sconforto più nero, in un
altro momento. Ora invece mi sentivo gonfia di qualcosa di dolce e
frizzante. E avevo voglia di restare sola nella mia camera, per ripen-
sare a quello che era successo.

Non potevo immaginare che quel tempo passato sul mio letto a
ridere da sola e a guardare il soffitto era tutto quello che mi sareb-
be rimasto, per fare la pace con Isabella.

E per stare con Tomas.
Mia madre mi chiamò poco prima dell’ora di cena – le avevo

detto che avevo un po’ di mal di pancia e lei aveva dedotto che ci
fossimo mangiate tutte le liquirizie che invece avevo nascosto in
tasca – dicendomi che Isabella voleva salutarmi.
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La notizia mi sorprese piacevolmente. Non mi interrogai sul-
l’uso del verbo salutare, lo intesi come se avesse voluto dire “par-
larmi”. Mi precipitai giù per le scale.

Mi bloccai nell’atrio, vedendoli tutti e tre: Lori, ben vestita e truc-
cata e Isabella e Tomas, con addosso gli abiti da città.

— Erica, Isabella deve tornare a casa prima, quest’anno. — spie-
gò mia madre, leggendo il mio sconcerto — È venuta a salutarti.

Isabella abbassò lo sguardo, come a smentire quell’affermazio-
ne. Lori provò a spingerla verso di me, inutilmente. Poi venne ad
abbracciarmi, sfoggiando un sorriso teso.

— È solo arrabbiata perché non vuole tornare a casa. — mi sus-
surrò, sempre china su di me.

Poi si avvicinò Tomas. Lori gli scoccò un’occhiata sorpresa,
prima di farsi da parte.

— Ciao.
— Ciao.
Per un attimo restò ancora davanti a me, forse chiedendosi come

poteva salutarmi. Io abbassai il viso, terrorizzata all’idea che pen-
sasse di abbracciarmi, o, chessò, di baciarmi, davanti a mia madre.

Ovviamente non lo fece.
La sua mano si tese a stringere la mia, un gesto che le due madri

trovarono molto divertente. — Come siamo formali!
Tomas approfittò della distrazione generale per farmi scivolare

una carezza leggera sul palmo.
Prima di andarsene, Lori mi porse un pacchettino infiocchettato.
— È per il tuo compleanno. Mi spiace che non possiamo fermar-

ci abbastanza per festeggiare assieme, quest’anno. Spero ti piacerà
lo stesso. L’ha scelto Isabella sai… L’ha visto in vetrina e non ha
voluto prendere in considerazione nient’altro!

— In realtà, anch’io penso che sia perfetto per te. — aggiunse.
Poi non c’erano più. Partiti. Sopra l’auto sconosciuta cui avevo

dato così poca importanza, quel pomeriggio. Con lo sconosciuto
che aveva baciato Lori in quel modo – e che, a quanto pareva, era il
padre di Tomas – che li aspettava già seduto al posto di guida.

Seguirono giorni di dolorosa inerzia. Un’altra volta mi ritrovavo
sola nella casa al lago, quell’estate, ma se la solitudine iniziale era
stata illuminata dall’attesa dell’arrivo di Isabella, questa nuova por-
tava i colori tetri di un abbandono.

Ogni filo d’erba mi parlava della loro assenza. Bastava una buca
lasciata a metà, il rumore del vento tra le canne, l’odore dolciastro
dell’acqua bassa sulla sponda, a spingermi un peso sul petto che mi
mozzava il respiro. Mi trascinavo di qua e di là tentando di sfuggire
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allo sguardo e alle domande di mia madre, in cerca di angoli ine-
splorati, di luoghi che non portassero il ricordo di Isabella, o di Lori,
o di Tomas. Alla fine trascorsi i miei ultimi giorni di vacanza chiu-
sa nella mia stanza. Guardando il braccialetto che mi tintinnava al
polso, il regalo di Isabella che mia madre aveva deciso di darmi in
anticipo, sperando di alleggerire il mio umore. Una semplice cate-
nella d’oro. Appesi c’erano un orsacchiotto, una stella, un cuoricino
e due lettere. Una E e una I.

Non riuscivo più a portarlo al polso. Era un braccialetto da bam-
bina che ora tenevo in una tasca della giacca invernale.

— Se vuole ho preparato un piccolo rinfresco dentro, — mi stava
dicendo Lucia.

— No, grazie. Non credo di volere entrare.
— Capisco. Se ha sete posso portarle qualcosa fuori.
— Sto bene, non si disturbi.
— Ho dato una ripulita alla casa. Era in condizioni tremende.

Del resto lei, da sola, non poteva fare più quasi nulla.
— Per colpa della droga?
Vidi che l’avevo sconcertata.
— Droga? Isabella non si drogava. Chi le ha detto una cosa del

genere?
A quel punto era il mio turno di essere sgomenta.
— Mi scusi. Credevo fosse morta di overdose.
Lucia sospirò. Annuì, stirando le labbra in un sorriso triste.
— Capisco. Mi scusi lei. Avevo avuto, in effetti, l’impressione

che sua madre non avesse colto gran parte di quello che le riferivo.
Comprensibilmente, mi è sembrata molto scossa.

— Cos’è che non ha colto?
— Isabella è morta a causa di un’overdose di farmaci. Non acci-

dentale. Si è suicidata. Aveva ben chiaro come farlo. Era infermie-
ra, lo sapeva?

— No. Non lo sapevo.
— Ha preso tanta di quella roba che una lavanda gastrica sareb-

be stata inutile.
La domanda “perché?” mi rimase sulla lingua. Che senso pote-

va avere chiederlo a lei? E dubitavo in ogni caso che avrei potuto
comprendere: non sapevo nulla della vita adulta di Isabella.

— Aveva un cancro. Incurabile.
Spinsi quest’ultima informazione in un angolo della coscienza.

Avrebbe dovuto rendere le cose più facili, forse. Però pensare a
Isabella malata faceva male.
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È perché la vedi ancora bambina, mi dissi. Questo pensiero ne
trascinò un altro.

— Dov’è Lori? Non l’ho ancora vista.
Lucia aggrottò le sopracciglia, fissandomi con aria interrogativa.
— La madre di Isabella.
— Ah. Mi scusi, non sapevo si chiamasse così. Nessuno sa dove

sia, comunque. Se ne è andata quando Isabella aveva una decina
d’anni. È sparita dalla sera alla mattina, come aveva fatto con il
primo marito, in Svizzera.

Questa volta cercai di non farle capire che non sapevo nulla
nemmeno di quella vecchia storia. Pensavo all’uomo che avevo
intravisto in macchina. Lei intanto continuava a parlare.

— Isabella ha vissuto per un po’ con il padre, poi è andata a
vivere con il fratello. Lui è l’unico che le sia rimasto vicino fino alla
fine. Sarà Tomas a spargere le sue ceneri.

Il mio cuore prese un’accelerata non prevista.
— Tomas? Tomas è qui?
— Sì certo. È stato lui a darmi il suo numero di telefono.
A malapena ascoltai quell’ultima informazione. E in seguito

dimenticai di chiederne spiegazioni.
— E… dov’è adesso? Sa dov’è?
Ora mi stava guardando in modo strano, o era solo frutto della

mia paranoia? E perché diavolo mi sentivo in colpa? Tomas era
l’unica persona che conoscevo, lì in mezzo.

— Credo sia andato giù al capanno. Mi ha detto che c’era una
canoa, una volta, voleva vedere se era ancora in condizioni di por-
tarlo in mezzo al lago.

Mentre scendevo verso la riva mi venne in mente che non sape-
vo nemmeno se fosse solo. Poi mi chiesi che differenza avrebbe mai
potuto fare e mi sentii sciocca per quel pensiero. Intanto ero quasi
arrivata al capanno. Potevo sentire i rumori di roba spostata che
giungevano dal suo interno.

Mi affacciai, e per poco non venni colpita dalla prua della canoa.
Mi sfuggì un gemito di sorpresa.

— Oddio, ho fatto male a qualcuno?
La voce era quella di un uomo.
— No. Sto bene — mi sforzai di replicare. — …Tomas?
La canoa venne abbassata.
— Erica?
Era stato un ragazzino alto – “alto per la sua età”, si dicevano le

madri – ma a un certo punto doveva essersi fermato. Ora aveva una
statura assolutamente nella media. Era sempre molto magro, ma
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aveva imparato a tenere le spalle diritte. Portava i capelli più lun-
ghi e una sottile peluria bionda ora copriva le sue guance. Gli occhi
però erano quelli che ricordavo.

Vidi che anche lui mi stava studiando, mentre mi avvicinavo. Gli
tesi la mano, per fare qualcosa.

— Come siamo formali.
Anche il suo sorriso con gli anni non era cambiato.
Gli strinsi le braccia attorno al collo. Lui mi serrò forte contro di

sé. Accarezzai i suoi capelli e le sue guance, cercai con foga le sue
labbra.

Furono i singhiozzi a obbligarci a staccarci. Restammo ancora
abbracciati, piangendo. 

Eravamo in tre, sulla canoa. Lucia teneva l’urna sulle ginocchia.
Più tardi pensai che mai prima di allora mi ero sentita così vicina a
qualcuno che non fossero i miei figli. Eppure, ero con una donna
che avevo visto quel pomeriggio per la prima volta e con un uomo
che avevo più che altro ammirato da lontano, quando entrambi era-
vamo bambini. E sentivo che avrei potuto fare qualsiasi cosa per
loro, se solo me l’avessero chiesto. L’avrei fatto per lei. Era tutto per
lei, per Isabella. Lo era sempre stato.

Ci fu un momento – Tomas aveva smesso di pagaiare e la canoa
aveva fatto un lento mezzo giro su se stessa – in cui mi colse la
melodrammatica certezza che saremmo caduti e annegati nell’ac-
qua gelida. Che saremmo finiti sul fondo del lago con lei, che era
per quello che ci trovavamo lì.

Invece, ognuno di noi affondò le mani nella cenere fredda che
era stata Isabella e la lasciammo cadere e danzare sulla piatta
superficie verde scuro, la lasciammo precipitare, lentamente, verso
il fondo.

— Mia moglie non è voluta venire. A lei Isabella non è mai pia-
ciuta, e non le è mai andato giù che occupasse tanto spazio nella
mia vita.

Non mi sorprese che Tomas parlasse della moglie, ora che era-
vamo rimasti soli, davanti alla mia auto. Non cercai parole gentili o
frasi di circostanza. Mi parve che fossimo andati oltre quella neces-
sità. Lo salutai con un bacio leggero sulle labbra.

Lucia ci raggiunse prima che andassi a cercarla.
— Sono felice di averti incontrata, — disse. Eravamo passate

spontaneamente al “tu”.
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Non provò nemmeno a dire “restiamo in contatto”. Sapevamo
entrambe che con tutta probabilità non ci saremmo riviste più.

Anche lei mi salutò con un bacio, sulla guancia.
— L’ultima volta che Isabella mi ha parlato di te, mi ha detto che

sei stata il suo primo amore. — fu quello che mi disse, prima di
indietreggiare, chiudendomi la portiera.
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Sbagliato Natale

— Mamma, la pallina dell’angioletto è mia, vero?
— Con l’angioletto, Sara.
— Sì, quella dell’angioletto! Luca dice che è sua!
— No, amore, è la tua. Luca, quella con l’angioletto è la pallina

di Sara. La tua è quella verde con il trenino.
La pallina di Natale con l’angelo tu e tuo marito Cristiano l’ave-

te comprata alla fiera di Sant’Ambrogio, quando Sara era ancora
nella pancia, poco più grande di un pugno. L’avete appesa sull’al-
bero, decidendo che quella era la sua, del bimbo – non sapevate
ancora fosse una femmina – in arrivo, del vostro angelo.

Quell’anno, avete guardato le vetrine dei negozi di giocattoli,
avete infiocchettato ogni angolo di casa e comprato cd di canzoni
natalizie. Quasi che il fatto di avere concepito un bambino avesse
restituito voi due all’infanzia.

— È la mia e voglio metterla qua! Vicino al pupazzo di neve!
— No!
— Luca! Mamma, Luca dice che non posso! Mamma, Luca mi dà

fastidio!
— È mio il pazzo da neve!
— Bambini, se andate avanti così aspetto che siate andati a letto

e poi faccio da sola!
E adesso ti chiedi come ti è venuto in mente di addobbare assie-

me l’albero di Natale, quel pomeriggio. E ti chiedi se l’hai fatto per-
ché in fondo credi ancora negli spot della Coca Cola, o solo per sco-
prire quanto sarebbe stata dura. O per stancarti, o per assistere alla
tua sconfitta annunciata e avere, alla fine, una scusa per compatirti. 

Ti rispondi che, comunque sia, è stato uno sbaglio.
L’anno scorso l’abete preso all’Ikea non pesava niente, i suoi

aghi non pungevano. Avevi scherzato con i ragazzi addetti alla ven-
dita, eri salita con loro sul camion a scegliere il più bello, con Luca
in braccio e Sara che rideva da sotto.

Quest’anno tutti gli alberi ti sono sembrati ugualmente tristi e
vuoti in cima, i ragazzi erano meno simpatici e trascinare il tuo
acquisto fino all’auto è stata una fatica. Quando sei risalita in mac-
china avevi la schiena zuppa di sudore e le mani tutte segnate.

Hai insistito, sei andata in cantina a prendere palline, lucine, e
tutte le altre decorazioni. Il solo risultato apprezzabile è che ora ci
sono tonnellate di carta da giornale sparse per il salotto.
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I bambini hanno aperto ogni involto e lasciato tutto in giro.
Più ti guardi attorno più non sai da dove cominciare, e più ti

viene da piangere. Cristiano sarà di ritorno tra neanche due ore e
non vuoi fargli trovare questo disastro. Vorresti poter tornare
indietro. Vorresti non avere mai pensato che ce l’avresti fatta. Che
avresti retto.

— Mamma mamma, credo che Lester vuole fare pipì sull’albero!
Mamma fermalo!

— Lester, NO!
Il cane solleva il naso dalle fronde del pino. Ti guarda con quel-

l’aria giocosa, buona e truce assieme. Con la sua faccia da boxer.
Con tre pieghe interrogative in mezzo alle orecchie dritte.

— Che c’è? Che vuoi? Che ho fatto? — sembra chiederti, con
quel quarto di lingua perennemente fuori dai denti.

— Via il naso da quell’albero! Ti porto fuori. Bambini, porto
fuori Lester così non fa pipì sull’albero. Mi raccomando. State buoni
e non fate disastri. Torno subito.

— Sì, sì vai!
Sara per una volta non fa obiezioni. I suoi occhi, ancora atterriti

dall’enormità del sacrilegio che si stava per perpetrare, non lascia-
no Lester, accusatori. Il boxer invece già agita il moncherino di
coda, già ha capito che si sta per uscire.

In realtà ne ha meno bisogno di te. L’hai portato fuori da nem-
meno un’ora. E con tutta probabilità uno schizzetto di pipì sull’al-
bero ce lo depositerà comunque, non appena l’attenzione generale
si sarà spostata. 

Ti infili la giacca pesante e gli scarponi. Prendi il guinzaglio
appeso accanto alla porta. Il boxer sta già facendo capriole a un
metro da terra. L’entusiasmo per l’insperato giretto premio è alle
stelle. La lingua spenzolante per tre quarti proietta fili lucenti di
bava sopra i festoni d’oro e d’argento acciambellati sul pavimento.

Prima di uscire, raccogli le chiavi di casa appoggiate sul mobile
all’ingresso e, assieme a queste, il tuo telefonino. Lo fai scivolare
nella tasca del giaccone. Lanci un’occhiata verso i bambini. Non ti
stanno guardando, presi come sono dall’ultima scoperta: la scatola
con le statuine del presepe.

— Fate i bravi! — dici ancora. Poi esci.

Fuori fa più freddo di quanto ricordassi. Forse perché poco fa,
quando sei rientrata, trascinavi un abete alto quasi due metri. Ora ti
penti di non esserti messa la sciarpa, però non hai nessuna voglia di
rientrare a prenderla. 
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Percorri il vialetto, superi il cancello e te lo chiudi alle spalle.
Lester ansima al tuo fianco.

Ti volti solo un attimo a guardare le finestre illuminate della tua
casa. Si vede la punta dell’abete ora, attraverso le tende del salotto.
Da là fuori sembra meno spelacchiata.

I bambini invece non puoi vederli. Immagini che siano ancora
inginocchiati sul pavimento, a studiare pastorelli e cherubini.

Attraversi la strada. Il parchetto delle scorribande di Lester è
proprio lì davanti. Non si vedono altri cani, né amici né rivali.

— Vai.
Hai pronunciato la parola magica. Il boxer non se lo fa ripetere.

Sparisce tra gli alberi a grandi balzi, facendo crocchiare le foglie sec-
che. Uno stropiccio più prolungato ti dice che probabilmente si è
buttato a terra e si sta grattando la schiena agitando le quattro
zampe all’aria.

Le tue dita giocherellano con il telefono, dentro la tasca.
Il cuore prende un’accelerata.
No, non lo chiamerai, ti dici.
Però adesso tieni il cellulare sul palmo della mano. Apri lo spor-

tellino. Il pollice si muove rapido sui tasti.
Messaggi.
Archivio SMS.
Non li hai cancellati. Quante volte sei stata lì per farlo?
Il tuo sguardo segue per un attimo le parole immerse nella luce

blu. Poi tiri indietro la testa, scruti la lastra intirizzita del cielo senza
stelle. Respiri forte.

L’aria gelata fa male dentro le narici e ti fa lacrimare gli occhi. Ti
stai di nuovo mordicchiando le labbra e sai che se non la smetti le
farai sanguinare. Con quel freddo si taglieranno.

Sollevi di nuovo il telefono davanti al viso.
Componi il numero.
Premi Chiama.
Ci ripensi. Butti giù.
Infili di nuovo il telefono in tasca. Un brivido ti scuote.
— Lester! — chiami.
Una vibrazione dentro la tasca. Poi il telefono comincia a suona-

re. Senti le ginocchia farsi molli.
Controlli il display, ma sai già chi è.
— Ciao.
— Mi hai chiamato?
— Io… sì.
— Scusami, non ho sentito…
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— No, no. Sono io che…
— Come stai?
— Bene. Bene direi… Tu?
— Bene, sì.
Lester ti ha raggiunta, obbediente. È restato lì un attimo a fissar-

ti, interrogativo, poi ha deciso che devi averci ripensato. Felice per
il falso allarme, è ripartito con il naso a terra, dietro chissà quali
nuove tracce.

— È… parecchio tempo che non ci sentiamo. — sta dicendo lui.
— Sì, beh… Sai, tra poco è Natale. Mi è venuto in mente di farti

gli auguri.
— Ah. Sì, è vero, tra poco è Natale.
— Già.
— Auguri anche a te, allora.
— Grazie.
— …
— …
Il suo respiro nell’orecchio. E tu rivedi le sue mani, grandi, bian-

che, calde sulla la tua pelle. E ti chiedi se anche lui ha nostalgia del
tuo odore.

— Adesso devo andare. — dici — Ho lasciato i bambini da soli
in casa. Sai, Lester voleva battezzare l’albero di Natale.

Un soffio nel telefono. Sta sorridendo.
— Sei fuori con Lester?
— Sì. Al solito parchetto.
Perché glielo dici? Lui non ci è mai venuto, con te. Troppo vici-

no a casa tua.
— Sta bene Lester?
— Sì, è in gran forma.
— …
— Devo andare.
— Sì, certo.
— Buon …
— E tu? Stai… Stai bene? Tu stai bene?
Te lo chiede a precipizio, come se da qualche parte fosse crolla-

ta una diga. Stringi più forte il telefono nella mano. Sì, sto bene. Sì,
stai bene. Diglielo. Sì.

No.
— Mamma! Luca si mette in bocca le palline rosse! Mamma!

Dove sei? Mi senti?
Sì che la senti. E la vedi. Sara, piccola, sulla porta, con il pigiama

addosso. Ha le braccia strette attorno al corpo. Lo vedi da qui che
sta tremando.
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— Devo proprio andare. Sto bene, sì. Buon Natale, stai bene
anche tu.

— Arrivo! — gridi poi. Hai già riagganciato. — Lester, andiamo!
Sara vai dentro che fa freddo. Dì a Luca che le prende, se non la
smette subito! Lester, forza!

È già al tuo fianco. Bravo, cucciolone obbediente. Attraversi la
strada di corsa. Sara è tornata dentro al caldo. Tra un secondo ci
sarai anche tu. Tiri su con il naso. Ti sfreghi gli occhi con il dorso
della mano nella quale reggi il guinzaglio.

Con l’altra rimetti il telefono dentro la tasca.
E ti chiederesti se basta rinunciare, per farti di nuovo innocente,

oppure se l’innocenza l’hai persa per sempre nel momento stesso in
cui hai desiderato. 

Ma sai che una risposta non c’è. 
Così prepari un sorriso, prima di entrare. E cerchi di farlo bene,

di tirarne fuori uno convincente.
Tra poco sarà più facile, ti dici. È il Natale che riempie tutti di

folli aspettative, che in qualche modo ti costringe a interrogarti sul
senso profondo delle cose. Che ti costringe ad ammettere che non
sei felice, e poi ti sussurra, invitante, che mille luci colorate potran-
no scacciare il tuo buio, e che hai bisogno di stringerti addosso stret-
to quello che hai, e che basterà una nuova sciarpa di cachemire per
coprire le tue rughe e anelli d’oro a tenere ferme le tue dita, e che ti
serve solo un nuovo profumo, per dimenticare quello che la notte
non ti lascia dormire.

Passerà. Passerà anche questo natale sbagliato. E poi sarà più
facile non farsi troppe domande. Chiedersi troppe cose è perdente,
lo sai persino tu, che nonostante questo non riesci a smettere.

Apri la porta. Uno sbuffo di aria calda viene a pizzicarti le guan-
ce. Quattro occhi uguali ai tuoi si sollevano a cercarti.

– Aspettavamo te, per fare il presepe – mormora Sara, sollevan-
do le mani nelle quali regge le statuine della Madonna e del
Bambino.

– A’pettavamo te. – ripete Luca, a pappagallo.
– Sono qua.
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Le mani delle sante

Michelino quel pomeriggio aveva messo assieme una squadra
imbattibile. La partita era nelle sue mani, non ci pioveva. Vinceva
già per quattro goal a uno, e la sua punta era nel pieno di un’azione
da fuoriclasse, quando era arrivato l’urlo della mamma.

— Michelino, basta! Spegni quella cosa e vieni di qua, che ho
bisogno di parlarti!

Noo!
Di spegnere non se ne parlava proprio. Ma per fortuna si poteva

mettere in pausa. Così nel mezzo era una sfiga, però se faceva finta
di non aver sentito c’era il rischio che la mamma venisse in salotto
e strappasse la spina alla Play… Ed era già successo. C’era un pre-
cedente, come dicono in tv.

Perciò non restava che il tasto pause.
— Cosa c’è?
La mamma era in cucina, piegata sulla macchina da cucire.
— Dovresti andare giù dalla signora che abita da sola, al primo

piano, a portarle i pantaloni che le ho fatto. Pagare ha già pagato.
Gliel’aveva detto senza guardarlo, concentrata in apparenza

sulla spoletta di rosso che stava riempiendo. Come se non fosse
proprio sicura. Quasi come se un po’ si vergognasse di domandar-
glielo. E non aveva nemmeno chiesto se aveva fatto i compiti.

Chissà perché si comportava sempre in modo strano, quando si
trattava della signora del primo piano. Anche la settimana prima,
quando lei le aveva dato quei pantaloni da stringere, la mamma era
sembrata nervosa. Prendendole le misure aveva sbagliato due
volte. E sì che la signora era gentile, anche se parlava poco. Non era
una cagona acida come la vedova Cuffaro, che ogni volta accusava
la mamma di aver fatto male i conti perché la gonna era ancora
troppo stretta, mentre era lei che ingrassava a vista d’occhio!

La signora del primo piano invece era secca secca. I pantaloni le
stavano quasi vuoti addosso. E non si era lamentata né niente. E
aveva anche detto che non aveva fretta. Chissà perché la mamma
invece sembrava così sulle spine.

In ogni caso, Michelino non aveva ancora aperto un libro, quel
pomeriggio, per cui era meglio non mettersi a indagare. Meglio fare
subito quello che la mamma chiedeva, così magari poi lo lasciava
tranquillo e poteva finire la sua partita a Fifa 2006. E vincere. Quello
era sicuro.
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Raccolse i pantaloni, che stavano ben piegati e avvolti in un foglio
di carta velina sul tavolo, e uscì dalla cucina senza far questioni.

— Michelino!
Ecco. Doveva essersi ricordata dei compiti.
— Sì, mamma?
— Guarda che ha già pagato. Devi solo portarglieli.
Ma non l’aveva appena detto? Quel giorno la mamma era pro-

prio strana.
— Sì, ho capito!
Si fece le scale di corsa, perché aveva troppa premura per resta-

re ad aspettare l’ascensore. Capace che la partita la vinceva anche
cinque a uno!

Al primo piano, la porta che gli interessava era l’unica senza il
nome scritto. Forse perché non era tanto che la signora si era trasfe-
rita lì. A pensarci bene non sapeva nemmeno come si chiamava.
Magari nemmeno la mamma. Forse era per quello che si vergogna-
va, quando la incontravano.

Ma comunque per lui non era un problema: poteva chiamarla
“Signora” e basta. Michelino pigiò sicuro sul campanello. Aspettò
un minuto buono, ma niente. Che sfiga!

Riprovò, per sicurezza. Proprio non aveva nessuna voglia di tor-
nare giù un’altra volta!

Mentre aspettava, gli prese all’improvviso un prurito furioso al
polpaccio. Dato che aveva le mani occupate dal pacco, si appog-
giò con la spalla alla porta, per non rischiare di perdere l’equili-
brio mentre passava i pantaloni in una mano sola e si grattava con
l’altra.

Se non che la porta si aprì da sola, facendolo quasi finire a gambe
all’aria dentro l’appartamento.

Questo sì che era strano. E adesso cosa doveva fare?
Poteva essere uscita lasciando la porta aperta, con tutti i ladri e i

drogati e gli zingari che c’erano in giro? O era matta, o invece era in
casa. Magari stava in bagno e non poteva venire alla porta. Oppure
ascoltava la musica con le cuffie nelle orecchie e non aveva sentito
il campanello.

— Signora?
Michelino non aveva proprio urlato, nel corridoio, ma quasi.

Senza accorgersene aveva fatto due o tre passi.
— Siignoora?? Sono Michelino, il figlio della Mariuccia! È a casa?
Che se poi tornava su e diceva alla mamma che la porta era aper-

ta c’era il rischio che gli dicesse di fare un altro tentativo. E però se
le diceva che era entrato non si sarebbe arrabbiata?
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— Signora?
Mentre pensava, i piedi si muovevano da soli. E proprio alla fine

del corridoio gli venne il pensiero più brutto di tutti. E se la signo-
ra era uscita ed erano venuti i ladri veramente?

A Michelino venne la pelle d’oca sulla schiena. Si bloccò con un
piede a mezz’aria, scandagliando il silenzio.

Niente. Manco un fiato. La casa sembrava vuota che più vuota
non si poteva. Ancora un passo. Solo un’occhiata.

Michelino aveva sempre paura, però adesso la curiosità era più
forte. In quell’appartamento non ci era mai nemmeno entrato.

Uno sguardo al salotto, o a quello che era, lo lasciò di sasso. Due
erano le cose: o i ladri lì non avrebbero proprio avuto che fare,
oppure si erano già portati via tutto.

Nella stanza c’era solo un divano e un tavolino basso. E basta.
Non un mobile, non un tappeto, un quadro. Non c’era neanche la tv!

Ecco perché la signora poteva pure uscire e lasciare la porta
aperta! Ormai Michelino si era convinto che la casa doveva essere
vuota. Probabile che la signora stava ancora facendo il trasloco.

In quel caso, magari non le dispiaceva sapere che lui era entrato.
Magari poteva lasciarle i pantaloni sul tavolino e andarsene a finire
la partita.

Mentre si avvicinava, però gli venne un altro pensiero. Cosa
doveva dire alla mamma? Lei forse non sarebbe stata così contenta,
di sapere che aveva lasciato il suo lavoro in una casa vuota e con la
porta aperta.

Certo che era una bella rottura!
Più per prendere tempo che altro, Michelino si mise a bighello-

nare nell’appartamento vuoto.
La cucina era assai più piccola della sua, e per adesso c’era solo

un fornello, il lavandino, un piccolo tavolo e una sedia. Sopra al
lavello era messo ad asciugare un solo piatto, una forchetta e un bic-
chiere. Che tristezza però!

Le pareti, almeno, era state verniciate di fresco. Erano di un bian-
co che accecava.

Infine, Michelino decise di dare un’occhiata alla camera da letto.
Forse lì proprio non sarebbe dovuto entrare, ma la porta accostata
pareva chiamarlo.

Michelino la spinse e mise la testa dentro quasi distrattamente,
sicuro di vedere un lettino vuoto e al massimo un comodino.

Per lo spavento cacciò un urlo e fece cadere il pacco dei pantaloni.
— Scusi, scusi! — balbettò poi, raccogliendolo. — Io… io pensa-

vo che non c’era! Ero venuto… Mi ha mandato…
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Ma poi Michelino si accorse che lei non si era mossa. Non aveva
nemmeno sbattuto gli occhi quando lui era entrato, quando lui
aveva gridato. Come si poteva starsene seduti con gli occhi aperti
come una statua di cera?

Michelino tremava in tutto il corpo.
Madonna santa, non era mica morta?
Ma no, respirava. Si vedeva il petto che andava su e giù. E poi

come faceva a stare seduta con la schiena dritta, se era morta?
Adesso vado a chiamare la mamma, si disse. Ma poi come glie-

lo raccontava, che era andato a curiosare in camera da letto di
un’estranea, quando pensava che lei non fosse in casa?

— Signora… — provò a chiamare, a voce bassa.
Inutile. Lei non lo sentiva.
E non lo vedeva nemmeno. Michelino aveva provato a passarle

una mano avanti e indietro davanti agli occhi, ma niente. Lei conti-
nuava a tenerli fissi e aperti.

Guardava il muro bianco, ma sembrava che il suo sguardo
andasse oltre. Che guardasse un paesaggio, forse le montagne, o un
tramonto sul mare.

Non una cosa non brutta, di certo.
Aveva un bel sorriso sulle labbra. E le sue guance erano più rosa

del solito.
Quando la incontrava nelle scale sembrava sempre così pallida e

stanca. E triste anche. Invece adesso aveva un bell’aspetto riposato,
tranquillo. Sembrava una statua della Madonna.

O mamma mia, e se era quello che vedeva? Se lei stava guardan-
do la Madonna, come quella pastorella che gli aveva raccontato don
Giorgio a catechismo – come si chiamava? Bernadette, ecco,
Bernadette.

Sta a vedere che la signora del primo piano era una specie di
santa!

Di certo era bella, ora che la vedeva da vicino.
Ma le sante erano belle?
— Signora…
Michelino si avvicinò ancora un po’, per guardarla meglio. Era

seduta proprio dritta, sul bordo del letto. E come erano lunghe, e
bianche, le sue mani appoggiate sulle cosce. La mamma avrebbe
detto senz’altro che una con mani così belle non faceva niente tutto
il giorno. E forse era proprio così. Però la casa sembrava pulita. E lui
qualche volta l’aveva incontrata che rientrava con le borse della
spesa. Forse le mani delle sante rimanevano lisce e bianche anche se
lavavano i piatti e i pavimenti con il detersivo.
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E forse lei faceva una vita come tutti quanti, finché non le veni-
vano le visioni. 

E se invece stava male? Ma poteva mai sorridere così, una che
stava male? Poteva avere gli occhi così brillanti, e le labbra così
rosse, e le guance così rosa? E nemmeno una smorfia, neanche un
tremito; poteva stare così immobile una che si sentiva male?

— Signora, non mi sente proprio?
E ora cosa doveva fare? Andare a chiamare la mamma, e farsi

sgridare perché era entrato senza permesso? E poi la mamma che
ne poteva sapere, se la signora vedeva la Madonna? Non era mica
un prete, o una suora.

No, meglio tornare di sopra e dirle che non aveva trovato nessuno.
Chiamò un’ultima volta. La signora non mosse un muscolo.
Michelino tornò sui propri passi. Fino al corridoio. Poi ci ripen-

sò. Doveva accostare di nuovo la porta della camera da letto, se no
quando lei si svegliava si poteva accorgere che era entrato qualcu-
no. Di sicuro non poteva capire che era stato lui però… Magari si
spaventava. Con la maniglia della porta in mano, Michelino restò
fermo ancora un attimo a guardarla. Com’era bella… Senza pensar-
ci le mandò un bacio silenzioso sulla punta delle dita. E poi arrossì
fino alla cima dei capelli, chiudendo in fretta la porta.

E quasi gli dispiaceva, mentre attraversava quel salottino spo-
glio, mentre buttava un’altra occhiata da lontano a quel solo piatto,
a quell’unica forchetta… quasi gli dispiaceva di lasciarla lì da sola.

Ma poi, mentre risaliva i gradini a due a due – era stato fortuna-
to che nessuno l’aveva visto uscire e aveva chiuso la porta piano
piano – si diceva che era proprio la pensata migliore, quella di non
dire niente alla mamma. Così tra un po’ magari lei lo rimandava giù
con i pantaloni. E lui poteva controllare se la signora era sempre lì,
e se non si era sentita male.

— Michelino, quanto ci hai messo! Tutto bene? Ma che, ce li hai
ancora tu i pantaloni?

— Eh! Giù non c’era nessuno, cosa potevo fare?
— Come non c’era nessuno? E tutto questo tempo?
— Ho provato a suonare tre volte! Mi era sembrato di sentire dei

rumori dentro…
Cavolo, come gli venivano bene le bugie, da un po’ di tempo a

quella parte!
La mamma si era fatta seria e pensierosa.
— In effetti mi era sembrato di vederla arrivare, prima, dalla

finestra.
— Se vuoi tra un po’ ci riprovo.
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Forse aveva esagerato. La mamma aveva sollevato un sopracci-
glio. Forse aveva capito che non gliela contava giusta.

— Vediamo. — aveva detto — I compiti li hai fatti?

E la partita a Fifa 2006 era stata rimandata, e Michelino aveva
dovuto tirare fuori il quadernone e il libro di matematica. Però non
gli importava più tanto, di giocare con la Playstation.

Mentre cercava la soluzione del suo problema, la sua testa conti-
nuava a rimuginare sulla signora del primo piano. E sul suo mistero.

Quando finì i compiti non osò chiedere niente. Si mise solo a
mettere via la sua roba con calma.

— Hai voglia di andare giù a vedere di nuovo? — disse la
mamma, dopo un po’.

Michelino decise addirittura di fare un po’ di teatro.
— Poi però mi lasci giocare con la Play?
— Uuufff… Michelino, che fissa con ‘sta Play! Va bene, poi ti

lascio finire la partita. Una sola però, intesi?

Mentre suonava il campanello senza il nome sopra, il cuore di
Michelino batteva come se volesse cascare fuori dal suo petto. E
peggio ancora, quando sentì rumore di passi che si avvicinavano
alla porta.

Un secondo dopo lei era lì davanti a lui, che gli sorrideva.
— Ciao — gli disse.
— Ciao… — balbettò Michelino, con il fiatone. — buo…buona-

sera! — si corresse subito.
— Non ti preoccupare. Ciao andava bene.
— …
— Sono i miei pantaloni quelli che tieni in mano?
Michelino si guardò le mani. Quasi si era dimenticato che cosa

era venuto a fare! Quando l’aveva vista gli era venuta una gran con-
fusione, in testa e nella pancia… Anche adesso che lei parlava, ed
era tornata pallida come al solito.

Certo che era strano pensare che lei non si ricordava di niente,
che non sapeva che lui era entrato e che l’aveva guardata, quel
pomeriggio.

Le tese il pacco con i pantaloni. Proprio non gli riusciva di dire
nemmeno una parola.

— Grazie. Dì grazie anche alla tua mamma, che è stata proprio
veloce.

Michelino fece sì con la testa.
Lei continuava a guardarlo sorridente.
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— Ciao, allora.
— Buonasera. — rispose Michelino, mentre già correva su per

le scale.

Quella sera, a cena, a un certo punto la mamma gli passò una
mano avanti e indietro davanti agli occhi, proprio come aveva fatto
lui quel pomeriggio alla signora del primo piano. Michelino saltò
sulla sedia.

— Micheli’, che hai? Papà ti ha chiesto due volte come è andata
a scuola!

— Ah! Bene… Bene, papà.
— Sognavi a occhi aperti, Michi?
Il papà si era messo a ridere. Michelino era arrossito. Poi però,

gli era venuta un’idea.
— Papà, ma si può sognare a occhi aperti? Per davvero?
Il papà era rimasto per un po’ pensoso.
— Davvero davvero? Nel senso di stare proprio da un’altra

parte, di non accorgersi di quello che ci capita attorno, come quan-
do si dorme?

— Sì, proprio così.
— Mah… io…
— No, non è possibile.
La mamma aveva risposto sicura. Il papà l’aveva guardata

meravigliato.
— E tu come fai a esserne così certa?
— L’ha detto il dottor House! — aveva risposto la mamma, con

quel sorriso beato che le spuntava sempre, quando parlava del dot-
tor House.

In ogni caso, a parte che piaceva alla mamma, quello più che un
dottore era un vero genio; se lo diceva lui era certezza.

— E i santi, allora? — aveva azzardato, nonostante tutto,
Michelino.

— Bravo. E i santi dove li mettiamo? — gli aveva dato man forte
il papà.

— Quelle sono visione mistiche. È tutta un’altra faccenda. —
aveva replicato seria la mamma.

La risposta pareva calata tanto dall’alto che Michelino non aveva
osato chiedere altre spiegazioni.

Il pensiero della signora del primo piano accompagnò Michelino
per qualche giorno ancora, poi cominciò ad appannarsi, soprattut-
to da quando il papà finalmente acconsentì a iscriverlo nella stessa
squadra di calcio in cui giocava il suo amico Giulio.
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Successe proprio la sera dopo il primo allenamento. Michelino
stava risalendo su dalla rampa dei box assieme alla mamma, piega-
to sotto il peso del borsone da calcio – che non aveva voluto farsi
portare – quando gli era sembrato di vederla, ferma sul marciapie-
de, dall’altra parte della strada.

La mamma invece non doveva averla vista, perché camminava
con la testa bassa.

Però forse sì, perché quando Michelino le aveva detto: —
Mamma, guarda, c’è la signora del primo piano! — la mamma non
aveva risposto e invece l’aveva strattonato per un braccio, costrin-
gendolo a camminare più veloce.

Lui però si era voltato. All’improvviso lei gli era tornata in
mente, quando stava seduta sul letto con gli occhi aperti, a guarda-
re da qualche parte lontano. Bella e immobile come una statua.

— Mamma fermati!
— Michelino, ma che hai? Sei ammattito?! Andiamo che è tardi!
Ma Michelino si era impuntato e guardava fisso la signora del

primo piano, che ora stava scendendo dal marciapiede.
La guardava fisso perché aveva riconosciuto l’espressione della

sua faccia: gli occhi brillanti, le labbra un po’ aperte nel sorriso, le
guance rosa.

— Mamma, quella non vede niente! Mamma fermiamola! —
aveva gridato.

— Ma che dic…
Ma poi la mamma l’aveva guardato bene in faccia e finalmente

si era decisa a guardare lei.
E forse non aveva visto quegli occhi spalancati e lucidi, e forse

non aveva visto il sorriso, ma di certo aveva visto come era scesa
dal marciapiede senza guardare e di sicuro aveva visto le auto che
arrivavano veloci. E aveva gridato.

E Michelino anche. Lui perché sapeva che non sarebbe servito,
che la signora non sentiva niente, e che non si sarebbe fermata.

Per fortuna però, le loro grida le sentì invece un signore che
stava anche lui camminando sul marciapiede. Un tipo anzianotto
ma robusto, e sveglio, grazie al cielo. Uno sconosciuto che capì al
volo la situazione, e senza stare a pensarci la afferrò per un gomito
e la tirò su, al sicuro.

— Signora, ma che fa, ma non ha visto le macchine?
— Signora sta bene?
— Signo’, ‘nu colpo mi fice pigliare! Che io stavo là all’edicola e sotto

la vidi!
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— Signora sta bene? Si sente svenire?
Saltò fuori che un gruppetto di gente aveva assistito alla scena, e

ora tutti si erano stretti attorno alla signora, che era più pallida che
mai, e che sembrava davvero che stesse per cadere a terra.

— Mamma, andiamo!
Questa volta la mamma non si fece pregare. Attraversò la strada

di corsa, tenendolo per mano, si avvicinò al gruppetto, diede un’oc-
chiata alla signora e poi mandò via tutti.

— È una mia vicina di casa. La accompagno io, state tranquilli.
Poi la prese sotto braccio, tenendo sempre Michelino con l’altra

mano e si avviarono piano verso casa.
Michelino cercava di vederla bene, la signora, di capire se si era

svegliata oppure no. Pareva di sì, perché diceva qualcosa a voce
bassa, e guardava per terra.

Alla fine Michelino sentì che diceva: — Mi dispiace.
Erano già sotto al portone. La mamma lasciò la sua mano, per

accarezzare quella bianca e lunga della signora.
— Non si preoccupi. Succede. Vuole venire su da me a prende-

re qualcosa di caldo?
— No, no grazie.
— Sicura? Davvero, non mi disturba, sa? Mi fa piacere.
— Grazie, ma forse è meglio se facciamo un’altra volta. Vorrei

stendermi un po’.
— D’accordo. Ma se ha bisogno venga pure su a chiamarmi.
La mamma le parlava con voce dolce. Ora non sembrava più

sulle spine, vicino a lei. La trattava come se fosse una sua amica.
Michelino si era ripreso dallo spavento e adesso sorrideva, tutto
contento. Magari la signora sarebbe venuta a pranzo da loro, qual-
che volta. Così non doveva mangiare sempre da sola. Pensò che
doveva dirlo alla mamma, appena rientravano a casa.

— Michelino, come facevi tu a saperlo?
Michelino aveva abbassato la testa.
— Cosa, mamma?
— Michelino… Forza, non mi arrabbio. Dimmi come lo sapevi,

che la signora Maria Grazia stava per buttarsi in mezzo alla strada
senza guardare.

Maria Grazia… Ecco come si chiamava. Anche il nome aveva, da
santa!

— Michelino?
La mamma gli aveva preso il mento e l’aveva tirato su. Ora lo

guardava fisso, a un palmo dai suoi occhi. Era vero che non sembra-
va arrabbiata. Però pareva quasi che avesse paura.
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E così Michelino le aveva raccontato tutto, per non farla stare in
pensiero. E la mamma aveva ascoltato, e fatto sì con la testa, e non
l’aveva sgridato. Non aveva detto proprio niente, niente nemmeno
al papà, quella sera a tavola. Alla fine della cena aveva addirittura
offerto a Michelino un ovetto Kinder, senza che lui lo chiedesse.

Il pomeriggio del giorno dopo, la signora Maria Grazia – che bel
nome, come suonava bene! – era venuta su un attimo, a casa loro.
Aveva portato un libro a Michelino, in regalo.

— Non doveva disturbarsi! — aveva detto la mamma.
Ma lei aveva sorriso e, guardando Michelino, gli aveva fatto una

carezza tra i capelli. E poi, mentre erano in cucina e la mamma era
girata a preparare il caffè, si era chinata verso di lui – che raccoglie-
va i suoi quaderni dei compiti più lento che poteva, per avere una
scusa per restare lì con loro – e gli aveva detto “grazie” piano piano,
dentro l’orecchio.

A quel punto Michelino era dovuto scappare via, perché era
diventato rosso come un peperone e aveva un enorme sorriso che
spingeva per scappare fuori.

La mamma aveva invitato la signora Maria Grazia anche il gior-
no dopo, a prendere il caffè. E prima di andare via, lei e Michelino
si erano seduti vicini, sul divano, e lei gli aveva chiesto di leggerle
il libro che gli aveva regalato. Era stata a sentire per tre pagine inte-
re. Poi gli aveva detto che leggeva proprio bene e che la prossima
volta avrebbe ricambiato, leggendo un pezzo di seguito, per lui.

Michelino prese a fantasticare di pranzi di Natale con la signora
Maria Grazia – si immaginava di andare giù lui, a casa sua a pren-
derla, e di accompagnarla per le scale tenendola per mano – e di
vacanze alla casa al mare – la vedeva che camminava sulla spiaggia
con un vestito bianco leggero addosso e i capelli che volavano nel
vento – oppure si immaginava ad accompagnarla a fare la spesa,
per essere sicuro che non avesse più visioni in mezzo alla strada.
Quando pensava a quelle cose, di solito prima di addormentarsi,
era così contento che doveva soffocare il riso contro il cuscino.

E ogni volta che suonavano alla porta, Michelino andava di
corsa ad aprire, sperando che fosse Maria Grazia.

Anche il pomeriggio in cui invece si trovò davanti la vedova
Cuffaro. Subito dopo la delusione, pensò che era venuta a portare
un’altra gonna da allargare, e provò un po’ di compassione per la
mamma. Ma perché non la mandava al diavolo, poi?

— Ciao Michelino, la mamma è in cucina?
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— Sì, sono qua, signora Gemma! Venga, si accomodi. — arrivò
la voce della mamma. — Non la aspettavo! Cosa mi ha portato?

Michelino stava per tornarsene a guardare la tv, ignorato, ma
quello che sentì gli fece cambiare idea.

Andò invece verso la sua cameretta e si bloccò nel corridoio, die-
tro la porta della cucina.

— Niente vestiti, purtroppo, questa volta. Vengo a parlarle di
quella povera anima della Maria Grazia.

Era questo che aveva detto la vedova Cuffaro, dondolando il suo
grasso sedere in direzione della cucina. Questo che aveva inchioda-
to Michelino a origliare dietro la porta chiusa.

— Mi hanno detto che lei c’era, l’altra sera.
— Sì, l’ho accompagnata a casa io.
— Mi hanno riferito che per poco non si faceva ammazzare!
— Eh… Che le posso dire? Ha rischiato sì.
Michelino sentì un rumore come quello della pentola a pressio-

ne quando fischiava. Capì che doveva averlo fatto la vedova
Cuffaro. Una specie di sospiro da elefante.

— E io l’avevo detto, a sua madre! E quante volte gliel’ho detto,
Mariuccia! Non la si può mica lasciare sola, le ho detto! Pure quan-
do pare che sta bene! Perché mica te lo dice, quando le riprendono
le crisi, quando ricomincia ad assentarsi, ad andarsene con la testa!

Assentarsi? Andarsene con la testa? Perché lo diceva come se
fosse una cosa brutta? Come se fosse una malattia?

E perché sua madre non diceva nulla? A che pensava?
— Sa, io ero in dubbio se venirglielo a riferire… Però Michelino

mi ha detto che l’aveva già vista, così. Con lo sguardo fisso nel
vuoto, che non vedeva e non sentiva…

Ecco allora a che pensava! A fare la spia con quella grassona!
Mamma, ma che fai, ma che ti salta in testa?

— Davvero signora? — stava dicendo l’elefantessa. — E quando
è successo?

— Qualche giorno fa. Ma lui me l’ha detto solo l’altra sera. Da
una parte è stata la sua salvezza.

— Come? Che mi dice?
— Sì, perché quando il bambino l’ha vista per strada ha capito

subito che era in… in quello stato lì. Se non lo vedevo così spaven-
tato non mi sarei girata, e non avrei gridato, e chissà, magari quel-
l’uomo non si sarebbe accorto di quello che stava per succedere!

— Santa Maria Vergine! Guarda te la vita, a volte! Salvata da un
bambino… È proprio vero che a volte vedono più dei grandi. Più di
mia nipote, della madre, senz’altro!
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Questo voleva dire che Maria Grazia e la vedova Cuffaro erano
imparentate? Pareva di sì. Chissà perché, anche se aveva detto che
lui l’aveva salvata, la vedova non gli era nemmeno un po’ più sim-
patica. Non gli piaceva come parlava di lei.

— E adesso come andrà a finire? — stava chiedendo la mamma.
— Io spero che a questo punto la rimetteranno all’Istituto. Dove

almeno sta al sicuro.
— E lei che dirà?
— E che vuole che dica? La convinceranno. Mica la si può lascia-

re andare in giro a buttarsi sotto alle macchine!
— No, certo, no…
Ecco cosa aveva fatto! Michelino strinse forte i pugni, mentre la

rabbia gli faceva lacrimare gli occhi. Ecco cosa aveva fatto! Per
colpa sua lei sarebbe stata portata via! Rinchiusa da qualche parte!
Altro che salvatore!

Michelino se ne andò di corsa nella sua cameretta. Non voleva
sentire altro. Essere bambino era una tremenda ingiustizia! Era la
sfiga delle sfighe! Se era già grande, se non aveva otto anni ma
diciotto, o venti magari, ci avrebbe pensato lui a Maria Grazia!
L’avrebbe accompagnata in giro, sarebbe stato attento che non si
facesse male, avrebbero letto insieme il libro che lei gli aveva rega-
lato, così che non sarebbe dovuta restare da sola. E di certo non
avrebbero mai fatto entrare quella brutta culona della Cuffaro!
Avrebbe fatto dei disegni per lei e li avrebbero appesi assieme nel
suo salotto così bianco, così avrebbero fatto allegria!

Michelino piangeva, pensando a quelle cose, e tirava pugni al
cuscino.

Non si accorse nemmeno che la vedova se n’era andata. Che sua
madre era venuta a vedere che fine aveva fatto e che se ne stava
sulla porta a osservarlo, chissà da quanto.

— Michelino… — gli disse, quando alla fine la vide.
— Perché gliel’hai detto? — gridò Michelino.
La mamma venne a sedersi sul letto, vicino a lui. Provò ad

abbracciarlo, ma Michelino si divincolò.
— Non potevo non dire niente. Amore, anche a me la signora

Maria Grazia è simpatica. Anche a me dispiace se devono… se deve
andare a stare da un’altra parte, però come facevo a non dire nien-
te? Se poi succedeva di nuovo? Se tu eri a scuola, se nessuno se ne
accorgeva in tempo?

Ma Michelino non voleva sentire niente. Se ne stette fermo e in
silenzio, fino a che la mamma se ne andò, dopo aver cercato ancora
inutilmente di fargli una carezza.
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Quella notte, mentre si girava e rigirava tra le lenzuola,
Michelino prese una decisione. Visto che era anche colpa sua se
adesso la signora Maria Grazia sarebbe stata rinchiusa in un Istituto
– Michelino se lo immaginava come un posto bruttissimo, con le
sbarre alle finestre – il minimo che doveva fare era avvertirla.

Doveva farsi coraggio – subito, il più presto possibile! – andare
giù e avvisarla di scappare.

Visto che era escluso che potesse andarci di notte – sua madre
avrebbe sentito subito il rumore della porta che si apriva – final-
mente Michelino riuscì ad addormentarsi.

Prima di scivolare nel sonno mise a punto il piano. La mattina
dopo doveva assolutamente bere il latte in fretta, senza guardare i
cartoni. E, sempre in fretta, doveva vestirsi e lavarsi, così che quan-
do la mamma si sarebbe messa davanti allo specchio a truccarsi –
che ci impiegava sempre un’eternità – lui sarebbe stato già pronto.
Le avrebbe detto che l’aspettava giù e di sbrigarsi – tanto lei non si
sbrigava mai! – e sarebbe corso dalla signora Maria Grazia.

Le avrebbe detto che avevano poco tempo, come nei film, e che
doveva subito mettersi in salvo, prima che la Cuffaro venisse a
portarsela via.

Mentre già aveva un piede nel mondo dei sogni, Michelino la
vide che si chinava verso di lui, che l’abbracciava forte e gli sussur-
rava ancora “grazie” nell’orecchio. Gli parve di sentire anche i suoi
capelli sulla guancia, e le sue labbra che gli davano un bacio.

La mattina dopo, a parte che, per il nervosismo, Michelino aveva
rovesciato la tazza del latte, tutto andò secondo i piani. La mamma
gli chiese come mai avesse tutta quella premura e lui disse che
doveva controllare un compito con Giulio, prima dell’arrivo della
maestra. Le disse anche: — Sbrigati!

Tanto sapeva che non si sarebbe sbrigata.
Poi corse giù per le scale a rotta di collo.
Poi si fermò nel pianerottolo del primo piano, confuso.
La porta era aperta. Spalancata.
Si avvicinò, titubante.
Un uomo che usciva camminando all’indietro per poco non lo

calpestò.
— Ehi, attento bambino, che qua ti fai male!
L’uomo reggeva da un lato il divano che Michelino aveva già

visto. Dall’altra parte c’era un altro signore. Avevano addosso tutti
e due una tuta da lavoro.

— Ti serve qualcosa? — gli chiese quello che non stava cammi-
nando all’indietro.
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— No. — disse Michelino.
Un attimo dopo arrivò la mamma. Pareva che quella volta si

fosse sbrigata sul serio.
— Michelino! La sua mamma l’ha portata via ieri sera. Era tanto

malata, sai… Dov’è adesso la possono curare, la possono aiutare a
stare meglio.

Ma Michelino non sentì l’ultima parte della frase. Si era coperto
le orecchie con le mani e le teneva schiacciate più forte che poteva.
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— Sai che stanotte ho sognato di nuovo Fabio?
— Ma va’? Ancora?
— Pazzesco vero? Non lo vedo da undici anni!
— Pazzesco sì. E cosa facevate nel sogno? (ehehe)
— Praticamente niente! È ancora più folle. Cazzo, mi censuro

anche nei sogni!
— Ahaha!
— Comunque: ci incontravamo alla mostra della De Lempicka.
— Non male, direi. Pornoartistico…
— Ma no! Ti ho detto…
— Sì, scherzavo! Ci sei andata poi, alla mostra della Tamara?
— Sì, ci sono andata lo scorso sabato. Splendida. Comunque, nel

sogno lo incontravo lì, in una delle sale del Palazzo Reale. Lui mi
veniva incontro, con un sorriso da squagliare le calotte artiche.
Aveva una giacca blu di velluto, dello stesso colore dei suoi occhi.
Era bello da morire. E mi diceva che mi aveva cercato, il giorno del
mio compleanno.

— Sei una romanticona anche nei sogni!
— Beh, scusa, se una non lo è nei sogni, dove altro dovrebbe

esserlo?
— Vero anche questo. E poi come finiva?
— Decidevamo di uscire insieme, però a un certo punto lo per-

devo. Incontravo anche altra gente che conosco, anche la Giusy!
— Ma va’? Che palle!
— Sì, guarda. Mi tormenta anche nei sogni! Comunque, per farla

breve, chiedevo a tutti, ma nessuno l’aveva visto. E la cosa buffa è
che alla fine correvo come una pazza perché mi ero resa conto di
trovarmi in un sogno, e sapevo che se non l’avessi scovato avrei
dovuto aspettare chissà quanto per rivederlo!

— Ma dài! Io non me ne accorgo mai, di sognare!
— Io me ne sono accorta dai quadri! C’era un Caravaggio…
— Ehehe. Certo che sei forte. Ma scusa, lo sogni da undici anni,

perché non provi a rintracciarlo?
— Sei matta? No… No.
— Perché no?
— Perché no. Perché mai dovrei farlo? Quante possibilità ci sono

che lui mi confessi di sognare me da undici anni?
— Questo non lo so, però…
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— Però niente, fidati. Sono sicura che sarebbe una delusione. La
mia è un’ossessione, ne sono consapevole, ma mi ci sono affeziona-
ta. Non voglio metterla alla prova sul terreno del reale.

— Non capisco perché no.
— Cosa credi che sarebbe successo se il capitano Achab fosse

riuscito ad arpionare la sua Moby Dick? Con tutta probabilità si
sarebbe accorto che alla fine era solo una balena! Sai che novità, ne
aveva uccise a dozzine!

— E che fine fa, invece?
— Chi?
— Il capitano Achab!
— … Sai che non me lo ricordo? Ho letto quel libro una vita fa.

Mi pare che muoia…
— Ah, beh. Sì, beh, effettivamente sarà stato molto più contento,

così. Vuoi mettere, rispetto allo scoprire che Moby Dick era solo una
balena, e andare a berci sopra al pub!

— Ma sai che sei una rompipalle?! Basta, cambiamo discorso.
Non voglio catturare la mia balena e basta! Tu, piuttosto, cosa
aspetti a presentarmi questo tuo nuovo fidanzato?

— Ciao.
— Ehi, amore, che voce che hai! È successo qualcosa?
— No, niente. O forse sì. Ho appena messo giù con la Vale.
— Ah. E ti sei decisa a dirle di noi…
— Macché. Mi ha raccontato che ti ha sognato!
— Di nuovo?
— Sì. Non dirlo così, con quel tono seccato. Scommetto che ne sei

almeno un po’ lusingato.
— Fai la gelosa, adesso?
— No, per niente. Le ho anche suggerito di provare a cercarti.
— Bella stronza! Così poi tocca a me vuotare il sacco!
— Magari… O magari no. Magari invece le diresti tutt’altro.
— Stai scherzando o dici sul serio?
— Mah. Diciamo che scherzo. Comunque ha detto che non ti

cercherà.
— No?
— Ora sei deluso?
— Aahh!… Ma che hai oggi? No, comunque, sono solo incurio-

sito. Perché ha detto che non vuole cercarmi?
— Boh, in fondo non l’ho proprio capito. Qualcosa che ha a che

vedere con le balene bianche.
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