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Capitolo 1 
Diario di Filippo 

Mi chiamo Marco, Giulio, Simone o Francesco. Sì, Francesco mi è sempre 

piaciuto. O forse ho sempre odiato il mio nome. Qualsiasi altro mi andrebbe bene, 

ma il mio no. È di un’altra persona, non mi appartiene. E a me rubare le cose degli 

altri non è mai piaciuto. Dicono che fossi un tipo originale, ma come posso esserlo 

se continuo a farmi chiamare Filippo? Sono ladro di me stesso, ladro di una storia 

finita, di una stanza invecchiata e di una cena riscaldata. Perché Filippo è morto. Ed 

è inutile fotocopiarsi i giorni e riattaccarli al posto di quelli nuovi, di quelli che fanno 

ancora paura. O che dovrebbero far paura. Io temo di più quelli vecchi, quelli 

appassiti, quelli che ho già vissuto o che mi sono passati accanto, senza che potessi 

fermarli o sputargli addosso. Ho dormito tanto. E non sopporto chi sdrammatizza, 

non serve. Mi mette angoscia. E mi dà un po’ anche ai nervi. Perché, certe cose, 

soltanto io posso concedermi il lusso di farle, o di dirle, gli altri no. Gli altri mi 

mettono una mano sulla spalla, Poteva andare peggio, mi dicono. E abbassano gli 

occhi ai miei sguardi cupi a maledirli. Ad azzittirli. Gli altri mi sorridono, mi dicono che 

sono come dieci anni fa. E io rispondo che dieci anni fa non avevo ancora la barba, 

oggi si. Mi dicono Sei bello come sempre. Rispondo che sono cazzate; che io, bello, 

non lo ero allora e non lo sono adesso. Mi dicono che c’è tempo. E io non rispondo, 

perché non lo so. Non so se c’è tempo. 

-Fili, hai comprato il latte? 

-Si, mamma, eccolo. 

-Hai controllato la scadenza? 

-10/10/1998. 

-Bene, non scade a breve. Cosi evitiamo di buttarlo, come sempre, e le sbocciava 

sulla bocca un sorriso tenue e rilassato. Gli occhi le si allargavano. 

-Ma mi spieghi perché compri il latte, se a nessuno piace? 

-Sempre meglio averlo in casa. 

-Ma non lo beve nessuno. 

-Ecco, hai dimenticato il burro, e le sfioriva quel sorriso. E le mani frugavano in 

quel sacco gigante e vuoto. 

-Non c‟era nella lista. 

-Sì che c‟era!, ricordo che ha alzato la voce, Sei il solito, e l’ha riabbassata. 

Anche quella volta il latte andò buttato. Io non l’ho mai bevuto. Io dormivo. 



Io basto a me stesso 

6 

  

Il latte continua a farmi schifo anche adesso. Almeno in questo sei rimasto uguale, 

mi dicono a casa. Uguale a chi?, vorrei chiedere io. Ma sorrido e resto zitto. Uguale 

a nessuno. Uguale a qualcuno. Uguale a me stesso. Uguale a chi non c’è più. Non 

riescono a capire che Filippo non c’è più. Lui andava a messa, ogni domenica 

mattina. Io non ci vado. I preti si asfaltano il pene per essere migliori. Migliori di chi?, 

mi chiedo, Per dare un buon esempio a chi?. Sono persone represse, quelle. A me 

fanno paura. Ecco, come potrei essere ancora lui. L’ho detto, è morto. E io sono 

Marco, Giulio, Simone o Francesco, perché così mi va. Sono altro. Sono un altro. 

Sono quello che adesso mi tocca decidere di essere. Ero solo un ragazzo, allora, 

eppure mi sentivo un adulto. Perché a diciott’anni spacchi il mondo. A trenta ti 

spacchi la schiena perché porti addosso il peso della vita. Il peso del passaggio 

dall’età in cui tutto è concesso, a quella in cui devi accettare che forse non è proprio 

così. In ogni caso, io non porto alcun peso sulle spalle. Ho dormito tutti i giorni in cui 

avrei voluto vedermi crescere la barba e la rabbia. E ora ho una carta d’identità 

nuova e una famiglia vecchia, una casa vecchia, una storia vecchia, una vita 

vecchia. O giovane, immacolata e infedele, dipende dai punti di vista. Oggi ho quasi 

trent’anni. Ventinove, per la precisione. Sono andato a letto che mi sarebbe piaciuto 

sembrare più maturo nell’aspetto, nei miei lineamenti gentili, nei miei capelli, che 

allora erano ancora ubbidienti. E mi sono risvegliato pensando che avrei fatto bene a 

maledirmi, quel giorno che sognavo d’invecchiare. Quel giorno non lo dimentico. 

Quel giorno ha scritto la mia storia, dieci anni di me, raggomitolati in un letto bianco. 

Ho perso tante cose. Come la mia laurea, ad esempio. Io volevo fare l’architetto. Ho 

sempre avuto le idee chiare. Perché quando volevo una cosa, la volevo davvero. 

Adesso voglio una cosa soltanto, che non si faccia sera, perché non mi va di 

dormire. Non chiedo nient’altro. E quindi scrivo. Me l’ha detto lei di farlo, dice sia 

terapeutico. E io lo faccio, disilluso quanto basta per pensare che con la luce del 

giorno avrò riempito la carta bianca, non i muri di questa stanza. Scrivo di me. Non 

c’è molto da dire. Solo che non voglio più fare l’architetto, non ne ho più l’età. Voglio. 

Mi costringo a volere qualcosa, perché dicono che i desideri spostino la vita, che le 

diano un senso. Quindi, visto che gli altri vogliono che io voglia, io voglio. È buffo. 

Ma se fa stare bene l’altra gente, forse farà star bene anche me. Me lo ripeto tutti i 

giorni e faccio finta di crederci. Faccio finta che mi vada bene. Ma non si può puntare 

in alto, pensando di andarci con le giustificazioni degli altri. Io non ho scuse, né 

scusanti, non ho occhi e non ho gambe. Ma voglio, perché così si fa. Perché così 

m’insegnano quelli che ne sanno più di me. Quelli che, ogni sabato mattina, vanno 

ancora a fare la spesa e poi affogano le notti in locali di birre ghiacciate. 

  

-Grecia o Spagna? 

-Croazia. 

-Croazia? 

-Beh, sì. È bella. 

-Ci sei mai stato? 

-No. 



  Basilio Petruzza 

7 

-E allora come fai a dire che è bella? 

-Non so, ma mi piace l‟idea di andarci. 

-In fondo non conta il posto, partiamo anche adesso!, cercava anche il mio 

entusiasmo e chiudeva i libri. 

-Fra tre settimane abbiamo gli esami. 

-Non farmici pensare… 

-Allora, riprendiamo… Prima guerra mondiale! 

-Fil, non ricordo un cazzo. 

-Fabio… 

-Non farmi la predica, non ricordo un cazzo. 

Ed effettivamente Fabio non ricordava un cazzo. È uscito col minimo. Io me la 

cavavo a scuola. E in Croazia volevo andarci, ma non ci sono stato. E nemmeno in 

Grecia. E nemmeno in Spagna. 

  

Non avrei mai pensato che sarebbe andata cosi. Certe cose non si pensano mai. 

Certe cose succedono. Come succede che mia madre continui a comprare il latte, 

anche se in casa non lo beve nessuno; come succede che mia sorella abbia 

diciott’anni e io non l’abbia riconosciuta. Era una bimba, con i suoi occhioni chiari e i 

capelli biondi, lunghi e soffici. Era bella, mia sorella. Mi seguiva quando uscivo, 

diceva che voleva stare con me. A me rompeva le scatole, ma le volevo bene. 

  

-Posso venire con te? 

-No, Sabrina. 

-Ma io sono grande! 

-Hai otto anni. 

-Appunto, non sono più piccola! 

-Ho detto di no. 

-Ti supplico!, incrociava le mani e inarcava le labbra. 

Non l’ho mai portata con me, era troppo piccola. Troppo viziata, forse. E forse è 

giusto così, è nata dieci anni dopo di me. Era la piccola di casa, è la piccola di casa. 

Questo non è cambiato. 

  

Ora è lei che non mi porterebbe con sé, se le chiedessi di uscire insieme. Ma non 

potrei mai chiederglielo. Siamo diversi. Era una bambina bella e viziata, bionda e 

furba. Ora è una donna mora e alla moda. L’unica cosa che sono riuscito a 

domandarle è perché abbia colorato i suoi capelli. Mi piaccio così, mi ha risposto. E 

sottinteso c’era un Cosa vuoi saperne tu, tu dormivi, ma non l’ha detto. È una 

stronza, mia sorella; forse perché è bella. Frequenta l’ultimo anno del liceo e a 

scuola non è brava quanto me. Ma a nessuno importa. Nell’ultimo anno ha cambiato 

due o tre fidanzati. Cerca l’amore, lei. No, non l’ha mai detto a me. Gliel’ho sentito 

dire mentre parlava con qualche sua amica. Noi non ci parliamo molto. Buongiorno, 

Ciao, Come va?, Oggi ricordi qualcosa di nuovo?, Che scuola frequenti?, niente più 

di questo. Non è la bimba di allora. Allora era insistente e impertinente. Oggi è 

superficiale, come tutte le ragazzine della sua età, superficiale e ben vestita. Dice 
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d’essere la sorella di Filippo; non è mia, quindi. Io sono quello che sono e non so più 

chi sono io. 

  

È un’esperienza soffocante non ricordare più chi si è. È come raccontare una 

storia sott’acqua e sperare che il resto del mondo ti senta. Non ti sente. Vede solo le 

bolle che salgono e rischia di confonderle con i pesci che nuotano. Non ci sono 

speranze. I ricordi torneranno poco alla volta, mi diceva la dottoressa. Che troia. Non 

mi ha detto che poi, il giorno in cui sarebbero tornati, non li avrei più riconosciuti, 

quei ricordi. I medici sono superficiali. Per loro conta la scienza, i libri, le formule, le 

cartelle cliniche, le linee orizzontali. Ma, della mia faccia, non gli è mai importato 

nulla. Dei miei occhi scavati e scuciti, non gli è mai importato niente. Nessuno mi ha 

detto che poi, un giorno, avrei ricordato tutto, ma non sarei stato più lo stesso. Tutto 

è niente. È elementare. Tutto è diventato niente. Questa canzone ti piaceva tanto, e 

mettevano i dischi di De André. Lo amavo. E lo capivo anche. Capivo le sue rime 

assurde, i suoi ricami di parole, le sue pause e i suoi silenzi. Ma è morto. È morto 

mentre io dormivo. Però, quando me l’hanno raccontato, non ho pianto. Forse non 

m’importava più. Forse De André non mi piace più. Piaceva a mia nonna, me l’ha 

fatto conoscere lei. Angelina, ci chiamava. Bella, come la neve sulle staccionate, 

all’alba. La mia nonna era sincera. La mia nonna ha vissuto la guerra, aveva dieci 

anni nel ’40. Mi raccontava che aveva paura e piangeva. E ogni volta che si 

spogliava dei suoi ricordi, aveva gli occhi lucidi e grigi, come i suoi capelli. Non li 

tingeva, li lasciava così. Sono felice di essere vecchia, finalmente, mi diceva. E 

rideva di gusto. Non aveva bei ricordi della sua infanzia, nemmeno della sua 

adolescenza. Era felice di essere vecchia perché poteva godersi gli errori degli altri; 

lei, i suoi, li aveva già commessi. E pagati. So cose di lei che nessuno sa. Parlava 

solo con me. Tua sorella è furba, mi sussurrava. Ed è vero. Parlava soltanto con me, 

con nessun altro dei miei cugini, perché di figlie ne ha quattro, compresa mia madre. 

E tanti nipoti. Tu sei il mio preferito, ma non dirlo a nessuno, e rideva fino alle 

lacrime. Era buffa, Angelina. Era buffa e tutta bianca. 

  

-Nonna, chi è questo signore nella foto? 

-Dove l‟hai presa questa?, me la strappò dalle mani, quel giorno. 

-Nel tuo comodino, in fondo, dove tieni le medicine. 

-Vai a rimetterla al suo posto!, e me la restituì, dopo averla capovolta per non 

mostrarmi quel ragazzo stropicciato. 

-Perché non mi dici chi è? 

-Perché è una storia lunga. E tu sei troppo piccolo e curioso. Un giorno te la 

racconterò. 

-Voi grandi dite tutti così. Poi magari lo dimentichi e non mi dici più niente. 

-Io non sono grande, ricordi? Io sono vecchia. E i vecchi non dimenticano, e tornò 

a sorridermi, con i denti suoi tremanti e le mani appese al mio volto. 

-Mi fido di te, ricambiai. 
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E ho fatto bene a fidarmi. Lui era Carlo. Mi ha detto di non aver mai smesso di 

amarlo. È morto in guerra, nel ’44. Lei aveva quattordici anni, lui quasi venti. Ma 

erano innamorati. Nonna Angelina diceva che l’amore è amore a qualsiasi età. 

  

E mi ha detto che non l’ha mai dimenticato, anche se dopo ha sposato il nonno, 

anche se dopo ci ha fatto quattro figlie. Lei, Carlo, lo ama ancora. Perché se 

dimentichi l‟amore, dimentichi te stesso, mi diceva. Era dolce. Ed era piccola come 

una colomba, bianca e pura. Non ha sporcato il suo matrimonio, nemmeno la sua 

vita. Lei ha amato davvero, in silenzio, forse è così che si fa. Anche dopo, anche 

adesso, forse. Chissà dove. Mentre io dormivo, mia nonna è morta. E non l’ho 

dimenticata, nemmeno per un istante. È stata la prima persona che ho chiesto di 

vedere, il primo addio che ho sofferto. La grande assente, la vera assente. Ho pianto 

solo per lei, non lo faccio spesso. Non sono un duro. Non sono un superficiale. Io 

non piango. Ma Angelina mi manca. Mi manca che mi sorrida e mi prenda in giro. Mi 

avrebbe detto Vedi? Sono vecchia e i vecchi mantengono le promesse, così ti ho 

aspettato. Ma non mi ha aspettato. In realtà, non mi aveva fatto nessuna promessa. 

Ma aveva ragione, io vecchi sono diversi dagli adulti. 

  

I grandi si riempiono la bocca di parole inutili. Le orecchie, di storie grossolane. I 

vuoti, di frasi rubate alle riviste, ai film, ai cartelli pubblicitari. Tutti rubano qualcosa 

agli altri e non chiedono scusa. Io non rubo niente a Filippo. Gli restituirei anche 

questa casa, se potessi. È mia, ci sono cresciuto, ma non mi piace. Ho lasciato tutto 

com‟era prima, mi ha detto Cecilia. Cecilia è la mia mamma. Pensa di avermi fatto 

un favore. Non me ne frega niente della mia camera, che sia come prima o che sia 

diversa. Non mi appartiene. Non mi appartengono queste pareti, le storie scritte con 

matite sgualcite e poi prontamente cancellate, le fotografie impolverate, il letto 

vecchio e affossato. È insulsa, o forse non lo era per un diciottenne. Ma io sono 

grande, ora. O cerco soltanto di convincermi di esserlo. Sono quello di prima, ma 

adesso ho la barba, i capelli arruffati, qualche chilo in più. No, non sono io. Preferivo 

quando non ricordavo niente. M’inventavo. Mi inventavo il passato e mi piaceva 

l’idea di essere come m’immaginavo. Ricordo quando mi ero convinto che in salotto 

ci fosse uno di quei quadri orrendi, uno di quei falso d’autore per gente che non può 

permettersi l’originale. In questa parete non c‟è mai stato un quadro, mi ha detto mio 

padre. Secco e diretto, come una freccia piantata in una corteccia invecchiata. 

Poteva dirmi Sì, c‟era, ma l‟abbiamo tolto. Invece no. Il quadro non c’è mai stato e a 

me piaceva che ci fosse, perché l’avevo immaginato così. E, ora che mi ricordo 

perfettamente di quella parete, mi sento ridicolo. Ridicolo perché so che sono io, ma 

con dieci anni vuoti addosso. 

  

-Dove mi porti? 

-Sulla spiaggia. Ho voglia di fare l‟amore. 

-Sulla spiaggia a fare l‟amore?, era sorpresa, quel giorno. Era al mio fianco, si 

stringeva a me. 

-Non vuoi? 
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-Sì che voglio. 

-Ti amo, Viviana, gliel’ho detto guardandola negli occhi. 

-Io di più, e l’ha fatto anche lei. 

Io la amavo. E lei di più. Eravamo giovani e immortali. Con lei ho fatto l’amore per 

la prima volta. Ed era la prima volta anche per lei. Oggi, dopo undici anni, mi ama 

ancora. Io no. Ma è la mia fidanzata. Perché è destino che non ci lasciamo più, mi 

dice. Non ti amo, perché non sono Filippo, tu ami un‟altra persona, vorrei urlarle io, 

ma me ne sto zitto. Zitto e stanco. Mi ha aspettato per tutto questo tempo. E io non 

la ricordavo nemmeno. Le ho chiesto di lasciarmi in pace, la prima volta che l’ho 

rivista. Non ricordavo la sua faccia, le sue mani sul mio volto. È la barba, mi dicevo. 

La mia faccia ora è diversa o sono le sue mani a non essere più quelle di una volta. 

Io non la amo più. Semplicemente perché non ricordo il motivo del nostro amore. 

Non ricordo di cosa mi sia innamorato. Forse dei suoi lunghi capelli scuri, dei suoi 

capelli pesanti. Della sua piccola e immobile cicatrice sulla fronte. Del suo seno, 

forse. È bello, sì. E ci ho fatto l’amore, ho affondato le mie mani nel suo petto. Ma ho 

fatto l’amore anche con altre, ed è stato esattamente la stessa cosa. Fare sesso con 

la mia fidanzata o con una puttana qualunque è esattamente la stessa cosa. Vorrei 

dirle che il tempo passa, che persino il tempo infecondo può cambiarci. Ma non 

capirebbe. 

  

Tutti a ricordarmi com’ero. Ma a te piaceva tanto il pesce al forno, Ora mi fa schifo 

e così il gelo. Silenzio sulla nostra tavola. Non capiscono che io non sono solo me. 

Sono anche tutti i giorni che ho dormito. Io sono quello che la vita ha scelto per me. 

Sono quello di quel giorno in macchina, quando mi sono schiantato contro un muro. 

Sono quel giorno che non ricordo. 

-È normale che non ricordi il giorno dell‟incidente, è il tuo cervello che si rifiuta. È 

del tutto naturale. 

-Ma adesso ricordo tutto il resto, tranne quel momento, e cercavo di essere 

capito. Cercavo un consenso nei suoi occhi. 

-Non sforzarti, verrà tutto naturalmente. 

-Se lo dice lei… 

I medici sono superficiali, l’ho detto. Io voglio ricordare come ho fatto. Dicono 

guidassi io. Ora ho paura delle macchine, non ci salgo mai. Cammino a piedi e ci sto 

lontano. Ho paura che mi mettano sotto, che mi facciano a pezzi. Io in quel letto non 

ci torno. 

  

Io sono quello che gli anni non vissuti mi hanno raccontato. Mi hanno fatto 

diventare solo più disilluso, più brutto o imbruttito. E non amo più Viviana, è rimasta 

legata a quelle volte che facevamo l’amore. Eravamo inesperti e felici. Mia sorella è 

un’estranea, non mi chiede più di uscire insieme. La mia camera è inespressiva. È 

ridicola. La mia mamma compra il latte. E papà tifa ancora per la Juventus. Anche lui 

è uguale a prima. Ora ha qualche capello bianco e gli occhi gonfi. È stanco. Ma 

sento di volergli bene. Angelina è morta. Ha avuto un ictus e poco dopo se n’è 

andata.Voleva aspettarti, vederti riaprire gli occhi, perché lei sapeva che ce l‟avresti 
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fatta, mi ha raccontato mia madre. Ma non l’ha fatto. Se n’è andata perché era 

vecchia. E forse anche mal ridotta. Ha raggiunto Carlo. Chissà se Angelina ora è 

felice. Vorrei dirle che io non lo sono. Ma non credo in alcuna felicità, quindi va bene 

cosi. Non voglio niente. Non chiedo niente. Non ho avuto il tempo di trovarmi 

qualcosa da desiderare. Voglio soltanto non dormire più. Non per dieci anni. Non per 

così tanto tempo. Che poi la terra continua a girare e tu resti fermo ai pop corn 

ingialliti e alle cabine telefoniche, piene di gente frenetica e arrabbiata. Che poi la 

gente invecchia e tu, quelle rughe scure, non le avevi mai immaginate, non cosi. Non 

così profonde. Che poi tutti hanno un cellulare e tu non ne hai mai avuto uno. Ora ce 

l’ho anch’io. Lo uso di rado, era di mia sorella. Lei ne ha uno nuovo. Uno che, se 

sorride, le scatta una foto. Ma, a rispondere alle chiamate di mia madre, lei 

nemmeno ci pensa. E la mamma prega che sia solo distratta, non che le sia 

successo quello che è capitato a me. 

  

Oggi festeggio il mio nuovo, primo compleanno. Mia madre ha preparato il pesce 

al forno che a me non piace più, l’ha fatto per festeggiare. Mia sorella è rimasta a 

casa qualche minuto in più, prima di scappare da questo o quel fidanzato. L’ha fatto 

per me, per festeggiare. Viviana mi ha portato un album di fotografie. Ci sono delle 

nostre immagini di dieci anni fa e alcune nuove. Lei, al vuoto che c’è in mezzo, non 

ci pensa. In quel raccoglitore c’è la sua storia con Filippo, non con me. Le ho 

promesso che l’avrei guardato. Ma non lo guarderò. Io festeggio a modo mio. Un 

anno che sono uscito dal coma. Un anno che mi ripetono Ma prima non eri cosi, un 

anno che trattengo il fiato. Per tanto tempo non ho ricordato niente, nemmeno il mio 

nome. Nemmeno mia madre, nemmeno i miei amici, Fabio, i quadri di casa, il latte 

scaduto. Ora ricordo tutto. O quasi. Come mi sia ridotto in coma, non lo so. So che 

c’era mia mamma al mio fianco, guidavo io, avevo appena preso la patente. So che 

ero giovane e immortale. Senza barba e senza pancia. Avevo fatto gli esami di 

Stato; ero forte, io. Invincibile. Ero il mio viaggio in Croazia, ero la mia notte sulla 

spiaggia a fare l’amore, ero il burro dimenticato sul bancone di un supermercato 

ormai fallito, dove ora hanno costruito una palestra. Ero il sorriso di mia nonna, i 

capricci di mia sorella, la partita di calcio di mio padre, il Natale tutti insieme a far 

baldoria, con i miei cugini, tutti più piccoli, tutti più rumorosi di me. Ero quello che poi 

non sono stato. È buffo essere quello che non si è mai stati. È come bruciarsi con 

l’acqua fredda e vedere la pelle spezzarsi e farsi sangue. È come fotografare una 

stanza al buio e pretendere di riuscire a vedere il poster del mio De André, che non 

mi piace più. Le scarpe slacciate, i vestiti scaraventati qua e là per la stanza, la mia 

foto con lei. Ora sono niente. Ora sono un bimbo di un anno nel corpo di un quasi 

trentenne. Non bestemmio Dio per avermi tolto tutto, perché a lui non ci credo più. 

-Che Dio ce la mandi buona. 

-Che vuol dire, nonna? 

-Che siamo nelle mani del Signore, tesoro mio. 

Le sorrisi, allora. Avrà delle mani grandi per starci tutti, pensai. 

La mia Angelina credeva molto in Dio. E ci credevo anche io. Ora no. Ora credo in 

ciò che vedo, credo ai cellulari, ai computer, alle puttane e ai cani. Si, perché magari 
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il giorno dell’incidente un cane mi ha tagliato la strada. Forse è andata così. Forse è 

colpa di quel bastardo a quattro zampe. Se lo trovo, lo ammazzo. O forse no. È 

normale, poi ti passerà, ma io a pregare non ci vado più. Non è un capriccio, io a Dio 

non ci credo. 

  

-Ricordi? 

-Si, la ricordo. 

-Ti piaceva tanto questa maglietta, era la tua preferita, e mi sorrideva come a 

sperare che mi piacesse ancora. Come a sperare che riuscissi a ricambiare. 

-Mamma, ho trent‟anni. 

-Si, lo so, ma è ancora bella. 

-Buttala. 

-Ne sei sicuro?, e le si sbiadivano le guance. 

-Si, irremovibile. 

Era bella, quella maglia. Ma io non potrei più indossarla. Non so come mi vestirò. 

Non so come si veste uno che si sente estraneo nella sua storia. Nei suoi pomeriggi 

di sole tiepido. Nei suoi armadi di rottami confusi. Di sorrisi attaccati con poca 

convinzione. E non sono Marco, Giulio, Simone o Francesco. Sono Filippo, col mio 

nome che non sopporto e mia madre che mi sorride. Sono quello che non ho 

vissuto. Sono quello che non sono stato. Sono un liceale invecchiato d’un colpo, per 

una svista o per un disegno maldestro della vita. Ho quasi trent’anni e odio il latte, 

ora come allora. Ma non sono più io. 
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Capitolo 2 

-Posso? 

-Ormai sei entrato. 

-Sei pronta? Stanno per arrivare gli zii. 

-Finisco di truccarmi. Faccio presto. 

Esce. Ha imparato a chiedere il permesso, prima di entrare nella camera di sua 

sorella. Stava truccandosi. Non ne ha bisogno. Ma a lei, quegli occhi chiari, piace 

circondarli di nero, Per metterli in risalto, dice. Non lo dice a Filippo. Lo dice a 

qualche amica, lui ascolta. Lui assorbe i pezzi di questa nuova casa, che nuova non 

è. Assorbe, come una spugna, gli anni che sono passati come lunghe scie d’aerei 

trasparenti. Assorbe sua sorella, che è cresciuta, che ha colorato i suoi capelli, che 

si sporca la faccia di cipria rosa, che mette i tacchi, che non riconosce più. Assorbe 

quei silenzi tra di loro, quella voglia di dirle Sembri una puttana. E l’incapacità di 

parlarle. Sono cresciuti, lei è cresciuta. Sono cambiati, dieci anni fa non erano 

niente, o poco più. Una bimba di otto anni non è nulla. A diciotto è qualcosa. È un 

cane che rincorre un osso. Filippo, a diciotto anni, era un cane che rincorreva il suo 

osso, andava veloce, sbrigliato come una foglia trascinata dall’aria. Cercava, nel suo 

armadio, i vestiti da indossare, quelli alla moda, quelli rubati alla televisione, alle 

pubblicità di marchi americani. Si guardava allo specchio, voleva essere bello. Forse 

non sono così diversi. Forse sono solo incapaci a parlarsi. Dieci anni di silenzio sono 

tanti. Dieci anni di solitudine. Lei è stata figlia unica, forse lo odia perché avverte 

come un torto il fatto di dover dividere con lui una casa, dei genitori, il latte scaduto e 

il posto a tavola. E Filippo, forse, la detesta perché lei è cresciuta, lui no. Lui ha due 

età, nei documenti. Ha l’ingenuità dei diciott’anni e la crudeltà dei trenta. Forse 

vorrebbe quello che lei avrà. Non si odiano. Sono solo due estranei che non hanno 

voglia di conoscersi. Due estranei che si sono abituati a convivere con se stessi, ma 

non con gli altri. Due che non sanno di volersi bene. 

Sabrina è pronta, con i suoi capelli castani e lunghi appena sotto le spalle, gli 

occhi chiari, cerchiati di nero, i leggings scuri e il suo culo perfetto. È alta, non era 

così allora. Ha fatto l’amore in questi anni. È una donna, adesso. Si crede una 

donna, adesso. 

  

-Ugo, aiutami! 

-Arrivo! 
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Cecilia sposta di qualche centimetro l’albero di Natale, finto e barcollante. Quant’è 

brutto, quant’è finto, ha i rami piegati verso il basso. È lo stesso di dieci anni fa. Per 

molti anni non l‟abbiamo più fatto, non c‟eri tu, gli aveva detto sua madre. E Filippo 

non le aveva risposto. Poi, però, hanno ripreso a farlo. Forse poi se ne sono fregati 

di lui, del fatto che potesse non risvegliarsi mai. Ognuno pensa a se stesso. Forse 

anche i suoi genitori, ad un certo punto, hanno iniziato a pensare che, forse, era il 

caso di andare avanti, che per un figlio che si perde, non si può smettere di fare 

l’albero a Natale. Ma lui ora è qui. E l’albero non resisterà per un anno ancora. 

Cadrà. Ugo l’aiuta a spostarlo. Indossa il suo solito maglione rosso, lo metteva 

sempre la sera della Vigilia. Ma deve averlo ricomprato, è ingrassato, ne avrà preso 

uno nuovo. Forse l’ha acquistato per lui, per Filippo, questo è il suo primo Natale 

dopo il coma. L’anno scorso ne era uscito, ma non ricordava nemmeno il suo nome. 

L’hanno festeggiato in ospedale. Quest’anno è tutto come prima. Tutto uguale e 

diverso. Lui è un prigioniero libero. E Ugo è vestito come sempre. Solo che sua 

sorella è vestita da zoccola. Sua madre fa spazio perché arriveranno le sue sorelle, 

con i loro mariti e tutti i loro figli. E Angelina non c’è. È il sesto Natale senza che si 

vada più da lei a far baldoria, a urlare i numeri a tombola. È il primo Natale senza la 

sua nonna. Per lui, è il primo. Da quando la nonna non c‟è più, festeggiamo qui da 

noi, gli ha detto Cecilia. Sorrideva, ma non ci credeva nemmeno lei. Perché 

trapiantare le tradizioni è come versare un litro d’acqua in una tazzina da caffè. Non 

può entrarci. Si bagnerà il pavimento e qualcuno, involontariamente, scivolerà. E 

Filippo sa bene che sarà lui la vittima scelta. Ha sorriso anche lui e ha trattenuto un 

Vaffanculo. Gli sembra di tradire la sua Angela. Stasera aspetterà che sia 

mezzanotte solo per andare nella sua camera, non per scartare i regali della nonna. 

L’ultimo è stato un pigiama giallo, brutto e pesante. Non l’ha buttato. Ma non lo 

metterà mai. È l‟anti sesso, le aveva detto. È l‟anti che?, aveva fatto finta di non 

capire lei. Sono vecchia, aveva aggiunto. E rideva, complice e bella, come sempre. 

Suonano alla porta. Ugo va ad aprire. Sembra un po’ curvato, sembra un po’ 

invecchiato. Ha quasi sessant’anni. È Viviana. È vestita a festa, con i capelli raccolti 

in un’acconciatura ben fatta. Indossa un vestito corto, blu. I tacchi non sono troppo 

alti, lei è sempre stata una tipa moderata. Filippo le sorride poco convinto. Come 

sempre. Ma a lei basta. 

-Ciao, amore, lo bacia. 

-Ciao, si lascia baciare. 

Un bacio che fugge. Un bacio di chi è abituato ad appartenersi. 

-Cecilia, questa tavola è meravigliosa! 

E iniziano a parlare di posate d’argento, mai viste prima. Filippo sorride. Dieci anni 

fa, Viviana dava del “lei” a sua madre, la chiamava “signora”. Ora la tratta come se 

fosse sua sorella. Ma lui dormiva, e loro erano lì ad aspettare che si svegliasse. 

Insieme. Lei non ti ha lasciato un attimo, gli ha raccontato Cecilia. Nessuno gliel‟ha 

chiesto, le ha risposto lui. Ed è ancora dello stesso parere. Nessuno gliel’ha chiesto. 

Poteva andarsene. Poteva scoparsi qualcun altro. Poteva sposarsi, fare dei figli. 

Forse, se non ci fosse stata al suo risveglio, l’avrebbe amata. Perché si finisce per 

desiderare, puntualmente, quello non c’è. O quello che non c’è più. È risaputo. Da 
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piccolo voleva progettare case, adesso progetta di darle fuoco. No, non a Viviana; 

ma alla sua, di casa. A questa casa addobbata a festa, alle luci a intermittenza; a 

sua sorella, annoiata, sul divano, che vorrebbe mandare al diavolo la cena di 

famiglia e uscire con uno dei suoi fidanzati. Vorrebbe bruciare la Gazzetta dello sport 

di suo padre. E quel cellulare che non sapeva cosa fosse e che ora non usa. Questa 

casa è il tempio della sua assenza. Un monumento alla sua memoria. 

Ma Viviana c’era. Ha trovato il tempo di esserci. Perché nel frattempo è diventata 

un medico. Si è laureata poco prima che lui uscisse dal coma. Gli ha mostrato le 

foto, era bella, quel giorno lì. Ma a lui non importava. Tu mi hai dato la forza per 

andare avanti, grazie a te ho scelto di fare il medico. gli ha detto, qualche tempo fa. 

Ma lui non le ha dato alcuna forza, lui dormiva. Lui non ha scelto. Filippo non 

l’avrebbe aspettata. E non l’aspetta. Va avanti, arranca verso il niente. Da solo, 

mentre lei sorride. Mentre lei lo ama. Ma ama il Filippo di quell’ultimo anno di Liceo, 

quello delle panchine imbrattate, quello del sesso sulla spiaggia. Non quello che, 

oggi, non la porterebbe più lì. 

  

-Trentotto! 

È lo zio Giacomo, il marito di zia Valeria. Sempre lo stesso, lui. Con la sua pancia 

sporgente e pochi capelli in testa. Era simpatico, allora. Forse lo è anche adesso. A 

Filippo non importa saperlo. È in un angolo, a guardare quei numeri, a detestarli. A 

far finta di prestare attenzione a quelle cifre urlate a gran voce, mentre la televisione 

canta brani di Natale ormai noti. 

-Sessantasei! 

-Settantasei? 

-No… sei sei! Sei sei! 

Scandisce bene quel numero. Anche zia Sonia è sempre la stessa. Non sente 

bene, forse. O è solo la sua parte, quella di far ripetere i numeri più volte. Forse fa 

soltanto parte della tradizione della loro famiglia. Lei è la zitella di casa. È la più 

piccola tra le sorelle. Ha quarantasette anni. Due in meno di Cecilia. Ed è grassa, 

grassa e unta. I suoi capelli gialli sono unti, le sue mani enormi sono unte. 

  

  

-Quarantaquattro! 

A Filippo la tombola piaceva. Ma prima, sui numeri, mettevano le lenticchie. Ora 

abbassano la casella. Ora è noioso. Ora non bisogna fare attenzione a non muovere 

troppo il tavolo, ora non bisogna richiamare i cugini più piccoli per farli stare fermi. Il 

fatto è che non sono più piccoli. Ora sono grandi e silenziosi. Nessuno fa i capricci 

per quel pandoro conservato fino alla mezzanotte. Nessuno canta le canzoni di 

Natale, quelle sempre uguali, quelle che tutti sanno. Gingol bel gingol bel, gingol on 

du vuei!, Angelina la cantava sempre. E rideva quando i suoi nipotini le dicevano che 

non conosceva l’inglese, che doveva imparare da loro. Ma io sono vecchia!, diceva. 

E strizzava l’occhio a Filippo, solo a lui. Ora nessuno soffia per far spostare quelle 

lenticchie e poi incolpare qualcun altro. Nessun genitore richiama i propri figli per 

quello zucchero a velo sparso sui pantaloni scuri e pesanti. È decisamente un Natale 
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nuovo, un Natale che non ha senso. Un Natale che Che ore sono?, Le dieci e 

mezza, Ancora?. 

-La mia età… venti! 

Qualcuno ride. Qualcuno finge. Giacomo si compiace della sua battuta, di quelle 

risate riscaldate. 

-Non fare il cretino, vai avanti, è sua moglie. 

Ti piacerebbe, brutto rincoglionito!, gli avrebbe detto Angela. Filippo la immagina a 

capo tavola, a sgranocchiare noccioline e a prendere in giro tutti. Manca. Manca 

come le sue lasagne, rosse e fumanti. Manca come mancano le cose che contano. 

Come manca la voglia di continuare, di giocare a tombola, fingendo di divertirsi. 

Manca come pioggia sulle mani, come l’aria, come un destino al suo futuro. È 

nell’aria. Gli sembra di sentire la sua risata. Gli sembra di vederla, con i suoi capelli 

grigi e il suo grembiule a fiori. Gli sembra di vedere i suoi occhi complici. Angelina 

non c’è. Angela è morta e, sottoterra, si starà rivoltando perché la sua famiglia è 

incollata, non unita. Come un vaso rotto e rimesso insieme. Come un uomo a cui 

hanno trapiantato il cuore. Non ha più il suo. La sua famiglia non ha più il cuore. 

Filippo non ha più un cuore. 

  

-Due! 

Ugo sbadiglia. È rumoroso. Sembra un bimbo. Anche a lui la tombola piaceva. 

Ma, forse, adesso non più. Cecilia lo colpisce col gomito. Lui cerca di 

ridimensionarsi, ma ormai il danno è fatto. 

-Novanta! 

-Cinquina! 

Viviana sorride festosa. Ha fatto cinquina. È felice. Lei è felice con poco, Filippo 

non sa con cosa lo sarà mai. Sa che ora non lo è. Non ora e qui. Non in mezzo a 

tutti questi estranei. 

-Amore, guarda! 

Gli mostra quella cartella rettangolare, con i numeri abbassati, tutti in fila. Filippo 

le sorride poco convinto. Sabrina guarda l’orologio. Vorrebbe andar via. 

-Procediamo! 

Giacomo sorride, come a voler coinvolgere anche le pareti, i mobili, l’albero 

traballante e le tende chiare. 

-Ottantotto! 

-Scusate, ma il diciassette è già uscito?, è zia Sonia, lei non sente. 

-Si, Sonia, da un bel po‟, è Cecilia, seccata. 

-Ottanta! Tutti con l‟otto „sti numeri! 

-Shhh, è la moglie, sempre lei. 

-Ottantadue! 

Vorrebbe aggiungere qualcosa, ma tace. Lo guarda prima che possa anche 

pensare di dire o fare qualcosa che non sia rimettere la mano in quel sacchetto ed 

estrarre il prossimo numero. Si sforzano di vivere il Natale. Si sforzano di avere 

voglia che sia Natale. Filippo ha abbassato poche caselle. Forse non è la sua serata 
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fortunata, forse non ha ascoltato quella voce prepotente che continua a blaterare 

numeri e battute d’emergenza. Per risollevare le bocche. E l’entusiasmo, soprattutto. 

  

-Tombola! 

-Tesoro, ma vinci sempre tu? 

-Sono forte io, nonna! 

-Che ne dici di sederti accanto a me e di dividere le spese e i guadagni? 

-Ma tu non vinci mai! Io non guadagno niente! 

-Furbo, il ragazzino! Devi fare politica tu, sei sveglio. 

-Perché? La politica è furba? 

-La politica no, ma i politici si. 

-Allora da grande faccio la politica e tu vieni a lavorare con me! 

-Ma io non vinco mai… 

-Non fa niente, sei la mia nonna! 

-Mi sa che non sei portato… 

-Perché? 

-Hai il cuore di burro. I politici non ce l‟hanno. 

-Che vuol dire? 

-Vuol dire che, forse, da grande, è meglio se fai lo scrittore. 

  

Oggi non vince. E non vince nessuno. Viviana sorride ancora. Sabrina guarda 

l’orologio. Ugo sbadiglia. Sonia tocca i suoi capelli unti. I suoi cugini stanno zitti. 

L’albero sta per crollare e Filippo si alza in piedi. 

-Che fai, tesoro?, è Viviana. 

Resta zitto. Li guarda. 

-Non mi va più di giocare, risponde poco dopo. 

-Ma tu amavi la tombola!, è zia Valeria. 

-Mi avete rotto i coglioni, ed esce. 

  

-Dove sei? 

-A casa di mia suocera, poi abbassa la voce, Non sai che palle. 

-Io sono scappato di casa. 

-Scappato di casa? 

-Poi ti racconto. Ci vediamo? 

-Ok, va bene. Ora invento una scusa ad Anita e vengo. 

-Va bene. 

-Passo a prenderti io? 

-Lo sai che non salgo in macchina. Vediamoci al pub all‟angolo di via Garibaldi. È 

il posto più vicino che possa raggiungere a piedi. 

-Dammi dieci minuti. 

-A dopo. 

  

Fabio è solo più muscoloso e più invecchiato. Ma è come dieci anni fa. Corre 

ancora con la sua moto, ne ha una nuova, di più grossa cilindrata. Corre e si sente 
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vivo. Beve birra e fuma le sue Marlboro rosse. Le donne gli correvano dietro e lui se 

le scopava perché ne aveva voglia. Senza pensare, senza conoscerne i nomi, senza 

mai innamorarsene. Rideva di loro, di Filippo e Viviana. Siete noiosi, diceva. Ma io la 

amo, gli rispondeva Filippo. E non si capivano. E non si incontravano mai. Sono 

sempre stati diversi. Io non studio per domani, tanto non m‟interroga, Io studio, 

perché non si sa mai. Diversi e irraggiungibili. Senza toccarsi mai, senza mai 

occupare uno spazio, nello spazio dell’altro. Forse l’amicizia vera è questa. Fabio ha 

pianto quando Filippo si è risvegliato. E per lui ha sentito subito un affetto sincero. 

Ma non ricordava chi fosse, adesso si. È sempre stato in ritardo. Anche ora che lo 

aspetta, nel pub di via Garibaldi. Anche oggi, come allora, in ritardo e distratto. E 

anche coglione, come prima. 

  

-Fabio, sei preparato almeno oggi? 

-No, prof, oggi no. 

-Ah, oggi no. Perché, lo sei mai stato? 

-Se conosce la risposta, perché me lo chiede? 

E tutti a ridere. Tutti a considerarlo un leader. Farò l‟avvocato, cosi gli faccio 

vedere chi sono, diceva. Oggi lavora in una piccola fabbrica di scarpe. Oggi prende 

un milione e ottocentomila lire al mese. Sono novecento euro. Filippo non si è 

ancora abituato, prima che entrasse in coma, c’era ancora la lira. E con mille lire 

comprava le chewin-gum che gli piacevano tanto. Ora non sono più nemmeno in 

commercio. 

  

-Eccomi, scusa il ritardo. 

-Non preoccuparti. Ci sono abituato. C‟ero abituato. 

Gli sorride, ordina una birra, slaccia un bottone della camicia, abbassa la zip della 

giacca di pelle nera. Fa caldo. Ha corso, ha inventato una scusa ad Anita, ha dato 

un bacio a Gaia. È tutta sua madre. È una scusa per non raccontarsi che è anche 

sua figlia. È immaturo, Fabio. È bello e immaturo. 

  

-Ti sei sposato? 

-Non l‟avresti mai detto, eh? 

-No, mai. 

-Ti avrei voluto come mio testimone, ma non c‟è stato tempo. Non ho potuto 

aspettarti. 

-Come si chiama lei? 

-Anita. 

-Ed è sicuramente bella, le tue donne sono sempre state belle. 

-È bella. Era bella ed era incinta. 

-Sei papà? 

-Sono papà di una bambina. 

-E tua figlia è bella? 

-Mia figlia è come sua madre. Sono uguali. 

-E come si chiama? 
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-Gaia. A me fa schifo. Il nome, dico. È un nome brutto. 

-Come avresti voluto chiamarla? 

-Non so. Non ci ho mai pensato, non ho mai pensato di avere figli. Non a ventitré 

anni. 

-A me piace Gaia. 

-Ho lasciato che fosse Anita a sceglierlo. Te l‟ho detto, sono uguali, si 

appartengono. 

-Appartiene anche a te. È tua figlia. 

-Appartiene di più a sua madre. Ha anche il nome che voleva lei. 

  

Fabio che passa la sera di Natale a casa dei suoceri, mangiando quel pandoro 

che macchia le sue camicie impeccabili con lo zucchero bianco, mentre cerca di 

addomesticare una bimba di sei anni che ha sonno. Filippo non lo immagina. E non 

perché dormisse mentre il suo amico ha messo incinta una donna e poi ha dovuto 

sposarla. Non lo immagina perché Fabio non è così. Fabio va a ballare fino all’alba, 

poi dorme fino alle tre del pomeriggio. Ascolta quella musica che fa casino, mangia 

schifezze, ma poi si massacra in palestra. Cura la barba e i capelli, sa di piacere. 

Fabio non cambia i pannolini, non va a letto alle dieci, non scopa con una donna 

sussurrandole Ti amo. Lui non è noioso. Nella vita si cambia, ora sono padre, lo 

ripete sempre. Ma è poco convinto. E poco convincente, anche. È poco virile quando 

lo dice, Filippo gliel’ha fatto notare, lui c’è rimasto male. 

Tra poco è Natale. Tra poco si scarteranno i regali, i bambini aspetteranno la neve 

e le nonne prepareranno il pranzo. Manca meno di un’ora. Fabio beve una birra, 

sorride, guarda una cameriera con la minigonna. Filippo sorseggia una cioccolata 

calda, tanto ormai la pancia ce l’ha. Tutto il resto cambia. Tanto il resto cambia. 

Anche Fabio. Il mondo è strano. È eccessivo. O tutto o niente. C’è chi resta uguale e 

ne va fiero. Chi cambia e non ricorda com’era prima. E chi fa finta di essere diverso. 

Fabio, quel culo tondo, lo guarda esattamente come avrebbe fatto dieci anni fa. 

Magari eviterà di portarsela a letto, stasera. Perché è Natale, perché Gaia forse si 

starà chiedendo dove sia andato il suo papà, perché Anita lo ama. Posso capire che 

ami i tuoi muscoli, ma come fa ad amare la tua testa?, glielo domanda spesso, 

Filippo. E ride. Ma forse è serio. Forse non scherza. E Fabio lo sa. Ci bevono su. La 

conosci, Anita. Lei vede il buono che c‟è nella gente, risponde lui. In realtà l‟ho vista 

poche volte, non la conosco, puntualizza Filippo. No, non la conosce. Sa che è bella, 

ha degli occhi grandi, color nocciola. Belli e puliti. Coraggiosi. Ma non sa altro. Sa 

che sta con il suo migliore amico, quindi è una donna con le palle. 

-Andiamo a ballare? 

-Ma figurati, no, non mi va. 

-Sembri un vecchio. 

-Dai, tornatene a casa, hai una famiglia. 

-Ma loro possono aspettare, io voglio passare una serata con un amico. 

-Ti ho fatto perdere già troppo tempo, è meglio se vai. 

-No. Restiamo qui, prendo un‟altra birra. 
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E giù a parlare di tutto e di niente, delle cose che vanno, di quelle che non vanno. 

Di donne. Di donne che restano, di donne che sanno amare. Le donne sanno amare 

davvero, noi uomini siamo diversi, è Fabio. È una scusa, risponde Filippo. Però forse 

ha ragione. E questo gli fa paura. Lui non è più in grado di amare. Non Viviana, non 

quella sua cicatrice sulla fronte, non quei capelli lunghi e pesanti o le sue mani 

ruvide. Non ha voglia di dirsi che amerà un’altra, che è possibile amare un’altra. 

Forse tutto sta nel desiderio di scoprirlo, nella voglia di saperlo. Non ce l’ha. E non 

ha voglia di pensarci. 

-Tua sorella è diventata carina, è cresciuta molto. 

-Se non fosse che viviamo sotto lo stesso tetto, avrei dimenticato persino che si 

tratti di mia sorella. 

  

È passata la mezzanotte, è Natale. La gente sorride, si sentono Auguri in 

sottofondo. Auguri un cazzo. Auguri per un giorno che riempirà lo stomaco di cibo e 

disinteresse. Auguri per un giorno di panettone e tombola. Per un giorno di Grazie, è 

bellissimo, ma quel regalo fa schifo e non è educato dirlo. È un giorno per fingersi 

felici, un giorno per mangiare lasagne indurite ai bordi. È Natale, quello dei bimbi che 

ottengono ciò che vogliono. È Natale per Angela, che brinda da qualche altra parte. 

È Natale per ricordarsi che ci si vuole bene. 

-Domani mangio da mia suocera, di nuovo. Che rottura di coglioni. 

Natale è questo, far finta di sopportare i capricci di una bambina, è il finto 

perbenismo di donne di mezza età, è i giornalisti che augurano Buone feste e subito 

dopo raccontano che sono morti otto italiani in guerra. 

-Domani sarò a casa, ma spero non vengano i miei parenti. Credo che andrò al 

cimitero, da mia nonna. 

Natale è anche salutare i morti e pretendere che ti stiano ad ascoltare. Tornare a 

casa e sentire che qualcosa manca. Manca tutto e niente. Niente e tutto. È Natale e 

si dà l’elemosina alla giovane donna col cartello in mano, appena fuori dal 

supermercato, “avere tre figli a casa da dare mangiare, aiutare me”. Lei una casa ce 

l’ha, almeno. Filippo no. Vorrebbe perdersi solo per essere ritrovato. Ma non dai suoi 

genitori, non dalla sua fidanzata. Ma da qualcuno che gli dica che si è risvegliato nel 

posto sbagliato. O nel corpo sbagliato. Dieci anni e non riconoscersi più. Dieci anni e 

fingere che non sia cambiato niente. E forse non è cambiato niente davvero. Io non 

sono più io, l’ha urlato, ma era da solo in casa. Forse c’era Sabrina, ma ascoltava la 

sua musica nelle sue cuffie, era distratta. Lei è sempre distratta. O disinteressata. 

Del resto, suo fratello è mancato per dieci anni. Ora torna e vuole essere ascoltato. 

Troppo comodo. È sempre troppo facile partire, tornare è complicato. 

  

-Inutile chiederti se vuoi un passaggio in macchina… 

-No, infatti, torno a piedi. 

-Salutami i tuoi e tua sorella. 

-E tu Anita e la piccola. 

Forse Fabio non andrà a casa. Forse si scoperà la tipa del bar. Filippo si, andrà a 

dormire. Senza dare spiegazioni, senza pretese. Non vuole essere capito. Tanto non 
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ci riuscirebbero. Ognuno capisce se stesso, forse. Se ne ha voglia, se ne ha il 

coraggio. Non sa se ce l’ha. Forse eviterà di dirsi che questa vita gli fa schifo. È un 

ingrato, ha avuto un’altra possibilità, non capita a tutti. Capita a pochi, precisamente 

a nessuno. Lui è l’eccezione che conferma la regola. Ma magari non voleva esserlo. 

La vita è una puttana. Ti mette con le spalle al muro, ti sceglie, ti fa schiantare contro 

un camion, ti manda in coma per dieci anni e poi ti sorride, Ti ho dato un‟altra 

possibilità, ti dice. Un‟altra possibilità per fare cosa?, si chiede lui. Forse per fare 

l’amore, è bello fare l’amore. Forse per mangiare, mangiare fino a riempirsi lo 

stomaco e la bocca, fino a vomitare. È bello essere ingordi. Forse per mandare sms 

col cellulare. È divertente pensare che un pensiero si possa spostare con tanta 

facilità da un posto ad un altro. Scrive un messaggio, Vaffanculo. Lo invia a un 

indirizzo qualunque. Spera arrivi alla vita, la sua. Ma non le arriverà. E lui sta per 

tornare a casa. Vaffanculo. Te la potevi risparmiare la tua seconda possibilità. 
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Capitolo 3 

A Filippo piace il pesce al forno. E a lei piace cucinarlo per lui. A lui non piace più. 

Lei non lo sa. La tavola è piccola e ben ordinata, le posate lucide e i bicchieri di 

vetro. La tovaglia è blu. Anche la candela. Aspetta ad accenderla, è ancora presto. 

Guarda l’orologio più volte. È presto, si ripete. Vive lì da sola ormai da tanti anni, da 

quando ha lasciato la casa dei suoi, per frequentare l’università. Prima divideva 

l’appartamento con un’amica, che adesso si è trasferita a Londra. Qualche volta le 

telefona, ripete sempre Of course, sorride per ogni cosa, parlano del tempo, della 

pioggia, dei temporali che increspano le acque del Tamigi, Fa caldo, No, qui a 

Londra no. Il tempo cambia le persone, le allontana. Le trasforma in quello che sono. 

E parlare del tempo assottiglia il tempo per le domande impolverate, Cosa siamo 

diventati?, su tutte. E una risposta non c’è. E, quando manca la risposta, non ha 

senso porsi la sua domanda. È pigrizia o è paura. È il terrore di scoprirsi 

incompatibili e diversi da come ci si era immaginati, vissuti, parlati o taciuti. Ma 

Viviana non ci fa caso. Abbiamo ognuno i nostri impegni, si ripete. E si perdona. E si 

giustifica. Lei la pensa davvero cosi, ci crede. Il tempo non l’ha scalfita. Il tempo non 

l’ha rotta. Non le ha rotto le ossa. Non le ha rotto il cuore. Ha portato avanti la sua 

vita. Con i suoi programmi, più o meno tutti annotati su un’agenda di fortuna. 

L’università, la laurea, la specialistica. È metodica. Ha passato tutti i suoi giorni con 

lui, ad aspettarlo, con un libro sulle gambe, una cicatrice in fronte, la riga dei capelli 

al centro e gli stessi orecchini, che non cambia mai. Piccoli e insignificanti. È come 

se non ci fossero. Si sono mimetizzati con la sua pelle, sono la sua pelle. Lei è 

quegli orecchini. Il vento la sposta, ma non l’allontana da se stessa. O cade e non se 

ne rende conto nemmeno. Lei è quella riga al centro, che non cambia, che resta 

immobile. Lei è quel pesce nel forno. Quel pesce che dieci anni fa era il piatto 

preferito del suo ragazzo. A lei non è mai piaciuto granché, ma a lui si. Si accetta 

tutto. Si condivide poco. Lei ha accettato quel piatto. Lo mangia con gusto. E si è 

convinta che sia buono. Lei è quel pesce che si raffredderà perché lui arriverà in 

ritardo. Perché lui non ha più voglia di esserci. 

  

-A cosa pensi? 

-A niente. A noi. 

-A noi? 

-A noi da vecchi. Tu c‟immagini da vecchi? 
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-Non ci ho mai pensato. 

-Tu sarai un bel vecchio. 

-Come fai a dirlo? 

-Non so, t‟immagino con i capelli bianchi e gli occhiali. E magari con i baffi. 

-Io non riesco ad immaginarti. Ma credo che sarai bella come ora. 

-Chissà se invecchieremo insieme. 

-Perché non dovrebbe essere così? Nella vita succede quello che noi vogliamo 

che succeda. E io voglio te. 

-Ne sei sicuro? 

E ne era sicuro. E lei si è convinta che avesse ragione. Nella vita succede quello 

che vogliamo. Poi bisogna aggiungere qualche imprevisto. Qualche giorno non 

messo in conto. Qualcuno che se ne va. Qualcuno che torna. Qualche discorso non 

capito, non fatto, non concluso. Qualche segreto nascosto. Qualche paura non 

affrontata. Qualche cambiamento evitato. Qualche risposta non data. Qualche 

domanda non fatta. Qualche piatto freddo. Qualche Natale non festeggiato. Qualche 

ricordo rimosso. Nella vita succede quello che noi vogliamo che succeda, più 

qualche incidente di percorso. 

  

-Amore, stavo iniziando a preoccuparmi. Non arrivavi più… 

-C‟era traffico in tangenziale. 

-Sei venuto in macchina? 

-Stavo scherzando… 

Viviana ride. Lui la guarda. Era una battuta pessima. Forse non era nemmeno una 

battuta. Non era niente. Era una frase a caso, un modo come un altro per non 

risponderle, per non dirle che non ha alcuna voglia di esserci. E lei ride ancora. Che 

cazzo hai da ridere?, vorrebbe domandarle. Ma sorride anche lui. Forse era 

divertente, forse lo era davvero. Slaccia la giacca, la lascia cadere sul divano giallo, 

che c’è nel suo piccolo salotto. L‟ho comprato con i saldi, gli aveva raccontato lei. E 

a lui non interessava. Questa camicia gli va stretta, ha preso qualche chilo, ha un po’ 

di pancia. La trattiene. La trattiene forte fino a non avere più fiato. Fa male, si 

arrende, se ne frega della pancia. 

-Guarda cosa ti ho preparato… 

-Mi fa schifo, lo sussurra. 

-Come? 

-No, dicevo… che buono. 

Sorride di nuovo, lei. E lui abbassa lo sguardo. 

-Versa un po‟ di vino, io vado a prendere i piatti di là. 

-Si. 

E fa come lei gli ha chiesto. Il vino è buono, è bianco. Glielo avrà consigliato suo 

padre, il papà di Viviana se ne intende. Lei no. Lei non ha buon gusto in fatto di vini. 

E nemmeno in fatto di arredamento. Da quando va da lei, odia quei fastidiosi 

pupazzetti ai bordi della cappa della cucina. Un orso, un cagnolino, un gatto. C’è 

pure un topo. Odia anche le sedie, scomode, troppo alte, troppo strette. Non 

sopporta nemmeno le tende. Quell’arancione è troppo forte, l’infastidisce. Fa schifo 
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tutto. Anche questo odore di pesce. Pesce marcio. Pesce rubato al mare per farlo 

felice. Pesce senza più libertà per accontentare lui, che contento non è. Non lo sarà 

stasera. Non con quegli animali di plastica che si affacciano sui fornelli. Non con 

quelle tende. Non su questa sedia scomoda e brutta. Di legno scuro, mentre il tavolo 

è color ciliegio. Che pessimo gusto. Che pessima casa. Che pessima serata. 

-Guarda che bella fantasia! 

e gli mostra dei fiori disegnati ai bordi dei piatti. I piatti su cui mangeranno quel 

pesce marcio. Quel pesce rubato alla sua libertà. 

-Bella. 

e abbassa gli occhi al pavimento. Brutto anche quello. 

Viviana sorride, usa le presine per tirar fuori il pesce dal forno. Lo posiziona per 

bene nei piatti, ci mette cura, fa attenzione, si aiuta con due forchette gradi, più 

grandi di quelle comuni. 

-Ti sta bene questa camicia, amore. 

-Devo dimagrire. 

-Sei bellissimo cosi. 

-E devo anche ricordarmi di farmi la barba, ogni tanto. 

  

-Non ti piace? 

-Buonissimo. 

In realtà ha mandato giù solo uno o due bocconi. E la sedia è scomoda, non 

riesce a stare fermo. Guarda quel pesce. È stato rubato al mare. Un po’ come lui. 

Rubato alla possibilità di tornare a casa e dire Faccio quello che mi pare. Rubato alla 

possibilità di sbagliare. Rubato alla sua vita, a quella di allora, che non gli è stata 

restituita. Gli è stato dato indietro il suo nome e la sua camera. Nient’altro. 

Nemmeno la sua faccia. Non aveva la barba, allora. Ora ne ha troppa. Gli è stato 

rubato il suo diciannovesimo compleanno, quello che dici È già passato un anno dai 

diciotto. Gli è stato rubato il primo giorno all’università, che tutti sembrano guardarti 

ma sei solo un numero. Gli è stato rubato il suo posto nel mondo. Il suo posto nella 

sua stessa vita. Questo pesce non è diverso da lui. Catturato, poi pulito, condito, 

messo in forno. Bruciato. Bruciato come gli anni che poteva ancora nuotare. E ora lei 

lo mastica senza pensarci. Senza pensare che ha tolto qualcosa a qualcuno solo per 

accontentare un uomo che non la ama più. Uno che vorrebbe che lei non fosse così 

com’è. Uno che vorrebbe che lei sbagliasse, solo per dirle Sei fuori dalla mia vita. 

Ma lei non sbaglia. Lei indossa ancora gli orecchini di dieci anni fa. Ha lo stesso 

odore di dieci anni fa. Uguale. Uguale a ciò che lui amava, diversa da ciò che 

potrebbe amare adesso. Lei è diversa da ciò che potrebbe fargli battere il cuore fino 

a spezzargli le parole in gola. Viviana non lo farà più balbettare. Non gli farà più dire 

Io… t…ti…amo. Non sarà più l’aria che respira. Sarà solo aria. Aria che, se cambia, 

non te ne accorgi. Il tempo non cambia le persone, sono le persone a cambiare. 

-Sicuro che ti piaccia? 

-Ti ho detto di si. 
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E si vergogna. Ha alzato la voce, l’ha trattata come una serva. Come una puttana. 

Come quella che si è portato a letto quando non riusciva a ricordarsi come si ama 

una donna. E non lo ricorda tutt’ora. Non sa come sia possibile. 

-Fili, mi passi l‟acqua? 

-Eccola. 

-Forse ho messo troppo sale, sorseggia qualche goccio d’acqua. 

-Si, forse. Ma è buono, le sorride. 

-Filippo, ci sposiamo? 

E la forchetta, con cui picchiava il piatto da un po’, gli cade dalle mani. Si scontra 

con quella ceramica bianca, ci entra dentro, si sporca, s’immerge tra il pesce e 

l’insalata. Fa rumore. La guarda. Forse non voleva dirlo, l’ha detto d’istinto. Forse ci 

pensava da tempo. Forse aspettava il momento giusto. Questo non è il momento 

giusto. 

-Sei impazzita? 

-Perché? Stiamo insieme da dodici anni. 

Vorrebbe prendere quel piatto e buttarlo per terra. E dirle che quel pesce fa 

schifo. Come quella cucina, gli animali, la tenda, le sedie, il pavimento, le porte, il 

tavolo, le posate bianche, quella cazzo di candela che ogni tanto s’inclina e rischia di 

cadere. Fa schifo tutto. Fa schifo quella puzza di pesce. Quella puzza di pesce 

bruciato. Morto. Ammazzato per lui. Per rendere sopportabile quel Ci sposiamo?. Tu 

stai insieme a me da dodici anni, io dormivo, vorrebbe urlarle. Ma tace, mentre lei si 

alza e sposta i piatti nel lavandino. Sparecchia veloce, senza prestare attenzione a 

nulla. La candela torna a barcollare, s’inclina verso sinistra. Lui la rialza e la spegne. 

-Siamo una bella coppia. 

-Eh? 

-Dico… siamo una bella coppia. 

-Ho voglia di fare l‟amore, Viviana. Ora. Qui. 

  

La candela è per terra. Si è spenta rotolando sul pavimento, poi si è fermata, 

scontrandosi contro la credenza. La tovaglia l’ha spinta giù lui, col braccio. Ora sono 

loro la portata che imbandisce quel tavolo color ciliegio. Gli ha slacciato la camicia, 

gli bacia il petto. Filippo le accarezza i capelli, quasi con dolcezza, quasi avesse 

voglia di ricordare un modo per amarla. O di impararne uno a caso. Le allarga le 

gambe, le sbottona i pantaloni, li abbassa un po’. Ora la bacia, mentre le cosce di lei 

si attorcigliano ai suoi fianchi. Sono così stretti da essere una cosa sola. Da 

sembrare una cosa sola. Lei gli toglie la camicia. Gli bacia il lobo dell’orecchio, 

scende sul collo, gli stringe le unghie contro le spalle. Lui le toglie la maglia, le lecca 

quel seno ancora così bello, ancora così impaziente. Cerca di slacciarle il reggiseno, 

non ci riesce mai facilmente. Usa un po’ la forza, si incazza. S’inferocisce, la stringe 

più forte, la bacia più forte, la tocca più forte. Se lo slaccia lei. E lui glielo bacia, lo 

morde. Fa un verso, Viviana. È il loro istante perfetto. Vuole sentirsi sua. E Filippo 

sembra capirla, sembra ascoltarla. Si abbassa tutto, anche la pelle, anche gli occhi. 

Vuole farci sesso e basta. Una, due, tre, quattro volte. E quel tavolo si muove con 

loro, con i loro movimenti, con i loro sussulti, col respiro affannato. Col Ti amo di 
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Viviana. Si muove tante volte che ad un certo punto sembra non fare più rumore. 

Quei pupazzetti li guardano dall’alto, mentre si mordono e si toccano. Si toccano 

dappertutto, a ritmo di quel movimento, a ritmo di questo silenzio ammazzato da 

continui sussulti. A ritmo di questo momento che sarebbe meglio se non finisse. Ci 

sposiamo?, No, io non ti sposo, ti scopo e basta, sei solo un ricordo che non ricordo. 

Sei solo un momento che avevo voglia di svuotarmi le palle e la testa, sei solo un 

momento che avevo voglia di farmi tornare alla mente perché ti amavo. Non lo 

ricordo, mi dispiace, ora vado. E non so se torno, ma resta zitto. Continua a farci 

sesso. E basta. 

  

-È stato bellissimo. 

Gli accarezza il petto, mentre lo stringe a sé, sul divano. Lui è ancora nudo per 

metà, lei ha addosso la sua camicia nera e sudata. Filippo resta zitto, respira forte, 

non dice nulla. 

-Ti amo più della mia stessa vita. 

Resta in silenzio di nuovo. Potrebbe alzarsi e andarsene, dirle che è tardi, che 

domani ha da fare. Ma domani non ha niente da fare. Domani non ha niente da poter 

fare. E vorrebbe guardarla negli occhi e chiederle di prestargli una frase da dirle. Ma 

lei lo stringe forte e poggia la sua testa sul suo petto. È felice perché ha tutto. E lui 

ha tutto quello che non vuole. Ha una fidanzata che non ricorda più. Non ci si può 

dimenticare di una donna che ti ha detto Ti amo e a cui tu, guardandola negli occhi, 

hai risposto Anch‟io. Com’è possibile svegliarsi un giorno e infastidirsi perché 

un’estranea ti accarezza il petto. Dormire dieci anni e poi svegliarsi in un posto 

diverso. Fare l’amore con la tua donna e scambiarla per una qualunque. Ricordarsi 

dei giorni insieme e pensare che siano i ricordi di un altro. La vita è strana. Non ha 

senso, non ne ha affatto. Non ha logica, è insana. Vai a dormire che sei poco più 

che un adolescente e ti svegli che sei un vecchio. Un vecchio che ha un vuoto di 

parole, dentro. Un vuoto di immagini, di giorni, di baci. Di amore. 

  

-Sicuro che non vuoi dormire qui, stanotte? 

-No, torno a casa. 

Finisce di allacciarsi i bottoni della camicia. Lei sistema dei giornali in una cesta. 

Ha rimesso la sua maglia, ma sotto niente, solo gli slip. Ha delle belle gambe. 

Bianche. Forse ora si aspetta che lui le dica Sì, ti sposo. Facciamolo ora, dai, 

usciamo. Chiamo Fabio, mi farà da testimone, tu chiama qualche tua amica, 

sposiamoci ora. E poi torniamo qui a fare l‟amore, torniamo qui a sfinirci di amore e 

poi domani continuiamo a farlo, ma niente. Lui resta zitto, cerca la sua giacca. 

Viviana ha finito di sistemare i giornali. Gli sorride. 

-Vado. 

-Ti accompagno. 

Lui cammina davanti, lei poco distante. Gli mette una mano sulla spalla. 

-A domani, amore. 

-Ciao. 

Apre la porta. Esce, le sorride, se la richiude alle spalle. 
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-Ti amo, glielo sussurra, lasciando passare la voce tra la fessura che è rimasta. 

Filippo abbassa gli occhi. 

  

Scende solo due scalini, solo due. Non ha preso volontariamente l’ascensore. Sì, 

perché spera che ora gli venga voglia di tornare indietro. Di andare da lei e dirle che 

stanotte avrà bisogno di averla vicino. Di averla accanto. Di sentirla respirare. Di 

svegliarla con un bacio, domani mattina, e chiederle di stare ancora insieme. 

  

-Viviana non ti ha lasciato un attimo, in questi dieci anni. 

-Nessuno gliel‟ha chiesto. 

-Perché dici cosi? Lei ti ama tanto. 

-Poteva rifarsi una vita. 

-Ma la sua vita sei tu. 

-Mamma, io potevo anche non svegliarmi mai. 

-Ma a lei questo non importava. Sei fortunato ad aver trovato una donna così. 

-Si, sono un tipo fortunato io. 

-Tesoro, lei ha sacrificato tutta la sua vita per te. 

-Io non l‟avrei fatto. 

-Dici cosi solo perché sei arrabbiato, perché sei arrabbiato col mondo intero, con 

la vita. 

-No, io sono arrabbiato con lei che mi ha aspettato. 

  

-Apri, sono io! 

Viviana apre veloce, si è cambiata, ha un pigiama rosa addosso. Rosa e largo. 

Sembra di colpo invecchiata, di colpo stanca, di colpo imbruttita. 

-Amore, hai cambiato idea? Dormi qui? 

-Devo parlarti. 

Ed entra, facendosi strada da solo. 

-È successo qualcosa?, le trema la voce. 

Lo segue, è a pochi passi da lui. Filippo si siede su quel divano giallo, poggia i 

gomiti sulle ginocchia, stringe i pugni. 

-Riguarda noi. 

-Lo so, forse sono stata un po‟ precipitosa prima. 

-No, non è questo. 

-E allora cos‟è? 

-Io non ti amo. 

Sente il pavimento sbriciolarsi e i piedi scalzi farsi ghiaccio. Deglutisce. Saliva, poi 

altra saliva, poi altra ancora. Scende giù, fino a seccarsi la gola. Non parla, le manca 

il respiro. Lo guarda fisso come ad implorarlo di andarsene, suonare di nuovo il 

campanello e tornare dentro, con un sorriso e una frase diversa. Ti voglio sposare, 

sarebbe quella giusta. Filippo abbassa gli occhi a quel pavimento che detesta. Non 

dice null’altro. Non c’è niente da dire. Ti detesto perché sei ancora quella di allora, 

perché mi hai aspettato, perché mi ami, perché non sei cambiata, perché credi in un 
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noi che non esiste più, questo potrebbe dirle. Si sente ridicolo e resta zitto. La 

guarda soltanto. Glielo deve. 

-È meglio se la chiudiamo qua. 

-Cosa stai dicendo?, le trema la voce. 

-Sto dicendo che è finita. 

-Non puoi dirlo sul serio. 

-Io basto a me stesso. 

-Che vuol dire? 

-Vuol dire che non ho nulla da darti e nulla da voler ricevere. 

  

Viviana ha i palmi aperti sul suo volto coperto. E lui non ha alcuna pietà. Non ha 

pietà dei loro ricordi. Delle loro foto, dei loro baci, delle corse in bicicletta per 

acchiappare l’ultimo tramonto. Sono i baci di quella donna e di un altro uomo. Uno 

che forse era abbastanza per tutti e due. Uno che forse non si è mai chiesto se fosse 

abbastanza per tutti e due. Uno che distribuiva tozzi d’amore come fossero briciole 

di pane. È l’istante in cui si rende conto che ognuno si salverà da solo. Ognuno coi 

propri tempi, quando toccherà il fondo, quando se ne renderà conto. Quando non 

potrà far altro che chiedersi cosa stia succedendo. È l’istante in cui, parlando ad alta 

voce, si è reso conto che la risposta era a portata di mano. Bastava solo allungare il 

braccio e il coraggio, il buonsenso o l’egoismo. Bastava parlare perché le parole 

uscissero da sole. Non se n’era mai accorto prima. E, mentre l’ha detto, gli è stato 

subito chiaro. Lui basta a se stesso. E, se sentirà l’esigenza di essere qualcosa per 

qualcuno, se lo ripeterà di nuovo. Si dirà Io basto a me stesso. 
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Capitolo 4 

Diario di Filippo 

Mi ha detto di scrivere tutto quello che mi passa per la testa. E, se non passa 

nulla, di camminare incontro al nulla. Mi sento una barca nel bosco. Mi sento un 

gatto in un acquario. Mi sento un pesce nell’acqua. Sono nell’unico posto in cui 

potrei essere, in cui dovrei essere, in cui potrei chiedere di essere. Sono come i 

bambini di prima elementare, quelli che i numeri li conoscono solo fino a dieci. Il loro 

mondo è fatto di quello e basta. Non sanno che poi c’è l’undici. Non sanno che poi 

c’è un’altra casa, poi un’altra ancora, poi un albero, poi una montagna, poi una 

bicicletta. Il loro mondo finisce dove inizia la certezza che non ci sia altro. Il mio 

mondo finisce dove inizia la certezza che ci sia altro. “Altro” ha un nome. Ma io non 

lo conosco. Così mi sento. Uguale e diverso da quei bambini. Io voglio iniziare là 

dove finisco. Nella mia testa c’è un bimbo che grida e c’è un uomo che ha paura. La 

barba mi spina, a volte non mi riconosco. Non sono io, mi dico. E sorrido quando poi 

m’immagino papà, a spiegare a mio figlio che non so cosa sia crescere. Piango 

quando penso che forse un giorno non saprò spiegare a mio figlio come sono 

diventato così come sono. Tanto un figlio non l‟avrai mai, mi dico. Ed è così. Non 

l’avrò mai perché non saprei che dirgli. I figli si fanno con spermatozoi e parole. I figli 

si fanno con i discorsi già surgelati e pronti all’uso, come le pizze dei supermercati. 

Io sono riscaldato. Io sono freddo. Io non piango. E quando dico che piango intendo 

dire che mi lamento ad alta voce, ma non mi faccio bagnare da niente. Niente mi 

sporca, niente mi tocca. Niente mi uccide. Non muore chi è già morto. Non soffre chi 

è già morto. Non si congela un uomo già ghiaccio. Mi spaventa incontrare gente 

nuova. Mi spaventa non poter rispondere ai loro Due anni fa sono andato in vacanza 

a Ibiza. Io due anni fa dormivo. Non saprei cosa dire. Niente, sto zitto, sorrido. Bella 

Ibiza, ma chi cazzo c’è mai stato? Mi spaventa incontrare gente vecchia. Ora 

t‟iscriverai all‟università? Se non ricordo male volevi fare l‟architetto. Mi legherò un 

cartello al collo, Io non esisto, e andrò in giro così. Io non esisto. Io sono sangue, 

ossa e carne. Sono come la pioggia. Cado dal cielo, mi fracasso le ossa per terra e 

cammino senza meta. Senza senso, senza voglia, senza niente che abbia 

importanza. Io non esisto e sono riscaldato. Come le pietanze della nonna, quelle 

che mangiavo il giorno dopo, quelle che riscaldava. Non aveva il microonde, non le 

piaceva. Riscaldava tutto in padella. Se vuoi ti preparo ancora qualcosa, mi diceva. 
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Ma io aveva la pancia pienissima. E gli occhi pienissimi. E anche il naso. Pieno 

dell’odore di quella casa, pieno del suo profumo. Profumava di amore, mia nonna. Di 

dolore. Di vita vissuta, di vita piena, di vita calda. Non riscaldata. La mia Angelina, 

adesso, mi avrebbe preso per mano e mi avrebbe detto Sei un coglione. E io avrei 

riso. Lei aveva una soluzione a tutto, anche al vuoto. Anche agli esercizi in colonna 

di matematica. Ho la quinta elementare, ma non sono stupida. Non mi frega 

nessuno, ricordo quando me lo diceva. Ed era vero. Niente riusciva a scalfire la mia 

nonna, niente poteva farla a pezzi. Niente e nessuno, se non lei stessa. 

  

-Oggi sei triste. 

-Io non sono triste, sono diversamente allegra. 

-Che vuol dire? 

-Vuol dire che si può ridere anche senza far vedere i denti. 

-E come si fa? 

-Si fa. Non si può spiegare. 

-Ma voglio farlo anch‟io! 

-Pensa ad una cosa bella… 

-Va bene. 

-Fatto? 

-Si. 

-A cosa stai pensando? 

-Sto pensando alla gita che faremo con la scuola, la settimana prossima. E tu? 

-Io sto pensando a un angelo. 

-Un angelo? 

-Mio figlio. 

-Tuo figlio? 

-Si, tuo zio. Aveva la tua età quando è diventato un angelo. 

-Come si fa a diventare angeli? 

-Qualcuno sceglie per noi. Io non volevo che fosse un angelo. Io volevo che fosse 

una peste. Ma qualcuno ha scelto per me. Qualcuno ha scelto per lui. 

  

Mia mamma non è come lei. Mia mamma sente quello che si sente. Vede quello 

che si vede. Ama quello che si deve amare. Non devi convincerti di essere qualcosa, 

devi scoprire quello che sei, mi dice la mia dottoressa. Lei dice che sono un foglio 

bianco con tante frasi scritte, poi cancellate. Devo guardare in controluce e cercare 

di decifrare le parole, quelle di prima. Oppure scriverci sopra. Scrivere ancora. Ma 

non ho niente da mettere nero su bianco. Io ho solo bianco da mettere su bianco e 

nero su nero. Io ho solo silenzi da convertire in qualcosa, in urli, in pianti, in giorni. E 

di giorni ne ho tanti, troppi. O troppo pochi. Dipende dai punti di vista. Io non c’ero 

quando le Torri Gemelle sono cadute. Io non c’ero quando si piangevano i morti in 

guerra o quando la terra tremava. Io non sapevo che il mondo fosse fuori e io dentro. 

Credevo il contrario. Ma il mondo dentro di me è un deserto di pinguini. Con un 

cappotto invernale mi copro e con un ventaglio mi scanso il sudore. La vita è troppo 

breve per non essere felici, leggo. E rido. Rido di gusto, sì. Rido delle stronzate che 
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si dicono. E io il conto a chi lo porto? Chi mi ridà indietro i miei giorni, i miei anni, le 

mie stagioni, il mio libretto universitario, il mio matrimonio, la mia macchina, i miei 

viaggi, il mio cane, il pianto disperato al funerale di mia nonna? Chi mi ridà indietro le 

parole che volevo dirle, le parole che lei voleva dire a me? Chi mi ridà la possibilità di 

farmi la barba con mio padre che m’insegna come si fa? Nessuno. La vita è troppo 

breve per sprecarla a dire cazzate, è questa la verità. Ma continuate pure con le 

vostre frasi ad effetto. Continuate. Fatelo per vendere qualche cioccolatino in più. 

Qualche libro in più. Qualche surgelato in più. Fatelo, che io vi mando a fanculo ogni 

volta. Ogni giorno. E su ogni cartellone in cui le leggerò, io farò uno scarabocchio e 

ci scriverò sopra Non credeteci. Felici non si è mai. Non sono pessimista. Sono solo 

riscaldato, andato a male. Ho la muffa addosso. Faccio puzza di yogurt scaduto. 

Faccio puzza di vita scaduta. 

  

-Almeno torna indietro e inventati un altro addio. 

-Tu sei pazza. 

-Io ti amo più della mia vita. 

-Ama la tua vita. Che io non so amare. 

Mi segue dappertutto. È la mia ombra. È la mia giacca. È la mia compagnia. Mi 

dice che mi ama, mi dice di lasciarla di nuovo, che le basta avermi un’altra volta 

soltanto. Mi dice che, se servisse, mi aspetterebbe altri dieci anni. E io la mando al 

diavolo. Io non voglio dormire altri dieci anni, le grido. Ma non voglio nemmeno 

vivere così un altro minuto soltanto. Viviana è l’amore della mia vita e la odio. Mi 

lascia dei messaggi in segreteria, mi dice Torna da me. E io vorrei tornarci solo per 

prenderla a schiaffi, per dirle Scappa da me. Deve andare lontano. Deve capire che 

io non so amare la gente, non so amare lei. Non so perdonarla. Io non le perdono di 

avermi aspettato, di essermi stata accanto per così tanto tempo. Doveva innamorarsi 

di qualcuno, farci un figlio, trasferirsi con lui in America e mandarmi una cartolina con 

scritto Ci siamo tanto amati, ma tu non ti svegliavi più e io me ne sono andata. No, 

lei è rimasta. É rimasta per ricordarmi quello che ero. Quello che io non potrò più 

essere. Non potrò più essere quello che la mattina si alza alle sette senza sveglia. 

Oppure quello che la domenica va a Messa. O quello che mangia il pesce al forno. O 

quello che ride di gusto. Io non rido più. Io non piango più. Io sono di legno. 

Viviana serve a ricordarmi che io ascoltavo De André. Che amavo gli animali. Che 

stavo bene in questa camera. Che La vita è bella nonostante tutto. Mi ricorda quello 

che io non so ricordare. Ricordo i fatti, ma non so giustificarli. Un po’ come quando si 

gioca a carte. Quando se ne fa scomparire una e poi ricompare. Non ricordo mai il 

trucco, ma il risultato si. Mi tornano in mente i miei cugini più piccoli, le loro bocche 

aperte, il loro stupore. Succedeva quando dicevo loro Scegliete una carta, poi 

nascondetela al centro del mazzo. Io, senza guardarla, la riconoscerò. Non so come 

facessi, ma lo facevo. Prendevo quella giusta, loro ridevano, lo raccontavano a tutti, 

Filippo è un mago. Filippo è un cretino. Ma loro non lo sapevano e non lo sapranno. 

Se quel gioco dovessi farlo oggi, non saprei più come riconoscere l’immagine giusta. 

Ma un tempo ce l’ho fatta. Un tempo sono riuscito ad amare la mia fidanzata, sono 

riuscito a farci l’amore e a perdere il sonno per lei. Un tempo sono riuscito a 
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divertirmi a giocare a tombola. O a far ridere gli altri. Ma, come facessi, questo non 

lo so. Non ho memoria. Sono senza logica, sono sconnesso, sono interrotto. Cosa 

mi piaceva di lei? Ora non mi piace niente. Cosa mi piaceva di questa camera? 

Niente, adesso niente, allora tutto. E il perché mi è ignoto. 

  

-Voglio una camera come la tua! 

-Zitta, piccoletta! 

-Smettila di dirmi che sono piccola! Ho otto anni! 

-Dai, fammi passare, che vado di fretta! 

-No! 

-Sabrina, fammi passare, che devo uscire! 

-No! La tua è bella, la mia è vuota! 

-Tieni, ma ora fammi passare! 

-Cos‟è? 

-Fammi passare e te lo dico. 

E mi ha fatto passare. Non aveva niente di speciale la mia camera. Era brutta 

come ora. Ma, per un motivo che non so, ci stavo bene. Ci respiravo bene. Ci 

entravo, ora una parte di me resta fuori. Una parte di me è fuori di me. 

  

Ed è fuori anche lei. Mia sorella. È uscita poco fa. Faccio tardi, ha detto. Non fare 

troppo tardi, le ha detto mio padre. A me diceva A mezzanotte devi essere a casa. 

Contaci, pensavo. Altri tempi. Altre storie. Solo che mi chiedo che tempi ci siano stati 

tra me e mia sorella. Sabrina dice che tarderà e le sorridono. Forse sanno che, 

anche se le urlassero contro, lei andrebbe avanti per la sua strada. Ha diciotto anni. 

Proprio come me quando ho avuto l’incidente, proprio come me quando sono entrato 

in coma. Potrebbe succedere anche a lei. Potrebbero chiamarci, tra mezzora, e dirci 

che una ragazzina vestita da puttana è stata messa sotto da una macchina. A me 

non importerebbe nulla. Non mi ha nemmeno salutato prima di uscire. Io non le 

voglio bene. Io voglio bene a quella bimba fastidiosa, quella che m’impediva di 

passare perché voleva che le attaccassi qualche fotografia alle pareti, perché la sua 

stanza fosse uguale alla mia. Ora la mia è vuota, perché la sua è troppo piena. Attori 

seminudi dappertutto, trucchi, smalti, cellulari, borse, tacchi, gonne, perizomi, foto di 

ragazze belle e finte, abbracciate e strette come alici. La sua camera è piena di una 

vita che non mi appartiene. Lei non si è presentata, non è mai venuta da me a dirmi 

Ciao, io sono tua sorella, quella che, quando te ne sei andato, aveva otto anni. Ora 

sono grande, metto i tacchi, il rossetto e scopo. Forse le faccio pena. Perché lei, da 

bionda, è diventata mora. Io da sbarbato sono diventato pieno di peli. Siamo storie 

diverse, percorsi diversi. Conosco lei quanto conosco la mia vicina di posto sul tram, 

mentre vado a pagare la bolletta della luce. Di mia sorella conosco solo il sangue, 

che è uguale al mio. Nient’altro. Non conosco la sua voce, non conosco le sue frasi, i 

suoi incroci di parole. Non conosco il ragazzo che ama, i ragazzi che ama. Non 

conosco nemmeno i suoi voti a scuola, so che non è brava, so che quest’anno avrà 

gli Esami di Stato, ma non gliene importa nulla. So che dovrei andare da lei e 

abbracciarla, dirle che per lei ci sono, che la difendo, che sono il suo fratello 
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maggiore. So che dovrei dirle Io ci sono già passato, ma io non ci sono passato. Io 

ho preso un’altra strada e a lei non importa quale sia. Le faccio pena anche per 

questo, perché io ho preso un’altra strada, mentre lei sale sulle macchine dei suoi 

amici e corrono, sfrecciano come razzi. Ascoltano musica ad alto volume, cantano. 

Le faccio pena perché io sono stonato. Nella voce e nei pensieri. E anche nei ricordi. 

  

-Ugo? 

-Si? 

-Dormi? 

-No. 

-Ho paura. 

-Di cosa? 

-Ho paura che possa succedere di nuovo. 

-Che cosa? 

-Ho paura che possa succedere anche a Sabrina. 

-Non dire queste cose. 

-Non riesco a dormire. 

-Shhh… chiudi gli occhi. Non succederà più. 

-Stavolta non me lo perdonerei. 

  

Fabio mi fa sorridere. Dice che, se voglio, mi passa a prendere. Gli ho detto che 

non esco a quest’ora. Che non salgo in macchina. Che dovrebbe starsene tranquillo, 

abbracciare sua moglie, dare un bacio a sua figlia. Ma lui dice che scapperà, Lascio 

tutto, senza dire niente a nessuno. Me ne vado lontano. Io non sono fatto per fare il 

padre e il marito. Io non sono fatto per essere qualcosa. Io voglio essere me stesso. 

Vorrei dirgli Tu sei un cretino, un po‟ come me. Sei uno che parla. Uno che parla, 

che dice, che dice senza pensare. Non è stato capace di scoparsi una senza 

metterla incinta. Anita è sua moglie e per lui è poco più che un peso. A volte mi 

sento fortunato, perché credo che io sia l’unica persona al mondo a cui voglia bene 

davvero. Mi vuole bene perché a me non è legato da niente, nemmeno dai ricordi. 

Gliel’ho detto Io non sono quello di dieci anni fa, Filippo è morto, e lui non mi ha 

risposto nemmeno, ha annuito, come a dire Una rottura di coglioni in meno, 

conosciamoci di nuovo, senza pretese. Mi vuole bene perché sono un foglio bianco 

per il suo racconto. Sono penna e foglio bianco. E lui per me è lo stesso. Mi dispiace 

soltanto che sia andata come dicevano i nostri insegnanti, quelli che gli ripetevano 

ogni giorno che nella vita non avrebbe fatto niente. Ma siamo pari. Del resto, a me 

dicevano che avrei fatto strada. E l’ho fatta. Dall’auto schiantata contro un muro, o 

contro un camion, o contro una bicicletta, fino all’ospedale. Ne ho fatta di strada. Lui 

ha una figlia. E una figlia, se ce l’hai, devi farla stare bene. Se io l’avessi, non saprei 

che dirle, non saprei che raccontarle, non saprei niente. Ma forse avrei un buon 

motivo per ricominciare. Un buon motivo per dare un senso a ciò che un senso non 

ha. Fabio è fortunato. Mentre lui sostiene che il fortunato sia io, Sei vivo, manda al 

diavolo tutto, scappa dall‟altra parte del mondo, rifatti una vita, scopati tre donne al 

giorno e ricomincia da capo. Ricominciare cosa?, rispondo io. E lui sta zitto. É 
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superficiale, Fabio. Si pompa i muscoli e beve birra. E poi dice La vita è una soltanto 

e io la sto passando a riparare scarpe. Doveva fare l’avvocato e sistema scarpe. È 

messo anche peggio di me. Io dormivo e ora sono sveglio. E tra poco tornerò a 

dormire e avrò gli incubi, perché ho paura che sia per altri dieci anni. 

  

-Fabio? Ti sta squillando il cellulare! 

-Sono ancora sotto la doccia! Chi è? 

-Amedeo! 

-Ah ok, è Sara! 

-No, c‟è scritto Amedeo sul display! 

-Va be‟, non preoccuparti, poi la richiamo io! 

Ma Amedeo era davvero Sara. Nel senso che Amedeo non esiste. Nel senso che, 

quando Amedeo gli scrive Voglio fare l‟amore con te, in realtà è Sara. Anita, se 

trovasse quei messaggi, potrebbe pensare che Fabio sia gay. Invece ha solo poca 

fantasia. A questo punto, chissà che Arturo, in realtà, non sia Giovanna, o che 

Gaetano non sia Maria. Ha un solo pensiero, Mia moglie non me la dà mai, ha 

sempre mal di testa, Anita è una rompiballe. E la tradisce solo per arrivare a casa 

meno nervoso. Lo fa per lei. Anita è una bella donna, non andrebbe tradita. 

  

-Se vuoi ti presento Orazio. 

-Orazio? 

-Orazio è Olga. 

-Ah, Olga. Ti sei stufato di lei e la passi a me? 

-No, è che è sposata e ha due figli. Insomma, un‟altra rompicoglioni. Mi ha chiesto 

quando lascerò Anita per lei. 

-E tu? 

-E io niente, sono sparito. Lei crede che io sia un avvocato e che sono fuori per 

lavoro. 

  

Filippo non ha mai tradito Viviana. Io, invece, sono andato con una prostituta. Ma 

l’ho fatto per lei, per capire se ci fosse qualche differenza tra una puttana e la donna 

che amavo. Nessuna differenza. Io non tradisco. Io sono diverso da Fabio. Lui è 

nato sbagliato. Io mi sono sbagliato con gli anni, col sonno, col niente. Lui ha scelto 

di non imparare ad amare. Io non so proprio farlo, sono impedito. Io sono 

handicappato. Fabio va a letto con le altre perché Anita non gliela dà. E lui non le ha 

mai chiesto il perché. Le ha sempre detto Io esco, non aspettarmi sveglia. Un marito 

deve parlare, due persone che si amano devono parlare. Ma è la storia della nostra 

vita. Quando l’amore è da una parte sola, parla solo la parte che ce l’ha, l’altra metà 

ascolta ma non sente. Io non sento. Fabio non sente. Noi non amiamo. Noi siamo 

vittime di noi stessi. Lui ha una figlia di sei anni, ma sembra un adolescente. Io 

riempio il corpo di un adulto, ma ho i pensieri traditi di un diciottenne. Siamo numeri. 

Numeri confusi, sbagliati, numeri senza che i conti tornino. Siamo quello che la 

matematica non sa insegnare. O non può. Siamo uomini irrisolti, siamo uomini 

nodosi. Persi nella tempesta, persi in mare aperto. Non abbiamo ancore e non 
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abbiamo zattere. Non abbiamo sogni. Io e Fabio resistiamo ai tempi avversi perché 

non possiamo giudicarci, perché siamo due che non hanno niente da invidiarsi. Io e 

lui siamo figli di destini uguali e diversi. E sappiamo che la nostra amicizia sia vera. 

É riuscita a resistere a tutto, anche a dieci anni di coma. Anche a una figlia e a una 

moglie, anche alle sue amanti. Ci capiamo perché conosciamo il nostro modo di 

sbagliare. È umano, suppongo, ci affezioniamo a chi sbaglia come noi. Quando non 

si sbaglia, quando si è giusti, si diventa eroi di solitudini tradite. Io e lui non siamo 

eroi. Siamo coglioni. Siamo stanze vuote. Siamo immaturi. 

  

-Anita, mi stai esasperando. 

-Perché? Soltanto perché ti dico che non ce la faccio più? 

-Sei pesante! 

-E tu sei immaturo! Guardati allo specchio, cazzo! Sei un uomo, hai una figlia, sei 

sposato! 

-Non gridare che la bambina dorme! 

-Ah, adesso ti importa della bambina? 

-Va be‟, con te è inutile, io esco. 

-Fa‟ come vuoi, ma non tornare più, Fabio! 

-E chi vuol tornare? 

-Ammazzati da qualche parte, vattene a fanculo, ma non tornare. 

Ma lui è sempre tornato. E lei ha sempre riaperto la porta di casa. A lui, a loro, al 

padre di sua figlia. 

  

Mia sorella è appena tornata. Sballata e ubriaca, forse. Mia sorella non si è 

nemmeno accorta che la luce della mia camera è ancora accesa. Lei non s’accorge 

di nulla. É piena di sé, piena di tutto. Io, quando tornavo a casa, mi affacciavo sulla 

porta della camera da letto, dicevo Sono tornato. Lei no. Va dritta nella sua stanza, 

si toglie i tacchi, forse per non disturbare. Ma disturba comunque. Ha disturbato il 

mio silenzio. Ma nessuno le dirà niente. Nessuno le darà uno schiaffo. Nessuno la 

richiamerà A quest‟ora non si torna, è tardi. Domani, a colazione, staranno tutti zitti. 

Io farò finta di non averla vista, né sentita. Io farò finta di non vedere e non sentire. 

Dirò soltanto No, io il latte non lo bevo. Sono passati tanti anni, ma almeno in questo 

sono quello di allora. Il latte mi ha schifo. E mia madre sorriderà. Vedi? É ancora mio 

figlio, penserà. 
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Capitolo 5 

-La cena è quasi pronta. 

-Papà? 

-Lui è sotto la doccia. 

Sabrina rimette le chiavi al loro posto, il solito, nel corridoio, vicino al 

portaombrelli. Ha i capelli raccolti e le labbra lucide, i jeans strappati e due libri nello 

zaino. 

-Ho fame. 

-È quasi pronto. 

Lascia cadere lo zaino sul divano, oggi ha studiato con le amiche. Filippo non 

riesce ad immaginarla mentre studia. A dire il vero, non riesce ad immaginarla 

nemmeno quando parla, quando ride di gusto o quando sorride soltanto. A casa 

sorride poco, sorride quando in tavola c’è il piatto che le piace, quando Cecilia si 

ricorda di stirarle il suo vestito preferito, quello corto e nero. Troppo corto e troppo 

nero. Sorride a intermittenza, come le lampadine di Natale. 

-Ciao, Sabri. 

-Ciao, Filippo. 

Gli andava cosi. Gli andava di troncarle il nome, come a ritagliarsi un angolo nella 

sua vita, uno spazio, un straccio di confidenza. Come a dirle Vedi? Ti chiamo Sabri, 

perché tu sei mia sorella. Se fossi stata un‟estranea, ti avrei chiamata Sabrina. Ma tu 

hai il mio stesso sangue. Noi abbiamo lo stesso sangue. Lei l’ha chiamato Filippo. 

Con un sorriso a denti stretti e gli occhi neri di trucco e vomito. Occhi da piccola 

donna. Occhi da strafottente. Prende posto a tavola per primo. Ed è solo. Cecilia è ai 

fornelli, sua sorella accende la tv, cambia canale, non trova nulla d’interessante. Lei 

il telegiornale non lo guarda. 

  

-Alza il volume, vediamo come va la borsa oggi. 

-Voglio i cartoni! Metti sul sei! 

-Tesoro, un attimo, fammi ascoltare. 

-No, voglio i cartoni! Papà, metti sul sei! 

-Sabrina, un attimo! 

A lei il telegiornale non è mai piaciuto. 

  

-È pronto! 
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Cecilia, con un movimento poco convinto, va verso il tavolo, è tutto apparecchiato 

perfettamente. La Coca Cola, l’acqua, i bicchieri ancora rivolti verso il basso, le 

posate tutte ordinate simmetricamente. Alcuni tovaglioli sparsi, nel caso a qualcuno 

ne servisse un altro. Nel caso qualcuno non avesse voglia di alzarsi. 

-Ma a me il pollo non piace. 

Ecco un’altra cosa che non le va bene. 

-Per te ci sono delle cotolette. 

Le sorride, Cecilia, forse un po’ seccata. Ma le sorride. 

Sabrina non ricambia, le cerca da qualche parte, apre il frigorifero. Ha fame. 

Filippo le guarda. A lui non piace il latte, ma non c’è mai stata un’alternativa. L’ha 

sempre scansato, l’ha sempre evitato. Gli ha sempre sputato addosso. Ma non ha 

mai chiesto un’alternativa. È sempre stato zitto e fermo, a sorseggiare caffè e 

biscotti ruvidi. Biscotti sottomarca, che in bocca diventano un impasto e perdono il 

loro sapore. Da domani voglio che ci sia un litro di caffè e non un litro di latte, 

vorrebbe dire. A sua sorella non piace il caffè. Mi rende isterica, dice. Sei già 

isterica, vorrebbe dirle lui, ma tace. Perché teme che lei gli chieda Ma tu chi sei?. E 

poi si sentirebbe un estraneo. Un estraneo anche in questo tavolo grande e pesante. 

È l’ultimo approdo che gli resta. È un’ancora di salvezza, un faro al di qua della 

nebbia. È un punto di riferimento. Non chiederà niente domani a colazione, gli andrà 

bene come sempre. 

  

-Aspetta, ti aiuto io. 

Sabrina non sa come si prepari una cotoletta. Quando mi sposerò, comprerò solo 

surgelati. E poi vedi come ti manda al diavolo lui, immagina di risponderle. È una 

casa piena di risposte non date. Una casa piena di risposte taglienti, come proiettili 

che penetrano i corpi e ne fanno cadaveri. È una casa che, pur di non stare in 

silenzio, si parla del carovita. Una casa che, pur di non sembrare sconosciuti, si 

parla di altre famiglie che non si riconoscono più. Si parla di questo o quel parente, 

di questo o quell’amico, del cane ammaestrato del vicino, del gatto del portinaio, del 

pappagallo di zia Sonia, la zia obesa e zitella. Filippo sorride, di tanto in tanto. E a 

volte è davvero curioso. Vuole sapere cos’è successo mentre era via, vuole sapere 

se la zia è stata con qualcuno. Vuole sapere se d’estate sono andati al mare, se 

l’acqua era fredda, se qualcuno ha guardato il cielo, sdraiato sulla sabbia. Vuole 

sapere se suo padre ci mette sempre così tanto a farsi la doccia, se ha mai tradito 

sua madre, se fanno ancora sesso. Vuole sapere se qualche volta hanno pensato 

che non ce l’avrebbe fatta. Se qualche volta hanno pensato al suo funerale. O se 

hanno smesso di piangere. E come sia possibile smettere, o abituarsene, o soltanto 

non accorgersene più. Vuole sapere così tante cose, da restare sempre zitto. E, col 

tempo, s’è risposto da solo. Hanno smesso di piangere? Si, hanno smesso. Perché il 

dolore è come il rumore dei vicini di casa, quelli del piano di sopra. La prima notte 

non ci dormi, ti rigiri nel letto, bestemmi di soppiatto; la seconda, fingi di non sentire, 

di poterlo sopportare. La terza, vorresti salire e urlargli contro che sono dei 

maleducati. La quarta, impari a conoscerli, Sono brave persone, in fondo. E, in 

fondo, impari a conviverci. Ci si abitua, il dolore diventa familiare. Prende un posto a 
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tavola, mangia una coscia di pollo, sputa al caffè, occupa la sua sedia, la tua ombra. 

Solo che è muto, severo e trasparente. Il dolore s’infila nelle ossa. E le fa muovere. 

E ti fa muovere. E si va avanti. E non si piange. La sesta notte, si sale dai vicini e 

s’inizia a far festa, si fa baldoria, tutti insieme. La settima, diventa routine. È il gioco 

della vita. E poi, che siano dieci giorni o dieci anni, poco importa, cambia poco. Anzi, 

il dolore che dura tutta una vita è come se durasse un giorno soltanto. E, il giorno 

che se ne va, ne arriva un altro. Perché non basta svegliarsi per essere felici. È 

come se bastasse rinchiudersi in un’automobile per diventare uno sterzo, un cambio 

o una ruota. 

  

-Scusate, io inizio a cenare. Vado di fretta. 

-Esci di nuovo? 

-Si, vado da Elisa. 

-A fare cosa? 

-Vediamo un film insieme. 

Cecilia abbassa lo sguardo e acconsente. È arrivato il giorno in cui i figli smettono 

di chiedere, il giorno in cui i figli se ne vanno e non si sa se tornano.  È arrivato il 

momento in cui, anche se dicessi di no, loro non ti ascolterebbero. Sabrina inizia a 

mangiare veloce, divora la sua cotoletta e una fetta di pane. Filippo le è seduto di 

fronte. La guarda. Non ha aspettato nemmeno che Ugo finisse la doccia, per cenare 

tutti insieme. Lui le darebbe uno schiaffo. Tu non vai da nessuna parte, le direbbe. 

Ma lui non è nessuno. Lui non appartiene a questo rapporto tra madre e figlia, tra 

una madre che mastica smalto, mentre osserva il pollo farsi ghiaccio, e una figlia che 

mangia come una rozza, come una donnetta rozza. Non le importa se oggi non ha 

visto suo padre. Deve vedere un film con un’amica. Deve andare via. Deve vedere 

chissà quale ragazzo. Chissà cosa deve farci. Chissà se Elisa è Mauro. O Giorgio. O 

Roberto. Chissà quante cazzate racconta. 

-Com‟era? 

-Buona. Buona. 

-Vuoi un po‟ di frutta? 

-No, mamma, scappo. 

-Non fare tardi. 

-No, tranquilla. Ciao. 

Il Ciao era per Filippo, lo guarda un istante, gli sorride a mezza bocca. 

  

-Va‟ a chiamare tuo padre, di sopra. 

-È sotto la doccia. 

-No, non sento più il rumore dell‟acqua. Sarà rimasto in camera a leggere la 

Gazzetta in santa pace. 

Filippo annuisce. Va a chiamare suo padre. Il pollo è freddo e la fame è passata. 

Lo mangeranno solo perché Cecilia ha cucinato per tutto il pomeriggio. Non per 

fame. Non perché sia bello stare tutti insieme attorno allo stesso tavolo. Filippo 

scompare sulle scale, Cecilia toglie il piatto di Sabrina. Sporco. Sporco di cotoletta 

divorata. Di cotoletta e fretta. 
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-Mamma, sali! 

-Che succede? 

-Papà sta male! 

E su per le scale, come se fossero una montagna, come se fossero da scalare. 

Come se non finissero mai. Cecilia lo conosce bene. Dopo la doccia avrebbe voluto 

leggere la sua Gazzetta in santa pace. Ma ora si stringe il braccio sinistro ed è 

accasciato per terra. È a terra come un cane, come un cane preso a calci. Come un 

cane abbandonato in autostrada. Ha gli occhi di vetro, il sudore sulla fronte. Sembra 

un bimbo che si risveglia da un incubo, in piena notte, al buio, mentre la sua mamma 

non c’è. Sembra un bimbo malato di paura. E, improvvisamente, agli occhi di Filippo, 

appare come un vecchio. Suo padre è un vecchio. Un sessantenne come tanti. Uno 

stanco, uno annoiato, uno che non è mai cambiato. Tuo padre ha sofferto tanto la 

tua assenza. Tuo padre non è forte, gli aveva raccontato sua madre. E non voleva 

crederci. E non perché la loro storia somigli a quelle degli altri. Per tutti i figli, il 

proprio papà è un eroe. E per tutti i padri, il proprio figlio è un campione. Sbagliato. 

La loro storia è diversa. Loro non hanno mai avuto superpoteri, né palloni da calcio 

di cui essere fieri. Suo padre non gli ha insegnato a segnare un goal o ad andare in 

bici. Suo padre è sempre stato un uomo adulto. Uno che lavora, uno che porta a 

casa i soldi per comprare il pane. Uno che passa. Uno che passa e che resta. Uno a 

cui volere bene perché È tuo padre. Ma senza sapere come spiegare quell’affetto, 

come manifestarlo, come dirlo ad alta voce. Ugo è una di quelle persone a cui non si 

dà mai un abbraccio, perché Noi siamo diversi, non siamo come quelli dei film. Ugo 

è un padre che ascolta e qualche volta sente. Altre volte, molte volte, no. Ugo è uno 

a cui non è stato concesso d’imparare a fare il padre. Perché, durante la loro 

adolescenza, ai figli imponi un orario da rispettare, spieghi loro cosa significhi 

“ammonizione”, racconti di quando avevi la loro età. Ma si impara a diventare padri 

quando si è uomini alla pari. Quando tuo figlio ti chiede di stare ad ascoltarlo, 

quando impara a chiedertelo in silenzio, quando sai spiegarti la sua arroganza e 

commuoverti al suo Non ho bisogno di te. È in quel momento che Filippo si è 

addormentato, proprio quando doveva farsi la barba per la prima volta. Era quasi 

ventenne, era quasi uomo. A vent’anni, si diventa uomini. A venti, s’impara a 

conoscersi, a riconoscersi, a darsi uno schiaffo di pace per seppellire le disarmonie 

dell’adolescenza. E lui non l’ha fatto, non gli è stato permesso, non gli è bastato il 

tempo. E ora Ugo è un altro estraneo. Uno a cui voler bene perché così si fa. Il 

silenzio, a volte, s’allunga oltre il sonno. Il silenzio, a volte, è eterno. E, da quando è 

tornato, ogni volta che ha rivolto la parola a suo padre, Filippo non ha mai saputo 

cosa dirgli, come dirglielo, come balbettare un Come stai?. Come appiccicare le 

parole al resto della loro vita. Non è vero che i bambini imparano a camminare da 

soli. I bambini imparano quando vedono gli altri farlo, quando hanno qualcuno da 

imitare. E Filippo ha imitato se stesso. 

  

-Aiutami! 

-Si, eccomi! 
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Filippo aiuta sua madre a sistemare Ugo in macchina. Cammina a stento, si 

lamenta a bassa voce. Sembra implorare aiuto, piange senza lacrime. Sembra 

indifeso. Vorrebbe dirgli Ti voglio bene, ora che non può sentirlo. Ora che si stringe il 

braccio. Poi il petto. Glielo direbbe per compassione. Perché sta male. Perché 

sembra un cane. 

-Dai, sali, dobbiamo correre in ospedale! 

-No, io non salgo, fa un passo indietro. 

-Filippo, presto! Non c‟è tempo da perdere! 

-Vai tu, io vi raggiungo a piedi. 

-È lontano. Sali in macchina, dobbiamo fare in fretta! 

-No, lo sussurra. 

Cecilia deve aver letto soltanto il suo labiale. 

-Filippo, papà sta male, sali… 

Si stringe i pugni, ricongiunge le mani. Lo sportello della macchina è aperto, lui 

sembra di pietra. Non può salire. Potrebbe persino sopportare di vedere suo padre 

morire, davanti ai suoi occhi, ma non di salire. Il cuore accorcia le distanze dalla 

gola, fa avanti e indietro. Suda. Allarga i pugni e li stringe di nuovo, non ha più forza. 

Non ha più voce. Sente soltanto i lamenti di un malato, di un estraneo, di uno quasi 

morto. 

-Ho paura, lo dice a bassa voce, riesce a sentirsi a stento, come a chiedere un 

compromesso, Io ammetto di aver paura, ma tu non farmi salire in macchina. Potrei 

restarci secco, potrei non uscirne più. Io ho paura. Io non sono un uomo. 

Cecilia sale sulla sua automobile. 

-Entra in questa macchina!, glielo urla forte, con tutto il fiato che ha in gola. 

  

-No, mamma, io dal dentista non vengo! 

-Filippo, non fare i capricci… 

-No! Non vengo e basta! 

-Non farmi perdere la pazienza! Conto fino a tre! 

-Non m‟importa! 

-Entra in macchina! 

Lo stesso tono. Le stesse gambe che tremano. 

  

È salito. Cecilia parte veloce, parte senza guardare nello specchietto retrovisore. 

Corre. A Filippo tremano le gambe, le braccia, le mani, le dita, la voce, il respiro, gli 

occhi. Gli trema il cuore. Ha paura. Ha paura di morire. Ha paura che la macchina 

finisca in una scarpata, contro un palo, contro un’altra automobile. Ha paura che il 

respiro si fermi. Il petto è impazzito, sembra uscire dalla maglia a righe, blu e 

bianche. Sembra uscire dalla bocca. Sembra uscire dalla sua vita. Si tiene stretto. 

Non sa nemmeno a cosa, ma si tiene. Si aggrappa alla sua stessa pelle. C’è l’odore 

di quel giorno. L’odore di una macchina che ammazzerà qualcuno, una macchina 

che si ridurrà in pezzi. Questo odore lo tormenta, si stringe il naso tra le dita. Ma 

ritorna a stringersi al sedile. Stretto, come se potesse volare via, come se potesse 

diventare aria. Cecilia corre e lui ha paura. Guarda per terra, le sue scarpe, non la 
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strada. Non il traffico, non il rumore dei clacson. Porta le mani alle orecchie, cerca di 

tapparle. Cerca di non sentire niente. Chiude gli occhi. E vorrebbe un’altra mano per 

non respirare la puzza di quel giorno. 

-Resisti, stiamo arrivando. 

E Ugo fa un verso strano. Ugo fa solo un verso, poco convinto. 

Filippo non vuole riaprire gli occhi. Non vuole riaprire le orecchie. È fermo e trema. 

E si stringe, come a conservarsi. Spera solo che tutto questo stia per finire. Spera 

solo di avere ancora voce, semmai servirà usarla ancora. 

-Ho paura, lo sussurra di nuovo. 

Cecilia corre forte. 

Stringe più forte le mani alle orecchie. E gli occhi, ancora chiusi, sono pieni. Si 

sono riempiti di paura. Sente una goccia cadere e segnare una linea sulla sua pelle. 

Come terra arida che si bagna. Questa lacrima lascerà un solco, lascerà il suo 

segno. Ne cade un’altra, dall’altra parte, dall’occhio destro. 

-Ho paura!, ma stavolta alza la voce. 

-Filippo, stai tranquillo, siamo quasi arrivati! 

E spalanca gli occhi, richiamato dalla voce di sua madre. 

-Frena! Mamma, frena! 

Piange. Gli occhi sono strabuzzi, sono giganti, fissi e immobili. Un singhiozzo 

rumoroso. Un colpo al petto. Piange senza riuscire a capirsi. Senza riuscire a 

fermarsi. Il cuore è impazzito, sale alla gola e scende. 

-Filippo, non agitarti. Non è successo niente. 

-Non correre, ho paura. 

-Stiamo arrivando, tranquillo. 

-Cosa ci facevi con quell‟uomo? 

Si ferma. Smette di fare rumore. Smette di respirare. Quell‟uomo. 

Cecilia lo guarda per un istante attraverso lo specchietto retrovisore. 

-Tesoro, tranquillo, ci siamo quasi, ma stavolta si rivolge a suo marito. 

  

-Si tratta di un infarto, dobbiamo operare d‟urgenza. 

-Mi dica che ce la farà. 

-Stia tranquilla, signora. Suo marito è in buone mani. 

-Lo salvi, la prego. 

Cecilia si siede su una sedia grigia, una sedia d’ospedale. Una di quelle che 

accoglie le speranze e la disperazione di chi aspetta, di chi accetta di aspettare. Di 

chi s’arrende all’attesa. 

  

-Mamma, chi era quell‟uomo? 

-Un amico, te l‟ho detto. 

-Dimmi la verità. 

-Te l‟ho detta. 

-Cosa ci facevi con quell‟uomo? 

-Mi hai seguita? 
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L’ha seguita. Quel giorno, l’ha seguita. Ormai da tempo era strana, non parlava 

più. Erano giorni che sembrava un’altra. E lui l’ha seguita. Ha fatto quello che fa un 

marito geloso. E forse era solo un figlio geloso. Un figlio attento. 

  

-Tu ormai sei grande. 

-Che vuol dire? 

-Vuol dire che puoi capire che la vita, a volte, è strana. 

-Vuol dire che hai un altro? 

-Filippo… 

-Mamma, hai un altro? 

-Si. 

E ora sente addosso il freddo di quel giorno, lo stesso scricchiolio allo stomaco di 

quando sua madre gli ha risposto di sì. Quella donna che ora è raggomitolata come 

un gatto spaventato. Quella donna che aspetta di sapere se suo marito morirà. 

Quella donna che piange. Lei aveva un altro. Quel giorno. Quel giorno lei aveva un 

altro. Il giorno che ha sbattuto la testa contro il vetro e ha sanguinato. 

  

-Non dovevi seguirmi! 

-Filippo, ti prego, accosta e parliamo! 

-Non c‟è niente da dire! 

-Ti supplico, ascoltami… 

-Mamma, sta‟ zitta! 

-Non correre! 

-Ho detto zitta! 

-Io a tuo padre voglio bene, lo sai. 

-Zitta, puttana, zitta! 

-Frena, Filippo, frena! 

Non ha frenato abbastanza forte. Non ha frenato in tempo. Aveva gli occhi pieni di 

lacrime, come poco fa. Aveva il cuore in gola, come poco fa. Aveva la voce rotta, 

come poco fa. Le gambe gli tremavano, come poco fa. Le mani gli tremavano, come 

poco fa. Il petto gli tremava, come poco fa. La loro macchina s’è ridotta come una 

lattina di birra, verde e accartocciata. Come una lattina, svuotata e schiacciata. 

Svuotata di parole e lacrime, di scuse, pentimenti e fughe. Non doveva scappare via. 

Non doveva lasciarla entrare in macchina. Non doveva correre. Doveva allacciare la 

cintura, allacciare gli occhi, allacciare la vita a qualcosa, tenerla legata, aggrovigliarla 

a un altro destino. Invece no. Invece ha sbattuto la testa così forte da incastrarsi nel 

vetro, così forte da essere sangue nel sangue. Da addormentarsi per dieci anni. Per 

risvegliarsi senza memoria e senza passato. Senza una vita. Senza un cuore. Senza 

sapere come avesse fatto. 

  

-Dovrei esserci io al suo posto, Ugo. 

-Cecilia, non dire così. 

-No, è la verità. Dovrei esserci io. 

-Nostro figlio ce la farà. 
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-È colpa mia. 

-Non è colpa di nessuno, è stato un incidente. Filippo è forte. 

-Se non ce la farà, io… 

-Smettila, non serve a niente. Nostro figlio ce la farà. 

-Non me lo perdonerò mai. 

-Non hai niente da perdonarti. 

-Sarà nostro figlio a non perdonarmi, se sopravvivrà. 
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Capitolo 6 

Diario di Filippo 

Vorrei che sopravvivesse solo per chiedergli Perché non c‟eri tu al mio posto, quel 

giorno?. Voglio che si senta in colpa. Voglio fargli venire un altro infarto. Voglio 

essere io ad ammazzarlo. Voglio lasciarlo lì per terra. Io ho fatto quello che dovevi 

fare tu, gli direi. Io ho seguito sua moglie, io ho scoperto che aveva un altro, io ho 

pianto. Io sono finito contro un muro. Io sono quasi morto. Io non risusciterò più, io 

non sono un santo. Una parte di me è morta quel giorno. Una parte di me è senza 

barba e senza anni. Senza storia, senza casa, senza fotografie. Una parte di me non 

tornerà. E lui ha vissuto i giorni che io ho passato senza passarli. Senza camminarci 

sopra. Senza poter piangere. E adesso non so più farlo. Io odio mio padre. Lo odio 

come si odiano gli insetti, d’estate. Come si odiano le mosche o le zanzare. Lo odio 

perché è colpevole. È colpevole di non essere stato al mio posto, colpevole di non 

aver seguito sua moglie, colpevole di non averla presa a calci sui denti. Colpevole di 

aver amato una puttana. Mio padre è colpevole di aver amato. E io non saprò mai 

farlo. Io non diventerò come lui. Io non sono come lui. Dicono che forse ce la farà. A 

me non importa. A me non interessa. Mio padre, forse, aveva una scusa. Una 

giustificazione scritta a penna. Tua moglie ti è fedele? Non lo so, io lavoro. Io porto 

lo stipendio a casa. Ma io me ne sono accorto. Io mi accorgevo dei suoi silenzi. Dei 

suoi occhi abbassati. Dei suoi piatti surgelati. Ora, forse, no. Se fosse capitato 

adesso, non me ne sarei accorto. Ma ora sono un vecchio anch’io. Un vecchio senza 

storia. Ma allora ero giovane e pulito. Ero giovane e sbarbato. Avevo tanti amici e 

una pizza come pegno di una scommessa. Ero attento. Ero vivo. Avevo con me tutti i 

miei pezzi. Ero ancora costruito magistralmente. Ora sono un palazzo ridotto in 

macerie, sono un terremotato. Sono un armadio senza ante e senza piedi, storto, 

sporco e con pochi vestiti addosso. Sono un sopravvissuto. Un reduce di guerra, che 

è rimasto in panchina. Sono un malato senza cura e senza coperte. Sono al freddo. 

Ma allora no, allora ero bello. Allora vestivo bene. Sorridevo alla mia vicina di casa, 

l’aiutavo a portare la spesa, mi regalava cinquemila lire e ci compravo una pizza da 

mangiare al mare, con lei. Con quella ragazza che sapevo amare. Ora, quando 

incontro la mia vicina, cambio strada. Lei ha meno ossa e meno forza. È vecchia, ha 

ottantatré anni. È stanca. Ma ora non l’aiuto con la spesa, non l’aiuto con il peso. 

Non ho voglia. Ora non mi regala più le cinquemila lire di allora. 
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Al posto mio doveva esserci mio padre. E io gli sarei stato riconoscente. L’avrei 

portato fuori a fare una passeggiata. Gli avrei raccontato cosa ho fatto nei dieci anni 

in cui è stato in coma. Non gli avrei detto Mi sei mancato, gli avrei detto Non ci 

mancheremo più, ora non ci mancheremo più. Sono un uomo, sono diventato come 

te. Io avrei vestito questa casa a festa, avrei fatto diventare mia sorella una donna, 

non un manichino di rimmel e tacchi. E non avrei saputo che mia madre è una che 

va a letto con un altro. Una che tradisce. Una che diceva di essere al lavoro e invece 

si scopava un altro uomo, in un altro letto, con una fede al dito e una croce al collo. 

Io ho pagato le colpe dei grandi. E mi hanno fatto invecchiare senza regali di Natale 

e senza le serate al pub con gli amici. Mi hanno fatto invecchiare senza rughe e 

senza ricordi. I figli non sono dei genitori. I figli sono della strada, della loro pelle, 

delle loro paure. I figli sono dei giorni che ricordano e di quelli che è meglio non 

ricordare più. I figli sono della vita che scelgono di vivere e sbagliare, dei treni persi e 

dei viaggi seduti sugli scatoloni, pieni di rottami. I figli sono dei figli. I genitori dei 

genitori. Ma loro sono egoisti. Loro vanno a letto, ti partoriscono e poi pretendono 

che gli appartieni per sempre. E, quando sbagliano, ti dicono L‟abbiamo fatto per te. 

Quando c’azzeccano, per caso o per fortuna, ti ripetono L‟abbiamo fatto per te. 

Quando restano fermi a guardarti sfiorire, si giustificano L‟abbiamo fatto per te. Mio 

padre non ha fatto nulla. Mio padre ha lavorato e ha letto la sua Gazzetta. Mio padre 

ha riempito spazi. Ha un posto a tavola, un posto in camera da letto, un posto tra gli 

spazzolini da denti, un posto sulla poltrona, in salotto. Mio padre è un armadio, come 

me. O un soprammobile. È un vaso pieno d’acqua, ma senza fiori. È un vaso 

colorato di tinte opache. Lui è senza peccato, perché non ha mai concesso tempo a 

uno sbaglio. Mi sei mancato, mi ha detto una volta soltanto, è uno a cui manca la 

gente. Ma che non s’accorge di niente. È finita l‟acqua, vai a comprarla, e lui ci va, 

ma è mia madre a dirglielo. Mio padre è un vaso che andava spinto a terra per 

capire se avrebbe resistito all’urto. Ma è rimasto fermo, in salotto, pieno d’acqua e 

vuoto di fiori. Vuoto di attenzioni. È un vaso pieno di polvere. 

  

-L‟intervento è andato bene, ma non è fuori pericolo. 

E mia madre piangeva, disperata. Mia sorella l’ha abbracciata. É arrivata con 

calma, quando è finito il suo film. O quando ha finito di scopare. Io guardavo la mia 

mamma e la odiavo. Vattene, lascialo solo, lascialo solo come un animale. Tanto 

l‟hai già tradito, volevo urlarle. Volevo dirle che avevo ricordato. Che mi ricordo di lei 

e di quell’uomo. Che è ridicola. Che le è rimasto qualche graffio in superficie, mentre 

i vetri, a me, sono entrati nel cervello. Volevo urlarle che è una puttana. Volevo 

urlarle che poteva anche smettere di piangere e sentirsi libera di non essere più 

moglie. Nemmeno più madre. Io non ho più un papà, non ho più una mamma. Non 

ho più radici, non ho nemmeno una lapide a cui portare fiori. O su cui sputare. Lei 

piangeva e io volevo fare quello che non ha fatto suo marito. Volevo strattonarla. 

Spingerla per terra. Darle dei calci alla pancia. Volevo farla piegare in due dal dolore, 

e non farmi intimidire dalle sue grida. Dirle Io so tutto, io ricordo tutto, e continuare. 

Ricordo i suoi occhi. Piangeva. Era stata scoperta. Era nuda, era sporca e nuda. Era 

quello che io non immaginavo potesse essere. La mia mamma è una che dice di 
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essere al supermercato, invece è in una camera d’albergo. Mia madre è una che la 

domenica si alza per prima, per preparare un pranzo degno del giorno che è. Mia 

madre è tra le braccia di un altro. 

  

-Mi hai seguita? 

-Si. 

-Mi dispiace. 

-Ti dispiace? 

-Non volevo che andasse così. 

-E come volevi che andasse? 

-Non urlare. 

-Ti ho chiesto come volevi che andasse! 

-Lo so che adesso mi odi. Ma non sono un mostro. 

Le interessava che ai miei occhi non fosse un mostro. Le interessava avere la 

coscienza pulita. Ma una donna che non muore al posto del figlio, è una che non ha 

un cuore. Lei è sopravvissuta a dieci anni senza di me. È sopravvissuta sapendo 

che io ero in fin di vita per colpa sua. Volevo gridarlo a tutto l’ospedale che lei 

doveva morire al mio posto. Dovevo dirlo a tutti. Dovevo farlo mentre avevo ancora 

gli occhi lucidi e la faccia sporca di lacrime. Ora sono asciutto. Sono asciutto di tutto. 

La odio soltanto. Ora che sono asciutto, la odio soltanto. Sono ruvido. Per colpa sua, 

sono ruvido. Sono una stagione che fa paura, sono una strada da cui nessuno 

passerà più. Sono una montagna con la neve e senza guanti. Sono un ricordo, per 

qualcuno; e un segreto per tutti gli altri. Per colpa di mia madre. Per colpa sua, io 

sono un posto vuoto sul tram, un’agenda vuota d’impegni, un bicchiere d’acqua 

pieno per metà. Per colpa sua, io sono in ritardo. In ritardo con la mia storia. 

  

-Ma come hai fatto a vivere per tutta la vita col nonno, se amavi Carlo? 

-Certe cose non si spiegano a parole. 

-Hai fatto finta di essere felice? 

-A volte. E ha volte ho chiesto a Carlo di starmi accanto. 

-Come gliel‟hai chiesto? 

-Gli ho parlato. Ho guardato la sua fotografia, la sola che ho, e gli ho detto di non 

lasciarmi. 

-Ma lui era già morto. 

-Non per me. Non finché avrei ricordato ancora il suo odore. 

-E come ti aiutava? 

-In silenzio. I morti non parlano, ma finché il cuore balbetta qualcosa, non si è 

morti. 

-E ti bastava? 

-Ho imparato a farmi bastare il suo ricordo. 

-E cosi hai passato tutta la vita col nonno. 

-Si, ci sono riuscita perché ho non dimenticato. Io non sono una che dimentica. 

Non diventare uno che dimentica. 
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E mi sorrideva. Ma aveva gli occhi piccoli e lucidi. Carlo le aveva insegnato ad 

amare. Non ad amare lui. E lei è sopravvissuta. Volevo che fosse mia madre. Lei ha 

sempre saputo insegnarmi qualcosa. Anche quando stava zitta, anche quando non 

sapeva cosa dire. Conosceva il silenzio dei momenti giusti. Conosceva il peso delle 

parole e il peso del vuoto. Solo chi ha in tasca le pietre, può capire quanto sia facile 

andare a fondo. E lei aveva pietre e sorrisi. Un sorriso per ogni cosa, per ogni 

giorno, per ogni racconto. Ce n’era uno per Carlo, apparteneva a lui soltanto. 

Accompagnava le sue guance morbide, i suoi capelli che somigliavano alla neve e le 

rughe intorno agli occhi. Mi ha insegnato ad imparare, diceva di lui. E non capivo che 

volesse dire. Come si fa ad insegnare ad imparare. Che vuol dire, che senso ha?, mi 

domandavo. Non gliel’ho mai chiesto, non volevo deluderla. Non volevo deludere la 

mia nonna. Magari avrebbe pensato che fossi troppo immaturo per ascoltare quei 

discorsi, quei racconti, quei tozzi di vita. E io avevo bisogno di lei, avevo bisogno 

delle sue mani fredde che stringevano la lana, la sciarpa che puntualmente mi 

preparava, ogni inverno. Avevo bisogno di scoprire perché i suoi occhi erano scavati 

e profondi. Forse sono stato un egoista. Lo sono stato di certo. Ho voluto la sua vita, 

ma non l’ho capita in tempo. Io ho tolto a mia nonna i suoi segreti, solo perché sono 

stato un egoista. Forse non sono diverso dai miei genitori. Forse sono esattamente 

come loro. Un ladro. Loro mi hanno tolto la vista e le passeggiate, le sigarette che 

avrei potuto fumare, le corse in macchina, le sciarpe della nonna. Le ultime sciarpe 

della nonna. E io le ho tolto la sua storia. I giorni ad aspettare che Carlo tornasse e 

la certezza che non sarebbe più tornato. La certezza che non l’avrebbe più rivisto. 

Sono un ladro di vento. Ho i cassetti pieni di racconti; che, ad aprirli, ho paura. 

Conservo nel cuore il ricordo di quando mi ha detto Io su un aereo non ci salirò mai, 

ho paura. E io sorridevo, perché la mia nonna era sopravvissuta alla guerra, come 

poteva aver paura di un aereo? 

  

Sono solo. Stasera non sentirò mia sorella rientrare e cercare inutilmente di far 

piano, per non svegliare nessuno. O mia madre che le telefona per accertarsi che 

sia ancora viva. Stasera sono tutti in quell’ospedale a pregare Dio, perché lo salvi. E 

io prego me stesso di alzare il culo da questa sedia e andarmene via. Vado via da 

te, che non sei più te, potrei lasciar scritto in un biglietto. E indirizzarlo a questa 

stanza, a questa casa. O alla mia vita. Potrei mettere due cose in valigia e scappare. 

Scappare da mia madre e dal suo amante. Da mio padre e dalla sua Gazzetta. Da 

mia sorella e dai suoi capelli colorati. O da questo posto, che non è il mio posto. 

Potrei correre e stancarmi, magari addormentarmi sopra una panchina e sperare di 

resistere al freddo. Quand’ero piccolo, quando la mamma si arrabbiava, mi diceva Ti 

porto in collegio e poi verrai adottato da un‟altra famiglia. Non sapevo cosa 

significasse “adottato”. Ma ho imparato a immaginarlo presto. Significava che mi 

avrebbero tolto dalla mia stanza, dalle mie macchinine, dai miei supereroi. Mi 

avrebbero tolto la mia mamma, con i suoi capelli ricci e colorati. E anche il mio papà, 

che forse non era d’accordo che mi portassero via, ma stava zitto. E mi mettevo a 

piangere. Piangevo perché m’immaginavo in un’altra casa, con altri genitori e altri 

giocattoli. Brutti. Brutti e vecchi. E immaginavo anche dei grandi quadri, in un 
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corridoio lungo e cupo. Immaginavo una casa che non era la mia e che mi faceva 

paura. E la mia nuova mamma che mi urlava Io non ti voglio. Poi suonava il 

campanello e speravo che non fossero quei signori, quelli che dovevano venirmi a 

prendere. Io sono ancora quel bambino. E temo che sia successo davvero. Magari 

sono io a non ricordare niente. Magari questa non è casa mia. Dovrei uscire, 

scappare da qui e chiedere al mondo chi sono, chi è la mia vera famiglia, chi ero 

prima di essere adottato. Magari c’è una mamma buona lontano da qui. Un papà 

attento. Magari non ho una sorella, in realtà. Così si spiegherebbe tutto. Così forse 

avrei qualcosa da cui ricominciare. Una camera con cui fare amicizia. Magari hanno 

un cane, un gatto o un pesce. Magari sarò felice con un’altra storia. Il sorriso non è 

come la febbre, non è contagioso. Se non hai voglia di mostrare i denti, vedere un 

altro che ride non ti farà cambiare idea, la nonna aveva ragione. E io il lutto lo porto 

dentro. E raccontarmi che ho un’altra famiglia, da qualche parte, è stupido. Io non ho 

un’altra famiglia. Io non ne ho affatto. Io sono nato dal cemento e crollerò pezzo 

dopo pezzo. Sono freddo come il cemento sotto il sole di gennaio. 

  

La mia valigia è pronta. In realtà non c’è molto all’interno. Io non ho fotografie da 

portare con me. Non ho libri. Io non ho segreti. Quando si va via, ci si guarda indietro 

e si torna a prendere qualcosa. Magari un soprammobile. Magari un quadro. O si 

stacca un pezzo di parete, uno stralcio di muro, un po’ di intonaco. Io non porto via 

niente, solo mutande e pantaloni di dubbio gusto. Ho soltanto un paio di scarpe, 

quelle che indosso. E non mi piacciono i cappelli. Non ho freddo. Non sento il vento. 

Le mie orecchie sono gelate solo dal silenzio di questa casa. Ora la mia valigia 

inizierà a fare rumore, come una lavatrice che gira e mescola i pochi capi che ha 

all’interno. Le mutande sbatteranno contro le maglie a righe. E io m’innervosirò 

perché quel vuoto è insopportabile. 

  

-E quanto starai via? 

-Una settimana. 

-Mi porti un regalo? 

-Si, certo. 

-Divertiti, che poi si torna sui libri, hai gli esami di Stato quest‟anno. 

-Non ricordarmelo. 

-Tu non te lo scordi di certo. Sei un ragazzo diligente. 

-Mi sopravvaluti. 

-Raramente mi sbaglio. Ah… ricordati di non riempire troppo la valigia. Se pesa 

troppo, in aeroporto ti fanno problemi. 

-Si, lo so. 

Ma forse l’ho riempita troppo. Avevo tante cose da portarmi dietro, a diciott’anni. 

  

Magari uscirò da questa casa e mi sentirò di nuovo un estraneo. Col resto del 

mondo, coi marciapiedi, con gli alberi che si muovono veloci, per il vento. Io uscirò 

da questo posto e cercherò un altro posto. Ma non lo troverò. Io non troverò il mio 

angolo, il mio spazio. Perché non lo trovo dentro di me. Sono come quelli che 
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arrivano in ritardo, non trovano posto e occupano gli scalini. E fanno finta di essere 

comodi, ma continuano a muoversi, cercando di non richiamare l’attenzione degli 

altri. È la vita. C’è chi occupa le sedie migliori e chi guarda dal basso. Io guardo dal 

basso. Io guardo dal basso lo spettacolo della mia vita, le marionette che si 

muovono coi fili. Mia madre che prepara la cena e aggiunge del sale, dice È senza 

sapore. Mio padre che è già seduto e beve un po’ d’acqua. Mia sorella che non 

arriva. È il nostro spettacolo. Siamo patetici. Siamo inutili. Siamo i soliti. Ma io non 

sono uno di loro. Io non arrivo in ritardo, io non preparo da mangiare, non bevo 

dell’acqua. Io sono un estraneo. Dieci anni fa, sistemavo le posate, mentre 

raccontavo cosa aveva fatto a scuola. Oggi non ho una parte. Il mio personaggio sa 

di muffa e ragnatele. E tutti si preoccupano di dargli una sceneggiatura. Fili, prendi il 

formaggio in frigo, Filippo, mi passi il telecomando?, Tesoro, com‟è la pasta?. Ma io 

non sono quello che prende il formaggio in frigo. Non sono nemmeno quello che 

prende il telecomando. E la pasta col pesto mi fa schifo. Io sono quello che guarda 

tutti e non si riconosce. Sono quello che cammina quasi sospeso da terra. Io non 

lascio traccia, io non ho ombra. Io sono quello che non ha una parte. Sono un 

fantasma. Passo il telecomando a papà e sorrido. Dico che la pasta e buona ma la 

lascio nel piatto, Non ho fame. Io sono quello che Sei vivo e devi ringraziare Dio di 

questo. Ma io non ringrazio nessuno. Quanto mi è costata la mia salvezza? Io non 

volevo finire in coma perché mia madre ha un altro. Non volevo finirci perché mio 

padre è distratto. Io volevo salvare gli altri e non dover salvare me stesso. Ché farlo 

con l’altra gente è facile. Farlo con se stessi no. E io ora non so salvarmi. E non ho 

nessuno che possa dirmi Aspetta, faccio io, ti aiuto. Ma tu in cambio devi volermi 

bene. Io non voglio bene. Io sono cemento sotto la pioggia battente. 

  

-Cos‟è successo? 

-Ha avuto un altro attacco. 

-E ora come sta? 

Silenzio. 

-Ora come sta? 

-Papà non c‟è più. 
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Capitolo 7 

-Condoglianze. 

-Grazie. 

-Ti sono vicino. Mi dispiace. 

-Grazie. 

Non prova niente. Suo padre è appena stato messo sotto terra. E lui è fermo a 

guardare. Guarda e resta zitto. A voi forse dispiace, ma a me no. È colpa di mio 

padre se sono stato in coma per dieci anni. In quella macchina doveva esserci lui. Io 

non lo perdono, ma resta zitto e abbassa gli occhi. È un cieco al centro della strada. 

È una maniglia senza porta. Si porta una mano ai capelli e respira forte. Questo non 

è il suo posto. Cecilia lo guarda, sono distanti, accanto a lei c’è Sabrina. Non ha gli 

occhi neri, oggi. Ha i capelli raccolti, le unghie bianche, le labbra pulite. Cecilia 

stringe la mano a due persone, sua figlia le poggia un braccio sulla spalla. Sono 

donne sole. Sono donne abbandonate. Improvvisamente sembrano piccole e senza 

contorni. Filippo guarda la madre e la sua maglia nera, fa un ghigno. Sua madre l’ha 

tradito, quell’uomo sottoterra. Che senso ha vestirsi di nero. Vai a festeggiare col tuo 

amante, vorrebbe urlarle. Tace e si scosta ancora un po’. In un angolo, da solo. 

Fabio e Anita si avvicinano. 

-Hai bisogno di qualcosa? 

-Solo di smetterla con questa messa in scena. 

E poi il silenzio. La mano di Fabio sulla spalla dell’amico e uno sguardo di 

complicità. Ha bisogno soltanto che qualcuno possa raccogliere un umore che 

nessun altro potrebbe capire. Non prova pietà per il suo papà. Vorrebbe fare a pezzi 

la sua bara, distruggergliela. Togliergli la sua casa. Dirgli Un uomo come te non 

doveva fare figli e poi metterci la terra sopra, ricoprirlo di terra e vermi. Fargli 

ingoiare tutto e ridere di lui. Ridere di un padre che stava zitto. Un padre che leggeva 

la Gazzetta. Un padre che ha comprato il latte al suo posto, per dieci anni. Un padre 

che lasciava che sua moglie andasse con un altro, senza accorgersene. Senza farle 

del male. Senza vergognarsi. Gli tremano le mani. Guarda sua madre e gli tremano 

le mani. Forse, ora che la fossa non è ancora ricoperta del tutto, potrebbe spingerla 

giù. Doveva succedere anni fa e vederla marcire tra i fiori ormai secchi. Gli tremano 

le mani e sa che, se volesse, non avrebbe voce. Ha la bocca asciutta. La gola 

asciutta. Le pupille impazzite. Di vetro e ghiaccio. Questo non è il suo posto. 

-Io me ne vado, lo dice a fatica. Poi si schiarisce la voce. 
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-Vengo con te. 

-Vado a piedi. 

-Vengo con te. Amore, vado con lui, ci vediamo dopo a casa. 

Anita annuisce e tocca il braccio di Filippo, come a dirgli Sono qui, se vuoi. Lui 

abbassa lo sguardo. Non me ne faccio niente della tua pietà. Ti ho vista due o tre 

volte, non sai niente di me. Della tua pietà non me ne faccio un cazzo, le vorrebbe 

dire. Ma se ne va. Fabio lo segue. 

  

Il sole batte forte. Sulle loro facce, sui loro silenzi, sulle parole trattenute sul 

pendio delle labbra. Un padre sottoterra e un figlio che cerca di non toccare le linee 

che separano la pavimentazione del marciapiede. Fabio non è mai stato bravo a 

parlare. E Filippo non ha voglia di sentirsi dire nulla. Questi momenti non sono 

cambiati e la storia della loro vita li riconosce ancora. Si ripetono sempre uguali. Uno 

sta zitto, l’altro cammina e barcolla. 

-Io non soffro. 

-Quell‟uomo resta tuo padre. 

-Oggi è Febbraio e fa caldo. 

  

-Cosa ci fai al buio? 

Cecilia ha acceso la luce, rientrando in casa. Sabrina è a pochi passi da lei. I loro 

volti sono scuri, segnati da un giorno di strette di mano e saluti, di ultimi addii e 

promesse. Di preghiere a Dio perché gli dia il posto che merita. Era una brava 

persona, è così che si dice. E qualcuno a volte ci crede. O fa finta. Qualcuno ha 

pregato davvero per lui. Qualcuno ha pianto. Sabrina ha pianto, ha stretto le mani 

l’una con l’altra, ha baciato la sua bara di legno. Filippo è seduto sulla poltrona che 

ogni sera occupava Ugo, quella vicino al quadro che non c’è mai stato. E guarda la 

madre, in silenzio, con gli occhi di vetro e i capelli arruffati. 

-Ti aspettavo. 

Sabrina si fa strada, cammina svelta, scioglie i capelli finora raccolti. 

-Vado a fare una doccia, dice, con gli occhi bassi. 

-No, resta, è Filippo. 

Sabrina si ferma istintivamente al suono della sua voce. Rimane sospesa tra un 

gradino e l’altro. Torna a quello inferiore, mentre lascia andare i capelli. 

-Devi dirmi qualcosa? 

e lo guarda negli occhi. 

Cecilia accende un’altra luce, strizza gli occhi, ancora appiccicati da lacrime e 

preghiere. 

-Tesoro, stai bene? 

-Sto bene. 

-Sei pallido. 

-Ho ricordato tutto, mamma. Io so tutto. 

  

-Io vostro padre l‟ho amato. Ma tra noi le cose non andavano più bene. 
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sposta una lacrima che le accerchia la faccia. È seduta sul divano, in un angolo, 

piccola e indifesa. Sembra una bimba messa in castigo dai genitori. Un insetto. 

Filippo fa su e giù per la stanza, ha le orecchie rosse e gli occhi lucidi. Ha le mani 

che tremano. 

-Per questo lo tradivi? 

-Non stavamo più bene. Non parlavamo più. 

Un sorriso sarcastico di Filippo. Sabrina è seduta al primo gradino della scalinata. 

Le mani intorno alle ginocchia. In silenzio. Gli occhi pieni. Ma zitta. Non ha detto una 

parola. 

-Perché non vai da lui, adesso? Perché non vai a festeggiare? Sei libera, ora. 

-Sei ingiusto, Filippo. 

-Io ingiusto? 

-Io vostro padre l‟ho amato davvero. L‟ho amato tanto. 

E si copre il volto. È un lamento il suo, discontinuo e fastidioso. Filippo si ferma, la 

guarda. E la odia. Tutto è tornato a quel giorno. Erano così, erano nemici, si 

odiavano. Le loro frasi taglienti consumavano un campo di battaglia. Lui era solo più 

giovane e meno disilluso. Sperava che sua madre gli dicesse Hai visto male, e forse 

le avrebbe creduto. Forse non sarebbe scappato via. Forse non si sarebbe messo al 

volante. Lei non l’avrebbe seguito. Lei non l’avrebbe visto farsi a pezzi, mentre si 

accartocciava. Bastava dirsi una bugia, non vedere quei due corpi farsi uno solo. 

Bastava non odiarla così tanto. Oggi è come allora. La vita è strana. Sono passati 

undici anni e tutto è tornato a quel giorno. Lo stomaco che si fa grovigli. La gola 

asciutta. Gli occhi bagnati. E il petto impazzito. Lei piangeva come ora. Piangeva e 

supplicava perdono, supplicava una possibilità. Solo Sabrina è di troppo. Lei non 

c’era quel giorno. E ora è lo stesso. Sembra non ci sia, sembra di pietra, sembra un 

ramo abbandonato dal vento ai bordi della strada. Ha gli occhi pieni di qualcosa, le 

braccia strette per non lasciarsi scappare. Bastava non dicesse Sì, ho tradito tuo 

padre, e forse lui l’avrebbe strattonata. Ma non sarebbe andato incontro a quel vetro, 

incontro a quel sangue. Incontro al suo sonno. 

  

-Non è colpa tua, Cecilia, smettila. 

-Leone, basta. 

-Guardami negli occhi. 

-Lasciami stare. 

-No, devi guardarmi. Ecco. Io ti amo e tu non sei colpevole di niente. 

-Mio figlio è in coma ed è colpa mia. 

-Non è colpa tua. È stato un incidente. 

-Tu non l‟hai visto quel giorno. Non hai visto i suoi occhi. Non hai visto il suo odio. 

-Un figlio non può odiare la sua mamma. 

-Tu non conosci Filippo. 

-Ma conosco te. Cecilia, tu non sei colpevole. 

-Il nostro amore è una colpa. 

-Non dirlo. Questo non devi dirlo mai. 

-È la verità. Il nostro amore è sbagliato. 
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-Tu non lo credi davvero. Il bambino che aspettiamo non è sbagliato. 

  

-Al mio posto dovevi esserci tu, quel giorno. 

l’ha detto. Fermo, immobile. La fissa, ma lei non riesce ad alzare lo sguardo. 

Allontana le mani dalla sua faccia e lascia che le ginocchia si sporchino di quello che 

non trattiene più. 

-Hai ragione, sussurra. 

-Troppo facile adesso. 

-Non mi sono mai perdonata nulla. Non mi sono perdonata nemmeno un istante di 

quel giorno. 

e alza lo sguardo verso suo figlio. 

Sabrina li fissa. Ancora ferma nella sua posizione. Ancora incredula e trasparente. 

Un padre che muore, una madre che sembra un’altra. Un fratello che parla. 

Sembrava muto e inconsistente. Sembrava un quadro, un oggetto leggero, un 

attaccapanni. Ora è un uomo con la barba e i capelli arruffati, non il ragazzino delle 

fotografie di una vita fa. Quello di un’altra vita. Una lacrima cade, imprevista, e segna 

una linea lungo il viso pulito. Lei non piange. Non è debole. Ha colorato i suoi capelli, 

si è messa addosso la maschera della sua storia. Solo che adesso non trattiene gli 

occhi gonfi. Solo che ora non trattiene le braccia che cadono e lasciano andare le 

ginocchia. Questa non è la sua famiglia. Questa è un’altra vita. Un altro salotto. Ho 

paura, vorrebbe dire. Ma non ha voce. Forse lei e Filippo non sono così diversi. 

Sono solo lontani. Sono solo inconciliabili. Sono tempi distanti, tempi che non si 

sono incontrati. 

  

-Dimmi che non è vero. 

-Era la cosa giusta da fare. La sola cosa da fare. 

-Tu non dovevi scegliere anche per me. 

-L‟avrei odiato. 

-Non avresti mai potuto odiare nostro figlio. 

-Leone, noi siamo uno sbaglio. Nostro figlio era uno sbaglio. 

-Non lo credi davvero. Lo dici, ma non ci credi. 

-Ci credo, invece. 

-Tu non dovevi scegliere anche per me! 

-Non gridare, ti prego. 

-Perché hai abortito? 

-Perché io appartengo ad un altro uomo, ad un‟altra vita. Io e te siamo uno 

sbaglio. 

-Non dirlo più. Non dire più quella parola. 

-Posso anche non dirla, ma sappiamo entrambi la verità. 

-Riuscirai a dormire la notte? 

-Con mio figlio in coma? No. 

-E non ti senti in colpa verso il nostro, di figlio? 

-L‟ho salvato da me. L‟ho salvato da noi. 

-E a me chi mi salva? 
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-Dovrai farlo da solo. Dovrai farcela. 

  

-Puoi anche smetterla di piangere. Sei ridicola. 

-Filippo, ti prego, perdonami. Io volevo proteggerti. 

Fa per alzarsi, si avvicina al figlio. Lo guarda da pochi centimetri di distanza. È 

cambiato. È diverso. É un uomo a metà. Il respiro si affanna. Non ricordava quanto 

fossero belli gli occhi del suo bambino, chiari e trasparenti. Ora sono diversi. Ora 

sono morti. Ma erano belli, allora. S’ingoiavano gli alberi, la strada, le nuvole, le 

panchine assolate, i destini interrotti. Aveva il mondo tra le mani, suo figlio. Ora 

sembra stanco, ora sembra ingessato. Sembra un paralitico. Si sente in colpa, è 

stata lei a ridurlo così. Lei e i suoi silenzi. L’ha ammazzato. E, ora che gli è vicino, 

non lo riconosce. Filippo correva per la casa, saliva gli scalini a due a due. Mangiava 

di corsa, prendeva lo zaino e scappava via. Ti voglio bene, mamma, urlava, quando 

aveva quel sorriso pieno, i denti fuori dalla bocca e le guance chiare e luminose. Era 

bello. Prometteva giorni di fiori, giorni di primavera sul davanzale della vita. Ora è un 

cadavere che si muove, con le orecchie rosse e la barba incolta. Non troppo lunga e 

nemmeno troppo corta. È indefinita. Lui è indefinito. Lui è quello che lei ha 

permesso. Cerca di accarezzargli il volto, cerca di ricordarsi di lui. 

-Non toccarmi, l’allontana. 

-Ho passato dieci anni d‟inferno. 

-Io invece no. Io non ho fatto niente. Io ero in un letto. 

e si ferma davanti a lei. Sembra le stia sputando addosso un urlo, un passato 

intatto, un’automobile. Sembra volerla picchiare. Sembra volerla tradire o soltanto 

punire. Ora Sabrina ha la faccia coperta e le maniche della maglia trascinate in 

avanti, fino a coprirle il palmo della mano. Smettetela, vorrebbe dire, ma resta zitta di 

nuovo. 

  

-Perché siamo arrivati a questo punto? 

-Leone, promettimi che sarai felice. 

-Non posso, ti mentirei. 

-Promettimi che ci proverai. 

-Tu ci proverai? 

-Io voglio solo che mio figlio esca dal coma. 

-Perché siamo arrivati a questo punto? 

-Non guardarmi così. 

-Ti amo. 

-E non dirlo, ché non ci serve ripetercelo. Salviamoci. 

-Andare dall‟altra parte del mondo non mi servirà a dimenticarti. 

-Salviamoci. 

-Perché siamo arrivati a questo punto? 

  

-Io me ne vado. 

-Dove vai? 

-Via da qui. Via da questa casa. 
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-Filippo, ti prego, aspetta… 

-Ti ho detto non toccarmi! 

E sale di sopra in fretta. La sua valigia è già pronta. Già da due giorni. Una valigia 

semivuota. Un cartone per metterci dentro pochi vestiti e poche storie, pochi ricordi e 

poche premesse. Nessuna promessa. Cecilia guarda la figlia. Ancora lì, ferma, 

rannicchiata come un cane. Sabrina abbassa subito gli occhi. La madre le si 

avvicina. Si fa strada lentamente. Cammina piano, quasi a non volersi far sentire. 

Come un ladro. Sabrina, con gli occhi abbassati, vede prima i suoi piedi, poi le sue 

gambe. Alza lo sguardo, solo un po’. Lascia andare una lacrima, non l’asciuga, non 

l’allontana. 

-Non dici niente? 

E si siede accanto alla figlia, un po’ a fatica, un po’ stanca. Ha quasi 

cinquant’anni. 

Sabrina si volta lentamente. Ha un’estranea accanto, la guarda. È sua madre. 

Quella che le prepara la cotoletta perché il pollo non le piace. Quella che le stira i 

pantaloni. Quella le fa la ricarica al cellulare. Quella che Non fare tardi, non salire in 

macchina con nessuno. L’abbraccia d’istinto. La stringe forte. Ha perso suo padre, 

oggi. Non vuole scoprire che lei non è lei. Piange forte e fa rumore. Torna piccola, 

senza trucco, senza leggings e senza tacchi. Torna ai suoi diciott’anni. Si stringono 

con tutta la forza che hanno in corpo, che è poca, ma abbastanza per non lasciar 

passare l’aria. Filippo scende il primo gradino, un po’ a fatica, adesso. Forse vuole 

convincersi che quella valigia sia pesante. Forse vuole convincersi che stia portando 

con sé qualcosa. Cecilia s’accorge di lui e lui di loro. Si alza, subito, d’istinto. Sa che 

non può far altro che fargli spazio per lasciarlo passare. Scende veloce, la valigia 

torna vuota. 

-Dimmi almeno dove vai. 

-Non sono affari tuoi. Io non sono affar tuo. 

È vicino alla porta, manca un metro o due per uscire da questa casa. Si volta. Si 

guarda indietro. Non per prendere qualcosa che ha dimenticato. Non per cercare di 

ricordare se ha lasciato qualcosa che poi gli servirà. C’è solo una madre scheletrica 

e una sorella ancora bambina. C’è solo silenzio. C’è solo una casa che non gli 

appartiene. Non c’è niente che porterebbe con sé. Niente che rimpiangerà. Forse 

solo una foto della sua nonna; la foto che, da quando è morta, è sulla credenza. 

Angela sorride e non guarda l’obiettivo. La fissa per un istante, poi si volta di nuovo. 

Si chiude la porta alle spalle. 

-Questa non è casa mia, si ripete, una volta o due. Poi inizia a camminare. Non fa 

caldo come oggi. É Febbraio e anche il cielo sta per piangere. 

  

-È suo marito? 

-No. 

-Un parente? 

-No. Leone è un amico. 

-Signora, non posso darle alcuna informazione, mi dispiace. 

-La prego. La prego, mi dica qualcosa. Mi dica se ce la farà. 
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-Questo non lo so. Ma le sue condizioni sono gravi. 

Leone è morto per un cancro ai polmoni. È morto sei anni dopo la fine della loro 

storia. É morto implorando la vita, il destino o il caso di rivederla ancora una volta. 

L‟ultima volta. 

  

Piove. Piove forte. Filippo si ripara alla fermata di un tram. La sua valigia senza 

peso gli è accanto. I suoi capelli sono domati dall’acqua che li ha bagnati. Dovrà pur 

smettere prima o poi. Il cielo dovrà pur aprirsi e lasciare che i suoi piedi si 

asciughino. Andrà da Fabio, starà da lui per qualche tempo. Da loro. Con Anita e 

Gaia. Un’altra casa in cui sentirsi un estraneo, un altro letto con cui fare pace. Ma 

stavolta nessuno avrà pretese, nessuno gli chiederà di riconoscersi nella vita che 

vive. Nessuno gli chiederà di perdonarla, nemmeno di perdonarsi. O di scusarsi. Non 

c’è il Filippo che è morto, lì dentro. Non c’è niente che sia già successo. Non c’è 

nessuno che possa reclamare che sia già successo. Tira un sospiro di sollievo. 

Guarda la signora che gli è accanto, a pochi centimetri. Ha un cane in braccio. 

Piccolo e poco peloso. Lo stringe forte. 

-Che tempaccio. 

-Si. 

Non farà conversazione con lei. Non la guarda nemmeno più. Il cielo piove a 

dirotto. La strada accoglie una cascata d’acqua grigia. Si sente qualche clacson, si 

intravede solo qualche ombrello. 

-Speriamo che smetta presto. 

Ma non le risponde. Ricomincia a camminare. La valigia ora è piena d’acqua. E la 

pioggia gli sgocciola sulla fronte. Prima o poi dovrà pur smettere. 

  

-Vieni, accomodati. 

-Grazie. 

Ricambia il sorriso di Anita. Ha un paio di jeans chiari, un pullover nero. I capelli 

mossi, come le onde d’inverno, sciolti sulle spalle. E gli occhi di quel colore che gli 

era rimasto impresso. Nocciola. Ha degli occhi grandi. 

-Aspetta, ti aiuto. 

-No, è zuppa d‟acqua. 

-Non preoccuparti. 

gli sorride. 

E quei sorrisi iniziano ad infastidirlo. Smettila, stronza, che non sono qui per 

elemosinare pietà. Ho bisogno solo di una casa, ma non parla e torna cupo. Non 

sorride più. 

-Aspetta che ti prendo un asciugamano, cosi ti togli un po‟ d‟acqua. 

-Grazie. 

-Quella è la tua stanza, vai pure, ti raggiungo subito. 

Cammina lento. È una casa piccola e colorata. Inciampa su una bambola. La 

scosta col piede, va avanti. Ci sono tante foto alle pareti, tanti giocattoli sparsi, una 

sveglia a forma di mucca, su un mobile basso e scuro. L’unico colore scuro di questo 

minuscolo corridoio. É arrivato. La stanza è tutta rosa. Il copriletto è a fiori. La 
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scrivania è piccola, come quella della casa delle bambole. L’ha vista a sua sorella, 

una volta, quando era ancora bambina. 

-Fabio? 

Alza un po’ la voce, sperando che Anita lo senta dalla stanza accanto. 

-È andato a prendere la pizza, è Gaia. 

Si fa strada con la sua gonna a fiori blu. La sua Barbie nuda e i capelli chiari 

raccolti in una treccia. 

Non si aspettava quella vocina, Filippo. Si volta, si rivolge verso la porta. 

-Ciao, Gaia, si sforza di sorriderle. 

-Ciao! Questa è la mia stanza. 

-È bella, le sorride di nuovo. 

-Mi ha detto la mamma che ci dormirai tu, adesso. Però posso venirci quando 

voglio giocare? 

Resta zitto. Annuisce. Ha preso il posto di qualcun altro. Sta rubando ancora 

qualcosa a qualcuno. Vorrebbe dirle che può tenersela, questa stanza di merda. 

Questa stanza rosa. Vorrebbe mandare al diavolo quella bimba e la sua mamma. 

Andare via. Dormire su una panchina. Svegliarsi fradicio e non accorgersi più di tutta 

l’acqua che ha addosso. 

-Ecco l‟asciugamano, gliela porge, Anita. 

-Grazie, abbassa gli occhi. 

-Tesoro, lasciamo Filippo un po‟ da solo. Andiamo di là, papà sta per tornare con 

le pizze. 

-Però prima devo cercare la mia bambola, nella scatola dei giocattoli. 

-Gaia, la cerchi dopo. Adesso andiamo di là. 

-No, aspetta, è Filippo, Lasciagliela prendere. Vado io di là. 

E si muove veloce. Si muove incerto, ma veloce. 

Anita lo guarda. 

-Se hai bisogno di qualcosa… 

-Non ho bisogno di niente. 
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Capitolo 8 

-Ma possibile tu abbia sempre qualcosa da ridire? 

-Ti ho soltanto chiesto perché ci hai messo tanto a prendere delle pizze! 

-Te l‟ho detto, c‟era traffico. 

-Si, come no. 

-Lo vedi che sei tu che non mi credi? 

-Fabio, non alzare la voce. 

-Sei paranoica! 

-Ho detto abbassa la voce! 

-Va be‟, io dormo qui sul divano, cosi evitiamo di fare casini davanti a Gaia. 

-Tu hai sempre una soluzione facile a tutto. 

-Cosa vuoi che faccia? Che t‟implori di credermi? Che mi metta in ginocchio? 

-No, dormi pure qui. Io vado a letto. 

-Ecco, vai. 

  

Filippo si rigira nel suo nuovo letto. Forse si sono scordati che è in casa loro, forse 

hanno dimenticato che adesso appartiene anche lui a questo teatro di destino 

irrisolti. Li ascolta e cerca di non sentire niente. Cerca di mimetizzarsi con i muri, con 

le lenzuola rosa, con le tende a fiori. È di nuovo nel posto sbagliato. Ha fatto ancora 

un passo falso. Ha tolto la camera ad una bimba. E si sente colpevole. Prova pietà 

per lei, la stessa che nessuno ha provato per lui. Prova la rabbia di quella bambina, 

perché qualcuno le ha preso il letto, i giocattoli, il tappeto con le stampe di animali, la 

sua scrivania piccola e colorata. E dovrà chiedere il permesso per tornare nella sua 

stessa vita. Un po’ come ha fatto lui. Un po’ come fa lui ogni giorno. Come un uomo 

che si sente in prestito nella sorte sbagliata, come le commesse nel periodo di 

prova, quelle dei centri commerciali. Quelle che poi vengono mandate a casa. E lui 

verrà mandato sotto un ponte, o se ne andrà per sua volontà. Scapperà da qui. 

Tieni, piccola, questa è tua. Non volevo rubarti niente. Io non sono come loro, e poi 

la vedrà sorridere mentre salta sul suo letto, mentre festeggia i suoi confini, quelli 

che un uomo brutto le ha rubato. Si inizia cosi, appropriandosi di un letto, di una 

parola, di un silenzio. E poi si finisce per togliere gli anni alla gente. Si finisce per 

rubarle i secondi, quelli che fanno il destino. Gli abbracci. Gli attimi che servono a 

stringersi, a ricordarsi d’appartenere a qualcuno. Filippo non sa più stringere. Non ha 

niente. Dentro corre un pensiero solitario, che urla e fa l’eco, che s’affaccia persino 
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dai suoi occhi. Un pensiero per quella bimba che adesso dorme in mezzo, tra due 

genitori infelici. E stasera solo con la sua mamma, perché il suo papà, invece di 

prendere le pizze, è andato a scoparsi la cameriera del pub. Fabio le vuole bene a 

suo modo. Come Ugo. È sottoterra da dodici ore, ma sembra passata una vita. E ora 

Filippo si chiede se i morti sentano i pensieri. Se avvertano che qualcuno li stia 

pensando. Sta pensando a suo padre. Ma non per sussurrargli un Ti voglio bene 

tardivo, nel silenzio della notte. Ma per dirgli che forse diventerà come lui. Un ladro 

di vite altrui. Forse diventerà poco attento. Forse, domani, vedrà quella bambina 

piangere e si volterà dall’altro lato. Si tapperà le orecchie, s’attaccherà le ciglia per 

non aprire più gli occhi. E cosi si sentirà meno colpevole. O affatto colpevole. Ugo 

non sa di esserlo, non l’ha mai saputo. Perché Cecilia non gli ha detto che Filippo 

aveva scoperto quello che avrebbe dovuto scoprire lui. Non gli ha detto quello che lui 

avrebbe dovuto fare. E poi gli anni passano e ci si abitua a tutto. Teme di non essere 

diverso dalla famiglia da cui è scappato. Non basta un letto nuovo per non avere 

quel sangue sporco nelle vene. Non basta. E non basta nemmeno cancellare i 

numeri di telefono o un rullino di fotografie. Per riscattarsi, dovrebbe lasciare un 

biglietto con scritto Ecco, Gaia, ti restituisco la tua vita, ma si rigira nel letto, lo fa fino 

all’alba, fino a vedere le nuvole farsi di nuovo bianche. Non c’è il sole, oggi. Non 

s’intravedono i raggi. Oggi è come ieri, si bagnerà ancora e si stupirà di sentire che 

la sua valigia di colpo si è fatta pesante. Per poi aprirla e rovesciarsi addosso tutto il 

niente che si porta dietro. E dentro. Aggiungerà un’altra frase a quel biglietto Grazie 

per avermi fatto provare tenerezza per qualcuno. Non sapevo più come si facesse. 

Grazie perché mi hai ricordato da dove vengo e cosa non voglio essere. E sarebbe 

un passo avanti. Ma il biglietto non l’ha scritto, e ora è già mattina e si è 

addormentato. Quando si sveglierà, avrà dimenticato di aver rubato qualcosa a 

qualcuno. Avrà dimenticato gli occhi di quella bimba che, come i suoi, reclamano 

solo di poter scegliere. Di poter sbagliare. Di potersi svegliare nella propria casa, 

senza sentirsi estranei. 

  

-Fabio è già uscito? 

-Si, ha accompagnato Gaia a scuola, poi è andato al lavoro. 

Annuisce senza rispondere, Filippo. È seduto a capotavola, gliel’ha detto Anita di 

mettersi lì. Ci sono dei biscotti marroni, poco più in là. E qualche briciola sulla 

tovaglia a quadri. 

-Gaia lascia sempre tante briciole, sorride, Vuoi del latte?, aggiunge. 

-No, grazie. Non mi piace. 

-Nemmeno a me. 

Si sente meno solo. Nemmeno a lei piace il latte. Pure a lei fa schifo. Forse le 

ricorda quei giorni che sua madre la mandava a comprarlo, o un padre che leggeva il 

giornale. O forse le fa schifo e basta, senza un motivo. Si sente di nuovo solo. 

-Scusaci per ieri sera. 

-Come? 

-No, dico… io e Fabio. Abbiamo discusso. Scusaci. 

-Non devi chiedermi scusa. Non a me. 
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Anita si ferma a guardarlo. Non a me. Non capisce, è stranita. Raccoglie le 

briciole, prende la tazza sporca di caffè, ormai mandato giù. Non gli chiede cosa 

volesse dire. Gli fa un cenno con la testa, abbassa gli occhi. 

-Scusami tu. 

-Come?, ora è lei. 

-Scusami se mi sono intrufolato in casa vostra. Questo non è il mio posto, lo so. 

-Forse tutti noi stiamo cercando il nostro posto. 

-Che vuol dire? 

-Vuol dire che non sei tu a doverti scusare. Dovremmo farlo tutti. 

-Non capisco. 

-Io, tu, Fabio, tutti noi. Dovremmo chiederci scusa. Ma non a vicenda, a noi stessi. 

  

-Anita, un figlio non è un gioco. Non è un giorno. 

-Lo so, mamma. 

-E tu sei poco più che una ragazzina. 

-Questo non c‟entra. Io porto dentro mio figlio. 

-Io ti sono accanto. 

-Mi basta questo. Nascerà. 

-E tu e Fabio? 

-Noi ci amiamo, a modo nostro, ma ci amiamo. 

-Dovrebbe capire anche lui che un figlio è per sempre. 

-Magari l‟ha già capito. Io non gli ho chiesto niente. Io non gli chiedo niente. 

-Sei giovane, ma sei una donna forte. Sei diversa da me. 

-Ti sbagli. Io non sono forte. 

-Io non avrei reagito così. 

-Sento che sarà una femmina. 

-Anch‟io, quando aspettavo te e tua sorella, ero certa sareste state femmine. Una 

mamma certe cose le avverte. 

-Mia figlia si chiamerà Gaia. 

-È un nome bellissimo. 

  

-Che vuol dire che non puoi? 

Fa su e giù. 

-Te l‟ho detto, devo andarci io. Ok, va bene. Si. Si. Ho capito, Fabio. Troverò una 

soluzione. No, ti credo. Va bene. 

Silenzio. 

-Ho detto che va bene. Si, ciao. Ciao. Ciao. 

-Qualche problema? 

Filippo la guarda negli occhi. Lei abbassa lo sguardo, riaggancia. 

-Devo andare da mia madre. E devo anche prendere Gaia a scuola. 

-Non preoccuparti, ci vado io. 

Glielo deve. A quella bambina ha rubato il letto. Le ha rubato la casa. Il suo colore 

rosa, la scatola con i suoi giocattoli. Glielo deve. 

-Mi faresti un favore, grazie. 
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-Solo che ci metteremo un po‟. Siamo a piedi. 

Anita gli sorride. Rannicchia le spalle. 

-Riscalderemo la pasta, la metterò in forno. 

  

Si guarda intorno. Ha i capelli stretti nella treccia di ieri sera e le scarpette scure. 

Uno zaino enorme, sembra la sovrasti, sembra sia lui a portarla sulle spalle. Corre 

fino alla porta, poi si ferma. Qualcuno la spinge, qualcuno la saluta. Ciao, Gaia, a 

domani e lei alza la mano. Si ferma e si guarda intorno. Non c’è la sua mamma. 

Filippo la osserva. Sente la pelle d’oca. Anche lui si fermava davanti al portone e 

aspettava la sua mamma. E gli occhi si facevano piccoli e lucidi, quando lei non era 

lì, con il suo sorriso, i suoi ricci e la gonna appena sopra le ginocchia. 

  

-Non arrivavi più. 

-Ma no, ero solo dietro le altre mamme. 

-Credevo che fosse nata la mia sorellina. 

-No, tesoro, lei è ancora qui, nel pancione della mamma. 

-Posso ascoltarla? 

-Per ora è tranquilla. Ma, appena muoverà i suoi piedini, te la farò sentire. 

-Mamma… 

-Dimmi, Filippo. 

-Mi verrai a prendere a scuola anche quando sarà nata? 

-Certo. 

-Tutti i giorni? 

-Tutti i giorni. 

  

Fa un piccolo passo in avanti, Gaia. E i suoi occhi diventano piccolissimi, come 

quelli di Filippo. Decide di avvicinarsi verso di lei, di farsi strada tra quelle mamme 

che fanno sempre le stesse domande e fingono compiacenza nel ricevere sempre le 

stesse risposte. Cos‟hai fatto oggi a scuola?, Niente, Come niente?, Niente!. È così 

piccola, somiglia a sua madre. Gli occhi sono uguali. Solo i capelli sono più chiari. Di 

Fabio ha il mento e il naso. È bella. E lui le ha tolto qualcosa. Deve farsi avanti, dire 

una parola, anche una soltanto. Un Ciao, oggi ci sono io, un Scusami, un Che cazzo 

ci faccio in mezzo a tutti questi bambini? 

  

-Gaia? 

-Filippo… dov‟è la mia mamma? 

Cerca di sorriderle e di essere convincente. Cerca di non essere imbranato e di 

rispondere nel modo giusto. Ché, con i bambini, le parole sono importanti, è 

importante come s’attaccano l’una con l’altra, come s’attaccano ai sorrisi che 

l’accompagnano. Con i bambini non si deve sbagliare, che poi lo ricordano per 

sempre. Che poi non dimenticano. Che poi ti ricordano come quello che ha detto Se 

vuoi, vieni con me, se no te ne torni a casa da sola. Non m‟importa di te. Non 

m‟importa niente. Mi fai solo pena, perché sei come me. Ti ho derubata di qualcosa. 
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Gaia è spaesata, lo guarda fisso in faccia e aspetta una risposta. Lui si abbassa 

un po’. 

-Vuoi che ti porti lo zaino? 

-Dov‟è la mamma? 

-È andata a trovare la nonna, ma quando saremo a casa, sarà già tornata. Allora, 

me lo dai questo zaino? 

E glielo mette tra le mani. Non pensava che una bimba di prima elementare 

avesse un peso tanto grande sulle spalle. Fa fatica, all’inizio. 

-Oggi torni con me a casa. 

cerca di sorriderle di nuovo, di essere sicuro di sé. 

-E papà? 

-Al lavoro. 

Si sistema lo zaino su una spalla. Lei gli cammina accanto. 

-Dove hai parcheggiato la macchina? 

Si ferma, lui. Lui non guida. Non ha una macchina. Che stronza, balbetta. 

-Torniamo a casa a piedi. Io non guido, dice poco dopo. 

  

-E perché non lavori? 

-E tu perché sei così curiosa? 

Sembra un’adulta, Gaia. Gli cammina vicino, muove le braccia, avanti e indietro. 

Le lascia libere e sembra che non percepisca che stia camminando. Filippo ha il 

fiatone. É un vecchio. Lei no, lei non s’affanna, i passi lenti e incerti non la cambiano. 

Si rivolge a guardarla. Cosa ci fa con una bimba accanto? È una bimba curiosa. Una 

che vuole sapere che lavora faccia, quanti anni abbia, perché abbia la barba incolta. 

Una che non sta zitta. Una con cui non potrebbe andare d’accordo. Ti riporto a casa 

solo perché sei figlia di un mio amico, vorrebbe dirle. Ma i bambini poi non ti 

perdonano. E si sente in colpa verso di lei. E già sente che lei lo odia perché, come 

un nomade raccattato dalla strada, ha preso le sue cose. Le sue lenzuola. Quelle su 

cui ha avuto gli incubi la notte, quelle su cui ha ascoltato i suoi genitori litigare. 

Senza capire, forse. Senza capire perché gli adulti parlino tanto, urlino tanto, non 

tacciano mai. 

-Che vuol dire che eri in coma? 

-Chi te l‟ha detto? 

Resta fermo, lui, di nuovo. Lei continua a camminare, più svelta e più curiosa. 

-Che fai, non cammini? 

-Aspettami! 

Cosa debba risponderle, davvero non lo sa. Bisogna darle qualcos’altro per cui 

stupirsi, forse. Bisogna mostrarle gli animali che camminano sugli alberi. Le formiche 

che si schiacciano inavvertitamente. Filippo non riusciva a camminare tranquillo, 

quand’era bambino, senza pensare a tutte le formiche indifese che s’attaccavano 

alle sue scarpe. Da piccolo, guardava bene per terra, andava lento, cercava di 

evitarle. E sua madre lo richiamava, Sbrigati, Filippo, fai presto!. Ma lui non voleva 

schiacciarle, non poteva non prestarci attenzione. Voi grandi non capite niente, le 

diceva a volte. E ora non capisce perché quella bimba saltelli per la strada, 



  Basilio Petruzza 

63 

fregandosene di ciò che schiaccerà. Sei una bimba insensibile, potrebbe dirle. E poi 

spiegarle cosa vuol dire. Sei come tuo padre, sei superficiale e lei potrebbe 

continuare a non capire. É come tutti gli altri bimbi. Fanno finta di non capire e poi ti 

infilano un coltello alle spalle. Lui li conosce, sa come sono fatti. C’è una parte di lui 

che non crescerà mai. Una parte di lui che è come Gaia. E un’altra che non conosce 

gli adulti. Li scansa. Gli fanno paura. 

-Allora? 

-Cosa vuoi sapere? 

-Cosa vuol dire che eri in coma? Ho sentito papà che ne parlava con mamma. 

-Vuol dire che dormivo. Che ho dormito tanto. 

-Tutta la notte? 

-Un po‟ di più. 

-E quanto? 

-Tanto. 

-Tanto così?, allarga le braccia, le usa come unità di misura. 

-Tanto così, lo fa anche lui. Le sorride. 

  

Non parla più. Pensa a questo signore che le è accanto. Un signore che ha 

dormito tanto così. Un signore che sembra non abbia la forza di camminare, è lento, 

lei è sempre un metro in avanti. Uno che sorride di rado. E risponde in ritardo. La 

guarda, mentre si dondola davanti ai suoi occhi. Forse Fabio una cosa buona l’ha 

fatta. Una bambina bella. Troppo curiosa, troppo rumorosa, ma bella. Ricorda 

quando sua sorella aveva l’età di Gaia. Capitava che andasse a prenderla a scuola, 

allora lui aveva sedici anni. Se ne vergognava un po’. Aveva i pantaloni all’ultima 

moda e una sorella per mano. Una sorella viziata e dispettosa. Ma era bella come 

lei. Bionda e piccola. 

  

-Mi compri la cioccolata? 

-No, Sabri, non ho soldi con me. Dai, che ho fretta, torniamo a casa. 

-Ti prego, ti prego, ti prego! 

-Ti ho detto di no! 

Ma poi lei aveva la meglio. Soprattutto quando passavano davanti al chiosco sotto 

casa. Quando le venivano gli occhi lucidi e rossi. Ha sempre vinto lei. 

  

-Guarda, Filippo, un aereo! 

-Dove? 

-Lì, guarda! 

e lo indica col dito. Lui non lo vede. Poi lo scorge tra le nuvole. 

-Hai la vista di un falco. 

e lei forse non ha capito, ma gli sorride. E resta a guardare quel piccolo oggetto 

bianco che si sposta lento e lascia una lunga scia che taglia il cielo a metà. 

-Tu sei mai salito su un aereo? 

-Si, si schiarisce la voce, cammina più veloce, la raggiunge. Una volta, aggiunge. 

-Papà mi ha promesso che mi ci porterà l‟anno prossimo. 
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Non ascoltarlo. Lui è un adulto. E gli adulti dicono tante bugie. I vecchi, come la 

mia nonna, sanno mantenere le promesse, ma preferisce non parlare. Si ferma a 

pensare un istante alla sua nonna, ma non dice niente. Lei riderebbe di lui, adesso. 

Timido e impacciato, con una bimba che ne sa più di lui. Una bimba che sa 

sorprendersi. Filippo non si sorprende più di nulla. Ha le mani congelate. E anche il 

cuore. Non può riscaldarsi, può solo cadere e rompersi. Angela ride di gusto, ha la 

faccia stropicciata, gli occhi minuscoli. Ma ride di gusto, fino ad avere una fitta al 

fianco destro. 

  

-Nonna, guarda, un aereo! 

-Mi vengono le vertigini solo a guardarlo. 

-Ci sei mai salita? 

-No, per carità. Non ci salirò mai. 

-Io voglio andarci! Dev‟essere bellissimo! 

-Ma da lassù non vedi niente, solo terra e acqua. Guarda che belli questi fiori. 

-Ma io voglio toccare le nuvole! 

  

-Dammi la mano. 

Filippo la guarda sgomento. Vuole la mano. Si sistema lo zaino sulla spalla, sente 

che gli stia per cadere. Gaia lo osserva e non capisce perché non capisca. Vuole la 

mano. 

-Perché? 

-Perché dobbiamo attraversare la strada. E la mamma dice che bisogna dare la 

mano ad un adulto prima di attraversare la strada. 

Non dice niente. Resta fermo, immobile. E lei non aspetta che lui capisca. Gliela 

prende. Gliela afferra con fare sicuro. Gli sorride. 

-Ora possiamo attraversare, gli dice. 

Le loro mani si stringono. Sente il cuore che gli batte forte, Filippo. Lui è un adulto. 

Uno di quelli che proteggono i bambini, quando si attraversa. Uno di quelli che deve 

fare attenzione, perché una macchina potrebbe schiacciarli, come fa Gaia con le 

formiche. Ma lui la salverà. Magari non le restituirà ancora il suo letto. Ma lui è 

diverso dai suoi genitori. Lui la riporterà a casa. La sua manina è piccola e calda. La 

stringe ancora e le fa strada. Il semaforo è verde. Camminano. 

-Saltiamo insieme sulle strisce bianche? 

La guarda sgomento di nuovo. 

-No, Gaia. É meglio di no, guarda quante macchine. Attraversiamo veloce. 

lui questa bambina deve salvarla, deve riportarla a casa dalla sua mamma. Deve 

fare del suo meglio. 

Ce l’hanno fatta. Sorride a se stesso. 

-Puoi anche lasciarmi la mano, le dice. 

-No, ti tengo, risponde lei, Cosi cammini più veloce, e gli sorride. 

  

-Dormi? 

La porta è socchiusa. Anita entra nella sua stanza. 
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-No, sono sveglio. 

si volta, accende l’about-jour. 

-Volevo ringraziarti per oggi. 

-Figurati. 

-Spero non ti abbia fatto mille domande, come fa sempre. 

-È una bambina sveglia. 

-I bambini sono svegli. Sono sempre svegli. E sono leggeri. 

-Sono diversi da noi. 

-Anche noi potremmo essere diversi da noi, se c‟impegnassimo. 
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Capitolo 9 

Diario di Filippo 

 Stasera Gaia è venuta a darmi la buonanotte. Mi ha chiesto Perché non ridi mai? 

e io le ho sorriso. Mi ha detto, però, che non faccio rumore. Mi ha detto che, quando 

le persone ridono, fanno rumore. Io mostro i denti, ma sto zitto. Non mi muovo. Non 

mi agito. Io rido così, volevo dirle, a bocca stretta. Ma lei è piccola, lei è vergine di 

rabbia e ragione, ha già smesso di odiarmi per aver rubato il suo letto. Sono qui da 

pochi giorni e già ha smesso di odiarmi. Io non dimentico. Lei trova divertente che io 

sia un adulto e non guidi. Mi trova buffo, io mi sento in difetto. Io mi sento un difetto.  

Lei è curiosa di sapere perché io non rida. Io ho paura perché so perché non rido. 

Lei è felice di mostrarmi i compiti che ha fatto a scuola. Guarda, la maestra mi ha 

detto che sono brava, mi racconta. E a me non interessa. Lei mi sorride perché si 

aspetta che lo faccia anch’io, ma io le dico che ho sonno. Ma non dormo. Voglio 

tornare bambino. Voglio essere un suo compagno di scuola, sedermi al suo fianco, 

ridere della sua maestra impacciata. Di un adulto che viene a prendermi a scuola, 

ma lo fa a piedi. Vorrei ridere di me stesso. Ma io non so ridere. Gaia mi ha 

insegnato che so mostrare i denti, ma non so ridere. 

  

-Siamo soli? 

-Si, Fabio non torna a cena. 

-Ah, va bene. 

-Filippo, non guardarmi così. 

-Così come? 

-Come uno che elemosina pietà. 

-Credevo lo facessi tu con me. 

  

Mi capita di fermarmi a guardarla, lei si volta dall’altra parte prima che io le legga 

in faccia la sua infelicità, che conserva come fosse il solo antidoto alla sua vita. 

Alcune volte penso che una donna così si possa soltanto odiare. È una che 

m’interrompe prima di portare a compimento una frase, non mi dà l’ultima parola, mi 

toglie l’ultimo respiro, quello di cui conservo il ricordo per non dimenticare come si fa. 

Anita è una che ha da dire, per chi sa ascoltare. Una che ha un fiume negli occhi, un 

fiume senza dighe, sciolto come un cane randagio. Una che porta sulle spalle il peso 
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di essere giovane. Il peso di essere vecchia. Porta addosso l’infelicità. È un delfino 

nel guscio di una tartaruga. Non credevo fosse così, Fabio non l’aveva descritta cosi. 

È una rompiballe, mi diceva. E dimenticavo chi è lui. Lui è così, è un superficiale, 

uno che vede solo quello che si vede. Anita è un bosco senza alberi, senza ombra e 

senza occhi lucidi. È svuotata. È una mamma che, ogni mattina, prepara la 

colazione. Mette il latte a tavola, ma le fa schifo. Prepara il pranzo, ma non è brava 

in cucina. Ho dovuto imparare, mi ha raccontato. È una che non mi chiede perché 

non rido, perché non piango, perché sto zitto, perché non guido, perché ho la barba 

incolta e arrabbiata. È una che non chiede. È una che mi guarda e scosta lo 

sguardo. E mi fa paura. Mi fa paura perché, a volte, sembra mi stia leggendo 

addosso qualcosa. A volte sembra mi stia leggendo addosso la mia storia stentata. 

Siamo fatti di stenti, io e lei. Forse per questo mi capisce. Oppure sa soltanto 

mentire. Forse non capisce un bel niente, ma sa osservare. Ma mi accorgo di 

quando mi chiude la porta, ogni sera, come fossi un bambino. Mi accorgo di come mi 

guarda, quando le dico Andate pure, io resto alla tv. Mi accorgo di come mi parla, 

quando le racconto che io Non credo in Dio. Mi guarda come una che vorrebbe 

domandarmi Perché sei capitato in questa casa?. Anita butta a terra segnali. Butta 

tozzi di pane, tozzi di silenzi. Di vuoti. E vorrebbe che qualcuno li raccogliesse. 

  

-La cena puoi riscaldarla nel microonde, se vuoi. 

-No, non ho fame. Faccio una doccia e vado a letto. 

-Hai mangiato fuori? 

-Si. 

-Aspetta. 

-Dimmi. 

-Fabio, io e te non ci bastiamo più. 

  

Non hanno urlato. Forse, in silenzio, ci si ferisce meglio. Forse ci si ferisce di più 

quando non si ha fiato per parlare. O parole per riempire il vuoto d’altro vuoto. 

Oppure non si viene più scalfiti da nulla. Vivo nella casa degli orrori. Siamo tre pezzi 

di ghiaccio. Siamo tre morti. Siamo tre manichini rotti. E poi c’è una bambina che ci 

guarda e ci umilia coi suoi sorrisi. Con i suoi invadenti Perché?. Io sto bene con loro, 

perché in questa casa non si ama. Nessuno sa farlo. Siamo come l’intonaco dei 

muri. Siamo colorati, ma finti. E cadremo tutti a terra e ci sporcheremo di noi stessi. 

O forse lo facciamo già. Qui non mi sento di troppo perché non c’è posto per i cuori. 

C’è posto solo per frasi troncate, briciole sul tavolo e bicchieri sporchi. Proporrò di 

metterci tutti nel microonde e riscaldarci. Riscaldarci i giorni. Parlarci da grandi. Noi 

siamo incidenti, siamo ambulanze senza suono. Siamo le foglie che cadono. 

  

Anita ha già imparato che nel caffè metto poco zucchero. Non mi chiede quanto 

ne voglia, lo fa automaticamente. È una che impara. È una che guarda i gesti, come 

muovo le mani, come uso il cucchiaio per girarlo nella tazza. È una che mi lascia 

perplesso. Una che ha scelto di stare con Fabio. Lui non è capace di imparare. Lui 

sa tutto. Ed è tutto quello che sa. 
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-Tu ne vuoi? 

-No, non mi piace. 

-Sabrina era troppo piccola allora, interveniva mia madre, per giustificare la 

disattenzione di mia sorella. Poi, rivolgendosi a lei, A tuo fratello non è mai piaciuto il 

latte. 

E ci guardava entrambi, come un prete sull’altare, quando teme che uno dei due 

dica No, non lo voglio. Ci guardava grandi e diversi. Mia sorella non sapeva che non 

mi piaceva il latte. Mi chiedeva se ne volessi, per pietà o per educazione. Eravamo 

estranei nello stesso nido, nello stesso fiato sprecato. 

  

Quando torna, ogni sera, mi racconta la sua giornata di lavoro. È uno 

insoddisfatto. E io lo guardo e vorrei ricordargli che voleva fare l’avvocato. Mi ci vedo 

già in tribunale, diceva. Lo diceva in classe, con fare sicuro, durante la ricreazione. E 

le nostre compagne erano innamorate di lui. Era uno che faceva innamorare le 

donne, Fabio. Ora è un disadattato. Le fa innamorare ancora, ma per noia. Le 

guarda, le sceglie, se le porta a letto. Arriva a casa, le dice che è stanco, che è 

stanco di lei. Gridano un po’, gli umori si assottigliano, le cene si raffreddano. E 

vanno a letto. Stesso letto e schiene che si sfiorano, le loro schiene sono come scudi 

per proteggersi, per non colpirsi gli organi. Per sopravvivere. Questa è la casa dei 

sopravvissuti. Di quelli che combattono e la sera portano i malumori sulla tavola, 

mischiandoli col vino e l’insalata. Quelli che mangiano silenzi e vomitano grida. 

Prima o poi me ne andrò, questo non è il mio posto, continua a ripeterlo. E io penso 

a Gaia. Perché quella rompiballe di sua figlia merita un padre diverso. Merita uno 

che sappia ascoltarla. E io provo tenerezza. Io sono un sopravvissuto, come loro. Io 

non devo provare niente. Ma alcune volte vorrei saper dire qualcosa. Vorrei saper 

ridere come lei vorrebbe. Dirle Ci sono io, loro sono grandi. I grandi sono cattivi. Io 

ho la loro stessa età, ma sottraendo i dieci anni che ho dormito, sono molto più 

piccolo. Gaia, io sono un bambino gigante, vorrei saperle dire. Vorrei saper giocare 

con lei. Ma io sono una ringhiera arrugginita. Fabio è un tronco spezzato. Anita è 

quasi l’autunno. Forse l’unica a dover scappare è quella bimba che dorme tra di loro. 

Lei dovrebbe salvarsi da noi. Ma come si può dire a una bambina di sei anni che 

deve salvarsi da chi l’ha fatta, da chi le dice Ti voglio bene? 

  

-Meglio essere vecchia che grande. I grandi a me non piacciono. 

-Nonna, è la stessa cosa. 

-No, Filippo, non è la stessa cosa. 

-Ma tu sei grande. 

-Io sono vecchia, ma sono stata grande, certamente. Lo sarai anche tu. Ma spera 

di passarci in fretta. E di riuscire a sopravviverci. 

-Perché? 

-Perché quelli sono gli anni che non sai più parlare ai bambini, che non sai farti 

capire dai vecchi. Sono gli anni di mezzo, gli anni che sbagli e non te ne accorgi. 

-E poi che cambia? Sei sempre la stessa persona. 
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-Poi cambia che hai già sbagliato. 

-Si può sbagliare ancora. 

-Se non sapessi che il fuoco può bruciarti, dopo averlo toccato la prima volta, lo 

toccheresti ancora? 

Quel giorno non le ho risposto. Angelina era bella, ma sapeva troppe cose. E io 

ero orgoglioso. Non sapevo ammettere che avesse ragione. O forse non potevo 

saperlo. Non ero ancora in alto mare. Ero sulla sponda dei giusti. E lei nell’altra, 

quella degli altri giusti. Ora sono nel mezzo. Vorrei poterle rispondere. Vorrei dirle 

che è come diceva lei. Chi sa che ci si brucia, col fuoco non gioca più. O continua a 

farlo perché non sa crescere. Ecco, nonna, io sono uno che non sa crescere, perciò 

non avevi ragione, le direi. Vorrei che mia nonna fosse in questa casa con noi. A 

dirci che siamo dei coglioni, degli incapaci, dei burattini senza fili. Vorrei scoppiasse 

a ridere mentre cerco di spiegarle che io non so farlo. E che mi dicesse Se te ne 

rendi conto, sei già salvo per metà. Vorrei mi accarezzasse la barba e mi dicesse 

Taglialae io la taglierei. Vorrei mi dicesse che non voleva che diventassi così. Vorrei 

che mi urlasse addosso. Vorrei che non mi perdonasse. Vorrei non sentirmi così 

solo. Quello che voglio è alzarmi, domattina, e sorprendere quella bambina, dirle 

Oggi ti porto a volare e farla felice. E poi accorgermi che è da tempo, ormai, che non 

mi fa più quella domanda, Perché non ridi mai? 

  



Io basto a me stesso 

70 

Capitolo 10 

 -Torniamo insieme. 

-Viviana, smettila. Mi stai esasperando. 

-Io ti ho aspettato per dieci anni. 

-Nessuno te l‟ha chiesto. 

E lei zitta, come un fiore appassito, in un giorno d’autunno. L’ha aspettato per 

tutta la notte sotto casa di Fabio e Anita. Aspettava che uscisse, che si accorgesse 

di lei, della sua matita stropicciata e dei suoi capelli raccolti in maniera confusa. La 

faccia stanca, le borse sotto gli occhi, gli occhi arrossati. Gli ha chiesto un’altra 

possibilità. Gli ha ricordato di quando si baciavano sotto la pioggia e non sentivano 

l’acqua, sulle loro teste, che poi scendeva sul collo e li inondava. Erano un’alluvione. 

Erano la pioggia battente, che ora batte sul niente. Batte su teste vuote. Su teste con 

la riga ancora in mezzo, dopo dieci anni. Su teste che chiedono di essere guardate 

ancora una volta. Piove su un terreno già pieno di pozzanghere, piove sulla neve 

ormai sciolta. E Filippo la guarda come fosse un’estranea. Lei continua a dirgli 

com’era, come si allacciava le scarpe, come dormiva. Come poggiava la testa sul 

cuscino. Continua a ripetergli che è la dimostrazione che nella vita non è mai troppo 

tardi. Mai troppo tardi per cosa?, le ha chiesto lui. E lei si è sporcata ancora un po’ il 

volto di trucco sbiadito. Ha cercato un suo abbraccio, l’ha pregato di stringerla. Di 

provare ad essere una cosa sola. Io non so nemmeno più chi sono. È da poco 

giorno e la città sembra un motore freddo che inizia a riscaldarsi. Le luci dell’alba 

sono scivoli che si scontrano con i primi rumori del mattino. Il cielo è rischiarato e lui 

vuole soltanto tornarsene in casa. Non doveva uscire. Non doveva incontrarla. Non 

doveva cercare di farsi tornare alla mente chi fosse. Era uno che amava questa 

donna, una che non conosce, che non riconosce più. Ha paura di lei. Ma noi ci 

amavamo, gli ripete, instancabile. Forse sì, ma io di tanto amore non ne ricordo il 

motivo, ma è rimasto in silenzio. In silenzio a guardarsi intorno. Non c’è niente. Solo 

qualche albero che reclama le foglie verdi. E una ragazza che reclama il suo 

passato. 

-Io non ho passato. 

-Ma io mi ricordo di noi. 

-Io non ricordo più niente. Non voglio ricordare più niente. 

-Diamoci un‟altra possibilità. 
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Un‟altra possibilità a chi?, ma resta zitto e si stringe in una giacca invecchiata. Si 

sta sforzando di crescere, Filippo. Si sta sforzando di essere al passo con i trent’anni 

che compirà tra pochi mesi. Vuole imparare ad essere un uomo. Uno che sa 

camminare sui marciapiedi, senza temere che un’auto da un momento all’altro lo 

ammazzi. Uno che sa dormire, ogni notte. Uno che sa fare la spesa. Non vuole 

essere la copia ingiallita dell’adolescente che è stato, quello che gli scalini li faceva a 

due a due e non aveva il fiatone. Vuole essere quello che va a prendere una bimba 

a scuola e sa tenerle la mano, quando devono attraversare la strada. Vuole essere 

uno che sa attraversare. Quello che non c’è, non tornerà più. È come pretendere che 

dopo l’estate venga l’estate un’altra volta. È come guardarsi allo specchio e vedersi 

sbarbati e più bassi. Viviana è ferma a una vita fa. Quando ogni discorso finiva dove 

oggi comincia. Quando ogni parola aveva un peso che ora le manca. Quella è la 

storia di altri due innamorati, di due romantici, di due sognatori tolti ai ricami della 

vita. Due che sono sotto le macerie di una guerra che ha lasciato fango e rimpianti. 

-Io rientro. Viviana, non venire più qui. 

-Io non posso vivere senza di te. 

-Puoi vivere benissimo. 

-Ti prego, aspetta. 

  

-Ti ama ancora, non è così? 

-Lei ama un morto. 

Anita apre la porta e lo lascia passare. Filippo cammina lento e sconfitto. Va in 

salotto, si siede sul divano più piccolo, quello vicino alla finestra. E lei si ferma a 

pochi metri, seduta al lato opposto. Lo fissa. Vorrebbe dirle di voltarsi. Vorrebbe dirle 

di non guardarlo. 

-Perché mi fissi? 

-Lei ti tratta come se questi dieci anni non fossero passati, non è vero? 

-Tu sai sempre tutto. 

-Tu sei come me. Tu sei senza passato. 

Si guardano entrambi, adesso. E sentono addosso il peso di due storie che si 

somigliano. Sentono lo scricchiolio di due passati arrugginiti, prestati al rimpianto e 

alla rabbia che costa. Si penetrano gli occhi. Percorrono i loro muscoli, i loro musi 

stretti, i silenzi di una rassegnazione stanca. Si spogliano e si vergognano, come 

chiunque non sia abituato a restare. A restare di un parere. Ma, quando la vergogna 

finisce o allenta la presa, l’abitudine ne è la sola conseguenza. E si smette di sentire 

freddo, di aver paura, di temere un giudizio. Si smette di fare domande e si inciampa 

sulle risposte. Gli occhi di Anita non si rimpiccioliscono. Diventano enormi, straripano 

anni come fossero onde spinte dal maestrale. E non riescono a smettere di 

guardarsi, di chiedersi cosa ci facciano sotto due così sotto lo stesso tetto. Due 

malati. Due reduci di un combattimento senza vinti, senza vincitori. Due con le 

cicatrici negli occhi e nelle mani. 

-Che fine ha fatto il tuo passato? 

Anita sorride, si scosta i capelli. Non sa cosa dire. È senza parole. Senza valigie 

di parole. 
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-È sotto le mie macerie, risponde a denti stretti. 

  

-Com‟è successo? 

-Non lo so, non so spiegarmelo. La guardavo, mentre lei giocava. Mi sono 

distratta un attimo soltanto e ho sentito quel rumore. 

-Anita, dovevi aver cura di lei. Non dovevi distrarti un attimo. 

-Lo so. 

-Sei un‟irresponsabile. 

-Non guardarmi così, papà. 

-Come dovrei guardarti? 

-Non alzare la voce. 

  

-Vuoi un caffè? 

-Si, grazie. 

Anita si sposta in cucina. L’aria è viziata. Filippo le cammina di fianco, si muove 

incerto. 

-Siediti, lo preparo subito. 

-Grazie. 

E si siede a capotavola. Non ha chiesto se prima quel posto appartenesse a 

qualcuno. L’ha occupato senza pensarci, senza sentirsi in colpa. Ha smesso di 

sentirsi in colpa persino per il letto di Gaia. Ha imparato in fretta a sentirsi a suo agio 

tra questi avanzi di guerra. 

Anita riempie la moca di caffè, la chiude con forza. Accende il fornello, quello 

piccolo, a destra. Ci mette la caffettiera sopra. 

-Lo so, sorride, Il mio caffè fa schifo. 

-A me piace, e prova a sorridere anche lui, impacciato e poco convinto, persino 

poco convincente. 

Si siede accanto a lui, alla sua sinistra. Aspettano che l’odore del caffè scacci 

quest’aria cupa. Che li distragga dal silenzio di quello che potrebbero dire. 

Abbassano entrambi gli occhi sul tavolo, senza tovaglia a quadri e senza briciole. Ha 

già rimesso tutto a posto, Gaia ha sporcato tutto, come al solito. Ma lei ha riordinato. 

E ora è tutto perfetto, il legno è lucido. E queste sedie sono comode, non come 

quelle di Viviana. Anita alza lo sguardo per incontrare il suo. Lui guarda altrove, 

guarda la tv spenta e spera che ci sia qualche rumore ad ammazzare questi 

scheletri che s’aggirano intorno al tavolo. Gli occhi color nocciola di lei si fermano su 

una foto di Gaia, aveva due anni e mezzo. Era tonda e colorata. Gliel’ha scattata il 

giorno di Carnevale. 

-A me il Carnevale non è mai piaciuto. 

-Nemmeno a me, ora è Filippo a guardarla. 

  

-È solo colpa mia. 

-Non è colpa tua. 

-Se non mi fossi distratta… 

-Non è colpa tua. 
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-Ho ammazzato mia sorella. 

-Non dire così. Non dirlo più. 

-Papà mi odia, lo vedo come mi guarda. 

-Sta soffrendo, Anita. È un padre che soffre. Abbiamo perso una figlia, ma non è 

colpa tua. 

-È giusto che mi odi. Mi odio anche io. 

-Sara è il nostro angelo. Lei veglia su di noi. 

-Io non credo agli angeli. 

  

Anita sa bene quanto zucchero voglia Filippo nel caffè. Fa tutto lei, lo gira un po’. 

Glielo porge. 

-Grazie. 

-Non ringraziarmi sempre. 

-Ti ringrazio perché non mi hai chiesto se volessi il latte. 

-Non sopravvalutarmi, sono un‟egoista. A me non piace e spero che non piaccia 

nemmeno agli altri. 

Le sorride. Forse è solo un’egoista. Una che ha sofferto e che spera che agli altri 

sia capitato lo stesso. Una così come ha fatto a scegliere Fabio? Filippo se lo chiede 

più volte, mentre la vede soffiare sul loro caffè nero e bollente. Poi sorride a se 

stesso, lui ha scelto Viviana. Forse Anita era un’altra, una donna diversa, una che 

sapeva ridere di ogni cosa. Forse era una superficiale, come lui. Come suo marito. 

Poi è cambiata, forse. Forse la vita l’ha cambiata, l’ha tradita, l’ha delusa. 

-Quando è morto, mio padre mi odiava. 

-Io odiavo lui. 

-Hai fatto in tempo a dirglielo? 

-No. 

-Io invece sapevo che non mi aveva perdonata. Una come me non si perdona. 

-Anita, chi sei tu davvero? 

-Una fuggitiva. Una che scappa. 

  

-Tu e Fabio potete venire a vivere qui. 

-No, mamma. Faremo qualche sacrificio, ma vogliamo una casa tutta nostra. 

-Ma siete ancora così giovani… 

-Non c‟è un‟età per crescere. Si cresce quando si ha l‟occasione giusta per farlo. 

-Sei sicura che sia la tua occasione? 

-Sono incinta. E innamorata. 

-E lui ti ama? 

-A modo suo. 

-E ti basta? 

Voleva solo scappare da quella casa. Voleva soltanto non vedere più sua madre 

dormire da sola, nel suo letto intatto per metà. E la camera di sua sorella vuota. La 

sorella che lei ha ucciso, per la distrazione di un attimo, per una distrazione 

d’adolescenza. È un’egoista, Anita. Una che scappa per salvarsi. Una che non ha 

mai imparato a bastarsi. 
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-All‟inizio pensavo che il mondo si fosse addormentato con me. 

-Non dev‟essere stato facile scoprire il contrario. 

-Affatto. 

Le tazze sono vuote. Sporche e vuote. E i cucchiaini sono poggiati accanto, 

reduci da quel caffè bollente, che hanno mescolato come una centrifuga. Sono sazi 

di quella bevanda nera e dei loro occhi che si cercano. Cercano altro dolore per 

capirsi ancora. Per sentirsi meno soli e meno insipidi. Filippo le guarda le mani, 

come le muove. Forse è nervosa, o forse è sempre così. Quando la rabbia ti cambia, 

le mani diventano nodose e gracili. Deboli. Sembrano rompersi a pezzi. Sembrano 

chiedere scusa per non essere come la faccia, che forse prova a mentire. Le mani 

non hanno i denti, non possono sorridere. Hanno i calli. E le crepe, come i muri. Una 

casa non si riconosce dai mobili di legno pregiato, ma dai muri che disegnano crepe 

e buchi. Dai muri che stanno per cadere. Anita ha mobili pregiati e pareti barcollanti. 

Vorrebbe dirle che la capisce, Filippo. Vorrebbe dirle che sono due egoisti. Due 

persone in fuga dalla loro stessa vita. Vorrebbe dirle che ha voglia di abbracciarla. E, 

mentre ci pensa, sente la pelle d’oca sulle braccia. 

-Io non so abbracciare. 

Lo dice d’istinto. É una forma di difesa. Vuole proteggersi dal suo sguardo, che lo 

disarma. 

-Forse non ci hai mai provato. 

Le sorride. É una saccente, una che usa il suo dolore per insegnare qualcosa agli 

altri. Lui una donna così potrebbe soltanto odiarla. 

  

-Non ho mai portato mia figlia al parco, a giocare con la bicicletta. 

-Quanti anni aveva tua sorella? 

-Quasi cinque. 

Non piange, non le manca nemmeno il respiro, non si piega. Guarda il vuoto, 

ricorda quel giorno. Quel giorno che un uomo qualunque l’ha schiacciata e lei era 

rivolta altrove. Era distratta. Era estate. 

-Sono passati più di dieci anni. 

-E tuo padre? 

-Lui è morto un anno dopo. Non mangiava più. Non beveva più il vino, la sera, a 

tavola. Ho ammazzato mia sorella e mio padre. 

Filippo abbassa gli occhi. Sono tutti assassini. La donna che ha accanto è 

un’assassina. Lui è un assassino. Sua madre lo è. Suo padre lo è stato. 

-Siamo tutti colpevoli, sussurra. 

Anita gli sorride. 

-Non cercare di togliermi i sensi di colpa, lasciami almeno quelli. 

Non era quello che voleva. Voleva soltanto dirle che lui ha ammazzato se stesso, 

per inerzia o soltanto per frustrazione. Non la guarda, abbassa gli occhi. 

-Non parlarne con Fabio. Lui non sa niente. 

  

-Vi lascio soli. Scendo a comprare il pane. 
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Il pane c’è. Un po’ indurito, un po’ masticato, ma c’è. Le serviva una scusa per 

uscire, per lasciarli soli, perché sembrassero meno estranei. Anita si chiude la porta 

alle spalle e scende veloce le scale. 

Filippo resta da solo con lei. Ha ricominciato a truccarsi gli occhi di nero, ha 

ricominciato a strizzarsi le gambe e il culo nei suoi pantaloni aderenti. I capelli sono 

sciolti e scuri. La guarda e non sa cosa voglia, non sa perché abbia bussato a 

questa porta e abbia chiesto Mio fratello è in casa?. Tu neanche te ne accorgevi se 

ero in casa, voleva dirle. Ma ha taciuto. E ha iniziato a indagare il suo volto intatto. A 

guardarle il viso, i suoi occhi cerchiati, a cercare di ricordarsi di lei. A cercare di 

capire perché sia una estranea, nonostante abbiano lo stesso sangue. 

-Come mai sei qui? 

Sabrina si fa strada da sola, cammina sicura, si siede sul divano più grande. 

Quello distante dalla finestra. Sono diversi anche in questo. Filippo non si siede mai 

lì. 

-Voglio parlarti della mamma. 

Non sa immaginare cosa possa dirgli una che ha scoperto chi è la donna che l’ha 

cresciuta. Chi è la madre che l’ha messa al mondo. Sorride a un ricordo, però. 

Ripensa a quando Sabrina stava per nascere e lui ne era geloso. Guardava il ventre 

di sua madre e si chiedeva quanto spazio gli avrebbe tolto quella sorella 

sconosciuta. Quanti baci, quanti abbracci, quante notti insonni. Ha rubato più di 

quanto avesse dovuto. Non sorride più, abbassa lo sguardo. Mi hai rubato mia 

madre all‟uscita da scuola, vorrebbe gridarle. Ma sarebbe come spingere una spada 

contro il vento. Finirebbe solo per disegnare l’aria, ma l’aria non porta il segno di chi 

la colpisce. Vale lo stesso con le persone come lei. Non si vince la gente a parole, è 

come rubare il vento al maestrale. Le persone si mettono in ginocchio con gli sputi, 

con la condanna delle cose che impari a togliergli. Con quello che impari a fargli 

mancare. Con le mancanze a cui si devono abituare. E Sabrina è troppo superficiale 

per lasciarsi vincere da una frase ben detta e ben confezionata. Ha troppo trucco per 

percepire uno sputo in faccia. È una donna, non serve rubare le sue bambole e 

ghigliottinarle. Lo faceva da piccolo. Ammazzava le sue bambole. Ma poi lei 

piangeva, correva dalla mamma e lui le rimetteva a posto. Quando ci si riempie le 

tasche di pentimenti repentini e poco convinti, si finisce per ammalarsi di se stessi. 

Si finisce per sentirsi incapaci, inetti. Si finisce per non riuscire più a guardarsi allo 

specchio senza vedere un uomo a metà. Metà umano, metà bambola uccisa. Metà 

bimba che piange. Si finisce per diventare piccoli. Si finisce per andare indietro con 

gli anni. 

-Dimmi. 

-Le manchi molto. La mamma sta soffrendo. 

Poteva dirgli qualcos’altro, scomodare un’altra frase, una ruga sulla fronte, una 

lacrima in discesa. Sono venuta a dirti che la mamma sta bene, sorride tutto il giorno 

e spera che tu faccia un altro incidente. E che stavolta muoia. Sorride, Filippo. 

Immagina che sua sorella gli dica queste parole. Immagina le gambe accavallate di 

Sabrina, mentre gli dice che la loro mamma sposerà il suo amante. E che lui non è 

invitato. 
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-Mi dispiace per lei. 

-Sai dire solo questo? 

-Cosa vorresti che dicessi? 

-Che vuoi tornare a casa, che vuoi parlarle. 

Sorride di nuovo. E stavolta lascia che la bocca socchiusa faccia un ghigno. 

-Cos‟hai da ridere? 

-Sabrina, sei troppo piccola. 

-Piccola per cosa? 

-Piccola per sentire il vomito alla gola, pensando di dover rimettere piede in quella 

casa. 

  

-Io so perdonare. 

-Sei migliore di me. 

-Non ho detto questo, Filippo. 

-L‟ho detto io. Ti ha mandato lei? 

-No, è stata una mia decisione. 

Filippo si alza. Si avvicina al tavolo, si versa dell’acqua. Non ha sete. Vuole solo 

bere su quelle parole, dimenticarle in fretta. Sta parlando con un’estranea, che 

improvvisamente si ricorda che sono fratelli. E lo ricorda soltanto perché sua madre 

non sa perdonarsi. O forse è solo stufa di starla a sentire. È solo un’egoista che 

vuole dividere a metà il peso di quei lamenti. Una che, l’eredità di quell’abbandono, 

vuole dividerla in due. Una che è qui per poter continuare a strizzarsi le cosce e le 

guance. Una superficiale. 

-Se sei venuta per riportarmi a casa, puoi anche andartene. 

-Ma possibile tu non abbia un cuore? 

Si ferma. Stava tornando verso di lei, dopo aver bevuto qualche sorso d’acqua 

fredda e fastidiosa. La guarda negli occhi. Cosa credi di saperne tu?, è un grido, 

silenzioso e mortificante, che gli fa tremare le mani. Gli mortifica gli occhi e le 

gambe. Cosa può saperne una ragazzina conciata così. Cosa può saperne una che 

non gli ha mai rivolto la parola, se non per chiedergli se volesse il latte, a colazione. 

Cosa può saperne una che gli ha rubato il posto a tavola. Una che aveva una stanza 

vuota, mentre adesso non si vede più l’intonaco alle pareti. Vorrebbe strangolarla. 

Stringerle un bastone alla gola. Vorrebbe dirle che lei non sa niente. È una 

privilegiata, una che ha tante rughe quanti sono i suoi anni. Lui ha tante rughe e 

pochi anni. E pochi viaggi con gli amici. Pochi vestiti nell’armadio. Pochi giorni a 

raccogliere adesioni per lo sciopero degli studenti. Lui non è stato un leader, lei forse 

è la prima tra le stronze, la prima tra le puttane. La prima a perdere la verginità. La 

prima a conciarsi in questo modo. 

-Tu non mi conosci, non alza la voce. 

-Dico quello che vedo. 

Le mani tremano più forte. E la voce non esce. Vattene se no t‟ammazzo, e la 

guarda quasi a colpirla. Una così non muore nemmeno a sprangate. Una così non 

muore nemmeno a parole. 

-E cosa vedi? 
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-Vedo uno che non sa provare sentimenti. 

La testa gli scoppia. Lei è ferma, immobile, impassibile. Con le sue convinzioni e 

le sue frasi a fracassarlo. E lui è come un tiro al bersaglio, ogni colpo gli toglie un 

centimetro d’altezza e di vista. Non riesce a risponderle. Spera solo che se ne vada 

e lo lasci solo. Senza aggiungere altro. È colpa di tua madre se non so provare 

sentimenti. È colpa di tuo padre. È colpa di quella casa. È colpa vostra. È colpa tua, 

ma tace. Tace e si guarda le mani tremare. E le braccia irrigidirsi. Lui non sa provare 

sentimenti, è vero. Lui è arido, come un agosto qualunque. È il letto di un fiume che 

non conserva più l’acqua. È un ripostiglio senza ricordi. È quello che non ha scelto di 

essere. E lei non può capire. Lei può soltanto dire ciò che pensa di vedere. 

-Vattene, per favore. 

- Come vuoi tu. Ma pensa a quello che ti ho detto. 

Sabrina gli passa accanto. Alta e bella. Dritta, senza una curva, senza un segno 

di stanchezza. 

-Tu sei come tua madre. 

-Mi basta non somigliare a te. 

  

-Com‟è andata? 

-Non c‟era niente che dovesse andare. Non c‟era niente che potesse andare. 

-Però non mi guardi negli occhi. 

-Anita, ti prego. 

-Non mi guardi negli occhi perché volevi un altro finale. 

-Tu non sai niente. Tu non mi conosci. 

-Posso abbracciarti? 

Filippo ora scosta lo sguardo e lo indirizza alla sua faccia. Vuole stringerlo, Anita. 

Ma Filippo non si lascia abbracciare da una vita. Da quando sapeva sorridere 

all’impulso di una felicità improvvisa. Da quando non gli tremavano le braccia. Non le 

risponde. Non saprebbe ricambiare un corpo che lo avvolge. Spera che lei si 

allontani, che cambi idea, che non lo guardi più. Che non lo guardi più così, con i 

suoi occhi che potrebbero costruire dighe alte per fiumi in piena. Non abbracciarmi, 

che saresti sola. Io sono di pietra. Io sono una cornice vuota. Sono un tronco, spera 

lei lo senta, mentre la implora di non avere braccia abbastanza lunghe per stringerlo 

a sé. Ma lei è sorda. Sorda di scuse. Persino di ripensamenti. Non ha parole. Non ha 

frasi da troncargli. Non ha vocabolari per sorprenderlo. Ha un corpo di latta, fragile e 

accartocciato. E braccia che vogliono sentire che ci si può capire. Ci si può sentire 

meno soli e meno infelici. Meno spaventati. Meno abbandonati. Lo stringe a sé. E lui 

ha le braccia abbassate, ferme. Lo stringe forte, per scambiarsi un respiro, un filo 

d’aria, una tregua dalla loro vita. Filippo stringe i pugni, per farsi forza. Per prendere 

esempio da lei, che ha braccia abbastanza lunghe per incorniciarlo, come fa 

l’orizzonte con il mare. Per fargli sentire un brivido alla schiena. Alza un po’ le sue, di 

braccia. Allarga i pugni. Poggia le sue mani sulle spalle di Anita, l’avvicina un po’. Le 

chiede scusa perché è arrugginito. Perché tutto questo non fa per lui. Ma la sta 

stringendo. Si stanno stringendo. Si guarda riflesso nel vetro della finestra. So farlo 

anch‟io, si ripete. E s’accorge che anche i suoi denti, timidi, si sono concessi un 
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sorriso impreparato. Sta sorridendo. E i loro corpi non lasciano passare l’aria. I loro 

corpi, stretti, sono un’ombra sola. 
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Capitolo 11 

 -Mamma, scatti una foto a me e Filippo? 

-Vuoi una foto con me?, interviene d’istinto, Filippo. 

-Si, così la attacco nel mio diario! 

-Ma io non vengo bene. 

Gaia s’incupisce. Le sue labbra disegnano una parentesi curva. Poggia la sua 

macchina fotografica sul tavolo di legno e lo guarda. È un adulto. E, come tutti gli 

adulti, ha già cambiato espressione, ha già dimenticato che voleva una foto con lui. 

Cerca i suoi occhi, lo scruta. Filippo finge di aver dimenticato, fa l’indifferente. Finge 

di cercare qualcosa in una tasca, poi nell’altra. Finge per non sentirsi in colpa, per 

non sopportare il disappunto di aver lasciato intatta una pagina di diario. La pagina 

della loro fotografia. Ma lui non si lascia scattare una foto da troppi anni. L’ultima 

risale al quinto liceo, quando si sorrideva tutti insieme alla libertà, al primo sole di 

maggio, al vento di scirocco che trascinava l’estate. Si sorrideva per niente. Ci si 

ammassava per avere uno spazio nell’obiettivo. Un angolo, uno stralcio, un ritaglio 

d’immortalità. Ci si spingeva e ci si chiedeva come sarebbe stato rivedersi a distanza 

di tempo, di abitudini e convinzioni. Come sarebbe stato attaccarsi alle pareti di una 

camera impolverata d’adolescenza. Ora no, non sa guardare un obiettivo. Non sa 

sorridere a un obiettivo. Forse non ne sopporterebbe neanche il flash. 

  

-Aspetta che sorrido. Se vengo bene, vi autorizzo a metterla sulla mia lapide. 

-Nonna, non dire queste cose! 

-Cosa avrò detto mai? Non azzardatevi a mettere una foto in cui sono seria! 

-Tu ci seppellirai tutti. 

-Per carità, ne ho viste tante... 

-Tu arriverai a cent‟anni. 

-Con questo mal di schiena, non arrivo nemmeno alla porta. 

-Dai, sorridi! Ecco, così! 

-Sono bella? 

-Sei bellissima. 

  

-Possiamo provare. Poi, se non vieni bene, la cancelliamo e ne facciamo un‟altra! 
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gli sorride, Gaia. Gli mostra i suoi dentini e qualche spazio vuoto; spazi d’infanzia 

felice e, di tanto in tanto, tradita. Oggi ha i capelli sciolti e lunghi. E sembra un 

quadro dipinto a mano, a olio. 

Anita sorride, sulla porta. Sorride di lui. Imbarazzato, impreparato, impacciato nei 

suoi stessi gesti, mentre si riflette negli occhi di una bimba insistente e 

chiacchierona. Sembra seduto sul ciglio di un pendio. Sul ciglio di un vulcano. Con 

una mano, si tiene, per non cadere. Con l’altra, finge indifferenza. Anita lo guarda e 

lui non alza gli occhi. Dai, fa‟ questa foto. Ne sei capace, glielo lascia intuire, con la 

faccia che sorride e i suoi occhi furbi. Furbi come quelli di Gaia. Ma Anita non 

parlerà. È il loro patto. Devono capirsi a gesti, hanno imparato a non tradire le loro 

bocche strette. Devono capirsi a frasi mozzate, come promesse concesse, è il loro 

motto. E Filippo sa bene cosa significhi il silenzio di Anita, ma è ingiallito. Come le 

unghie dei fumatori. È giallo e puzza di abitudine. Come le scarpe abbandonate sul 

balcone. Una fotografia è un patto col futuro, significa rivedersi ancora, trascinarsi 

nell’incerto per riconoscersi a distanza di tempo, di vita, di frasi interrotte come 

destini bugiardi. Filippo è impreparato al futuro, è impreparato ai ricordi che 

restituiscono il passato. 

  

-Guarda, tesoro, questo sei tu quando avevi sei anni. 

-E questa chi è? 

-Non la ricordi? 

-No. 

-È la zia, mia sorella. 

-No, non ricordo. 

-Guarda questa. Qui era Natale, il tuo terzo Natale. 

-Questo sarei io? 

-Sei tu. E guarda questa, risale al tuo primo giorno di scuola. 

-Basta, mamma, lasciami stare. Non voglio vederne più. 

  

-Vieni, mamma, convinci tu Filippo a fare una foto con me! 

-Tesoro, se non vuole… 

-Vieni sul divano! Se la fai con noi, magari si convince… 

Filippo le guarda. Sono uguali. Sono belle da mozzare il fiato. E hanno gli stessi 

occhi, le stesse ragioni, le stesse intenzioni. Sono due quadri disegnati dallo stesso 

pittore, sono dettagli lasciati allo sbaraglio. Sono sfumature di un presente incerto. 

Sono la cornice per la sua faccia. Ora sono una alla sua destra, l’altra alla sua 

sinistra. Con i denti bianchi e gli occhi pronti. E sente di non voler scappare. 

-Va bene, facciamo questa foto. 

si arrende. 

Gaia si alza di scatto, con un rumoroso Si! che fa tremare i vetri. Gli sorride, sa 

farlo senza chiedere nulla in cambio. Sa farlo senza domandarsi se sia talento o 

fortuna. Sa farlo perché ancora non ha la schiena curva e gli occhi stanchi. Lei 

merita una foto bella. Merita una foto che non rovini il suo diario. Una foto da 

riguardare tra dieci anni. Filippo vuole questo soltanto. Vuole che Gaia, un giorno o 
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l’altro, lo guardi in quell’immagine e sappia ricordare l’entusiasmo per averlo 

convinto. Vuole che, tra dieci anni, si ricordi di lui, di quella pagina bianca che 

indossa le loro facce. Un po’ ammuffite, forse anche un po’ stordite, però pronte a 

non sfigurare. Pronte a essere dettagli di valore. Vuole questo soltanto per Gaia. 

Vuole che sia orgogliosa di lui, della sua faccia e dei denti che riuscirà a mostrare. 

Gli dà un bacio, Gaia. Sulla sua faccia spinosa e impreparata. 

-Grazie, Fili! 

E lui non se l’aspettava. 

Anita lo guarda. Gli sorride, sapeva che ce l’avrebbe fatta. Chi trema impara in 

fretta a tenersi. O a lasciarsi guardare, senza provare vergogna per le mani che non 

sanno star ferme. Si impara anche a masticare la vita, presto o tardi, nonostante le 

labbra abbiano sentito il sapore cattivo dell’abbandono. E ci si abitua a star seduti su 

un cratere, senza guardare il vuoto. Si impara a vivere. S’impara ad imparare, a non 

accontentarsi del tempo che passa, del tempo che trema come un terremoto di anni 

persi. 

  

-Dai, Gaia, va‟ a sederti accanto a Filippo. Metto l‟autoscatto e vi raggiungo. 

-Si, ma fa‟ veloce! 

-Corri a sederti! 

Corre. Filippo le fa spazio. Gli si siede accanto. Le poggia una mano sulla spalla. 

Anita li raggiunge. 

-Abbiamo dieci secondi, dai che scatta! 

Si avvicina alla figlia. Filippo allunga il braccio, stringe anche lei, tocca le sue 

spalle magre. Sono vicini, si stringono per entrarci tutti, per avere uno spazio. Per 

non sentirsi più fuori posto. 

  

-Eri buffo oggi. 

-Facevo tanto ridere? 

-Facevi ridere me. Io ho capito chi sei, gli si siede accanto, scostandosi i capelli 

dal volto. 

-Chi sono? 

-Sei uno con le ossa rotte. Uno che vuole riattaccarsi i pezzi. 

-Forse non siamo così diversi, le accenna un sorriso. 

-Siamo due combattenti senza armi. Io non ho più segreti. Sto rischiando. 

-Io ho già rischiato. Io non so abbracciare. 

-Ti sei convinto di non saperlo fare. 

-Hai ragione tu. Non abbiamo segreti. 

-Lo vedi?, ora è lei ad accennargli un sorriso, Stiamo rischiando. 

  

-Sicuro di non volere una birra? 

-No, grazie. 

È notte e la città si è spenta sotto un cielo bianco, di nuvole cariche di pioggia e 

violenza. Fabio è appena rientrato. Anche stasera a cena erano in tre. Anche 

stasera ognuno ha improvvisato il proprio ruolo. Gaia ha sorriso, lei è abituata 
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all’assenza di suo padre. I bambini si abituano a tutto. I grandi sono fossili. Sono duri 

come sedie di legno. Non si addomesticano. Non si perdonano. Accumulano sbagli e 

se li rinfacciano. Tu non ci sei mai, Tu non sei più la stessa. E poi si sta zitti. A tavola 

si mangia pane e silenzio. Acqua e silenzio. E qualche volta si preferisce non esserci 

affatto. Per non inventarsi scuse, scorciatoie per sopravvivere alla rabbia, per non 

fare finta che Va bene così. I bambini non mentono. Non lo sanno fare. Sanno 

piangere, sanno rincorrersi, sanno sporcarsi la bocca mentre mangiano, senza 

vergognarsi. I bambini vivono quello che i grandi hanno dimenticato. Gaia ha gli 

occhi di chi può ingoiarsi il cielo. Suo padre ha gli occhi sventrati di chi, il cielo, l’ha 

dimenticato. Fabio è un superficiale. Filippo lo guarda aprirsi una birra, berla con fare 

sicuro, slacciarsi due bottoni della camicia. Le sue donne dormono, nella stanza 

accanto. E lui non chiede se la sua bimba abbia mangiato o se abbia fatto i capricci. 

Non chiede se sua moglie abbia ingoiato uno sputo o un altro risentimento. Non 

chiede se abbiano voglia di scappare da qui, da questo nido di ragnatele. Non 

chiede. Non gli importa o non sa farlo. O non sa guardare oltre la sua bottiglia verde. 

Non sa vedere oltre la sua bevanda, che scende giù per la sua gola. Lo guarda 

ancora, Filippo. Vorrebbe sbattergli la testa contro il tavolo, spaccargliela. Va‟ di là, 

vai da tua moglie, da tua figlia. Vai a stringerle forte, non gli dice niente. Non è 

nessuno per insegnargli qualcosa. Non ha niente da insegnare. Niente da urlare. Lui 

sta bene così, con la sua bottiglia in bocca e il suo posto a tavola. É seduto. Filippo 

gli è vicino, gli è di fronte. Sono diversi, sono rette parallele, sono il cielo che cade e 

la terra che trema. Ha un t-shirt di cotone, larga e azzurra. Fabio indossa una 

camicia aderente. Gli piace che si veda il suo corpo, che le donne lo vogliano. Gli 

piace che lo desiderino. 

-Ti stai vedendo con qualcuna? 

-Che fai? Mi fai le stesse domande di mia moglie?, sorride, Fabio, divertito. 

Si alza, va verso il frigo, prende un’altra birra. L’apre veloce. Filippo cerca di 

sorridere, fa un verso con le labbra, per non sfigurare. É un cimitero in cui si ride, in 

cui si deride il finale, in cui s’arrende anche la fine. 

-No, figurati. Era per curiosità. 

Era per dire qualcosa, avrebbe voluto dirgli. Avrebbe voluto dirgli che non gli 

importa se ha un’altra donna. Non gli importa affatto. Avrebbe voluto ricordargli che 

lui una donna ce l’ha. Una che non gli parla. Una che non sa parlare a suo marito. 

-Niente di serio, in questo periodo. 

-Ah. 

E invece vorrebbe chiedergli che cosa voglia dire. Che vuol dire “niente di serio”? 

Esiste una amante seria? Esiste una scopata seria? Filippo sorride. Sono proprio 

diversi. Fabio è un pezzo di legno. Il tempo non l’ha cambiato. Il tempo non l’ha 

scosso. Non l’ha spezzato. Il tempo l’ha lasciato così come era. L’ha solo gonfiato un 

po’. Gli ha gonfiato le braccia. 

  

-Mamma? 

-Si? 

-Non dormi nemmeno tu? 
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-No, non ho sonno. 

-Nemmeno io. 

-Dai, Gaia. Chiudi gli occhi, domani devi andare a scuola. 

-Ma ci ho provato. Non riesco. 

-Vieni qui, stiamo abbracciate, così ci addormentiamo subito. 

-Mamma? 

-Si? 

-Tu vuoi bene a Filippo? 

-Perché me lo chiedi? 

-Perché io gli voglio bene. 

La stringe a sé, Anita. Ma lei si scosta. 

-Avvicinati, che proviamo a dormire. 

-Io non voglio vederlo triste, mamma. 

-Filippo non è triste. Perché dici così? 

-Perché non ride mai. 

  

-Sicuro che non vuoi una birra? 

Non gli risponde, Filippo. Fa un cenno con la testa. Possibile che non abbiamo 

niente da dirci?, vorrebbe chiedergli. Ma non lo fa, perché non avrebbe argomenti da 

proporre. Non avrebbe nulla da raccontargli o da voler sentire. È un caso che si 

siano incontrati. È un caso che non sia ancora andato a letto. E le coincidenze sono 

occasioni per chi ha mani abbastanza grandi per coglierle. Per chi ha mani che 

tremano, sono seccature. Non c’è nemmeno una mosca a tradire il loro silenzio. Non 

c’è un vicino di casa rumoroso. Non c’è niente. Una bevanda fresca e un tavolo 

ripulito da una cena divorata in tre. Una cena per quattro. Una cena che per metà è 

nel sacco dell’immondizia. Questi sono i casi in cui si spera che venga un lampo e 

che vada via la luce. E che ci si metta a parlare di altre vite. Ma come cazzo 

facevano a vivere senza elettricità?, Si, me lo chiedo spesso anch‟io. E magari 

nessuno se l’è chiesto mai. Ma diventa un pretesto per riempire il tempo. Per 

sopportare il mormorio dei grilli, i clacson ai semafori, il tradimento del cielo. Allora 

uno dice che non potrebbe vivere senza televisione, l’altro risponde che non 

sopporta il buio. Così il tempo passa, uno dei due guarda l’orologio. È tardi, dice. E 

si va a dormire, tra uno sbadiglio rumoroso e lo scricchiolio di dita indolenzite. Ma 

non succede niente. C’è silenzio e un’altra birra sta per finire. 

-Che hai fatto, oggi? 

-Niente. Sono andato a prendere tua figlia a scuola. 

-Ormai è un‟abitudine. Non viziarla, sorride. 

-Dovrei cercarmi un lavoro. 

-Cosa ti piacerebbe fare? 

-Non lo so. 

  

-Da piccola volevo fare la ballerina. 

-Non ti ci vedo a ballare su un palcoscenico. 

-Ero piccola. Poi ho cambiato idea. 
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-E cosa avresti voluto fare dopo? 

-Tante cose, dopo il liceo avrei voluto iscrivermi in una facoltà di Lingue. Avrei 

voluto viaggiare, andare lontano, conoscere il mondo. 

-E poi? 

-Poi è morta mia sorella. L‟anno dopo è morto mio padre. Dopo non ho avuto più 

voglia di studiare. Il tempo che avrei trascorso sui libri, ho preferito passarlo a 

costruirmi un alibi per andare avanti. 

-È assurdo che la vita ci abbia fermati al punto di partenza. 

-Ho passato anni ad accusare la vita. Ma la vita chi è, in fondo? 

-Non lo so. È la vita. 

-La vita sono io. La vita sei tu. La vita è quei giorni che non abbiamo studiato. La 

vita è questi giorni che non mi sento più sola. 

  

-Ti stai innamorando di mia moglie? 

-Ti sei ubriacato con due birre? 

Fabio scoppia in una risata rumorosa. Fastidiosa. 

-Fa‟ piano che le svegli. 

-Vedi che ho ragione? Ti preoccupi per lei, sorride di nuovo, con la sua faccia da 

schiaffi. 

-Mi preoccupo per tua figlia. 

-Guarda che ti capisco, Anita è una bella donna. 

Bella donna. Anita non è una bella donna, coglione. Anita è una donna che tu non 

conosci affatto. È una storia che non ti appartiene. È un racconto che tu non sai 

sentire, che non sai ascoltare nemmeno. Tu non puoi capire. Sei un superficiale, 

Fabio. Sei vuoto, ti porti a letto altre donne per ingannare il tempo e per rallentare gli 

anni. Lei ti ha scelto per scappare da quella casa, sei l‟alternativa di una donna 

disperata, di un‟assassina. Non sai niente. Ha visto morire sua sorella sotto i suoi 

occhi, non voleva più abitare la sua casa, non voleva più abitare quel posto, fatto di 

rabbia e ragione. Ma i morti sono come le infezioni, li porti dell‟intestino. Lei il dolore 

lo porta addosso. Lo porta negli occhi. Io lo vedo, tu non sai guardarlo affatto. Suo 

padre, quando è morto, la odiava. La odiava perché una come lei si odia soltanto, 

così dice tua moglie. Ma a te non l‟ha mai detto. A te non lo dirà mai. Perché tu a 

cena non ci sei. Io non sono innamorato di tua moglie. Io non la amo, perché non so 

farlo. Io sono arido. E lo è anche lei, a suo modo. Siamo uguali, siamo larve che non 

sbocceranno, siamo carcerati. E tu non puoi capire. Tu non capisci. E non provare a 

dire nulla, adesso. Sta‟ zitto. Anita è quello che tu non saprai mai, vorrebbe dirglielo 

d’un fiato. Vorrebbe spaccargli la faccia. Si alza. Gli dà una pacca sulla spalla, come 

si fa tra vecchi amici. 

-Vado a letto, e s’allontana. 
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Capitolo 12 

Diario di Filippo 

Devo arrendermi all’idea che nessuno mi farà sconti. Non si mettono in saldo i 

giorni. Non si perdona un uomo soltanto perché ha vissuto di meno. Sto aspettando 

che qualcuno mi dica che sarò risarcito di tutto. Sto aspettando che qualcuno mi 

restituisca ogni giorno andato perso. Ogni piatto che non ho sporcato. Ogni mattina 

che non ho spento la sveglia per voltarmi dall’altra parte e ricominciare a dormire. 

Sto aspettando il mio colpevole. O il mio salvatore. Sono un passeggero distratto. 

Sono un treno guasto, fermo da anni nella stessa stazione. Un treno su cui saliranno 

soltanto i topi, le zanzare e i nomadi. E saranno solo di passaggio. Perché non si ha 

fiducia in chi ha una cicatrice, potrebbe riaprirsi. Non si ha fiducia in un treno guasto. 

Potrebbe fermarsi e lasciare i suoi passeggeri in mezzo alla nebbia, al buio, sotto un 

lampione di fortuna. Non ho più chiodi per attaccarmi al muro e stare buono ad 

aspettare. Anita mi ha insegnato che chi aspetta è il primo a scordarsi di se stesso. 

E io ricordo ancora. Qui ho preso tutto quello che dovevo prendere. Sono un ladro di 

momenti. Forse perché voglio derubare gli istanti chi ha vissuto più di me. Forse 

sono un uomo cattivo. O un umano cattivo. So solo che non voglio che lei soffra. 

Non voglio toglierle ancora qualcosa, fosse anche un Ciao al mattino. Non voglio 

levarle troppe parole. Si vive di quelle. Si vive per imparare a metterle al posto 

giusto, a camminarci sopra, a camminarci a fianco. Siamo questo, noi. Siamo piedi 

scalzi che scansano vetri. Siamo discorsi conclusi con silenzi notturni. Siamo nudi, a 

volte. E abbiamo imparato a non avere paura. A non spaventarci. 

  

-Perché mi guardi? 

-Notavo una cosa. 

-Cosa? 

-Con me non trattieni più la pancia. 

-Non ci avevo fatto caso nemmeno io. 

Mi ha sorriso. 

-Forse ci siamo spinti troppo oltre, per ricordarmi di trattenere il fiato, le ho detto. 

-Siamo andati troppo oltre. Ma siamo ancora fermi qui. 

E mi ha sorriso di nuovo. Ho ricambiato. Io ho saputo ricambiare. 
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Lascio questa casa. E non perché io sia un ingrato. Devo molto a queste mura. A 

questa piccola scrivania, che mi fa male la schiena a starci seduto. Devo molto a 

queste pareti rosa e alle bambole nello scatolone vicino al letto. Devo molto a questo 

nido di peluche e ricordi intatti. Ma devo andare. E stavolta non me ne andrò 

sbattendo la porta, non me ne andrò col vomito alla gola. Me ne andrò con gli occhi 

lucidi e la barba più corta. Sì, perché Gaia mi preferisce così. Dice sono più bello. Io 

le ho detto che non sono bello, Sono brutto, le ho detto, Brutto e vecchio. Ma lei 

insiste. Lei sa insistere. Io no. Forse prima ci riuscivo, chissà, ma adesso no. Adesso 

preferisco non avere l’ultima parola, ma ascoltare Anita che conclude e mi guarda 

con i suoi occhi giganti. Gli occhi di una donna che ha imparato a volermi bene. Gli 

occhi di una che io posso soltanto odiare. Ma non la odio. Non la odio affatto. Non ci 

riesco. Non ci riesco, anche se sa sempre tutto, anche mi legge in faccia chi sono e 

sorride quando dico una bugia. 

  

-Anita, aspetta. 

-Dimmi. 

-No, niente. 

-Dai, dimmi. 

-No, niente, davvero. Buonanotte. 

Volevo chiederle se potessi stringerla ancora. Per un istante soltanto. Solo per 

dimostrarle che ho imparato, che non sono di legno. Che riesco a muovere le 

braccia. Volevo tenerla addosso a me. Volevo essere un cappotto di lana, un 

cappotto caldo. Volevo che non sentisse freddo. Sei bella, glielo avrei sussurrato 

all’orecchio. Ma sono stato zitto e sono andato a dormire. Lei è di un altro. I suoi 

abbracci sono di un altro. Le sue parole dovrebbero appartenere ad un altro uomo. 

Sono di uno che non sente, che non parla, che non vede. Sono di una bestia. Fabio 

è tutto quello che lei non potrebbe stringere a sé. Ma lo fa. Forse anche lui trema. 

Forse anche lui è da salvare. Forse è senza maschere, quand’è con lei. E io lo 

giudico soltanto perché sono geloso. Io sono geloso. L’ho detto. Me ne vado da qui 

perché è la casa di uno che non sono io. Sono l’ospite sbagliato nel posto giusto. Io 

non sono un uomo. Io sono un pezzo di ferro arrugginito, solo che a volte lo scordo. 

O fingo soltanto. 

  

-Che musica ascolti? 

-Non lo so. 

-Non lo sai? 

-Una volta mi piaceva De André. Ora non lo ascolto più. Lui è morto mentre ero in 

coma. 

-Se n‟è andato senza preavviso. Sono gli addii peggiori. 

-Come la mia nonna. 

-Non t‟ha aspettato? 

-No, ma so che avrebbe voluto. 

-Parli con i morti? 

-No, con la sua fotografia. 
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Le ho detto cose che, a pensarci, le guance mi si tingono di rosso. Le ho detto 

cose che, solo a partorirle, la mia fantasia si sente ridicola. E lei si faceva beffa di 

me, perché poi continuavo a girarci intorno, a cercarci un senso, a balbettare scuse, 

scusanti e giustificazioni. Lei sa ascoltare gli sputi della mia mente. Ascolta anche i 

silenzi. E quando mi chiede a cosa stia pensando, conosce già la risposta. E io ho 

paura che ne sappia più di me. Me ne vado per questo. Perché non voglio farci 

l’abitudine. Non voglio abituarmi a una che sa quanto zucchero deve mettere nel mio 

caffè. Una che non mi prepara il latte, una che non mi chiede più cosa farò da 

grande. Ho paura di sentire la sua mancanza. Me ne vado per non ammalarmi, per 

non sporcarmi anche le vene dei suoi occhi grandi. Di quelle parole interrotte. Delle 

lacrime che non piange. Se mi sporco di lei anche le pulsazioni, finisce che sentirò 

anche il cuore battermi nel petto. E io sto bene come sto. Con le mani che tremano e 

la mia voce che non sa parlare. Sto bene con le mie notti insonni. Qui è sempre 

stato così. E Anita è abituata a tutto, persino ai ritardi di Fabio, alle sue assenze 

taglienti. Io no. Io lo odio perché manca. Perché non c’è a cena, perché non ha 

parole per precederla, per non farla sentire un segnale stradale che tutti infrangono. 

Un divieto che tutti calpestano. A costo di ammazzarsi. A costo di non voltarsi più 

indietro. Io lo odio perché è una bottiglia vuota, buttata in mare, senza messaggi di 

carta che qualcuno scarterà, dall’altra parte della vita. Perché spesso mi guarda e 

sorride, mi chiede Tu come stai? e non gli importa. 

  

Glielo dirò guardandola negli occhi, m’inginocchierò per essere piccolo come lei. 

E poi mi rialzerò, perché lei mi vince. Mi vince con le sue domande a cui io non so 

rispondere. Pur sforzandomi, pur stringendo i pugni, lei ne sa più di me. Più di noi. 

Più delle assenze di suo padre. Più delle parole di sua madre. Più di me e dei miei 

giorni storditi. Gaia mi vince. E vorrei avercela con lei. È come sua madre. Una così 

la detesti. Perché sa tutto quello che io non so imparare. Ma poi mi dà il bacio della 

buonanotte e mi dice Ci vediamo domani. E resto fermo e impassibile. Lo farò una 

sera di queste. Le dirò Domani non aspettarmi all‟uscita da scuola e, al suo 

inevitabile Perché?, risponderò che ho altro da fare. Risponderò che ogni giorno, 

d’ora in poi, avrò qualcosa da fare. E lei riderà di me. Mi dirà Sei innamorato della 

mia mamma? e io scapperò. Io sono un fuggitivo, forse. Come Anita. Siamo noi i 

nostri colpevoli. Forse, finché non mi troverò, continuerò a scappare. A sfuggirmi. Me 

ne vado perché io e tua madre siamo uguali, ecco cosa potrei dirle. E magari 

lasciare che sia la sua mamma a rispondere al Perché? che seguirà. E a tutti quelli 

che verranno. Io non ho mai imparato a rispondere a me stesso, non posso farlo con 

lei. Lei che è un’estranea a cui voglio bene. Le volevo bene già nel momento in cui 

continuavo a dirmi che non ne ero capace. 

Invece lo sono, solo che non basta. Non basta che una persona ti entri nel cuore 

per garantirle un posto. Siamo precari, tutti. Siamo in attesa di un posto fisso e 

rammendiamo mestieri che non ci appartengono. Improvvisiamo. Ci improvvisiamo 

amanti, figli, padri, bambini e adulti. Io sono laureato in scienze del silenzio. Studio 

chi, come me, non sa collegare domande e risposte. Chi, come me, non sa dirle Ti 

voglio bene, piccola. Io non ti deluderò. 
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-Cosa fai, nonna? 

-Sto piantando delle rose, sbocceranno in primavera. 

-A me non piacciono le rose. 

-Nemmeno a me. 

-E perché le pianti? 

-Perché mi ricordano un periodo della mia vita che rischio di dimenticare. 

-E le rose ti aiuteranno a ricordarlo? 

-Si, i ricordi si vestono di oggetti. O sono gli oggetti a vestirsi di ricordi. Non lo so. 

So soltanto che ti diventa amico persino l‟inferno, se ami chi ci vive. 

-Allora, quando sarò grande, pianterò anch‟io delle rose, così non ti dimenticherò. 

-Potrai mai dimenticarmi? 

Non ho un giardino. E forse, anche se l’avessi avuto, non l’avrei fatto. Io, 

Angelina, non la scordo. Non dimentico come mi guardava. Come mi faceva sentire 

incompleto, a volte. Se dimentichi l‟amore, dimentichi te stesso, mi direbbe adesso. 

E io continuerei a non piantare i fiori. Al massimo posso piantare bambole. O la foto 

che ci siamo fatti, quel giorno. Ma non spererò che a primavera possano sbocciare 

farfalle. Sarebbe terra arida e sporca. Non posso sperare di ricordarmi di metterci 

l’acqua, ogni mattina. Mi costringerei a dimenticarlo. 

  

Io non sono un debole. Ma mi piacerebbe portare con me quella fotografia. Non la 

staccherò dal diario di Gaia. Ne farò un doppione. Ma la vorrei con me. Vorrei 

guardarla, ogni sera, prima di addormentarmi. La guarderò tutte le volte che starò 

per dire Io nelle foto non vengo bene. Sono un bugiardo. Sono solo spaventato. Ma 

al flash ho resistito, con gli occhi aperti e qualche dente ben in vista. E ho saputo 

allungare il braccio abbastanza per starci tutti. Ci siamo amati, in quell’istante. E 

vorrei ricordarci sempre così, come in quel preciso momento, come in un fermo 

immagine. Gaia sorrideva. Anita sorrideva. Persino io sorridevo. E poi abbiamo 

guardato lo schermo di quella digitale, sporca di impronte. Sporca di mani tuffate 

nella cioccolata. Ed eravamo perfetti. Ci eravamo sforzati di essere migliori, ma non 

immaginavamo di uscirne illesi e perfetti. Quella foto la voglio con me per ricordarci 

così. Per piantarla in un vaso e sperare che vengano fuori loro, con un’altra 

domanda da farmi. Facciamo un‟altra fotografia?, Si, ma stavolta l‟autoscatto lo 

metto io, lasciatemi solo un angolo, che me lo faccio bastare. Noi ci bastiamo. 

Chissà se passeranno altri dodici anni, prima che io sia di nuovo protagonista di una 

foto, prima che io senta l’esigenza di avere un posto. Un posto sul divano, tra le sue 

braccia, nel mondo. Un mio posto nell’universo. 

  

-Gaia vuole fare una passeggiata. Dice che oggi, quando tornavate da scuola, ha 

visto gli scoiattoli. È convinta di rivederli ancora. 

-Magari è fortunata. 

-Vieni con noi? 

-Tu vuoi che io venga? 

-Lo sto chiedendo a te. 



  Basilio Petruzza 

89 

-Si. 

-Allora ti aspettiamo. 

-Arrivo. Ah, Anita… 

-Dimmi. 

-Abbiamo visto di nuovo un aereo. Gaia vuole volare. 

-È come me. Volevo volare anche io. 

-Volevi o vuoi? 

-Che cambia? 

-Cambia. Cambia che, se lo vuoi ancora, il cielo non ha ancora chiuso. E non c‟è 

traffico abbastanza. 

L’ho lasciata in silenzio. Ci sono riuscito. Mi ha sorriso ed è scomparsa. Mi ha 

aspettato sulla porta, con la piccola che scalpitava, voleva arrampicarsi sugli alberi. 

Voleva aprire la braccia e chiudere gli occhi. Voleva fare quello che noi non 

sappiamo fare più. Vola solo chi osa farlo, volevo dirle, rubando le parole di chi ne sa 

più di me. Ma non sarei stato originale. E avrebbe riso di me. Quindi ho camminato 

accanto a lei, ho camminato sperando che chiudesse gli occhi e aprisse le braccia. 

Era bella, la immaginavo bella. L’ha fatto. L’ho presa in braccio per farle toccare il 

cielo. 

  

-Trent‟anni, vecchio mio. 

-Si. 

-Stiamo diventando vecchi. 

-Fabio, tu sembri un ragazzino. 

-Anche tu non scherzi, è la barba che ti fotte. 

-Ma non la taglierò. 

-Quanto manca? 

-A cosa? 

-Ai trent‟anni, a cosa se no…? 

-Due settimane. 

-Le ultime settimane col due vanno festeggiate. Quel tre mi sta già sul cazzo! E 

poi suona male… trenta… trenta… suona male! 

Ha ragione, il mio amico. Le ultime cose vanno festeggiate. Sono ironico, non è 

così. Le ultime cose vanno mandate a fanculo. Sono le rimanenze. Sono gli scarti. 

Sono gli ultimi giorni di un decennio che ho dormito beato, mentre tutti si chiedevano 

chi sarei stato al mio risveglio. Io non festeggio. Sarò in una nuova casa, da solo. E 

spero che nessuno mi chiami. Spero che nessuno mi chieda Come ci si sente a 

trent‟anni?. Li metterò in imbarazzo, risponderò Come a venti. Io a venti non c’ero. 

Riderò di loro, della loro domanda idiota. E della mia risposta che gli tarperà la bocca 

e l’umore. Riderò di chi mi regalerà un pigiama. Ho già dormito abbastanza, gli dirò. 

Riderò di chi non mi ha aiutato ad imparare a farlo. Riderò anche di me stesso. Sono 

il mio colpevole. 

  

-Ti piace? 

-Cos‟è? 
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-Il mio regalo per te. 

-Sabri, compio diciott‟anni e tu mi regali un disegno? 

-Tesoro, tua sorella ha passato tutto il pomeriggio su quel foglio!, la mamma si 

metteva sempre in mezzo. Io scherzavo. 

-E questo sarei io? 

-Si, sei tu che guidi la nostra macchina rossa! 

-Ma io non ho i capelli neri! 

-Non ti piace? 

No. Non mi piaceva affatto. Ma non gliel’ho detto. Mia sorella era piccola, piccola 

come Gaia. Non volevo ferirla. Ma era anche viziata. E avrebbe pianto se l’avessi 

strappato. Avrei dovuto farlo. Avrei dovuto strappare quel disegno, quei colori che 

sfondavano il pavimento. Io sono diverso da come lei mi vedeva. Non sono come mi 

vuoi, avrei dovuto scrivere su quel foglio. Non sono come mi volevo, potrei 

aggiungerci oggi. Ma chissà dov’è quel disegno. Chissà se mia sorella si ricorderà di 

me, dei miei trent’anni. Chissà se mi chiamerà. Magari mi dirà Ho un altro disegno 

per te. Questa sono io, questa è la mamma, questo è papà. Tu non ci sei. Aspetterò 

il suo regalo. E stavolta ci sputerò sopra. Ché le seconde occasioni non sempre 

capitano nella vita. Non a me, almeno. A me mai. A me sempre. 

  

Adesso preparo la valigia. Ho così tante parole da metterci dentro, che forse 

stavolta dovrò lasciarne uno spiraglio aperto. Forse stavolta mi si staccherà un 

braccio. Non uscirò di casa sotto la pioggia. Non è il caso. Non voglio perdere nulla. 

Che poi sono timido e indietro non torno. Permesso? Scusa, ripetimi quello che mi 

hai già detto. No, non è il caso. Me ne vado per non tornare. Del resto, tutti i posti 

che ho lasciato, li ho lasciati per sempre. Il mio banco a scuola, il mio letto in 

ospedale, la casa di mia madre. Se una macchina mi investirà, stavolta chiederò che 

lo faccia per bene, che mi spacchi il cervello, che mi apra il cuore. Io in ospedale non 

ci torno. A casa mia non ci torno. E qui non metterò più piede. E, da buon egoista, 

spero che qualcosa di me resti. Una scarpa, un odore, un bicchiere sporco, una 

parola. Un silenzio condiviso. Voglio che ad Anita resti qualcosa di me. Potrei 

lasciarle una rosa, così magari potrà trapiantarla e sperare che ne ricrescano altre. 

Chissà se, a primavera, la mia nonna le ha viste crescere. Chissà se ha ricordato 

quel periodo che rischiava di dimenticare. Chissà se Anita vorrà pensarmi ancora. 

Come si pensa uno come me? Come un nomade, come un pescatore di sorrisi, 

come un portinaio. Uno che apre e poi esce. Uno che lascia la porta incustodita. Non 

glielo chiederò, però. Sono un codardo, forse. Ma la sua risposta la temo. Ti penso 

come si pensa uno che se n‟è andato. Mi dirà così, ne sono certo. Io la conosco. Noi 

ci siamo raccontati le nostre fughe. E anche le grida non emesse. E, a quel punto, 

non saprei cosa risponderle. Non saprei che pensare. Penserò che forse mi odia 

perché sono andato via. O perché sono arrivato. Forse devo chiederle di venire con 

me Dai, scappiamo, andiamocene in montagna, dove c‟è silenzio. Parliamo, 

parliamo ancora, scoprimi. Dimmi quello che io sto per dire, parla prima di me. 

Dimmi che ho fatto bene ad assecondare i miei battiti accelerati. Dimmi che il cuore 

batte anche a te. Dimmi che ci perdoniamo a vicenda. Per il tempo perso, dico. 
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Dimmi che correremo su di un prato e apriremo le braccia, che chiuderemo gli occhi. 

Dimmi che non pianterai nessuna rosa perché non avrai bisogno di pensarmi. Che 

mi cercherai nel tuo letto. Che mi troverai. Che siamo uguali. Che siamo lo stesso 

sbaglio. Che guariremo. Che ci ammaleremo. Che siamo ancora in tempo. Dimmi 

che siamo ancora in tempo. Dimmelo o non dirmi nient‟altro. O non parlare, ché il 

resto non serve. Dimmi che sai quello che sto per dire. Dimmi che sapevi già tutto 

questo. Che ci bastiamo. Che io non basto a me stesso. Dimmelo. Ma sono io a non 

averne il coraggio. Sono io a chiudermi quella porta alle spalle. Lei non dirà niente. 

Perché sa che posso. Lei mi sfida. Lei vuole combattermi, combatterci. Senza armi, 

dice. Ma io mi arrendo. Lascio questa casa per non tornarci più. E mi ringrazierà. Del 

resto eravamo troppo per essere in due, mi dirà. E troppo poco per restare soli, non 

dirò io. Io non basta a me stesso. Nessuno basta a se stesso realmente. 
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Capitolo 13 

Le ultime sedie sono ormai a testa in giù, poggiate su tavoli di legno. E il 

pavimento è quasi vuoto di impronte e colazioni consumate in fretta. Ogni sera, a 

quest’ora, svuota i sacchi d’immondizia. Ogni sera, a quest’ora, guarda l’orologio e si 

sorprende che sia sempre lo stesso orario. Le lancette sono ferme sempre allo 

stesso punto. Torna a casa a piedi, ogni giorno, e si ferma a scrutare angoli nuovi 

della sua città. Spera che ci sia una nuova scorciatoia per rallentare l’arrivo, un 

nuovo marciapiede per perdersi o perdersi di vista, una nuova anziana che scende 

in strada e non quella che, al solito orario, spegne la luce. Spera che ci sia qualcuno 

che litiga, qualcuno che gli sorrida, qualcuno che gli chieda chi sia. Qualcuno che gli 

chieda cosa voglia da questa nuova vita. Ma solitamente non succede nulla, o poco 

più di nulla. Solitamente arriva a destinazione con qualche minuto di ritardo, rispetto 

a quanto dovrebbe perderne per percorrere la strada di casa. Ma ritorna con tutte le 

parole che voleva usare e non ha usato. Ritorna con tutti i pensieri che ha fecondato 

ma non ha partorito. Il bar dove lavora sta per chiudere ed è più vecchio. E, quando 

tornerà a casa, non ci sarà una bimba a raccontargli cosa ha fatto a scuola. E lui a 

fingere interesse. O forse gli interessava davvero. Ma non conta adesso. Non conta 

più nulla. Ora conta i tavoli da ripulire, le ordinazioni da prendere, i cappuccini che 

non sa fare. Ma non contano le domande di quella bimba con la gola secca di 

risposte. Non contano niente. C’è un nuovo appartamento ad attenderlo, tutto bianco 

e spoglio di mobili e pretese. Spoglio di ricordi e di attese. Spoglio di tappeti e 

pentole. Spoglio di caffettiere. Il caffè lo prende al lavoro, ha imparato a farlo con 

quell’aggeggio gigante. Lo intimoriva. Ma ora ci ha preso gusto. Le pareti di casa sua 

sono intatte, non ha con sé nessuna fotografia, se non quella con Anita e Gaia. È in 

cucina, dentro una scodella di ceramica. Una di quelle dove la nonna ci sbatteva le 

uova per farne una frittata gigante, che saziava le pance e gli occhi. L’ha messa lì 

per non darle importanza. Per far finta di averla lasciata cadere distrattamente, 

senza ricordare più dove sia. Fingendo di non ricordare dove sia. Va a guardarla 

spesso, poi si racconta che stava cercando una sciarpa, un coltello o un bicchiere, 

che l’ha vista per caso, che non la cercava affatto, che non gli importava affatto 

rivederla. Sorride a quell’immagine, a volte. Poi la rimette lì, la copre di insulti e di 

altri fogli, di vecchie bollette, di scontrini di cene surgelate. La ricopre di altri pensieri. 

Non vede Anita da una settimana. E nemmeno la sua bambina. Perché te ne vai?, 

Perché non posso stare qui in eterno, devo cercare il mio posto. E lei non gli ha 
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chiesto di restare. Lo sapeva bene, Filippo. Sapeva che non gli avrebbe detto più 

nulla. Sapeva che l’avrebbe guardato farsi la valigia, che l’avrebbe aiutato a farci 

entrare tutti i maglioni pesanti e anche qualche discorso non concluso. Anche 

qualche abbraccio non dato, ma sperato fino all’ultimo istante, come gli addii in 

stazione, prima che il capotreno fischi il traguardo di una vita e l’inizio di un’altra. E 

poi gli avrebbe aperto la porta, Ci vediamo presto. Ed è andata così. E Gaia ci ha 

aggiunto il suo Perché? e, come sempre, ha dovuto cercare negli occhi di due adulti 

irrisolti la sua risposta. Perché è giusto così. Ed è rimasta zitta e immobile, con il suo 

broncio e la sua treccia stretta. Si è chiuso la porta alle spalle ed è andato via, in un 

giorno di sole, in un giorno di quasi primavera. Ci si allontana sempre sperando che 

qualcuno sia disposto a fermarci. Anche col pensiero, con una lacrima non 

trattenuta, con un singhiozzo annodato al vento. Filippo ha dimenticato che quella 

casa è un cimitero, un cimitero di caduti. Non si piange. Non si dice una parola di 

più. I muri non piangono. I muri raccolgono. E si lasciano stordire dalle crepe, ma 

non dalle parole. Si sopravvive a tutto. E nessuno è così romantico da sperare di 

non sopravvivere a qualcun altro. Ora ha un lavoro e una casa sua. Ora è un uomo 

normale. Un trentenne precario, con poche centinaia di euro al mese e un affitto da 

pagare. Ora è uno che la mattina bestemmia per la sveglia che suona. E non crede 

in Dio. Ora è uno che arriva al lavoro con le occhiaie. Ma non è stanco. Ora è uno 

che recide i giorni, come un giardiniere fa con l’erba. Ma non ha abbastanza giorni 

per potersi permettere di farli fuori. É un uomo come gli altri, adesso. Non ha nulla di 

cui lamentarsi. Può concedersi la superficialità di un trentenne infelice. Può 

concedersi un mal di schiena. È un barista, uno che serve succhi di frutta inaciditi e 

sorride per cortesia. E, quando si deve arrivare a fine mese, s’impara anche a farlo 

bene. É un comune peccatore, uno che al peccato non crede. È un comune idiota. 

Uno che non si sforza di essere diverso. Che non si sforza di aspettarsi 

qualcos’altro. L’ha capito che non avrà sconti. Qui nessuno restituisce nulla. E, se 

dice di non essere soddisfatto, gli rispondono che nessuno lo è. È passato da un 

cimitero all’altro. Quello era dei caduti, questo è degli inascoltati. E la sua casa è 

vuota. Ci si sporca di niente, entrandoci. Ma si esce pesanti e arrabbiati. 

  

Oggi compie trent’anni, Filippo. Fabio gli ha telefonato, stamane. Gli ha detto 

Auguri, amico mio. E lui ha risposto che ha imparato a fare il bucato, che non è 

massacrante come pensava. Tornerà a casa e brinderà con un bicchiere d’acqua e, 

al posto della torta, aprirà una brioche scaduta. Ognuno festeggia come può. Come 

merita. Magari troverà tanti palloncini colorati e un dolce gigante, con su scritto 

“buon compleanno”. E, da sotto il tavolo, sbucheranno tanti amici e tanti infiltrati. E si 

fingerà allegria fino alle tre del mattino. Qualcuno vomiterà mezz’ora dopo, qualcun 

altro scoperà in bagno, aggrappandosi alla tenda della doccia. Qualcuno se ne 

andrà e altri gli chiederanno di esprimere un desiderio, al soffio delle trenta candele. 

E lui chiederà che venga esaudito il suo desiderio di avere un tavolo abbastanza 

grande, per far sì che tutti gli amici possano nascondersi. Chiederà di avere una 

tenda nella doccia, per far sì che possano far sesso. E poi chiederà che ci sia 
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qualcuno accanto a lui a mangiare tutta quella torta di cioccolato scuro e 

appiccicoso. 

  

-Ciao. 

-Ciao. 

-Auguri. 

-Grazie. 

-Come stai? 

-Bene. 

-Il lavoro? 

-Procede. 

-Magari passo, un giorno di questi. 

-Mi troverai qui. Ti offro un caffè. 

-Il caffè non mi piace. 

-Ah già. 

La rende nervosa. Lo dice sempre, Sabrina. Ma Filippo non vuole impararlo. Non 

vuole ricordarlo. Del resto lei dimentica sempre che a suo fratello il latte fa schifo. 

  

-Buonanotte anche a te. 

-Chiudi tu, quindi? 

-Si, va‟ pure. 

Chiude Filippo. Ai suoi colleghi non ha detto che è il suo compleanno. Cosa vuoi 

che gli importi?, ha pensato. E, se abbia fatto bene, non lo saprà. Magari l’avrebbero 

abbracciato, come si abbraccia un nuovo arrivato. Gli avrebbero tirato le orecchie 

trenta volte. O magari un po’ meno, che trenta è un numero importante. Trenta è il 

numero di un uomo maturo. Di uno che si sposa, che fa figli, che ha qualcuno a casa 

che lo aspetta. Si abbassa a chiudere la saracinesca. Fa sempre fatica. Ma stasera 

ha voluto chiudere lui, ha preferito restare da solo. Quando era piccolo, non era così. 

A casa sua c’erano tutti i parenti, tutte le zie obese. E anche quelle magre. E i cugini, 

tutti più piccoli di lui. Litigavano per un posto a tavola, si facevano le pernacchie per 

non perderne l’abitudine. Per non crescere. Solo una delle sue zie, oggi, si è 

ricordata del suo compleanno. Le altre no. Le altre si erano abituate a vederlo 

dormire, a parlare ad un morto col cuore ancora intatto, ancora funzionante, ma di 

fatto inutile. Uno che per dieci anni non ha risposto Grazie. La sua nonna no, lei non 

l’avrebbe scordato, gli avrebbe preparato un piatto di lasagne con tanto ragù. 

Avrebbero festeggiato in due, lei e lui soltanto. Avrebbero riso. Avrebbero deriso il 

tempo perso, persino quello piegato alla rabbia. Domani potrebbe andare al cimitero 

e aspettare che lei d’improvviso parli. E immaginare che i morti possono parlare. 

Forse è meglio andare a lavoro e ricordarla in cucina, col suo grembiule colorato e la 

testa tutta bianca. Indaffarata a saziare lo stomaco di tutti. E il sorriso di ognuno. 

Filippo la ricorda come una donna che sapeva far sorridere. 

  

-Ti preparo una torta. 

-Al cioccolato? 
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-Come preferisci tu. 

-Allora al cioccolato, tutta marrone. 

-Non so se ne sarò capace. 

-Nonna, tu sai cucinare di tutto! 

-Ma le torte no, mi mettono ansia, sono l‟ultima portata. Se il primo fa schifo, poi si 

dimentica. Ma se la torta non è buona, poi ti resta quel sapore in bocca. 

-Non ci avevo mai pensato… 

-Ti preparo le lasagne, è meglio. 

-Con tanto ragù. 

-Con tantissimo ragù… e, se non sono buone, daremo la colpa alla torta. 

  

-Hai finito di lavorare? 

-Non vedi? 

-Stai tornando a casa? 

-Secondo te? 

-Vengo con te. Facciamo due passi insieme. 

Cecilia cammina a qualche centimetro di distanza da Filippo. 

-Volevo farti gli auguri, tesoro. 

-Bene, me li hai fatti. 

e continua a muoversi veloce. 

Sente i suoi passi dietro le spalle. E s’infastidisce. Lo infastidisce il ticchettio dei 

suoi passi. Persino i suoi ricci sfibrati e la sua giacca larga e pesante. Lo infastidisce 

che sia venuta senza una torta e senza un regalo. Senza una frase ad effetto, senza 

una festa a sorpresa, senza gli anni che gli ha rubato. É arrivata con gli occhi scavati 

e con il volto smagrito. Ma senza una scusa. Senza una barzelletta per fingere un 

po’ d’allegria. Tieniteli pure, i tuoi auguri, affoga un urlo nella testa e nei polmoni. E 

lei accelera il passo per stargli dietro, per non arrivare in ritardo ad un altro 

appuntamento. Al loro ultimo appuntamento, forse. Ché la vita è imprevedibile e lo 

sanno bene entrambi. E non credono a chi dice Hai ancora tutta la vita davanti. I 

giorni da scoprire sono solo supposizioni. I fatti sono altri. I fatti sono gli incidenti, 

l’odio nello stomaco, i graffi sulla pelle e l’amore nelle stazioni di servizio. I fatti sono 

le cose che non ci sono più, il loro ricordo ne è soltanto l’attenuante. Ma la vita è 

così. E loro l’hanno imparato sulla loro pelle. Le cose più vere s’imparano sulla 

propria pelle. Fa più male un rimpianto che un ricordo infelice, perché i rimpianti 

appartengono ai giorni comuni, ai mortali, agli uomini insignificanti, di quelli sbadati. 

A tutti. 

-Fermati un attimo. 

-Puoi anche andartene. 

-Io e te dobbiamo parlare. 

-Devi aggiungere qualcosa ai tuoi auguri? 

E si ferma, Filippo. Ma lei non ha niente da aggiungere. O troppe cose. Così tante 

da non saperle cercare tra tutti i rottami che ha conservato come reliquie d’infelicità. 

Tra tutti i giorni che ha immaginato di chiedergli scusa. E tutte le volte che ha 

spaccato una bottiglia e ha immaginato di infilarsi quei vetri nei polsi. E morire 
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annegata. Come una vigliacca. Annegata nel sangue di un figlio tradito. Filippo la 

guarda negli occhi e lei sembra rimpicciolirsi, come una pupilla al primo sole del 

mattino. Filippo resta immobile, non apre la bocca, nemmeno per prendere fiato. 

-Devi dirmi qualcosa?, le chiede dopo. 

-Ti voglio bene. 

-Tornatene a casa. 

E ricomincia a camminare. Le ha dato un’occasione e l’ha sprecata. E lei 

ricomincia a stargli dietro, con le scarpe consumate dall’asfalto e gli occhi umidi. Con 

piedi nudi e il cuore scalzo. 

-Ti prego, perdonami. Io ho sbagliato con te… 

E Filippo accelera il passo e stringe i pugni. Le sue mani tremano ancora, come 

sempre, come allora. Come quel giorno, che lei aveva tanti anni di meno e i boccoli 

ancora intatti. Erano vaporosi, i suoi capelli. 

-Vivi col tuo amante, ora? 

Cecilia si ferma. Lui non sente più i suoi passi dietro la nuca, quel fastidio e quel 

ticchettio di vecchiaia. Si volta, Filippo. Si volta quasi fosse un’abitudine non essere 

più da solo. 

-Lui è morto, gli risponde Cecilia a denti stretti. 

  

-Posso entrare? 

-No, non è il caso. 

-Ci sono tante che non sai. 

-Non voglio saperle. Mi hai accompagnato fino a casa, ora tornatene indietro. 

Cerca le chiavi. Le confonde sempre, ne prova due, solo al terzo tentativo 

azzecca quella giusta. 

Cecilia è immobile. Lo guarda, mentre forza una chiave perché entri nella toppa. 

-Io quell‟uomo l‟ho amato davvero. 

-Non m‟importa, mamma, non m‟importa né di te, né di lui. 

-Ero incinta. Aspettavo un figlio da lui. 

smette di cercare la chiave giusta. O forse l’aveva trovata, ma adesso si 

confonderà di nuovo con le altre. 

-Ma ho abortito. Oggi avrebbe avuto quasi dodici anni. Tuo fratello avrebbe avuto 

dodici anni. 

  

Inizia a far freddo. Lo scalino davanti casa è di ghiaccio. Ha smesso di cercare la 

chiave, Filippo. E ha smesso di fissarla e di reggersi sui suoi piedi. É seduto, si 

stringe, si tiene. E lei gli è di fronte, appassita come se fosse l’autunno. Ossuta come 

se fosse un avanzo di Novembre. Non l’ha mai vista così. Scavata, deturpata, brutta. 

Vecchia e grigia. Con le mani di sole vene, come i rami di un albero spoglio. È una 

poesia senza rime. È un pentagramma senza linee e pause. La guarda e prova 

pena. Poi un brivido alla schiena. È il freddo, si rassicura. E cambia argomento. Ché 

forse non è il freddo. Sta provando pena per una che non ha preso il suo posto, una 

che avrebbe potuto perdere un figlio, in quell’incidente, il figlio che portava nello 

stomaco. Ma, a lei, la vita ha concesso di scegliere, ha potuto decidere di farsi 
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scavare, di farselo raschiare via. Prova pena per lei, anche se ha scelto tutti i giorni 

che lui ha dormito. Ma non ha scelto di morire. Poteva buttarsi giù da un balcone, 

spararsi un solo colpo in bocca, annegare nella vasca da bagno. Ma si è punita 

togliendosi un altro figlio. Prova pena e rabbia. Rabbia per un fratello che avrebbe 

odiato. L’avrebbe odiato come si odiano i vermi. Ma sarebbe stato innocente quanto 

lui. E colpevole quanto basta per pagare le colpe dei grandi. Un fratello a cui non 

potrà mai sputare in faccia. A cui non potrà dire Mi hai tolto mia madre con l‟inganno, 

perché io dormivo e non potevo spaccarti la bocca. Un fratello irriverente, arrogante, 

irrispettoso, o forse soltanto imbarazzato. Perché sarebbe stato figlio di un peccato. 

Figlio di un peccato commesso e concluso. Figlio di un rimpianto. 

Cecilia lascia cadere una lacrima che le circonda la faccia e l’accompagna fino al 

collo. 

-Potevi tenertelo. Che senso ha avuto sacrificare un insetto? 

-È quello che mi ha detto Leone.“Hai sacrificato un puntino per concederti una 

pausa dai tuoi fallimenti”, mi ha detto. E io l‟ho odiato perché mi ha perdonato. 

-Era un debole, forse. 

-No, la debole ero io. Lui sapeva amare. Io mi sono inaridita. 

-Si è fatto tardi, tornatene a casa. 

-È tardi già da un po‟, Filippo. 

-Questo lo so meglio di te, mamma. 

  

-Credevo fosse ancora mia madre. 

-L‟ho vista andare via. Vi ho visti parlare. Ho aspettato che se ne andasse. 

Filippo guarda i suoi occhi. La guarda come a ringraziarla. Come a dirle che non 

servono parole, che non servono regali, che non servono amici nascosti sotto a un 

tavolo imbandito. 

-Posso entrare? 

-Certo, accomodati. 

Le fa spazio. La lascia passare 

-Non è bella come casa tua. Non è colorata come casa tua. 

E Anita non risponde. Si fa strada lentamente. Si guarda intorno. Guarda lui, 

impacciato e con un accenno di sorriso timido. E guarda le pareti bianche, le pareti 

nude. Non ci sono quadri. C’è solo un portaombrelli accanto alla porta. E un 

attaccapanni bianco. É la casa di un reduce di una guerra mai combattuta. E questo 

lei lo sa. L’accompagna in quella cucina piccola e bianca. Senza troppe sedie, senza 

forchette, senza fornelli accesi. Forse neanche funzionano. Il frigorifero è in un 

angolo, è grigio e non troppo grande. E poi c’è la loro foto, tra le bollette, tra la 

polvere, tra le macerie di una vita in apnea. 

-Buon compleanno, Filippo. 

-Grazie. Grazie, Anita. 

Le sorride. E stavolta vuole che lei gli dica Bravo, hai imparato. Lo pretende. Lo 

pretende da lei, come lo pretendeva da sua madre, quando metteva a posto la 

tavola, quando l’aiutava a ripulire la cucina, quando era un bravo figlio. Anita, dimmi 

che ti manca insegnarmi qualcosa. Resta in silenzio. Ci pensa qualche istante. Ma a 
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star zitto è più capace. A parlare gli si inceppa la lingua. E magari finirebbe col dire 

Qui sto meglio che a casa tua, c‟è silenzio. Io sono abituato al silenzio. Finirebbe per 

dire qualcosa che non vuole. Che non pensa. Che non crede nemmeno. Lei non 

merita bugie. 

-Bevi qualcosa? Faccio un caffè? 

-Se è meglio del mio, sì. 

  

È bollente e denso. E li guarda. Guarda lei, intenta a far sciogliere lo zucchero. E 

Filippo lo sorseggia già, per accertarsi che sia buono, che non ne resti disgustata. 

Non fa poi così schifo, sorride a se stesso. E si fa i complimenti che forse lei non gli 

farà. Ché parole ne dice tante. Ma dice solo quelle che le va. Una così, Filippo 

potrebbe solo odiarla. Solo detestarla, detestarne i silenzi, i complimenti taciuti, le 

colazioni non più seduti accanto. Ma, quando la guarda, gli piacciono i suoi occhi. E i 

suoi capelli ondulati, sparsi sulle spalle e sulle ossa. Le righe della sua faccia. Gli 

piace che sia così precisa nel mescolare quella bevanda nera, cosi sicura 

nell’afferrare la tazza, nel portarla alla bocca. 

-È buono, sorride. 

-Sono contento ti piaccia. Non è così male, hai ragione. 

Non se l’aspettava glielo dicesse. Adesso dimmi che ti manco, che ti manca come 

sapevamo ascoltarci.Dimmi che ti manca come correvamo nei nostri corridoi vuoti. 

  

-Gaia voleva venire con me, ma si è addormentata sul divano. 

-Mi manca. 

-Anche tu le manchi. 

-Magari passerò a trovarla. 

-Ti manda questo. È il suo regalo per te. 

Cerca qualcosa nella sua borsa scura e ingombrante. Una borsa di finta pelle 

nera, comprata con i saldi invernali. Si aiuta con l’altra mano. Prende un foglio. Lo 

estrae, gli sorride. 

-È per te, gli dice. 

Filippo l’afferra subito. È piegato in quattro. È un po’ stropicciato. Lo apre. 

-È bellissimo. 

lo dice d’istinto, senza metterlo bene a fuoco. Quella bimba ha fatto un disegno 

per lui. Qualunque cosa sia, non gli importa. Che ci sia raffigurato un drago o un 

prato o persino una sedia, non gli importa. Quella bimba ha pensato ad un regalo 

per lui. Gaia ha fatto un disegno per lui, questo soltanto gli interessa. Lo osserva 

bene. È bello davvero. C’è una bimba al centro, con le trecce gialle e una gonna 

larga e colorata. E, al suo fianco, c’è una donna bella e alta; ha gli occhi del colore 

del vento, come Anita. E poi c’è un uomo con la barba, con la barba gialla, con i 

capelli gialli. Un uomo che sorride. I bambini hanno fantasia. I bambini sanno 

immaginare quello che i grandi sanno soltanto comprare. Soltanto riscaldare. 

Soltanto ricordare. I bambini sono specchi senza riflesso, sono quello che si 

raccontano. I grandi sono specchi senza occhi, per non vedersi mai o per non 

vedersi abbastanza. Per non ricordarsi di doversi correggere. Correggere le macchie 



  Basilio Petruzza 

99 

sulla faccia e sul cuore. Le rughe. Gli anni che passano e che non tornano. I bambini 

parlano mille lingue. Anche quella delle matite, dei pastelli, dei fogli bianchi, 

disegnano quello che le mani hanno il coraggio di dire. E forse anche sperare. Gli 

adulti ne parlano una soltanto. E arrancano. Stentano a capirsi e a farsi capire. I 

grandi dicono parole inutili. Dicono quello che non vorrebbero sentirsi dire. 

Pretendono quello che non sanno dire. 

-Siamo noi. 

-Magari diventerà un‟artista. Mia figlia è molto brava a disegnare. 

-E anche a immaginare. 

-Si, soprattutto. 

  

-È tardi. Devo tornare a casa. 

-T‟accompagno? 

-No, ho la macchina. 

-Facciamo un altro caffè? 

Anita fa un cenno di “no” con la testa. 

-Devi solo arredarlo un po‟. É un appartamento carino, gli dice poi. 

-Mi serviva un posto dove stare. 

-Hai detto che cercavi il tuo posto, non uno qualunque. 

-Io dico tante cose. 

Si sorridono e si perdono di vista di nuovo. Sono in una foresta di alberi abbattuti. 

Sono neve che si sgretola al primo sole. 

-T‟accompagno alla porta. 

-Grazie. 

Magari cadranno per terra. Inciamperanno contro i giocattoli che non ci sono. E 

poi rideranno dei loro corpi distesi e scuciti. Si sentiranno ridicoli e si copriranno il 

volto con le mani. Ma poi torneranno a guardarsi, Ti sei fatta male?, No, tu?. E poi 

continueranno a ridere di loro, delle loro gambe che tremano, che tremano per la 

vicinanza, per quello che manca. Sono animali in gabbia. Ho voglia di ridere, pensa. 

E sorride perché se l’è detto. Di qualunque cosa, ridere di un film, di una battuta, di 

un disegno che metterà insieme a quella foto e che guarderà ogni mattina. Ridere di 

una bimba che sa immaginare. Una bambina che domani andrà a scuola e la sua 

mamma l’aiuterà a vestirsi, Ma voglio che sia Filippo a venirmi a prendere all‟uscita. 

Ridere della stupidità dei grandi. Dei loro cuori affamati e stanchi. Ha voglia di fare 

rumore, come fanno gli adulti. Loro non mostrano soltanto i denti, loro iniziano a 

contorcersi, a piegarsi. Vuole essere come gli altri. Come quelli che sanno dire 

Rimani, non andartene. Vuole essere uno qualunque. Senza pretendere 

ricompense. Senza pretese. Senza armi inattese. Solo con i suoi occhi nocciola e 

questa piccola casa tutta bianca. Senza che qualcuno gli ridia indietro niente. 

Fanculo ai dieci anni persi. Ho dormito, ho recuperato le notti che non voglio dormire 

più. Che voglio fare l‟amore con te. Che voglio sorriderti appena ti svegli. 

-Buonanotte, Filippo. 

-Aspetta… 

Fa un passo indietro, lei. Alza gli occhi. S’incrociano. 
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-Dimmi. 

-Tu basti a te stessa? 

-Ho imparato. 

Scosta lo sguardo da lui. S’impara tutto nella vita. Anche a non contare più i ritardi 

e i piatti riscaldati nel microonde, né quelli buttati nell’immondizia ancora intatti. 

Come i sogni. I sogni sono fantasie di bimbi, intrappolate in corpi vecchi o 

invecchiati. In giorni vissuti troppo o troppo poco. Si impara anche a dimenticare. 

Ora io torno in quel cimitero di caduti e tu resterai qui a rimpiangere di non avermi 

fermata. Ognuno resta nel proprio campo minato, nel proprio acquario asciutto e 

deve andarsene, che sua figlia l’aspetta. Cammina ancora un po’ e lui continua a 

guardarla mentre s’allontana, mentre barcolla. Mentre sembra gli chieda di essere 

fermata. Non riesce a star fermo. Non riesce a trattenere il passo. Forse arriverà da 

lei e le dirà Aspetta, hai dimenticato le chiavi. O forse arriverà da lei e le dirà che 

voleva guardarla un’altra volta soltanto. Accelera il passo. È una serata di fughe e 

pretese, c’è chi scappa e chi vuole essere trattenuto. Voleva che sua madre lo 

trattenesse, anche con la forza. Ma ha pianto ed è andata via. Anita non piange. Ma 

vuole che qualcuno la fermi. 

-Aspetta! 

-Filippo… 

La bacia senza pensarci. Senza scusarsi. Le sue labbra non gli appartengono. 

Non gli appartengono le sue braccia, le sue guance scarne. Ma non ha voglia di 

lasciarla andare, né di chiederle scusa. E lei non lo sta allontanando. Lei non gli sta 

chiedendo di rientrare e lasciarla andar via. Non sta parlando. Ha chiuso gli occhi. Io 

non sono bravo a baciare, ma resta zitto, con il cuore che scalpita perché è poggiato 

sul suo. Dicevi di non essere bravo nemmeno a sorridere, dicevi di non venire bene 

nelle foto. Dicevi troppe cose. Restiamo zitti o diciamoci soltanto che ci perdoniamo. 

Guardaci, Filippo. Siamo io e te. Arrugginiti e malati. Siamo sanguinanti. Mi 

sanguinano le braccia, la fronte, il cuore. Mi sanguina la pelle. Ho bruciato i miei 

giorni come si fa con le lettere dei vecchi amanti, quelli che non torneranno. Quelli 

che si sono detti addio. Io non voglio essere ghiaccio. Io non voglio essere un piatto 

freddo, un piatto dimenticato, ammuffito. Io voglio che mi sorridi perché sai farlo. E 

guardami, se ti dico di guardarmi. Ché la paura allontana i vigliacchi. E noi siamo già 

sconfitti, siamo già combattenti disarmati, siamo già rose non trapiantate. Cerchiamo 

di non essere anche vigliacchi. Guarda l‟obiettivo e sorridi, mostra i tuoi denti. 

Attacchiamoci ai muri, nei diari, per la strada. E corriamo a braccia aperte, 

chiudendo gli occhi. Io voglio volare. Voglio volare ancora, come quando ero 

bambina. Voglio guardarci mentre ci chiediamo scusa. Per il tempo perso, dico. Per 

quello che verrà, che ci troverà solo un po‟ più rotti e disillusi. Fammi illudere che 

stanotte non ci sia freddo, che sia primavera anche per noi. E stringimi ancora così, 

che voglio abituarmi alle gambe che tremano. Stringimi, che voglio abituarmi alle tue 

gambe che smettono di tremare. 
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Capitolo 14 

È primavera e si sente sulla pelle. Si sentono gli uccelli che cantano in coro, è un 

canto temerario, vista l’ora. È l’alba e il cielo è quasi chiaro. Quasi come sempre. 

Quasi come quando si esce di casa ancora storditi, con gli occhi gonfi e le mani 

ruvide. Le mani indolenzite. Filippo ha imparato a non aspettare. Ha imparato a 

riempire la moca e a vederla riempirsi, a sentirne l’odore dal bagno, mentre piscia 

con la porta aperta perché sa che nessuno lo sorprenderà svestito e infreddolito. 

Nessuno lo troverà lì a dondolarsi, con lo sguardo sgualcito e le mani in mezzo alle 

gambe. Poi torna in cucina, si versa il caffè e lo beve con gusto. Lo beve 

specchiandosi al vetro della finestra. E si guarda la pancia, Devo perdere qualche 

chilo. E si manda al diavolo. È un altro giorno che si va a lavorare presto, che fa 

ancora freddo. Ma poi l’aria si scalda, si scalda l’umore. Si scalda l’aggeggio per i 

cappuccini. Ha imparato a farli e a vantarsene un po’. Oggi indossa una maglia 

scura, sotto una giacca di jeans. Oggi guarda il disegno di Gaia, ancora stropicciato. 

Ancora intatto, aperto sul tavolo. E sorride a quelle enormi facce che gli sorridono. 

Sono grandi e rotonde; se fossero così nella realtà, sarebbero buffi. Non che non lo 

siano già. Forse arriveranno giorni che le gomme sapranno cancellare. O forse 

arriveranno giorni di penne a inchiostro indelebile. Arriveranno giorni che non si 

potrà più aspettare. Un po’ come il caffè. Prima lo prendeva al lavoro, prima 

dell’inizio del suo turno. Ora lo prende in cucina. Ed è buono. E lascia la caffettiera 

sporca. E ogni sera si maledice per non averla ripulita. 

  

-Scusa per quel bacio. 

-Non devi scusarti. 

-C‟è qualcuno? Non puoi parlare? 

-Cosa c‟è da dire? 

E poi hanno discusso del suo lavoro al bar, del dentifricio che protegge le 

gengive. Dei giorni di primavera, che sono più lunghi e più vuoti. Come estranei. 

Come due che non si sono detti dei cadaveri che nascondono nelle giacche 

invernali. Come due che Guadagni bene?, A fine mese è faticoso. Ma è cosi per tutti, 

a quanto pare. A quanto pare è così per tutti quelli che hanno il cuore sbiadito e gli 

occhi come caverne. Ognuno perdona i limiti degli altri, dei propri ne fa una 

condanna. Ognuno ha una casa che è una fossa, un nido di insoddisfazione, una 

vendemmia di allegria marcia. Ognuno capisce se stesso, ma a perdonarsi non ci 
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pensa nemmeno. Sono persone piene di idee e vuote di coraggio. Di slanci. Di 

maschere credibili. Sono gente che Suonano alla porta, devo andare. 

  

Esce di casa. Si tiene la gola, è ancora troppo presto per il sole che scalda la 

fronte e le palpebre sfatte. Cammina sicuro. Si è sempre sicuri, quando si sa dove 

andare. Quando si ha una meta. E lui ha un nuovo giorno di lavoro che l’aspetta. 

Sono giorni che sembrano figurine di calciatori, che i ragazzini comprano e 

attaccano nei loro raccoglitori. Le comprano per farsi invidiare dagli altri. Per vantarsi 

di quelle facce che non sorridono, che elemosinano credibilità, che hanno un posto 

da vendicare. E i doppioni restano a prendere polvere, a non scalciare per un posto 

da occupare. Non l’avranno mai. E finiranno per essere dimenticati e derisi. Sono 

giorni così. Giorni derisi. Giorni uguali. Doppioni. Sono bicchieri già sporchi, 

televisioni spente, talk show interrotti, foto ancora nascoste sotto bollette mai pagate. 

Le giornate somigliano agli uomini, che si imitano negli errori, che si spiegano nei 

discorsi contorti e mai chiariti. Che poi sbagliano di nuovo e abbassano gli occhi. 

Sono fatto così, dicono. E si giustificano. Sono settimane che sono fatte così. 

-Anita? 

-Si, sono io. 

-È successo qualcosa?, stringe il cellulare tra la spalla e l’orecchio, si rannicchia. 

Guarda l’orologio. È presto. Non è ancora giorno. 

-Fabio è con te? 

-No, perché? 

-Stanotte non è tornato. Non è ancora rientrato. Sono preoccupata. 

Si ferma. Non cammina più. Lo cerca ancora. Si stupisce che non sia tornato. Che 

sia l’alba e lui non sia ancora a casa. E la sua voce è rotta. Rotta dalle bestemmie 

ferme in gola, dalle assenze a cui non si è ancora abituata. Non riesce a crederci. 

Lei lo aspetta ancora. Lo aspetta ancora, preoccupata e avvilita. Sorride a se stesso, 

con l’ironia di chi ha sotto i piedi la merda di un cane e si porta addosso la puzza di 

un errore non suo. Anita guarda ancora l’orologio al mattino, lo cerca nel letto, gli 

telefona per sapere se è vivo. Forse l’ha idealizzata. È soltanto una donna, come 

altre donne. Una che piange. Una che aspetta di essere sola per piangere, per 

buttarsi a terra come un cane bastonato. Una che si spezza le ossa da sola per dirsi 

malata. Una che elemosina due occhi che la guardino. Resta per un attimo zitto, 

Filippo. Ma vorrebbe dirle di cercarselo da sola. Di andarsene al diavolo. Sarà nel 

letto di un‟altra, una che non gli ricorda che ha trent‟anni. E tu lo sai meglio di me. Tu 

vuoi che ti dica che è con me. Ma cosa dovrebbe farci con me, con uno che ama sua 

moglie. Con uno che arriva in ritardo. O che non arriva affatto. Con uno che si 

spezza i tendini come le giornate. Va‟ a cercartelo, vai a perdonarlo, ma non dirmelo. 

Mi manchi. Mi manchi tu. Ma non ci aspettiamo, tu non aspetti me. 

-Filippo, ci sei? 

-Te l‟ho detto, non so dove sia. 

  

E invece lo sa bene. Immagina sia a letto con qualche cameriera. Forse in quella 

casa dove andavano a fare le feste, da ragazzi, dove andavano a fare baldoria, a 



  Basilio Petruzza 

103 

sentirsi immortali. A masticare pomeriggi di studio, qualche volta. Dove poi non si 

studiava mai, si rideva, si beveva birra. Ci si portava la fidanzata. Immagina sia lì 

con qualche bella donna, una che non fa caso al suo malumore. Una senza occhi 

lucidi. Senza occhiaie. Immagina sia lì a farci sesso. Hai una figlia a casa, coglione, 

gli direbbe. E gli spaccherebbe il muso. A lui, a sua moglie che lo aspetta. A quella 

bimba che è nata nella trincea di due bombardati. Alla loro casa colorata. A tutti i 

suoi ritardi, alle attese che costano. Odia il suo migliore amico. Odia che Anita gli 

abbia telefonato, che sia in pena per lui, che lo aspetti ancora. Non sopporta che lo 

aspetti ancora. 

  

-Ho capito, vuoi le chiavi di casa mia. 

-Hai indovinato. 

-Ci porti Viviana? 

-E chi, se no…? 

-Dimenticavo che tu sei fedele. 

-Voglio farle una sorpresa. Sei sicuro che possiamo stare tranquilli? 

-Si, certo. Dimmi solo quando sarai lì e potete stare tranquilli. 

-Sabato sera. 

-Domani ti porto le chiavi. 

-Festeggiamo il nostro primo anno insieme. 

Erano tempi di cuori che battevano all’unisono, come campane a festa. Tempi di 

case prese in prestito per farci l’amore, per restare abbracciati e poi portarsi la 

colazione a letto. Loro avevano soltanto qualche brioche e un caffè annacquato. Un 

caffè che sapeva di calcare. Ma buono perché condiviso. Sopportabile perché 

bevuto dalla stessa tazzina. 

  

Ha deciso di andare da lui. Andrà da lui e gli spaccherà la bocca. Lo prenderà a 

pugni. Gli dirà che ha una moglie a casa che lo aspetta. Che si preoccupa ancora 

per lui. Una che si stringe tra le lenzuola e che ha imparato a maledirsi, a spezzarsi 

l’umore e le ossa. Lasciala, tu non la meriti. Io non sono come te. Io non somiglio ai 

tuoi ritardi, io non ti somiglio affatto. Guardati e non perdonarti. Chissà se Fabio 

capirà queste parole. Forse gli riderà in faccia. Sei impazzito?, gli risponderà. E se 

ne andrà, con il suo sorriso spavaldo e le labbra bagnate. A te mancano le guance 

sfiorite che abbiamo io e lei, ma lui non capirà. E Filippo resterà su uno scalino, 

infreddolito, con un rimprovero da parte del suo capo, per il ritardo, e la 

consapevolezza di aver tentato di colorare il cielo. 

  

Cammina veloce. A tratti corre. Vuole essere da lui presto. Vuole aprire quella 

porta, sorprenderlo con una donna, picchiarlo e poi lasciarlo fradicio e disfatto. 

-Arriverò in ritardo. 

-È successo qualcosa? 

-No, poi ti spiego. Coprimi il turno. 

-Filippo, hai la voce affannata. 
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E continua a correre, ad allontanare il sudore dalla fronte con le mani, con le 

braccia. Con la sua giacca di jeans. Spalanca gli occhi, guarda la strada che gli 

manca. 

  

-Nonna? 

-Dimmi, tesoro. 

-Ho una domanda da farti. 

-Dimmi. 

-Tu ci credi agli extraterrestri? 

-Non ci ho mai pensato. 

-E pensaci. 

-Credo a ciò che vedo. 

-E Dio lo vedi? 

-Dio me lo porto dentro. Dio ci protegge. 

-Ma non lo vedi. 

-Cosa vuoi mangiare stasera per cena? 

-Forse mi perdonerà per questo dubbio. E mi proteggerà da altri dubbi. 

  

Ricorda quando percorreva questa strada, da ragazzino. Viviana gli sorrideva e si 

stringevano, si tenevano per mano come l’autunno attorcigliato ai rami. Come si 

stringono due adolescenti, quando sembra che il mondo possa finire. E oggi non è 

come allora. L’asfalto è nuovo, le strade sono state ricucite. Anche i lampioni, sono 

più alti e più eleganti. Era una strada di campagna, una periferia dimenticata. 

Adesso è un angolo della città, un sofisticato stralcio di macchine e clacson 

impazziti. E Filippo ne resta ai bordi, sul marciapiede. Si guarda alle spalle. E corre 

ancora. Il sudore scende sulla sua faccia stanca, si ferma ai bordi dei suoi pensieri. 

Ai bordi dei pugni con cui gli spaccherà quel sorriso a bocca larga. Sembra che, da 

un momento all’altro, la strada possa spogliarsi e tornare il terreno sterrato di un 

tempo. Guarda un palazzo che non c’era e le macchine in doppia fila. Le macchine 

di un lunedì mattina. Di un giorno che il sole inizia a scaldare il cielo, non è più l’alba. 

C’è una mamma che accompagna il figlio a scuola. C’è un anziano che raccoglie un 

giornale da terra. E c’è una donna che corre più veloce di lui. Corre più forte, come 

se anche l’aria possa sverniciarsi e tornare la periferia di dieci anni fa. Di una vita fa. 

C’erano più alberi e meno mattoni, allora. Ma in dieci anni le cose cambiano. Sta per 

arrivare. Manca poco per quella casa, che era un nido di giovani innamorati, quelli 

che si ritagliavano istanti di amore confuso e acerbo. Ora è il nido di amanti che non 

si conoscono, che di sé sanno soltanto il nome. E a volte neanche quello. È 

diventata la raccolta dei rifiuti tossici, dei peccati che tutti sanno ma che nessuno 

confessa. Nessuno ci fa più le feste. Nessuno ci torna per le vacanze. È un luogo 

dove nessuno ci fa caso. Dove non serve accorgersene. Dove è meglio che nessuno 

se ne accorga. 

  

Allora, lì davanti, ci metteva il suo motorino nero, lucido e truccato. Ora c’è la sua 

Opel grigia. Non aveva dubbi che fosse qui. Lo aspetterà fuori e, appena uscirà, gli 
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urlerà che non è un uomo. Uno come lui non è un uomo. Oppure butterà giù la porta. 

S’accorge di essere fradicio. E si ferma, con l’affanno alla gola. Si ferma. S’attacca 

ad un muro ruvido, come a difendersi dalle gambe che lo reggono a fatica. E 

s’accorge di quanta strada abbia fatto. Ora le telefono. Le dico di venire qui, le 

mostro chi è suo marito, le mostro quello che già sa, ma non lo farebbe mai. Anita sa 

già tutto. Forse sapeva anche dove si trova suo marito. Forse non aveva bisogno 

che lui lo cercasse, che facesse tanti chilometri a piedi. Che si contorcesse, che si 

facesse venire una fitta al fianco sinistro. Forse aveva bisogno che le dicesse Sai 

bene dov‟è tuo marito. Lascialo. Digli che non ti merita. Digli di tutti i fantasmi che 

non conosce. Vieni da me, che li conosco tutti. Io so chi sei, so quanti ne hai 

collezionati. Quanti monumenti alla memoria di ognuno hai sopportato. Ma non l’ha 

fatto. Non è andato al lavoro ed è nascosto dietro un muro di cemento grigio. È 

nascosto a spiare un uomo che odia. Che è il suo nemico migliore. Il suo unico 

nemico. Un estraneo, uno che, dei silenzi degli altri, non s’accorge affatto. Uno che 

sente solo ciò che fa rumore. Uno che forse uscirà da quella porta con una ragazza 

alta e distratta, che non si cura affatto che lui abbia una fede al dito, una bimba che 

disegna un uomo con la barba gialla accanto alla sua mamma. Fabio non ha la 

barba. E spesso dimentica anche di avere una bimba che sa disegnare. Con la 

fantasia dei suoi pochi anni e della sua memoria testarda, che solo l’amore inviolato 

insegna. 

  

Fabio esce di casa. Indossa un giubbotto scuro, ha gli occhi abbassati. Filippo 

sente il rumore di quella porta, che è rimasta come allora; forse è stata ridipinta, ma 

è vecchia e rumorosa. Si muove sicuro. Si guarda intorno. C’è una donna alle sue 

spalle, gli dice qualcosa, lui si volta a sorriderle. Esce anche lei. La stringe a sé, 

l’avvicina a sé. Filippo si sposta un po’, strabuzza gli occhi. Per vederlo bene, per 

detestare i gesti che ruba a una che l’aspetta. A una che, vista l’ora, sta 

accompagnando la sua bambina a scuola. Una bimba che non chiede dove sia il suo 

papà, ma piuttosto perché a colazione non ci sia più Filippo. Lo guarda muoversi 

sicuro, scendere due o tre scalini, quelli che ci sono davanti alla porta marcia. La 

stringe sotto le sue braccia. Non riesce a vedere chi sia quella donna. Sarà una 

puttana, una che si fa pagare gli orgasmi. Una che si fa pagare anche i respiri. Vuole 

solo muoversi un po’. Andare davanti ai loro occhi e sputargli. Dirgli Non meriti quello 

che hai e troncare questo rapporto di discorsi banali, di camice nuove, di sorrisi 

sgualciti e pugni interrotti. Sale in macchina, Fabio. E quella donna gli è a fianco. 

Sorride ancora, dice qualcosa, muove le labbra a festa. Filippo si copre, come a 

cercare di rendersi invisibile. Tra poco, gli passeranno di fianco. Gli passeranno a 

pochi metri. E magari non s’accorgeranno di lui. Oppure salterà sulla strada e lo 

fermerà. Gli dirà di scendere, di fare a pugni. Di dire a quella donna che è una delle 

tante, di non credere alle sue parole, alle sue promesse. Sono bugie. Tra un attimo 

gli passeranno accanto e lui ha deciso che salterà fuori e gli taglierà la strada. Si 

metterà nel mezzo e allargherà le braccia. Magari lo metterà sotto e continuerà a 

ridere, mentre lei l’asseconda. Lo ammazzerà. Fabio è uno di quelli che lo 

schiaccerà e poi gli presterà soccorso. Non volevo, scusami, ma forse era 



Io basto a me stesso 

106 

esattamente quello che voleva, ha solo finto di non vederlo. Fanno tutti finta di non 

vedere, fino a convincersi che la strada sia vuota davvero. 

  

Mette in moto. Lascia andare la frizione lentamente. Accelera. La sua Opel parte 

senza fatica. E sorridono ancora. Lei ha gli occhi che sembrano lumini di una chiesa 

sconsacrata. Una di quelle dove il peccato non è più peccato. Accelera ancora. Lei 

gli poggia una mano sulla coscia. Filippo sbuca fuori da quel muro. Ha la faccia 

stordita e le mani sporche di sudore e cemento. Si ferma in mezzo alla strada, con 

fare disinvolto. Senza alzare gli occhi, senza intimargli di fermarsi. Si ferma davanti 

ai loro occhi e ai loro fari spenti. Davanti alla gola secca di lei, che spalanca le 

palpebre e s’ingoia un singhiozzo. Fabio frena e allunga le mani sullo sterzo, le 

braccia sono due rette parallele, sono due bastoni. Si sente soltanto il lamento delle 

ruote che graffiano l’asfalto. 

-Tu sei una puttana, dice Filippo a bocca stretta, mentre guarda quella donna dai 

capelli scuri, che siede accanto a Fabio. Quella donna dai capelli colorati e finti. 
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Capitolo 15 

Diario di Filippo 

Mia sorella va a letto con il mio migliore amico. Quella piccola donna, che porta il 

mio sangue e mio nome, va a letto con Fabio. Proprio quella bambina che voleva 

seguirci nelle nostre serate a conoscerci e a imitarci, a fare gli adolescenti e a 

scalpitare per essere uomini. E io la scansavo, le dicevo che era piccola. E ora è una 

che sorride ad un uomo con la fede nuziale al dito sinistro e un rimpianto dall’altra 

parte. Una distratta, una che non ci pensa, una superficiale. Si somigliano. Due che 

si sorridono in quel modo sono uguali. Si sporcano della stessa aria marcia e si 

convincono che il destino li ripagherà con un bacio dato a mezza bocca, sperando 

che nessuno se ne accorga. Sono i baci degli amanti, che si guardano intorno, che 

temono di essere scoperti. Che si perdonano perché è il solo modo che conoscano 

per sentirsi vivi. Vivi per disinteresse, per negligenza, per domande mal poste o 

risposte nascoste sotto sensi di colpa necessari e ingiuriosi. Ma poi si finisce per non 

sentirli più. Mia sorella è cresciuta così, con il suo posto a tavola, con il suo posto 

nella vita degli altri. È cresciuta da privilegiata. Mia sorella è figlia unica. Figlia di 

troppi “no” taciuti. E ora lo capisco. Ora so sbrogliare tutti i tasselli che mi 

mancavano, che lasciavano buchi neri, vuoti di esistenza, più che di memoria. Lei è 

cresciuta con una madre che non si è mai perdonata. Con una donna che ha 

ammazzato due figli e ha iniziato a indossare le mie camice per non dimenticare il 

mio profumo. O per chiedermi scusa. Una donna a metà. Una di quelle che poi ti 

dice Però venivo a trovarti tutti i giorni, come se servisse a qualcosa. Una che ha 

cambiato i suoi orari, che ha smesso di smaltarsi le unghie, che ha smesso di 

cotonarsi i riccioli. Una che ha perso venti chili. Mia madre si è tolta una vita, ma non 

la sua vita. Si è punita come si puniscono i vigliacchi, togliendosi i vestiti di dosso, 

ma non il sangue dalle vene. È stata una madre con gli occhi scavati e le colazioni 

impeccabili, di latte riscaldato e biscotti alla marmellata. È una che, per non perdere, 

si è persa di vista. Ha evitato di fare del male a mia sorella perché ne aveva già fatto 

a me. E a quel fratello che non è mai nato. All’uomo che dice di aver amato. A mio 

padre, che ha continuato a leggere la sua gazzetta in santa pace, in una poltrona 

mal ridotta, nella loro camera ammuffita. Mia madre ha evitato a mia sorella tutti i 

giorni che io ho passato in quel letto, aggrappato ad un lenzuolo bianco. Le ha 

evitato la mia barba arrabbiata, che non avevo scelto di farmi crescere. Le ha evitato 
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di seguirla, di trovarla tra le braccia di un altro. Di uno che ha saputo perdonarla. 

Solo i simili si perdonano. E loro lo erano di certo. Il suo amante era un debole. Un 

uomo a metà, uno che ad ammazzarsi manco a parlarne. Però poi è morto 

scavandosi il dolore, scavandosi la pancia. Scavandosi di “perché” con altri “perché”. 

Immagino fosse ridotto male, immagino avesse gli occhi neri come caverne e i 

capelli bianchi. Bianchi di vecchiaia e mancanza. Ecco come l’ha fatto fuori. E gli ha 

tolto un figlio. Sono dei deboli, tutti quanti. E si sono amati per questo, perché si 

sono riconosciuti nei loro limiti, nelle strade mai asfaltate, nei ricordi ossuti di un 

passato intatto. Erano così, vigliacchi e opachi. Come i quaderni di Gaia, con i 

disegni tratteggiati e bianchi, che lei deve imparare a colorare. Non hanno mai 

imparato. Ecco perché non riconosco mia sorella, ecco perché non saprei stringerle 

le mani. Lei è cresciuta in una famiglia che è nata con la mia morte ed è morta con il 

mio ritorno. Non ci siamo incontrati. E hai voglia a spiegarle, le cose. Se non sopporti 

di morire almeno una volta, non ti tocca di rinascere. È la prima regola che la vita mi 

ha insegnato, la più complicata da rispettare. Quella bimba viziata è nata nel nido di 

uno stormo in migrazione. È nata in un armadio di scheletri. È cresciuta a gazzette, 

abbandonate su una poltrona, e cene riscaldate nel microonde. Io sono diventato 

grande a forza di osservarli e di chiedermi il perché delle nostre vite. Perché la pasta 

non fosse più buona e al dente, ma sfatta o dura. Perché andasse ogni giorno dalla 

sua amica. Perché avesse sempre mal di testa. Perché non fosse più domenica. 

Vorrei dirglielo. Vorrei guardarla negli occhi e dirglielo. Dirle che si merita uno come 

Fabio. Che così potrà accontentarsi di vedere i suoi addominali scolpiti, ma non la 

mollezza dei giorni scaduti. O di quelli mai vissuti. Vorrei dirle che lei non si è accorta 

che nostra madre aspettava un figlio, che se l’è tolto dalla pancia. Che ha visto 

morire l’uomo che amava. E che non ha urlato dal dolore. Non si è staccata le vene 

dal collo. Non si è frustata. Si è fatta piccola, si è masticata le labbra e poi ne ha 

sputato la vergogna nei tombini luridi di un passato fuori tempo. Ma ha continuato a 

stirare i suoi vestiti corti e a comprarle tacchi alti come grattacieli. Tu hai pagato la 

colpa di essere venuta dopo di me, vorrei dirle. Mia sorella ha visto i sorrisi cuciti a 

forza. Ma non vedrà mai le labbra sottili e viola di nostra madre. Vedrà solo quei I 

vestiti sono pronti, li ho lasciati sul tuo letto. Ma non i Tuo padre non lo amo più. Mia 

madre ha continuato a fingersi moglie, a fingersi madre, a fingersi sazia di una vita 

tradita. E nessuno se n’è accorto. Non se n’è accorto mio padre, nemmeno mia 

sorella. Se ci fossi stato, io avrei notato i suoi occhi lucidi. O le carezze troppo 

frequenti da far venire il vomito. Tu paghi il prezzo di non essere come me, glielo 

direi. Presuntuoso quanto basta per non farmi sopraffare dalla sua voce. Dai suoi 

capelli scuri. Ma finti e colorati. Per non farmi scalfire dal suo regime di belle 

apparenze. Io sono un mostro. Lei è bella da mozzare il fiato e le gambe. Ma è solo 

quello che mostra, è solo un culo sodo, un paio di tacchi in saldo. Lei non è dieci 

anni a dormire e poi a chiedersi cosa ci stia a fare qui. Lei non è niente di quello che 

io ho imparato ad essere. E non posso perdonarla. Colleziono statue di pasta di 

sale, che al vento si sgretolano. Ma io non la perdono. Non perdono lei. E nemmeno 

mia madre, che l’ha preservata da tutte le porte sbattute in faccia, da tutte le 

maniglie rimaste attaccate alle mani. Non perdono Fabio e nemmeno me stesso. 
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Nemmeno gli anni che ci siamo detti amici e poi ci siamo picchiati addosso bicchieri 

di birra e popcorn. Io non dimentico. Io sono fatto di pasta di sale. Mi disintegro nei 

giorni di quiete. E anche in quelli di pioggia battente. 

  

-Tu sei una puttana. 

-Cosa ci fai qui?, mi ha chiesto, mentre scendeva da quella macchina. Mi è 

sembrata un’altra donna, con i suoi occhi impalliditi e i capelli lasciati andare al 

vento. 

-Da quanto va avanti? 

-Filippo, possiamo spiegarti tutto… 

-Tu zitto, l’ho interrotto. 

è sceso anche lui dalla sua macchina, che ha sostituito il suo motorino truccato. 

Quello delle corse davanti alla nostra scuola. Quello che Chi arriva per primo, è il 

leader della settimana. 

-Sei una puttana. 

-Io lo amo. 

-Sei ridicola. 

-Cosa ne sai tu?, ha alzato la voce, Sai solo giudicare. Guardati, guarda cosa sei 

diventato. 

Volevo spaccarle la faccia, farle sentire il sangue alla gola. Ma mi sono fatto da 

parte e li ho lasciati passare. Mi sono arreso a quelle parole. Alle parole di una 

sconosciuta col mio sangue. Di una che si porta a letto il marito di un’altra. Di una 

che non doveva essere lì, che doveva essere a casa, con la colazione tra i denti e 

l’ansia attaccata alle pareti dello stomaco. Sì, per qualche compito in classe, per 

qualche verifica da copiare dal compagno di banco. Invece era una ladra di uomini e 

notti. Quello non era il suo posto, non lo è. Lei dovrebbe appartenere ai pomeriggi a 

costringersi a studiare, a scoppiare a ridere, a inventare bugie per una nota sul 

registro, a disegnare cuori storpi su diari colorati. Invece, già di primo mattino, ha gli 

occhi truccati di nero. E lo sguardo presuntuoso di chi ha già fatto i conti con la vita. 

Mia sorella ha la faccia di una che non sa nemmeno cosa significhi inciampare sui 

corsi e sui ricorsi avversi della vita. Nemmeno sull’adesivo attaccato sul vetro 

posteriore della macchina di Fabio, che recita “bimbo a bordo”, ormai da qualche 

anno. Cosa può averci a che fare una così con me. Siamo pianeti opposti. Siamo 

ladri di vento. Lei nemmeno s’accorge di camminare su quello che io rubo. Abbiamo 

armi diverse. Famiglie diverse. Volevo strangolarla, in quel momento. Volevo 

stringerle le mani, fino a far toccare le dita di una mano e dell’altra. Ma non riesco a 

toccarla. Non riesco a sporcarmi di lei, di quello zaino intatto che ha messo nel 

sedile posteriore. Lo zaino di una studentessa che colleziona uomini e non bei voti 

da esibire nelle cene di famiglia. Siamo il giorno e la notte, con interruttori fuori uso 

di fari abbaglianti. Siamo bocche che non si somigliano, parole che non si 

somigliano. Non mi manca sapere com’è realmente, come passa le sue serate, 

come starnutisce, come fa ridere i suoi amici. Mi basta quello che ho visto. Non è 

come con Anita, che stavamo zitti e ci violentavamo anche i battiti delle palpebre. 

Eravamo belli. Mia sorella è un venditore ambulante. È una lattina vuota, 
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abbandonata alla stazione. È un marciapiede di cemento. È quello che si vede. E io 

la smetto di cercarne altri difetti per detestarla ancora. Smetto anche di accusarla di 

essere qualcosa che io non sono. Lei è solo quello che ha scelto di essere, senza 

farsi scalfire da tutti quei giorni che mia madre ha pianto in silenzio, tutti quei giorni 

che mio padre non l’ha richiamata per le sue minigonne di pelle. Lei è una pietra di 

mare, in riva all’acqua. Io sono un’onda inghiottita dall’orizzonte. Finiremo per 

colpirci, ma poi spariremo nelle nostre ombre. Io e mia sorella spariremo nelle nostre 

zone d’ombra. 

  

-Ancora non è nata e sei già geloso di tua sorella? 

-No, non è gelosia. 

-E allora cos‟è? 

-Non fanno altro che parlare di lei. 

-Chi? 

-Tutti. 

-Dicono che sarà bella? Che avrà i capelli ricci come la sua mamma? Che avrà il 

mento del papà? 

-Più o meno. 

-Sarebbe strano il contrario, sarebbe strano se non le dicessero, queste cose. 

-Dici? 

-Dico. Noi idealizziamo i figli come si fa con i giorni d‟estate. 

-Che vuol dire? 

-Vuol dire che li immagini sempre belli. Ma poi devi prenderteli come vengono 

fuori. 

E forse Angelina aveva capito che non avevo capito. Che io, “idealizzare”, non 

sapevo cosa significasse. Ma mi ha guardato come se parlasse ad un adulto e ha 

lasciato correre. Forse pensava che saremmo tornati sull’argomento. E che io le 

avrei detto È vero, i figli si idealizzano come si fa con i giorni d‟estate e a volte ci si 

sbaglia pure, ma non ho fatto in tempo a parlargliene. 

  

-Volevo chiederti scusa. Per l‟altra mattina, dico. Per l‟ora. 

-Non preoccuparti. Come stai? 

-Bene. 

Non mi chiedi come sto io?, avrei voluto domandarle. Ma sono rimasto zitto a 

sentire le mosche camminarci nel cervello. A inseguire quelle parole che io o lei 

abbiamo taciuto. Taccio sempre molte cose, quando si tratta di Anita. Un po’ perché 

ci siamo educati cosi. Un po’ perché non saprei come spiegarle che vorrei che mi 

svegliasse tutte le mattine con la sua voce, o con i suoi respiri. Non le ho detto di 

mia sorella e suo marito. Tanto lo sa già. Che sia Sabrina o un’altra donna, cosa 

cambia? Forse solo il fatto di poter dare un volto alle assenze di Fabio, di poter 

andare da lei, di poterle urlare contro che deve farsi da parte. Che nei matrimoni 

altrui non si balla, non si fa festa, non si fa una visita saltuaria. Non di notte. Ma io, 

Anita, non ce la vedo in questo ruolo. Nel ruolo di una moglie piegata dal male che fa 

averlo perso. Forse farebbe come me, che li ho guardati e ho augurato loro di stare 
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insieme per sempre. Perché due così meritano solo di appartenersi. Forse non avrei 

dovuto riattaccare su quel Magari passo a trovarvi, con la certezza che non ci andrò. 

Avrei dovuto dirle Fatti bella, truccati e ti porto a mangiare fuori. Avrei dovuto 

lasciarla senza parole, senza aspettare che mi chiedesse come sto. Lei sa bene 

come sta uno come me. Sto come gli alberi sulle foglie. Mi spezzo e mi riattacco tutti 

i giorni. Mi perdono e mi sparo un colpo alla tempia tutti i giorni. Vorrei andare da lei 

e dirle di guardare in faccia la realtà, ma di farlo davvero. Fabio non smetterà di 

tradirla, di scomodare quella casa di periferia, che ora è in una strada asfaltata. Io 

non smetterò di odiare questi fantasmi, che tornano a farmi visita a intervalli regolari 

di necessità. La verità è che dobbiamo telefonarci e darci un appuntamento. A metà 

strada, sarebbe perfetto. E poi incontrarci. Che le distanze fanno male, e lo 

sappiamo bene. Scegliere una destinazione e andare via, dove possiamo gridare 

tutto il male che abbiamo fecondato nello stomaco. Poi buttarlo fuori e ridere. Questo 

dovremmo fare, io e lei. E lasciare agli altri quello che gli appartiene. I loro letti 

scomposti, i sorrisi finti, i giornali sportivi, le lasagne al ragù. Non avrei dovuto 

riattaccare. No. È che io a fare le proposte non sono bravo. Ho bisogno di una mano, 

come il motore ha bisogno di olio. Devo sgranchirmi le gambe e i rottami. I pensieri e 

le braccia. Devo prometterle che l’andrò a trovare e mezz’ora dopo essere davanti 

alla sua porta. Devo imparare a rispettare le promesse. Ma forse aveva ragione la 

mia nonna. I vecchi le rispettano, i grandi no. Nemmeno a me piacciono, come a lei. 

Questi tempi di mezzo sono duri, sono pezzi di pane andati a male. Sono stralci di 

pane dimenticati nella credenza. 

  

-Alcune volte avevo paura, sì. 

-S‟ubriacava spesso? 

-Qualche volta. Per le feste. 

-Perché sorridi? 

-Perché poi non mi chiedeva scusa. Tuo nonno non sapeva chiedere scusa. 

-Potevi andartene via. 

-No, non ne ero abituata. Io sono cresciuta così, sono invecchiata così. 

-Ma lui ti picchiava, nonna. 

-Non potevo abbandonarlo al suo destino. 

-Sei stata forte. 

-Era l‟unica scelta che avevo. 

  

Ho visto Viviana qualche sera fa. La sua cicatrice sulla fronte sembrava più 

evidente del solito, più scura. Forse perché aveva i capelli raccolti in una coda di 

cavallo. Ricordo che, quando eravamo giovani, mi piacevano i suoi capelli legati, il 

suo viso scoperto. Allora non aveva quella giacca elegante e il viso sfiorito. Ma era 

più giovane e meno affaticata. Non era ancora un medico. 

Non era lì per caso e questo io lo so. Sapeva bene che lavoro lì. E ha anche 

provato a mentirmi, a fingersi sorpresa nel vedermi dietro il bancone, a servire 

succhi di frutta e brioche riscaldate. Ma io so cos’ha pensato. Ha pensato di non 

essere stata affatto credibile. Non le ho creduto nemmeno per un solo istante. Era lì 
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per me. Anche solo per farmi sapere che la vita va avanti. E io le ho sorriso, così, 

d’istinto. E ho abbassato gli occhi, perché non avevo il diritto di mostrarle quello che 

ho imparato a fare dopo di lei. Quello che, con lei, non ho mai fatto. Togliermi 

quell’espressione cupa, dico. Cercare di sforzarmi a ridisegnarmi i lineamenti, a 

renderli più morbidi. È stato un istante, poi ho guardato il pavimento. Il foglietto con 

le ordinazioni da preparare. L’orario. Ho guardato persino quei panini già 

confezionati e gialli. Ma ho cercato di non guardare più lei. Come stai?, Bene, tu?, 

Bene. Io non sapevo che dirle. Come sto? Non lo so. Sto come tanti o come pochi 

altri. Sto come ho imparato a stare. Spiegarle che ho fatto una fotografia, non è cosa 

facile. Spiegarle che ho baciato la donna di un altro, non è così semplice. Non lo è 

affatto. Non con lei. Lavori qui da tanto?, Da qualche tempo. E non l’ho odiata. Non 

ho sentito l’acqua alla gola, come in quei giorni che mi sentivo soffocare e volevo 

chiederle perché mi avesse aspettato. Non l’ho detestata. In quel momento, le ho 

voluto bene. E avrei voluto abbracciarla. Non so perché, forse per ringraziarla. O per 

chiederle scusa. Viviana mi ha aspettato per tutta la vita. Per dieci anni, per tutto il 

tempo che avrebbe potuto correre e cantare, sciogliersi i nodi ai capelli, gridare al 

mondo che non aveva senso stare seduta al mio fianco. Le mani mi si sono gelate, 

quando ho pensato di stringerla. Quando ho pensato di dirle qualcosa che non fosse 

Ecco il tuo succo al pompelmo. No, io non sono fatto per queste cose. Forse sono 

come mio nonno, non chiedo scusa. Non ne sono capace, mi si inceppa la lingua, 

come i nastri delle musicassette. E divento ridicolo e imbalsamato. Mi attorciglio e mi 

scombino i capelli. Sudo e resto asciutto. Io non posso spiegarle cosa ho provato. 

Cosa ho sentito, quando lei mi ha preparato quel pesce al forno. E volevo 

sbatterglielo in faccia, buttarlo per terra, camminarci sopra. Non potrebbe capire che 

a volte ci si sente squali in acquari senza ossigeno. E io so cosa pensa lei, adesso. 

Pensa che io sia impazzito. Pensa che io sia solo più arrabbiato e vendicativo, verso 

la vita, verso quello che mi è stato tolto. Io non sono arrabbiato. E forse non lo sono 

mai stato. Io non sapevo accettare che si cresce comunque, anche senza 

accorgersene. Semplicemente non ne ero abituato. Non era così per me. Io notavo 

tutto, ogni cosa. Ogni pelo in più sul mio corpo, ogni minuto che somigliava ad un 

altro. Notavo l’infelicità di mia madre. Gli occhi bui della nonna, che poi sorrideva per 

non mostrarsi infelice. Io m’accorgevo di ogni cosa. E dormire per così tanto tempo, 

senza potermi veder cambiare, io non sono mai riuscito ad accettarlo. E sapevo che 

non sarei stato più quello di una vita fa. E nemmeno quello della vita che verrà. E 

stare nel limbo, volevo dirglielo, non è facile. Mi avviliva. Sorrido perché penso a lei. 

Anita è nel limbo con me. E vorrei che ne uscissimo insieme, un giorno che saremo 

preparati agli inconvenienti della vita. Un giorno che impareremo che non si è mai 

pronti agli inconvenienti della vita. 

Volevo dirlo a Viviana, qualche sera fa, Tu non sei sbagliata. Ma tu non mi 

capisci. Tu ti sei scelta. Ti sei costruita. Io mi sono dovuto accettare. Viviana, 

accettarsi è brutto. Perché il verbo accettare prevede un evitabile “ma”. Mi accetto 

ma vorrei essere diverso. Ma potrei cercare di meglio. Ma magari torno a dormire. 

Ma, chissà, forse. O forse no. Io volevo crescere, non accettarmi. Magari ci saranno 

altre occasioni per dirglielo. E per cercare di farmi capire. Per spiegarle perché non 
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ci sposeremo, perché non faremo figli, perché non sarò mai più il diciottenne che 

l’aspettava ai bordi della vita, come se fosse il confine impreciso del nostro destino. 

  

-Vorrei parlarti. 

-Dimmi. 

-No, non qui. 

-Sto per finire il mio turno. Dammi solo dieci minuti. 

-Va bene. Ma non guardarmi così, non ho intenzione di chiederti di tornare 

insieme. 

-Finisco e ti raggiungo. 

-Ti aspetto. Ah, Filippo… 

-Dimmi. 

-Sorridi, che ti riesce bene. 

  

Sono stati eterni, quei dieci minuti. Mi hanno sempre messo ansia le premesse di 

un rimprovero o di un abbraccio. Dimmelo subito, dimmi quello che devi, non farmi 

aspettare, avrei voluto dirle. Ma mi sono trattenuto. Per non mostrarmi con le 

sopracciglia inarcate e gli occhi scuri. E ho percepito un fastidio indecente. Lei mi ha 

aspettato per dieci anni e io non sapevo aspettare dieci minuti. Ho finito il mio turno 

e sono andato da lei. Come un cavaliere coraggioso. Non sapevo cosa potesse 

dirmi, ma mi tremava lo stomaco. Un po’ come quando, da piccolo, mia madre mi 

diceva A casa ci facciamo i conti. E io, a casa, non volevo tornarci. M’intrattenevo, 

parlavo d’altro, speravo che se ne dimenticasse. Ma lei non scordava nulla. E poi, 

una volta tornati, mi guardava con i suoi occhi arrabbiati. È vero che certe cose non 

si dimenticano. Io non la dimentico. E provo quello stesso formicolio alla pancia, 

ancora oggi. 

  

-Parto. 

-Parti? 

-Si, vado via da qui. 

-E dove vai? 

-In Africa. 

-In Africa? 

-Si. Collaboro con un‟associazione per la costruzione di due ospedali in una zona 

disagiata. 

-Vai a salvare altre vite. 

-Ci provo. É la scelta della mia vita salvare la gente. 

-Sei coraggiosa. 

-No. 

-Ti dico di sì. 

-Salvo solo chi non può concedersi il lusso di farlo da solo. Non è coraggio. 

Ognuno al mondo ha qualcuno che lo salva. Qualcuno che gli insegna qualcosa, a 

camminare, a sorridere, ad allacciarsi le scarpe, a non guardarsi indietro mai. Io e te 

non eravamo fatti per salvarci. Eravamo fatti per fare un pezzo di strada insieme. La 
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tua condanna è questa, non chiedere in anticipo se avrai qualcosa in cambio. Non 

l‟hai chiesto a me, non lo chiederai ai tuoi pazienti. Li salverai, o almeno ci proverai, 

senza sapere se ci saranno o se non ci saranno mai più. Non dirmi che non sei 

coraggiosa, non ci credo. Sei l‟unica ad avere coraggio, forse. Trova qualcuno che ti 

salvi, Viviana. Trovalo e fammelo sapere, ti chiedo solo questo. Ti chiedo di dirmi 

che in Africa, in una foresta, in un deserto o ai confini del mondo, hai trovato 

qualcuno che ti ha portato con sé fino alla fine. Qualcuno che ha scelto di farsi 

salvare da te. Non gliel’ho detto. Non ce l’ho fatta. Mi sono fatto precedere, per una 

volta. 

-Prima di partire, passerò a salutarti, se vuoi. 

-Io sono qui, le ho detto. E ho cercato di abbracciarla. Ma mi ha preceduto di 

nuovo. 
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Capitolo 16 

-Io lo amo. 

-È un uomo sposato. 

-Il suo è un matrimonio infelice. 

-Tu sei una ragazzina. Sei viziata. 

Osserva le sue mani fredde, che stringe e strofina da un po’. Sabrina è seduta 

quasi scomoda su una sedia di legno, nella sua cucina bianca. E Filippo si chiede 

cosa voglia da lui, perché sia qui con la sua indecente faccia da martire. Vuoi che 

non dica niente alla mamma? Vuoi che non le dica chi ti porti a letto? Vuoi che non 

ne parli con Anita? Puoi stare tranquilla, di te non m‟importa. Ma vattene, vattene da 

casa mia. Vattene al diavolo, vorrebbe gridarglielo, trascinandola fuori per quei 

capelli colorati e finti. I capelli di una bambina bionda e rumorosa. Resta a guardarla, 

poggiandosi ai fornelli della cucina, che ha scoperto funzionare bene. 

-Ma tu non puoi capirmi. Ho sbagliato a venire qui. Tu non sai provare sentimenti. 

-Ma cosa ne sai tu di me?, alza la voce e impallidisce. 

Si scosta un po’ da quei fornelli ancora sporchi di caffè umido. 

-Tu non sai niente di me! 

glielo ribadisce, con gli occhi fuori dalle palpebre. 

Sabrina si alza di scatto, s’allontana da lui come da una bestia affamata. 

-Non gridare. 

-Grido quanto mi pare. Tu non mi conosci. Per me sei un‟estranea, e in realtà ha 

già smesso di alzare la voce. Ha le mani poggiate su quel tavolo minuscolo, le 

braccia dritte come due tronchi d’albero appassito. Osserva la giacca di Sabrina, 

nera e leggera, una giacca da primi giorni di primavera. E la sua maglia colorata, con 

quel seno che prima non c’era. Che sembrava non dovesse crescere mai. È una 

donna con una borsa pesante, che conserva uno specchietto, le sue sigarette, tolte 

a un distributore notturno, qualche euro e i suoi trucchi. È una donna con la borsa 

piena di quello che è diventata, di quello che è stata in sua assenza. Vuole solo che 

se ne vada via presto, che tolga il disturbo. È furba, lo diceva sempre Angelina, 

quando Sabrina era soltanto una bimba. Sa attaccarsi alla frase giusta, a quel Tu 

non sai provare sentimenti che ogni volta lo stordisce, come un pugno in pieno viso. 

Come adesso, che ha urlato e osserva le sue mani, le sue cosce, la sua borsa, che 

ha lasciato cadere per terra, quando è arrivata. La guarda e si chiede perché gli dica 

sempre quella frase. Forse non è una donna distratta, forse non è una superficiale, è 
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una che ha capito che Filippo non sa amare. O che non sapeva amare. Forse l’ha 

sentito dire. O l’ha immaginato. Forse è solo brava a martoriarlo nel suo punto 

debole, è solo giovane e immortale, come chiunque, della vita, abbia ascoltato l’eco, 

ma non il disappunto. 

-Puoi anche andartene adesso. 

-A me dispiace che siamo due estranei. 

Alza lo sguardo, Filippo, su questa frase inaspettata e stonata. Lei ha camminato 

un po’. È davanti alla porta, ha degli occhi che non s’aspettava. 

-Lo siamo sempre stati. 

-Hai ragione. Lo siamo sempre stati. 

  

-Mi faceva sempre i dispetti, tagliava i capelli alle mie bambole. 

-Tuo fratello tornerà. 

-Io ho paura, nonna. 

-Non devi averne. Io so che tornerà. 

-Non ricordo più la sua voce. 

-Non piangere, Sabrina. 

-Domani è un altro compleanno senza di lui. 

-Guardami. Sorridi. Domani preparerò una torta e poi gliela porteremo insieme. 

-Ma lui non potrà mangiarla. 

-Ma sarà felice lo stesso. Una torta al cioccolato. 

-È la sua preferita. 

-Sì. Gliela porteremo insieme. E gli dirò “Vedi? Per te ho imparato a fare anche 

questo, non si è mai troppo vecchi per imparare a fare una torta”. 

Filippo non saprà mai che, quel giorno, sono andati da lui. Che gli hanno portato il 

suo dolce preferito. Era una primavera fredda, che non avevano ancora fatto il 

cambio di stagione. E lui compiva ventitré anni. Non ne ha sentito l’odore. Non si è 

sporcato il naso di marrone. Non hanno riso tutti insieme alla sua faccia imbrattata. 

Ma l’hanno poggiata accanto al suo letto e hanno sperato che se ne accorgesse. È 

stata l’ultima volta che è andata a trovarlo, poi Angelina è morta. Ma è stata fiera di 

sé, ha sorriso nel dirglielo, nel dirgli che aveva imparato. E Sabrina era piccola, non 

era ancora distratta. Ricordava quale fosse il suo dolce preferito. Ricordava che 

fosse il suo compleanno. Ricordava a stento la sua voce e voleva sentirla ancora 

una volta. Voleva che le chiedesse scusa per quelle bambole calve e mozzate. 

  

-Come vedi, sto lavorando. 

-Filippo, dobbiamo parlare. 

-Ti ha mandato mia sorella? 

-Ti aspetto fuori. Appena finisci il turno, raggiungimi. 

Ma non ha alcuna voglia di andare da lui, di sentirsi dire che è fatto così, che si 

sente in prestito nel posto sbagliato, che non ha fatto pace con le scelte che la vita 

gli ha imposto. Non ne ha alcuna voglia. Lavorerebbe anche tutta la notte, pur di non 

parlargli. Sa come andrà a finire. Si sentirà dire che Anita non lo fa felice, che non le 

va più di fare l’amore. Che sembra una morta. Lo è, coglione. Ma tu non lo puoi 
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capire, tu capisci solo i vivi. Tu capisci solo quelli che ti somigliano. Tua moglie è 

venuta da te per sfuggire al suo passato, per scappare dai suoi mostri. Ma non te lo 

dirà, perché tu non sai ascoltare la sua rabbia, non sai addomesticare la sua 

frustrazione, non sai difenderla dalla tua, ma tutto questo Fabio non potrebbe 

capirlo. Gli domanderebbe di nuovo Ti stai innamorando di mia moglie?, con quel 

sorriso snervante a bocca larga. E quindi decide di abbassare lo sguardo e aspettare 

che esca. Magari finirà il suo turno e scapperà dalla porta posteriore, per non 

incontrarlo. Per non doverlo guardare negli occhi. Per non dirgli Sì, amo tua moglie. 

Amo i suoi caffè scadenti. E finirà per fuggire ancora, per sfuggire a un amico che 

vuole soltanto giustificare le sue scopate, ma che di sentimenti non parla. Fabio non 

sa amare, forse soltanto perché è stato costretto a farlo fin da giovane. All’amore 

bisogna arrivare preparati, come a qualsiasi altro inconveniente della vita. Perché 

poi la vita ti costringe ad amare una figlia che cresce nello stomaco di una 

sconosciuta, che ti ha voluto per una notte appena. O forse per due notti soltanto. La 

vita ti costringe ad amare una donna che ti stringe le mani e ti dice che sarete in tre, 

Che un figlio non è un gioco, non è un giorno. Si finisce per amare per forza. Come i 

bambini costretti ad andare a scuola. E vomitano ansia e rabbia, ma devono andarci. 

È così anche la vita dei grandi, di quelli cresciuti a palestra e figli inaspettati. Quelli 

cresciuti a scarpe da riparare e sogni più o meno sprecati a parole. Ma lasciati in 

cassetti di calze bucate e pranzi rimandati. E si finisce per riempirsi le serate di altre 

donne, di cene scondite e notti di fuochi spenti a forza. Quando poi l’amante deve 

andare a scuola. Quando deve tornare ai suoi diari d’adolescenza. Ai suoi banchi 

fatti di scarabocchi e frasi d’amore. Frasi da diabete. Da riguardare, anni dopo, e 

riderci su. E piangersi su, perché quell’amore è un capriccio di ragazzi. Ma non si è 

più capaci a darlo, a dirlo, a pensarlo. A consumarsi. L’amore dei grandi smette di 

consumarli e inizia ad attaccarli al muro, alle pentole bruciate, alle bollette da 

pagare, al canone tv, ai surgelati, ai bimbi che piangono di notte. Inizia ad attaccarli 

alle pareti di casa. Fabio è attaccato ad un muro rosa. E forse Gaia continuerà a 

crescere senza quel Brava, che le colora la faccia e le guance. Crescerà arida. 

Come la sua mamma, come il suo papà. Come il suo Filippo. Crescerà a piatti 

sconditi e respiri alterni. E rimpianti, per aver smesso di chiedere il perché di ogni 

cosa. 

  

-Perché mi guardi così? 

-Sono incinta. 

-Aspetti un bambino? 

-Aspettiamo un figlio. 

E quel giorno avrebbe voluto abbandonarla in una discarica, in un bosco, in 

mezzo alla gente, davanti alla porta di una chiesa, in un ripostiglio. Ma un figlio no. 

Un figlio non era pronto ad averlo. Non era pronto a cullarlo, a svegliarsi la notte, a 

cantargli una ninna nanna per farlo calmare. Fabio non sa cantare. 

-Vorrei chiamarla Gaia. 

-Perché Gaia? 

-Perché mia figlia dovrà essere felice. 



Io basto a me stesso 

118 

  

-Dimmi quello che mi devi dire e lasciami in pace. 

-Io non voglio perdere la tua amicizia per questa storia. 

Filippo sorride. Si tocca i capelli arruffati e sorride. E pensa a quando le amicizie 

finiscono, a quando giungono al capolinea. Perché ci giungano. Non mi serve che ti 

scopi mia sorella per considerarti un estraneo, vorrebbe dirgli. Ma spiegargli, poi, 

che si cresce e si diventa solo più intolleranti, non è cosa facile. Intolleranti a tutto, 

anche al telegiornale, alle notizie in prima pagina, al venditore ambulante, alle strade 

bagnate al mattino. Vorrebbe dirgli che sono destinati a non riconoscersi più. A 

sentirsi solo più scuri e più sciupati. Nei pensieri, s’intende. Filippo non ha voglia di 

cercarlo a metà strada, là dove s’incontrano quelli che hanno ancora qualcosa da 

dirsi. Quelli che poi si guardano e si danno una pacca sulla spalla, s’insultano e si 

raggomitolano. Sono estranei nascosti nei vestiti di sempre, nelle camice aderenti, 

nei pantaloni un po’ larghi e sgualciti. Ognuno con le proprie convinzioni, con le 

proprie certezze. Io non sono fedele perché non sono fatto per questa vita, Io in una 

macchina non ci salirò mai più, mi viene il sangue al cervello, mi tremano i polsi e i 

denti. Filippo si chiede come sarebbe stato, se non fosse stato in coma per tanti 

anni. Magari non si sarebbe accorto che due così non hanno niente a che fare. 

Magari tutto succede per scoprire il senso delle cose. E ora sta cercando il senso di 

questo quasi trentenne che gli sta davanti, che ha i capelli scuri e la giacca slacciata. 

E sembra implorare il suo perdono con lo sguardo. Sembra uno sguardo 

massacrato. Ma non si chiede perdono solo perché non ci si riconosce più, al 

massimo si accetta di lasciarsi dividere dal tempo, dalle birre intoccate, dai film fuori 

moda, da sogni d’altri tempi, nascosti in scatole marroni. In un ripostiglio o in soffitta. 

Il senso è tutto qui, non cercare un senso a tutti i costi. Prendere strade diverse, 

guardarsi sfrecciare via. Uno su una macchina, l’altro sulle proprie scarpe bianche. E 

non chiedersi Perché?, ma Perché non prima?. Perché non una vita fa. Quando le 

birre finivano e Vai a prenderne altre due, sono al solito posto. 

  

-Cos‟hai da ridere? 

-Rido perché stai diventando un coglione! 

-Ne hai ancora per molto? 

-Ti ricordo che stai scrivendo su un muro che la ami, potrebbero denunciarti. 

-Zitto e controlla che non arrivi nessuno. 

-Chi vuoi che arrivi a quest‟ora…? 

-Ma tu fa‟ attenzione! 

-Ne vuoi un sorso? 

-No, grazie. 

-Se vi lasciate e te ne penti? 

-Fabio, ne hai ancora per molto? 

-Ma sto scherzando! 

-Guarda che non arrivi nessuno, ti ho detto! 

Viviana, ti amo da morire, ti amerò per sempre. Che, poi, quando si è giovani, non 

si fa attenzione alle parole. Si enfatizza ogni concetto, ogni bacio come se fosse 
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l’ultimo, ogni scritta sui muri come se fosse un catenaccio allacciato ai cuori. La 

pioggia scolorisce anche le scritte più belle. Raffredda anche i destini più caldi, 

anche quelli caldi da morire. 

  

-Filippo, io alla nostra amicizia ci tengo. 

-L‟hai già detto. 

-Ricordi quando rubavamo tutte quelle caramelle a forma di animali e andavamo a 

mangiarle sotto il balcone di casa mia? 

-Non fare il nostalgico, che non ti si addice. 

-Mi manca quando ci massacravamo di film fino a notte fonda. 

Gli sorride come un bimbo che ha fatto tutti i compiti, che vuole che gli venga 

riconosciuta almeno la buona volontà. E gli si sgonfiano i muscoli del petto, come le 

pretese. Fabio sorride quasi intimidito. E sa che una risposta non l’avrà. Eppure era 

divertente quando si riempivano le tasche e i sorrisi di quelle caramelle giganti. Da 

piccoli, tutto sembra più grande, i pantaloni di papà, i coltelli, la carne fritta in padella, 

la scarpiera di legno. E più si cresce, più piccole diventano le sedie, che per salirci si 

impiegava più tempo che a starci seduti. Quelle caramelle, forse, non erano affatto 

giganti. Ma coloravano quei pomeriggi a correre scalzi, a riempirsi i piedi di 

rimproveri di mamme ansiose. Le sgranocchiavano come cani che mordono un 

osso. Le mangiavano anche se lo stomaco ne era pieno. Era bello distrarre Nicola, 

coi suoi cento chili e gli occhiali spessi come fondi di bottiglia. Era bello fuggire da lui 

e sentire il suo affanno, mentre li inseguiva. Poi contarle, Io ne ho rubate di più, Sì, 

ma io l‟ho distratto. E tornarci il giorno dopo, ridere di lui, che non s’accorgeva mai 

che quegli animaletti gialli sparivano. Nicola è morto qualche anno fa. E il suo 

Supermarket è diventato lo studio di un dietologo. 

  

-E a tua figlia non ci pensi? A tua moglie non ci pensi? 

-Lei sa come sono fatto. 

-Vattene a fanculo, Fabio. 

-Me ne vado. Va bene, me ne vado. 

E sale sulla sua Opel Astra di fretta. Il motore grida, le marce graffiano un po’. 

Corre via come inseguito da cani randagi. Da cani affamati. Non lo insegue nessuno. 

O forse soltanto gli occhi di uno che lo guarda come a dirgli Tieniti pure i tuoi ricordi, 

le tue caramelle, i tuoi film, le birre, i capelli spettinati. Lo guarda sfrecciare via e quel 

fumo che sale l’infastidisce. Si tocca il naso come a sviare quella puzza di motore 

riscaldato. Inizia a camminare. Torna a casa, nella sua casa di cartoline bianche 

attaccate al frigo, di lettere senza destinatario, di calendari rimasti a due mesi fa, di 

caffettiere ancora sporche del caffè della mattina. Torna per collezionare un altro 

caduto. Un altro grande assente. E quando Anita gli chiederà perché ha tagliato i 

ponti con suo marito, le dirà che erano troppo diversi. Te ne accorgi solo ora?, gli 

chiederà lei, E tu quando te ne accorgerai?, non le domanderà lui. 

  

-Quel tuo amico è simpatico. 

-Chi, Fabio? 
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-Sì, lui. 

-Mi ha detto lo stesso di te. 

-Digli che sono troppo vecchia per innamorarmi di nuovo. 

-Che scema… cosa si mangia per cena? 

-Siete tanto diversi, però. 

-Chi, io e Fabio? 

-Sì, voi due. 

-E da cosa l‟hai capito? 

-Da come muoveva le labbra, le mani. Mi piace la gente che gesticola. 

-C‟è odore di zucchine. 

-Invecchierete insieme. Lo sento. Ascolta la tua nonna, alla mia età riderete di me 

che te l‟avevo detto. 

  

-Filippo… 

-Non mi aspettavo di sentirti. 

-Lo stanno operando. Dicono sia grave. 

-Anita, che vuol dire? 

-Stasera era puntuale. Stasera sarebbe arrivato puntuale per cena. 
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Capitolo 17 

Diario di Filippo 

-Cosa dicono i medici? 

-Non dicono niente. 

-Ce la farà? 

-Non lo so. Ma io ho visto come mi guardavano. 

-Come ti guardavano? 

-Come una pazza. Come si guarda una pazza. 

-Stringiti a me. 

L’ho abbracciata forte, per non lasciarla scappare via. E ho sentito come tremava, 

come si è chiusa e rimpicciolita. È diventata un guscio vuoto, in quell’istante. Una 

larva. Una foglia. E avevo paura di romperle le ossa e le spalle. Di toglierle la pelle. 

Di non saper stare al mio posto. Di non sapermi chiudere intorno a lei senza 

stringere anche i vetri sporchi di quell’ospedale. Anche i pavimenti macchiati 

d’impronte di medici, di infermiere indaffarate o di gente annegata in quella pioggia, 

che preannunciava un’estate insolita. Ho avuto paura di non essere abbastanza. 

Fabio era lì, a pochi passi da noi, con la testa fasciata. E io ero a pezzi, ma tutto 

intero. Ero solo zuppo d’acqua, zuppo della pioggia che ho assorbito per arrivare in 

quel posto infelice. Ero solo più appesantito dalle mie scarpe cariche d’acqua. Ero 

solo più freddo e stropicciato. E lei mi guardava con gli occhi giganti e secchi. Con le 

ciglia ruvide. Mi guardava da seduta, mentre io cercavo di trovarmi un posto in 

quell’ospedale che conosco bene. Di trovarmi un posto in quella situazione. Io ero 

colpevole e non più vittima. Io sono colpevole e non più vittima. Non ero io l’uomo 

che la gente guardava attraverso un vetro, la persona per cui scomodava i santi in 

paradiso perché si risvegliasse. Non ero io quello che poteva avercela col mondo 

intero, che poteva bestemmiare Dio senza avere sensi di colpa. Non ero io quello 

paralizzato negli occhi e nei pensieri. Nelle lacrime degli altri, che speravo non 

piangessero per me. Io ero solo più appassito e stanco. Ma non in quel letto. Lì c’era 

lui. C’erano le sue corse in macchina, quel fumo che ho cercato di non farmi entrare 

nel naso. C’erano i miei ragionamenti sulla gente che finisce per riconoscersi 

estranea. O per non riconoscersi affatto. C’era il muro che ho messo tra noi, le mie 

parole arrabbiate, le sue notti di sesso con una sconosciuta. Le notti che non 

immaginavo passasse con mia sorella. In quel letto c’era il mio formicolio allo 
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stomaco e i suoi occhi sbarrati. Il suo cervello fracassato. I punti di sutura alla testa. 

E, quando mi sono trovato fuori posto, mi sono spaventato. Ho sentito un crampo 

allo stomaco. Ho passato la notte e guardarla, a imitarne i movimenti. Ho preso un 

caffè slavato e ho fatto finta che mi piacesse. Gliene ho portato uno, mi sono seduto 

accanto a lei. Le ho detto È colpa mia. E mi ha sorriso. Non le ho chiesto che 

significato avessero quei denti ancora sporchi di quella bevanda marrone. Senza 

odore. Ho abbassato lo sguardo. E ho sentito che mi ha poggiato una mano sulla 

coscia, mi ha accarezzato. E, per qualche secondo, ho cercato di capire cosa 

volesse dirmi, se mi chiedesse pietà o se elemosinasse il mio aiuto. Volevo dirglielo, 

Io sono un colpevole. Io sono quello di cui ho accusato gli altri. Un assassino, un 

nomade, un egoista. Io sono come mia madre. Come mio padre. Come mia sorella. 

Sono come tutti quelli che ho accusato, sono come tutti quelli che ho evitato, che ho 

sconfitto e rimpianto. Io non sono diverso. Sono solo più esperto in fughe di notte e 

in valige vuote. Ma io sono colpevole quanto gli altri. O forse di più. Perché conosco 

il peccato, conosco il peso della morte, la fatica di vivere dopo la morte. Io sono un 

recidivo. E ho passato tutta la notte a immaginare di poter tornare indietro, di 

lasciarlo in quella strada di cemento bagnato. E di rubargli la macchina, di mettermi 

a bordo e schiantarmi ancora una volta. Ché a fare la vittima ho imparato bene. Ma, 

a guardarlo attraverso quel vetro, non sono stato capace. E ho sperato che qualcuno 

mi chiedesse di andare a casa a riposare. Che qualcuno mi dicesse Hai gli occhi 

stanchi, vai a casa, ti do il cambio. E me ne sarei andato, anche sotto la pioggia, 

anche sotto i miei occhi pallidi e chiusi per metà. E invece sono rimasto lì. Mi ha 

detto Siamo tutti colpevoli, ma non ho avuto il coraggio di chiederle cosa volesse 

dire. Non sono bravo a chiedere spiegazioni. Mi è sempre piaciuto illudermi di 

poterci arrivare da solo. Mi è sempre piaciuto mostrare lo sguardo di uno che non ha 

bisogno di sentirsi dire altro. E stavolta ho aspettato che fosse lei ad abbassare gli 

occhi, ad alzarsi, a buttare il suo bicchiere sporco in un cestino di altri caffè 

abbandonati e brioche fredde. E, quando si è allontanata, mi sono sentito libero di 

non mentirle più. Libero di non dirle che ero stato io a ridurlo in fin di vita. Che mi 

sarei potuto vantare di essere un mostro e non un insetto. Non un debole. Ho 

passato tutta la vita a farmi colpire dagli altri. Da mia madre. Da mio padre, dai suoi 

giornali di partite perse. Da mia sorella. E, quella notte, mi sono vantato di non 

essere un perdente. Era colpa mia se era scappato via, se aveva sgommato e quel 

fumo mi aveva sporcato la faccia. Era colpa mia se alla prima curva non aveva visto 

la scarpata. Ho vissuto come un vanto la colpa di essere un colpevole, per non farmi 

sopraffare dalle mani gelide di Anita. Per non doverle chiedere perdono se, a causa 

mia, sua figlia non avrebbe avuto più un padre. Tanto lui non c‟era mai, le avrei 

detto. E avrei sperato che mi sorridesse. 

  

Ho sbadigliato due volte, quella mattina. Non perché avessi passato la notte in 

bianco, ché dormire non mi piace. Ma perché lei si era allontanata. Mi ha detto Vado 

a prendere un caffè, tu ne vuoi? e le ho detto di Si, per assicurarmi che tornasse. Ma 

non ne volevo affatto. Volevo sputarmelo addosso. Sono stati sbadigli di mancanza, 

di tempo interrotto. Di tempo a toccare quella sedia vuota e riscaldata dalle ore che 
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era rimasta seduta. Mi è mancata. Mi è mancato bastarle. Mi sono mancati gli attimi 

che poggiava la sua testa sulla mia spalla, Sei scomodo?, mi domandava, No, 

poggiati pure. E ho immaginato non fossimo lì. Ho immaginato fossimo a casa, 

davanti al nostro tavolo di briciole dimenticate e cucchiai d’acciaio sporchi. E, 

quando è tornata a sedersi, volevo chiederle di non andarsene più. Volevo dirle che 

glielo avrei preso io, il prossimo. Ma tu non allontanarti. Io poi torno. Io voglio 

passare la mia vita a tornare da lei. Voglio passare la mia vita a non farmi aspettare. 

A dirle Bagnati la faccia, che sei asciutta e a insegnarle a fare un buon caffè, a 

riempire la moca, ad accendere i fornelli. Voglio passare la mia giornata a 

scarabocchiarci le guance, a troncarci le frasi, a impararne di nuove, ad effetto. 

Voglio passare le giornate a vedere i suoi occhi diventare grandi e scoppiare. A 

sbattere le palpebre e i pensieri e a chiederci il perché di ogni ritardo del destino. 

Perché siamo così buffi, così ridicoli, così impacciati. Sempre in ritardo nonostante il 

vantaggio, che la vita ci ha concesso, di essere un altro tempo. Di essere il nostro 

tempo. 

-È colpa mia. 

-Siamo tutti colpevoli. 

-Dimmi che vuol dire. 

-Vuol dire che non dobbiamo aspettarci più. Che non siamo bravi a farlo. 

  

Quel giorno stesso, ho pensato di chiamare mia madre. Non avrei saputo cosa 

dirle, ero stordito e impreparato. Volevo dirle che mi bruciava lo stomaco, come era 

successo a lei per dieci anni. Volevo dirle che avevo ammazzato qualcuno anch’io. 

Che avevo smesso di essere una vittima e avevo iniziato a guardarmi le rughe 

intorno agli occhi. Questo volevo dirle. Volevo non darle il tempo di rispondermi. Ho 

le mani sporche di sangue, zittirla, poi aggiungere Il sangue di una persona a cui 

voglio bene. E aspettare che si mettesse a piangere. Che si sentisse anche 

responsabile. Che mi dicesse Non volevo che diventassi come me. E poi scoppiare 

a ridere, immaginare le sue mani strette sulle orecchie, per tarpare il suono della mia 

risata nervosa. E così avrei riattaccato. Così, senza dirle altro. Senza prometterle 

che ci saremmo risentiti ancora. La verità è che voglio dividere le mie colpe a metà. 

Voglio dividerle con chi ci è abituato. Con chi sa portare addosso il peso dei morti. O 

dei vivi che sono morti almeno una volta. Voglio che sia lei a chiamarmi, che mi dica 

Ci sei cascato anche tu. Hai qualcuno sulla coscienza. Non sei migliore di me e io 

forse riuscirò a piangere. Ma lei non mi chiamerà. Non mi accuserà di niente. Non mi 

dirà che siamo uguali. Avrà paura, come ne ho io. Forse ci somigliamo in questo. 

Siamo codardi, ladri di libertà altrui. Forse non siamo diversi. Rubiamo i giorni, come 

fossero caramelle a forma di animali. E li divoriamo come assassini seriali, sotto 

balconi sconosciuti. Vorrei abbracciarla, adesso. Sussurrarle all’orecchio di non dirmi 

mai che sono diventato come lei. Di dirmi che Fabio si riprenderà e che potrò 

perdonarmi. Sono un vigliacco, io. Aspetto che lui mi sorrida, con la sua faccia di 

cazzo, e che mi dica che va bene così. Che, al mio posto, avrebbe fatto lo stesso. 

Fa‟ l‟uomo e non piangere, Ma io non so farlo, Lo fai già da un po‟. Sto piangendo 

tutti i giorni che mi sono piegato all’odio. E vorrei che qualcuno mi vedesse, adesso. 



Io basto a me stesso 

124 

Qualcuno a cui poter dire Vedi, so farlo anch‟io. E poi sentire gli applausi che 

m’inondano il cervello e la gola. Mi scivolano sulla faccia tutti quei momenti che le ho 

detto di starmi lontano. Che le ho detto che non avrei saputo perdonarla. E mia 

madre si è fatta da parte. Vattene al diavolo, le ho detto, e lei ci è andata. Con lo 

sguardo perplesso e bagnato da quello che ora mi scava lo stomaco, lei è andata 

dove io ho scelto di mandarla. Quella mattina non le ho telefonato. L’ho fatto qualche 

giorno dopo. Non so perché. Forse per infierire. Per ribadire che lei resta comunque 

la peggiore tra i colpevoli. O per chiederle di non trattarmi male. Io sono nuovo tra 

voi, volevo confidarle. Ma poi ho lasciato che le mie parole s’impossessassero di 

quello che potevamo farci sapere. 

-Mi fa piacere sentirti. 

-Come stai, mamma? 

-Come te. 

-Tu non puoi sapere come sto. 

-Mi hai chiamato, hai scelto di sentirmi. Sto come stai tu. 

-Ho sulla coscienza quello che sono diventato. 

  

Mia sorella è venuta a trovarlo, qualche volta. Con le lacrime sulle guance e delle 

scarpe da donna, le scarpe di una che ha conosciuto il peso delle borse sotto gli 

occhi. Non l’ho guardata. Ho fatto finta non ci fosse. Ho chiesto ad Anita di prendere 

un po’ d’aria. Di non guardare quella scena squallida, la scena di una che va a 

trovare il suo amante quasi morto. Di una che non si vergogna, che non chiede 

scusa. Che non dice Forse è anche colpa mia. Ha camminato passi felpati e 

silenziosi. Si è presentata davanti a quel vetro, ha versato una lacrima, se l’è 

asciugata subito. E io volevo metterla al posto suo. Al posto di un amico che lei mi 

ha tolto. Volevo graffiarle la bocca. La fronte. Volevo dirle di andarsene. Ma poi Anita 

mi ha trattenuto. Non dire niente, mi ha detto. E mi ha stretto forte la mano. Mi ha 

rotto le ossa. Mi ha rotto i tendini. Mi ha spaccato i polsi. Non ho avuto il coraggio di 

guardarla. Di voltarmi a osservare come si erano mossi i suoi capelli a quelle parole. 

Ho solo lasciato che mi stringesse. Che mi chiedesse di tacere. E mi ha salvato di 

nuovo. 

-Me l‟ha detto lui. 

-Quando? 

-Una sera. Mi ha detto che l‟avrebbe lasciata. Che sarebbe andato tutto bene. 

-E tu gli hai creduto? 

-Ho fatto finta. Come mille altre volte, del resto. 

  

È venuta a casa mia. Forse si riprenderà, mi ha detto. E le ho chiesto di dirmi di 

più, ma dice che i medici sono restii a sbilanciarsi È venuta con Gaia, Voleva vederti. 

E anche io volevo vederla. Volevo stringerla. Volevo dirle che il suo disegno l’ho 

attaccato vicino al mio letto spoglio. E anche la nostra foto mi è accanto. Gliel’ho 

mostrati. Le ho mostrato dove dormo. Ma è tutto bianco, devo farti degli altri disegni. 

E spero me li faccia. Spero mi riempia la casa di disegni. Di gente che si stringe per 

mano, che si chiede perdono. Che impara ad azzardare le parole dell’assenza, che 
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diventa perdono, alla peggio rabbia. Di gente che sa immaginarsi diversa. Che sa 

immaginare. Piccola, è colpa mia se il tuo papà è in ospedale, vorrei saperle dire. 

Non ci credo, tu sei bravo, mi direbbe. E come potrei spiegarle che noi adulti non 

sappiamo essere una cosa soltanto. Non sappiamo immaginare, non sappiamo 

colpirci, non ci piace ammazzarci ma solo vederci lacrimare il petto e i rimpianti. 

Come lo spiego a quella bambina che sono come gli altri, che non sono speciale, 

che non vedo più gli scoiattoli sugli alberi, da quando non vado più a prenderla a 

scuola. Come faccio a spiegarle che vorrei rannicchiami nel suo letto di bambole. 

Come glielo dico che amo la sua mamma. Dovrei spiegarle come siamo fatti, noi che 

viviamo in quest’età di mezzo. Dovrei farle capire come ci parliamo, cosa ci diciamo. 

Come tacciamo. Come cerchiamo di farci capire. O di non farci capire affatto. Vorrei 

tornare alla tua età. Credo di essere stato anch‟io come te. Voglio ricominciare a 

disegnare degli adulti con le facce grandi, che scoppiano d‟allegria. Voglio 

disegnarmi con la barba gialla e proporzionata. Non così, non come un farabutto, 

come un pesce senz‟acqua, come un inverno senza cappotti pesanti. Voglio 

disegnarci mentre ci abbracciamo, mentre ci diciamo capaci di farlo. Mentre non lo 

diciamo affatto, ché non ci servono parole, nemmeno scorciatoie. La vita è davanti a 

noi. Gaia, io vorrei prenderti per mano e giurarti che ogni giorno vedremo gli aerei 

volare. Voglio imparare a rispettare le promesse. Voglio imparare a farmi la barba 

almeno una volta a settimana. A insegnarti a portare la bicicletta. A non fare del 

male alla gente. A non farne a me stesso. Amore, io voglio imparare a perdonare. A 

perdonarmi. A non sbagliare più. Dillo alla tua mamma, dillo a tutti. Dillo che io voglio 

diventare uno che chiede scusa, uno che non odia, che non si difende. Diglielo e 

promettimi che mi guarderai ancora così. Che mi sorriderai ancora cosi. Che 

colorerai questa casa spoglia di facce felici. Promettiamoci di essere felici, Gaia. 

-Dai, saluta Filippo e andiamo. 

-Ma io voglio restare ancora un po‟! 

-È tardi. Dobbiamo andare. 

Speravo non andassero via. Ma sono andate al loro posto. E io gliel’ho promesso. 

E le promesse fatte ai bambini vanno mantenute. Io troverò il mio posto. Che sia su 

un aereo o sotto un ombrello, io lo troverò. E chiamerò quella bimba Ti piace? 

Aiutami a colorarlo, le dirò. E mi farò spiegare come si fa. Come si fa a immaginare. 

Come si fa a immaginarsi ancora imbrattati di acquerelli e matite colorate. 

  

-Ce la farà. Hanno detto che ci vorrà del tempo, ma ce la farà. 

-Sono felice, Anita. 

-Hai le mani gelate. Tu tremi. 

-Mi piace quando mi guardi così. 

-Così come? 

-Così come adesso. Salvami, Anita. 

Avrei voluto baciarla, in quell’ospedale, con gli occhi di Fabio puntati addosso. 

Avrei voluto baciarla in mezzo a quei malati come noi. Avrei voluto che mi stringesse 

ancora per un istante le mani, che non smettesse di annegare i suoi occhi nei miei. 

Avrei potuto aggiungere qualcosa, ma mi sono detto che, a star zitti, noi siamo più 
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bravi. E ho taciuto le parole che avevo preparato. Ho lasciato che si allontanasse un 

po’. Vado a prendere una boccata d‟aria, mi ha detto. Volevo dirle Poi però torna, ma 

mi sono sentito ridicolo. Certo che torna, tornano tutti, tutti s‟accorgono di doverti dire 

ancora qualcosa, mi sono detto. E ho aspettato che prendesse la sua aria, il vento 

caldo e strafottente degli ultimi giorni. Ho aspettato come un viaggiatore alla 

stazione. Ho aspettato il mio momento, il mio vagone, i miei compagni di viaggio. Ho 

aspettato di prenderci confidenza, di togliermi la giacca, di sentirmi a mio agio. 

Volevo solo che riprendessimo da dove avevamo scelto di lasciare. Da quel tentativo 

di salvataggio che lei ha interrotto. Noi stessi siamo interrotti. Abbiamo i battiti 

accelerati e poi sospesi. Siamo fazzoletti bagnati da un pianto d’addio. Siamo un 

bacio d’addio. Siamo quello che i miei trent’anni mi offrono. Poi è tornata. Mi ha detto 

che fuori sembra quasi estate. E volevo dirle di piangere, di gridarmi addosso che 

siamo uguali agli altri, di spaccarmi il muso. Di non stringermi più le mani. Qualsiasi 

cosa, Ma non parlarmi del tempo, ché io e te non siamo come quei compagni di 

scompartimento di un treno sporco. Ma lei si è seduta su una di quelle sedie azzurre 

e io ho scelto di guardarla da lontano. Di farle compagnia da lontano. Va‟ a casa, 

magari sei stanco, me l’ha ripetuto una o due volte, senza guardarmi negli occhi. 

Forse non voleva che me ne andassi. E io non me ne sono andato. Cosa avrei 

potuto fare? Tornarmene a casa e mordermi le braccia e la rabbia? No, non era il 

caso. Ho scelto di restare con lei, anche distanti, anche zitti. Anche a costo di 

spremere i silenzi come fossero la sola alternativa al nostro amore intentato. Siamo 

animali randagi. Ho passato un’altra notte con lei. Su quelle stesse sedie, nello 

stesso angolo. Ho iniziato a prenderci gusto, a stare bene. La notte ci ha insegnato 

ad abbassare la guardia. A chiederci aiuto. A cercarci le spalle come cuscini e le 

parole come antidoto alla nostra malinconia. Nelle nostre notti, io e lei abbiamo 

imparato a bastarci. Abbiamo trovato il nostro posto tra le nostre braccia. Mi piace 

quando si addormenta addosso a me e io resto sveglio a proteggerla. Mi piace 

quando mi poggia le mani sul petto, quando divento la sua casa. L’altra notte gliel’ho 

detto. Lei dormiva. O forse fingeva di dormire. Gliel’ho sussurrato tra i suoi capelli 

ondulati e stanchi. Le ho detto Ti amo. E lei era bella, con gli occhi chiusi e le labbra 

attaccate. Forse non volevo mi sentisse, perché sono un vigliacco. Ma siamo stati 

perfetti. Mi batteva il cuore e glielo ripetevo. E mi sembrava di vederla sorridere. Mi 

sembrava fosse sveglia e potesse dirmi qualcosa. Mi tremava il cuore, Ti amo, Anita. 

Ti amo che quasi ho paura di non riuscire a smettere di dirtelo. 

  

Al suo risveglio, non le ho detto che non avevo chiuso occhio. 

-Scusami, devi essere stato scomodo, stanotte. 

-No. 

-Hai la faccia stanca. 

-No, davvero. Non sono stanco. Ho anche sognato. 

-Cos‟hai sognato? 

-Che toccavamo le nuvole da una mongolfiera. 
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Non so perché, ma ha scelto di tornarsene a casa con me. Fare due passi mi farà 

bene, mi ha detto. Ma non si trattava di due passi, lo sapevamo bene entrambi. Ho 

pensato che volesse dirmi qualcosa. Aveva una t-shirt chiara e i capelli raccolti in 

una coda arruffata. Ma era bella. Era così sincera quando aveva il fiatone e gli occhi 

scavati. Ho scelto di fermarmi perché non aveva più senso muoversi l’uno di fianco 

all’altra, guardare il sole che ci picchiava addosso il suo umore incerto, lasciarci 

andare ai rumori delle macchine, ai semafori verdi, ai pedoni nervosi. Siamo 

crocefissi senza chiodi e senza sangue. Siamo i ritardi dei treni. Siamo il sudore che 

accompagna i nostri passi, che lucida le nostre fronti. Mi sono fermato perché non 

volevo che quel viaggio finisse senza esserci guardati negli occhi almeno un istante. 

-Perché ti sei fermato? 

-Così. 

E ho ripreso a camminarle dietro. A sperare che mi vedesse, mentre le sorridevo 

e le chiedevo di soppiatto di non lasciarmi da solo. Ma poi si è fermata lei. 

-Oggi è l‟anniversario della morte di mia sorella. 

-Perdonati, Anita. Che la vita non restituisce niente. La vita non ridà indietro 

niente. 

-Tu hai qualcuno da perdonare? 

-Sto cercando di perdonarmi. Sto cercando di perdonare quello che sono. 

E abbiamo ripreso a camminarci di fianco. Vorrei poter inventare, per lei, parole 

che il mondo non conosce ancora. Per Anita, per tutta quella gente che ho tradito, 

che non ho fatto in tempo a perdonare. Per mio padre. Mi manca. Mi manca non 

poter tornare indietro e strappargli quel giornale dalle mani. Non poter sputare nel 

suo latte. Non potergli urlare in faccia che siamo ancora in tempo per parlarci da 

grandi. Mi manca non poter fermare i minuti, fermarli a quella sera che l’ho visto 

cadere per terra. Mi manca non aver chiesto a quei medici di salvarlo. Oggi gli direi 

che avremmo dovuto farci più domande, che avremmo dovuto apparecchiare meno 

tavole e più pensieri. Mentre camminavo con Anita, ho pensato a lui. E adesso non 

riesco a togliermi dalla testa che mi manca vederli amarsi come ragazzini e poi farsi 

del male. Mi manca quello che io, più che la vita, ho scelto di togliermi. Noi, più che 

le scelte che facciamo, siamo quello che non abbiamo avuto il coraggio di fare. Avrei 

dovuto picchiarlo. Sì, come un figlio che picchia un padre, come un ingrato, come un 

bastardo. Avrei dovuto fargli uscire il sangue dal naso, sbatterlo al muro, strappargli i 

capelli. Ma non avrei dovuto accettare che fossimo due che non sapevano parlarsi. 

Mi manca potergli dire Papà, mi sono innamorato. 

E volevo dirglielo, mentre camminava accanto a me, Mi hai insegnato anche 

questo, amore. Mi hai insegnato a sentire la sua mancanza. E lei mi avrebbe detto di 

non sopravvalutarla, e io le avrei mostrato le mie lacrime arrugginite scivolarmi sulla 

bocca, fino ad entrarci dentro. Perdonati, Anita. Perdonati, ché la vita non ti 

concederà di tornare indietro. Non ti ridarà tua sorella. Perdonati, tu che puoi. 

Perdoniamoci, che loro forse ridono di noi che non sappiamo nemmeno piangerci 

addosso. Ho imparato a trasmettergliele le cose, senza usare troppe parole. Non ce 

l’ho fatta. Mi sono fermato di nuovo. Ma lei non me ne ha chiesto il motivo. Mi ha 

sussurrato di appartenerci per qualche minuto. E io non ho chiesto se avessi sentito 
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bene. L’ho stretta a me. Le ho poggiato la testa sul mio petto. E mi sono accertato 

che avesse gli occhi ben aperti. 

-Ti amo, le ho sussurrato a mia volta. 
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Capitolo 18 

-Non credevi che ce l’avrei fatta, non è così? 

-Non è stato facile. 

-Io sono duro a morire. 

-Sono felice. 

Filippo alza lo sguardo. Gli è seduto accanto, accanto al suo letto alto e bianco. È 

una barca che torna al molo, che ha fatto un giro disordinato, ma che ha scelto di 

tornare. Filippo ha tirato un sospiro di sollievo. E l’ha guardato staccarsi le palpebre, 

sbatterle un po’, stupirsi nel vederci ancora. E si stupiscono tutt’ora a sorridersi nella 

stessa stanza, tra parole un po’ paralizzate e malconce. Come loro. Parole indurite 

come i panini che dimenticavano di mangiare, quando correvano a dare calci ad un 

pallone, e le loro mamme, al ritorno a casa, urlavano per quel pane ancora intatto e 

ingiallito. Già da allora non era fatto per il calcio. Non gli piaceva, era imbalsamato. 

Fabio picchiava forte, correva e sapeva sciogliersi i nodi delle gambe, non 

inciampava più di una volta. Era vita a metà, quella. Erano giorni di mezzi pensieri, 

mezze paure, mezzi ritorni. Sembravano grandi. Ma, a pensarci adesso, era una vita 

ovattata. Loro stessi erano ovattati. Erano granelli di sabbia in riva al mare, incapaci 

di asciugarsi, sempre pronti a confondersi nel sale di quell’infinito azzurro. Ora sono 

grandi. E i muri non sono più imbottiti di cotone. Ora, a sbatterci, ci si fa male. Ad 

andarci contro, si finisce per spaccarsi la testa e i ricordi. Lo sanno bene entrambi, 

adesso. Sono cresciuti. Si sorridono e si parlano da zitti. Si dicono che va tutto bene. 

Sono stato vicino a tua moglie, è una donna forte, Lo so bene, solo lei poteva 

sopportarmi al suo fianco. Tutte parole non dette, ma immaginate bene. E forse 

Filippo vorrebbe dirgli che lui, quella donna, la ama. Forse, ora che sta meglio, 

potrebbe parlargliene. Potrebbe dirgli Ci siamo scoperti simili nella stessa malattia, 

nello stesso cimitero. E Fabio potrebbe rispondergli La botta in testa l‟ho presa io, 

ma devi esserti rincretinito tu. E potrebbero ridere e far finta di niente, bere un caffè 

tiepido e parlare dell’infermiera che sembra essersi invaghita di Fabio. Restano zitti 

a scrutarsi. Filippo accenna una parola. La sua bocca è semiaperta, le sue mani si 

muovono in avanti. Ma resta zitto, torna composto. Mette a sedere anche le frasi che 

stava per riscaldare, prima di sputarle alla rinfusa. 

-Devi dirmi qualcosa?, se n’è accorto, Fabio. 

-No. 

-Sembrava mi stessi per dire qualcosa. 
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-Non so chiedere scusa. E credo non lo sappia fare nemmeno tu. Inventiamoci un 

modo per chiederci di perdonarci. 

  

Gli racconta che il lavoro non gli manca affatto. Che Gaia gli ha fatto un disegno. 

Che l’ha perso. Che per un po’ non potrà andare in palestra. Che Mi passi un 

bicchier d‟acqua?, ma vorrebbe una birra. Che non vede l’ora gli ricrescano i capelli. 

Che spera non si veda la cicatrice. Che aveva già sbattuto la testa, da ragazzino, 

cadendo dallo scooter truccato. Che vorrebbe sapere dov’è andato a finire. Che 

magari ci farà un giro. Che la sua Opel grigia gli mancherà. Che Da quando hai 

iniziato a curarti la barba?, che quest’estate sarà calda. 

-Ho lasciato tua sorella. 

-Perché l‟hai fatto? 

-Perché credo nei segni. 

-Che segni? 

-Potevo morire. Potevo non farcela. Filippo, io e te siamo nati due volte. 

-T‟accorgerai che cambia tutto e niente. 

-Cambia che voglio imparare a fare quello che non ho fatto prima. 

  

Sarà un’estate da sudore attaccato agli occhi e alle fronti. Sarà un’estate di mani 

e ventagli da muovere. Un’estate da convincersi di poterla sopportare. Già oggi fa 

caldo. Filippo apre un po’ la finestra, giusto uno spiraglio. 

-Aprine di più. 

-È meglio di no. 

-Non ho mica la febbre, e sorride. 

Sono questi i momenti in cui s’impara a mettere in fila le parole, per farle entrare 

tutte. Per dirsi capaci di raccontarsi. Di far pace con le assenze. Con i buchi e le 

cartoline mai spedite. Sono questi i momenti che ci si chiede il permesso per iniziare 

a dire qualcosa. Ci si interrompe, ci si dà la precedenza, sperando che l’altro dica 

No, insisto, inizia tu. Ché, poi, ad iniziare, non si è capaci. La lingua s’indolenzisce. 

Le guance bruciano. La gola balla e accerchia le parole. E si finisce per spezzare 

concetti raccolti a fatica, discorsi preparati e confezionati. Verità abbellite. Forse 

vorrebbe dirgli che bisogna che imparino a guardarsi in faccia. Che imparino a 

guardarsi le rughe di maschi invecchiati. Bisognerebbe iniziare a stancarsi di 

migliorarsi le linee della faccia. Diciamoci quello che siamo. Facciamo la conta, chi 

esce, inizia. Anche a costo di non essere capito e di doverlo ripetere daccapo, 

Filippo vorrebbe dirglielo. Vorrebbe dirgli che, se un giorno avrà una figlia, vuole che 

sia come Gaia. Vuole che Anita non lo aspetti più la sera. Che abbia di nuovo un 

senso stare nella stessa stanza a sorridersi e leccarsi le ferite di trentenni rinati. O 

mai morti. O ancora da ammazzare. 

-Potresti imparare a fare il marito. 

-Ci ho provato, qualche volta. 

-Qualche volta non basta, forse. 

-Credo che me ne andrò. 

-L‟hai detto già mille altre volte. Te l‟ho detto. T‟accorgerai che non cambia niente. 
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Ha preso una pausa da quella convivenza forzata. Dai discorsi rubati alla loro 

adolescenza. L’alternativa era un caffè poco convincente, ma si è fatto convincere. 

Cammina, mentre lo sorseggia, e, voltandosi, vorrebbe sputarselo alle spalle. Il 

tempo si diverte a mescolare le carte, ma non a strapparle. Il tempo è nemico a metà 

e assassino a metà. Colpisce ma nasconde la mano. Il tempo non cambia nulla. E 

loro resteranno così. Si fermeranno prima di riuscirsi a parlare, prima di riuscire a 

dire le cose per bene, a promettersi di esserne capaci e poi scordarsi il motivo di 

tanta tenacia bugiarda. Ora tornerà da Fabio. Si racconteranno di quando, a scuola, 

gli passava i compiti in classe, di quando cercava di suggerirgli le risposte. Di 

quando si prendevano in giro e si picchiavano. E poi ridevano alla gente che li 

credeva pazzi. Saluteranno il passato con un assaggio di malinconia e andranno 

incontro al futuro con un accenno d’allegria storpia. E poi si diranno che è meglio 

salutarsi, per oggi, che di frasi ne hanno consumate fin troppe. Meglio lasciarne 

qualcuna per domani, per quando il tempo sembrerà fermarsi e ci s’impegnerà a 

farlo straripare di discorsi accampati in tende d’emergenza. 

  

-Non s‟impara la vita masticando parole. 

-Non dirmi che s‟impara soffrendo, che è banale. 

-Non l‟avrei detto. 

-Cosa avresti detto? 

-Che non si impara mai. 

-Questo, forse, è ancora più banale. 

-Dici? Io dico che un giorno t‟innamorerai e non troverai una spiegazione. 

-Tutto ha una spiegazione. 

-Tutto. Tranne quello che l‟amore ci impone. 

  

-Non dev‟essere un granché quel caffè. 

Sorride, Filippo. Poi annuisce e poggia il bicchiere semivuoto sul comodino di 

pillole e acqua pallida di Fabio. 

-Fa schifo. 

La finestra è spalancata. Fabio deve essersi alzato, mentre Filippo era via. Si 

guardano e si riconoscono. Sorridono e abbassano gli occhi. Come quando, 

complici, rubavano quelle caramelle e scappavano dai rimproveri delle loro mamme. 

Si resta un po’ bambini, in fondo. Si resta un po’ puliti. E ci si vergogna di essere 

ancora un po’ ingenui. Quel gesto fa arrossire entrambi. Quella finestra aperta e un 

colpevole da cercare, li colora e li stringe. Si diventa complici di chi ci somiglia negli 

errori, più che nei passi corretti. Che la cosa giusta è un attimo, un errore è tutta la 

vita. Ci si sceglie per imparare a sbagliare di pari passo. Per dividersi colpe e spari. 

Per dividersi proiettili e ghiaccio per le ferite. Per non aver bisogno di guardarsi alle 

spalle. Forse, loro due sono sempre stati questo. Sono sempre stati peccatori uguali, 

timidi e incapaci di darsi il cambio. 

-Non scherzavo quando dicevo che me ne andrò. 

-Non pensavo, infatti, che stessi scherzando. 
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-Il mio posto non è questo. 

-E credi di aver capito qual è? 

-Ho capito quale non è. Va bene lo stesso? 

  

Non credeva che sarebbe successo di nuovo. Non credeva che avrebbe stretto la 

sua mano minuscola e che avrebbe avuto di nuovo paura di farle male. Di essere 

troppo vecchio per lei. Troppo appassito. Ma lei gli cammina accanto e qualche volta 

gli sorride. E lui ricambia. Quando attraversano la strada, non la lascia andare, la 

protegge. Poi le indica tutti gli aerei che passano sulle loro teste e sulle loro storie. 

-Com‟è volare?, gli chiede Gaia. 

-Non lo ricordo più. 

Gaia sorride di nuovo, del resto nemmeno lei ricorda quando la notte non 

chiudeva occhio. Eppure la sua mamma glielo racconta spesso. É normale 

dimenticare. Lo fanno anche i bambini. Vorrebbe dirglielo. Vorrebbe dirlo a Filippo, di 

non preoccuparsi, di non abbassare gli occhi. Ché tutti cancellano i ricordi. Anche 

quelli che non hanno peccato. 

-Che bello che sei venuto a prendermi tu! 

-Sei felice? 

Annuisce. Come sanno fare solo i piccoli, però. Con gli occhi che ballano e i 

capelli acconciati a festa. Con le guance che si colorano di rosso. Le invidia le 

gambe leggere, Filippo. Le invidia che possa ancora imparare, che possa ancora 

sorprendersi. Che posso ancora dimenticare, senza conoscere il rimpianto della 

rinuncia. Le invidia i passi, i passi incalzanti di un’infanzia tradita. I passi svelti e 

leggeri di chi non sa cosa significhi pentirsi. O comprare nuovi libri per cercarsi in 

storie sconosciute. E poi buttarli via, perché la vita è un’altra cosa. La vita non è 

carta, non è inchiostro. Non è un diario che ti tiene compagnia la notte. Non è frasi 

ad affetto o silenzi interminabili. La vita è quando si impara a spiegare ad una bimba 

che non sarà sempre così. Che poi gli alberi diventeranno insignificanti. Che poi i 

caffè saranno disgustosi, ma necessari. Che poi ci si imbratterà la mente, ma non le 

mani. O forse la vita è non spiegarglielo mai. Avere la forza di lasciarla sbagliare. Di 

lasciarla sbranare dai suoi stessi tormenti senza dirle È così che si fa. La vita non 

s’impara mai. 

  

-Filippo? 

-Dimmi. 

Si ferma. Si abbassa. Gli piace diventare piccolo come lei. Vedere quello che 

vede lei. 

-Mi porti a vedere i gabbiani? 

-I gabbiani? 

-Si, i gabbiani. 

Torna ad alzarsi. Non è facile vedere quello che vede lei. 

  

Forse li vedrà. Forse sarà fortunata. Oppure no. Ai bambini però è difficile 

spiegare cosa sia la fortuna. Fortunatamente io non ci credo, vorrebbe dirle. Ma 
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finirebbe per confonderla. O per farla ridere. Decide di mettersi a sedere accanto a 

lei, su di una panchina imbrattata d’amore. Per un attimo spera che lei non sappia 

leggere. Ma ha già imparato. E magari leggerà quei messaggi di ragazzine 

abbandonate, di amori finiti male o lasciati a metà. Di ragazzi che s’improvvisano 

adulti, che credono sia per sempre. Di donne solo nell’aspetto, di frasi rubate a 

cioccolatini alla nocciola. Rubate a poeti mai studiati, a poeti tolti alle pagine di un 

libro che non leggeranno mai. Prese in prestito dai mercenari, da chi ne sa più di 

loro. Da chi sa dirlo meglio di loro. Una panchina di piccole storie. Di una Laura che 

dice addio al suo Simone. Di un nome incomprensibile che si è sciolto sotto la 

pioggia battente. Un posto per sedersi e guardare il mare. O per scoprire che ci sono 

cuori che smettono di battere, bimbi che iniziano a sognare, ventenni che si 

promettono un “per sempre” come fosse una promessa qualunque. Lui non ha mai 

scritto su di una panchina. L’ha scritto sui muri. Consapevole, forse, che un inverno 

trascurato l’avrebbe portato via. 

-Domani sarò un gabbiano. 

E Filippo annuisce. Perché i bambini hanno fantasia, è risaputo. 

-Papà però non verrà. 

  

-Gaia, forse è meglio tornare a casa. Magari ci torniamo un altro giorno. Prima o 

poi ti farò vedere i gabbiani, te lo prometto. 

-No, aspettiamo ancora un po‟! 

Dondola le sue gambe e mancano parecchi centimetri perché possa toccare 

l’asfalto. Aspetta di vederli. Ha gli occhi che brillano al sole caldo. E le guance vive. 

Filippo sembra un gigante accanto a lei. Le sue gambe non dondolano e l’asfalto è 

duro. 

-Quella di domani sarà la tua prima recita? 

-Si. 

-E chi farà il gatto? 

-Il mio compagno di banco, si chiama Mauro, fa una smorfia e si tocca il naso 

quasi a sviare un cattivo odore. 

-Ti sta antipatico? 

-Mi ha detto che verranno a vederlo sia la sua mamma che il suo papà. 

E continua a dondolarsi. Continua ad aspettare che un gabbiano le si palesi 

davanti agli occhi. Che possa tornare a scuola e dire loro che non solo i gatti, ma 

anche i gabbiani esistono per davvero. Che non esiste solo quello che si vede. Se 

no, non esisterebbero gli occhi lucidi e i pianti interrotti per non farsi scoprire. Per 

non dirsi ancora bambini. 

  

-Giurami che presto mi riporterai qui e aspetteremo di vederli! 

-Te l‟ho promesso. 

Camminano e si tengono per mano. Ma non gliela stringe più, Gaia. Non come 

prima. E rallenta il passo, si guarda indietro. Ma dopo un po’ si arrende, guarda il 

marciapiede, i cassonetti dell’immondizia, le case incartate in recinti di legno e le 

mamme che trascinano i figli disubbidienti. Lei non fa rumore. Non parla neanche 
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più. È macchiata della delusione dei piccoli, che stringono le labbra e sembra che 

non ci sia più un giorno per tornarci, per fermarsi ore ad aspettare. O forse ha 

ragione. Forse quel momento non arriverà. Forse non torneranno a sedersi lì, in 

silenzio, a guardare le barche e il molo. Le corde e i pesci della prima acqua 

trasparente. E magari i gabbiani, bianchi e nobili. Gaia ha solo capito che i grandi, le 

promesse, non sanno mantenerle. Sanno solo dire Dopo e ripeterlo quando quel 

“dopo” sarà arrivato. Forse per questo non sa più stringergli la mano e Filippo ha 

paura, come prima o più di prima, di farle del male. Di non essere capace di 

riportarla a casa. Di non essere quello giusto per lei. Di non riuscire a farla sognare. 

Come è già successo con gli scoiattoli. Con gli aerei, con gli aquiloni e i fiori. 

-Piccolina… guarda che te l‟ho promesso. Ti porterò a vedere i gabbiani. 

-Dimmi quando ci torniamo. 

-Presto. 

-No, dimmi il giorno. 

Scende di nuovo verso di lei. S’abbassa, si inginocchia, è piccolo come Gaia. 

-Mercoledì prossimo. 

ha detto un giorno a caso, senza pensarci. Il suo stomaco fa uno strano brusio. 

Mercoledì lei lo ricorderà. E lui dovrà esserci, non dovrà deluderla. Non dovrà 

macchiarsi dei peccati che si porta sulle spalle e nelle ossa. Non dovrà rimandare a 

un domani che lei scriverà nei diari e nei jeans da donna, che imparerà a indossare. 

Lo promette a se stesso, non a lei soltanto. Dovrà esserci. Dovrà imparare ad 

esserci. 

-Vola solo chi osa farlo, glielo sussurra quasi senza pensarci. 

Sorride, Gaia, fa una strana smorfia, le si appuntiscono le orecchie e gli occhi. 

-Conosci la mia recita? 

-Sono un gabbiano anche io. Magari voleremo insieme, un giorno. 

  

Ha scelto di esserci. In silenzio, però. Tra le mamme ansiose e sfinite da quella 

parte suggerita e prontamente confusa dai loro figli timidi. Si sente una conchiglia 

sulla neve. Ma crede nei gabbiani, in chi sa ancora alzarsi in volo. Gaia è vestita di 

bianco, ha i capelli sciolti sulle spalle, un becco giallo e buffo. È piccola. È al centro 

del palcoscenico e sorride alla sua mamma, che non le suggerisce la sua parte, che 

non le anticipa le parole. Anche lui è stato protagonista di una recita. Ma era 

impacciato, si raggomitolava le braccia e le parole uscivano a fatica. Le gambe 

erano fil di ferro. E le scarpe troppo pesanti. S’imbarazza ancora un po’, a ripensarci. 

Sorride. Si guarda attorno e cerca di tornare serio. Ma nessuno s’accorgerà di lui, 

dei suoi ricordi sbiaditi e a tratti inventati. Ha imparato a colmare le assenze con 

l’immaginazione, come fa Gaia. È arrugginito e incapace, ma ci prova. Del resto è la 

vita che l’impone. E se lo ripete più volte, per non sentirsi ridicolo. Per non sentirsi 

più basso e buffo di quella bimba. Vorrebbe urlarle che è brava, che è la più brava. 

Che può ancora concedersi il lusso di sbagliare con le parole, può ancora fermarsi 

un attimo prima di dirle e avere paura. Di tutta la gente o del suo papà che non c’è. 

Ma lei no, è forte. E quella parte che recita spedita lo commuove. Lo commuove 

sperare che sia diversa. Che sia migliore. Che possa evitare di diventare una sedia. 
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Un tronco d’albero. Una strada senza uscita. Vedi, amore? Impariamo da tua figlia. 

Andiamo a casa, chiediamole come ha fatto. E diciamoglielo, abbiamo il coraggio di 

dirle che noi non ce l‟avremmo fatta, che ci saremmo fermati, che ci saremmo sentiti 

inadatti. Facciamoci raccontare come ha fatto a essere un gabbiano, pur non 

avendolo mai visto ancora. E faremo come lei. Saremo felici, senza esserci mai visti. 

Sorrideremo senza ricordarci che siamo stati dei peccati irrisolti. Dormiremo 

abbracciati senza esserci mai immaginati così. 

  

«Ora volerai, Fortunata. Respira. Senti la pioggia. È acqua. Nella tua vita 

avrai molti motivi per essere felice, uno di questi si chiama acqua, un altro si 

chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una 

ricompensa dopo la pioggia. Senti la pioggia. Apri le ali» miagolò Zorba. 

La gabbianella spiegò le ali. I riflettori la inondavano di luce e la pioggia le 

copriva di perle le piume. L’umano e il gatto la videro sollevare la testa con gli 

occhi chiusi. 

«La Pioggia. L’acqua. Mi piace!» stridette. 

«Ora volerai» miagolò Zorba. 

«Ti voglio bene. Sei un gatto molto buono» stridette Fortunata 

avvicinandosi al bordo della balaustra. 

«Ora volerai. Il cielo sarà tutto tuo» miagolò Zorba. 

«Non ti dimenticherò mai. E neppure gli altri gatti» stridette lei già con metà 

delle zampe fuori dalla balaustra, perché come dicevano i versi di Atxaga, il 

suo piccolo cuore era lo stesso degli equilibristi. 

«Vola!» miagolò Zorba allungando una zampa e toccandola appena. 

Fortunata scomparve alla vista, e l’umano e il gatto temettero il peggio. Era 

caduta giù come un sasso. Col fiato sospeso si affacciarono alla balaustra, e 

allora la videro che batteva le ali sorvolando il parcheggio, e poi seguirono il 

suo volo in alto, molto più in alto della banderuola dorata che corona la 

singolare bellezza di San Michele. 

Fortunata volava solitaria nella notte amburghese. Si allontanava battendo 

le ali con energia fino a sorvolare le gru del porto, gli alberi delle barche, e 

subito dopo tornava indietro planando, girando più volte attorno al campanile 

della chiesa. 

«Volo! Zorba! So volare!» strideva euforica dal vasto cielo grigio. 

L’umano accarezzò il dorso del gatto. 

«Bene, gatto. Ci siamo riusciti» disse, sospirando. 

«Si, sull’orlo del baratro ha capito la cosa più importante» miagolò Zorba. 

«Ah si? E cosa ha capito?» chiese l’umano. 

«Che vola solo chi osa farlo» miagolò Zorba. 

(La gabbianella e il gatto – Luis Seùlveda) 

  

S’avvicina ad Anita. È dietro di lei. Ma non vuole interromperle. Anita la riveste, le 

toglie quel grande becco giallo. Le accarezza i capelli e le sorride come meglio può. 

-Filippo! 
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ma forse sperava che Gaia si accorgesse di lui. Lascia Anita in ginocchio, intenta 

a sistemare la sua gonna azzurra. Corre verso di lui. Gli si attacca al collo. Sale tra 

le sue braccia. Lo stringe forte. 

-C‟eri anche tu? 

-Si. Sei stata bravissima. 

Lo stringe ancora, forse è più grande di quello che dice di essere. Sa a chi 

attaccarsi. A chi dare i respiri, a chi sussurrare all’orecchio. A chi concedere il suo 

entusiasmo come fosse un regalo da scartare. Gaia sorride, Filippo l’aiuta a 

scendere. Anche Anita sorride e li guarda. Li guarda tenersi per mano, mentre 

continua a mostrare le sue guance scavate e gli occhi umidi. Gli occhi di chi può 

ancora imparare a piangere. O l’ha già fatto senza rendersene conto. 
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Capitolo 19 

-Vuoi una tazza di caffè? L‟ho appena fatto. 

-No. No, grazie. 

-Siediti. 

-No, vado di fretta. 

Filippo si versa il suo, di caffè. Non le rivolge più lo sguardo, mescola lo zucchero 

con un cucchiaio d’acciaio. Vorrebbe chiederle se stia studiando, se si senta pronta. 

Non si è mai pronti per un esame. Vorrebbe raccontarle che ricorda bene quando ha 

fatto il suo. Ricorda come gli tremavano le gambe. Come si sono abbracciati 

all’uscita da scuola, lui e gli altri superstiti di quegli anni di rabbia e ragione. Ricorda 

quando si sono detti, a denti larghi, Noi qui non ci metteremo più piede. Con il volto 

fiero di chi sa cosa l’aspetti, con le pulsazioni irregolari di chi ha in mano le proprie 

ferite e il proprio futuro. Con i passi svelti e decisi di chi può concedersi un pianto 

disperato o un abbraccio inatteso. Erano tempi di illusioni e sorrisi temerari, come 

corsi d’acqua che straripano dal loro corso. Tempi di banchi anneriti e motociclette 

rumorose. Tempi d’altri mondi da cambiare e serietà distribuita a tozzi. Tempi che 

c’era ancora tempo. Vorrebbe dirle che è normale sentirsi così. Che è normale avere 

le gambe che tremano ma pronte, senza aver bisogno dirselo, a correre per 

chilometri, senza spigoli ai fianchi. Senza che nessuno possa mettersi in mezzo. 

Vorrebbe dirle che sarà più fortunata di lui. Che, un giorno o l’altro, si sveglierà e 

capirà che gli esami finiscono solo perché ne inizino altri. Che la vita s’impara a 

spicchi di lucide domande. A risposte da condire e mostrare con fierezza. A incubi 

notturni. A serate a scombinarsi i capelli e i progetti. Che la vita non s’impara mai 

abbastanza. Magari invecchierai come me. Magari c‟incontreremo più vecchi e più 

stanchi, vorrebbe dirglielo. È una speranza. O una paura. La guarda, adesso. È sua 

sorella. Quasi si sorprende di aver pensato di sprecare parole per lei. Di sprecare 

ricordi rubati a una soffitta d’intenti traditi. Di sprecare parole che sanno di nuovo, 

che puzzano come automobili appena comprate. Come macchine non ancora 

accartocciate in un muro imprevisto, quello della distrazione, della rabbia senza 

soluzione. Un muro indecente, che ti ricorda che erano tempi che si poteva 

immaginare tutto, ma non ogni cosa. Ma non che la vita possa avere più fantasia di 

chi la abita. Dei peccatori. Delle nonne. Degli scienziati o dei pedoni distratti. Ecco 

cosa potrebbe dirle La vita a volte ha più fantasia di noi. E sperare che lei capisca. 

Che si entusiasmi e che abbassi il volto. Che si metta a sedere. Che abbia voglia di 
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farsi sporcare la pelle da parole sconosciute. O di dire qualcosa, di aprire la bocca, 

di non avere fretta. 

-Sabrina, mi metti ansia. Siediti. 

-Non mi hai ancora risposto. 

-Non so se sono pronto. 

-Questo lo so. 

-Non so se arriverà mai il giorno in cui sarò pronto. 

  

Resta con le spalle al muro e le gambe incrociate. Guarda suo fratello, che 

ricordava sbarbato e logorroico. Lo osserva mentre avvicina la sua tazza di caffè alla 

bocca, mentre lo beve lentamente, socchiudendo gli occhi. Sorride a una goccia che 

si posa sulla sua barba. 

-Perché mi guardi? 

-Ti sei sporcato. 

e Filippo si toglie quella bevanda scura dalla faccia, lo fa con il suo palmo aperto. 

Con noncuranza. Smette di sorridere, Sabrina. E lui si alza per accumulare un’altra 

tazza sporca. Per maledirsi, stasera, quando tornerà a casa e la ritroverà, insieme 

alle altre, poggiata alla rinfusa nel suo lavello. E rimanderà ancora. Si ripeterà 

Domattina pulisco tutto, ma tradirà di nuovo la sua promessa. O forse stasera no. 

Stasera avrà altro a cui pensare, avrà un ricordo da tradire o un affetto da offendere. 

Oggi è il compleanno della mamma, gli ha detto Sabrina. Lo ricordo, le ha risposto. 

Sono venuta qui per chiederti di esserci. E lui ha taciuto. Ha preso la moca, l’ha 

riempita di caffè e ha aspettato che salisse. In silenzio. Sperando che lei dicesse 

qualcosa. Che cercasse di convincerlo o che ridesse di lui, Scusa, ho sbagliato. Non 

volevo venire qui, tu non sei invitato. Ma è rimasta a pochi metri, a dondolare le sue 

gambe e i suoi capelli colorati. A mimetizzarsi con il muro e i pensieri di uno 

sconosciuto. Non sa se abbia voglia di tornare in quella casa. Di andare da sua 

madre, di stringerle le spalle e dirle Buon compleanno. O chiederle come le va la 

vita, se i fiori piantati in terrazza ci sono ancora, se la sua camera è ancora un 

monumento alla sua memoria. Se è rimasta intatta. Non ha voglia di esserci. Di 

tornarci. Di ricordare quando l’hanno riportato lì a raccogliersi le ossa. Come un 

mendicante senza sacchi sulle spalle e senza voce. Gli hanno detto Questa è la 

casa dove sei cresciuto, la ricordi? e lui ha taciuto anche allora. È rimasto zitto ed 

esasperato. Ha chiuso gli occhi e le orecchie. Io non ricordo. E ora ricorda bene. 

Ricorda la mimosa che colorava di giallo il tappetto marrone, davanti alla porta. 

Ricorda che era piccolo e non riusciva ad aprirla, non ci arrivava, si affannava e 

s’arrampicava su una sedia di fortuna. Ora ricorda il vomito alla gola. Il vomito delle 

ultime volte. Di quando è corso via e ha scoperto sua madre con un altro. Il vomito di 

quando è uscito e ha promesso a se stesso che non ci avrebbe messo più piede. 

Con la bocca stretta e le mani a trattenere una valigia vuota e una giacca per la 

pioggia. Chi ci sarà?, Nessuno, Nessuno?, Io, la mamma e tu, se verrai. Si chiede 

cosa potranno dirsi. Cosa sapranno raccontarsi. Cosa ci sia da inventarsi davanti a 

un tavolo di affamati e una tovaglia senza briciole. Faccio il barista e la sera mi 

raccolgo a pezzi, le dirà così, forse. Dirà così a sua madre. E lei si sentirà ancora 
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responsabile di tutti i gelati che suo figlio non ha divorato. Di tutte le estati afose e 

avvilenti che ha perso. Delle macchine che non ha guidato, a fari spenti, per sfidare 

la vita e il suo destino imprevisto. E finiranno per sorridere per l’arrosto troppo 

piccante o per il gatto che miagola sulla porta. Finiranno per fingersi spettatori di un 

destino a cui hanno smesso di credere. Filippo si chiede che senso abbia esserci, 

senza portarsi dietro le cicatrici e le unghie masticate per noia o per frustrazione. 

Che senso abbia esserci a metà. Si chiede che senso abbia non ferirsi più. Non 

nascondere più gli occhi asciutti e stanchi, i cespugli di capelli e la barba arruffata. 

Non verrò, perché non sappiamo più ferirci, vorrebbe dirle. E vorrebbe odiare questa 

sorella sconosciuta, per la sua aria annoiata e per i suoi capelli colorati. Vorrebbe 

odiare il fatto che siano cresciuti senza mai conoscersi. Senza mai strapparsi gli 

spazi come coriandoli in cui affogare. In cui affogare i pomeriggi di abitudine e 

silenzio. Quei pomeriggi che lei ha avuto la casa tutta per sé, che ha smesso di 

voltarsi davanti alla sua porta, che ha smesso di chiedersi Chissà se mio fratello 

tornerà mai a casa. Vorrebbe odiarla per quelle gambe incrociate e supponenti. Per 

questo invito. Per aver pensato a lui. Per non aver accettato il suo caffè. È buono, 

ma non gliel’ha detto. 

-Cosa sai tu di me? 

-Non ricominciare, Filippo. 

-Non voglio litigare. Voglio sapere cosa sai tu di me. 

-Ho fatto preparare una torta al cioccolato, per stasera. 

  

-Cos‟hai pensato in quel momento? 

-Che sarei scappata via. Non sono abituata a farlo, ma bisogna anche costringersi 

a cambiare, a volte. 

-Ma sei rimasta. 

-Secondo te, perché? 

-Perché tu sei forte, nonna. Perché hai avuto coraggio. 

-Io non sono forte e non ho mai avuto coraggio. 

-Ma hai scelto di restare. 

-Sono rimasta per i miei figli. Per non sentirmi dire di essere stata una vigliacca. 

-Non saresti stata una vigliacca. 

-Lo capirai quando sarai padre. Quando ti diranno che è più facile partire che 

abituarsi a restare. 

  

Forse adesso ha le gambe stanche di chi ha aspettato una parola che non è 

arrivata. O forse ci spera ancora, mentre cammina verso la porta e si trascina dietro 

una borsa pesante, di trucchi e cellulari impazziti. 

-La mamma non sa che sono qui. Ho preferito non dirglielo, nel caso poi tu non 

venissi. 

-Hai fatto bene. 

La guarda uscire e chiudersi la porta alle spalle. Quel rumore lo infastidisce. Da 

sempre, sin da quando conosceva ancora pochi rumori e pochi addii. Poche 

maniglie lasciate andare con arroganza. Da piccolo faceva un sussulto, si teneva le 



Io basto a me stesso 

140 

braccia. Si guardava intorno. Era solo qualcuno che era uscito. Ma era sempre una 

persona in meno da contare a tavola. Una persona a cui togliere le posate e il 

bicchiere. La sedia e la pasta scotta. Forse era piccolo come Gaia. Sorrideva ai 

grandi e si specchiava nei loro occhi infelici. Sapeva distinguere le grida dalle parole 

dette ad alta voce. Sapeva distinguere le porte sbattute da quelle abbandonate al 

primo vento dell’estate. Forse per questo ora vorrebbe andare da lei e urlarle di non 

farlo più. Di tornare indietro. Di andarsene senza far niente, accennando un Ciao con 

la mano e nient’altro. Vorrebbe dirle che non sa troppe cose di lui. Non sa quando lo 

stomaco inizia a balbettare le paure che si porta dentro sin da piccolo. Non conosce 

le pareti marce che gli spengono l’entusiasmo e la fretta. Forse loro due sono troppo 

simili per scontrarsi nello stesso perimetro. Forse anche lei sente un formicolio allo 

stomaco, a volte. Forse anche lei ha cose che lui non sa. Forse si strucca e odia i 

suoi occhi piccoli e indifesi. Forse odia le pareti della sua stanza, coperte d’artifici 

per non lasciarsi tradire dal tempo perso e da quello abbandonato. Le foto ingiallite. 

Le sere che ha passato a fare l’amore per noia o abitudine. Per non essere diversa. 

Ci pensa e si siede sul pavimento dove lei ha camminato e si è chiusa il suo mondo 

alle spalle. Magari anche lei, ogni sera, scrive un diario. Poi strappa le pagine, forse. 

Oppure è fiera. E lo rilegge per correggerne i puntini sulle i e le parole dimenticate 

per intolleranza o vergogna. Fammi leggere il tuo diario che io ti mostro il mio, 

vorrebbe dirle, E io ti perdono tutte le pagine che ti ho dedicato. 

  

-Gaia è straordinaria. 

-Hai seguito tutta la recita? 

-Si, ero dietro. Ero in disparte. 

-Hai deciso che quello sarà il tuo posto? 

-Io ho scelto di esserci. 

-Non basta, Filippo. Non basta esserci. Bisogna decidere che posto occupare. 

-Tu quale hai scelto? 

-Io ce l‟ho già. Io ho già il mio posto. 

-Anita, io vivrò là dove mi mancherete sempre. 

-Allora hai fatto anche tu la tua scelta. 

  

Sta camminando già da un po’. In mezzo a gente sconosciuta. In mezzo a gente 

intatta e distratta. In mezzo a gambe già abbronzate dal primo sole pallido. E la 

temperatura si alza nei petti di chi si stropiccia le camicie e la fronte. Cammina 

senza meta. O sa bene dove andrà. Andrà da sua madre per ribadirle che dall’amore 

non ci si salva mai. Le dirà che non ha nulla da perdonarle. Che ognuno deve 

imparare a perdonare se stesso. Che ci si basta finché si ha fiato in gola e un letto 

sfatto per annegare le notti. Ma poi si ha bisogno di essere in due. E lui l’ha imparato 

solo adesso. Solo adesso che cammina e fa caldo. Adesso si ripete che ci si basta 

finché non si conosce chi ha gli stessi peccati scritti a caratteri cubitali sulle guance. 

Sulle mani. Nei polmoni neri di chi si stringe per non vedersi andare via. E forse ora 

riesce a comprendere quello che sua madre ha capito prima di lui. L’ha capito 

quando Ugo leggeva il suo giornale e comprava il burro che tutti dimenticavano. E il 
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latte da buttare via, scaduto e verde. Ora comprende le parole della sua mamma, di 

quella cavernicola dagli occhi neri. L‟ho amato. Ma ho scelto di togliermelo per 

punirmi. L’ha odiata per questa frase. E non capiva come fosse possibile punirsi 

senza spararsi un proiettile in gola. Ha riso dentro di sé. Ha deriso quella mamma 

ridicola. Le sue giustificazioni ridicole. Le pieghe scavate nella pelle e i suoi riccioli 

arruffati. Le notti che si è tolta. Il figlio che ha ucciso. L’altro che si è scorticata dallo 

stomaco. E l’uomo che l’ha implorata di riattaccarsi i denti e il seno. Ha riso di lei. 

Perché la trovava codarda. Una madre che non muore al posto del figlio, è una 

vigliacca. Non è una madre, se lo ripeteva tutte le notti. Lo scriveva tra le pagine di 

un diario di arretrati. Lo scriveva nelle magliette e nei piatti riscaldati. L’ha odiata. Ma 

ora comprende quelle labbra minuscole e viola. Forse sceglierà di essere come lei. 

Di punirsi come lei. Di non pretendere il posto che vuole. E si incolperà soltanto di 

essere suo figlio, di aver ereditato i suoi errori, non di essere una candela ridotta 

all’osso. Non di essere un vaso di calcare e acqua asciutta. Forse le chiederà se nel 

frattempo si sia perdonata o se si punisca ancora, la notte. Se si picchia il volto. Se 

si frusta le mani. Perdonati tu, perdonati finché sei in tempo. Perdonati quello che ti 

sei tolta. Non implorarmi. Non metterti in ginocchio. Non fracassarti la pelle. Chiediti 

scusa, forse glielo sussurrerà al posto di un patetico Buon compleanno. Che 

cinquant’anni vengono una volta nella vita, ma i battiti accelerati sono un lusso che 

tocca a pochi poter vivere. Questo vuole regalarle. Di guardarsi allo specchio e 

sentirsi leggera. Sentirsi una crepa che si ricompone. Un lampione dritto. Un pesce 

al forno rigettato in mare. Vuole regalarle delle mani calde. Dei piedi nuovi. E, se lei 

non capirà, glielo griderà a pieni polmoni Ho imparato a non odiare chi ha scelto di 

amare. 

  

-Posso entrare? 

-Certo. Ti aspettavo. 

-La mamma? 

-Tornerà tra qualche minuto. Sarà felice di trovarti qui. Sono felice tu sia a casa. 

Sabrina fa strada come se lui quel posto non lo conoscesse. Vorrebbe dirglielo. 

Vorrebbe dirle che lui è cresciuto lì. E che ora gli si stringe un nodo in gola e il 

respiro s’assottiglia. L’ultima volta le ha lasciate rannicchiate sulle scale. L’ultima 

volta ha detto che non ci sarebbe più tornato. E ora è tutto come allora. Come 

qualche mese fa. Come qualche anno fa. Come quando la vita finiva tra gli scalini, 

da salire a due a due, e il profumo di verdure che ha imparato a mangiare. E Cecilia 

cercava di convincerlo a non masticarle troppo, a mandarle giù velocemente, senza 

pensarci. Sono come le medicine, hanno un sapore aspro, ma fanno bene, gli 

diceva. E lui non capiva perché fosse così importate mangiarle Una volta a 

settimana, così ripeteva lei. Chissà se le prepara ancora. Chissà se il venerdì è il 

giorno degli spinaci. Delle lenticchie bollite e profumate. Delle zuppe di sedano e 

cipolla. Chissà se d’estate fa ancora caldo in camera. Chissà se si accende ancora il 

televisore, mentre si mangia. Chissà se Sabrina cambia canale se c’è il telegiornale 

che annuncia un’altra tragedia. Chissà se si ricordano ancora di alzare lo sguardo 

quando la luce si affievolisce e la tavola si colora di blu scuro. È nella casa dove suo 
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padre sgranocchiava i pistacchi della nonna. E sua sorella non sapeva aprirli. Ugo le 

sorrideva, le diceva Sei troppo piccola, non hai la mia forza. Si chiede se suo padre 

amasse ancora sua madre. Se avesse capito che lei aveva iniziato ad abituarsi a 

sentirsi il cuore in bocca, la gola asciutta e le mani sudate. Magari qualche volta 

facevano l’amore e lei pensava all’uomo che amava. All’uomo che si è tolta, come 

una spina dalla faccia. Si chiede cosa avrebbe regalato a sua moglie, se fosse qui 

adesso. Magari delle rose, una cena a lume di candela. O una gazzetta sportiva. 

Oppure un sorriso sincero di chi ha scelto di non cambiare mai. Il sorriso di un uomo 

che ha pianto e riso poco. Che forse doveva imparare a bastarsi da solo, prima che 

scegliere di bastarsi in due. 

  

Sabrina sistema le posate. Il tavolo è sempre lo stesso, ma stasera è 

apparecchiato per metà. I tovaglioli di stoffa, di un colore acceso. Le posate 

d’acciaio. I bicchieri di vetro fine e brillante. Un piccolo vaso con un po’ di fiori. Li ho 

presi in terrazza, ha sottolineato lei, senza che nessuno glielo abbia chiesto. 

-Quando ti sei innamorata per la prima volta? 

Si ferma, in bilico tra una posata dritta e l’altra che rimane curva e dispettosa. 

Cerca gli occhi del fratello e la risposta a quel silenzio interrotto. A tutti i silenzi mai 

rotti. A questa curiosità di un estraneo. Alle sue parole, che forse saranno un po’ 

appiccicate e ruvide. 

-Forse troppo presto, e torna a sistemare quella forchetta caduta male. 

-C‟è un tempo giusto? 

-No. Il tempo non c‟entra. C‟entrano le persone. 

-La nonna mi diceva sempre che chi dimentica l‟amore, dimentica se stesso, 

sorride, si stropiccia i capelli. 

-L‟ha detto anche a me una volta, ricambia quel sorriso e le fosse sulle guance, 

Ma forse ero troppo piccola per impararlo. 

  

-L‟amore è una cosa bella. 

-Io non m‟innamorerò mai più. 

-Sei troppo piccola, Sabrina. Sei troppo piccola per dirlo. 

-Dico davvero. 

-Cambierai idea presto. Cambierai idea mille volte. Mi darai ragione. Forse mi 

maledirai. 

-Perché dovrei? 

-Perché ho la pretesa di volerti insegnare che chi dimentica l‟amore, dimentica se 

stesso. 

-Chi dimentica l‟amore forse salva se stesso. 

-No. Hai mai visto un pagliaccio dimenticare di dover far sorridere la gente e 

continuare ad essere allegro? 

  

È geloso della sua nonna, che gli aveva promesso di essere speciale soltanto per 

lui. Tua sorella è furba, gli diceva. E sorrideva mentre glielo spifferava all’orecchio. Si 

rannicchiava. Vorrebbe chiederle perché ha detto a Sabrina quello che aveva detto a 
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lui. Quello che gli aveva confidato. Quello che aveva preteso di insegnargli. Sorride, 

mentre sua sorella accoglie un giovane con un cartoncino rosa. 

-È la torta. Tieni, mettila in frigo. 

L’afferra e si muove a fatica. Forse lui e Sabrina non sono così diversi. Forse 

hanno imparato entrambi a raccontarsi in un diario d’emergenza. Un diario di parole 

dette per intero. Dette senza temere di non comprendere gli spazi lasciati bianchi e 

gli scarabocchi ai bordi, per far scendere l’inchiostro e continuare a scrivere. 

  

-Dev‟essere la mamma. Ho sentito il rumore della sua macchina. Ho imparato a 

riconoscerlo. 

Gli sorride. Lui si alza d’istinto. Come a volersi sistemare le asole della camicia e il 

volto. Come a voler essere presentabile. Come a non volerla spaventare. Gli 

tremano le mani. Ma di un tremore nuovo. Terrà la schiena dritta e la faccia alzata. 

Le guarderà le labbra. Le guarderà i capelli. Spera che siano gonfi e ingombranti. 

Che le sorridano gli occhi. Che le sorridano i tacchi bassi e la gonna lunga fino al 

ginocchio. 

-Sabri, sono qui!, alza la voce, spera che sua figlia la senta. Che si ricordi che 

oggi è un anno più vecchia e più segnata. Più coperta di rughe e denti ingialliti. 

Filippo decide di camminare verso di lei. Di aprirsi la porta davanti agli occhi e di 

dire che c’è anche lui. C’è stasera. C’è per cena. C’è tra quelle tende chiare e pulite, 

tra le foto incorniciate e risparmiante al terremoto dei sentimenti ammuffiti. C’è per 

un giorno ancora o per sempre. E non vuole chiederselo stasera. Non tra un’ora. 

Non quando annegherà la bocca e il naso nella cioccolata. Come da bambino, come 

quando correva giù dalle scale e si leccava le dita e le labbra. Ma restava sporco e 

sua madre gli faceva un segno lieve, quello che solo loro sapevano capire. Aveva 

imparato a riconoscerlo. A non dimenticarlo mai. A non distrarsi. Aveva imparato a 

non attaccarsi alla ringhiera di legno scuro. Sorridevano. Avevano imparato a 

prendersi in giro, a sfogliarsi come pagine di settimanali colorati. A toccarsi le spalle 

e a farsi coraggio. A non farsi mancare. 

-Non posso prometterti che sarà per sempre. 

-Mi basta che tu ci sia ora. 

-Buon compleanno, mamma. 

-Bentornato. 
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Capitolo 20 

Diario di Filippo 

 -Posso salire di sopra? 

-Certo. Questa è casa tua. 

-Vorrei portare con me un vecchio disco di De André. 

Mi sono sorpreso quando ho scoperto di ricordare ancora dove fosse. Quando ho 

scoperto di non averlo mai dimenticato. Quando ho iniziato a salire gli scalini 

saltandone uno per ogni gradino fatto. Quando ho aperto la porta della mia stanza e 

ho sentito quell’odore che c’era allora. Era l’odore di noi giovani, di noi scaraventati 

su letti di combattimento, di noi generazione di sconvolti. L’ho preso e ho scelto di 

uscire subito. Ho spento la luce e non ho guardato quello che mi lasciavo alle spalle. 

Perché ho avuto paura. Ho temuto di voltarmi e di avere la gola soffocata e la 

nausea negli occhi. Ho avuto paura di non volerci entrare più. Ho fotografato le 

nostre risate. Ho fotografato mia madre che lasciava sul mio letto i maglioni puliti e 

profumati. E poi usciva, lasciando ogni volta la porta aperta. E io le gridavo Non 

imparerai mai, devi richiuderla, quando esci!. Ho fotografato quel poster gigante, la 

mia adolescenza rottamata, persino la mia infanzia. Ho fotografato quanto di bello 

abbia scelto di vedere. E la ricorderò cosi. Come se fosse ancora la mia mia storia. 

E farò suonare questo disco ogni volta che dimenticherò il profumo della mimosa 

davanti casa. Della torta al cioccolato. O del mio letto un po’ scomodo e un po’ 

invecchiato. 

  

Quando mi ha chiesto di salutarci per l’ultima volta, ho fatto finta di non sentire. Mi 

sono tappato le orecchie su quel “per l’ultima volta”. Forse non me l’aspettavo. O 

forse ho provato soltanto rabbia. Per il suo tono. Per la sua faccia, che ho 

immaginato. Per la sua cicatrice ricoperta di trucco e di orgoglio. Per il biglietto di un 

aereo. Per un biglietto di sola andata. Per un biglietto di coraggio. Di vigliaccheria 

sepolta, di nuove scuse, di vecchie attenuanti, di pelli colorate e martoriate. Ho 

provato rabbia perché ci siamo detti che fosse un addio. E, mentre lo dicevamo, 

sentivo che sorrideva. Sentivo che era felice di andare via da me. Dai giorni ad 

aspettarmi, seduta su una sedia scomoda. Dai giorni a parlarmi. A farmi ascoltare la 

musica di De André. A inventarsi un sogno che andasse bene a tutt’e due, che 

corrispondesse la sua insaziabile voglia di vivere. E di vedermi vivo. Le ho sorriso 
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anch’io, però, quando mi ha detto Magari ci rincontreremo più grandi e più risolti. È 

meglio di no, volevo dirle. Volevo dirle che tornare indietro non serve. Che vivere per 

aspettarsi è da malati. E io sono guarito. Le ho detto piuttosto di essere felice. E 

Viviana mi ha risposto che ci proverà. Potevo dirle qualcos’altro. Potevo dirle tante 

altre cose. Ma non volevo che fosse un telefono ad accogliere il mio coraggio 

tardivo. O il suo. E sapevo che da lì a poco ci saremmo visti per salutarci, magari 

con un abbraccio e una lacrima trattenuta. Si piange sempre per chi se ne va. Per 

chi ha deciso di ritagliarsi e attaccarsi le dita e il destino in un posto nuovo. Si piange 

per lasciarsi un po’ più disfatti e sconnessi. Per ricordarsi con gli occhi gonfi e le 

parole goffe e solitarie dell’abbandono. Parole mai dette. Ma sperate. Ho immaginato 

di picchiarla e stringerla forte. Per il coraggio. Per il suo coraggio. Per aver scelto di 

salvare bambini scavati nello stomaco e nelle ossa. Per aver scelto di non salvarmi 

più. 

  

-Quindi non vedi tua sorella da cinquant‟anni? 

-Proprio così. 

-Ma perché è andata via? 

-Altri tempi, tesoro. Tempi di fame, di bombe sulle nostre teste. 

-Ma l‟America è lontana. 

-Lo so. Ma se n‟è andata e io sono stata orgogliosa di lei. Potevo andarmene 

anch‟io, ma non era il mio posto. 

-E non l‟hai più sentita nemmeno per telefono? 

-Si, qualche volta. 

-In così tanti anni, solo qualche volta? 

-Era appena ventenne quando è partita. Era giovane e pulita. Poi ho smesso di 

telefonarle. 

-Perché? 

-Perché la sua voce è cambiata. È diventata la voce di una che non riconoscevo 

più. Era la voce di una donna che non conoscevo. E io, di estranei, ne ho sempre 

fatto a meno. 

  

Viviana mi è venuta incontro. Mi ha sorriso e io ho ricambiato. Senza pensarci. Ho 

scelto di incontrarci per strada, in mezzo alla gente che urlava e si spingeva, in 

mezzo a gente distratta, appena uscita da una metropolitana affollata. Volevo che 

fosse un addio diverso. Di quelli che sai che non ti rivedrai mai più, ma scegli di 

sorridere per non pensarci. Ho preferito non venisse a casa mia, tra le pareti bianche 

e le caffettiere ancora sporche. Tra i disegni stropicciati di Gaia. Non mi andava di 

spiegarle che quella bimba mi ha insegnato a sorridere. Non mi andava di dirle che 

mi sono tolto la ruggine di dosso imparando a parlare a una bambina, che non aveva 

la pretesa di insegnarmi nulla, ma che mi ha insegnato a stare al mondo. A cercarmi 

un posto nel mondo, a cercarmi nel mondo. E a trovarmi, o ritrovarmi, a un passo da 

me. Volevo che fossimo da soli. Al massimo con estranei, ma non nella mia casa, 

che profuma di me e Anita. E del bacio che le ho dato, dopo averla rincorsa. E di 

tutte le cose che ci siamo detti e che mai toglierò dalla mia mente e dalla mia giacca. 
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Dalle tasche con le monete rosse e sporche. Ti trovo bene, mi ha detto. E io ho 

annuito. Ché risponderle significava aggiungere parole a parole già concluse. A una 

frase conclusa. A una frase interrotta dal suo sorriso e dal mio. Ho capito che la vita 

prende la direzione di chi siamo diventati solo se glielo permettiamo. La vita è fatta 

per baciarsi, per mischiarsi gli aliti di gente scampata alle guerre intestine, ai silenzi, 

alle assenze. La vita è imparare ad appartenersi. La vita è imparare a toccarsi le 

zone d’ombra, è risanarsi i vuoti come i battiti del cuore. La vita è imparare a farsi 

fotografare la rabbia, senza scappare. È lasciarsi fotografare i segni della pelle che 

racconta quanti giorni siano passati dall’ultima volta che sono stato vivo. 

  

-L‟Africa non è poi così lontana. 

-Non ti prometto che verrò a trovarti. 

-Non te l‟avrei chiesto. 

-Lo so. Forse sono stato io a chiedere troppo. Senza accorgermene, l‟ho fatto. 

-Filippo, non parliamo più del nostro passato. Non tocchiamolo più. 

-Tu hai sofferto per me. 

-È stata una mia scelta. E sono contenta sia andata così. 

-Mi ricorderai con un sorriso? 

-Ti ricorderò con questo sorriso che hai ora. Con questo sorriso che appartiene a 

una donna che non sono io. 

  

Ho scelto di abbracciarla. Come fosse un regalo. Come fosse un miracolo da 

concedere all’uomo che sono diventato. In quel momento avrei voluto dirle altre 

cose. Avrei voluto sfogliare altri ricordi, altre stonature, altre albe appese a un soffitto 

di felicità irriverente. Ma poi, mi sono chiesto, a che serve ritagliare un istante di 

nostalgia, per noi che ci siamo sabotati i baci come le confidenze? Sono rimasto 

zitto. Ci siamo guardati un po’. Forse ci siamo anche annoiati, ci serviva. Ci serviva 

riconoscerci nelle nostre zone violate. Nelle cicatrici con cui ho fatto a pungi, nelle 

magliette larghe e sudate. Ho voluto che il nostro saluto fosse in movimento. Tra gli 

alberi in festa. Tra l’erba alta. Tra le folate di vento che ci promettevano un’estate 

insolita. Quella che è arrivata. L’estate della mia vita. Abbiamo camminato a lungo, 

senza stancarci. Senza farci del male. Abbiamo imparato. Si impara tutto. Si impara 

ogni cosa. Basta guardare le ginocchia che tremano e le orecchie arrossate da 

discorsi compiuti. Le ho detto di guardare il panorama. Di salutarci tra il rumore dei 

clacson e le coppie attorcigliate ai loro baci. Ha accettato. 

  

-Mi mancherai. Già lo so. 

-Anche tu, Viviana. 

-Impara ad essere felice. 

-S‟impara ad essere felici? 

-Forse si. Forse no. Forse bisogna imparare ad accorgersene. A riconoscerla, la 

felicità, ha chiuso gli occhi per un attimo. Sapevo avrebbe pianto. L’ho detto. Si 

piange sempre quando ci si dice addio. Si piange sempre quando qualcosa resta da 
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dire. Sono rimasto in silenzio. Ho preferito allungare la mano e allontanare quella 

lacrima testarda dal suo volto. 

-Grazie per aver fatto un pezzo di strada con me, le ho detto. 

Mi ha guardato. Si è strofinata gli occhi. Forse voleva dirmi qualcosa. Ma non si 

improvvisano le parole importati. Si masticano un po’. E, se non sono buone, si 

gettano via. Come resti di vita. Come i resti di quello che abbiamo conservato. Come 

i nostri sorrisi malconci ma ancora intatti. 

-Nessuno basta a se stesso realmente, le ho detto. Ci siamo salutati così. 
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Capitolo 21 

Sta preparando il suo ultimo caffè di oggi. Poi si rimetterà addosso i suoi vestiti e i 

suoi pensieri. E uscirà. È un mercoledì di caldo afoso, di gelati sciolti tra le dita, di 

spiagge affollate. Di gente che scappa dai semafori verdi. Di promesse da 

mantenere. Fabio lo aspetta fuori, con una valigia in mano. Sto per partire, gli ha 

detto. E Filippo non gli ha creduto. Sembra sia vuoto, il suo bagaglio scuro. Sembra 

che gli serva a raccontarsi una bugia. O a non dirsi bugiardo. A convincersi che stia 

andando via. Forse è per chiedersi scusa, per trovare un rimedio al tempo tradito o 

per tradirlo di nuovo. Per dirsi A presto. Per dirsi quello che non hanno avuto il 

coraggio di dirsi prima. Gli addii servono anche a questo. A non temere di doversi 

rivedere domani e doverne riparlare. Servono a stringere i pugni e a farsi coraggio. I 

saluti servono ad aggiustarsi le ossa, rotte dai discorsi trattenuti a forza. E si finisce 

per sentirsi più puliti e più scoperti. Più nudi. E ora Filippo si chiede se quella di 

Fabio non sia codardia. Oppure tenacia. La tenacia di un uomo che si ridisegna 

altrove. Tra nuove birre e nuove donne. Sta fumando una sigaretta, poco distante 

dall’entrata del bar. E forse sarà l’ultima di questa città, di questa vita raccattata, di 

tutti giorni incollati a quelli passati e a quelli a venire. Delle sere a fare tardi. Delle 

promesse di non rifarlo più. L’ultima di questa storia danneggiata ai bordi e 

nell’intestino. Ora finirà il suo turno. Lo raggiungerà. E magari gli dirà di restare ché 

scappare non serve a niente. Resta. Resta per tua figlia. Non pensare solo a te 

stesso. Pensa a quando lei odierà il tuo nome e il tuo posto vuoto a tavola. Pensa a 

quando strapperà le tue foto, il divano, le bambole che gli hai regalato tu. Pensa al 

suo nome. Al tuo ennesimo errore. Pensa a quando sarà adulta e le chiederai scusa. 

A quando capirai di doverle chiedere scusa. Resta per non essere il suo rimpianto. 

Resta per non essere un ricordo. Resta per non scolorire le sue guance. Oppure non 

gli dirà niente. Non è questo il suo compito. Lui non ha figli. Ora saluterà i suoi 

colleghi e andrà da lui. Gli dirà Non fare scherzi, non tornare più. Che poi ti toccherà 

chiedere scusa per essere di nuovo qui. 

  

-Quanto starai via? 

-Non lo so. Forse un mese o forse per sempre. 

-Non hai le palle per non tornare più. 

-Piuttosto non le ho per restare, sorride, Ma questa non è la vita che voglio, torna 

serio. 
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Camminano coordinati e attenti. Come da piccoli. Come quando non toccavano i 

bordi e le fessure dei marciapiedi. Come quando giuravano di capirsi. Ed erano 

soltanto incompleti, come chi, della vita, conosce soltanto l’abisso prima della 

risalita. O la salita prima dell’abisso. Non restavano mai in silenzio. Non lasciavano 

risate intoccate. Quelli erano i tempi delle tifoserie impazzite. Dei libri sepolti sotto 

giornaletti sconci e sorprendenti. Sotto donne nude e provocanti. Già da allora si 

intuivano diversi, ma si chiedevano scusa. Perché sapevano farlo. O non serviva 

ancora farlo. Erano i giorni dei primi baci appuntati in un quaderno. Che ci si vantava 

delle lingue che sapevano aggrovigliarsi ad altri destini puntuali. E ora sono più alti e 

più spettinati. Come i loro capelli. Come il cielo. Come i cassonetti dell’immondizia. 

Si guardano, a volte, restano zitti e si ripetono Stavi per dirmi qualcosa, non è così?, 

No, niente. E tornano a fare attenzione al marciapiede, alle macchine rosse, a quelle 

scolorite e alle anziane con gli ombrelli colorati per ripararsi dal sole. 

-Sei sicuro di voler andare via? 

-Si. 

-Non pensi a quello che lasci qui? 

-Io basto a me stesso, lo guarda, Perché sorridi? 

-No, così. 

  

Cercare di spiegargli che si sbaglia, non è cosa facile. Ne è convinto. E resterà 

zitto. Certe cose si comprendono solo dopo aver concesso loro sangue e rabbia, 

notti insonni e arroganza, persino un po’ di frustrazione e un atto incoerente di 

disinteresse. Per certe cose non servono manuali d’istruzione. Adesso potrebbe 

dirgli Non è come dici tu. E com‟è?, potrebbe chiedergli Fabio. E finirebbe per 

balbettare discorsi di dubbio senso. E di dubbia utilità. Certe cose graffiano la pelle e 

le mani. E, a spiegarle, si finisce per guardarsi come alieni. Come diversi. Non gli 

spiegherà perché nessuno basta a se stesso. Del resto, lui l’ha imparato da Anita. 

Da Gaia. Da quella gente che Fabio ha scelto di mettere in una cornice, in un garage 

di fortuna dove passerà le notti. Ma forse non è colpa sua. Non ha nulla da 

rimproverarsi se non ha imparato la lezione. Bisogna essere marchiati dallo stesso 

peccato, per non vergognarsi più delle proprie mani che tremano. E ammalarsi è 

fortuna di pochi. È fortuna di chi ha scelto di non perdonarsi per troppo tempo. Che 

poi ci si guarda e ci si chiede se ne sia valsa la pena. Ora, forse, Filippo 

risponderebbe di sì. Le esperienze insegnano dopo averti messo con le spalle al 

muro, non prima. Prima ci si guarda come pazzi. E ci si parla a bassa voce. E ci si 

risponde No, non è valsa la pena. Ma l’unica colpa del senno di poi è che arriva poi. 

Ma arriva. Presto o tardi, arriva a salvarci. O a farsi maledire. 

  

-Ti sei mai chiesta come sarebbe stata la tua vita se Carlo non fosse morto? 

-Tutti i giorni. 

-E che risposta ti sei data? 

-Mi sono detta che la vita ha più fantasia di noi. 

-Forse è meglio non parlarne più. 

-No, Filippo. Mi piace parlare di lui. Mi piace raccontarti di lui. 
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-Ma non voglio che soffri ancora. 

-Io ho sofferto già. Ho sofferto quando piangevo di nascosto, quando a tavola 

trattenevo i singhiozzi, quando nessuno s‟accorgeva che avrei voluto morire con lui. 

-Perché non ne hai mai parlato con nessuno? 

-Perché non avrebbero capito. Mi avrebbero giudicata. 

-Io non ti giudico, nonna. Ti voglio bene. 

-Tu diventerai un uomo di cui andrò fiera. Non tradirti mai, Filippo. 

  

-E non credere che io sia un egoista. 

-Non dirmi che lo fai per tua moglie e tua figlia. 

-Lo faccio per dimostrare che ho imparato qualcosa. 

-E cosa avresti imparato? 

Stavolta è Fabio a non aggiungere una parola. È lui a guardarsi le scarpe e la 

valigia. Ma non i discorsi da fare. Filippo attende un po’, impaziente. O forse 

rassegnato. Tutto ha un senso e il loro è quello di fermarsi qui. Di non rispondere 

alle domande fuori tempo. Non sono più simmetrici nei movimenti. A intervalli 

regolari, uno supera l’altro e poi si scambiano i ruoli. Si guardano i pantaloni e le 

braccia. Il sudore e i loro capelli. Magari ci rivedremo quando saranno tutti bianchi, 

ha detto Fabio. Rideva. Ma non ci credeva nemmeno lui. Non crede al fatto che 

invecchierà, che i suoi muscoli cederanno al tempo, che le donne smetteranno di 

guardarlo come fanno adesso. L’ha detto per sorridere. Non per crederci. Che poi 

non sempre serve. L’ha detto per riempire l’imbarazzo del silenzio. O magari quando 

non ne avremo più e saremo stempiati, ma questa risposta di Filippo non deve 

essergli piaciuta molto. Ha mostrato solo qualche dente e ha riabbassato la testa. E 

Filippo ci ha creduto davvero. Crede al tempo che passa, alla pancia che diventa 

tonda e stanca. Alle serate a guardare la luna e a stringersi le mani. Crede al tempo 

che se ne va senza chiedere scusa. 

-Cerca almeno tu di renderle felici. 

-…poi dici di non essere un egoista, sorride sarcastico, Filippo. 

-No. Non è egoismo. 

-Cos‟è allora? 

-Te lo si legge negli occhi che la ami. Che ami quelle due piccole donne. 

  

Lo guarda allontanarsi con quel grosso aggeggio scuro che trascina con forza. 

Non si volterà, ne è certo. Camminerà sicuro. E lui lo guarderà scomparire. Sente un 

formicolio alla pancia. È un altro pezzo di sé che va via. Che trova il proprio posto 

nel mondo. Magari si telefoneranno una volta al mese, si racconteranno di come va 

la vita. O magari quell’abbraccio di pochi istanti fa resterà il ricordo più fedele a cui 

affidarsi per non dimenticarsi. Forse resterà il loro patto con la vita. Che poi le 

domande troncate si dimenticano, ma i corpi che si toccano si lasciano i segni. Si 

sono abbracciati da grandi. Da uomini. Sono spiagge assolate, adesso. Sono gente 

che si perde e si cerca nel mondo. Filippo sa che Fabio non cambierà. E gli va bene 

così. Non si cambia per accontentare gli altri. Si cambia per entrare nelle giacche e 

nei maglioni vecchi, non in quelli nuovi. Ché quelli nuovi sono fatti su misura. Quelli 
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vecchi raccontano chi si è stati. Filippo ha scelto di cambiare per restare uguale. Per 

riconoscersi. Per sentire il suo cuore battere. Per aver voglia di correre da lei e 

gridarle che l’ama. Per chiedere un “per sempre” e credere che per loro sia possibile. 

  

Filippo, 

non pensare che io lo faccia perché non credo in te. È a me che credo poco, ai 

miei capelli bianchi, ai miei anni pesanti, alla mia storia ingombrante. Magari 

straccerò via queste parole. Magari ti chiederò di sederti al mio fianco, di esserci 

ancora. O forse non ci sarà possibile farlo. Per questo ti lascio questa nostra ultima 

chiacchierata. Per non arrivare impreparata alla mia o alla tua morte. Ti scrivo 

mentre ti ho di fronte. Mentre tu dormi beato e, di aprire gli occhi, non ci pensi 

affatto. E io ti parlo da un po‟, ma non mi ascolti. Ti scrivo per lasciarti questo giorno 

tutto nostro, questo giorno che siamo ancora soli e ancora curiosi di invaderci gli 

spazi. Quelli senza peccato e senza rumori. Con i tuoi sguardi stupiti, le guance 

arrossate e i miei aneddoti un po‟ sciupati e un po‟ stanchi. Quando ti risveglierai, 

chiederai di me. Questo lo so già. E ti diranno che sono morta, che sono in Paradiso, 

che sono all‟Inferno, che sono nella stanza accanto. Ti diranno cose che tu non 

vorrai sentirti dire. Ti diranno che venivo a trovarti spesso. Ma m‟infastidisce l‟idea 

che siano gli altri a raccontarci. Non sanno chi siamo noi. Non sanno dei nostri 

pomeriggi, quando mi disarmavi con le tue frasi sincere. E io m‟inventavo parole 

nuove per sorprenderti. E io m‟inventavo qualcosa di diverso per farti conoscere chi 

sono stata. Ecco, vedi, la vita in fondo è questo. È scegliere una persona con cui 

imparare ad essere noi stessi. Noi siamo fatti per pochi. Precisamente per una 

persona soltanto. Siamo fatti per asciugarci la pioggia di dosso con le parole di chi 

sa masticarci i discorsi e i pensieri. Di chi sa precederci. Di chi conosce i nostri occhi 

come tane di rifugiati. Di chi ha scelto di trovare scampo nello stesso rifugio. Non mi 

sono mai piaciuti i bilanci, raccontano la vecchiaia e la stanchezza di chi si conta gli 

errori, piuttosto che i giorni che gli restano. Io non faccio bilanci. Ma oggi voglio 

ricordarmi le cose belle. L‟amore, le mie gonne lunghe, che mi coprivano le gambe, 

e lui che sapeva guardarmi al di là dei miei fantasmi. Ricordo quando gli ho detto 

che l‟avrei amato per la vita e mi ha risposto che la vita dura troppo poco. Non ho 

saputo che dirgli. Aveva ragione. È morto ventenne e sognatore. E io sono morta 

con lui. Ho sbagliato a dirgli quella frase. Avrei dovuto dire che l‟avrei amato per 

sempre. Non per quella misera e minuscola vita. Ho vissuto per anni nella rabbia dei 

peccatori, di chi non verrà mai perdonato. Ho parlato alla sua fotografia mille volte. E 

mille volte gli ho chiesto scusa. E gli ho ripetuto che l‟avrei amato per l‟eternità. È la 

cosa più bella che io abbia mai imparato. Essere in due, dico. Essere speciali. 

Essere occhi di facce diverse. Essere il perdono ai nostri stessi sbagli. L‟ho imparato 

sulla mia pelle. L‟ho visto con i miei occhi il tremore dei condannati. Dei bombardati. 

E anche quello degli innamorati, che non è diverso. Tesoro, impara che l‟amore è 

tutto quello che abbiamo. Che non devi ascoltare chi non sa leggerti gli occhi e i 

pianti. Raccontati quello che io avrei voluto dirti. Siamo libri scoperti, io e te. Siamo 

sorrisi che trovano la forza di scoppiare al sole di un nuovo giorno. Ama. Ama chi 

troverai nel tuo stesso accampamento. Nel tuo stesso nido di rifugiato. Ama chi 
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t‟insegnerà a parlare la lingua dei grandi con i battiti del cuore di un neonato. Ricorda 

che chi dimentica l‟amore, dimentica se stesso. Te l‟ho detto. E te lo scrivo per 

segnartelo anche sulla pelle. Sulle spalle dell‟uomo che sei diventato. Dell‟uomo che 

non conoscerò. Ama la persona che non ti chiederà il permesso, quella che ti farà 

pensare a questa lettera. Quella che ti farà dire “La mia nonna lo sapeva già che 

sarebbe andata cosi”. Ti porto ovunque sarò. E ogni giorno ruberò per noi del tempo 

per parlarci. Per sorprenderci di quello che impareremo a dirci. 

                                                                                                                                                                       

La tua nonna 

  

Si chiede che faccia farà quando lo vedrà, quando busserà alla sua porta, con 

una promessa da mantenere tra le mani. Quando le dirà che è qui per restare, se 

vorrà. Se avrà un posto per lui. Se, ogni mattina, ci saranno ancora briciole sul 

tavolo e caffè annacquati. Si chiede che faccia farà quando le dirà che su una cosa 

soltanto la sua nonna aveva torto: anche i grandi sanno mantenere le promesse. 

Quando le dirà che questi tempi di mezzo è meglio sopportarli insieme. Che 

dovranno piangere ad alta voce la rabbia sopportata. Che è tempo di chiedersi 

scusa per non essersi perdonati prima. Che scriveranno insieme un diario. Che la 

notte faranno l’amore per scambiarsi gli organi, il sudore e le braccia scoperte. Che 

la notte torneranno innocenti. Che rideranno di loro, dei giocattoli sparsi per casa, 

delle pareti rosa. Che ridipingeranno le pareti, che faranno nuove foto. Si chiede che 

faccia farà quando le dirà che sorrideranno all’obiettivo come al caffè pessimo che 

preparerà lei ogni mattina. Che le insegnerà a farlo meglio. Che non è mai troppo 

tardi per imparare. 

-Sono venuto a prendere Gaia. La porto a vedere i gabbiani, gliel‟avevo 

promesso. 

-Ti stava aspettando. 

-Vieni anche tu con noi? 

-Si. Mi piace chi sa volare. 

-Perché sorridi? 

-Ti stavo aspettando anch‟io, Filippo. 
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E poi cos’è successo? 

Sono passati dieci anni da quell’estate, da quei gabbiani dipinti in un cielo azzurro 

e cordiale. Sono passati dieci anni da quella premessa di felicità che abbiamo 

accolto come fa la terra, quando conserva il suo seme per farne grano; come fa la 

vita, quando indossa il suo destino; come la felicità, quando abbraccia la sua 

malinconia di ritorno. Sono passati dieci anni da quel giorno che ho imparato a 

mantenere una promessa. È stata la nostra prima promessa, ma poi ne sono seguite 

altre. 

Viviana vive ancora in Africa. L’ho rivista una volta soltanto, al funerale di suo 

padre, un uomo colto, un grande intenditore di vini e di donne. Le ho stretto la mano, 

mi ha chiesto Sei felice?, le ho risposto di Si, senza esitare. E tu?, le ho domandato. 

In Africa ho capito che io, felice, non lo ero mai stata prima. Ci siamo salutati con un 

abbraccio e non ci siamo detti A presto. Non ci siamo fatti alcuna promessa. 

Sabrina, mia sorella, si è diplomata con il minimo dei voti, poi si è iscritta 

all’università, in Veterinaria, Perché amo gli animali. L’anno successivo, ha cambiato 

idea si è iscritta in Psicologia, Perché amo gli umani. Nel frattempo ha collezionato 

un paio di fidanzati. O più di un paio. Adesso fa l’estetista, si è sposata e ha un figlio 

che porta il nome di nostro padre. Ogni tanto passo a trovarla, compro un regalo a 

mio nipote e lei mi prepara un caffè, Fa schifo?, mi domanda ogni volta. È tornata 

bionda, come quando era bambina. Ed è bella da togliere il fiato, come sempre. 

Dopo la gravidanza, si è iscritta subito in palestra per tornare in forma in fretta. 

Cecilia, mia madre, non si è più risposata. Fa la nonna a tempo pieno, ha ripreso 

a cotonarsi i ricci e ogni tanto ci invita a pranzo da lei. Prepara le lasagne al ragù, 

come quelle della mia nonna Angelina, ma non sono buone come le sue. Non 

gliel’ho mai detto, per non deluderla. Però abbiamo ripreso a parlarci. Anzi, a dire il 

vero, abbiamo iniziato, perché la vita ci aveva interrotti troppo presto e ci aveva 

restituiti a questo mondo quando credevo fosse troppo tardi. Non è mai tardi per dirsi 

Ti voglio bene. Non glielo dico spesso, ma so farlo. Questo mi basta. Questo ci 

basta. 

Fabio vive a Tenerife, non è mai più tornato in Italia. Qualche volta ci sentiamo al 

telefono, mi dice Non so se questa sia la vita che volevo, ma ho smesso di 

scappare. Ha aperto una piccola attività commerciale, fa l’amore quando gli pare, si 

scolpisce il corpo perché A quarant‟anni è un attimo che crolla tutto e passa ore al 

telefono con Gaia. Le vuole bene a suo modo, è padre a suo modo, ha imparato ad 
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esserci a suo modo. Anita non lo odia, non l’hai mai odiato, nemmeno quando se n’è 

andato. Un giorno mi ha detto Eravamo in trappola, scappavamo da noi, sono felice 

sia andato via, perché io sarei rimasta con lui per non guardarmi alle spalle. O per 

non guardare in avanti. La vita è davanti. 

Gaia adesso ha sedici anni ed è bella da far tremare il cielo, somiglia a sua 

madre. È un’adolescente, frequenta il Liceo Classico e inizia a chiedere il permesso 

per poter fare tardi la sera. Passiamo serate intere a parlare, è rimasta una curiosa e 

io amo saziare la sua curiosità e i suoi “Perché?” intatti. Non ha mai smesso di voler 

volare, me lo dice sempre. E, un’estate di qualche anno fa, l’ho portata a Berlino, 

abbiamo volato sul cielo d’Europa e abbiamo guardato le nuvole aprirsi al nostro 

passaggio. Voleremo ancora, gliel’ho promesso. Ma, lo ammetto, come un padre 

qualunque, sono geloso se mi racconta di qualcuno che le piace. A volte litiga con 

Anita, alla sua età è normale, mi dice Di‟ a tua moglie che non ceno, Anita mi ripete 

Non so come fare con lei. E io sorrido, perché le amo di un amore che mi toglie il 

fiato e le parole. Ne invento ogni giorno di nuove, per sorprendere Gaia e per non 

deludere la promessa che ho fatto ad Anita, quella di insegnarle di nuovo a 

sorprendersi della vita e del suo destino puntuale. 

Anita ha fatto pace con il suo passato. Ci è riuscita a fatica, io le sono rimasto 

accanto, ma mi sono fatto da parte quando ho capito che toccava a lei riprendere da 

dove l’aveva lasciato in sospeso. L’ho vista piangere sulla tomba di sua sorella. L’ho 

vista piangere per me, che ho chiesto scusa a mio padre. Una sera di qualche anno 

fa, abbiamo fatto un patto col destino, il nostro. Gli abbiamo detto che avremmo 

pianto ad alta voce se ci avesse promesso che ci saremmo sempre riconosciuti in 

lui. Io non so se il destino sia un momento esatto o una promessa soltanto, ma 

quella sera, che non sapevamo ancora che fosse incinta, io le ho detto Non ti 

lascerò più andare. Abbiamo deciso che ci sposeremo, un giorno o l’altro, forse a 

cinquant’anni o forse mai. Ma non ci importa, abbiamo imparato ad essere il nostro 

posto nel mondo. E questo ci basta. 

E adesso tocca a me, Filippo. Ho compiuto quarant’anni, sono innamorato di 

Anita come il primo giorno che l’ho vista, ho rilevato il bar in cui lavoravo e l’ho 

ristrutturato. I clienti si complimentano con me, mi dicono Lei è sempre così gentile, 

e mi si gonfia il petto d’orgoglio perché amo il mio lavoro. Non era quello che 

m’immaginavo, ma la vita ha più fantasia di noi, l’ho imparato sulla mia pelle. A volte 

a fatica, a volte con un respiro di sollievo, ho imparato a mollare la presa. A godermi 

persino la malinconia, che è un assaggio di dolore. A godermi la felicità, non soltanto 

la mia. Ho imparato a godermi i ricordi, che sono il prezzo che paga chi è vivo, che 

sono il privilegio che ha chi è vivo. O chi ha imparato a vivere. Io e Anita abbiamo 

avuto un figlio, si chiama Libero e ha appena compiuto cinque anni. Adesso sono 

padre di due promesse, una di felicità, l’altra di libertà; e niente mi ripaga di ogni 

fatica più di questo. Quando li guardo, ringrazio la vita per avermi concesso una 

seconda occasione. Quando guardo Anita e i nostri figli, penso che io abbia avuto 

più di quanto potessi immaginare. La vita ha più fantasia di noi, per fortuna. 

No, non mi sono dimenticato di lei. Parlo di Angelina, la mia nonna. A volte le 

parlo, mentre sfoglio le sue fotografie. So che è fiera di me. La immagino indaffarata 
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a preparare le sue lasagne, con un grembiule colorato e le guance rosa. Le ho detto 

Io non basto a me stesso, ho imparato che nessuno basta a se stesso. Quel giorno 

ha piovuto, poi il tetto del mondo si è spalancato a un sole invadente. E lì, tra gli 

ingorghi del cielo, ho intravisto il nostro bene, che nemmeno il tempo, che ci è stato 

nemico, ha interrotto. So cosa mi avrebbe detto, se avesse potuto. Mi avrebbe detto, 

Si fa sempre in tempo ad imparare, non tradirti mai. E forse la vita è proprio questo, 

un destino che nasce da una cicatrice. È dalle crepe della pelle che inizia il futuro. È 

così che sono diventato un uomo. 
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