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A mio padre, che torna ogni volta che è Natale. 



 

 

  



 

 

 

Il Natale è chi ritorna, chi aspetta, chi si aspetta, chi impara a essere bambino e chi si improv-

visa uomo, chi trova il proprio posto e chi cerca un posto nel mondo, chi ama e chi non pre-

tende indietro l‟amore che dà. Il Natale è un ricordo e la malinconia che un ricordo costa, è 

uno stato d‟animo.  



 

 

 

  



 

 

24 dicembre 2018, ore 06:33 

Il telegiornale l‟aveva detto che le temperature si sarebbero abbassate. Ma io mica ci credo 

quando parlano di freddo record, so’ testardo, Teresa mi rimprovera e mi ripete che non cam-

bierò mai. Io la prendo in giro, le dico «È per questo che te piaccio ancora», lei fa quella 

smorfia con le labbra e le vengono le fossette sulle guance, mi ricordano i suoi trent‟anni, la 

pelle liscia della prima vita, quella che precede tutti i terremoti e che t‟insegna la sopporta-

zione. No, che sto a di’, la pazienza. Una volta ho sbagliato a parlare e non mi ha rivolto la 

parola per du’ giorni, sostiene che sopportare sia un verbo che sottintende infelicità. Allora 

mi sono corretto, ma dopo du’ giorni, mica subito, non avevo capito cosa le fosse preso. Le 

ho detto «Tu m‟hai insegnato la pazienza», si è messa a ridere: «Fai con calma ma poi 

c‟arrivi». Ma nun me so’ ‘ncazzato a mia volta, no, ché tanto avrebbe trovato un modo per 

vincermi. Teresa è così, testarda più di me, la vuole sempre vinta, io la lascio fare, perché 

c‟ha quasi sempre ragione. E quando non ce l‟ha, perché capita anche quello, mi dice «Basta, 

non parliamone più». E allora ridiamo, a una certa età hai due alternative soltanto, o muori o 

ridi, perché il tempo ti ha già insegnato che non si ripete mai uguale e mai due volte. 

Me l‟aveva detto, «Mettiti il cappotto che le temperature se so‟ abbassate», ma io ho fatto 

di testa mia. Ma il maglione di Natale l‟ho indossato, ormai è tradizione, me l‟ha regalato no-

stro figlio qualche anno fa. Lo metto ogni Vigilia, anche se si è sgualcito sotto l‟ascella. Tere-

sa ha provato a rattopparlo, ma non è servito a nulla. Allora mi ha detto di comprarne un al-

tro, ma non ho voluto sentire ragioni. E non perché so’ testardo, ma perché è un regalo di Ni-

cholas. Aveva sedici anni quando me l‟ha regalato, erano i suoi risparmi, le prime paghette 

conservate nella scatola sotto al letto, tra la polvere e i primi avanzi d‟adolescenza. Ché no-

stro figlio è diventato grande in fretta e io, lo ammetto, ho sofferto un po‟ per questo. Perché 

vorresti che i figli restassero sempre innocenti e strafottenti, con le spalle strette e i polmoni 

pieni di risate e qualche sigaretta sputata dall‟altra parte. E invece diventano grandi e disillu-

si, piangono senza attirare l‟attenzione e se ne vanno senza minacciare di non tornare. Ad un 

certo punto, i figli non se ne vanno più per rabbia, allora capisci che sono diventati adulti e 

che tu sei invecchiato. 

Lo so, sto divagando, ho scelto di concedermelo perché oggi non è un giorno qualunque. È 

il giorno prima di Natale e il telegiornale c‟ha azzeccato, fa freddo e ho i pugni chiusi, le 

chiavi nella tasca destra e i respiri di Teresa a pochi passi da me. Lei s‟è coperta per bene, fi-

guriamoci. E, se non ci fosse stata la temperatura che c‟è, non mi avrebbe dato comunque ra-

gione, sarebbe rimasta imbacuccata come una bimba, con le mani strette sul colletto della 

giacca, anche a costo di sciogliersi come neve sull‟asfalto. Anzi, m‟avrebbe detto «Tu sei tut-
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to strano, col tempo che c‟è te sei vestito così». Ma non mi arrendo, mi tengo le braccia, ma 

mica glielo do a vedere. Apro io, come ogni mattina, alzo la saracinesca un po‟ per volta, ché 

la gente qui intorno dorme. So‟ ormai quarant‟anni che vedo Garbatella svegliarsi e accendere 

le prime luci, l‟umidità sciogliersi sui vetri delle macchine, i bambini che si inseguono sui 

marciapiedi. Faccio piano perché oggi è quasi festa, la gente è in ferie, i ragazzini non vanno 

a scuola e io non voglio disturbare nessuno, ché alzarsi col malumore il 24 dicembre significa 

compromettere il Natale, la spesa nei centri commerciale, le cene a casa della suocera, le par-

tenze all‟ultimo minuto, persino la solitudine, che diventa meno piacevole quando non ha al-

ternative. 

«Quanno ce vai dar medico a farti vedere la schiena?». 

«Non è per la schiena che faccio piano, non voglio disturbare». 

«Ah Pa‟, che m‟hai preso pe‟ scema?». 

«Abbassa la voce, che la gente dorme». 

Sì, ho mal di schiena, ma non ho alcuna intenzione di andare dal medico, che poi mi ricor-

da che me so’ invecchiato. «E grazie ar cazzo», je vorrei di’, «Mica c‟ho più vent‟anni». E 

poi lui, di anni, ne avrà una manciata meno di me, mica è un pischello. Certo, è un tipo affas-

cinante, ma quello perché è dottore, mica come me che c‟ho un bar da quarant‟anni. So’ nato 

nel 1946, dopo la Guerra, sono cresciuto in questo quartiere, che allora aveva poco più di 

vent‟anni e nessuna pretesa. E che ne sapevo io della vita, mi dicevano «Sei fortunato, perché 

la guerra ti ha sfiorato ma non ha fatto in tempo a prenderti». Quando chiedevo cosa signifi-

casse, mi dicevano «Niente, niente, sei piccolo pe’ capi’». E allora che me lo dici a fare se so’ 

piccolo pe‟ capi’? Anni dopo me l‟ha spiegato mio zio, m‟ha ditto: «Tuo padre è sopravvissu-

to, tua madre è sopravvissuta e tu non saprai mai che vor di’ sopravvivere». Non ho indagato 

oltre, ché la verità a volte fa paura senza conoscerla, figuriamoci quando ti picchia in faccia. 

Io non so cosa significhi sopravvivere, è vero, ma mica c‟ho la faccia di chi non ha vissu-

to. Li sento tutti i miei anni, li porto sulla schiena, per questo mi fa male, ma come lo spiego 

al dottore? Poi, per carità, mica me sto a piagne addosso, alcuni anni ce li ho poggiati sul 

cuore, ma solo quelli che non hanno peso, ché a diventare infelici ci vuole un istante. Perché 

mentre aspetti l‟infelicità, sei già infelice. Mentre aspetti la felicità, sei ancora infelice. E io i 

giorni brutti me li ricordo, li cerchio ancora sul calendario, ma non per rimpiangerli, per ri-

derci su. So’ fatto così, sono malinconico, sarà che domani è Natale e Teresa mi guarda men-

tre cerco di aprire la saracinesca e non ci riesco. Ora mi dirà: «Togliti, faccio io, ma dopo le 

feste vai dal medico», ci scommetto tutto. 

«Fa‟ fare a me, che sennò aprimo domani...». 

«′O sapevo». 

«Che dici?» 

«No, niente, ho fatto, mo aiutame a riarzarme». 

*** 

Non so se sia l‟età, ma Paolo dopo i settanta s‟è rincoglionito. E dire che era un tipo sveg-

lio, mo è arzillo. E non è proprio la stessa cosa. Ecco che mi sento in colpa, so’ fatta così, gli 

dico le peggio cose, non gliela do mai vinta e poi mi pento. Sì, so’ testarda, me lo dice sem-
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pre. E anche orgogliosa, mica gli chiedo scusa. Ora entriamo, gli riscaldo il latte e ci metto 

pure due bustine di zucchero, come piace a lui. E so già che mi dirà «Me stai a chiede scusa?» 

e io gli sorriderò e basta, ma non aggiungerò una parola, nun so’ bona a parlare. Di solito, di 

zucchero, gliene faccio mettere uno soltanto, ché poi si sente male, ma so bene che di nascos-

to si mangia le brioche che avanzano, mica ci credo che va a buttarle nei cassonetti. Mi dice 

«Metto via „sta roba, guarda „sto cornetto, s‟è fatto duro come il cemento», fingo di credergli, 

ma poi a cena mi dice che non c‟ha fame, che è colpa mia che a pranzo l‟ho appesantito coi 

miei cappelletti ar sugo, che mi aspetta sul divano con le parole crociate e il telecomando 

poggiato sullo schienale. 

Oggi sono un po‟ nervosa, è la Vigilia di Natale e il cielo è nero che sembra spezzarsi. E fa 

freddo, dalla bocca butto fumo bianco, ho le mani spaccate e l‟umore appeso a qualche ricor-

do. È che la vita corre e ogni tanto mi fermo a domandarmi se ne valga ancora la pena. Di 

aprire questo posto, stringere i denti, abbassare gli occhi quando nessuno se ne accorge e ri-

cominciare l‟indomani come se di domani ce ne fossero ancora a migliaia, tanti da non saperli 

contare, tanti da non doverne tenere il conto. Non sto parlando della morte, ma della noia, che 

m‟ha sempre spaventato. Paolo non sa quante volte ho sognato di andarmene via, di lasciare 

tutto e dimenticarmi di me, che so soltanto restare, perché sono ostinata. Non sa quante volte 

l‟ho amato più della paura di non voler più stare al mio posto. Forse l‟ha capito, ma ha fatto 

finta di niente, abbiamo fatto finta di niente, io guardavo la vita attraverso il vetro del nostro 

piccolo bar e lui mi diceva: «Sei complicata perché sei donna». Cosa significasse, a dire il ve-

ro, non gliel‟ho chiesto, perché la verità, certe volte, se la lasci in disparte, muore come una 

bugia qualunque. 

Bisogna essere complici anche in questo e io e Paolo lo siamo sempre stati. Non bugiardi, 

sia chiaro, ma complici. Sta abbassando le sedie, ogni sera le pieghiamo sui tavoli e laviamo 

il pavimento. A turno, una volta per uno. Fa un po‟ di fatica, lo vedo, ogni giorno gli ripeto di 

andare dal medico ma preferisce di no, ché quello poi lo riempie di farmaci. E io non insisto, 

perché i medici spaventano anche me. Mi spaventa che qualcuno mi dica che sono vecchia, 

so dirmelo da sola, a giorni alterni, quando mi guardo allo specchio e mi accorgo che la mia 

faccia è cambiata. Io li vedo i segni del tempo che passa, le righe scavate intorno agli occhi 

che non se ne vanno più, le guance bianche e la fronte che si è consumata. Non serve che me 

lo dica qualcuno, tiro un sospiro di sollievo quando mi risponde «Ma che ce vado a fa‟ dar 

medico, che quello è più rimbambito de me», ma non lo do a vedere. 

S‟è seduto, lo sapevo, aspetta il suo bicchiere di latte caldo con due bustine di zucchero. 

Mi conosce bene, come io conosco lui. Ne abbiamo viste di cose, io e quell‟uomo lì, alcuni 

anni li abbiamo cavalcati, altri li abbia fatti sottovoce, qualcuno ci si è rotto tra le mani. Me li 

ricordo i suoi trent‟anni, quando aveva ancora i capelli neri e portava la giacca di pelle. Era la 

fine degli anni Settanta, aveva una motocicletta mi veniva a prendere sotto casa ogni sera. Mi 

sono innamorata di lui senza accorgermene, dovevo sposare un altro uomo, uno disinvolto e 

preparato a tutti i testacoda della vita. Ma poi l‟ho visto, mi ha rubato un bacio sotto il cielo 

di una Roma che non esiste più e io ho cambiato tutti i miei piani per lui. Ho combattuto mio 

padre, che aveva già perso un figlio, mio fratello Pietro, che è stato fucilato al fronte. Ho fatto 

la guerra a mia madre, che ha accettato di mettermi al mondo poco tempo dopo la sua morte, 

perché a volte i figli si fanno per darsi una ragione di vita e, se muoiono, non sai più che cosa 

inventarti per alzarti al mattino. Sono nata per essere all‟altezza del letto vuoto che ha lasciato 
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un‟altra persona, forse mio padre voleva che fossi maschio, che facessi un figlio prima che 

fosse troppo vecchio, che sposassi quel ragazzo di buona famiglia che m‟avrebbe portato a 

vivere a Roma nord. Ma io alla fine ho fatto di testa mia e ho sposato Paolo. Avrei voluto che 

nostro figlio avesse il nome di mio fratello, lo dovevo a papà. Ma lui è morto prima di conos-

cere Nicholas e adesso so che, a suo modo, gli avrebbe voluto bene. 

Oggi non è un giorno qualunque, non è soltanto la Vigilia di Natale, ma una ricorrenza 

importante. Era il 24 dicembre 1989, Berlino non era più spaccata in due, ma a rimettere in-

sieme i pezzi si faceva una gran fatica, io me lo ricordo il rumore delle radio accese, il traffi-

co intasato e quella gente che si faceva la guerra perché non si riconosceva. Erano nemici in 

casa, topi che si azzuffano per un pezzo di formaggio marcio, reduci di una guerra inutile. E 

io e Paolo eravamo ospiti di una città che doveva imparare a tenere saldi i nervi e i pezzi. Ni-

cholas aveva appena un anno, era biondo e diverso da noi. Mi guardava con i suoi occhi che 

avevano il colore del mare al mattino. Dovevo essere felice, ma ero fradicia di quella rabbia 

che avvertivo come un taglio che perde sangue, sapevo non mi appartenesse, ma ormai la 

portavo addosso come un castigo. Dovevo essere felice perché l‟avevo voluto più di ogni al-

tra cosa al mondo, ma mi sentivo fuori luogo e fuori tempo. Avevo quarant‟anni, i primi ca-

pelli bianchi che mi ostinavo a colorare e un figlio che non sapeva quanta vita bisogna dare 

alla vita, perché non diventi un rimpianto. Il 24 dicembre mi ricorderà per sempre il nostro 

arrivo a casa, i muri freddi, le persiane chiuse, mia madre fuori dal cancello ad aspettarci. E 

Paolo che mi diceva «Non avere paura».  

«Ci ho messo già lo zucchero, mescola così si scioglie». 

«Due bustine, ve’? Me piace quando mi chiedi scusa così». 

«Sbrigate che tra poco arriva Luigi co’ li cornetti caldi». 

«Che ne dici se stasera je dimo d’anna’ via prima? È Natale pure per lui...». 

«Certo, c‟avevo già pensato». 

Luigi è un ragazzetto in gamba, c‟ha vent‟anni e gli occhi che s‟ingoiano tutto, è curioso e 

mi domanda com‟erano i miei tempi, «E chi se li ricorda! So’ vecchia!», gli dico. «Ma statte 

zitta» me fa lui «Che sei ‘na pischelletta», con quel suo romano impreciso e sporco d‟altre 

terre. È siciliano, di Mazara del Vallo, e dice che da grande farà l‟attore. Quando non ci stan-

no clienti, mi domanda «Ti posso recitare la parte del provino?» e a me sembra bravo, certo, 

l‟accento è da migliorare, pure la postura, gli dico «Nun sta ‘ncurvato, s‟è visto mai Ma-

stroianni con la schiena storta?» e lui si raddrizza. Ci dà una mano, noi la diamo a lui. 

All‟inizio non ero convinta, ma Paolo ha insistito, mi diceva: «È un bravo ragazzo e ha bi-

sogno di soldi pe’ pagasse l‟affitto». «Non siamo qui a fa’ l‟elemosina», gli rispondevo io. 

Ma alla fine mi ha convinto. 

«Tere‟!». 

«Dimme». 

«Accenni un po‟ ‘st‟albero, no? Oggi è la Vigilia, mica stamo al buio!». 

Decoriamo lo stesso albero da una vita, forse da vent‟anni, Nicholas era appena un bambi-

no quando l‟abbiamo comprato, ma Paolo non vuole cambiarlo, nostalgico com‟è, figuriamo-

ci. L‟ho acceso, respiro forte, mi ripeto una o due volta che oggi passerà come passano tutti 

gli altri giorni. 

«Cornetti caldi! Cornetti caldi!». 
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«Ah Lui‟, abbassa un po‟ „sta voce che la gente sta a dormi’! Oggi è festa, te sei dimenti-

cato?». 

«Buongiorno anche a te, Sandri‟!». 

Me chiama così, perché dice che io e Paolo siamo come Sandra e Raimondo, che se famo 

la guera ma in fonno nun ce ‘mporta niente de vince. Non ce n‟è mai importato nulla, a dire 

la verità. Di vincere le guerre, dico, oppure di fare lotte di supremazia. A me piace avere 

l‟ultima parola, non lo nego. Un po‟ piace anche a lui, ma poi me la dà vinta. Ma non ci sia-

mo mai combattuti veramente, perché siamo la stessa direzione. 

«Buongiorno, Raymond!», a mio marito lo chiama così, all‟americana, attorcigliando la 

lingua. Dice che Paolo doveva fa’ l‟attore, che c‟ha la faccia adatta per il cinema. 

«Buongiorno, Gigi! Che me la dai una ciambellina?». 

«Paolo!», lo so, non so starmene zitta. 

«E daje, Tere‟, che oggi è quasi Natale!». 

«Màgnate un po‟ quello che te pare, ma poi nun te lamenta’ co’ me!». 

«Me so’ mai lamentato? Gigi, risponni te che sei ‘a voce da sincerità!». 

«Lui‟, attento a quello che dici che nun te preparo più „a cacio e pepe!». 

«Così non vale, però! E fallo parla’ un po‟!». 

E lui ci guarda e ride. Forse pensa che siamo pazzi, invece siamo solo vecchi. E vivi. Non-

ostante tutto. 



 

 

Ore 09:47 

 

Piove, ma questo il telegiornale mica l‟aveva anticipato. Diceva «Nuvole sparse sulla Ca-

pitale», invece sta a veni’ giù tutto, così forte che nun se sentono neanche le campane. Qui a 

Garbatella ci lamentiamo tanto, ma guai a chi ce le tocca. 

Ogni tanto viene Giovanna, ‘n’amica stretta di mia moglie che sta dall‟altra parte della 

strada, e ci domanda «So‟ diventata sorda io o stamane nun hanno sonato?». Le chiedo «Gi-

ova‟, te va un caffè?», ma lei non accetta mai, «Fijo mio» mi dice «Te me voi morta, lo sai 

che nu’ lo reggo!». No, non mi sta simpatica, c‟ha una spocchia pari soltanto alla sua lingua 

al veleno, Teresa mi dice «Ma lasciala perde, è fatta così, la conosco da quanno eravamo re-

gazzine». E io la lascio fare, tanto viene di rado, soltanto quando non sente le campane o deve 

dirci che è morto qualcuno nel quartiere. «Lo sai che l‟òmini muoiono prima?», mi fa ogni 

tanto. «E l‟erba cattiva nun more mai», le rispondo io. Teresa mi guarda male, ma sfido 

chiunque a sopportarla. Meno male che a casa non viene, stiamo al terzo piano, le scale nun 

le fa e ha paura dell‟ascensore, dice che se resta bloccata lì dentro je pija un coccolone. 

Oggi vedo facce insolite, ma è sempre così durante le vacanze di Natale o sul finire di lug-

lio, quelli di sempre partono e resta solo la gente di passaggio. E io ne ho viste passare di per-

sone, in quarant‟anni che sono qui. Alcuni una volta soltanto, altri per un po‟ di tempo, alcuni 

se ne sono andati ma tornano a trovarci, qualcuno ha lasciato questa vita e pure un caffè paga-

to. Io mi affeziono ai miei clienti, mi domando «Ma chissà perché questo c‟ha „sta faccia 

burbera» oppure «Chissà che j’è capitato pe’ esse così felice», mi accorgo dei loro umori, 

delle giornate da dimenticare, dell‟allegria, della tristezza, del tempo che passa e non resti-

tuisce niente. Teresa mi dice «Fatti l’affaracci tua», ma io mica ne so’ capace. Non è che so’ 

pettegolo, chiarisco, è che vengono qui ogni giorno, so cosa prendono ancora prima che me lo 

dicano, quale brioche preferiscono, quale tavolino scelgono, allora mi viene spontaneo do-

mandare «Me dici che t‟è successo che c‟hai ‘na faccia che me pari un laziale?». E loro si fi-

dano di me, perché sono una brava persona, mica come Giovanna che poi lo racconta a tutto 

il quartiere. Ne parlo solo con Teresa, che prima mi dice che non vuole sapere niente, ma poi 

mi riprende: «Ormai che hai iniziato, finisci di raccontare». Poi „sto fatto che mi raccontano 

la loro vita me riempie d‟orgoglio, mica tutti i baristi so’ come me. Un caffè è più buono se 

c‟è qualcuno che t‟ascolta mentre te lagni. 

Vedo arrivare Cosimo, si copre col suo giubbino nero. Che strano vederlo vestito così, 

sembra un pischello. Lo è, pe’ carità, c'avrà trentott‟anni o giù di lì. È che di solito passa da 

noi vestito di tutto punto, alle otto spaccate, poi va in ufficio. È un ingegnere. Prende un caffè 
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macchiato e un cornetto vuoto, ché ci tiene alla linea, «Mica come te», mi dice Teresa, 

«Guarda come te sei ingrassato». «Ti ricordi com‟ero io all‟età sua?» le rispondo «Che 

c‟avevo l’occhi di tutte le donne de’ Garbatella puntati addosso?». Lei mica me risponne, sa 

che è la verità. 

A trent‟anni c‟avevo le spalle larghe e l‟aria spavalda, poi me so’ „ncurvato e ho fatto i 

conti con la vita. Anche Cosimo li sta facendo, capita a tutti, prima o poi. Fino a una certa età, 

parli soltanto con chi sarai, chi sei stato non lo conosci ancora e non sai che il resto della vita 

guarda indietro. E non è rimpianto, ché io rifarei ogni cosa, mica me so’ pentito. Diventi solo 

più consapevole, meno arrogante, più sereno ma meno felice. Ad un certo punto te tocca fare 

pace con quello che finisce e con quello che non è mai stato. C‟è un momento per ogni cosa 

e, ad un certo punto, il tempo non si conta più in anni e in ambizioni, ma attraverso le cose 

che hai imparato ad accettare. Se me l‟avessero detto all‟età di Cosimo, gli avrei riso in fac-

cia. Per me accettare significava mollare la presa, lasciare la vita a digiuno. Che non sia così, 

però, lo capisci dopo, quando alcuni anni pesano e altri diventano pesanti. Ché tutto costa fa-

tica, e fin qui niente di strano, ma alcune cose costano qualcosa di più e ti rimangono addosso 

anche se hai dimenticato. 

Oggi è la Vigilia di Natale e cosa significhi lo sappiamo bene entrambi. Non m‟aspetto che 

Teresa dica qualcosa, non l‟ha mai fatto. Ma mi ricordo l‟odore del treno, l‟arrivo alla sta-

zione Termini appena dopo il tramonto, i canti di Natale degli artisti di strada, Nicholas tra le 

sue braccia e una vita che non sapevamo accogliere, nonostante l‟avessimo voluta più di ogni 

altra cosa al mondo. A quell‟età sai volere prepotentemente ed è giusto che sia così. La Ger-

mania non era affatto accogliente, ci ricordava ogni giorno che eravamo stranieri, ci obbliga-

va a decidere da che parte stare, a quale parte di muro abbattuto dare la nostra pazienza. Ma 

forse non è stato neanche questo, venivamo da anni di dure lotte con noi stessi, io l‟amavo 

più di ogni altra cosa al mondo e sapevo a quale futuro l‟avevo tolta. Mi sentivo in colpa, Te-

resa mi diceva «So‟ io che ho scelto te e questa vita qua e lo rifarei anche adesso». 

Dev‟essere stato difficile per lei sopportare i miei sensi di colpa senza soluzione, come per 

lei è stato complicato non puntarmi il dito contro quando suo padre è morto senza che si par-

lassero più. Non le perdonava di aver scelto me, un ragazzetto di borgata, con la motocicletta 

e una famiglia che ogni giorno scampava alla fame. 

«Guarda „n po‟ come me so’ fracicato!». 

«Cosimi‟, così te piji un malanno, tògliete „sto giubbino di dosso». 

«Pa‟, ma come te sei conciato?» e ride. 

«Io gliel‟ho detto di comprarne uno nuovo, ma nun me dà retta!». 

«Tere‟, io „sto maglioncino qui lo metterò finché nun moro!». 

«Fai un po‟ quello che te pare!». 

È il primo Natale di Cosimo qui a Garbatella, quando era ancora sposato viveva nel quar-

tiere Trionfale. Quindi è la prima volta che vede il mio maglione rosso con i pom pom, o 

come diavolo se chiamano. Ride a crepapelle, me prende in giro, dice che so’ buffo, che so’ 

er mejo da’ Garbatella. È un bravo ragazzo, una testa di cazzo, ma chi è che non sbaglia 

all‟età sua? Ricordo le prime mattine che passava di qui, con l‟aria sperduta di uno che non sa 

dove si trova e come rimettere insieme i pezzi. Un giorno gliel‟ho domandato «Dotto’, mi 

permetto di darti del tu perché me poi veni’ fijo, ma c‟hai ‘na faccia che pari a un funerale». 

E lui m‟ha risposto stizzito, «Stanotte ho dormito male», m‟ha detto. «Ma mica solo oggi», 
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ho rincarato la dose, me so’ beccato pure li rimproveri di Teresa, «Vedrai che ora non torna 

più». E invece l‟indomani è tornato. Anzi, a dirla tutta, da quel giorno passa sia alle otto del 

mattino che al ritorno da lavoro, a volte non prende niente, viene solo per un saluto. E, se ca-

pita che ritardi, io gli mando un messaggino col telefono de mi’ moje, ché m‟ha insegnato 

come si fa. Teresa è più brava di me con „sta roba tecnologica, a volte mi fa vedere Nicholas 

sullo schermo e io lo saluto, ma lei mi dice «Rimbambito, ma nun vedi che è un video?», 

«Ma che ne so io de ‘ste diavolerie da regazzi, ai tempi miei mica c‟erano». «Quanto te stai a 

fa’ vecchio», mi risponde «Io mica vojo arriva’ così all‟età tua!». «Ma se c‟hai solo du’ anni 

de meno», replico io, e così cambia discorso, dice che l‟ho distratta e ha perso il filo del tele-

film che stava guardando. 

«Il solito?». 

«No, Paole’, ho già fatto colazione a casa. So’ passato pe’ scambia’ du’ chiacchiere co’ 

Teresa». 

«E che je devi di’ che nun puoi di’ anche a me?». 

«Roba da donne, Paole’». 

«Che me devo offenne?». 

«Ma de che!». 

«Tere‟? Te vojono, io evidentemente oggi nun conto niente». 

«Tu sei er mejo da’ Garbatella, Paole’!». 

*** 

Io, il consiglio che m‟ha chiesto, gliel‟ho dato. Ma, ad essere onesta, non credo che basti 

una cena per rimettere insieme i pezzi di un matrimonio finito. Mica gliel‟ho detto, no, gli av-

rei rovinato l‟umore. È entusiasta, lo vedo da come mi parla, dagli occhi che c‟ha. E gli credo 

quando dice che la ama ancora, che si è pentito, che l‟aspetterà per tutta la vita, se serve. Gli 

credo a fatica, lo ammetto, ma non perché Cosimo non sia un bravo ragazzo. Ma soltanto 

perché la paura fa parlare a sproposito, ma non basta a tenere in piedi una coppia. 

È successo anche a noi. No, io Paolo non l‟ho mai tradito. E so che neanche lui l‟ha fatto. 

Ma qualche volta le abbiamo permesso di tenerci insieme. Io non ne ero felice, lui non sapeva 

di cosa si trattasse, mi diceva «Guarda che io ti amo ancora», «E chi l‟ha mai messo in dub-

bio?», gli rispondevo. Non è l‟amore a finire, a volte. Ma la paura. Si consuma poco per vol-

ta, poi lo guardi mentre mangia, mentre addenta la sua pasta scotta e ti chiedi «E adesso che 

si fa? Adesso che non abbiamo il timore di perderci, che ne facciamo di noi?». Allora è lì che 

capisci che l‟amore, ad un certo punto, cambia faccia. E devi imparare a sopravviverci e a 

non sentirti mai un sopravvissuto, ché quello significa trascinarsi e vivere di gratitudine. 

La riconoscenza serve, non lo nego, ma guarda al passato, la vita è davanti anche quando è 

a un passo dalla fine. C‟è sempre qualcosa dopo. Ma non potevamo saperlo, Nicholas era ar-

rivato da poco tempo e noi non avevamo più paura di restare soli. Per questo, un giorno di 

qualche tempo prima, gli avevo ditto: «Giurami che non vuoi un figlio per mortificare la soli-

tudine». Me l‟ha giurato, ma io sono cresciuta in una famiglia che mi ha messa al mondo per 

riempire una mancanza, quindi il dubbio mi è rimasto per tanti anni ancora. 



  Basilio Petruzza 

17 

Io non volevo che mio figlio si sentisse la toppa di un matrimonio che ambisce soltanto a 

vincere la paura. Io non volevo che si sentisse come me. All‟ennesima gravidanza interrotta, 

gli ho detto «Pa‟, secondo te siamo solo due infelici che non sanno fare i conti con la solitu-

dine?». M‟ha risposto «Te sei pazza, de che parli, nun te capisco». Ma lo capiva bene, anche 

se fingeva il contrario. Quel giorno lì gli ho raccontato dei miei genitori, che non sapevano 

stare da soli e così hanno fatto sentire sola me. 

«Ma l‟aglio ci va?». 

«Du’ spicchi, ma poi toglilo, eh, che se je finisce ner piatto te molla ‘n’artra vorta». 

«Non so nemmeno se accetterà di restare a cena». 

«E tu dille che ti fa piacere se resta». 

«Tu non conosci Claudia, quella me pija a pizze se c‟ha la luna storta». 

«Nun dà la colpa a lei, Cosimi‟». 

«E chi gliela dà, il coglione so’ io». 

«Guarda Paolo, fa finta de gnente, ma s‟è offeso, permaloso com‟è». 

«Mo je racconto tutto. Grazie, Tere‟, spero de nun fa’ danni, che mica so’ bono io a cui-

na’!». 

Come se non lo conoscessi, s‟è offeso perché Cosimo ha parlato con me e non con lui. 

Perché Paolo li prende tutti a cuore, diventano figli suoi, quando ci mettiamo a tavola per ce-

nare mi dice «Stavo a pensa’ a quello e a quell’artro», gli rispondo «Ma nun te bastano i 

problemi nostri, che te devi dispera’ pure pe’ l’artri?», «Sai come so’ fatto», mi ripete. E a 

me piace così com‟è, gentile e trasparente. 

Niente lo sfiora senza lasciargli un segno. E invecchiando non è cambiato. È un uomo sen-

sibile, Paolo, c‟ha gli occhi attorcigliati al cuore, s‟è sincero glielo leggi in faccia, se prova a 

dire una bugia non gli riesce. Come quando mi dice «Ma te pare che me magnavo le ciam-

belle de nascosto, so’ annato a buttarle nell‟umido», ma ha il mento sporco di zucchero a ve-

lo e le pupille piccolissime. 

«Lui‟?». 

«Eccomi, Sandri‟». 

«Porta queste spremute al tavolo in fondo». 

«Signorsì!». 

«Ah, Lui‟, ‘n’artra cosa». 

«Dimmi!». 

«Stasera puoi andare via prima, è Natale anche per te». 

*** 

«Famme capi’, l‟hai invitata a cena?». 

«Non proprio». 

«Nun te sto a segui’». 

«Alle otto e mezza verrà da me a portarmi Niccolò, passiamo il Natale insieme, e allora lì 

le chiederò di fermarsi a cena». 

«Sei coraggioso». 

«Sono innamorato. Dici che sto a fa’ ‘na cazzata?». 
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«Dico che la cazzata sarebbe nun farlo». 

E che je devo di’, è innamorato, si vede. Ce l‟ha scritto in fronte. Poi con questa tuta da 

ginnastica e „sto soriso da fijo de ‘na mignotta, sembra un adolescente che s‟innamora per la 

prima volta. Come faccio a non voler bene a Cosimo? Ha sbagliato, l‟ha tradita, ma sta cer-

cando di rimediare. Certo che se je fa trova’ la tavola imbandita e lei je risponne d’annasse a 

fa’ un giro, chi je po’ da’ torto? È una donna ferita, offesa e arrabbiata. «M‟ha preso a schiaf-

fi e m‟ha buttato i vestiti giù dal balcone», mi ha raccontato una volta. «E ha fatto bene», gli 

ho risposto, «Io t‟avrei spezzato le ossa». Ma mica volevo giudicarlo, gli parlavo da padre a 

figlio, poi gli ho dato una pacca sulla schiena e l‟ho invitato a cena da noi. Un piatto di pas-

tasciutta, un bicchiere di vino rosso, le fotografie di Nicholas in salotto. «È vostro figlio?», ci 

ha domandato. «Sì, vive in America», «È un bel ragazzotto. Come si chiama?», «Nicholas», 

«Quasi come il mio, ecco, guardate, lui è Niccolò», aveva una foto nel portafogli, ce l‟ha mo-

strata orgoglioso, «Ha otto anni». 

«Mo vado, Paole’, che devo fa’ ancora la spesa». 

«Ma non so’ manco le dieci der mattino!». 

«Sì, ma io nun so’ bono a cucina’, me ‘mpiccio a fa’ „sta roba qui, me vie’ l’anzia». 

«Aspetta che te do l‟ombrello mio, ce l‟ho di là...». 

«Ma nun serve...». 

«Te voi fracica’ de novo?». 

Non è facile perdonare un tradimento, io non so se ne sarei capace. Una volta l‟ho detto a 

Teresa, «Fa‟ quello che te pare, ma nun me di’ gnente, preferisco nun sape’». M‟ha risposto 

«Io già faccio fatica a sopporta’ te, figurate se me cerco ‘n’artro omo». Di donne belle ne ho 

viste, ne so’ passate tante da qui, ma io, a fa’ all’amore con un‟altra, non so se ne sarei ca-

pace. Con Teresa non è stato sempre facile, ma ne è valsa sempre la pena. Quando siamo tor-

nati da Berlino con Nicholas, mi diceva «Mo che non abbiamo più paura de resta’ soli, te 

piace ancora stamme accanto?». Le rispondevo «Tu sei pazza», ma la verità è che avevamo 

già quarant‟anni, tanti piccoli dolori appoggiati sulla schiena, volevamo quel figlio più di og-

ni altra cosa al mondo e l‟abbiamo trovato alla periferia di una città ridotta a stracci. E poi, 

quando è arrivato, ci siamo chiesti perché l‟avessimo voluto così tanto. E la risposta, oggi lo 

so, l‟abbiamo trovata in disparte, ognuno per sé, poi abbiamo tirato le somme e siamo diven-

tati una famiglia. Lui bianco come la neve, con le sopracciglia che sembrano spighe di grano, 

noi sporchi di vita, d‟attesa, di rabbia. Ma pazienti e risolti come matasse sciolte. «Promettimi 

che non diventiamo come i miei genitori», mi ha detto una volta. «Io ti amo anche se non ho 

più paura», le ho risposto io. 

«Che t‟ha detto a te Cosimo?», parlo sottovoce che c‟è gente. 

«Oh, ma più invecchi più diventi pettegolo!». 

«Abbassa la voce!». 

«Voleva la ricetta della calamarata cor ragù de pesce spada». 

«Ma non faceva prima a portalla a cena fuori?». 

«Tu il romanticismo non sai manco ‘ndo sta’ de casa!». 

«Ma statte zitta! Che te sei dimenticata quanno t‟ho portata a vede’ le stelle ar Pincio? Che 

pe’ fa’ le scale me stava a pija’ ‘n coccolone». 

«So‟ passati quindici anni almeno». 
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«E che c‟entra, se tratta pur sempre de ‘na cosa romantica, no?». Mi faccio serio: «Secon-

do te lo perdona?». 

«Spero de sì, spero proprio de sì». 



 

 

 

Ore 11:13 

Di solito questo è il momento in cui prendo una boccata d‟aria, i clienti venuti a fare cola-

zione sono già andati via e per quelli in pausa pranzo è ancora troppo presto, Paolo comincia 

a lamentare un po‟ di fame e io gli rispondo «Nun fa’ storie che me pari un bambino». Oggi, 

invece, c‟è un gran viavai di gente, di ombrelli che sgocciolano, cappotti pesanti e buste della 

spesa. Augusto, vestito da Babbo Natale, attraversa tutto il quartiere insieme a Carmine e Se-

bastiano, che suonano Astro del ciel con i loro strumenti vecchi e scordati. Ne sento l‟eco op-

pure lo immagino soltanto. Tra non molto passeranno di qui, chiederanno qualcosa per scal-

darsi, una grappa, un liquore fatto in casa, e Paolo riempirà un bicchiere anche per sé. «Che 

nun je faccio compagnia? E poi che me fa’ un ditino de grappa, sempre a lamentatte stai te». 

«Guarda che nun te sto a di’ gnente, eh», gli risponderò io. 

Da noi non è Natale senza Augusto; due o tre anni fa è stato male, problemi de cataratta, 

così mi pare di ricordare, cose da vecchi, famo a capisse, e nel quartiere c‟era un silenzio in-

sopportabile. Persino Giovanna è uscita di casa per venire fin qui a chiedermi se l‟avessi sen-

tito, «Che so’ diventata sorda io?». Che quel silenzio fosse insopportabile, però, lo so bene 

oggi, prima no. Allora era soltanto un punto fermo che veniva a mancare, un‟abitudine da dis-

fare, ma con l‟età impari a sciogliere il patto con la convinzione di essere dalla parte di chi 

decide. Sei solo più vecchio, più disilluso, più stanco, non credi più al destino ma agli acciac-

chi, ai denti che tremano, alle preghiere ai santi. Dicevo «Augusto s‟è invecchiato, è normale, 

nun ja fa più a sta’ in giro all‟età sua». E in fondo non me ne importava nemmeno. E non 

perché non gli volessi bene, ma soltanto perché la sera di Natale me ne tornavo a casa e c‟era 

Nicholas, con le sue locandine dei film attaccate alle pareti, che je dicevo: «Un giorno o 

l‟altro vie’ giù tutto l‟intonaco» e lui me rispondeva «Ma‟, guarda, questa è nuova, ma uno 

spazio in salotto lo lascio libero per metterci quella del mio primo lungometraggio». 

Ha cominciato a sognare di fare il regista che era appena un regazzino, Paolo gli ha com-

prato un ciak di plastica che è ancora conservato nella sua stanza, in cima alla libreria, con la 

data scritta a inchiostro blu, 24 dicembre 1999. Quello dell‟anno scorso è stato il primo Na-

tale da quando vive in America, ho pianto chiusa in bagno perché non volevo che Paolo se ne 

accorgesse. Ma se n‟è accorto, m‟ha detto «Quando i nostri figli iniziano a fare le loro scelte 

capiamo che non sono nostri», gli ho risposto in malo modo, qualcosa come «Nun famme la 

ramanzina, Pa‟, guàrdate er pallone o quello che te pare, ma nun pretende de capi’». Perché 

certe volte pensiamo di avere l‟esclusiva sul dolore e sapere di non poterlo dividere con nes-

suno giustifica la prontezza con cui lo difendiamo. Quando Nicholas se n‟è andato, mi sono 
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sentita improvvisamente vecchia e abbattuta. E i pesi di tutta la vita si sono sommati, come 

ricordi slegati che non sanno più da dove vengono, ma dove andare a posarsi sì. Me lo ricor-

do il nostro abbraccio in aeroporto, «Ma‟, nun piagne, vado a studiare, mica in guerra», m‟ha 

detto così. E i primi giorni, quando mi telefonava, gli dicevo «Sto bene, e tu che me dici? Fa 

freddo? Mangi? A Natale torni, no?», «Ma‟, Natale è tra un mese», mi ripeteva lui. 

Era novembre dello scorso anno e lui ne aveva appena compiuti ventinove. Non ci vedia-

mo da quel giorno lì. E ora mi restano la sua stanza in perfetto ordine, la porta socchiusa, le 

chiamate in piena notte, a bassa voce per non disturbare i vicini che dormono, le cene in si-

lenzio. E gli anni che iniziano a farsi sentire, oggi ne ho settanta e me li ricordo tutti, uno per 

uno. Quando si è trasferito ne avevo fatti da poco sessantanove e a contarli non ci pensavo 

nemmeno. Cos‟è cambiato in così poco tempo? Me lo so’ chiesto tante volte. E adesso so che 

finché non fai i conti con le cose, le cose non hanno peso. 

In questo lungo anno – un anno, un mese e dodici giorni – per la precisione, mi sono do-

mandata se io sia stata una buona madre, se l‟abbia fatto sentire di troppo o in difetto, se avrei 

preferito che avesse il mio sangue o il taglio degli occhi di suo padre, se somigliassi al mio 

papà quando gli dicevo «Fa‟ quello che te pare, ma poi non dirmi che non te l‟avevo detto». 

Io non ho mai offeso le sue ambizioni, ma non ricordo una sola volta che gli abbia detto «So-

no dalla tua parte». Fa lo stesso? E che ne so. Però me lo ricordo come gli tremava la voce, 

quel giorno che ci ha confessato di voler lasciare l‟università. Paolo gli ha risposto «Ma che 

ce frega, noi non sapevamo manco che farcene di un avvocato in famiglia, ve’? Tere‟, nun di-

ci niente?». Ma io non ho risposto. Deve aver pensato di avermi delusa. E invece la verità è 

che io ho deluso me stessa, perché ho preteso che fosse qualcosa che non era. Senza dirglielo 

e senza dirmelo. 

Ecco cos‟è successo in un anno, un mese e dodici giorni, mi sono riconosciuta nei silenzi 

ostinati e vigliacchi di mio padre e in quel «Fa‟ quello che te pare, ma poi nun veni’ a piagne 

da me» che mi ha detto il giorno che gli ho confessato di essermi innamorata di Paolo. Come 

sempre mi perdo in chiacchiere e c‟ho pure due caffè da preparare, uno macchiato, se ho sen-

tito bene. 

«Lui‟, li prepari te?». 

«Tutto bene, Sandri‟?». 

«Certo, pijo ‘na boccata d‟aria e torno». 

Esco sulla porta e mi tengo le braccia, che fa freddo e poi è un attimo che m‟ammalo. E 

Paolo da solo nun è bono a porta’ avanti ‘a baracca, quello je pija er panico, nun è capace. 

Certe volte me dice «Ripòsate tu, stattene bona bona a casa, pijate un giorno libero» e poi me 

chiama per domandarmi ‘ndo sta il latte, i rotoli della carta assorbente, persino come 

s’accenne il registratore di cassa. Allora je dico «Stattene tu bono bono a casa e io vado a la-

voro, vedi senza de te come me riposo». 

Stefania cammina con la testa bassa, nun se gira neanche pe’ sbajo. 

«Stefa‟?», la chiamo, «Stefa‟?», alzo la voce. 

Mi viene persino il dubbio che non sia lei, ché la vista m‟è diminuita e da lontano vedo 

tutto annebbiato. 

«Stefa‟?», ci riprovo. 

È lei, muove una mano per salutarmi, mi fa cenno di aspettare, che attraversa la strada e 

arriva. Me fa male vederla così, per me è come una figlia. 
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«Ciao, Teresina», con quel suo accento genovese.  

«Piccole’, nun passi a damme un bacio?» 

E me ne dà due. 

«Entra che fa freddo. Ma ‘ndo vai? E perché non sei ancora partita?». 

«Scioperi, ritardi, quella roba lì... passo il Natale a Roma». 

«Tu non me la racconti giusta, entra che te preparo una cioccolata calda». 

«Con la panna». 

«E il cacao. Che te credi che me so’ scordata come te piace?». 

*** 

Non è che nun me piaceva, chiarimo subito. È che Stefania è una tipa silenziosa, «Tere‟, te 

dico che questa nun è bona pe’ fa’ la cameriera», ripetevo a mi’ moje, «È ‘na brava ragazza, 

pe’ carità, ma a noi serve una disinvolta». «Fìdate de me», me diceva lei e io me so’ fidato, 

che altro potevo fa’? Quando comincia a insistere, è inutile provare a controbattere. «E pija-

mola, che te devo di’?». 

Ha iniziato a lavorare qui poco dopo la partenza di Nicholas. Di solito veniva lui a darci 

una mano, non tutta la giornata, che poi c‟aveva da fa’ le cose sue. Quando è partito, abbiamo 

iniziato a cercare qualcuno che lo sostituisse, così abbiamo messo un annuncio: «Cercasi ca-

meriere/a con esperienza». E chi s‟è presentato? Lei, che esperienza nun ne aveva, ma mica 

me l‟ha detto. Ma io l‟ho capito subito, mica so’ come mi’ moje, me basta uno sguardo pe’ 

capi’ le persone. So‟ perspicace, ma la ragazza aveva bisogno de lavora’ e quindi ho accetta-

to. Studia Fisica. «Fìdate», le ho detto «Nun studia’ troppo che „sta roba qui te fa ammatti’». 

Ma lei mica m‟ha risposto, m‟ha soriso soltanto, e io pensavo «Com‟è che è diventata amica 

stretta de mi’ moje e a me a malapena me dice buongiorno e buonasera?». E cosa ho scoperto 

qualche mese dopo? Che Teresa la conosceva già, s‟erano incontrate alle poste di via Caffaro, 

avevano scambiato du’ chiacchiere e le aveva domandato «Ma tu ce l‟hai l‟esperienza da ca-

meriera? A noi ce serve proprio una come te». E di fronte al suo no, le ha risposto «E che ce 

frega, basta che nun lo dimo a mi’ marito che è un gran rompipalle». 

Era tutta una farsa, non so se me spiego, me so’ sentito preso in giro. Ma poi Teresa m‟ha 

preparato un cappuccino con due bustine de zucchero e me so’ rammollito, so’ fatto così, 

«Noi nun se dimo mai le bugie, lo so, ma questa era a fin di bene», m‟ha detto. E l‟ho lasciata 

parlare: «Stefania c‟ha bisogno de lavora‟, è a Roma da poco, ai suoi nun vole chiede soldi». 

E me so’ commosso, era davvero una bugia bianca, di quelle che nun fanno male a nessuno. 

Allora quella mattina, appena è arrivata, le ho detto «Stefa‟, damme un abbraccio e famo finta 

che nun è successo gnente». Da quel giorno le cose sono cambiate, qualche tempo dopo m‟ha 

confessato che faticava a parlarmi perché se sentiva in colpa, allora le ho risposto «La colpa è 

de quella ‘nfame de mi’ moje, se me spiegava tutto, nun c‟era bisogno de di’ buscìe». È ri-

masta con noi solo per qualche tempo, poi gli orari all‟università non le permettevano di ve-

nire qui e ha iniziato a dare ripetizioni di Matematica. Stefania frequenta i corsi al mattino, 

insegna di pomeriggio e di notte studia, «Ma nun te stanchi mai?», le domando ogni tanto. E 

lei mi sorride, qualche volta piega le spalle e mi risponde «Mi stanca di più fare qualcosa che 
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non mi piace». È tanto saggia, a modo, composta. E testarda, non c‟è modo di farle cambiare 

idea. Come mi’ moje, per questo se so’ trovate. 

No, non sto origliando, mica so’ pettegolo, come sostiene Teresa. M‟è caduto l‟orecchio, 

com‟è che se dice in questi casi? L‟occasione fa l‟uomo ladro, mica volevo ascoltare. Stefa-

nia non vuole tornare a Genova per il Natale perché è il primo senza i suoi nonni, so’ venuti 

giù dal ponte, quest‟estate. Era qui da noi quando abbiamo alzato gli occhi al televisore, per 

prima cosa ha telefonato a sua madre. «Tutto bene?», le ha chiesto. All‟inizio s‟è presa solo 

uno spavento, tutt‟al più una fitta al petto, l‟abbiamo avvertita anche noi, una città che si 

spezza a metà è un dolore per tutti, mica ti deve mancare il terreno sotto ai piedi per sentirti 

riconoscente d‟essere vivo. La verità tutta intera è arrivata solo dopo, ha sofferto composta, 

ha pianto soltanto con Teresa e io me so’ fatto da parte, ché non era affare mio. Ma io non la 

giudico, perché certe volte pensi che, se fai finta di niente, il taglio che porti sul cuore san-

guina di meno. E forse è vero. Se non te ne accorgi, o fai soltanto finta, finisce che per un po‟ 

te lo scordi. Ma il Natale è crudele, toglie il doppio e restituisce la metà, per questo c‟è chi 

non se ne cura affatto o finge che non gliene importi niente. 

A Natale, la mancanza di chi non c‟è diventa insopportabile e la malinconia assomiglia a 

un pizzico sul fianco, che hai voglia a far finta di niente e a ripeterti «Mo passa, nun ce pen-

sa’». Come fai a nun pensacce, che tutto fa il suo nome, gli alberi, le luci, le vetrine dei nego-

zi, persino Augusto vestito da Babbo Natale, che lo conosco fin da quando eravamo du’ pi-

schelli e mo famo a gara a chi è più acciaccato. Je vorei di’ «Stefa‟, resta con noi stasera, che 

semo soli, che ci addormenteremo prima di mezzanotte e poi ci sveglieranno le campane a 

festa, Augusto ubriaco fradicio che urla “È nato” e noi troppo stanchi per mettere un piede 

fuori casa». Ma non glielo dirò, ché lei è ancora una regazzina, c‟ha vent‟anni e troppa testa 

sulle spalle. Mo, piuttosto, je dico «Prendi quel treno, abbraccia tu’ madre e abbraccia pure il 

dolore che provi, ché serve anche quello». Mannaggia se serve. Oppure me ne sto bono bono 

in disparte, a fa’ finta de prepara’ un frullato per ascoltare meglio, Teresa è più brava de me, 

poi me vengono l’occhi lucidi, comincio a di’ fregnacce e finisce che peggioro tutto. 

*** 

«E poi ho da studiare, è meglio se resto qui». 

«Tesoro mio, io te capisco, che te credi? Mo te dico una cosa, ma che resti tra me e te». 

«Va bene». 

«Quanno mi’ padre è morto, io e lui non ci parlavamo più da quarche anno. E sai 

perché?». 

«Perché?». 

«Perché era ‘n omo d’artri tempi, non mi perdonava il matrimonio co’ Paolo, me voleva 

sposata co’ uno de Roma nord. Me conosci, ve’? Io so’ testarda e orgogliosa, pensavo “Tu 

nun me parli? Cor cazzo che lo faccio io pe‟ prima”, perdonami se parlo volgare, Stefa‟». 

«Figurati, vai avanti», sorride e si scosta i capelli. 

«Un giorno, m’ariva la chiamata de mi’ madre, mi fa “Papà nun c‟è più” e io quasi non ho 

capito, so’ pure annata al funerale e una lacrima non l‟ho sputata manco a pagarla. Sai quan-

do ho iniziato a soffrire?». 
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«Quando?». 

«Quando ho perso il bambino che aspettavo allora. Me so‟ sentita improvvisamente sola e 

arrabbiata, io ci parlavo con quel figlio, gli dicevo: “Appena nasci, ti porto a conoscere tuo 

nonno, poi vedrai che famo la pace, lui me chiede scusa e io chiedo scusa a lui”. E invece li 

ho persi tutt‟e due. Ma qualcosa l‟ho imparata: un figlio non può salvarti dalle cose che ti 

spaventano e un padre a volte non sa le cose che ti spaventano». 

«E io che c‟entro con tutto questo?». 

«C‟entri, perché per difendermi da quel dolore, sai che ho fatto? Non sono andata mai a 

trovare mio padre e nemmeno mia madre. E a Paolo ho detto “Io nun ce riprovo più, fatteli 

co’ ‘n’artra, i figli, che io nun ne vojo, non vojo più niente”. E lui prima m‟ha lasciato fare, 

poi m‟ha preso per le spalle e m‟ha detto “Puoi pure fa’ finta de niente, ma nun passa se nun 

l‟affronti”. E c‟aveva ragione. Io, figùrate, j’ho risposto in malo modo, j’ho detto “Ma che ne 

sai te?”. E invece ne sapeva più di me». 

«Ho già deciso che non parto e non cambio idea». 

«A che ora c‟hai il treno?». 

«Alle tre, ma non parto». 

«Come vuoi tu, piccole’. Ma non aspettare troppo tempo ad affrontare il dolore, che poi 

t‟abitui e non ci fai più caso». 



 

 

Ore 12:48 

M‟è venuta fame. Io so’ come un orologio svizzero, ogni giorno, quann’è un quarto 

all’una me vie’ l‟appetito. «Tu hai sempre fame», me dice Teresa. Ma mica è vero, è lei che 

parla a sproposito. So’ ‘na buona forchetta, che male c‟è? E lei ‘na brava cuoca, me prepara 

certi piatti. Ogni tanto se lamenta, «Oggi sono in sciopero, nun cucino». Le rispondo «E che 

te credi, che nun so’ capace de famme ‘n ovo ar tegamino?». E controbatte pure «Me dovevi 

di’ “nun te preoccupa’, te porto a magna’ fori”, invece niente, ahò, sei de coccio». Cerco de 

giustificamme, ma nun serve a niente, «Ma stavo a scherza’, che te credi, se te va te porto da 

Rosa», «Ma vacce te, io volevo un ristorante de classe». Io mica l‟ho capito perché nun je 

piace l‟osteria di Rosa, che poi è la moglie di Augusto; cucina bene, prepara ‘na cacio e pepe 

che è seconda solo a quella de mi’ moje, ma è bona ‘na cifra. Ma nun je va, dice; «Poi quella 

me racconta l’affari sua, che nun sopporta più su’ marito, e io risponno “Ma pensa a me che 

devo sopporta’ il mio”». E allora me ne vado a dormire, ché nun se ne esce, al massimo je di-

co «Ce ne fossero de òmini come me» e me tappo l’orecchie pe’ nun senti’ artro. 

Pe’ pranzo ha preparato solo tre panini all‟olio, ché famo una pausa breve. Uno è per Gigi, 

che oggi me pare stralunato più del solito. Ma quello è giovane, c‟ha la testa al teatro, agli 

amici, alla donna sua. Che nun è sua, a dire il vero, ma lui nun demorde. Io gliel‟ho ditto: 

«Fijo mio, mèttice ‘na pietra sopra», ma nun vole senti’ ragioni. E lo capisco, io all‟età sua 

ero uguale. Quando ho conosciuto Teresa, lei doveva sposare un altro, ma io nun avevo paura 

de niente, «O te sposi con me o nun te sposi affatto», je dicevo. A ripensarci, ero un pazzo, 

mi sono messo contro tutti, ma lo rifarei cento volte ancora. E Gigi è lo stesso, ma Tania nun 

è come mi’ moje, è ‘n‟ attrice e si sa che delle attrici nun ce se deve fida’. Quelle so’ brave ad 

ammaliarti, ma poi te lasciano a bocca asciutta. L‟ha conosciuta all‟accademia di teatro e, 

quanno ha scoperto che vive a Garbatella, ha iniziato a cercare lavoro in zona, mica so’ sce-

mo, l‟ho capito che l‟ha fatto per lei. All‟inizio negava, poi l‟ha ammesso, «Raymond», m‟ha 

detto, «Che te devo di’? So‟ innamorato». Ma io je risponno «Nun sei bono a parla‟ roma-

nesco, che te se sente l‟accento da’ terra tua». Ma lui nun s‟arrende, «Almeno qui posso ve-

derla ogni giorno, poi Garbatella è un bel quartiere, la gente è cordiale». «Ma te sei dichiara-

to? Gliel‟hai detto che l‟ami?», gli ho chiesto. M‟ha risposto «Io nun so’ bono manco in ques-

to, me se ‘mpappina la lingua». 

Mi fa tenerezza, mi ricorda Nicholas, la prima volta che m‟ha confidato di essersi innamo-

rato. L‟ha detto a me soltanto, che «questa è roba da òmini, pa‟, nun di’ niente a mamma che 

quella è „na ficcanaso», io ho obbedito. Ero fiero di lui, quando sei genitore non esistono sen-

timenti tiepidi. Il motivo per cui ho voluto Luigi è che mi ricorda mio figlio e mi permette di 
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essere padre ogni volta che voglio. Hanno gli stessi occhi che cavalcano la vita, che soppor-

tano il vento, ogni tanto si fanno trascinare e qualche volta immaginano di avere la meglio. 

Gigi mi ricorda mio figlio perché sa spostare la realtà un po‟ più in là e io, all‟età mia, ho di-

menticato come si fa. Oppure non ho mai saputo farlo, che ne so? La mia memoria è breve, 

però ho imparato a farmene una ragione, ché non sempre è utile ricordare. Nicholas dice: «Io 

ho paura di non saper più immaginare, per ricordare c‟è sempre tempo». E c‟ha ragione, ma 

lui è un artista, io annuisco perché mi tocca crederci sulla fiducia. Ma finora la vita non l‟ha 

smentito, quindi forse ne sa più di me. I figli hanno questo di speciale, li metti al mondo con-

vinto di aver solo da insegnare e poi ti ritrovi a fare i conti con quello che t‟hanno insegnato 

loro. E una mattina ti svegli con le spalle curvate da frasi minuscole e impertinenti, che ti 

spiegano la vita da un‟altra prospettiva; se sei intelligente, metti a tacere l‟arroganza e impari; 

se non lo sei, ti volti dall‟altra parte e aspetti che passi, tanto certe cose fanno così, si consu-

mano da sole e ti lasciano un segno solo se glielo permetti. Ma ti perdi l‟occasione di essere 

un buon padre. 

Parlo per esperienza, mica so’ nato imparato io. Ne ho alzati di muri, quando m‟accorgevo 

che ne sapeva più di me. Mi spaventava, perché so’ vigliacco, mica ho vergogna a dirlo. Ma 

quando un figlio t‟insegna a diventare grande, mentre tu pensavi di esserlo già, fai i conti con 

due cose: la vita che hai alle spalle e quella che ti resta davanti. E siccome quello che è stato 

non si cambia, al massimo si rimpiange, non hai altra scelta che fidarti. Ho cominciato tardi a 

dire a Nicholas «Famme vede‟ come si fa», ma poi non ho smesso. Anche quando siamo al 

telefono, gli dico «Dimme quello che hai studiato oggi, tu spiegamelo pure se nun te capisco 

bene». Mi ha insegnato che ci sono tanti modi per essere figli, mentre per essere padri ce n‟è 

uno soltanto. Perché i figli hanno il diritto di diventare, i padri il dovere di accogliere. I figli 

possono scegliere tra tutte le direzioni che esistono e credere persino che ci sia terra fertile 

dopo la disillusione; i padri devono crederci loro malgrado, imparando a zittire un po‟ di ci-

nismo, che a una certa età è il prezzo che paghi per essere ancora vivo. E io che pensavo 

«Chissà se quello che so basterà per tutt‟e due», e invece ne serviva poco meno della metà, il 

resto l‟ha messo lui. Che mi ha aspettato quando facevo fatica a capire o prendevo tempo per 

non ammettere che avevo capito bene. 

Me lo ricordo il giorno che c‟ha detto «Non siamo dello stesso sangue, ma io non ho pau-

ra». E noi zitti, sollevati, codardi, dovevamo farlo sentire al riparo e invece ci siamo messi al 

riparo noi. Abbiamo passato una vita intera a prendere confidenza con certe cose, ma poi a 

dirle non siamo stati capaci e la paura di perderlo ha parlato al nostro posto, qualche volta è 

rimasta zitta, ci ha tolto le parole di bocca o soltanto il coraggio di dirle. Ma abbiamo sempre 

pensato al suo bene prima che a noi. Che il bene dei figli non somigli al nostro, però, lo impa-

ri a metà strada, mica lo sai dall‟inizio, qualche volta è tardi e spesso è tardi per impararlo o 

per prenderci confidenza. Come quando ci ha detto «Lascio l‟università, perché io sono 

un‟altra cosa». Non ho avuto il coraggio di dirgli «Lo sapevo, ma non sapevo dirlo al tuo pos-

to». Ho farfugliato qualcosa che significava «Sto bene se tu stai bene» oppure «M‟hai tolto 

un peso dalla coscienza». Nicholas c‟ha salvati tante di quelle volte che me so’ perso il conto. 

E, da quando è partito, me domando spesso se so‟ stato un buon padre. Ma una cosa adesso so 

farla, arrivo in fondo alle parole, come m‟ha insegnato lui, ci arrivo stanco e appesantito, ma 

nun me fermo più pe’ pigrizia o inconcludenza. Nemmeno per paura. Perché c‟è un momento 
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che sei solo giovane e spavaldo, mica coraggioso. Ma è un attimo che arriva l‟età che sei solo 

vecchio, mica saggio. E io, a sprecare i miei anni, nun ce sto più. 

«Mi prepari due tramezzini al tonno?». 

Mi volto di scatto e mi cade un cavatappi dalle mani. 

«T‟ho spaventato?». 

«Ma de che! Ero solo sovrappensiero», mi ricompongo. 

«Raymond, dimmi una cosa...», abbassa la voce. 

«Che c‟è, Gigi? Nun me fa’ preoccupa’ co’ „sta vocetta smagrita...». 

«L‟hai vista passare oggi?». 

«Ancora no». 

«Non è passata neanche ieri, me sa che è partita per le feste». 

*** 

Che nun lo so io quello che sta a pensa’? Me sta a maledi’ perché pe‟ pranzo ho preparato 

solo un panino, stamane m‟ha detto «Me voi mette a stecchetto?», j‟ho risposto «Tranquillo 

che nun te sciupi se pe’ ‘na vorta nun te magni l’osteria co’ tutto l’oste». E poi s‟è ‘mbron-

ciato, come un pischelletto, fa sempre così. Quanno se tratta de magna‟, mi‟ marito diventa 

scemo, nun je se po’ di’ niente. Una volta sola, che io ricordi, s‟è messo ai fornelli ed è stato 

capace de bruciamme una pentola a vapore, de quelle cor fondo alto, famo a capisse. Nun 

j’ho rivolto la parola pe’ du’ giorni, poi m‟ha chiesto «Che te sei arrabbiata pe’ ‘a pentola?», 

che se ce penso me sale un nervoso che è mejo se sto zitta. 

Stasera forse preparo qualcosa di buono, anche se non c‟ho tanta voglia. Un tempo il Na-

tale mi piaceva, ma adesso me fiata sul collo. Non solo oggi, già da fine novembre, da quando 

le strade se so‟ riempite de luci colorate e le case se so‟ vestite a festa, da quando Garbatella 

me pare un presepe e noi pastori indisciplinati che aspettano che tutto finisca, che le luci si 

spengano e questa malinconia torni muta e sorda, com‟è nei giorni qualunque. Certe mattine 

fingo pure di dimenticare di accendere l‟albero, Paolo me dice «Tere‟, attacca la spina che fa 

atmosfera», ma so che pure lui spera solo che passi in fretta e che non ci invecchi troppo. 

La solitudine è codarda, nei giorni normali ti lusinga, in quelli di festa ti spezza, ma non 

l‟impari mai abbastanza. Stasera preparo una minestra, mi dirà che è buona, perché in fondo 

lui è fatto così, se s‟accorge che so‟ piegata, a suo modo cerca de raddrizzamme e alla sua 

tristezza manco ce pensa più. Paolo c‟ha il cuore fatto bene, lo so da sempre, me fa arrabbia‟, 

è vero, e certe volte maledico il giorno che l‟ho incontrato, ma un altro come lui ar monno 

nun c‟è. Ogni tanto fa il pagliaccio pe’ strappamme ‘na risata, io rido pe’ nun scontentarlo, 

lui lo sa bene e me dice «So’ bono solo a di’ fregnacce». 

Poco fa m‟è venuta in mente un‟idea, di chiedere a Luigi se je va de veni‟ a cena a casa 

nostra. Lui sta bene con noi, se diverte a pijacce in giro, magari je preparo una lasagna ar vo-

lo. Ma poi me so‟ sentita stupida, quello è giovane, vole sta‟ con l‟amici sua, fare baldoria, 

stare in giro fino a domattina. Che ce viene a fa‟ da noi, che semo vecchi, nostalgici e pure un 

po‟ ridicoli. All‟età mia, ho perso il conto di quante volte ho fatto a botte con la vita, ma c‟è 

ancora qualcosa che mi spaventa: affrontare il Natale, le campane che suonano a mezzanotte, 

le famiglie che si riuniscono sotto lo stesso tetto e lo stesso umore. Quando me domandano 
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«Come aspetterai il Natale?», faccio finta de nun senti‟, cambio discorso, mi volto dall‟artra 

parte. Vorrei rispondere «Io nun aspetto niente», ma poi cerco d‟esse garbata, ché non è gius-

to che il mio umore rovini quello dell’artri. Poi me dico «Nun ce pensa‟, se tratta de uno o 

due giorni, che voi che sia», ma quanto vorrei che Nicholas fosse qui, pure mi‟ padre e mi‟ 

madre e tutte le persone che ad un certo punto hanno rotto le fila e se ne so‟ annate. 

C‟ho l‟età di chi inizia a piagne la morte dell’artri e si preoccupa della propria, comincio a 

vedere l‟amici di sempre che s‟ammalano, che dimenticano, che nun escono più de casa. 

Quando abbiamo aperto questo posto, era una festa ogni giorno. Rimproveravo Paolo perché 

offriva da bere a tutti, «Ma quello è „n amico mio», me diceva. «Qua semo tutti amici», je 

risponnevo. Sono solo anni che passano, lo so, ce devo fa‟ l‟abitudine, ma certe volte me sale 

una malinconia che nun so tenere a bada. Ma adesso me ricompongo, che sento i canti di Na-

tale che s‟avvicinano. Mica so‟ pazza, nun me so‟ immaginata niente, è proprio Augusto, ri-

conosco il suono degli strumenti di Carmine e Sebastiano. Li vedo lì davanti, che salutano i 

bambini che corrono sui marciapiedi. 

«Tere‟, guarda chi ce sta, pija ‘na grappetta che saranno infreddoliti». 

«No, ma che stai a di‟, mica fa freddo!». 

«E daje, nun te se po’ di‟ niente, che t‟attacchi tutto ar dito!». 

«Ma se l‟hai detto tu che nun fa freddo, che so‟ esagerata». 

«Tutta „sta manfrina pe‟ nun famme beve „n bicchierino con l‟amici mia». 

«Pa‟, c‟hai solo un cappuccino nello stomaco, nun beve che poi te senti male». 

«Tere‟, t‟ho già detto che se uno beve in compagnia nun fa male». 

«Fa‟ un po‟ quello che te pare, mica sei mi’ fijo». 

«Entrate, Augu‟, venite dentro che se se famo ‘n goccio!». 

Ed entrano, zuppi di pioggia e d‟allegria, «C‟ha beccato, maledetta, ma mo pure er cielo 

s‟è aperto». Augusto scuote il suo campanello, Carmine e Sebastiano suonano, fanno gli stes-

si canti da sempre, si lanciano un segno d‟intesa ma poi non sono mai a tempo, ridono, si in-

sultano, «È l‟età che t’ha rimbecillito», «Pensa pe‟ te che nun c‟hai manco er fiato pe’ suo-

na’», ma si vogliono bene. I nostri clienti muovono le mani a tempo, a turno vanno verso 

Babbo Natale, scattano una fotografia ai loro bambini che vi si avvicinano timidi. E tutto 

questo mi dà tregua. Paolo non m‟ascolta e beve un bicchiere di grappa insieme a loro, Luigi 

rifiuta perché l‟alcol nun lo regge. E io mi godo quest‟allegria, consegno il conto ad un tavolo 

e pulisco quello accanto, mi dico che in fondo nun c‟ho niente di cui lamentamme, ho un fig-

lio che stasera alle nove in punto mi telefonerà, che da lui so‟ parecchie ore indietro, un mari-

to che tutto sommato nun è poi così male, un lavoro che me stanca, ma almeno sto in mezzo 

alla gente, ascolto le loro storie. 

Ogni tanto rimprovero Paolo, je dico «Questo è un bar, nun è un centro d‟ascolto», ma poi 

me piace conosce le storie di chi vie‟ qui ogni giorno, me piace che se fideno de noi, che ce 

vonno bene. Lo so, sembro pazza, poco fa me stavo a piagne addosso e mo so qui a di‟ che 

tutto sommato nun se sta poi male. No, questa nun è la vecchiaia, io so‟ fatta così da sempre, 

c‟ho l‟umore ballerino, me lo dice pure Paolo, «Beato chi ce capisce quarcosa». È faticoso 

stamme accanto, lo so bene, ma lui è paziente, ogni tanto s‟arrabbia, poi me ripete «Almeno 

nun m‟annoio» e famo la pace. 

«Tere‟, vie‟ qua!». 

«Nun me di‟ che te stai già a senti‟ male!». 
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«Ma de che, quella grappetta m‟ha rimesso ar monno, no, nun è questo». 

«E che è, allora?». 

«Hai visto chi ce stava davanti alla porta? Mo nun c‟è più, è andata via, nun ho fatto in 

tempo a fermalla...». 

«Chi ce stava?». 

«Federica!». 

«Federica Federica?». 

«Federica Federica!». 

«Vedi che la grappa t‟ha già dato ar cervello?». 

«Te dico che era lei!». 

«Te dico che nun devi beve, che poi c‟hai le allucinazioni». 



 

 

 

Ore 14:21 

Nun s‟è saziato, lo vedo come se move, me pare „n‟anima in pena. Ha pure preso il caffè e 

c‟ha inzuppato dentro due biscottini, ma nun è contento. E ora ha puntato i cornetti de sta-

mane, nun me posso volta‟ che spariscono. Mo vedi, tra poco me dirà «Ahò, sempre a me toc-

ca anna‟ a getta‟ l‟immondizia» e con la faccia di bronzo che se ritrova si fingerà affranto, 

ma è solo una tattica, che nun lo conosco? Poi se porta dietro le ciambelline ar cioccolato e se 

ne magna armeno due o tre. Io ogni tanto lo prendo in contropiede, gli dico «Nun te preoccu-

pa‟, vado io, famo a cambio» e comincia a balbettare «No, che stai a di‟, ripòsate ‘n po‟ che 

te vedo stanca, poi „e buste de spazzatura pesano». 

Mi‟ marito è un libro aperto pe‟ me, ogni tanto lo lascio perdere che poi me dice «Te stai 

sempre a lamenta‟, nun te va mai bene gnente». Lo vedo che confabula co‟ Luigi, ma quelli 

so‟ complici, se je domanno «Che t‟ha detto mi‟ marito?», me risponne «Ma niente, Sandri‟, 

roba da òmini». «T‟ho detto che nun sei bono a parla‟ romanesco», je dico io, ma lui nun ne 

vole sape‟. Paolo è felice da quando Luigi è qui con noi, je vole bene come fosse fijo suo e 

per me è lo stesso. La verità è che t‟abitui subito ad essere indispensabile per un figlio, ma 

poi, quando cresce e non serve più che gli ricordi di mangiare in fretta che si fredda, di rien-

trare presto, di guidare piano, ti senti improvvisamente più solo. In lui ha trovato qualcuno da 

accudire, gli insegna a pronunciare bene le parole, parlano di donne, di teatro, di Eduardo De 

Filippo, di Tania, ormai tutti qui sanno che ne è innamorato, tranne lei, suppongo, ma quella è 

„n‟attrice, „na diva fatta e finita, nun è bona pe‟ lui. «Magari un giorno tuo figlio mi dirigerà 

in un film», gli dice, e a Paolo je se gonfia il petto d‟orgoglio, gli parla di Nicholas, dei suoi 

studi da regista, del lungometraggio che sogna di girare, «Vedrai che „na particina pe‟ te se 

trova, ce penso io a mette „na bona parola». 

Una sera, mentre faceva il suo cruciverba e io guardavo una trasmissione sul terzo canale, 

m‟ha detto «Me piacerebbe che Luigi e Nicholas se conoscessero, se somigliano tanto» e 

c‟aveva l‟occhi lucidi. Paolo è fatto così, ogni tanto se commuove e io faccio finta di non ac-

corgermene, che nun so‟ bona a di‟ niente. Piango pure io, ma mi nascondo, ché mi vergog-

no, non c‟ho il cuore compromesso, qualche volta l‟ho detto per difendermi. Ma la verità è 

che è ancora tutto intero, crepato, un po‟ stanco, ma senza rabbia. Quand‟eravamo più giova-

ni, je dicevo «Pa‟, nun poi pretende che er core mio somigli ar tuo», ma lui non lo pretende-

va affatto, ero io che non perdonavo me stessa. Pe‟ quale motivo? Me piacerebbe saperlo. 

Forse soltanto perché la vita non va mai come vogliamo e io so‟ testarda, a costo di sfinirmi 

nun je la do vinta, ma poi vince lo stesso. Perché è „nfame, perché è così e basta, prima lo ac-
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cetti, prima impari a stare ar monno, ché tanto premio al valore nun ne danno. E, anche se 

fosse, che te ne fai? Te lo attacchi al petto, te ne vanti, ma poi nun te resta niente. 

Io l‟ho capito tardi, prima facevo la guerra a tutti, a me pe‟ prima, ai ricordi, ai rimpianti, a 

quello che non è andato come volevo io. Io volevo diventare madre, partorire un figlio, dargli 

il nome di mio fratello. Di lui non sapevo niente, ma se sono venuta al mondo per fare da 

contraccolpo al dolore che ha lasciato, allora qualcosa gliela dovevo. E invece niente. Volevo 

che mio padre tenesse in braccio mio figlio, ho perso il conto delle notti che mi sono addor-

mentata pensando a lui nella nostra cucina, con le spalle contro la finestra e il mio bambino 

sulle sue mani di calli e resistenza, di fiato corto e tenerezza. E invece niente. Volevo che 

Paolo trovasse il suo mento nel mento di suo figlio, le sue ciglia nelle sue ciglia, la sua bocca 

nella sua bocca. E invece niente. Volevo non sentirmi un difetto quando il prete, ogni dome-

nica mattina, diceva che un matrimonio senza figli è come un albero senza frutti, una vita mu-

tilata, un quadro interrotto. E invece niente. 

In Elisa ho riconosciuto la mia stessa frustrazione, quella che ti toglie la fame, il sonno, la 

pazienza. E soprattutto la riconoscenza verso quello che resta, non quello che avanza. Dico 

quello che ti resta vicino, accanto o addosso, nonostante tutto. È seduta all‟angolo, «Damme 

„n attimo che arivo», le dico. E prendo tempo perché la sua storia somiglia alla mia e io la ri-

cordo ancora malvolentieri. La prima volta che me l‟ha raccontata, c‟avevo gli occhi pieni 

come pozzanghere dopo la piena, ma ho pianto in disparte, in bagno, ché nun meritava di 

sopportare pure la mia memoria. 

«Vado a butta‟ l‟immondizia», mi dice Paolo. 

«Vuoi che ce vada io?», gli domando. 

«No, tu sei stanca, va‟ a fa‟ du‟ chiacchiere co‟ Elisa, nun vedi che t‟aspetta?». 

E lo lascio fare, che tanto è una battaglia persa. Mi avvicino a lei, le porto un caffè mac-

chiato, una bustina di zucchero di canna e un biscotto al cacao. 

«Ormai mi conosci», mi sorride. «Quant‟è bello Paolo con quel maglione», aggiunge, 

mentre lui se ne va furtivo dall‟uscita posteriore. 

«E Michele dov‟è?». 

«È andato a prendere la macchina, mi aspetta qui fuori, gli ho detto “Non inizio il giro dei 

regali se prima non ho bevuto il caffè migliore di Roma”». 

«Nun vorei essere ar posto tuo, fija mia, la città sarà „na giungla». 

«Lo so, rimandiamo da fine novembre, facciamo così ogni anno». 

«Come stai, piccole‟?». 

«Spaventata». 

«Quanno partite?». 

«Primi di gennaio». 

«Nun devi ave‟ paura, t’ ‘o dico io che ce so‟ passata, ogni tanto me so‟ persa d‟animo, ma 

poi nun ce pensi più». 

«Spesso mi domando perché proprio a me». 

«Io me lo so‟ chiesto tutti i giorni pe‟ dieci anni». 

«E quando hai smesso?». 

«All‟improvviso, un giorno che Paolo nun c‟era, stava qui a lavorare, e io e Nicholas era-

vamo a casa da soli. Lui era piccolo, c‟avrà avuto tre o quattro anni, m‟ha detto “Mamma, 

non voglio andare all‟asilo, voglio stare con te”. Nun te so spiega‟ „l perché è successo pro-
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prio in quel momento, ma me so‟ detta “So’ ‘na donna fortunata”, sì, me so‟ sentita così for-

tunata de esse’ su‟ madre, che ho smesso de maledi‟ tutto il dolore che avevo provato, anzi, 

l‟ho benedetto perché m‟ha dato mi’ fijo. Non uno qualunque, ma lui. Sono i figli che ci tro-

vano, anche se passiamo una vita intera a cercarli. Siamo noi che gli apparteniamo, non loro 

che ci appartengono. L‟ho capito quel giorno e sto passando tutta la vita ad impararlo». 

Sono rimasta incinta tre volte e per tre volte la mia vita s‟è fermata. Dopo il primo tentati-

vo, m‟hanno ditto: «È normale, capita a tante donne»; dopo il secondo, se so‟ messi in al-

larme. Ma io, ostinata, ho detto a Paolo: «Riproviamoci, che questa è la volta buona». Alla 

terza gravidanza interrotta, ho capito che un figlio mio non l'avrei avuto. Che il mio sangue si 

sarebbe fermato sotto la mia pelle e quello di Paolo sotto la sua. E mi sono arresa. Se non 

avesse stretto i pugni e i denti, il nostro matrimonio sarebbe finito. Io facevo fatica persino a 

guardarlo negli occhi, quando mi diceva «Siamo caduti insieme e insieme ci rimettiamo in 

piedi», gli rispondevo «Lassame perde‟, Pa‟, che nun so‟ bona a datte ‘n fijo, figùrate a statte 

accanto». Ma lui è rimasto, s‟è preso le mie ingiurie, la mia rabbia, l‟insoddisfazione. S‟è 

preso tutto, ha diviso i pesi a metà, ma a me ne ha fatti portare meno di un quarto. È stato at-

tento perché non me ne accorgessi, sapeva che non l‟avrei accettato, orgogliosa come sono gli 

avrei ditto: «Questo dolore appartiene innanzitutto a me». Ma non era vero. 

Avere l‟esclusiva su certi dispiaceri ti fa sentire in diritto di soffrire ad alta voce, di man-

care di rispetto a chi ti sta accanto, di non guarire mai del tutto. Ma la verità è un‟altra, io vo-

levo qualcuno che mi dicesse «La colpa è tua soltanto», mi sarei messa l‟anima in pace, avrei 

passato il resto della vita a punirmi. Invece Paolo mi diceva «Non c‟è una colpa e non c‟è un 

colpevole» e questo mi costringeva ad alzarmi ogni mattina, a trovare una via d‟uscita o per-

lomeno di fuga, perché ero la sola a combattere me stessa. E sarei rimasta la sola a piangere 

me stessa. Lui non m‟ha lasciato morire e nemmeno vivere di rimpianti, perciò ho pensato di 

dovergli qualcosa in cambio. 

«Te la senti?», m‟ha chiesto. «Me la sento», gli ho risposto. Ma non era vero. Siamo parti-

ti, poi tornati, ci siamo pentiti, zittiti, offesi. Quando abbiamo saputo che quel bambino bian-

co come la neve sarebbe stato nostro figlio, gli ho chiesto: «Ne siamo sicuri?». Ma non si po-

teva più tornare indietro. E a dire il vero non lo volevo nemmeno. Ero solo spaventata, come 

Elisa. Ero solo meno forte di quanto pensassi. Sono diventata mamma a mia insaputa, nonos-

tante non volessi altro. Sono diventata mamma da un giorno all‟altro, nonostante aspettassi 

quel giorno da tutta la vita. Siamo diventati una famiglia senza esserne capaci, abbiamo fatto 

i conti con noi stessi, poi tirato le somme. Siamo diventati il nostro posto quando abbiamo 

smesso di cercarlo ovunque. Quando abbiamo smesso di cercarci ovunque. 

*** 

«Paole‟!». 

«Mannaggia a te, Miche‟, m‟hai fatto pija’ ‘n colpo!». 

«Ma che stai a magna‟?». 

«Sto a fa‟ merenda!». 

«A ora de pranzo?». 

«Oggi Teresa m‟ha messo a stecchetto, ma nun je di‟ niente che m‟hai visto, eh». 
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«No, tranquillo, nun entro nemmeno, aspetto Elisa qui». 

Nun so‟ più libero de magnamme ‘na ciambellina. Pensavo nun me vedesse nessuno, in-

vece Garbatella a occhi indiscreti nun è seconna a nessun artro quartiere. „Na vorta me becca 

Giovanna, „na vorta Mario, „n amico mio, ‘n’artra vorta ancora un vicino de casa. Nun se ne 

po‟ più. Nun è colpa mia se Teresa m‟ha lasciato digiuno, ma se questo je racconta tutto, chi 

„a sente poi. Getto via l‟immondizia, me so‟ rimaste altre due ciambelle in un sacchetto, le 

conservo, magari poi so‟ più fortunato e riesco a mangiarle senza che nessuno me disturbi.  

«Pa‟, entra „n po‟ in macchina che sta a piove de novo». 

Nun me lo faccio ripetere du‟ volte, entro, mi siedo accanto a Michele. 

«E „sto maglioncino?», ride, «Mica me n‟ero accorto!». 

«Che nun te piace? Questo è un regalo de mi’ fijo, lo metto ogni anno per la Vigilia...». 

«È caruccio, eh, solo un poco appariscente...». 

«Mia moglie dice che so‟ ridicolo, che è roba da regazzini, ma io je responno che lo met-

terò finché nun moro...». 

«Nicholas sta bene?». 

«Sì, lo sentimo stasera, ce chiama ogni giorno „e nove in punto. E tu come stai?». 

«E che te devo di‟, tra qualche giorno partiamo, io ho paura ma non glielo do a vedere». 

«Nemmeno io ho fatto pesare la mia preoccupazione a mi’ moje, ma nun te fida‟, Miche‟, 

le donne fingono di nun accorgersene, ma c‟arrivano sempre pe‟ prime». 

«Io nun so se so’ bono a fa’ ‘l padre». 

«Questo nun lo sa nessuno, Miche‟, e nessuno te lo insegna. Ma se te posso da‟ „n consig-

lio, te dico de nun preoccupatte, che poi ce pensarà tu’ fijo a spiegatte come se fa er padre». 

Li riconosco quegli occhi, so‟ gli stessi che avevo io. Spauriti e sfacciati, un po‟ presuntu-

osi, un po‟ vigliacchi. Mi ricordo le partenze mie e di Teresa, ne abbiamo fatti di viaggi, ne 

abbiamo presi di treni sporchi. E ogni volta che tornavamo a casa, eravamo un po‟ sfiniti e un 

po‟ spavaldi. È stato diverso da come l‟avevamo pensato. È stato faticoso, ha messo alla pro-

va la nostra pazienza, la coerenza, la resistenza. Ha messo alla prova i nostri umori, i nostri 

buoni propositi, l‟arroganza che serve per tenere in vita un desiderio. Ci siamo chiesti se fos-

simo pronti, preparati, sconfitti, soltanto ostinati o in cerca di una rivalsa. Tante volte non ab-

biamo saputo rispondere e i nostri silenzi ci hanno fatto litigare, perderci, rinnegarci, qualche 

volta ci hanno costretti a dormire in letti separati o nello stesso posto con una schiena contro 

l‟altra. E poi l‟ultimo viaggio, poco prima del Natale del 1989, noi ancora increduli e impau-

riti, con le valigie tra le mani e una culla appena comprata ancora da montare. 

Eravamo felici, ognuno a suo modo, ma la verità è che un figlio non è un‟ambizione, non è 

un patto, non è una rivincita. È una vita che deve compiersi, ma accade da sola, mentre ti pre-

pari a fare bene la tua parte. E pensi che non c‟abbia pensato al fatto che quel bambino non 

avrebbe avuto il nostro sangue, gli occhi di sua madre, le sue labbra sottili? Ci ho pensato 

giorno e notte, mi sono sentito un codardo, un buono a nulla. Mi sono colpevolizzato, ma poi 

ho capito che dovevo fare i conti con la vita: non era così che pensavamo di aspettarlo, non 

era così l‟impazienza che avevamo messo in conto, non era così che volevamo darlo al mon-

do. Ma, a conti fatti, quasi mai la vita va come vogliamo. E oggi so che è una fortuna, perché 

non ha tutti i nostri limiti, a quelli possiamo condannare noi stessi, ma poi lei ci sposta dove 

vuole, dove può. E tocca abbandonare qualche convinzione, cambiare combinazioni, impa-

rare la malinconia. 
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Io l‟ho amato dal primo istante che l‟ho preso in braccio, anche se non era come l‟avevo 

immaginato. Abbiamo imparato a somigliarci col tempo, a consumare la vista a forza di 

guardare dalla stessa parte. E per non perderlo di vista ho guardato dalla sua parte. È vero, 

Nicholas non è mio figlio, ma io sono suo padre, perché è stato lui a insegnarmi come si fa. 

Figli si diventa da soli, basta avere buone scarpe e l‟ambizione di andare. Ma perché un uomo 

sia padre, serve che sia l‟approdo e la ripartenza di qualcun altro. La sua casa e la sua valigia. 

«Grazie, Pa‟». 

«Nun me devi di‟ grazie, quanno voi me trovi qui, vado a butta‟ l‟immondizia ogni giorno 

a quest‟orario». 

«Allora passerò spesso da qui a quest‟ora». 

«Te va „na ciambellina? Me ne so‟ rimaste due». 

«Te vorrei di‟ de no, ma c‟hanno un odore...». 

«Tie‟, ma nun di‟ niente a Teresa, che quella poi me rimprovera». 

Sorride e fa un gesto con le dita incrociate, «Prometto», aggiunge. 

«Finisco de magna‟ e poi torno ar bar, vieni co‟ me? Te preparo un caffè». 

«No, aspetto Elisa qui, oggi ce tocca anda‟ in giro pe‟ negozi...». 

«Nun te ‘nvidio. Mi’ moje c‟ha tanti difetti, ma un pregio ce l‟ha, dice sempre “Avemo la 

fortuna de abita‟ a Garbatella, che c’annamo a fa‟ in giro pe‟ Roma? Qua c’avemo tutto” e 

c‟ha ragione. Che te ritrovi per caso un fazzoletto che me so‟ sporcato i pantaloni de cacao?». 

*** 

«Ora vado che Michele mi aspetta, passiamo insieme più tardi, che ci teneva anche lui a 

farvi gli auguri di Natale...». 

«Va bene, tesoro. Abbi cura di te». 

«Ma Paolo non è più tornato?». 

«Eh, sapessi… Te do „n consiglio: quanno Michele comincerà a perde colpi, tu mollalo 

subito, nun esita‟ manco pe‟ „n attimo...». 

«Che belli che siete, io ci metterei la firma per arrivare a quarant‟anni di matrimonio come 

voi...». 

«Aspetta che je vengano i primi capelli bianchi e i dolori alla schiena, poi me dici...». 

«Ora scappo, a più tardi...». 

«T‟accompagno alla porta, piccole‟, così vedo se c‟è traccia di quello screanzato». 

La saluto con un cenno di mano e nel frattempo mi accorgo che dall‟altra parte della strada 

c‟è Stefania, con un borsone leggero e una sciarpa di lana intorno al collo. Mi fa segno che 

sta per venire da me, faccio un passo indietro che oggi fa un gran freddo, rientro e l‟aspetto. 

Mi fa un sorriso lieve, ricambio come posso e immagino di aver capito, sento il mio cuore al-

leggerirsi e inevitabilmente ripenso a quando l‟ho conosciuta. Eravamo alle poste di via Caf-

faro e m‟ha ceduto il turno, «Faccia prima lei», m‟ha detto, «che io devo fare una chiamata». 

Nun volevo mica ascoltare, però mi ci è caduto l‟orecchio, non so‟ indiscreta, famo a capisse. 

Diceva «Mamma, non ti preoccupare, che io me la cavo, un lavoretto lo trovo». Allora l‟ho 

aspettata fuori dalle poste, appena è uscita le ho detto «Signori‟, ancora grazie p’avemme ce-

duto „l posto». «Si figurati, signora», m‟ha risposto, allora io «Co‟ „st‟accento qui me sa pro-
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prio che sei de Genova». Ma mica era vero, io nun so’ bona a distingue l‟accenti, gliel‟avevo 

sentito dire al telefono. Allora le ho domandato se le andava de damme ‘na mano con le buste 

della spesa, m‟ha risposto de sì e abbiamo camminato insieme per un po‟. Ho capito subito 

che era una ragazza a modo, educata e discreta, con la testa sulle spalle. Con più testa che 

spalle, a dire il vero, ma poi a quelle ci pensano la vita, il tempo e la pazienza. Quando siamo 

arrivate davanti al bar, lei m‟aveva già raccontato di essere una studentessa fuori sede e io 

una mamma con un figlio dall‟altra parte del mondo e un posto da riempire d‟allegria e gio-

ventù, ché il peso dei nostri anni s‟era fatto sentire tutto insieme e ci toglieva il fiato. «Te va 

de veni’ a lavora‟ da noi?» le ho chiesto. «Ma non ho alcuna esperienza», m‟ha risposto. «E 

che te frega? Mica si nasce imparati, nemmeno io ne avevo e mo un quartiere intero nun po’ 

vive senza „l caffé mio». L‟ho convinta a fatica, ché quella è testarda, quando le ho chiesto di 

dire a Paolo che c‟aveva già qualche anno de esperienza come cameriera, m‟ha risposto «Non 

voglio creare attriti tra di voi». «Teso‟», j‟ho detto io, «Nun parla‟ difficile che qui semo ‘n 

famija, perciò mèttite addosso un bel soriso e di‟ a mi‟ marito che sei cresciuta a pane e cap-

puccini e quello ce crede, figùrate, è ‘n omo e ‘l òmini nun so‟ perspicaci come noi donne». E 

alla fine ha accettato. 

«Me pare de capi‟ che sei „n partenza». 

«Grazie a te, come sempre». 

«Nun me devi ringrazia‟, lo sai che pe‟ me sei come „na fija». 

«Mi hai fatto ripensare alla mia nonna, mi diceva sempre “Nun ti devi ave puia de ninte” e 

io le rispondevo “Non sono brava come te”. Avrei voluto fartela conoscere, vi somigliavate, 

era una donna tenera, a niente serviva fingere che la vita l‟avesse indurita». 

«Se le somigli almeno un po‟, questo significa che era una gran bella persona». 

«Mi diceva “Tie ti fe u versu dell’este”...». 

«Che vor di‟?». 

«“Tu fai il rumore dell‟estate”, questo significa. La mia nonna amava la bella stagione, i 

tramonti in riva al mare. Qualche volta, quand‟ero bambina, lei e il nonno mi portavano in 

spiaggia quando tutti se n‟erano già andati via, il mare era di nuovo calmo e l'acqua ancora 

calda. E lei mi ripeteva ogni volta “Dimmi se al mondo esiste qualcosa di più bello”. Poi mi 

domandava “Lo senti questo rumore?”, ma io le rispondevo che sentivo solo le onde morbide 

e qualche gabbiano sul bagnasciuga. “È il rumore che fa l‟estate”, mi diceva, “Chiudi gli occ-

hi, immagina qualunque cosa, purché sia bella, è questo il tempo in cui puoi sperare che ac-

cada”». 

«C‟aveva ragione la nonna tua, voi ragazzi siete il tempo della speranza e noi abbiamo il 

dovere di ricordarvelo». 

«Vado, che ho il treno tra poco». 

L‟abbraccio forte, «Buon Natale, piccole‟». 

«Buon Natale, Teresa». 

«Me posso uni‟ anch‟io oppure è „n abbraccio pe‟ sole donne?». 

Stefania accoglie anche Paolo, restiamo stretti tutti e tre per pochi secondi. 

«Grazie anche a te», je dice, «E perdonami per i miei pessimi cappuccini». 



 

 

Ore 16:06 

C‟ho settantadu‟ anni e ancora nun me so‟ abituato a „ste giornate che s‟accorciano in fret-

ta. Tra poco sarà buio e a me vie‟ un po‟ de malinconia, ché io so‟ nato a primavera, quanno 

le giornate si fanno infinite e si esce co‟ le braccia scoperte. Dicembre c‟ha le notti lunghe e 

l‟aria arrogante di chi nun chiede scusa. Nun è cattivo, è soltanto consapevole d‟esse un punto 

d‟arrivo, a tutti tocca farci i conti. Nun puoi fingere che nun t‟interessa e nemmeno che nun te 

ne sei accorto, tocca sopportarlo, guardare indietro e poi avanti. È il tempo dei bilanci, delle 

cose fatte, di quelle rimaste in coda ad una lista. È un tempo che t‟abbraccia e che ti spezza le 

ossa. 

Ogni tanto, quanno la sera vado verso casa, me guardo intorno, la nostra Garbatella me 

pare ‘n presepio e l‟odore che c‟è me ricorda quello della mia infanzia. Mi‟ madre me diceva 

«Questa è puzza de bruciato», ma per me sapeva di buono, era il profumo della legna che si 

mischia all‟umidità. E ancora lo sento, qualche volta, e me vie’ ‘n magone in gola, che ce 

posso fa‟, sarà che so‟ vecchio, che mi‟ madre non c‟è più da tanti anni, che questo quartiere 

me ricorda perché dicembre era il mio mese preferito. Lo aspettavo da settembre, contavo le 

settimane, poi pure i giorni, quando ci stavano tutti sulle dita della mano. 

Anche Nicholas era impaziente come me, «Papà, quando arriva il Natale?», me domanda-

va quand‟era regazzino. «Tocca aspetta‟ ancora „n po‟», je dicevo io. Nun è che poi ha smes-

so de piacemme, è che, con gli anni che passano, certe cose s‟appesantiscono. Pure gli odori, 

ci leghi talmente tanti ricordi che alla fine nun godi di quelli belli e nun soffri pe‟ quelli brut-

ti. E pe’ nun sbajare, li eviti. Quanno Teresa me domanda «E mo che c‟hai? Te sei ammutoli-

to?», je posso risponne «Nun te preoccupa‟, ho sentito „n odore che m‟ha riportato a 

quand‟ero ragazzo»? No, nun posso, me prenderebbe pe‟ pazzo, e pure a buon diritto. Anzi, 

me direbbe «A te la vecchiaia te fa male». Vaglielo a spiegare che ho talmente tanti ricordi 

poggiati l‟uno sull‟altro che, se ne sposto uno, me cadono tutti addosso. E chi ce l‟ha la forza 

de raccoglierli e farci pace. 

Prendi il profumo dei camini accesi, per esempio. Me ricorda mi‟ madre e mi’ fijo. Mi‟ 

madre quanno me diceva «Pa‟, te dico che è puzza de bruciato, come fa a piacette?», e io nun 

glielo sapevo spiegare, me trascinava pe‟ un braccio e me ripeteva «Daje, Paole‟, cammina „n 

po‟, nun restare imbambolato». E me ricorda mi’ fijo, quanno c‟ha detto «Voglio vedere dove 

sono nato». Eravamo pe‟ strada, qua dietro, vicino a Via delle Sette Chiese, e io ho sentito 

quell‟odore lì, di umido e legna bruciate, il profumo di mia madre e delle sue gonne lunghe 

fin sotto alle ginocchia. Nicholas aveva compiuto da poco diciotto anni e ricordi non ne aveva 

ancora. Io e Teresa eravamo sui sessanta e di ricordi ne avevamo fin troppi. Che je potevamo 
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di‟? «Sei nato qui, appartieni a questo posto, a questa gente»? Oppure «Tu non vai da nessuna 

parte»? No, gli abbiamo risposto «Se voi parti‟, partimo tutti e tre insieme». 

Me la ricordo quella sera di fine novembre, m‟ha insegnato quanto pesano le cose che non 

hanno il coraggio di finire. La verità è che non l‟avevamo mai affrontato. Quel dolore, dico, 

quel posto che lui voleva conoscere e che noi volevamo dimenticare. A cena siamo rimasti in 

silenzio, Teresa s‟è pure tagliata un dito mentre affettava il pane. «Te sei fatta male?», le ho 

chiesto. «Nun se more pe’ ‘n tajo», m‟ha risposto. Nicholas ci guardava, non diceva una pa-

rola. «Ne vuoi ancora?», gli ho domandato; «No, papà», m‟ha detto. Quando io e mi’ moje ci 

siamo messi a letto, me so‟ fatto coraggio: «Guarda che nun c‟ha senso ave‟ paura, Nicholas è 

nostro figlio», «E allora perché tu ce l‟hai?», m‟ha chiesto lei. E io nun ho saputo risponne. E 

come sempre lei ha saputo dirlo meglio di me, «Te ricordi quando l‟abbiamo portato in questa 

casa?», nun m‟ha dato „l tempo de di‟ niente. «Io nun ero più sicura de volerlo, credevo che 

era solo un capriccio pe’ nun resta‟ soli come i cani. Poi me dicevo “ma „ndo vai, nun sei bo-

na a fa‟ la madre”, ma lui m‟ha insegnato a essere la sua mamma e a sentirmi importante, che 

io importante nun me so‟ sentita mai». Ho smesso di guardarla e lei m‟ha sorriso «Nun mette 

‘l broncio, Pa‟, tu m‟hai fatto senti‟ importante tutti i giorni, so‟ io che nun me so‟ sentita 

all‟altezza tua tante volte, perché tu sei „n omo perbene e io una donna acciaccata, sterile, un 

rimpiazzo». Avevo solo un filo di voce, m‟è bastato per dirle «Io me ricordo solo la vita dopo 

di te e non rimpiango nemmeno un giorno». M‟ha sorriso un‟altra volta, «Pa‟, meritavi 

„n‟artra donna, ma te so‟ capitata io, perciò domani famo ‘sti biglietti per Berlino e partimo 

insieme, tanto la paura nun passa se nun l‟affronti». 

Non so spiegare esattamente cosa provi quando tuo figlio ti dice che vuole fare i conti con 

un passato che non conosce, ma che tu hai sofferto per tutt‟e due. Io ricordo soltanto la paura 

ingiustificata, vigliacca ed egoista di perderlo. La paura di sentirmi dire «Pa‟, io non appar-

tengo a questo posto» oppure «Non mi avete mai fatto sentire al mio posto». Volevamo par-

tire in treno, ma ci ha detto «Ma che ve siete impazziti? Pijamo l‟aereo e in un‟ora stamo là». 

Abbiamo acconsentito, era la prima volta sia per me che per Teresa, durante il viaggio ho te-

nuto la mano di Nicholas, gliel‟ho stretta forte al decollo e poi all‟arrivo. Dopo gli ho chiesto 

«In aereo t‟ho fatto vergognare? Di‟ la verità». «Macché, pa‟», m‟ha risposto «Io nun me 

vergogno de te, anzi grazie». «E de che?», gli ho domandato. «Per aver convinto la mamma a 

partire». «È lei che ha convinto me», gli ho spiegato, «Tu‟ madre è forte, tesoro mio. E, 

quanno nun lo è, è soltanto perché c‟ha paura e nun lo vole ammette pe’ nun dacce fastidio. 

Nun farci caso se quarche volta è dura, lo è co‟ se stessa, perché ha sofferto tanto. Ma è una 

grande donna, più di quanto pensa». «Lo so, pa‟, a volte je vorrei di‟ “Ma‟, ti voglio bene”, 

ma non so‟ capace. Nemmeno lei è capace». L‟ho preso pe‟ le spalle, da omo a omo, l‟ho 

stretto a me «A me nun m‟ha mai detto “Ti amo”, nun è brava a di‟ certe cose, ma lo vedi 

come ce guarda? Come se ar monno nun ce fosse artro che io e te. Io c‟ho fatto l‟abitudine, 

quindi me basta. Ma tu, se nun te sta bene, insegnale come si fa, che noi genitori c‟avemo tan-

to da impara‟. Fallo tu pe‟ primo e vedrai che se fa sempre in tempo a disse certe cose». 

*** 
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Tania è sempre agghindata così, si nun la vedi, stanne certo che la senti. C‟ha dieci brac-

ciali, l‟orecchini che j‟arrivano alle spalle, due o tre collane, gli anelli e pure i vestiti sbrilluc-

cicanti, «Ah Pa‟, in fonno sai come so‟ fatta io, c‟ho er core semplice, ma de fori so‟ diva», 

me dice quanno viene a trovarci. Ma oggi è silenziosa, c‟ha i capelli raccolti e poco trucco 

sulle labbra. Luigi è nel retro, a sistemare buste di latte e cialde di caffè. E mo che la vede ri-

mane stizzito pure lui, ne so‟ certo, che quello è abituato a vederla tutta apparecchiata, oggi 

me pare „na tifosa laziale il giorno che la Roma ha vinto „o scudetto. 

«Dimme ‘n po‟ che t‟è annato storto». 

«Che se vede?». 

«E certo che se vede, teso‟, me pari „n‟anima in pena. Che t‟è successo?». 

«Te ne sei accorto che ieri e l‟artro ieri nun so‟ passata pe’ gnente da „ste parti?». 

«E certo che me ne so’ accorto. Ma nun solo io, pure Luigi». 

«Eh… e sai „ndo stavo?». 

«‟Ndo stavi?». 

«A fa‟ shopping, Pa‟, ma nun ho trovato gnente de gnente». 

«E so‟ guai questi, artroché». 

«So‟ guai sì, inutile che me sfotti, io stasera che me metto? Guarda, oggi so‟ intrattabile!». 

«Teso‟, vie‟ qua, mo te preparo „na cioccolata calda, che co‟ sto tempo se sposa bene, e te 

rilassi „n attimo, che dici?». 

«Ma te sei fori, Paole‟, così „ngrasso e nun me entrano manco li vestiti che c‟ho!» 

«Te faccio „na camomilla?». 

«Se vede troppo che so‟ agitata?». 

«Ma giusto „n po‟, eh, mo che te metti stasera?». 

«Quello che dico pur‟io! Mi‟ madre m‟ha detto che so‟ pazza, così me ne so‟ uscita de ca-

sa pe’ pija’ ‘na boccata d‟aria. E famme „sta camomilla, Pa‟, così me rilasso „n attimo». 

Vedo Luigi tornare, viene verso di noi, gli vado incontro e lo metto in guardia, che questa 

oggi morde. 

«Ce sta lei», sussurro. 

«Che?». 

«Ce sta lei!», cerco di alzare la voce. 

«Raymond, ma che dici?», poi la vede, cambia espressione, mi sorride: «C‟è Tania». 

«E che t‟ho detto io? Ma nun t‟avvicina‟ che oggi è intrattabile». 

«Perché? Cos‟è successo? Ma che ha fatto in faccia?». 

«Famme parla‟ „n attimo, statte bono, nun posso arza‟ la voce che me sente e so‟ guai». 

Ci mettiamo da parte, s‟abbassa per sentirmi meglio. 

«Ieri ha fatto shopping tutto „l giorno, ma nun ha trovato gnente de gnente. Me so‟ spiega-

to? Gnente de gnente… ripeti co‟ me: gnente de gnente!». 

«Niente di niente, sì, Paolo, continua...». 

«E che te devo di‟ d‟artro? Sta nera, me pare Teresina mia quanno je dico che c‟ho fame». 

«Che ha ordinato?». 

«Una camomilla». 

«Gliela preparo io». 

«Attento che te morde, io lo dico pe‟ te, prova a di’ ‘na parola fori posto e sei „n omo mor-

to». 
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«Accetto il rischio!». 

«Contento tu». 

*** 

L‟amore a vent‟anni è così, balordo e severo. La tenerezza la scopri poi, in quel momento 

nun te ne accorgi. Oppure nun puoi saperlo. Ma poi, me domando, a vent‟anni che te ne fai? 

Niente. Solo dopo, quanno ce ripensi, capisci tante cose. Capisci quanto fiato t‟ha tolto in-

utilmente, ma tanto era fiato in più, da giovani il respiro nun te manca mai e puoi pure fartelo 

togliere di tanto in tanto. Nun sai quante volte m‟è mancato a me. E me tremavano le mani, 

proprio come quelle di Luigi. Lo vedo come se move agitato, forse prepara un tè, non so, il 

fatto è che lo prepara a lei. Je vorrei di‟ «Quanto sei bello, fijo mio, ce l‟avessi io i tuoi 

vent‟anni», ma sarebbe come rubarglieli, togliergli l‟innocenza, la tenerezza. E quindi me ne 

sto zitta, ferma in quest‟angolo a battere scontrini e salutare i clienti che ne se vanno. 

Qualcuno arriva, si scrolla di dosso questa pioggia leggera, si siede, mi fa un cenno con la 

mano, «Posso ordinare?», mi chiede. «Arrivo», rispondo io. E vorrei restare qui, a guardarlo 

di nascosto, a ripensare a quando Nicholas c‟aveva la sua età. Me diceva «Ah ma‟, questa è 

roba da òmini, nun esse‟ ficcanaso», ma poi scoprivo sempre tutto. A noi c‟ha presentato una 

donna soltanto, so‟ stati insieme parecchi anni, poi, quann‟è partito, se so‟ lasciati. L‟ho rivis-

ta una o due volte, è rimasta la stessa, j‟ho detto «Passa quanno te va pe‟ un caffè», ma non 

ho insistito, non so‟ la tipa, so‟ cose da regazzi e io nun c‟entro. Nun è venuta più a trovarci, 

magari s‟è sposata, che ne so, magari c‟ha un fijo, „na famija sua, non so niente.  

«Tere‟?». 

«Scusame, ero sovrappensiero, ma che ce fai tu qui? Ma sei tutto zozzo!». 

«Nun te volevo spaventa‟, è che me so‟ accorto mo che nun c‟ho er pepe nero». 

«Ma che te sei già messo ai fornelli?». 

«Eh sì, guarda come me so‟ combinato, nun so‟ capace». 

«Cosimi‟, rilàssate „n attimo che se no combini „n pasticcio». 

«Che ce l‟hai te?». 

«Mo te lo pijo, ma nun esagera‟ cor pepe, eh, nun fa‟ danni. Hai seguito le istruzioni che 

t‟ho dato?». 

«Certo, parola pe‟ parola». 

«Aspettame ar banco, che te do er pepe e te preparo „na camomilla». 

*** 

«Cosimi‟, che ce fai qui?». 

«So‟ venuto a chiedere un po‟ de pepe a tu’ moje». 

«Come vanno i preparativi?». 

«Paolo, io nun so’ bono a fa’ „sta roba, ho „nzozzato tutta casa e guarda come me so‟ ridot-

to!». 
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Che tocca fa‟ per amore. Cosimo cerca d‟essere un buon marito, Luigi ha servito a Tania 

la sua camomilla e mo vole di‟ quarcosa, ma nun ce riesce. Sta qui, accanto a me, me pare 

rimbambito, la guarda co‟ l‟occhi dell‟amore ma sta zitto. «Avanti, fijo mio, invitala a usci‟, 

non so, fa‟ quarcosa, dille de anna‟ insieme a lezione de teatro», ma niente, lui nun apre boc-

ca. Ho provato a di’ quarcosa io, «La migliore camomilla da‟ Garbatella „a fa Luigi», nun 

m‟è venuto in mente artro, se m‟avesse sentito Teresa, m‟avrebbe detto «Ma te pare „na cosa 

da di‟?», ma tanto lei era distratta, co‟ „a testa fra le nuvole, oggi va così. Tania m‟ha risposto 

«A me „a camomilla manco me piace, nun sa de gnente, Pa‟, io so‟ fatta pe’ ‘a robba forte». 

E semo rimasti zitti tutti, Luigi ha fatto un passo indietro, io l‟ho guardato come a di‟ «Fijo 

mio, ma nun vedi che questa nun è roba pe‟ te?». E ora s‟è aggiunto Cosimo, ‘n artro disagia-

to, sporco de sugo, co‟ la fronte piegata e l‟occhi bassi. 

«Ecco il pepe», è Teresina. 

«Grazie, cara, mo vado che devo pure spiccia‟ casa». 

«Nun la voi la camomilla?». 

«No, Tere‟, famo ‘n artra vorta, nun vedi come sto agitato?». 

«Appunto, teso‟, quella te calma». 

«Me ce vorrebbe lo Xanax». 

«Se c‟hai bisogno d‟aiuto, me trovi qui». 

«Te ringrazio, cara. Ciao, Paole‟! Ciao, Lui‟!». 

E Luigi zitto, continua a nun di‟ „na parola. 

«Ahò, carino il tipo, me pare „n attore, abita qui in zona?», è Tania. 

«Sì, ma nun è roba pe‟ te, accanna! E poi quello è vecchio». 

«Pa‟, lo sai che io so‟ matura e me piacciono l‟òmini più grandi». 

«Ahò, che me devo preccupa‟?», stavolta è Teresa, sorride, cerca de solleva‟ pure il morale 

de Luigi, ma lui guarda a terra. 

«No, Tere‟, a me me piacciono maturi, mica vecchi». 

«Ahò, che voi di‟ che io so‟ vecchio?». 

«Sto a scherza‟, Pa‟, tu sei ancora „n bel giovanotto! Poi co‟ „sto maglioncino sei „n fi-

go!». 

«Si, prendime pure in giro, te vojo vede‟ all‟età mia». 

«Mo vado, che me toccherà tira‟ giù tutto l‟armadio pe‟ trova‟ quarcosa da mette‟ stasera! 

Ciao, Pa‟! Ciao, Tere‟!». 

E se ne va dondolando i suoi capelli raccolti in una coda. La camomilla l‟ha lasciata nel 

bicchiere, ormai è fredda. 

«Te l‟ho detto, Lui‟, Tania nun è roba pe‟ te», è Teresa, poi s‟allontana verso un tavolo 

che la chiama. 

«Ce sei rimasto male?», lo prendo sottobraccio. 

«Figurati...». 

«Sai che me diceva mi‟ padre quand‟ero pischello come a te? “La donna è come la castag-

na, bella de fora, ma dentro la magagna”!». 

«Sono un coglione». 

«Ma che stai a di‟, fijo mio, sei solo giovane, mo ce soffri „n po‟, poi te passa. È normale, è 

successo a tutti, credi che a me nun sia mai capitato? Poi ho conosciuto quella donna lì e me 
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so‟ detto “o lei o nessun‟artra”! Lo senti quanno arriva quella giusta, quella che te strappa er 

core dar petto e nun te lo restituisce più». 

«E come lo capisci?». 

«Fosse facile spiegarlo… Che ne so, senti „na fitta qui, allo stomaco, nun te riconosci più, 

nun sei più quello de prima. Che te devo di‟, l‟amore è „na roba strana, se lo sapessi spiegare 

sarei un poeta, invece so‟ „n barista e certe cose le provo, ma mica so‟ capace a dirle! Qua 

l‟artista sei tu, fijo mio, e vedrai che tra non molto me saprai spiega‟ che cos‟è l‟amore». 



 

 

 

Ore 17:22 

Mario è come un fratello pe‟ me, ci siamo conosciuti ch‟eravamo du‟ regazzini, erano gli 

anni Cinquanta. Ogni tanto andavo a mangiare a casa sua, ché su‟ sorella era bella da fermare 

il respiro, ne ero innamorato. Che ne sapevo io dell‟amore, ero appena un pischello, ma pe‟ 

un bacio suo avrei dato tutto. Era minuta, co‟ li capelli neri e lunghi e l‟occhi che se „ngoia-

vano „l cielo, tanto erano grandi. Si chiamava Eloisa, il nome l‟ha scelto la loro mamma, che 

era francese. Una signora distinta, vestita sempre di tutto punto, co‟ l‟aria da diva, ma era 

gentile. E cucinava bene e in abbondanza, me ricordo ancora come me riempivo lo stomaco e 

l’occhi e „l naso ogni volta che pranzavo da loro. Ogni tanto mi‟ madre me chiedeva «Te famo 

manca’ quarcosa noi, visto stai sempre là?». «Ma che c‟entra, ma‟», je risponnevo io, «Tu 

sei la vita mia». Mica je potevo di‟ che annavo là pe‟ Eloisa. L‟unico che sapeva che ne ero 

innamorato era Mario, me diceva: «Trattamela bene, frate‟, che quella è „a luce de l‟occhi 

mia». E io, che t’ ‘o dico a fa‟, l‟avrei trattata da regina, se avessi potuto. Ma poi, un giorno, 

sua madre se l‟è portata via. Io e Mario c‟avevamo diciott‟anni, lei quindici, credo. Forse se-

dici, che ne so, di certo era ancora „na regazzetta. Se l‟è portata in Francia, ha lasciato il ma-

rito, era un fatto raro a quei tempi. Allora mica esisteva „sta roba moderna, ora, se nun t‟ami 

più, divorzi e passa la paura, a quei tempi si stringevano i denti e si sopportava tutto. Ma nun 

so s‟era un bene, so‟ sincero, di certo t‟insegnava la pazienza. E quanno lasci decantare certe 

cose, finisce che dopo un po‟ nun te fanno più male. E chi lo sa, forse c‟hai fatto l‟abitudine o 

forse hai imparato la lezione, ma in fonno che cambia? Resta il fatto che sei rimasto ar posto 

tuo. Ma io alle tregue non c‟ho mai creduto, i sentimenti non si possono fermare. Le tregue 

istigano, non calmano. È come far annusare „n osso a un cane e dirgli «Nun se tocca», quello 

te sbrana, te magna a carne viva, e mica c‟ha tutti i torti. I matrimoni finivano pure „na volta, 

solo che restavano in piedi, ché certe cose nun se sapevano. 

Noi vivevamo de cose semplici, de tozzi di pane e Madonne scese giù dar cielo pe‟ le 

tasse da pagare. Quanno mi‟ madre ha saputo che la francese se n‟era andata, m‟ha detto «Er 

monno sta pe’ fini‟, fijo mio, e io c‟ho paura», teneva le braccia conserte e l‟occhi appesi, 

come un condannato de guerra. Io soffrivo pe‟ Eloisa e lei pensava che me stessi a dispera’ 

pe‟ la fine der monno. Non l‟ho più rivista fino a qualche anno fa, quann‟è venuta a trovare 

Mario. Parlava con un accento tutto antipatico, che me so‟ rivolto a Teresina mia e j‟ho ditto: 

«Quanto vali tu, che me parli in romanesco e me fai senti‟ a casa ovunque annamo». «Ma si 

nun annamo da nessuna parte», m‟ha risposto lei. Poi dice che non so‟ romantico, valle a ca-

pi’ le donne. Teresa era pure gelosa, anche se nun l‟ammetterà mai. Sapeva che da regazzino 
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ero „nnamorato de Eloisa, perciò, quanno è arrivata, m‟ha detto «C‟è „a fidanzatina tua, nun 

se po‟ certo di‟ che „a pelle je regge». «Che sei gelosa?». «Gelosa io?», m‟ha risposto, «Ma 

io spero che te porta co‟ lei „n Francia e se vedemo l‟anno venturo». Ma nun era vero, era ne-

ra de rabbia, poi quella s‟è mantenuta bene, artro che storie. Ma Teresa è Teresa, bella come 

un tramonto ar Pincio, Eloisa è solo un amore di gioventù. Forse se su‟ madre non l‟avesse 

portata via, ce saremmo sposati, ma io „sta vita nun la cambierei pe‟ niente ar monno. Poi 

pensa che infarto sarebbe venuto a mi‟ madre se j‟avessi detto che la francese sarebbe diven-

tata mi‟ socera. Mejo così, nun me ce fa’ pensa‟, che m‟agito. 

Mario passa ogni pomeriggio prima d‟andare a giocare a briscola co‟ l‟amici nostri. Passa, 

me dice «E pure pe‟ oggi se semo arzati», manco fossimo vecchi. Ogni tanto glielo dico 

«Ahò, parla un po‟ pe‟ te, che io faccio ancora puzza de sessanta». Da quando sua moglie è 

morta, s‟è invecchiato in fretta, s‟è ingobbito, i primi tempi so‟ stati duri. Me diceva «Ma 

„ndo vado io senza de lei?» e io cercavo de di‟ la cosa giusta. Ma niente, nun ne ero capace. 

Pensavo a me, me ripetevo «Speriamo de mori‟ prima de mi’ moje, che senza di lei so‟ perdu-

to». Ma a Teresa nun l‟ho detto, che quella m‟avrebbe risposto «Io, invece, senza de te trove-

rei er paradiso in terra». Da qualche mese, Mario va in balera, vicino alla metropolitana ce sta 

un ritrovo pe‟ anziani. Roba da vecchi, famo a capisse, pe‟ questo io nun ce vado. Ci va ogni 

venerdì e, prima ancora di vederlo, sento l‟odore che se mette addosso, „na roba da resta‟ 

ammutoliti, ma je l‟ho detto «Che te lavi cor profumo?». Dice che nun po’ sfigura’ ‘n mezzo 

all‟artri, che ballare lo fa stare bene, che se sente rinato. «Sarà», je risponno io, «ma a me me 

pare ‘na roba pe‟ vecchi». «Làssalo perde», si intromette ogni volta mi‟ moje, «Paolo è solo 

invidioso perché nun sa mette ‘n fila du‟ passi». «Ma se t‟ho sempre portata a ballare, Tere-

si‟», je dico io. «L‟ultima volta che abbiamo ballato era ar matrimonio de tu‟ cugina Susanna, 

nel 1983». 

Certo, se devo di‟ la vera verità, Mario un difettuccio ce l‟ha, ma ho imparato a conviverci, 

che mo mica semo pischelli, uno ce passa sopra. È da‟ Lazio. E ogni tanto capita che se pija-

mo a pizze, io je dico «Fai schifo pure a li vermi», lui me risponne: «Er Raccordo Anulare è 

„n cerchio che divide „l popolo umano in du‟ gruppi, li romani e li burini». «E cambia „n po‟ 

registro, Marie‟, che „sta storia è vecchia come „l monno». E litighiamo, pe’ du‟ giorni nun ce 

rivolgiamo la parola, lui viene qui e parla solo co‟ Teresa, «Faglielo tu il caffè», je dico, «Che 

io nun ce parlo co’ li laziali». E poi finisce pure che litigo co‟ lei, che, figuramose, pija le sue 

difese, «Me pari ‘n pischelletto de tre anni», me dice. «E lui no?», le chiedo. «Mi‟ marito sei 

tu», me risponne «Perciò accanna». Ma poi famo pace, „na volta chiedo scusa io, „na volta 

chiede scusa lui, che l‟amicizia è pure fare metà strada per uno. Che, se la fai tutta, finisce 

che ti stanchi. Se ne fai meno della metà, significa che nun ne vale la pena. E allora ci incon-

triamo davanti a un caffè, anche se lui preferisce quello de mi‟ moje, dice che è più deciso. Ci 

diamo una pacca sulla spalla e ricominciamo da capo, andiamo avanti così da sessant‟anni, da 

che eravamo regazzini. 

«Pa‟?». 

«Dimme, Tere‟». 

«Vado a fa’ ‘na commissione». 

«A quest‟ora?». 

«Eh, che c‟è di strano?». 

«Nun esci mai a „st‟orario». 
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«E oggi esco. Me devi fa’ artre domande? Me pari ‘n sergente!». 

«Fa‟ „n po‟ quello che te pare, io preparo „n caffè a Mario». 

«Vedi com‟è elegante? No come te che me pari ‘n giullare co‟ „sto maglione sgualcito». 

«Ma nun avevi detto che dovevi usci‟? E vai, prima che te ce manno!». 

E se ne va, co‟ quell‟aria altezzosa. Meno male che c‟è Luigi che si occupa di tutto, certo, 

è un po‟ affranto, ma mo je passa ché quello è giovane. Preparo „l caffè a Mario, cerco di far-

lo come piace a lui, ché quello c‟ha gusti strani, se no nun sarebbe da‟ Lazio. Va bene, me sto 

zitto, prima che me pijano i cinque minuti, che certe cose me danno un nervoso che nun te di-

co. 

«Ma „ndo vai così elegante? Nun me di’ che vai a ballare pure oggi!». 

«Macché, Pa‟, me so‟ preparato che tra poco passa a prendermi mi’ fija, ha organizzato il 

cenone a casa sua, ce stanno pure tutti l’artri fiji miei, semo ‘na quarantina». 

Gli vorrei dire «Sei ‘n omo fortunato», ma poi mi dico che so‟ ridicolo solo a pensarlo, 

Mario ha perso su’ moje che nun aveva nemmeno settant‟anni e pareva ‘n fiore ancora ar 

primo sole. Me mordo la lingua e rispondo: «So‟ contento, almeno state tutti insieme». 

«E tu e Teresa che fate?». 

«E noi… che famo… Noi semo a un cenone a casa d‟amici, pure noi tarmente tanti che me 

so‟ perso il conto, „na tavolata infinita proprio». 

«Ah, e chi so’ ‘sti amici? Gente da‟ Garbatella nostra?». 

«No, no… so‟... so’ de Ostia». 

«Ah, nun me n‟hai mai parlato». 

«E so‟ amici novi! Mentre tu vai in balera, io qui vedo ogni giorni gente nova, poi sai 

come so‟ fatto io, so‟ alla mano, l‟amici nun mancano». 

«Bene, e Nicholas nun è tornato manco „st‟anno?». 

«E quello c‟ha da studia‟, che c‟ha certi sogni che nun bastano la mia vita e la tua messe 

insieme...». 

«Me lo saluti quanno lo senti». 

«E certo, stasera „e nove in punto!». 

Non lo so perché gli ho mentito. E mo sto pure nervoso, quindi a trova’ le parole faccio fa-

tica. Gli ho mentito perché lo invidio un po‟, devo esse sincero, lui c‟ha quattro figli, due ge-

neri e due nuore, „na vagonata de nipoti. E stasera saranno tutti intorno a un tavolo, con 

quell‟allegria che ti consuma la saliva, che resti muto a guardare, ma ti basta, perché sei sazio 

e non serve altro. Io so‟ felice per lui, lo giuro, so‟ sincero, mica so dirle le bugie, solo che me 

so‟ sentito improvvisamente solo. E ce devo fa‟ l‟abitudine. Stasera me piacerebbe tornare a 

casa ed essere ancora figlio, trovare mi‟ madre ai fornelli, mi‟ padre vicino alla legna che si 

consuma, i miei fratelli che fanno a botte ma se vojono bene. Penso alla mia famiglia, mica 

c‟avevamo li sordi pe‟ fa‟ un cenone, ma quarcosa se magnava e ci bastava. E ora me vie‟ da 

piagne ma nun posso, che nun c‟ho più l‟età, sarei ridicolo. Stasera me piacerebbe tornare a 

casa e trovare Nicholas, l‟amici sua, quel marchingegno acceso, quello dove se mettono i di-

schi pe‟ guarda‟ i film, l‟albero con le luci, la tavola piena de roba buona, e non perché penso 

sempre a magna‟, lo giuro, ma perché me mette allegria. E invece niente. 

«Guarda, ce sta tu’ fija parcheggiata qua fori». 

«Ma che è già arrivata?». 

«Se ce vedo bene, me pare lei». 
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«Li mortè!». 

«Che è successo?». 

«Quella se s‟accorge che me bevo il caffè me strilla!». 

«È peggio de mi’ moje quindi!». 

«Veloce, nascondi „n po‟ „sta tazza che già sento le urla!». 

*** 

È vero, io ogni tanto me dovrei tagliare la lingua. È che certe cose me le fa uscire dar core, 

proprio nun ja faccio a sta‟ zitta. Poi me pento e me dispiace, ma ormai l‟ho detto. Artro che 

commissioni, sto andando a casa. A fa‟ che? A prendergli un cappotto, che alla chiusura ci 

sarà ancora più freddo e lui c‟ha soltanto quel maglioncino addosso. E metti che s‟ammala 

pe‟ Natale, poi chi lo sente, pe‟ carità di Dio. Ne approfitto mo che nun piove, anche se c‟è 

„n‟arietta gelida e dalla bocca esce fumo bianco. Gliel‟avevo detto «Mèttite „l cappotto che le 

temperature se so‟ abbassate», ma lui niente, è un testone, ogni tanto lo pijerei a pizze in fac-

cia. Ma fare quattro passi nun me fa male, cerco di rilassarmi un po‟ ché oggi ho avuto tanti 

pensieri. 

Quanno cammino in questa strada c‟è sempre „st‟odore. A Paolo piace, dice che gli ricorda 

su‟ madre, brava donna, me voleva bene. È puzza di umido e bruciato, di fumo e freddo, sa di 

Natale. E, so‟ sincera, nun dispiace neanche a me. Ma lui è un malinconico, ogni tanto se 

ferma, je viene un luccichio all‟occhi, io gli dico «Sbrìgate, che famo tardi», perché nun vog-

lio che soffre, che ripensa alle cose che non ci sono più. A che serve? Ci domandiamo ogni 

tanto. A niente, me dico. Ma lui nun è capace a dirselo, allora tocca a me farglielo capire. Più 

si invecchia, più diventa complicato, parlo pure per me, mica so’ ‘na regazzina. Io, per esem-

pio, oggi ho pensato spesso a Nicholas. E „ndo sta la novità? Direbbe qualcuno. Certo, io 

penso a lui ogni giorno, ogni minuto della vita mia. Ma oggi non è un giorno qualunque e cer-

ti pensieri sono arrivati da soli, sfacciati e arroganti come ospiti sgraditi. Se so‟ messi lì a se-

dere, m‟hanno guardato fisso negli occhi, poi m‟hanno lasciato il compito faticoso di attra-

versarli. Che fai? Fingi di nun vederli? Ti giri dall‟artra parte e aspetti che passi tutto? Io la 

lezione l‟ho imparata, allora perché so‟ vecchia, pe‟ niente? I dolori che non affronti vivono 

al posto tuo. Indietro nun se torna, ma avanti nun se va. E allora ci penso e ci ripenso. 

Mi torna in mente quanno siamo andati in Germania, Nicholas era grande ormai, voleva 

vedere il posto in cui era nato, a cui l‟avevamo tolto. Berlino era cambiata, non era più come 

la ricordavo, eppure io nun so‟ stata tranquilla finché non semo tornati a casa. E poi ho tirato 

un sospiro di sollievo. La verità è che avevo paura di risentire nel petto quella fitta, 

quell‟ansia da guerra imminente, da gente che nun sa quello che vuole a un passo dall‟essere 

esaudita. So‟ stati giorni importanti, abbiamo detto a Nicholas cose che non pensavamo di sa-

per dire, gli abbiamo mostrato il muro, la guerra tra chi stava dalla parte del torto e chi dalla 

parte della ragione, la ferma convinzione di ognuno di essere nello schieramento dei giusti, la 

storia di suo padre, ammazzato a vent‟anni mentre cercava di scappare a Berlino Ovest. E poi 

sua madre, poco più che una bambina, che l‟ha messo al mondo come ultimo atto di fede ver-

so questa vita. Abbiamo pianto tutti e tre, per la prima volta l‟uno di fronte all‟altro. 

L‟abbiamo fatto in quel posto che non ci conosceva ancora, non così com‟eravamo, non come 
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una famiglia. Ci conosceva come destini spaiati e infelici, coriandoli gettati in aria alla rinfu-

sa, pezzi da comporre. 

Nel 1988, Nicholas era ancora un figlio senza radici e senza destino, io una donna che si 

cercava ovunque, Paolo un uomo che si trovava ovunque. Non ci siamo riconosciuti subito, 

ma non ci siamo persi di vista mai, ché eravamo già una direzione sola, senza bisogno di dir-

celo. Tornare a Berlino non è stato facile, è vero, ma ci sono ritornata da madre. Quindi ho 

fatto il meglio per Nicholas, che doveva prendere confidenza con certi dispiaceri, con quello 

che succede a nostro discapito e a nostra insaputa. E poi dura per sempre, ché quello che sia-

mo è anche ciò che non abbiamo avuto. «Ma‟», m‟ha detto, quando siamo tornati a Roma, 

«Grazie». Ci siamo abbracciati, io non ho detto una parola, che nun so’ bona. Gli avrei voluto 

dire «Tu sei tutta la mia vita», ma nun so‟ stata capace. 

«Tere‟?». 

«Giova‟! E che ce fai tu qua?». 

«Stavo a veni‟ da te ar bar! Tu, piuttosto, „ndo vai?». 

«E io… stavo… „na commissione, devo fa’ ‘na commissione». 

«Anvedila quant‟è misteriosa! Che nun m’ ‘o voi di’ ‘ndo vai?». 

«No, che c‟entra, è finito il latte e stavo andando ar supermercato». 

«E quello scansafatiche de tu’ marito ha mannato a te? Nun sa quanto pesano „e buste de 

latte?». 

«Senti, vado de fretta, me dovevi di’ quarcosa?». 

«Te volevo chiede se le campane hanno suonato! Nun è che so‟ diventata sorda?». 

«No, Giova‟, è stata la pioggia, veniva giù così forte che nun s‟è sentito niente». 

«Mejo così, me stavo a preoccupa‟. Voi che te do „na mano co‟ le buste de latte?». 

«No… No, no… Me ne servono giusto due...». 

«Oggi me pari piuttosto strana...». 

«No, Giova‟, so‟ solo stanca. Mo scappo che s’è fatta ‘na certa». 

«Sarà, ma nun me la racconti giusta. Vado anch'io mo, che tra poco inizia „a messa der 

Santo Papa in televisione». 

So‟ le cinque e mezza e questa aspetta già la messa de mezzanotte, nun c‟ha proprio niente 

da fa‟. Giovanna è così, è „na brava persona, è che co‟ Paolo nun se so’ mai presi, per questo 

nun j‟ho detto che stavo andando a casa a pija ‘l cappotto suo. M‟avrebbe risposto «Tu‟ mari-

to è peggio de li peli de li carciofi». So‟ quasi arrivata, faccio in fretta e torno ar bar che oggi 

Luigi va via prima e mi‟ marito da solo nun è capace. Se me sentisse Giovanna, direbbe «Ve-

di che nun me sbajo quanno dico che è „no scansafatiche?». Me guardo indietro e controllo se 

mi sta guardando, che se quella s‟accorge che le ho mentito chi la sente poi. È scomparsa die-

tro l‟angolo, sarà già a casa davanti alla televisione, nun se ne perde una. Ogni tanto viene da 

me, me dice: «Hai sentito che se so‟ messi insieme?». «Ma di chi parli?», je domando io. «Te 

stai proprio fuori dar monno, nun sai mai niente, mo te racconto, famme ‘na camomilla che 

sto tutta un friccicore». E poi parla, parla, parla, e chi l‟ascolta? Paolo me domanda «Ma che 

sta a di‟?», «E che ne so», risponno io, «Chiama Luigi e digli de veni‟ qui, così le dà chiac-

chiera, se no nun me molla». 
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Lei nun l‟ammetterà mai, ma è andata a casa di proposito per prendermi il cappotto. M‟ha 

detto «Che te credi che so’ annata pe’ te? Devono controlla‟ se la lavatrice aveva finito de 

lava‟ i panni». E io ho fatto finta di crederle, che poi s‟innervosisce, quella è timida, anche se 

nun sembra affatto. Fa „sti gesti, ma spera che nessuno se ne accorga, forse s‟imbarazza, che 

ne so. Ma è sempre stata così, fin da quando se semo sposati, nun le piace stare al centro 

dell‟attenzione, nun le piacciono i proclami, i compleanni con gli applausi, le sorprese. Lei è 

schiva, se ne sta da parte, la imbarazzano i complimenti. «Se nun ci fossi tu...», le ho detto io. 

«Sei un paraculo», m‟ha risposto. E m‟ha sorriso come fa lei, con le labbra strette e gli occhi 

appena socchiusi. 

«Tere‟?». 

«Ma che te urli che so‟ qui?». 

«Guarda un po‟ là!». 

«Là dove?». 

«Là!». 

«Io nun vedo niente». 

«C‟era Federica, te dico che era lei!». 

«Che te sei fatto „n artro bicchierino de grappa?». 

«Te dico che era lei!». 

«Te dico che nun devi bere che poi te vengono le allucinazioni». 

Ma io so‟ certo che era lei, l‟ho vista passare davanti alla nostra porta, s‟è pure fermata un 

attimo a guardare. Era lei, mica so‟ così vecchio che nun riconosco più la gente. E nun ho be-

vuto, al massimo ho mangiato un pasticciotto co‟ liquore, ma Teresa nun lo sa, era ancora fu-

ori. Poi Federica non è una ragazza qualunque, è stata come una figlia per noi, l‟abbiamo vis-

ta diventare grande. Mo nun stacco più l‟occhi dalla porta, prima o poi ripasserà, ne so‟ certo. 

E poi vede se so’ ‘mbriaco io o se è lei che s‟è rincojonita, che l‟anni passano pe‟ tutti, mica 

cazzi.  

«Raymond? Tutto bene?». 

«E certo, perché m’ ’o chiedi?». 

«Perché fissi la porta?». 

«Mi’ moje dice che me so’ ‘mbriacato, ma mica è vero, m‟hai visto pure tu che so‟ stato 

qui tutto il pomeriggio a lavorare...». 

«Ma io non ho capito perché guardi la porta...». 
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«Per dimostrarle che nun so’ pe’ niente „mbriaco!». 

«Va be‟, senti, io vado di là a preparare le mie cose che tra poco stacco». 

Ma io manco gli rispondo che nun posso perde di vista la porta. Forse me so‟ sbagliato, me 

sta a veni’ ‘l dubbio, ché biscotti co‟ liquore ne ho mangiati due, famo pure tre, metti che 

m‟hanno fatto effetto e mo c‟ho le allucinazioni? Ma io sono sicuro che era lei. Non la vedo 

da un po‟, questo è vero, ma mi ricordo bene com‟è fatta, i suoi capelli neri, la frangetta, gli 

occhi circondati di trucco. Mi chiamano a un tavolo, rispondo «Arrivo subito», prendo penna 

e taccuino e cammino con l‟aria ancora incerta. Ordinano due caffè, una spremuta e un Mar-

tini. Poi mi volto per tornare dietro al bancone. 

«Sapevo che l‟avresti messo anche quest‟anno!». 

Non so che dire, resto interdetto, sono fermo davanti a lei. 

«Il maglione, dico! Ciao, Paolo, come stai?». 

«Federi‟, dimme che sei tu e che nun c‟ho le allucinazioni!». 

Mi guarda spaesata e ride, «Certo che sono io», mi risponde. 

«Tere‟? Vie‟ qua!». 

«Ma se po’ sape’ che te urli oggi, nun c‟hai… Federi‟!», si ferma anche lei. 

«Ciao, Teresa, che bello rivedervi!» e cammina per abbracciarla. 

«Vedi che nun so’ ubriaco? Me stavo quasi a convince de esserme rincojonito!». 

«Lassalo perde, Federi‟, nun je da’ retta… Allora, che me racconti? Come stai?». 

«Sto bene, sono così felice di rivedervi, mi siete mancati». 

«Ce sei mancata anche tu, nun sai quante volte j‟ho detto a mi’ moje “Chissà come sta Fe-

derica nostra, se s‟è laureata, se è felice”...». 

«Vi ho pensato tante volte. E tante volte sarei voluta venire a trovarvi, ma non ero pronta. 

Non pensate che sia un‟ingrata, non dimenticherò gli anni passati con voi, siete stati la mia 

famiglia». 

«Nun l‟abbiamo pensato mai, teso‟, mai, dijelo, Pa‟, che nun l‟abbiamo pensato mai...». 

«È la verità, neanche una volta. Sapevamo che stavi a soffri‟. Ma dicce ‘n po‟, te sei lau-

reata?». 

«Sì, l‟estate scorsa». 

«E scommetto con la lode...». 

«Con la lode!». 

Lei e Nicholas se so‟ voluti tanto bene. Si sono innamorati che erano appena du’ pischelli 

e se so‟ lasciati poco prima che lui partisse. Mi ricordo ancora quando l‟ha portata a casa per 

la prima volta, c‟ha detto «Ma‟, pa‟, lei è la ragazza mia». Mi si è gonfiato il petto d‟orgoglio, 

so‟ sincero. Quanno semo rimasti soli, gli ho detto «Tutto tu‟ padre tu, c‟hai buongusto, fijo 

mio». Litigavano spesso, facevano tremare i muri, erano irruenti, selvaggi come bestie, sbat-

tevano le porte, si lasciavano, poi si riprendevano, forse non erano capaci a chiedersi scusa. 

Che ne so io, che ne sa mi’ moje, noi semo stati sempre discreti, non abbiamo mai messo boc-

ca nelle loro faccende, «So’ regazzini», ci dicevamo, la sera, a letto, «Facciano quello che je 

pare, nun so’ affari nostra». Si sono conosciuti all‟università, lei ha qualche anno meno di 

Nicholas, ma, a dispetto dell‟età, sin da allora era più risolta di lui. 

Le donne so‟ strane, so‟ ingarbugliate, faticose, complicate, ma sanno sempre dove inizia e 

dove finisce il filo della matassa. Noi uomini arranchiamo, rimandiamo, perché pensiamo di 

conoscere l‟imbroglio della matassa senza curarci di scoprire dove comincia e dove va a mo-
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rire. Ma la soluzione non è mai al centro, sta nel coraggio di iniziare e nel talento di finire. 

Però certe cose le impari da vecchio, a vent‟anni che ne sai. A vent‟anni inizi, perché così ti 

dicono di fare. Devi iniziare qualcosa, chiederti cosa sogni, farlo finché te ne ricordi, finché 

sei in tempo. E a finire non ci pensi, non te ne curi, la fine ha un gusto aspro, non sai ancora 

che il senso di ogni cosa è lì, nell‟ultimo passo, nell‟ultima parola. È la fine che spiega 

l‟inizio e il durante, che gli dà un senso, è per questo che per iniziare basta il coraggio, va 

bene pure l‟incoscienza, purché si parta. Ma per finire serve il talento, non è roba per tutti. 

Federica glielo diceva «Fa‟ quello che ti fa felice, diglielo a tuo padre che questo è il suo 

sogno, non il tuo». Me l‟ha raccontato lui, qualche giorno prima di partire. M‟ha detto «Pa‟, 

io je vorrò sempre bene, anche se tra noi è andata così, perché se ho avuto il coraggio di finire 

è per merito suo». E io gliene sono grato, non ho mai avuto modo di dirglielo. Farlo adesso 

non ha più senso, che di tempo ne è passato tanto. Ma le sono riconoscente, perché Nicholas è 

diventato un uomo, ha imparato a dire «Nun so‟ felice» e pure a rischiare un po‟ d‟abitudine 

in cambio di un sogno ancora intatto. E i sogni fanno presto a diventare rimpianti. E che fati-

ca vivere quando non sei a tuo agio nei tuoi panni, quando ti accontenti, quando la rabbia 

neanche più la senti. E allora ogni mattina che ti svegli ti dimentichi un po‟ chi sei, chi volevi 

essere e inizi a farci l‟abitudine. Ma l‟abitudine non fa vedere mai le cose come sono, ma 

come hai imparato a guardarle. E non era questo che io volevo per mio figlio. Quando ci ha 

detto «Me ne vado», ho sentito una fitta allo stomaco, ma poi me so‟ chiesto «Pa‟, se resta 

qui, finisce che diventa ‘n omo infelice, è questo che vuoi?». La felicità di Nicholas è la sola 

promessa che mi sono fatto, è il solo motivo per cui vivo. 

«Scusateme, vado a portare „sta roba al tavolo». 

«Vai, Teresa, tanto mi fermo ancora qualche minuto». 

Mi’ moje s‟allontana, allora io ne approfitto, m‟avvicino a lei, le parlo sottovoce: «Ma 

dimme ‘n po‟, teso‟, perché oggi sei arrivata qui davanti e sei scappata via?». 

«Oggi quando?». 

«E che ne so, sarà stata ora de pranzo». 

«Ma non è possibile, oggi ero a Milano». 

«Ma che stai a di‟?». 

«Sì, Paolo, sono tornata a Roma poco fa». 

«Che state a confabula‟ voi due?». 

«No, niente, Tere‟, je stavo a di‟ che s‟è mantenuta bene». 

«E certo, Pa‟, c‟ha vent‟anni, mica l‟età tua». 

«Guarda, manco te risponno, che oggi è la Vigilia de Natale e Gesù Cristo s'arrabbia!», 

poi mi rivolgo a Federica, «Teso‟, che t’ ‘a preparo „na tisanina ai frutti di bosco come piace 

a te?». 

«Te ne ricordi ancora?». 

«E certo, fija mia, mica so‟ vecchio io!». 

«Allora sapete un po‟ che faccio? Mi vado a sedere lì, proprio lì, al mio posto, vi ricordate 

quanti pomeriggi ho passato in quell‟angolo?». 

«E certo che me ricordo, e allora vai, te la porto subito...». 

Quello era il posto in cui si sedeva mentre aspettava Nicholas, quanno lui ce dava „na ma-

no qui ar bar. Teresa va verso la cassa. Io inizio a scaldare l‟acqua. 

«Raymond?». 
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«Eh, Gi‟, che c‟è?». 

«Chi è quella ragazza con cui parlavi?». 

«Ma che stai a di‟ che nun te sento?». 

«Non posso alzare la voce, ti chiedevo chi è la ragazza con cui parlavi!». 

«Ah, mo t‟ho capito. Bella, ve‟?». 

«Eh, bella sì». 

«Si chiama Federica». 

«Che ha preso?». 

«Una tisana ai frutti de bosco». 

«Spostati, gliela preparo e gliela porto io». 

«Ma tu nun te ne dovevi anna‟ prima?». 

«Raymond, te devo spiega‟ tutto!». 

«Vie‟ qua, fijo mio, fatte da’ ‘n consiglio da „sto vecchio, nun je parla’ ‘n romanesco che 

nun sei bono proprio pe’ gnente, se semo capiti?». 

«Signorsì, capo». 

«Ah, ‘n’artra cosa...». 

«Dimmi». 

«Ma seconno te so‟ vecchio? Vojo di‟, so‟ vecchio vecchio? Vecchio anziano?». 

*** 

Federica era diventata per noi come una figlia, veniva a casa ogni giorno, qualche volta 

restava a cena. Mi ricordo com‟erano innamorati, come si guardavano, da un capo all‟altro 

del tavolo, e pure come si facevano la guerra. Erano due regazzini quando se so‟ conosciuti, 

lui c‟avrà avuto ventidue o ventitré anni, lei neanche venti. Era timida, le prime volte che ve-

niva a casa, si sedeva in un angolo e aspettava che Nicholas fosse pronto. Io le dicevo 

«Dammi del tu, che so‟ ancora giovane io», lei sorrideva a bocca stretta, abbassava gli occhi, 

si guardava sempre le scarpe. «Ma che c‟ha „sta pischelletta che nun parla mai?», me chiede-

va Paolo. «E che ne so, se vergogna, tu nun di’ fregnacce come ar solito tuo che la metti in 

imbarazzo». Ma le raccomandazioni co’ mi’ marito so‟ utili come „a forchetta ner brodo. La 

prima volta che ha mangiato da noi le ha chiesto «Teso‟, che sei da‟ Lazio?». «No», ha ris-

posto lei co‟ l‟aria smarrita di chi nun c‟ha capito niente. E lui ha rincarato la dose «Allora 

puoi pure parla‟, in questa casa la libertà de parola nun ce l‟hanno solo li laziali!». 

Rivederla, oggi, mi fa tornare in mente la partenza di Nicholas, quel giorno che c‟ha detto 

«L‟ho lasciata». Avevamo appena finito di pranzare, io stavo preparando il caffè, Paolo sbuc-

ciava una mela. «Me l‟immaginavo», gli ha detto lui, «Ve sentivo spesso litigare, ma a me 

nun m‟è mai piaciuto impicciamme de l‟affari vostra». «E devo dirvi anche un‟altra cosa», e 

lì ho smesso, ho poggiato la moka sulla credenza e me so‟ seduta, ché lo sapevo che c‟era 

dell‟artro, me lo sentivo. «Ho deciso di partire», c‟ha detto, «Me ne vado a studiare in Amer-

ica». Paolo ha lasciato cadere la sua mela e io ho abbassato la faccia. «Lo so che vi ho deluso. 

Vi ho deluso quando vi ho mentito, vi dicevo di aver passato un esame e in verità non ci ave-

vo neanche provato, quando ho lasciato l‟università, quando al mattino ho smesso di alzare le 

persiane della finestra, quando ho detto “Io la mia vita non la spreco a fare cappuccini in un 
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bar”, quando ho sbattuto la porta. Ma Federica m‟ha insegnato una cosa, che devo imparare a 

dire che non sono felice, ché finisce che m‟abituo a stare così e non ci faccio più caso». 

Semo rimasti zitti e fermi, Paolo m‟ha guardato per un istante, voleva che fossi io a par-

lare, ché lui non ne era capace. Quante cose ho pensato in quel momento, quante avrei voluto 

dirne. Un figlio infelice è una colpa che un genitore non si perdona. Ho passato tutta la vita a 

fare il suo bene, ma sono stata più brava a fare il mio. Non ho mai disprezzato i suoi sogni, 

però li ho rimpiccioliti perché fossero alla mia portata. Non ho mai imposto a Nicholas cosa 

fare, eppure non gli ho mai nemmeno chiesto cosa volesse fare, se avesse un‟ambizione per 

cui restare sveglio la notte, per cui piangere e sudare e morire sempre un po‟, ché questo fan-

no i sogni, ti spiegano l‟essenziale e l‟incredibile, ti fanno sentire inopportuno e vivo. 

Ho capito tardi, ma ancora in tempo, che voleva ricompensarci per averlo tolto al suo des-

tino, per avergliene dato uno nuovo. Voleva essere come noi lo volevamo, senza che noi 

avessimo mai detto nulla. E allora mi è stato tutto chiaro, non siamo stati bravi a fargli capire 

che eravamo dalla sua parte, qualsiasi fosse la parte che avesse scelto. Non siamo stati bravi a 

farlo sentire a suo agio nei suoi panni, quindi ha pensato di dover appartenere ai nostri. Non 

gli abbiamo mai detto «Non ci devi niente in cambio, un figlio che ha trovato una famiglia 

non deve pagarne il prezzo, non devi rischiare di perderti per non perderci di vista, ché siamo 

qui e non possiamo prescindere da te. Non sappiamo nemmeno farlo». E invece noi zitti. E 

lui zitto. Noi preoccupati per il suo futuro. E lui preoccupato di non essere all‟altezza del no-

stro. Quel giorno non ho saputo dire una parola. «Quand‟è che parti?», solo questo ho detto. 

Ho pianto in bagno, di nascosto, perché so‟ fatta così. Ma non piangevo perché m‟aveva 

deluso, ma perché io avevo deluso me stessa. Nei giorni precedenti alla partenza, in casa no-

stra c‟era un gran silenzio, persino Paolo stava zitto. Io vedevo la sua camera svuotarsi e pen-

savo a quanta fatica avevamo fatto per riempirla, per metterci dentro un figlio che avesse gli 

occhi di mio marito, la bocca di mio padre, il nome di mio fratello. E poi è arrivato Nicholas, 

c‟ha attaccato le locandine dei film, le fotografie dei suoi idoli, gli amici, i primi amori, Totti, 

le bandiere, le cartine geografiche per cerchiare i posti visti, per marchiare quelli da visitare, 

per attraversare l‟Atlantico da seduto e trovare un po‟ di noi in capo al mondo. Poi è arrivato 

Nicholas e ho pensato a quanto spreco d‟aria sia cercare un figlio ovunque, quando impari a 

capire che i nostri figli sono già da qualche parte, appartengono già a questa vita, anche se 

non lo sappiamo. È arrivato e il suo bene mi ha costretta a non morire più, a non perdermi più 

di vista, a immaginarmi un futuro che fosse alla sua altezza. Devo averlo immaginato a voce 

troppo alta, se si è sentito costretto a fare quello che credeva io volessi. Se si è sentito costret-

to a diventare l‟uomo che io avevo pensato, pur senza dirlo. Se s‟è sentito costretto a fare 

quello che non ho fatto, pur senza averlo mai rimpianto. 

Il giorno della partenza, poco prima che il suo aereo venisse annunciato, gli ho preso la 

mano, la mia era fredda e screpolata, gliel‟ho stretta e abbiamo camminato così, come quando 

era bambino e io facevo strada, ché allora ne sapevo più di lui. Quel giorno l‟ho lasciato fare, 

lui ha incrociato le nostre dita e mi ha portato con sé, abbiamo guardato lo schermo con gli 

orari delle partenze. Avevamo gli occhi puntati in alto, quando gli ho detto «Tu non mi hai 

deluso mai» e ho pianto a viso scoperto. Era la seconda volta in tutta la mia vita, la prima era 

stata in Germania. Ha lasciato cadere il suo bagaglio a mano, m‟ha fatto poggiare sul suo pet-

to. «Ma‟, io ti voglio bene», me l‟ha ripetuto più di una volta. «Anche io», gli ho detto, 

«Anche se nun so‟ capace a dirlo, tu sei la mia vita». Paolo ci ha stretti tutt‟e due, è rimasto 
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zitto, l‟ho sentito solo singhiozzare. Sono stati pochi minuti, poi abbiamo ascoltato 

l‟annuncio del suo aereo e ci siamo ripuliti la faccia, «Voi siete la mia casa», c‟ha detto, «Il 

mio posto. Ci rivediamo presto, ma‟. Ti voglio bene, pa‟». 

*** 

«Allora io vado, è stato un piacere rivedervi». 

«Però nun famo passa’ de novo tutto „sto tempo, intesi?». 

«Te lo prometto, Teresa». 

Loro s‟abbracciano, Luigi è accanto a me, inebetito come ar solito, e io sento che devo fa’ 

quarcosa. 

«Vie‟ qua, tesoro mio, damme ‘n abbraccio», e la stringo forte a me. «Ah, aspetta...», mi 

fermo. 

«Che c‟è?», mi domanda Federica.  

«L‟hai conosciuto il nostro Luigi, no?». 

«Sì, poco fa, m‟ha portato la tisana, ma non ci siamo presentati. Piacere, Federica» e si ri-

volge a lui. 

Lui ricambia, un po‟ impacciato, e io so‟ sempre più convinto de dover fare quarcosa.  

Teresa me guarda strano, ma io nun je do retta, so quello che faccio. 

«Lui‟, hai detto che stavi pe’ anna’ via, no?». 

«Eh… Sì… Io...». 

Lo interrompo prima che se metta a di’ fregnacce: «Federi‟, famme ‘n favore, siccome 

Luigi è co‟ noi da pochi giorni e nun se ricorda mai la strada pe’ anna’ alla metropolitana, 

che può veni’ co’ te? Così fate la strada „nsieme...». 

«Certo», poi si rivolge a lui, «Guarda, ti capisco, Garbatella è un po‟ un labirinto, le prime 

volte che venivo qui mi perdevo sempre». 

Luigi mi guarda incredulo, non sa che dire, lo abbraccio. «Allora tanti auguri di buon Na-

tale, Gi‟», poi abbasso la voce e gli parlo all‟orecchio «Me devi „n favore». 

«Grazie», mi sussurra, poi abbraccia anche Teresa, «Ciao, Sandri‟, buon Natale». 

«Buon Natale, tesoro mio, passa una bella serata». 

Escono insieme, ci salutano di nuovo attraverso il vetro della porta con un cenno di mano. 

Ricambiamo. 

«Tu l‟affari tua mai, eh...». 

«Amore mio», je risponno io, «Quelli so‟ giovani, hai visto come se guardavano? Ho solo 

dato „na spintarella ar destino, che male c‟è?». 

«M‟ha fatto piacere rivederla...». 

«Pure a me...». 

«Ho ripensato a quanno Nicholas è partito...». 

«C‟ho pensato pure io...». 

«Mi manca, Pa‟». 

«Manca pure a me, Teresi‟». 



 

 

 

Ore 20:12 

Stamo pe‟ chiudere, un‟altra giornata è passata e tutto sommato semo vivi. È stato strano 

oggi, perché me so‟ tornati in mente tanti ricordi. Ma il Natale è così, allarga certe malinco-

nie, le veste d‟allegria, che quasi non ti sembra nemmeno dolore, finisce che ti fidi e ti resta 

in mano un pugno di vita, il resto sfiorisce come tutte le cose che non contano. A me tra le 

mani m‟è rimasto il ricordo de mi‟ madre, Nicholas che mi dice «Pa‟, te chiamo ogni sera „e 

nove „n punto, mèttite er telefono accanto», Teresina che s‟è invecchiata pure lei, ma nello 

spirito è rimasta la stessa di quand‟eravamo regazzini, certo, la vita l‟ha segnata, l‟ha delusa, 

l‟ha umiliata, ma lei piange ancora, non ha mortificato il suo cuore. So‟ passati quarant‟anni 

da quando abbiamo messo in piedi questo baretto, ci siamo sacrificati, consumati le ossa, i 

nervi e la pazienza. Ci siamo arresi, pentiti, perdonati. Abbiamo visto la gente passare, tor-

nare, morire, litigare, chiedersi scusa. Abbiamo litigato anche noi, mi’ moje più de me, che 

quella se s‟innervosisce nun risparmia nessuno. Abbiamo pianto, io a faccia scoperta, lei di 

nascosto. Ma non ricordo una mattina in cui non ci siamo alzati per aprire questo posto. Ab-

biamo sopportato il freddo, la pioggia, il sole battente, i malumori, l‟intransigenza. Ogni tanto 

la mia, più spesso la sua. Ma questo posto è la nostra casa, ho smesso di considerarlo un lavo-

ro parecchio tempo fa, qui abbiamo fatto progetti e accartocciato ambizioni, qui abbiamo par-

lato al futuro e accolto il passato, ma pure il contrario. Qui Nicholas ha imparato a cammi-

nare, a disegnare, a non sentirsi solo, a parlare a sconosciuti, a tradire la nostalgia. Qui ha 

scritto il suo primo cortometraggio. «Guardare la gente m‟ispira», m‟ha spiegato, ma io a ma-

lapena capivo cosa volesse dire, però era felice e mi bastava. Qui ha invitato i suoi amici a 

bere la prima birra, a parlare di Totti, di giovani donne, di tutte quelle cose che somigliano al-

la vita dei grandi. Qui m‟ha chiesto per la prima volta «Pa‟, te prego, posso anna‟ allo sta-

dio?», «Sì, ma te ce porto io», «Pa‟, e daje, tutti l‟amici mia ce vanno da soli». Qui m‟ha det-

to «Pa‟, ho fatto all‟amore». Qui c‟è tutta la nostra vita, tutto quello che ricordo, tutto quello 

che ho voluto. E pure ciò che ho sperato ed è rimasto speranza, serve anche quello, anche se 

all‟inizio non lo sai. Ma se presto o tardi lo capisci, significa che non è andato sprecato. 

Quando ho imparato la lezione, ho cercato di insegnarla a Nicholas, il tempo in cui 

s‟aspetta non è cattivo, il tempo in cui si recrimina lo è. Tra qualche minuto chiuderemo, ab-

basseremo la saracinesca un‟altra volta, torneremo a casa, soffieremo nei pugni chiusi, «Ac-

cendo il camino?», le chiederò. «Ma no», me dirà, «Mo lavo i piatti e me ne vado a dormi‟ 

che so‟ stanca». E faremo finta che è una serata qualunque, di quelle che meno ce pensi, pri-

ma passa. A mezzanotte sentiremo le campane, i canti di Natale, la gente che va in chiesa, 
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fingeremo un‟altra volta e ci volteremo dall‟altro lato. E domani aspetteremo che passi, tanto 

in casa nun c‟abbiamo niente che ce ricordi che è Natale, quest‟anno non abbiamo fatto 

nemmeno l‟albero. E quando Nicholas ce chiamerà, fingeremo allegria, gli diremo «Divertiti, 

fijo mio, che tu sei giovane, noi se stamo a diveriti‟ „na cifra, che t’ ‘o dico a fa’». Adesso mi 

schiarisco la voce e faccio „na faccia contenta, che Elisa e Michele so‟ tornati pe‟ l‟auguri e 

io nun li voglio intristire. 

«Paolo, questo è per te», mi porge un pacchetto, lo prendo con cura ma poi m‟accorgo che 

è leggero e morbido morbido. 

«Ma nun dovevate, noi semo vecchi pe’ ‘ste cose». 

«E questo è per te, Teresa». 

«Tesoro mio, nun te dovevi disturba‟, ma che è „sta roba qui, me pare „n libro, dico 

bene?». 

«Aprilo e vedi», è Michele. 

A me me piacciono li regali, so‟ contento come fossi un pischello, c‟ho pure le guance 

rosse perché me so‟ emozionato, nun me l‟aspettavo. Spacchetto in fretta e furia, rovino tutto 

l‟incarto, Teresa me guarda stizzita, «Sei proprio „n cafone», me dice, ma io manco la sto a 

senti‟. Me tremano le mani, tanto so‟ felice. È un cappellino de lana con lo stemma da‟ Roma 

stampato in fronte. 

«Mannaggia a voi, che me fate piagne!» e me li abbraccio tutt‟e due, «Grazie», ripeto due 

volte, «Tere‟! Guarda quant‟è bello, mo nun me lo tolgo più!». 

E intanto lei scarta il suo, è più precisa di me, stacca il nastro adesivo con cura e poi estrae 

un pacchetto bianco. No, nun è un libro. In realtà nun so di‟ de che se tratta. E pure Teresina 

mia me pare ‘n attimo confusa. So‟ cuffie, tipo quelle che se mettono d‟inverno pe‟ riscaldare 

le orecchie. 

«Queste le devi attaccare al cellulare, così quando farai una videochiamata con Nicholas 

non disturberai i vicini di casa!». 

«Anvedi quante ne sanno „sti giovani d‟oggi!», rispondo io, ma mica ho capito fino in fon-

no. 

«Non ho parole, so‟ commossa», Teresa nun è bona a di‟ certe cose, però lo vedo che c‟ha 

l‟occhi lucidi. Li abbraccia pure lei, li ringrazia, se ricompone subito. 

«Guardate...», Michele prende dalla tasca il suo telefono, ci fa vedere come funzionano, 

dove si attaccano, che noi semo de ‘n’artra epoca, c‟abbiamo un marchingegno simile al suo 

da quando nostro figlio è partito, ce l‟ha regalato lui, «Così possiamo vederci ogni volta che 

vogliamo», c‟ha detto. Ma io nun so’ bono co’ ‘sta roba da regazzini, so’ ‘mpedito. «Ecco, 

vedete? Indossate le cuffie e abbassate questo piccolo microfono, così potete ascoltarlo e poi 

parlare qui...». 

«Vedi, Pa‟?», Teresa mi si rivolge, «A me m‟hanno fatto un regalo da giovane, a te un 

cappellino pe’ nun prende freddo che c‟hai „na certa età!». 

E ridiamo, rido pure io, de gusto proprio. ché so‟ felice, c‟ho il cuore che me rimbalza dar 

petto, pareva ‘na serata un po‟ triste, invece già me sento mejo. 

«Era solo un pensiero per dirvi grazie di tutto». 

«Ma de che, tesoro mio, nun ce devi ringrazia‟». 

«E invece sì», interviene Michele, «Perché ogni tanto lei si scoraggia, si rifugia da voi e 

quando torna a casa me pare ‘n’artra, me racconta “Ho parlato co‟ Teresa e Paolo, m‟hanno 
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fatto coraggio e io ci credo se dicono che andrà tutto bene”. Pe‟ noi è come ave’ ‘n artro pa-

dre e ‘n’artra madre». 

Io trattengo a fatica le lacrime, che ce posso fa‟, so‟ fatto così, c‟ho „l cuore de burro. Mi 

rivolgo verso Teresa, spero lei sia più brava de me. 

«E pe‟ noi è come ave‟ artri due figli», dice lei, «Ora ve confido „na cosa» e si schiarisce 

la voce «A noi il Natale nun ce mette de buonumore da quanno nostro fijo è partito, oggi poi, 

che v’ ‘o dico a fa‟, c‟ho avuto li nervi a fior di pelle, so‟ stata nervosa, me so‟ tornate in 

mente tante cose. Eppure, ora che ci penso, sembra d'essere stati circondati da tanti figli, 

perché è questo che siete per noi, e soli nun ce semo sentiti manco pe’ ‘n attimo, dico bene, 

Pa‟?». 

«Dici bene, Teresi‟». 

«Vedete com‟è preziosa la vita? Uno soffre pe‟ tanti anni, se dispera, pensa che è finita, 

ma poi te risarcisce di tutto e te fa sentire amata da tanti figli», se commuove pure lei, lo sen-

to dalla voce che c‟ha, io nun la guardo, che poi finisce che nun me trattengo. Riprende a par-

lare «Adesso ve sembra tutto difficile, noi lo sappiamo perché ce siamo passati, vi sentite in-

adatti, diversi dall‟artri, qualche volta pure sbagliati, ma anche questo serve. Nun 

v‟arrendete, ragazzi miei, pure se è dura, che la vita toglie e dà, ve‟?» e me guarda. 

E allora nun posso più sta‟ zitto, «C‟ha ragione mi’ moje, ma lei c‟ha sempre ragione, del 

resto», ridiamo con gli occhi zuppi di pianto. Poi mi rivolgo a Michele «Ormai conosci 

l‟orario, ogni giorno me trovi vicino ai cassonetti, me porto dietro pure du‟ ciambelline, una 

pe‟ me e un pe‟ te...» e lo abbraccio. 

«Ma di che parlate?», è Elisa, mentre si pulisce la faccia. 

«Lasciali perde, tesoro mio, che quelli so’ òmini...», ridono e s‟abbracciano pure loro. 

E così ci salutiamo, che s’è fatta ‘na certa e loro c‟hanno il cenone in famiglia. Quando 

escono, io nun dico niente, che siamo già sazi così. Inizio a sistemare le sedie sui tavoli, a 

spegnere il registratore di cassa, mentre Teresa sistema le tazzine pulite sullo scaffale alle 

spalle del bancone. Elisa e Michele mi ricordano noi da regazzini, c‟avevamo i loro stessi 

occhi. C‟ha ragione mi’ moje quanno dice che la vita è bizzarra, è inutile tenerla a bada, fa un 

po‟ quello che je pare, quindi tanto vale andare avanti, stringere i denti e ogni tanto allentare 

la presa, prendere „na boccata d‟aria e ricordare che semo qui per un po‟, mica pe‟ sempre. 

Però c‟ho voglia de dirle „na cosa, nun so nemmeno se faccio bene, ma ce penso da oggi. Me 

schiarisco la voce, magari se volta verso de me e me domanda «Pa‟, tutto bene?». Ma niente, 

continua a sistemare le tazze e i bicchieri. 

«Tere‟?». 

«Pa‟, dimme», si gira e mi guarda, «Nun te senti bene?», me chiede. 

«Mai sentito mejo. Te volevo di’ ‘n’artra cosa...». 

«E dimme ‘n po‟, nun me tene‟ sulle spine...». 

«Oggi t‟ho sentita mentre parlavi co‟ Stefania...». 

«Povera fija mia, soffre molto pe‟ li nonni sua...». 

«Me riferisco a ‘n’artra cosa...». 

«Nun te capisco, Pa‟, ma che te prende?». 

«Me so‟ commosso quanno le hai detto che t‟ho insegnato ad affrontare il dolore che 

c‟avevi ner core... ». 

«Che te sei messo a origliare?». 
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«Ma che origliare! Me c‟è cascato l‟orecchio, sai come so‟ fatto...». 

«Eh, che nun te conosco...», sorride, poi riprende a sistemare le tazze, mi dà le spalle, 

«Nun me mette ‘n imbarazzo, Pa‟, sai che nun so‟ capace a di‟ certe cose...». 

Sorrido anch‟io, «So‟ stato fortunato ad averti incontrata», le dico. 

«So‟ stata fortunata anch‟io...», me risponne sottovoce. 

«Che hai detto? Nun t‟ho sentita...». 

«Ho detto che s‟è fatta „na certa, sbrigamose, che tra poco telefona Nicholas, so‟ quasi le 

nove...». 

*** 

Lo ammetto, c‟ho il cuore più leggero. Me stavo a „ntristire, già pensavo a stasera, a quan-

no torneremo a casa e ci sarà silenzio, ma poi il regalo di Elisa e Michele m‟ha fatto commu-

overe. Non è il regalo in sé, famo a capisse, ma sapere che nun semo soli, anche se certe volte 

soffriamo la solitudine pure in mezzo alla gente. C‟è chi ce vo‟ bene, chi c‟ha un pensiero per 

noi, chi ci cerca al nostro posto ogni mattina. E quindi nun se potemo distrarre, perché c‟è 

qualcuno che ci mette la sua vita addosso e noi dobbiamo averne cura. E questo me fa stare 

bene. Quanno abbiamo aperto „sto posto qui, mica pensavamo che sarebbe andata così, noi 

volevamo essere solo dei bravi baristi, sempre cordiali, cor soriso stampato „n faccia pe’ nun 

facce maledi‟ dai clienti, che quelli c‟hanno sempre ragione. Nun è vero, però così se dice. E 

invece è successo che semo diventati „na famiglia, co‟ tanti figli e du‟ genitori acciaccati. È 

sempre stato così, pure quanno Nicholas era ancora „n pischelletto, portava qui l‟amici sua e 

loro erano affezionati a noi, soprattutto a Paolo, che gliela dava sempre vinta. Ce volevano un 

gran bene, se combinavano quarche marachella venivano da me e mi‟ marito e ce dicevano 

«Nun dite niente a nostri genitori, che quelli mica so‟ come voi, so‟ stronzi». Io ero più in-

transigente, ma poi Paolo me convinceva, «E daje, Teresi‟, so’ regazzini, che te sei „nvec-

chiata così tanto che nun te ricordi più com‟eri all‟età loro?». E alla fine ce cascavo sempre, 

che io so’ bona de core, anche se cerco de fa‟ quella tutta d‟un pezzo. 

So‟ bravi ragazzi, l‟amici de mi’ fijo, ogni tanto passano pe’ facce ‘n saluto e ricordiamo i 

momenti passati qui dentro, le risate, i rimproveri, certi pianti trattenuti in gola. Sì, so‟ ancora 

rivolta verso le tazzine, quanno mi’ marito me dice certe cose, io nun so’ bona a risponne, è 

più forte de me. E poi quello più s‟invecchia, più diventa un pettegolo. Vedi come ce sente 

bene quanno je conviene. Però è vero, quante cose m‟ha insegnato senza pretendere di inseg-

narmi niente. Quante volte è stato bravo a non umiliarmi nonostante ne sapesse più di me. È 

„n omo paziente, Paolo. È „n omo perbene. E io so‟ stata tanto fortunata, perché quello che 

abbiamo passato insieme io non l‟avrei sopportato con nessun altro uomo. Me sarei arresa, me 

sarei disperata e alla fine nun avrei imparato che significa essere una famiglia. E me sarei 

sentita pe‟ sempre un‟estranea nella mia casa, tanto quella condizione per me era la norma-

lità, quindi forse nun me ne sarei neanche accorta. 

Che non fossi mai stata a mio agio nei miei panni di figlia e di donna, l‟ho capito quando 

Paolo mi ha portato via da me e da certi buchi nel petto che facevano uscire tutto il respiro 

che avevo. Io ho opposto resistenza perché so‟ fatta così, testarda e orgogliosa, ma poi me so‟ 

detta «Smettila „na bona vorta, nun fa‟ l‟errore d‟essere infelice che qui nessuno te ridà indie-
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tro niente». E me so‟ fidata, ho fatto bene, nun me so‟ persa l‟occasione d‟essere quello che 

potevo essere. Ora però mi volto, che sta a fa‟ tutto lui e poi chi lo sente, comincia a lamen-

tasse, a di‟ «C‟ho un mal de schiena che me sembrano due». Mo lavo i pavimenti, prendo lo 

strofinaccio e il secchio, oggi tocca a me. Ma ad abbassare la saracinesca ci pensa lui, che io 

mica c‟arrivo. Quanno c‟era Nicholas, ce dava „na mano, che quello è alto, me pare „n gi-

gante, io gli sto tutta in una mano, tanto so‟ minuta. 

«Pa‟, inizia ad abbassa‟ tutto, che uscimo de dietro...». 

E lui nun se lo fa dire du’ vorte, chiude la prima e poi se move verso l‟artra. Io faccio per 

prendere il lavapavimenti nello sgabuzzino. 

«Aspettate! Pa‟, aspetta, nun chiude!». 

«E che ce fai tu „n’artra vorta qui? Entra, vie‟ dentro!». 

Nun riconosco subito la voce, so‟ distratta dal detersivo da usare, ogni volta lo confondo 

co’ la candeggina. Torno in sala, «Cosimi‟, ma che ce stai a fa‟ qui?». 

«Ciao, Tere‟! Come sto? Vojo di‟, sto bene vestito così?». È tutto agitato, me pare ‘n re-

gazzino ar primo appuntamento, «So‟ passato „n attimo per chiederve se vado bene così». 

È tutto elegante, indossa „na camicia azzurra nuova nuova, nun je l‟ho mai vista prima. 

Certo, un po‟ stropicciata, me sa che nun è bono a stirare, ma c‟ha un soriso talmente bello 

che nessuno se ne accorgerà. Io sì, perché so‟ vecchia. Avessi avuto trent‟anni de meno, 

j‟avrei fatto la corte, questo nun lo dico a mi‟ marito che poi s‟ingelosisce. Ma siccome so‟ 

vecchia, dicevo, m‟accorgo de tutto. 

«Sei bello, Cosimi‟, me pari quell‟attore lì, quello che fa „l cinema...». 

«Teresi‟, nun je di’ ‘ste cose che quello poi se monta la testa!». 

«Argentero, ecco come se chiama, nun me veniva „l nome...». 

«Grazie, Tere‟, fatte da’ ‘n bacio!». 

«E la cena a che punto sta?», je domando, mentre lui fa „l ruffiano. 

«È pronta, in casa c‟è un odorino che te dico scansate...», poi se rivolge a mi‟ marito, 

«Pa‟...». 

«Dimme, bello mio». 

«Secondo te andrà bene?». 

«Certo che andrà bene, che t‟ho insegnato io? Parla sempre co‟ sincerità, nun essere mai 

insistente e prèndite pure quarche pizza in faccia, se arriva, che tanto te la sei meritata...». 

«Io ve devo di‟ grazie. Grazie, Tere‟, grazie, Pa‟, ve vojo bene». 

«Nun ce devi ringrazia‟», riprendo la parola io, «Sei un bravo ragazzo, hai fatto un errore, 

può capitare, ma c‟hai l‟occhi puliti. Vedrai che sarà „na bella serata, ma tu ricòrdate ‘na co-

sa...». 

«So‟ tutto orecchie!». 

«Nun conta quello che dici, che a parole semo bravi tutti, conta come la farai sentire. Tu 

falla sentire a casa, faje capi‟ che siete „na famiglia, che er core tuo j‟appartiene. Nun di‟ pa-

role a vanvera, che nun servono a niente, mostrale l‟omo che sei, il dolore che hai provato, 

quello che hai imparato. E vedrai che andrà bene, ti ama pure lei, ne so‟ certa...». 

«C‟ho „na strizza...». 

«Nun serve, mo servono solo spalle dritte e er sorriso che c‟avevi quanno sei entrato, ve-

drai che passerete „na bella serata...». 

«Grazie, mo vado che a minuti arrivano, quindi dite che sto bene così?». 
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«Sei bono come er pane!». 

«Tere‟!», è mi‟ marito.. 

«E che ho detto de male? Sta bene...». 

«Cosimi‟, vai, va, che a questa je s‟è risvegliato l'ormone nella vecchiaia...». 

«Vecchio ce sarai te!». 

Cosimo ride, si abbottona il cappotto e s‟avvia verso l‟uscita, «Buon Natale!», ci dice. 

«Buon Natale a te». 

«Ah, Pa‟, „na cosa...». 

«Ancora qua stai? Corri che quella arriva, nun te trova „n casa e te ce manna ‘na vorta pe’ 

tutte!». 

«Te volevo fa‟ li complimenti pe’ il cappellino che c‟hai!». 

«Bello, ve‟?». 

«Bello sì, forza Roma sempre!». 

«Sempre ner core!». 

E se ne va. Ci guardiamo, io e Paolo, e ci basta. 

«Lo penso pure io», je dico e sorrido. 

«Però „sti mesi da solo j‟hanno fatto bene, è diventato „n omo, non è da tutti crescere, c‟è 

chi diventa vecchio senza prima diventare grande...». 

«E chi diventa vecchio e se rincojonisce!». 

«Ma che ho fatto mo? Nun se po’ stare tranquilli „n attimo!». 

«Hai lasciato le luci dell‟albero accese, poi te lamenti da‟ bolletta!». 

«Ma se stamo ancora a chiaccchiera‟, l‟avrei spente dopo...». 

«Avanti, sbrigate, spegni tutto e chiudi la saracinesca, io preparo secchio e strofinaccio...» 

E me ne vado di là, che s’è fatta ‘na certa e tra poco telefona Nicholas. Me piace d‟essere 

a casa quanno ce chiama, così me godo i suoi racconti, je domando «Che hai fatto oggi? 

Dimme ‘n po‟...» e lui parla, parla. E io so‟ felice, me ripaga d‟ogni fatica. Riempio „l secchio 

d‟acqua, ci metto il detersivo giusto, controllo du‟ volte. 

«Tere‟?». 

«Che c‟è ancora?». 

«Te squilla quell‟aggeggio lì, guarda come se move...». 

«E risponni, no? Hai controllato chi è?». 

«Sai che nun so’ bono co’ „sta roba da regazzini, vie‟ qua a vede‟...». 

Torno di là, «Pa‟, però a „na certa te devi da rimoderna‟, me pari ‘n vecchio decrepito...». 

«Ahò, ma c‟hai sempre da lamentatte? Risponni un po‟, magari è Nicholas...». 

«No, è ancora presto...», guardo il nome sullo schermo, è lui, clicco il bottoncino verde, 

«Pronto, tesoro mio, come stai? Come mai hai chiamato prima? Che è successo quarcosa?». 

«Ma statte bona, fallo parla‟!», me dice Paolo. 

«Zitto tu, che nun sento niente!», lo dico a bassa voce. 

«Mamma?». 

«No, teso‟, dicevo a tu‟ padre, che c‟ha sempre da ridire su tutto!». 

«Come state, ma‟?». 

«Bene, teso‟, ma come mai hai chiamato prima? Te sento strano, „ndo stai?». 

«Se nun lo fai parla‟, come fai a senti‟ quello che dice...». 

«Zitto, Pa‟! Dicevo de nuovo a tu‟ padre… Allora, che stai a fa‟?». 
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«Niente, m‟è presa un po‟ di nostalgia di casa e ho chiamato prima». 

«Teso‟, ma tu sei giovane, stasera divertite co’ l‟amici tua e nun pensa‟ a niente...». 

«Passamelo „n po‟, che lo vojo senti‟...». 

«Aspetta, tesoro de mamma, che metto „l vivavoce, così tu‟ padre smette de rompe ‘e sca-

tole...» e clicco sul bottone in basso. Me l‟ha spiegato Nicholas come si fa, così se potemo 

senti‟ tutt‟e tre insieme. 

«Tesoro mio, so‟ papà!». 

«Ma che te urli, Pa‟, me stavi a forare „n timpano!». 

«La senti tu‟ madre? Sempre che se lamenta!». 

Nicholas ride, «Mi mancate», aggiunge. 

«Ci manchi pure tu, bello de casa». 

«Vi immagino in questo momento mentre sistemate le ultime sedie sui tavoli, papà col 

maglioncino che gli ho regalato io e tu, mamma, col secchio pronto per lavare i pavimenti...». 

«Proprio così, tesoro, stamo a chiude…». 

M‟interrompe, «E m‟immagino pure tutte le tazzine del caffè in ordine sullo scaffale, la 

macchinetta già pulita e mamma che s‟arrabbia se arriva qualche cliente all‟ultimo minuto...». 

«Esatto, tesoro, tu‟ madre è sempre nervosa, ma quella è l‟età...». 

«Ma che je fai crede, quello che s‟è invecchiato sei tu! Nicholas, crèdime, tu‟ padre nun se 

regge più...». 

«Ah, so‟ io? Ma che stai a di‟!». 

«Statte zitto che nun sento più Nicholas… Tesoro? Che è caduta la linea? Teso‟?», poso il 

cellulare sul bancone, «Ecco, vedi? Hai fatto cadere la linea!». 

«Mo sarebbe colpa mia?». 

«Scusate...». 

Ci voltiamo tutt‟e due verso la porta, c‟è la saracinesca chiusa per metà e qualcuno che 

s‟abbassa per passarci attraverso. 

«Vorrei un caffè, arrivo troppo tardi?». 

Restiamo fermi e muti, con gli occhi spalancati e il respiro fermo in gola. Lui scavalca la 

serranda ed entra con la sua valigia in mano, ci sorride e si morde il labbro superiore. Mentre 

ci guarda, una riga di pianto gli attraversa gli occhi. Nel suo volto c‟è tutto il senso della no-

stra vita. Sento d‟un tratto l‟odore di casa nostra. 

«Ciao, ma‟! Ciao, pa‟! Allora „sto caffè?». 



 

 

25 dicembre 2018, ore 02:24 

Non riesco a prendere sonno, mi giro e mi rigiro nel letto e respiro l‟aria di casa mia, 

quante volte ho immaginato di sentire quest‟odore, quante volte ho cercato di convincermi 

che non mi mancasse. Che potessi appartenere a qualsiasi posto, purché non dimenticassi mai 

da dove vengo, così mi ha insegnato mio padre. E invece certe cose ce l‟hai dentro, come il 

sangue o il destino. E io al destino ci credo, ma a mio modo, non penso affatto che tutto sia 

già tracciato, come nel gioco in cui si uniscono i punti. Penso soltanto che nelle nostre radici 

ci sia già un‟avvisaglia di futuro, poi ognuno fa quel che può, quel che vuole. La vita è nelle 

scelte, nelle rinunce che comportano, negli spazi bianchi, nelle notti sveglio a guardare il sof-

fitto, nei punti di domanda che insegnano la pazienza. Ché tanto certe risposte arrivano quan-

do possono, non quando vogliamo. 

Stanotte sono nel mio letto, accanto alle fotografie dei miei quindici anni, alle locandine di 

Fellini, alle cose rimaste uguali per non fare i conti col tempo passato. E sono felice, come 

non lo ero da tempo. Perché me ne sono andato dall‟altra parte del mondo convinto di essere 

in debito verso un sogno e invece era a me stesso che dovevo qualcosa. Ecco cosa ho impara-

to: a tornare, ad esempio, a fare pace con quello che finisce, con il tempo sterile, in cui non 

succede niente, mentre poi scopri che l‟hai rimpianto prima ancora che fosse passato. 

Ho fatto pace con i miei silenzi, lunghi e snervanti, con tutte le volte in cui non ho detto a 

mia madre «Ti voglio bene», con tutte le volte in cui mio padre è rimasto sveglio ad aspet-

tarmi e io non ho allungato gli occhi sui suoi anni, sulla fatica di portarli addosso, uno per 

uno. Stasera, quando l‟ho abbracciato, quando ha pianto sulla mia spalla, gli ho chiesto di di-

videre in due il peso e alleggerire il carico, ché io ho imparato a diventare uomo e voglio 

prendermi cura di lui. Della sua gentilezza, delle sue guance rosa, dei suoi occhi lucidi mentre 

parla di me. A lui devo questo, tra le altre cose, mi ha insegnato a piangere a viso scoperto, 

senza vergognarmi mai di sentirmi meno uomo, meno intatto, meno adatto a questa vita. 

Non me l‟ha spiegato a parole, «che io nun so’ bono, me ‘mpappino quanno me tocca di’ 

le cose importanti», gliel‟ho visto fare. L‟ho visto piegarsi e poi ridere a crepapelle, arrab-

biarsi con mia madre senza smettere di proteggerla dai suoi mostri, da tutta la vita che ogni 

tanto torna e aspetta di essere assecondata. L‟ho ascoltato parlarmi dei suoi vent‟anni e tra-

dire un po‟ di nostalgia, poi chiedermi scusa per non avermi risparmiato il prezzo della me-

moria. Un giorno, papà m‟ha detto una cosa che non dimenticherò: «Nun te fida‟ della paura 

del terzo giorno, all‟inizio è coscienza, poi è saggezza, ma ar terzo giorno li boni propositi 

so’ annati a male ed è vigliaccheria». Ho pensato tante volte alle sue parole, a quanti terzi 

giorni ho rimandato, l‟ho fatto quando volevo conoscere le mie radici, ma avevo paura di de-
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luderli, ché loro mi avevano dato tutto e io cercavo ancora un po‟ di me lontano da qui. L‟ho 

fatto quando ho scelto di studiare qualcosa che in verità non m‟importava affatto, perché me-

ritavano un figlio con uno stemma al petto e un traguardo da raccontare. L‟ho fatto quando è 

stato più facile offendere i loro sacrifici anziché imparare a farli da me. L‟ho fatto quando 

mia madre è rimasta zitta davanti ai miei silenzi e io pretendevo che lei sapesse dirlo, che sa-

pesse azzardare le parole che tutt‟e due avevamo in gola da sempre. Perciò stasera l‟ho ab-

bracciata fino a consumarci le ossa, l‟ho sollevata da terra, le ho detto «Mi sei mancata, ma‟», 

a faccia scoperta, senza più sentire quella paura vigliacca di essere inopportuno. 

Ho perso troppo tempo a rimandare, a farmi scudo col pudore, a pensare che qualcuno do-

vesse parlare al mio posto. Siamo tornati a casa abbracciati, li ho tenuti stretti a me lungo tut-

to il tragitto, mamma da una parte, papà dall‟altra, mentre trascinava la mia valigia. Non ab-

biamo fatto caso nemmeno alla pioggia leggera, alle chiavi dimenticate in una tasca, 

all‟ordine delle parole. Le abbiamo dette tutte, alla rinfusa, ho risposto alle loro domande, ai 

«Raccontami mejo, che ar telefono mica t‟ho capito». Ho parlato per minuti interminabili, ho 

ingoiato la saliva e ricominciato subito dopo. E li ho ascoltati ridere, piangere, dirmi frasi im-

provvisate, ingenue, commosse. Ho guardato i loro occhi e ci ho visto il mio posto, il punto di 

partenza e d‟approdo della mia vita. Ho provato riconoscenza e l‟ho tradotta in un lungo res-

piro a pieni polmoni. Ho respirato tutto, la pioggia, l‟umidità, l‟odore di muschio, le ultime 

voci della sera, le macchine ferme agli incroci. E mi è piaciuto tutto. 

«Ma‟, damme le chiavi», le ho detto, «che vojo apri‟ io, come quando ero bambino e alla 

toppa manco c‟arrivavo». Quando ho aperto la porta, casa nostra era zitta, vuota, senza nem-

meno una luce a ricordarci che è Natale. Ho ritrovato i nostri odori, l‟attaccapanni rattoppato, 

il lampadario del corridoio rotto. «E l‟albero dov‟è?», le ho chiesto, «Mi avevi detto che 

l‟avevate fatto», ha curvato le spalle, ha tentato un sorriso indeciso, ho provato una gran tene-

rezza. Chissà quante altre volte m‟ha detto «Stiamo bene, che c‟avemo da lamentacce?», ma 

non era vero. Chissà quante volte hanno finto l‟allegria per non toglierla a me. E io ho finto di 

crederci, mi sono convinto che fosse possibile. L‟ho guardata e ho visto una donna che finora 

avevo solo intuito, ma non conoscevo ancora. 

Ricordo ogni Natale trascorso in casa nostra, il camino acceso, le luci tutt‟intorno, gli ad-

dobbi sui vetri e l‟odore di castagne. Mi ricordo quand‟ero bambino e papà mi prendeva in 

braccio perché fossi io a sistemare la punta dell‟albero. Poi poggiavo Gesù Bambino nella 

capanna e gli chiedevo «Ma non ha freddo? Guarda quanta neve c‟è», allora gli mettevamo 

addosso un pezzetto di stoffa ritagliato da un vecchio pullover. La mamma gli diceva «Pa‟, se 

scopro che è roba mia, giuro che te pijo a pizze» e noi ridevamo sotto i baffi. Stasera papà ci 

ha detto «Aspettateme ‘n attimo», «Ma „ndo vai? Attento „e scale che se cadi se ricordamo le 

feste», ma lui non l‟ha ascoltata ed è tornato con due vecchie scatole piene di luci e decora-

zioni, le ha sparse ovunque, ha attaccato la presa elettrica alla corrente e casa nostra s‟è vesti-

ta a festa. «Guarda che disordine che hai combinato, certe volte me pari proprio ‘n pischel-

lo!», gli ha detto lei, «Amore mio, decìdete „n po‟, prima me dici che so‟ vecchio, poi che so’ 

‘n pischello, così me manni ‘n confusione!» e abbiamo riso, sparpagliato gli addobbi sul tavo-

lo, sul caminetto, sui mobili in salotto. «Ma‟, te lo ricordi questo?» e le mostravo ciò che tro-

vavo in fondo alla scatola. «Ma tu‟ padre „ndo sta?», m‟ha chiesto poi. E lui è tornato con 

l‟albero in spalla, avvolto nel cellofan impolverato, «E mo lo famo, se no che Natale è?», 

«Ma te sei ‟mpazzito, è tutto sporco, guarda come te sei „nzozzato!», «Ma che te frega, Tere-
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si‟, hai visto come j‟abbiamo fatto trovare casa a nostro fijo? Pareva un ritrovo de laziali, „na 

tristezza che a parole nun se spiega!». E così abbiamo iniziato a decorarlo, a sistemare le pal-

line da un lato soltanto, che tanto l‟altro è rivolto verso il muro. 

La mamma s‟è messa a cucinare, l‟odore del suo sugo al pomodoro potrei riconoscerlo tra 

un miliardo di altri profumi. Abbiamo cenato con la TV accesa e il volume basso, ho mangia-

to un piatto di pasta, «Tesoro, se vuoi ce n‟è dell‟artra, guarda come te sei sciupato!», m‟ha 

detto, e non ho aspettato che lo ripetesse di nuovo. «Pe‟ te no, che te sei „ngrassato, se caschi 

pe‟ terra te devono tira‟ su cor carro attrezzi», ha detto a mio padre, ma lui ha insistito, «E 

daje, Teresi‟, così faccio compagnia a nostro fijo, che lo lascio magna‟ da solo?», «Te c‟hai 

sempre la risposta pronta» e ne ha servito un altro piatto anche a lui. Avevo lo stomaco pieno, 

gli occhi pieni, l‟aria di uno che non ha altro da desiderare. Non ricordo una cena più bella di 

quella di stasera. Poi ci siamo messi sul divano, abbiamo scansato qualche pallina rimasta in 

giro, ho messo da parte il cruciverba di papà e la sua penna. 

Ho spiegato loro che tra qualche giorno ripartirò, ma per pochi mesi ancora, ché in estate 

torno in Italia. Per restare, per iniziare il mio futuro, per tradire l‟ultimo cenno di paura. Ma 

forse è proprio così che funziona, i sogni devono sfinirti, lasciarti senza respiro e senza pace, 

farti maledire quello che sei e non darti altra scelta. Io non me ne darò più, perché so chi sono 

e cosa voglio, sto imparando la fatica e il sacrificio, sto imparando a restare. Tornerò perché 

questo è il mio posto, perché qui ho capito che un sogno non ha alternative. In America ho 

studiato, ho sopportato il silenzio, ho sofferto la solitudine e ho imparato a stare da solo. E ho 

trovato un buon motivo per tornare. 

Vedi com‟è strana la vita? Te ne vai perché ormai sei grande e torni perché sei diventato 

adulto. Adesso cerco di dormire, ché mio padre ha il passo pesante e io ho il sonno leggero, 

tra poche ore si alzerà e io mi sveglierò. So già che la mamma mi farà trovare il caffè sulla 

credenza e io fingerò di non accorgermi che papà l‟ha sorseggiato, dice che a me lo fa più 

buono, mentre il suo è annacquato. Me ne accorgo perché lascia sempre una linea sulla tazzi-

na, una volta l‟ho sorpreso a bere dal mio bicchiere, m‟ha detto «Ecco, vedi che c‟ho ra-

gione? Questo è più bono», «Famme assaggia’ ‘n po‟ il tuo», gli ho risposto, «Ormai l‟ho 

bevuto, teso‟, ma solo pe’ nun da’ ‘n dispiacere a tu‟ madre, che quella poi ce resta male se je 

dico che nun è bona a fa’ ‘l caffè». Domani, come sempre, farò finta di niente se troverò le 

sue labbra sulla mia tazzina, mi godrò il camino acceso, le decorazioni rimaste sui mobili, la 

mia colazione a piedi nudi, i lamenti di papà, i rimproveri di mamma e il profumo di questa 

casa, la mia casa, che è l‟odore della mia vita. Chiamerò qualche amico, la mamma avviserà 

il vicinato, papà telefonerà a Mario e ad Augusto, giocheremo a tombola fino a sera, come 

quando ero bambino, poi mangeremo gli avanzi del pranzo, l‟aria saprà di mandarino. 

Domani voglio solo questo, vedere i miei genitori ridere e ridere con loro, dire ad alta voce 

le parole che ho imparato e anticipare quelle che ho soltanto intuito. E poi sorprendermi di 

essere l‟uomo che volevo, guardare in faccia papà e dirgli «Adesso sono l‟uomo che volevo». 

*** 

E chi je la fa a dormi‟ stanotte? So’ tarmente emozionato che c‟ho l‟occhi spalancati da 

quanno se semo messi a letto. Pure lei è sveglia, la sento che se move. Che devo di‟, so‟ felice 
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come un pischelletto. Ogni volta che è Natale me prende la malinconia, com‟è successo oggi, 

che ho pensato a tante cose, io manco lo sapevo che c‟avevo tutta „sta memoria. E invece ce 

l‟ho e me la tengo cara finché dura, che tutto serve, pure le cose brutte. Quanno diventi vec-

chio, nun è più dolore, è esperienza. È vita, o impari o mori ogni giorno. Sapere che lui è de 

là me riempie er core, quanno l‟ho visto nun ce potevo crede, j‟ho detto «Nun me di‟ che è 

„n’artra allucinazione che pe‟ oggi ho già dato». E invece era lui, m‟ha fatto piagne, nun 

riuscivo più a smettere. Mi sono appoggiato sulla sua spalla e lì ho capito che il mio bambino 

è diventato „n omo. E io so‟ orgoglioso di lui, gliel‟ho detto, ho smesso di rimandare le cose 

importanti. Abbiamo fatto insieme l‟albero di Natale, come quanno era piccolino e me diceva 

«Pa‟, prendimi in braccio così attacco la punta». Stasera l‟ha messa da solo, nun ha avuto bi-

sogno di me, che quello è arto e slanciato. 

C‟ha detto pure che finiti gli studi tornerà in Italia, «Tu devi fa‟ solo quello che te fa fe-

lice», gli ho risposto io, «Noi semo contenti se tu stai bene, non importa dove». E so‟ sincero 

quanno lo dico. Certo, m‟è mancato come l‟aria, ma è giusto che faccia la vita sua, come noi 

abbiamo fatto la nostra. Vorrei dormi‟ adesso, ma proprio nun ja faccio, mo aspetto l‟alba, 

poi prendo la legna e accendo „l camino, così quanno s’arza trova la casa calda. Faccio piano, 

che io c‟ho „l passo pesante, che nun lo so? Nun ja faccio a sta‟ zitto, è più forte de me. 

«Stai a dormi‟?». 

«No, so’ sveja...». 

«Sei felice?». 

«So‟ così felice che me vie‟ da piagne...» e le se rompe la voce. 

Accendo la luce del comodino, la guardo in penombra.  

«Perché l‟hai accesa?», me domanda. 

«Perché te vojo vede‟...». 

«Me vergogno „n po‟...». 

«Te vergogni de me, dopo tutta „na vita passata insieme?». 

«Sai come so‟ fatta, Pa‟, so’ de coccio, nun cambio mai...». 

«E chi t‟ha mai chiesto de cambiare? Io te vojo così come sei». 

«So‟ fortunata, Pa‟...». 

«No, Teresi‟, semo fortunati...». 

«Me stringi „a mano? Dormiamo così...». 

Mi tiene e la lascio fare, «Aspe‟ che spengo la luce...», poi la stringo anch‟io. 

«Nun facce caso quanno te dico che nun me vai bene così come sei, so‟ bugiarda...». 

«Tanto io nun t‟ho mai creduto. Bonanotte, Teresi‟, e buon Natale». 

«Buon Natale, Pa‟, buon Natale, amore mio».  
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Grazie a tutti i protagonisti di questa storia, a Roma, ai suoi vicoli che mi riportano alla 

mia infanzia, a tutte le volte che mi sono perso. Grazie a quel baretto in cima alla strada, che 

forse ho immaginato soltanto e adesso è la casa dei miei personaggi. Quindi è un po‟ anche 

casa mia. 

Non mi resta che augurare buon Natale. 
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Buon Natale a te, che mi somigli o non mi somigli affatto, che ti basti o hai dovuto impa-

rare. A te che aspetti o non aspetti più. Buon Natale ai destini interrotti. Buon Natale a chi, 

come me, cerca il proprio posto al di qua della vita.  

 


