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«Ho sognato che sarei morta» dice. E resta in silenzio, come 
se non stesse raccontando un sogno, ma un presagio. Una 
moneta che cade sulla faccia sbagliata e indirizza per sempre 
il tuo destino.

«Ma non sei morta.» 
Lui parla senza spostare gli occhi dal televisore. Quella 

frase gli sembra priva di senso, così tenta di scherzare. Un 
tentativo vano.

«No, non sono morta.»
Nella voce non c’è sollievo o emozione. È il terrore infi ni-

to di chi teme di sottovalutare qualcosa di decisivo, un segna-
le, un dettaglio lampante che fi nirà per costarti tutto quello 
che hai.

«Faccio spesso quel sogno» continua. 
E lui si volta. 
Ora il calcio non c’è più, niente Barcellona o Real Madrid. 

Solo il tono grigio e distante con cui la donna che ama da 
vent’anni ha pronunciato quella frase.

La guarda. 
I capelli castani raccolti in un elastico, la tuta scura che 

infi la sempre dopo aver fatto la doccia, le mani piccole, stret-
te in grembo, i piedi nudi, abbandonati sul pavimento. Gli 
occhi spenti, fi ssi su un listello di parquet senza niente di 
particolare o interessante.
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«Faccio spesso quel sogno» ripete. Lo sguardo è un concen-
trato di angoscia e indifferenza impossibile da decifrare. «La 
prima volta ero bambina» continua. La mia serata di morte, 
la chiama. Dice che le ha dato quel nome al liceo. C’era una 
sua compagna, si chiamava Emma, fi ssata con Baudelaire. 
Era stata lei a inventare la defi nizione. «Allora mi sembrava 
corretta» spiega. «Mi è sembrata corretta sempre. Fino a un 
secondo fa.»

Quanto si conosce della persona che ami?
La frase appare all’improvviso. Occupa i pensieri nell’istan-

te esatto in cui la ascolta ammettere che quelle parole – la 
mia serata di morte – non hanno nulla di divertente o di 
azzeccato. 

Quanto si conosce la persona che hai accanto? Potresti 
descrivere cosa fa quando non ci sei? Raccontare cosa pensa 
di un fatto? Descrivere il suo stato d’animo con parole simili 
alle sue? Sai cosa le piace e cosa odia? In cosa crede, se crede? 
Che cosa pensa di quello in cui credi tu? Le sere in cui sem-
bra non risponderti, è stanchezza del corpo o stanchezza di 
te? Da dove viene? Chi era prima di incontrarti? E che fi ne 
ha fatto quella persona negli ultimi vent’anni?

Le sfi ora una spalla e per un momento si domanda se il 
loro amore sia reale o una proiezione, magari reciproca, della 
vita a cui entrambi credono di essere destinati. 

Chi sei? si chiede. Che cosa ti fa così paura? pensa. È l’ul-
tima domanda. Quella che cancella le altre e riporta il mondo 
al suo posto. La abbraccia. 

«Sono stupida, vero?» 
Riconosce il tono della voce. Se il sogno ha regalato al 

mondo reale una goccia della sua paura, è svanita per sempre. 
«No, non lo sei» risponde. Le bacia la fronte. Socchiude 

gli occhi. Poi il telefono squilla. Lui sospira, ma non si muo-
ve, non risponde, affonda il viso fra i suoi capelli. La mia vita 
è qui, pensa, anche stasera. La mia vita è qui e non me ne 
voglio andare. Il telefono continua a squillare.

«Rispondi.»
Si alza perché deve farlo. Parla, la vede sparire oltre la 
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porta del bagno. Aspetta che esca, un tempo che gli pare più 
lungo del solito.

«Devi andare» gli dice. Lui risponde con un mezzo sorriso 
e un cenno del capo.

«Non...» 
Lei è a meno di un metro. Scuote la testa, interrompe la 

frase. 
«È l’ospedale, dottore. Devi andare» gli dice.
Allunga la mano, la abbandona sul suo volto. Una carezza 

che resta a lungo, quando le dita se ne vanno. Come uno 
schiaffo.

Pochi minuti dopo sta guidando. Quel gesto è stato l’uni-
co saluto.

La immagina distesa sul divano, un fi lm in bianco e nero 
alla televisione. Quante ne hai vissute di serate di morte? 
vorrebbe chiederle. Hai ancora paura? 

Accende la radio. Scende dall’Appennino con la testa piena 
di domande, si chiede dove siano state fi no ad ora. Se quella 
frase che lei ha pronunciato, un secondo dopo essersi sveglia-
ta, abbia cambiato tutto o svanirà, trascinata via dal tempo.

Non ha una risposta, non sa nulla.
Le notizie sull’ondata di piena riempiono l’abitacolo. La 

aspettano di lì a mezz’ora. Cerca di ascoltare il giornalista, 
allontana la mente da tutto quello che la affolla.

Pensa al fi ume.
Venti minuti dopo arriva a San Sebastiano degli Appenni-

ni e lo vede.
È accanto alla strada. Acqua che di notte sparisce, si na-

sconde nel buio e non ritorna più. Diventerà reale molto più 
a valle, quando la sagoma del policlinico farà la sua comparsa 
all’orizzonte.

Ora, c’è solo buio, notte, silenzio. Un argine che scivola 
per metri, fi no al letto in agguato dell’Idra. Non sa perché 
l’abbiano chiamato così. L’Idra, il mostro ucciso dalla seconda 
fatica di Ercole, nove teste di serpente di cui una immortale.

Immagina lo spiegamento di telecamere sul ponte, oltre 
l’ospedale. Tutti ad aspettare l’acqua, tutti pronti per quello 
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che deve succedere, in fi la per ammirare anche un solo istante 
la rabbia del mostro, sperando di uscirne vivi.

Scuote la testa, controlla l’ora. Un capriolo gli taglia la 
strada, terrorizzato dai fari. Scompare in un istante. Il secon-
do non lo vede neppure. Avverte solo il rumore del retroviso-
re di destra che si spezza.

Frena di colpo. Buio davanti, buio alle spalle, buio sul 
lato della strada che scivola verso il fi ume. Scende, controlla i 
danni. L’animale è sparito, inghiottito dalla notte.

Gira intorno all’auto, risale. Accenna un sorriso che muo-
re di colpo.

Si aggrappa al volante che trema.
La paura, quando succede, non è fuggita da un sogno.
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1

Pietro controlla l’ora e si alza.
Non è abituato alla casa deserta e non ha ancora deciso 

se la novità è piacevole o fastidiosa. Per un po’, quando è 
rimasto solo – dopo aver preso la misura agli ambienti, di 
colpo diventati enormi – ha cercato di ricordare l’ultima 
volta in cui ha avuto una casa tutta sua per un periodo di 
tempo così lungo. Una domenica pomeriggio da studente, 
forse.

I suoi coinquilini tutti in giro e lui chiuso in una stanza, 
i libri spalancati sulla scrivania e nessuna voglia di abbassa-
re la testa per scorrere le pagine. Aveva messo su un disco 
degli Zeppelin, spalancato la porta e lasciato che Moby Dick 
si facesse strada nell’appartamento, come un esercito inva-
sore e senza nessuna pietà.

Che esame stava preparando?
La domanda era come rievocare la vita di un altro, leg-

gere un romanzo che ti ricorda qualcosa, guardare sfi lare 
sullo schermo le scene di una vita che avresti potuto vivere 
e che non ti è capitata in sorte.

C’era stato, quel pomeriggio. Il vinile di Led Zeppelin II 
era ancora da qualche parte, in cantina o in garage. E c’era 
stato anche un Pietro Scaroni, ancora con tutti i capelli e 
capace di segnare una doppietta in mezza rovesciata nella 
semifi nale di un torneo studentesco. Lo stesso Pietro Sca-
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roni che si era laureato in economia e commercio, si era 
sbattuto due master, aveva incontrato Irene a una festa e 
due anni dopo averla sposata era diventato padre. Alessia, 
quattordici anni da un mese.

Irene di anni ne ha quarantasei, come lui, e stasera è a 
cena con un’amica. Sono nati lo stesso giorno, il ventuno. 
Lui in gennaio, pieno inverno e neve per terra. Lei in ago-
sto, durante l’ultimo temporale di quell’estate.

Si avvicina alla fi nestra.
San Sebastiano degli Appennini è scomparso. Domani 

mattina, quando guiderà verso Bologna, tutto sarà di nuo-
vo al suo posto. Il paese è più in basso, qualche centinaio di 
metri davanti ai suoi occhi. Dalla collina in cui abita sono 
dieci curve in tutto.

Ogni notte senza luna come questa, in inverno e in esta-
te, tutto sembra sparire. La strada che sale dal paese non 
è illuminata. Le luci sono tutte dall’altra parte, lungo la 
statale che collega Bologna al passo, molti chilometri più 
in alto. Bisogna abituarsi al nulla, per vederle. Se sai dove 
cercare, riesci a scorgere una striscia luminosa, poco più di 
un bagliore. E nient’altro.

Apre la fi nestra, chiude le imposte, accende la televisione. 
Le immagini dell’Idra riempiono lo schermo. Resta in pie-
di, al centro della stanza, a guardare l’acqua rapida e scura, 
tagliata dalle fotocellule. 

Resisterà?
La domanda di sua fi glia gli strappa un sorriso. È di ieri, 

il viaggio di ritorno, dopo una visita a Bologna dal dentista. 
Erano fermi lungo un argine, il fi ume grigio come le squa-
me di un serpente.

Se stai pensando al ponte, resisterà, aveva risposto. E 
ora che ci ripensa, la voce allarmata del giornalista che fa 
sparire col telecomando, è felice che la sua allenatrice di 
pallavolo abbia deciso di non mangiare la pizza a valle.

Controlla l’ora. Fra poco più di dieci minuti Irene andrà 
a recuperarla a casa di Giovanna, la sua migliore amica. 
Altri dieci minuti e la serata da single sarà conclusa. Meglio 
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così, pensa, poi si versa un bicchiere d’acqua, beve tutto in 
un sorso, lascia il bicchiere sul tavolo.

Troppo vicino al bordo.
Quando succede, la prima cosa che sente è il bicchiere 

che cade. Si volta di scatto, in direzione del rumore. 
Poi il rumore sembra dappertutto.
Non sa da dove venga. Solo che ha paura.
È il momento di correre.

Irene apre il rubinetto e abbandona le mani sotto l’ac-
qua. Fredda, poi appena più calda. Le lava con cura, le 
asciuga. Gesti nervosi che ripete a memoria. Prende un 
lungo respiro, fa un passo indietro, si appoggia alla por-
ta chiusa a chiave, studia con attenzione la sua immagine 
allo specchio. Sistema i capelli, sfi ora col dito una ruga di 
espressione, a lato degli occhi, solleva la testa, appoggia 
una mano sul collo.

Le dita sono tiepide, umide, fastidiose.
La pelle, una volta, era molto più liscia. La pizzica con 

un gesto morbido, si aspetta di non sentire nulla, tanto 
le pare morta. Sorride della stupida vanità che ha sentito 
nascere di colpo, da qualche anno.

Un sorriso che dura poco.
Pensa a Pietro, anche quella un’immagine che attraversa 

la mente in un attimo. Si avvicina al lavandino, infi la una 
mano nella borsa, senza guardare. Recupera il lucidalab-
bra, lo applica con cura, alza gli occhi. Sistema un bottone 
della camicia, non ricorda con precisione se lo tiene allac-
ciato o aperto. Decide di chiuderlo, meno impegnativo. 
Con le dita ancora strette sull’asola si sente di colpo nel 
posto sbagliato.

Deglutisce.
Fa male. Non la gola, non quel semplice gesto che ha 

compiuto miliardi di volte senza percepirlo. Ma restare dove 
si trova, aver visto se stessa allo specchio, quello specchio. 
Un’altra Irene, che quasi non conosce. Fa male. Eppure è 
uno dei pochi istanti in cui le sembra davvero di essere viva. 
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Controlla l’ora, si accorge che è molto tardi. Non c’è più 
tempo. Compone il numero. Ci vediamo a San Sebastia-
no, spiega a sua fi glia. Riesce appena a sentire la risposta. 
La batteria del telefono di Alessia si spegne. Irene sorride. 
Capita tutte le volte.

Le scrive un messaggio, nel caso in cui tentasse di riac-
cenderlo. Le parole che ha appena pronunciato.

Ci vediamo a San Sebastiano.
San Sebastiano degli Appennini. 
Le montagne le vedi dalle fi nestre, le trovi all’orizzonte 

appena ti infi li sulla statale. La neve, fi no a maggio, sulle 
cime e l’aria che di sera si fa più fresca, anche quando la 
stagione non dovrebbe permetterlo. Gli Appennini, però, 
sono da un’altra parte. San Sebastiano non arriva nemme-
no ad accarezzarne i piedi. Li studia da lontano, un sor-
vegliante silenzioso. Chissà perché il paese si chiama così. 
Lo ha chiesto, i primi tempi, lei cittadina per caso, fi glia di 
montanari. 

Nessuno ha saputo risponderle.
Abbandona il telefono nella borsa, chiude il rubinetto.
Una strana vertigine le accarezza la nuca.
Si appoggia al lavandino per non cadere. Quando si ren-

de conto di quello che sta succedendo, il primo pensiero 
è per la porta chiusa a chiave. Più tardi, ripensandoci, si 
vergognerà che non sia stato per Alessia, ma ora, mentre 
gira la serratura, l’unico desiderio è mettersi al sicuro.

Il resto viene dopo. 
Ora devono pensare a rimanere vivi.
Quando arrivano fuori, tutto è già successo. Sto bene, 

continua a dire. Sto bene, ripete, anche quando le doman-
de non ci sono più. 

Poi il telefono squilla. Per un lungo istante non sembra 
riconoscerne la funzione. Decide di non rispondere. Squil-
la di nuovo. 

Un numero diverso. 
Pronuncia due monosillabi e riaggancia. Rientra senza 

dare spiegazioni, preme un tasto, la chiamata parte. Sto 
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bene, dice per l’ultima volta. Risponde con calma, mente, 
vorrebbe che il tono fosse quello di tutti i giorni, che il 
panico, la paura, il senso di colpa svanissero all’improvviso 
dalla sua voce. 

Fra poco siamo lì, dice. E chiude la telefonata.
È fi nita, pensa. E soltanto allora, quando si rende conto 

che è ancora viva, capisce cosa avrebbe dovuto fare.
«Alessia» bisbiglia, le mani che corrono rapide sulla ta-

stiera. Compone il numero una volta, due, tre. «Alessia» ri-
pete, gli occhi piantati negli occhi che le stanno davanti.

Non è fi nita, pensa. No, non è fi nita.
Un istante dopo arriva il peggio.

Stai bene? Continua a chiederlo. Irene, come stai? 
Ascolta. La voce di lei, oltre il microfono. Il cuore, che non 
sa dove sia fi nito. Sì, qui è tutto a posto. Alessia è con te? 
Il telefono è spento. L’hai sentita? Avevo chiamato anche 
Daniela, mi ha detto che eri già. Parole. Sillabe. Pezzi di 
frasi. Voci lontane e poi vicine. Perché non mi hai risposto? 
Va bene. Va bene. Sì, cazzo, sì. Vengo lì. Ho capito. Sì. Vi 
aspetto.

Certo che sto bene.
Sto bene.
Va tutto bene.
Appoggia il telefono, guarda l’orologio.
Se tutto fosse andato davvero bene, Irene e Alessia sa-

rebbero già a casa. 

Giovanna appoggia la fronte alla fi nestra. La strada è 
proprio sotto di lei, poco più di un vicolo che dalla piaz-
za di San Sebastiano porta alla statale. Alessia sta ancora 
aspettando. È scesa cinque minuti dopo il loro arrivo. Mia 
mamma sta arrivando, ha detto, la aspetto sotto così faccio 
prima. 

Giovanna non avrebbe voluto che se ne andasse. Non 
c’era un motivo particolare, solo l’impressione che la strada 
ingiallita dai lampioni non fosse il posto giusto dove stare.
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Avrebbe voluto chiederle di rimanere, ma non lo ave-
va fatto. Da domani mattina comincerà a domandarsi cosa 
le abbia impedito di pronunciare quelle poche parole che 
avrebbero potuto cambiare la sua vita. Ma adesso, men-
tre guarda la schiena della sua migliore amica, il giubbotto 
scuro con il cappuccio, un ciuffo di capelli che spunta a 
lato del viso, l’ombra che si piega contro il muro, l’uni-
ca cosa che sente è un’improvvisa e desolante solitudine. 
Il bisogno inspiegabile di continuare a tenere gli occhi su 
quella sagoma in attesa. Braccia, gambe, un corpo che vor-
rebbe mandare a memoria. 

Si sente a suo agio solo con lei e invidia la capacità di 
Alessia di stare sempre bene. O almeno di farlo credere 
al mondo. Dicono tutti che è una ragazzina solare e a lei 
quella parola sembra del tutto priva di signifi cato.

Nessuno è solare, ha detto qualche giorno fa. E Alessia 
si è fatta seria di colpo. Di certo non io, ha risposto. Poi ha 
abbassato gli occhi sulla borsa della pallavolo, abbandona-
ta fra le gambe. 

«Nessuno è solare» sussurra adesso Giovanna alla stan-
za deserta. 

Fa un passo indietro, solo pochi centimetri. Quello che 
basta per non vedere più l’amica. Restano le case, la strada, 
il lampione, la forma del campanile immersa nel buio, le 
voci dei suoi genitori che si preparano ad andare a letto. 
Ma Alessia non c’è più.

Ascolta. È sicura che di lì a poco sentirà arrivare la 
macchina di Irene. Sa che Alessia sbatterà lo sportello – lo 
fa sempre – e che dentro l’abitacolo, Irene la osserverà di 
tre quarti con quell’espressione spazientita che conosce 
bene.

È già in ritardo, ormai dovrebbe essere qui.
Si avvicina di nuovo al vetro. Alessia sta parlando al cel-

lulare. Si volta, la vede, saluta con la mano. Giovanna non 
aspetta la fi ne della telefonata. Quel gesto ha spazzato via 
tutto. È solo stanca, ha bisogno di dormire.

Risponde al saluto, abbassa la tapparella.
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Si infi la a letto.
Un istante dopo, Alessia si allontana per sempre.

«Mi benedica padre, perché ho peccato» dice. E mi ren-
do conto che non sento quella frase da molto tempo. In 
realtà, non l’ho mai ascoltata nel mondo reale dall’uomo 
che la sta pronunciando.

Quello che vivo, è il racconto di qualcun altro.
La chiesa non è come dovrebbe essere. Assomiglia a una 

versione tetra della Sagrada Familia. Ai lati della navata le 
colonne non sono gli alberi di Gaudí. Convergono ricurve 
verso la trave che regge il soffi tto. E non hanno niente di 
candido e anche se è proprio il bianco il colore, l’effetto è 
di qualcosa di sordido, da tenere lontano perché potrebbe 
infettarti anche un’occhiata distratta.

«Mi benedica padre, perché ho peccato» ripete la voce. 
E mi rendo conto che non sono in una foresta immaginaria. 
L’architetto che ha disegnato la costruzione in cui cammi-
no non era visionario, ma folle. Questa chiesa è il corpo di 
un uomo, la navata è il torace, le colonne sono identiche 
alle costole e quello che sorregge il soffi tto è uno sterno di 
pietra scura. Mi ha inghiottito. Lei e il prete che offi cia i 
sacramenti in questo luogo maledetto.

«Mi benedica padre, perché ho peccato» ripete. E le 
gambe mi cedono di colpo. Cado sul pavimento e non 
faccio rumore. Le ginocchia si spezzano, urlo. C’è sangue. 
Sangue sotto le mie ginocchia. Sangue che macchia la cami-
cia che indosso.

Vedo la mia mano – sapevo che l’avrei vista – davanti 
agli occhi. Rossa, scura. Sento l’eco dei passi di qualcuno. 
Vorrei alzarmi, non ci riesco. Vorrei voltarmi, crollo sul 
fi anco ferito e urlo di nuovo. Rotolo sul pavimento, punto i 
gomiti, cerco di mettermi seduto.

Lui è in piedi davanti a me.
Ha un camice bianco. Una siringa fra le dita. Lo vedo 

alternativamente adulto e bambino.
«Mi benedica padre, perché ho peccato» dico. E tutto, 
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intorno a me, comincia a tremare. Le costole della navata 
si crepano come ghiaccio sottile. I banchi di legno scuro 
sobbalzano per un istante e si sbriciolano. La crepa delle 
colonne raggiunge la trave sul soffi tto, la guardo dilatarsi. 
Una fessura che procede per tutta la lunghezza della chiesa. 
Qualcosa cade, non lontano da me. 

E Lui continua a restare in piedi, immobile, indifferente 
alla distruzione a cui non posso scampare. Tento di alzar-
mi, le gambe non reggono, ricado sulla schiena.

Gabriele, dice qualcuno. Gabriele. 
Il soffi tto si spalanca. Lui scompare. Per un breve istante 

tutto rimane fermo, silenzioso, immobile. È una notte pie-
na di stelle, penso.

Poi la chiesa crolla.
E mi sveglio.
«Gabriele» dice Martina. È in ginocchio sul divano, mi 

scuote, le pupille dilatate dal terrore. 
Tutto intorno, la casa sembra scossa da una tempesta.
Mi alzo di scatto, l’immagine del cielo che appare sopra 

la chiesa sventrata non se ne va. Dico a Martina di correre, 
la seguo. Fuori, è una notte stellata aggredita dal verso di 
un animale. Il terremoto dura meno di un minuto e quan-
do usciamo forse è già fi nito. Il boato, però, lo sentiamo 
ancora.

Abbraccio Martina, le bacio i capelli, la sento gelata sot-
to le dita.

Quello che è successo ha trasformato in realtà la sua 
paura peggiore.

«Sto bene, Riccardi.»
Risponde alla domanda che non le ho fatto chiamando-

mi per cognome. In un altro momento avrei sorriso. Adesso 
non ne ho nessuna voglia. Il vicino più prossimo è a un paio 
di chilometri. Casa nostra è distante da tutto. L’abbiamo 
voluta così, l’abbiamo fatta così. Bologna è vicina eppure 
molto lontana. C’è un allarme che suona, da qualche parte. 
Un cane che non smette di abbaiare. Una macchina che 
passa veloce.
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«L’hai sognato di nuovo, vero?»
Scivola fuori dal mio abbraccio. Non ho bisogno di 

mentire, sa tutto.
«Mi ero appena addormentato» rispondo.
«È l’età, Riccardi. Siamo vecchi.»
«Stai tremando, rientriamo.» Mi stringe un braccio, le 

dita affondate nella carne, gli occhi non ammettono repliche.
«Non ci penso nemmeno.»
Ci sediamo sull’erba, in silenzio.
Poi, arriva la seconda scossa.

L’alba è dappertutto.
Pietro l’ha vista prendersi la casa un centimetro alla volta. 

È bastato mettersi a letto e aspettare. Le ombre, con cura, 
hanno fatto il loro lavoro. Tace, sua moglie distesa accanto, 
gli occhi sbarrati come i suoi, nessuna parola da spendere, il 
respiro impercettibile e l’attesa viscida di qualcosa che non 
arriverà.

È cominciato con il ritorno di Irene. Alessia non c’era. 
Alessia non era a casa di Giovanna. Alessia avrebbe dovuto 
tornare da sola.

«Ti ho detto una bugia» ha spiegato. «Era un piccolo 
segreto fra donne.»

Un piccolo segreto fra donne. Tutto questo – l’angoscia, 
la paura, il tempo che distilla secondi lunghi come ore, la 
scomparsa di Alessia – per un piccolo segreto fra donne. 

«Starà arrivando, vedrai.»
Non aveva detto niente. L’avevano chiamata. Il telefo-

no era spento. Avevano aspettato, erano partite altre mille 
chiamate con lo stesso esito, poi un nuovo tentativo con i 
genitori di Giovanna, soltanto per poter assolvere a tutto 
quello che andava fatto. 

Alla fi ne era toccato agli ospedali. Il primo, quello dove 
lavora Irene e tutti gli altri a seguire. Una lista infi nita di 
pronto soccorso, di attese che l’infermiera controlli i rico-
veri e i decessi, di piccoli sollievi destinati a esaurirsi in 
fretta.
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Erano usciti. 
Non so niente, non mi ha detto niente, aveva detto Gio-

vanna, gli occhi cerchiati di sonno, la mano di suo padre 
appoggiata alla spalla.

Siete amiche, per favore, se è uno scherzo, se abbiamo 
fatto qualcosa, siamo qui, siamo i suoi genitori, aiutaci.

Pietro si era ritrovato a implorare una ragazzina, una 
compagna di scuola di sua fi glia, qualcosa che non era più 
una bambina, ma non ancora un adulto. Aveva implorato 
suo padre e sua madre, si era chinato su Giovanna ripe-
tendo all’infi nito la stessa domanda, la stessa preghiera e 
ricevendo sempre le stesse parole spaventate.

E alla fi ne, la pazienza era svanita di colpo.
Tu lo devi sapere, le aveva detto, sei la sua migliore amica. 

Lo devi sapere. Giovanna non aveva risposto, gli occhi alla 
ricerca dello sguardo del padre, l’ultima difesa contro l’insi-
stenza di Pietro e il crudele silenzio di Irene. 

Non lo sa, te lo ha appena detto.
Quella frase dell’uomo gli aveva fatto scattare qual-

cosa, come l’interruttore di una lampadina che si brucia 
all’improvviso. Era sicuro che aprendo bocca avrebbe ur-
lato. Invece era riuscito a farfugliare un mezzo sospiro di 
scuse. Giovanna non sapeva niente. Se c’era una colpa per 
quello che era accaduto, allora toccava a Irene sopportarla. 
Guardandola, per la prima volta era riuscito a formulare 
nei confronti di sua moglie un pensiero che assomigliava 
all’odio. L’aveva vista spostare il peso da una gamba all’al-
tra, in un mezzo passo di assestamento, come se la breve 
occhiata che le aveva lanciato fosse stata qualcosa di fi sico.

Possiamo fare qualcosa?
La madre di Giovanna, a spezzare l’incantesimo.
Niente, grazie. La risposta aveva consentito al risentimen-

to di scivolare lontano. Aveva abbracciato Irene, l’aveva sen-
tita appoggiarsi al suo corpo, sciogliere le braccia che teneva 
strette al petto, rispondere con un fi lo di voce alla donna che 
aveva di fronte, madre anche lei, l’unica, forse, a cui attri-
buiva la capacità di intuire quello che stava accadendo.
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Svanita l’ultima possibilità, era cominciata la ricerca. In 
piazza, strada per strada, vicolo per vicolo. E solo allora si 
erano ricordati del terremoto, con i calcinacci a terra, una 
parte della chiesa crollata sul sagrato, la gente per strada, 
in attesa di una nuova scossa o della sicurezza per sfi dare la 
notte in casa. Senza dire una parola l’uno all’altro, avevano 
cercato per ore. A San Sebastiano degli Appennini e fuori, 
verso le montagne, telefonando a intervalli regolari al cel-
lulare spento di Alessia o al numero di casa, nella speranza 
assurda che fosse tornata. E ancora giù, sulla statale, fi no a 
Bologna, con i camion della televisione che si spostavano 
dall’onda di piena, passata e innocua, per abbattersi sulla 
terra che tremava.

Era durata ore.
Poi, c’erano stati la denuncia, le domande, i motivi veri 

o presunti per cui Alessia sarebbe dovuta scappare, i posti 
che avevano controllato, la cronologia di tutta la serata. Da 
capo e poi da capo e poi da capo. Alessia era diventata 
Alessia Scaroni di anni quattordici, un nome su un foglio 
di carta, chiuso dalle loro fi rme. E fi nita tutta la burocrazia 
per dire quello che non volevano dire, era cominciato il 
pozzo senza fi ne dell’attesa.

La stessa che cercano di combattere ora, svegli, vestiti, 
sdraiati uno accanto all’altro e attenti a non sfi orarsi nep-
pure col respiro, mentre l’alba completa il suo lavoro e tut-
to quello che si poteva fare è stato fatto invano.

Pietro chiude gli occhi. 
Non ha avuto il coraggio di chiedere a Irene cosa fosse 

quel piccolo segreto fra donne, se riguardasse la madre o 
la fi glia, se fosse il primo o l’ultimo anello di una catena di 
piccole omissioni.

Tornerà domani, pensa. Tornerà oggi, corregge. Apre gli 
occhi.

Lo sguardo scivola sul crocefi sso di legno appeso sopra 
alla cassettiera. Un crocefi sso che non ha mai rappresen-
tato Dio, ma un oggetto bello da vedere, pagato due soldi 
in un mercato all’aperto. Un legno intagliato di cui si era-
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no innamorati subito, proprio loro che a messa non vanno 
nemmeno la notte di Natale.

Se non deve tornare, falla fi nire qui, pensa.
Se deve andare male, che ci uccida il terremoto. Se è 

capitato qualcosa di brutto, allora fa’ che la casa mi crolli 
in testa e se devo pagare per quello che ho fatto, allora 
lasciami sotto le macerie, ad aspettare che il respiro se ne 
vada. Ma non farmi aspettare, non farmi aspettare ancora. 
Non qui, non così. 

Chiude gli occhi. Irene si alza. La sente come dietro a un 
guscio, aprire la porta del bagno, far scorrere l’acqua. Poi 
più niente.

Si sveglia senza sapere di aver dormito.
Sono passati venti minuti e in casa non c’è più nessuno. 




