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1

Sveglia e telefono. Suonano insieme stamattina. Tem-
pismo perfetto. Sarà una giornata fortunata. Spengo la 
sveglia e rifi uto la chiamata. Libertà di non rispondere, 
che lusso.

Riprendo la mia posizione e vorrei riprendere anche 
i sogni che ho lasciato sospesi, forse sul più bello, o su 
ciò che di bello poteva arrivare.

Mi rigiro nel letto, alzo le braccia e tento di capire 
che giornata sarà oggi. Dalle piccole fessure della tap-
parella verde non passa nessun colore. Mi allungo sul 
letto, raggiungo la sua estremità e provo a tirar su la 
tapparella per sciogliere i misteri: sole pieno.

Mentre mi chiedo come mai non passi nemmeno 
uno spiraglio, un dolore lancinante mi colpisce al basso 
ventre. Forse emetto un urlo, che nessuno comunque 
sentirebbe, un urlo di dolore. La mia mano si appog-
gia lì, per soffocarlo, preme forte su quell’ingorgo di 
sensazioni. Lentamente mi stendo con la schiena, poi 
con le gambe. Sono sdraiata adesso, la mano ancora 
lì e il dolore improvvisamente scomparso. Comincio 
ad accarezzare quel che resta di un territorio ferito, 
lo faccio dolcemente, quasi volessi addormentarlo. Il 
contatto sulla maglietta a coste mi provoca una strana 
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sensazione, come di solletico. Mi rialzo, sono in piedi 
con la mano tesa che, ora, sembra sorridere. Mi sistemo i 
capelli: sono davanti allo specchio, mi guardo dritta, pri-
ma negli occhi, poi giù, proprio dove la mano ha sostato 
fi no a pochi secondi prima. Sollevo quella maglietta di-
spettosa e ritrovo un piccolo solco sulla mia pelle. Una 
cicatrice che, come un fantasma, ogni tanto compare 
per farmi compagnia o, semplicemente, per farmi sen-
tire sempre più sola.
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2

Quella cicatrice è l’unico legame con mia figlia. È tutto 
ciò che mi resta di lei.

Un segno che prima le ha dato la vita, poi la via di fuga 
da me. Il telefono squilla di nuovo, abbasso la maglietta.

Ora è Roberta.
«Dormivi ancora?» mi chiede incuriosita.
«Ma che dici? Leggevo...»
«Allan Poe, immagino, dalla tua voce.»
«Dimmi Robi, che c’è?»
«Elena, ti devo parlare. Ho preso una decisione im-

portante.»
«Ti sposi o ti candidi al Comune?»
«Comincio l’analisi, stronza.»
«Ah!»
«Solo ah, mi sai dire?»
«...»
Roberta mi ha spiazzata, non mi aspettavo una con-

fessione simile, comincio a mangiarmi le unghie.
«Ma ci sei? Vabbe’, ti richiamo quando ci sarai dav-

vero. Ho bisogno di un nome sicuro, un analista bravo. 
Datti da fare e poi fammi sapere.»

Roberta chiude la telefonata: è risentita. Ma ha ra-
gione lei, che non è stata presa in considerazione seria-
mente, o io, che sono stata buttata giù dal letto?
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3

Sono le 9.15. Oggi ho tutto il tempo che voglio. Ho de-
ciso di regalarmi una giornata tutta per me. Preparo il 
caffè e accendo la radio. Una voce racconta in dettaglio 
ciò che succederà a ciascuno dei segni dello zodiaco. 
Aspetto di sentire il mio. Gemelli ascendente Bilancia. 
Aria e doppia. Aria pura. Marte opposto ma Giove en-
tra in trigono... mi è sfuggito con chi, tanto non lo capi-
rei neanche. Sui miei segni zodiacali mi dicono sempre 
che sono curiosa, che amo i viaggi, sono doppia e, grazie 
alla Bilancia, ho uno sviluppato senso estetico. La mia 
vita si riassume così. Facile no? Forse a Roberta, che è 
dell’Ariete, l’astrologo oggi ha consigliato l’analisi.

Aspettando il caffè vado in bagno, mi tiro giù gli slip 
e nello specchio si rifl ettono i miei glutei incorniciati 
da qualche satellite di cellulite. Con il pollice e l’indice 
insieme provo a misurare l’entità del danno, penso in 
un attimo a che crema comprare o da chi farmi massag-
giare, ma il profumo del caffè mi richiama.

Lo verso nella mia tazzina preferita. Porcellana sot-
tilissima, bianca con due campanule azzurre, dipinta 
dalla nonna. Ha resistito a diversi traslochi, monca del 
manico e del suo piattino. Cose e persone unite inevita-
bilmente da qualche mancanza.
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Bevo il primo sorso per poi pensare che il caffè è 
tremendo per la cellulite. Non lo fi nisco, appoggio la 
tazzina sul tavolo e riprendo a mangiarmi le unghie.

Squilla di nuovo il numero privato e adesso voglio 
proprio sentire chi è.

Una ragazza dell’amministrazione della mia casa edi-
trice mi informa che ci sono problemi sul pagamento 
dell’ultima fattura.

«Le ho mandato la mail, un’oretta fa, dottoressa 
Manni.»

«Leggo raramente le mail, Alice lo sa.»
«Scusi dottoressa, ma Alice non lavora più qui. Era 

solo una stagista.»
«Bene, adesso lo sa anche lei allora. Preferirei essere 

avvisata per telefono, magari evitando la funzione nu-
mero privato. Comunque più tardi le farò avere tutto.»

Mi rendo conto di essere stata sgarbata anche con lei 
oggi. Non ammetto che si facciano tante storie per li-
quidare una misera fattura all’ultima delle lettrici. Ogni 
mese si verifi ca qualche problema, comincio a pensa-
re che sia una scusa per ritardare i pagamenti. Il mio 
sguardo si ferma sui nuovi libri che aspettano composti 
di essere letti e schedati.

Anche le storie di fantasia non hanno scampo. An-
che per loro è diffi cile venire al mondo e sopravvivergli. 
I libri sono tre, ne prendo uno a caso.

Mi avvicino alla tapparella che illumina il mio living, 
la abbasso un po’, ora il sole è diventato abbagliante, e 
infi ne, armata di matitona rosso-blu sempre da ritem-
perare, mi abbandono sul divano e comincio a leggere. 
Già dalle prime frasi la mia mente si dissocia.

Ripenso a Roberta e alla sua richiesta di aiuto. Sono 
l’ultima persona che potrebbe consigliarle un analista, 
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persuasa come sono che le insoddisfazioni vadano cu-
rate in altro modo. E lei lo sa bene.

«Come può una come te, così attenta alle dinamiche 
personali, credere che l’analisi sia solo un modo per 
colmare le insoddisfazioni?» mi ha ripetuto spesso.

«Penso semplicemente che chi si rivolge a un estra-
neo, l’analista appunto, non ha il coraggio di affrontare 
le proprie paure o i dubbi esistenziali né con se stesso, 
né con chi gli è vicino davvero.» È quanto le ho sempre 
risposto.

Le nostre prese di posizione sull’argomento sono 
sempre state abbastanza chiare, per cui la richiesta di 
Roberta, ancor più di stamattina, mi sembra una pro-
vocazione. Decido di richiamarla.

«Ciao, ti disturbo?»
«Sono in udienza, ti richiamo tra un po’.»
Attacca. Riprendo a leggere, ritorno alla prima pa-

gina.
È passata qualche ora, il libro adesso scorre veloce. 

Non mi ha ancora richiamato, ma so bene che lo farà. 
Faccio una pausa.

Ho voglia di buttarmi sotto il getto rovente della 
doccia. La sensazione di abbandono che si prova sotto 
l’acqua calda è suprema. Regolo il miscelatore, ora è 
quasi fredda ma fa bene alla circolazione. Ho freddo, 
la mia pelle è tutta un puntino, i capezzoli dritti e duri. 
Mi fanno male. Me ne frego della cellulite e rimetto il 
miscelatore sul rosso.

Esco dalla doccia e mi richiama Roberta.
«Scusami per stamattina» le dico.
«Dai! Trovato qualcuno?»
«No, Robi. Ma... sai bene cosa penso dell’analisi, ve-

ro? Ne abbiamo parlato tante volte. Stai scherzando?»
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«Mai così seria. Anche tu sai cosa penso.»
«Va bene, ma... perché dovrei trovarti proprio io chi 

ti deve pelare?»
«Perché tu sai trovare sempre le persone giuste. Rien-

tra il giudice, ciao.»
Chiude la telefonata lasciandomi di stucco. So tro-

vare le persone giuste. Ma per chi? Per gli altri, forse? 
Oggi avrei proprio voluto dormire di più.
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Appoggio il telo sul letto, mi sdraio e comincio a 
cospargermi il corpo di crema idratante. Insisto sul 
cordoncino che continua a tirare. Non capisco come 
mai, a distanza di anni, ancora non sembra essersi ri-
marginato. Penso all’analista di Roberta, ma subito 
rimando indietro il pensiero. Adesso non voglio far-
mi del male.

Mi vesto con maggior attenzione del solito, ho bi-
sogno di vedermi bella. Molti mi trovano bella, ulti-
mamente ho scovato anche qualche giovane pischello 
guardarmi con desiderio e questo, più che stuzzicarmi, 
mi diverte molto.

Sono pronta: indosso il casco e salgo sul mio scooter.
Al primo semaforo rosso mi viene in mente la targa 

dello studio di un analista. La vedo spesso davanti a 
uno dei miei bar preferiti, lungo via Panama. Strano, si-
nora credevo di non averla mai vista davvero. Mi fermo 
davanti a quel portone. DOTT. VILLANOVA, PSICANALISTA. 
Non è segnalato il numero di telefono, così decido di 
suonare direttamente.

In realtà il portiere dello stabile, un fi lippino, mi an-
ticipa.

«Terzo piano, a sinistla, signola.»
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«Grazie» gli rispondo basita.
Avrò la faccia di chi deve abbandonarsi a una seduta 

di analisi? Possibile che uno sconosciuto portiere fi lip-
pino abbia pensato questo di me?

Mi accorgo che sono ancora lì impalata. Lui davanti 
a me, con la bottiglia di lucidante per l’ottone tra le 
mani, ad aspettare con palese impazienza che mi sposti 
per fi nir di lucidare il passamano. Guarda fi sso le mie 
mani, le guardo anch’io. Sembrano aggrappate a quel 
tubo dorato e, per via della crema che ho usato gene-
rosamente sul corpo, hanno lasciato un alone che non 
andrà via facilmente.

Vorrei dirgli che tanto un segno resta sempre.
Mi lancia uno sguardo, come di sfi da. Non solo è 

infastidito dalla macchia di crema sull’ottone, ma ora 
osserva sprezzante le mie mani.

Troppo lunghe, ossute e rosicchiate. Le guarda schi-
fato. Odio le mie mani. Per una vita intera le ho nasco-
ste dove potevo e, se mancavano le mie alleate tasche, 
trovavo sempre un’altra soluzione.

L’unica soddisfazione che mi hanno offerto veniva 
sempre dopo una stretta di mano, appunto. In quel mo-
mento tiravano fuori il loro orgoglio e la stretta risulta-
va sempre affascinante. Poche persone non me l’hanno 
detto. Magari il fi lippino no, comunque.

Salgo al terzo piano: la porta con uno scatto, magi-
camente, si apre. Di fronte a me un corridoio piccolo e 
stretto incorniciato da poster di convegni, in fondo un 
tavolo antico. Sopra un telefono portatile, un’agenda e 
la cornice che ritrae un uomo con una bambina sorri-
dente. Non c’è nessuno.

In lontananza ascolto la voce di una donna che, poco 
dopo, mi si materializza davanti.
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«Buon giorno, sono la dottoressa Galbiati, socia del 
dottor Villanova. Mi dica.»

Sono spiazzata, non so bene cosa dirle e poi non mi 
ispira granché.

«Ho bisogno di un appuntamento.»
È come se la dottoressa avesse altro per la testa, non 

prova in alcun modo a essere accomodante con chi po-
trebbe essere una sua nuova paziente.

Guardo in alto, sul soffi tto bianco ci sono piccole 
macchioline di umidità. Ne avverto anche il cattivo 
odore. Ormai sono qui, prendo l’appuntamento per 
Roberta, poi lei deciderà il da farsi.

Mentre la dottoressa segna la data e l’orario sull’agen-
da noto le sue mani, piccole e curate. Provo invidia per 
quelle mani, staccate da tutto il resto che sembra fatto 
di nebbia. La saluto ed esco evitando di toccare il pog-
giamani d’ottone appena lucidato.

Devo avvisare Roberta.
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Uscita da quel luogo dubbioso cerco il mio scooter. 
Non ricordo subito dove l’ho parcheggiato. Un fascio 
di luce mi investe. Mi chiedo se vivo nella luce piena 
o nell’incertezza della penombra. Finalmente lo trovo. 
Una ragazza si è seduta sopra e parla al cellulare guar-
dandosi nello specchietto retrovisore.

Sembra felice. Si osserva di continuo, controlla le so-
pracciglia, si sistema i capelli. Sembrano gesti meccanici. 
Non mi piace come è vestita. Jeans a vita molto bassa, i 
fi anchi che debordano un po’, come quelli di molte sue 
coetanee, e la felpa troppo corta. Indossa scarpe da gin-
nastica grossolane, antiestetiche, con i lacci diversi uno 
dall’altro e una borsetta di stoffa nera è appesa al manu-
brio dello scooter. Nessun accessorio carino.

Di bello, però, il trasporto della telefonata. Starà par-
lando col suo amore, penso. Non posso interromper-
la adesso. Di fronte c’è un bar. Decido di prendere un 
cappuccino. Quella fredda stanza analitica mi ha fatto 
venire i brividi. Il barista discute con un cliente sui risul-
tati della domenica calcistica, solita solfa del lunedì. Ac-
canto, una vecchia signora conta sul palmo della mano 
le monete per poi chiedere un caffè. Le mancano due 
centesimi, alza gli occhi, si incrociano ai miei, le sorrido 



18

e le domando se posso offrirglielo io il caffè. Mi guarda 
indispettita.

«Somiglia tanto a mia nonna» le dico.
«È morta?» avanza lei tagliente.
«No, no, sta benissimo.»
Sembra rassicurata.
«Ah. Va bene, allora» risponde veloce. Beve il caffè 

e va via senza neanche rivolgermi uno sguardo. L’epi-
sodio mi diverte molto. Il mio cappuccino è pronto, lo 
prendo e vado a sedermi fuori.

La ragazza è ancora piazzata sul motorino, presa dal-
la telefonata. Ho dimenticato lo zucchero.

«Prego» mi dice l’uomo del tavolo accanto porgen-
domi una bustina di zucchero di canna.

«Grazie» gli rispondo. Il gesto mi sorprende.
Uno sconosciuto qualunque ha capito cosa volevo 

esattamente in quel momento preciso.
Verso lo zucchero nel cappuccino e comincio a gi-

rarlo col cucchiaino. Lo bevo tutto d’un fi ato come 
fosse un bicchiere di acqua fresca e penso che forse ne 
vorrei un altro.

«Ne gradisce un altro? Magari decaffeinato?»
Lo guardo e sorridendo gli mimo sì con la testa.
Lo sconosciuto si alza, chiede al barman e, dopo po-

chi minuti, mi porge la tazza fumante.
Poi mi si siede accanto, chiude gli occhi e china la 

testa indietro rivolgendo il viso verso il sole. Prende 
dalla tasca della giacca di velluto blu un sigaro toscano 
intero.

Se lo passa tra le labbra per inumidirlo, ne morde 
l’estremità e la sputa rozzamente, per poi rigirarselo tra 
le dita. Quel gesto, che conosco bene, oggi mi procura 
uno strano effetto.
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Fa tutto a occhi chiusi. Gli osservo la bocca.
È strana, leggermente sporgente, i denti bianchi e le 

gengive rosee, come quelle di un bimbo. Le mani cura-
te e curiose. Ogni tanto socchiude gli occhi.

Mi guardano di soppiatto, sono freddi e obliqui. Mi 
piacciono, mi piace quel viso così irregolare. I capelli 
sono radi e brizzolati. Indossa un lupetto a collo alto 
che gli nasconde collo e nuca. Peccato. Riprende a pas-
sarsi il sigaro tra le labbra, lo intinge nella saliva. Co-
mincia quasi a eccitarmi.

Bum! Un tonfo mi distoglie.
Seguono urla di dolore e poi: «Vaffanculo, stronza!».
«Ma... è il motorino» dico al mio sconosciuto che 

sembra non accorgersi di nulla. Mi alzo e corro verso 
lo scooter. La ragazza, che fi no a pochi minuti prima 
tubava al telefono, è riversa a terra e piange toccandosi 
la testa. Un passante che ha assistito alla scena cerca di 
sollevare lo scooter dalle sue gambe. Mi avvicino e mi 
accorgo che il motorino è molto rovinato sul fi anco e 
che lei ha il volto sporco di sangue.

«Vieni, vieni!» urlo al mio sconosciuto.
Pretendo che corra qui da me, come se lo conoscessi 

da una vita. Invece rimane tranquillo lì davanti, a tra-
stullarsi col sigaro. Sembra non sentirmi affatto. È fasti-
dioso. Mi si avvicina un giovane che vomita parolacce 
contro di me.

«Tu fi jia m’ha distrutto la moto, cazzo, parlava co’ 
quer cazzo di telefono... è caduta come na stronza! Ao’ 
n’hai capito?! Sta moto costa un botto!!! Guarda che 
cazzo m’ha fatto! Guarda, cazzo!»

Il ragazzo ha un volto angelico e si dimena mentre 
sproloquia.

Forse vorrebbe addirittura picchiarmi, manifesta un 
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bisogno urgente di prendersela con qualcuno. Tira un 
calcio al suo casco, facendolo rotolare sull’asfalto come 
una pallina e urla «Puttana Eva, puttana...». Mi viene 
da ridere, la situazione è davvero assurda. Provo a trat-
tenermi, però, non vorrei peggiorare la situazione.

Inspiro profondamente, come facevo durante le do-
glie. Ho bisogno di calma. E devo calmare anche lui.

«Lasciame i tuoi dati, l’assicurazione ti risarcirà tut-
to, stai tranquillo, dai...» gli dico mentre cerco di indi-
viduare la ferita sul viso della ragazza.

È tutto sporco di sangue. Sanguina proprio da quel 
sopracciglio così ben curato. La ragazza è sotto shock, 
non dice niente.

«Stai bene? Dove ti fa male?» le chiedo, ma lei ripete 
solo «Ahi, ahi».

Sembra un’invasata.
«Aò, ce devi badà a li cazzi tua! Tieni stò foglio, 

damme le tue generalità se no me poi fregà, come fan-
no tutti. E invece de parlà con gli intellettuali guardate 
tu fi glia la prossima vorta.»

Mentre parla fi ssa spocchioso il mio sconosciuto. In-
tellettuale lo ha chiamato, sorrido e penso che in fondo 
ha proprio ragione. Almeno, così sembra. Frattanto la 
ragazza dà un segno di vita, avrà ascoltato quel dialogo 
bizzarro e ne sarà stata colpita. Mi accorgo che non c’è 
più nessuno accanto a noi, nessuno dei curiosi di pri-
ma: forse non vogliono essere coinvolti nella faccenda 
dell’assicurazione. Il coinvolgimento in qualcosa di in-
crescioso fa sempre paura, un po’ a tutti.

Mi guardo nello specchietto della moto incriminata 
e penso: “È possibile che io sembri la madre di una 
adolescente? Ma se ho solo trentacinque anni! Sarà sta-
ta la sosta dall’analista a invecchiarmi di colpo”.
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«Allora, che succede?» chiede il mio sconosciuto, 
aiutando la ragazza a tirarsi su da terra.

“Finalmente si è deciso a venirci incontro” penso.
«Ma hai l’occhio ferito, andiamo» le dice aiutandola 

premurosamente a sollevarsi da terra.
«Tu sei pronta? Vieni!» mi dice prendendomi per 

un braccio.
Lo stringe, mi fa quasi male e nella stretta perde il si-

garo.
«Anzi... aspettatemi qui, avvicino la macchina.»
La ragazza sembra riprendersi e risponde fi nalmen-

te: «Ok. Ma...dov’è fi nito il mio cellulare?».
«Eccolo lì» le dico mentre lo raccolgo da terra insie-

me al tozzo del famoso sigaro. Le consegno il telefono 
e ripongo il sigaro al sicuro nella tasca del mio trench.

«L’ho rotto, l’ho rotto» sbraita la ragazza, riferendosi 
al cellulare.

L’uomo è già qui. Scende dall’auto, stende il sedile 
davanti e insieme cerchiamo di accomodare la ragazza 
che continua a lamentarsi per il cellulare. Le dico di star 
calma mentre le tengo il fazzoletto sulla ferita. Con l’al-
tra mano le accarezzo piano piano i capelli. Ho paura 
di farle male. Spero non avverta neanche il mio tocco. 
Voglio solo trasmetterle un po’ di quiete. Mi siedo die-
tro e lui parte veloce. Guardo fuori e vedo il ragazzo che 
segna la targa della macchina del mio accompagnatore.

Stranamente, la sua guida veloce e indisciplinata non 
mi fa paura. Buffa giornata: penso all’oroscopo di sta-
mattina e alla ricerca della “verità” di Roberta mentre 
nello specchietto mi incontro con il misterioso “intel-
lettuale” in ripetuti sguardi.

In pochi minuti siamo al pronto soccorso. Scendia-
mo io e lei, lui va a parcheggiare.
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«Come ti chiami?» le chiedo mentre la accompagno 
all’accettazione.

«Adriana» mi risponde.
Un infermiere le porge una sedia a rotelle e l’eviden-

za della ferita sul viso la proietta direttamente in medi-
cheria, scavalcando la fi la del pronto soccorso. Dopo 
poco arriva il mio sconosciuto.

«Allora?» mi chiede. «Che dicono? Ma come è suc-
cesso, era seduta sul motorino fermo, no?»

Mi fi ssa mentre parla, resto imbambolata, sembrerò 
una stupida.

«Sei una mamma giovane.»
«Sì, cioè... era seduta sul mio motorino, impegnata 

a tubare al telefono. Si è sbilanciata facendo crollare 
tutti gli scooter vicini. Comunque non è mia fi glia, non 
la conosco! È la prima volta in vita mia che la vedo.»

Ci interrompe un’infermiera scorbutica: «Signò, sua 
fi glia chiede di lei, sta di qua».

Lui mi sorride, decido di seguire l’infermiera per non 
complicare tutto.

Ha i talloni screpolati, evidenziati dai sabot di plasti-
ca bianchi, che trascina sguaiata. Mi chiedo perché non 
indossi un paio di decorosi calzini bianchi di cotone.

Entro in medicheria dove una svogliata dottoressa sta 
compilando il referto e risponde a fatica al mio saluto.

Mi avvicino ad Adriana: «Come ti senti?».
«Bene, ma mia madre non deve sapere niente, eh?» 

Mi risponde sottovoce.
«Tua madre, perché? Come non deve sapere, scusa, 

ma quanti anni hai?...»
«Signora, sua fi glia per fortuna non ha riportato gran-

di traumi. Sulla gamba deve tenere tutta la notte il ghiac-
cio e per il sopracciglio abbiamo risolto con due punti 
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di sutura. La prossima settimana il vostro medico potrà 
toglierli. Intanto, un po’ di riposo, va bene?!»

«Avanti, avanti» dice la dottoressa mentre la scorbu-
tica infermiera ci accompagna fuori.

Adriana mi si appoggia addosso, sembra quasi ab-
bandonarsi.

«Grazie. Posso fare una telefonata?»
Prendo il cellulare ma mi accorgo che è completa-

mente scarico, niente da fare.
«Dov’è tuo marito?» mi chiede guardandosi intorno.
Le sorrido senza risponderle.
Lui è fuori, seduto nella macchina già in moto, men-

tre ascolta Radio 24.
«Tutto bene allora?» chiede premuroso.
Nessuna risposta. Il percorso è fl uido, la sua guida 

lenta. Nessuno sguardo incrociato stavolta. Siamo in 
tre nella piccola auto ma sembriamo ognuno solo, per 
conto suo. In poco tempo raggiungiamo la piazzetta 
dello scontro, ma anche del nostro incontro. Accosta 
la macchina davanti al bar e aiuta Adriana a scendere.

Controllo che il motorino ci sia ancora. È lì. Ora 
scendo anch’io dalla sua auto.

«Adesso devo andare» mi dice porgendomi la mano. 
«Sono Ettore.»

«Elena» gli dico.
«Ciao» diciamo insieme.
Rientra in macchina e va via. Resto per un attimo ba-

sita. Penso alla bizzarra accoppiata dei nostri nomi. Ac-
coppiata epica e penso che già mi dispiace che sia uscito 
dalla mia vita.

Mi passo una mano tra i capelli e sono presa dal pro-
fumo del suo toscano. Quell’uomo, in pochi minuti, mi 
ha invasa del suo odore e del suo sapore.
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«Ehi, ma non era tuo marito?» mi richiama Adriana.
«No. Non sono sposata» le dico fi ssando la direzio-

ne dell’auto già lontana. «Allora, che si fa?» continuo. 
Voglio cambiare argomento.

«Ti prego, portami da te, stasera non posso andare 
a casa. Se mia madre mi trova così chissà che pensa...»

«Sei impazzita? Vuoi mettermi nei guai? Stai tran-
quilla, a quell’idiota della moto, ci penso io. Ma basta 
così, devi andare a casa, va bene?»

Adriana sembra non ascoltarmi, armeggia col telefo-
nino, l’ha smontato tutto nella speranza di sistemarlo.

«Scusa, ma non mi hai detto quanti anni hai.»
«Diciotto... da poco...» risponde sbuffando. «Non 

sai quanto li abbia aspettati per fare fi nalmente quello 
che voglio.»

«E che vorresti fare? Un tatuaggio forse?»
«Che cazzata! Siete tutti uguali voi adulti. Voglio vi-

vere con mio padre e raggiungere ogni tanto mio fratel-
lo che sta a Cuba.»

«Ma non vai a scuola?»
«Certo, e mi piace anche. Voglio stare con mio padre.»
«Allora ti accompagno da lui. Gli spiegherò tutto.»
Per un attimo penso che mi metterò nei guai.
Lei mi fi ssa con occhi sgranati: «Davvero?».
Le prendo la mano, mi dirigo verso il mio scooter.
«Andiamo, riesci a salire o ti fa male la gamba?»
Lei sbotta a ridere.
«Papà sta lì» dice indicandomi il portone di fronte.
Strano, è lo stesso dell’analista. Ci avviciniamo te-

nendoci per mano. Seguo il dito di Adriana sulla tastie-
ra del citofono di ottone lucido. Suona sul tasto Villa-
nova Int. 10. Risponde la voce di una straniera.

«Chi è?»
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«Sari, sono io! C’è papi?» Silenzio.
«Sì, ammore, ma non è solo... Che voi fare?»
Silenzio.
«Ah. Niente Sari, niente ciao» si sente il citofono 

chiuso.
Adriana si è allontanata in un fulmine, non mi ha 

dato il tempo di accorgermene. È vicina al mio scooter. 
La raggiungo.

«Mi accompagni a casa?» chiede.
Faccio sì con la testa, le do un casco, lo indosso an-

ch’io e metto in moto. Lentamente raggiungiamo casa 
sua, a soli due isolati dallo studio del padre. Mentre gui-
do le chiedo se le fa male la gamba, non mi risponde, 
sento solo che mi stringe forte la vita. Si aggrappa come 
se avesse paura.

Dallo specchietto mezzo infranto mi accorgo che sta 
piangendo.

«Fermati qui» dice, sciogliendo di botto l’abbraccio.
Si toglie il casco, si specchia anche lei, per poi guar-

darmi.
«Quanti anni hai?» mi chiede candida, le sorrido e 

con le mani le faccio 3 5.
«Ah. Ora vado... ci sentiamo qualche volta? Il mio 

numero è 333896546. Il tuo?»
Ha la voce rotta dal pianto. Mi chiedo se per l’emo-

zione del saluto, per l’amarezza del mancato incontro 
col padre o, forse, per paura della reazione della madre. 
Le lascio un mio bigliettino.




