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1

Ogni domenica mattina alle nove e mezzo mia madre 
mi chiama. 

E ogni domenica mattina mi dice le stesse cose, Scu-
sa ti ho svegliata volevo solo dirti che ho fatto le fettuc-
cine le lasagne gli agnolotti i cappelletti il bollito lo 
spezzatino con i fagioli che ti piace tanto vieni a pran-
zo? E nel punto interrogativo c’è già un sentore di lacri-
ma incipiente, un sussulto di sensi di colpa pronti a 
scattare e aggredirmi nel malaugurato caso abbozzassi 
un no scusa ma proprio oggi non mi va sono depressa 
ho un altro impegno voglio cominciare la dieta. 

Una volta ho provato a staccare il telefono. 
Mi hanno svegliata i Carabinieri. 
Mia madre li aveva convinti a suon di lacrime che io 

giacessi priva di sensi sul pavimento della cucina. Me la 
vedo mentre riaggancia, tira su col naso e, silenziosa-
mente, si augura che nel morire io non abbia dimenti-
cato d’indossare biancheria decente e pulita. Perché 
non si sa mai. Non nel senso che puoi incontrare Brad 
Pitt a un angolo di strada e concederti un amplesso 
fuori programma. No. L’idea di mia madre è che potre-
sti finire sotto una macchina, stramazzare al suolo per 
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un infarto o agonizzare sotto un pilone di cemento ar-
mato dopo un terremoto e, in casi come questi, una si-
gnora non può correre il rischio di ritrovarsi esposta a 
infermieri e volontari della Protezione Civile con una 
biancheria inadatta.

Del resto per una come lei, che attraversa la vita co-
me i turisti le strade trafficate di metropoli sconosciute, 
di corsa, trattenendo il fiato fino al marciapiede oppo-
sto, in qualche caso chiudendo gli occhi e raccoman-
dandosi a Dio, il pericolo è sempre dietro l’angolo, la 
disgrazia lì lì per abbattersi su tutti noi, la tragedia una 
vocazione incrollabile.

Aspettarsi sempre il peggio è la radiosa filosofia di 
vita con cui sono cresciuta.

La domenica è un giorno che dona particolarmente 
alla mia città. Esalta la sua forza ottundente, libera tutti 
dall’estenuante fatica infrasettimanale di essere svegli, 
pronti, efficienti, solidamente calvinisti e votati alla pro-
duttività nonostante incombano un cielo grigio piombo, 
una nebbia della stessa consistenza della polenta, freddo 
glaciale, pioggia battente o, nel migliore dei casi, un’afa 
da lasciare senza fiato. Quelle stesse condizioni climati-
che che durante la settimana fanno dei miei concittadini 
degli eroi, la domenica li legittimano a non mettere pie-
de fuori casa nemmeno per comprare il giornale. 

Mio padre ha sempre fatto eccezione. 
Con vento, neve o tempesta la domenica ci portava 

in gita fuori porta. Sveglia all’alba, colazione al sacco e 
via, tutti in macchina a raccogliere i funghi le castagne 
le noci le stelle alpine, a ossigenarci, prendere aria, sta-
re un po’ a contatto con la natura, mia madre in piedi 
dalle cinque e mezzo per coniugare la devozione a Dio 
con quella per il marito, la faccia ingrigita dalla stan-
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chezza e un sorriso ai limiti della paralisi facciale ad 
affrontare centocinquanta chilometri di giochi e passa-
tempi Ma no stellina che non ti viene da vomitare non 
hai nemmeno bevuto il latte adesso facciamo così chi 
per primo vede una chiesa una mucca un cavallo un 
trattore vince un bel premio. Ma che premio? Un bel 
premio dopo lo scoprirete forza cantiamo Quel mazzo-
lin di fioriiii e io e mia sorella catatoniche a dibatterci 
tra i conati e la noia, io ostinatamente zitta, lei che co-
raggiosamente cantava, avvistava capi di bestiame e co-
munque finiva sempre per vomitare una curva prima 
dell’arrivo e mio padre imbufalito a cristonare che In-
somma non si può passare una domenica in santa pace 
non siete mai contente uno lavora tutta la settimana e 
vorrebbe svagarsi un po’ con la sua famiglia invece una 
che sta sempre male l’altra con la testa chissà dove for-
za animo zaini in spalla. E il premio? esalava mia sorel-
la insieme all’ultimo conato Ma quale premio! Anduma 
là e si avviava respirando a pieni polmoni e noi dietro, 
io a misurare ogni passo come una formichina con il 
terrore di cadere scivolare in un burrone franare in un 
dirupo, mia sorella che piangeva e intanto mia madre a 
sussurrarle Pòvra cita stellina non piangere che lo sai 
com’è papà poi il premio mamma te lo dà a casa ti dà 
una cosa bella vedrai ma tu adesso cammina stellina.

Non c’era scusa che tenesse. 
Compiti in classe, interrogazioni fondamentali pro-

grammate per il lunedì, feste dei compagni, inviti di timi-
di fidanzatini. Niente. Mio padre cominciava dal venerdì 
a programmare le sue allegre scampagnate e non voleva 
sentire ragioni. Non lo fermavano nemmeno le malattie 
esantematiche Che vuoi che sia un po’ di morbillo vedrai 
come ti senti meglio a respirare l’aria di montagna e poi 
così si tempra il carattere, e noi zitte e mosca ad arrancare 
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in fila indiana tra il fango, gli sterpi e la ghiaietta, anna-
spando in debito d’ossigeno, macerando in silenzio pro-
positi di fuga e riscatto, Towanda e Spezziamo le catene 
ma alla fine ogni volta che provavamo a ribellarci bastava 
uno sguardo di fuoco di papà per riportarci nei ranghi.

A sedici anni le mie amiche, la domenica pomerig-
gio, andavano a passeggio in via Roma, a sbirciare nelle 
vetrine chiuse. 

Un’occupazione che paragonata alle nostre scarpina-
te mi sembrava incredibilmente eccitante ed esotica, 
una prospettiva di felicità che saltellava tra le pagine 
dei compiti da finire in fretta, alleggeriva le portate del 
pranzo, esplodeva con la sigla di Domenica In quando 
finalmente arrivava il momento di chiudersi in bagno 
per sistemare i capelli, un’ombra di fard, il mascara, 
che scarpe mi metto e poi la borsetta e Torno alle sette! 
e volare giù per le scale chiudendosi alle spalle la televi-
sione accesa i piatti ancora da rigovernare la noia asfit-
tica della domenica pomeriggio e poi l’autobus il gelato 
a piazza San Carlo Hai visto quello che carino? e ridac-
chiare come sceme di quelle prove generali di accop-
piamento sapendo che il meglio doveva ancora arrivare 
e non poteva che essere meraviglioso.

Ma per avere tutto questo bisognava trovare il corag-
gio di affrontare mio padre. Farsi forza. Sfoderare la 
tempra accumulata. Guardarlo in faccia e dire Io non 
vengo. Non mi piace la montagna i funghi non li dige-
risco e l’aria buona mi fa venire il mal di testa. 

Io vado in via Roma con le mie amiche. 
Quando le ho prospettato l’impresa mia sorella si è 

subito defilata, Io non ce la faccio, lo sai com’è papà 
poi ci resta male, s’arrabbia e non ci fa più uscire nem-
meno il sabato. 

Io invece ci ho provato. 
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E le parole mi sono mancate subito, appena dopo 
l’incipit stentato di un Papà senti io questa domenica 
vorrei e già lo vedevo ergersi in tutta la sua vigorosa au-
torità Vorresti cosa? e a quel punto sono scoppiata a 
piangere, già perdente prima ancora di cominciare a 
combattere e la tortura delle gite domenicali è continua-
ta fino al compimento della maggiore età e anche oltre 
per mia madre, che ha dovuto farsi forza e aspettare 
che la Provvidenza le desse una mano procurando a 
mio padre una lesione irrimediabile al menisco.

E così è cominciato il supplizio dei pranzi domeni-
cali. Aspettarsi sempre il peggio.

A mezzogiorno in punto, appena metto piede fuori 
di casa, la perfetta uniformità di grigio che confonde 
cielo, case e asfalto si frantuma in un lampo che imme-
diatamente diventa pioggia torrenziale. 

E io non ho l’ombrello. 
Né con me né a casa. 
Non ho neanche un giaccone impermeabile, né una 

felpa con cappuccio, né tantomeno una macchina. E, 
manco a dirlo, la pioggia non viene considerata da mia 
madre ragione sufficiente per non presentarsi a pranzo. 
Piuttosto che incorrere in settimane di recriminazioni, 
m’incammino coraggiosamente verso la fermata dell’au-
tobus assorbendo secchiate d’acqua come una spugna 
sotto la doccia, mettendo un piede davanti all’altro con 
la circospezione di un’ottantenne che torna a muovere 
qualche passo dopo una brutta frattura scomposta del 
femore. 

Perché lo so, novanta su cento finirò per cadere. 
Cado in continuazione. Anche quando non piove. 

Anche camminando a basso regime di giri su solide 
scarpe da ginnastica. 
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È sufficiente un minimo dislivello, un marciapiede 
imboccato all’ultimo momento, un passo fatto sovrap-
pensiero e le mie caviglie si staccano dal resto del cor-
po, cominciano a vivere di vita propria e io mi ritrovo 
con la faccia sull’asfalto. E ogni volta, nei fumi del do-
lore, le facce dei passanti caritatevoli che reprimono un 
involontario sorriso e si affannano a offrirmi il braccio 
per rialzarmi il telefono per chiamare un’ambulanza, 
tutti perfettamente consci che non c’è nulla che posso-
no fare per alleviare quel dolore, ma qualcosa bisogna 
pur fare per non soccombere alla propria inutilità e al-
lora ecco puntuale l’offerta di un bicchier d’acqua, sol-
lievo incongruo per chi urla di dolore e stenta a manda-
re giù perfino la quantità minima di ossigeno che gli 
serve per sopravvivere, tutte quelle facce sono la faccia 
di mio padre che, sbuffando per la santa pazienza che 
sempre ci vuole, mi prendeva di peso per farmi sedere 
su un masso un muretto un tronco rovesciato e Piora 
nen che a l’è gnente possibil che non guardi mai dove 
vai sempre con la testa tra le nuvole e it ses pròpri de-
sdeuita su su fa nen sto cine che soma rivà fosse per tì 
andari’a tute le duminiche a l’ospidal.

Una volta al Pronto Soccorso ci sono andata dav-
vero. 

Non riuscivo più a mettere il piede a terra senza pro-
curarmi visioni mistiche e quella volta ero sicura di es-
sermi rotta qualcosa. Nelle quattro ore che ho passato 
seduta in sala d’attesa aspettando che qualcuno mi visi-
tasse ho continuato a sentire la voce di mia madre che 
insistentemente mi chiedeva se mi ero cambiata le mu-
tande e quando avevo fatto l’ultima depilazione. Quan-
do hanno chiamato il mio nome e, zoppicando, mi sono 
avviata verso la saletta di ortopedia ero ormai convinta 
che tutto il corpo medico e paramedico stesse com-
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mentando con riprovazione la mia scarsa cura e igiene 
personale. L’ortopedico che a stento mi ha alzato il 
pantalone per saggiare lo stato delle mie estremità ha 
decretato che era una semplice slogatura e quel mio 
continuo cadere era molto probabilmente da imputare 
a piedi troppo piccoli e caviglie troppo fragili rispetto 
alla corporatura. 

Robusta e goffa con i piedi piccoli. 
Se, come dice Freud, l’anatomia è già un destino, il 

mio è quello degli ippopotami di Walt Disney.

Vista dall’esterno sono ridicola, lo so per certo. 
Ma non posso fare altrimenti. Un passo da formica 

dopo l’altro, stringendo i pugni, affondando le unghie 
nella pelle per non cedere al terrore della caduta che 
già sento imminente, che già visualizzo, già soffro nella 
carne, nelle articolazioni che si sfaldano, nei tendini 
che si spezzano come elastici rinsecchiti, ecco il piede 
che sdrucciola, scivola, perde aderenza e a ogni passo 
sono in piedi per miracolo; devo smettere di pensarci 
perché più ci penso più mi paralizzo, come la cistite di 
quando ero piccola, con mamma che continuava a dir-
mi Non pensarci vedrai che ti passa non ti scappa dav-
vero la pipì è solo l’infiammazione pensa a qualcos’al-
tro e io mi sforzavo, ma pensare che non devi pensare a 
qualcosa è impossibile e alla fine la pipì me la facevo 
addosso e così adesso non posso non pensare che da un 
momento all’altro potrei cadere, a ogni passo che fac-
cio mi sento una miracolata perché in una vertigine 
sensoriale che sfiora la pazzia io sono già caduta e allora 
canticchio tra me e me o parlo da sola a bassa voce co-
me una barbona con le rotelle fuori posto per farmi 
coraggio, e fortuna che non passa nessuno, perché lo 
so, davvero non sono un bello spettacolo. 
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«Ciao.»
Una voce maschile, un accenno di sorpresa. Ma po-

trebbe non essere per me. 
«Ehi!» 
Con la coda dell’occhio, oltre la tenda dei capelli fra-

dici, vedo un ombrello blu. Enorme. Formato famiglia. 
E sotto, una famiglia. Rallento ulteriormente e alzo lo 
sguardo mentre quella specie di tenda tuareg semoven-
te mi accoglie sotto di sé. 

Paolo. Con Serena. E una carrozzina rosa e grigia 
con la borsa in tinta agganciata al manubrio e un caril-
lon che penzola dalla capotte. 

Annaspo come Nemo prelevato dall’acquario e fini-
to nel vassoio dei ferri del dentista, mentre intorno a 
me è tutto un Ciao come stai sempre senza ombrello ti 
trovo bene ti ho riconosciuta subito quanto tempo! 

Esattamente un anno e cinque mesi, vorrei rispon-
dere. Tralasciando il conto dei giorni e delle ore che fa 
tanto battuta cinematografica, ma comunque so anche 
quelli. 

Vorrei. Invece balbetto anch’io una sequela di Ciao 
anche tu stai benissimo la bambina che tesoro a chi as-
somiglia un po’ a te un po’ a lei che bello rivederti 
quanto tempo, e intanto cerco di aggiustarmi un po’ i 
capelli e la guardo. 

Serena. Non la bambina, che comunque è annegata 
in uno scafandro di piumino rosa su rosa su rosa nel 
quale mi chiedo come faccia a respirare. 

Mi sorride circonfusa di pietas, lei l’eternamente gio-
vane Penelope e io Nausicaa invecchiata e caduta in 
disgrazia, illuminata da un sorriso affettuoso che è il 
segno del suo trionfo, con tutto un sottotesto di Ecco 
vedi io sono qui con la mia bambina e il mio uomo che 
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ci protegge con un enorme ombrello e stiamo andando 
a pranzo da amici anche loro pieni di bambini e om-
brelli mentre tu annaspi sola e lenta come una vecchia 
verso chissà dove. 

E, tanto per rendere più chiaro il concetto, si stringe 
a Paolo simulando un brivido di freddo e lui l’accoglie 
sorridente e protettivo come lo spot di un’assicurazio-
ne sulla vita. Proteggi chi ami. Lui che piuttosto che 
prendere un ombrello prendeva un raffreddore. Lui 
che teorizzava la mancanza di stile di certe smancerie 
come camminare mano nella mano o darsi un bacio in 
pubblico. Lui che Se sto con te è perché ti amo non c’è 
bisogno che te lo ripeta ogni cinque minuti. Invece ce 
n’era bisogno eccome. Così magari mi sarei accorta 
che qualcosa era cambiato e non avrei continuato a pen-
sare che eravamo la coppia più bella del mondo facendo 
la figura della perfetta imbecille. Ma la battuta giusta al 
momento giusto non arriva mai e, se anche fosse que-
sta, non avrei comunque il coraggio di proferirla ad 
alta voce. Il coraggio implica una solida autostima che 
mai come adesso mi manca. E poi mi fregano quegli 
occhi azzurro cielo, il ciuffo biondo cenere scomposto 
sulla fronte, il sorriso un po’ obliquo e quella bocca 
sottile come una ferita che una volta era mia e adesso, 
invece, mi sorride come a una vecchia compagna di 
scuola dimenticata da anni e ritrovata imbruttita, opa-
ca, di quelle che Hai visto come si è ridotta, e pensare 
che ai tempi ero pazzo di lei, ho scampato proprio un 
bel guaio, e dopo essersi salutati se ne esce rinfrancati, 
rassicurati sulle scelte presenti, rinvigoriti nella convin-
zione che la propria vita, a volerla raffrontare con ciò 
che è stato e ciò che sarebbe potuto essere, è una scom-
messa vinta, la parte felice di Sliding Doors, mentre io 
sto in quella sfigata, deprimente, a bilancio in rosso. 
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È tardi, devo andare. Che bello averti rivisto, la bam-
bina è un sogno, e continuo a sorridere ostentatamente, 
tanto perché sia ben chiaro il messaggio che è passata, 
finita, dimenticata, sono andata avanti e oltre, sono su-
periore e magnanima, soddisfatta della mia vita e della 
mia domenica, esco dal cerchio magico del loro om-
brello e mi allontano a testa alta sfidando la pioggia, 
pregando disperatamente qualunque dio voglia ascol-
tarmi di non farmi ruzzolare a terra proprio adesso. 

E comunque la bambina è un mostro. 

Paolo l’ho conosciuto l’ultimo anno di università, 
mentre cercavo di darmi un tono scendendo al rallenta-
tore lo scalone d’ingresso su un paio d’incongrue e sco-
modissime scarpe con i tacchi che mi ostinavo a mette-
re per sembrare più slanciata, più donna, più rampante, 
più elegante e molte cose ancora. 

Lui si è avvicinato e mi ha offerto il braccio citando 
Montale Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale, e 
all’ultimo gradino io ero cotta. 

Non che non avessi una mia ristrettissima cerchia di 
ammiratori. Non che non mi fossi presa le mie soddi-
sfazioni con compagni di liceo e studenti in corso e fuo-
ri corso di diverse facoltà. Ma la mia quota di mercato 
maschile comprendeva soprattutto outsider foruncolo-
si, intellettuali wannabe affetti dai più svariati tic, e 
professori di materie ai margini dello scibile umano at-
tanagliati dalle prime avvisaglie della crisi di mezza età. 
Mentre Paolo era bello. Bello come un dio greco, un 
principe delle favole, un campione di qualcuno di que-
gli sport che mio padre amava tanto e che né io né mia 
sorella abbiamo mai voluto praticare. 

Era Robert Redford e io la sua Barbra Streisand. Co-
sì eravamo.
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E per qualche inspiegabile capriccio del destino ha 
funzionato. Finché all’incirca nove anni dopo mi ha 
fatto sedere sul nostro divano acquistato in comode ra-
te e mi ha annunciato che aspettava un figlio. 

«Ma io non sono incinta» ho ribattuto, ingenua co-
me un angelo, cadendo più che dal pero direttamente 
da Saturno. 

Infatti non ero io la felice futura madre, ma appunto 
Serena Bianchetti, ricercatrice universitaria, autrice di 
un’illuminante tesi di dottorato sull’Uso della punteg-
giatura nei volantini promozionali, imbeccato dalla 
quale l’amore della mia vita si stava trasfigurando in 
Francesco Alberoni, filosofeggiando di innamoramen-
to e amore, responsabilità della vita adulta e ridimen-
sionamento di già vaghe prospettive tardo adolescen-
ziali. 

La mia adulta e responsabile risposta è stata distrug-
gere il contenuto in libri di tre scaffalature Ivar, bru-
ciandoli pagina per pagina con un dispendio di zolfo 
che avrebbe salvato dalla morte per assideramento la 
Piccola Fiammiferaia, cambiare immediatamente la 
serratura di casa, ridurre in pezzi tutte le nostre foto e 
cancellare il suo numero dalla rubrica del cellulare. 
Non prima di averlo trascritto su almeno tre diverse 
agende nell’eventualità, sulla quale ancora segretamen-
te contavo, che si ravvedesse. 

Per un anno cinque mesi svariati giorni e molte lun-
ghissime ore ho vagheggiato di rincontrarlo casualmen-
te in uno di quei locali notturni dove né io né lui siamo 
mai stati, bellissima e sexy come non sarò mai, folleg-
giando con un numero imprecisato di uomini tutti 
pronti a buttarsi ai miei piedi per un sorriso una parola 
un cenno di approvazione, mentre lui era costretto a 
scappare perché A casa c’è la bambina che piange vo-
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mita ha la febbre, e Serena sai non è più la stessa da 
quando è diventata madre e io credo di aver sbagliato 
tutto anzi sono sicuro solo con te sono stato felice ti 
prego dammi un’altra possibilità. 

Invece è successo così, una domenica mattina qua-
lunque, anzi peggiore delle altre, fradicia di pioggia, 
sola e senza uno straccio di fidanzato amico compagno 
progetto per la giornata o per la vita in genere da op-
porre a quella carrozzina rosa e grigia e a quel ridicolo 
ombrello formato famiglia. 

Aspettarsi sempre il peggio.

Quando arrivo a casa dei miei è l’una passata, sono 
bagnata fino al midollo, ho pianto sull’autobus tutte le 
mie lacrime, sono pronta a tentare il suicidio e l’odore 
di fritto e la voce di Maria De Filippi sparata oltre i li-
miti tollerabili da un timpano umano che mi accolgono 
sul pianerottolo non aiutano. 

Ormai definitivamente archiviata la possibilità del lo-
cale notturno, mentre chiudo le porte dell’ascensore mi 
concedo quella orribilmente narcisistica e incredibil-
mente consolatoria del mio funerale, con amici e paren-
ti in lacrime, corone di fiori strette da nastri simil raso 
con il mio nome scritto a lettere dorate, Isn’t She Lovely 
in sottofondo, pagine scelte dei miei poeti preferiti lette 
tra i singhiozzi. E, soprattutto, un’inesausta processione 
di ricordi, aneddoti, piccole storie di vita tutte tese a 
innalzare verso il cielo le mie virtù e doti, la mia instan-
cabile generosità, la mia brillante intelligenza, il mio in-
guaribile ottimismo, la mia sottile, vibrante ironia. 

Paolo, naturalmente, assiste dalle prime file, solo e 
disperato, flagellandosi nel rimpianto di non avermi 
amata abbastanza, disperatamente conscio, solo ora che 
tutto è perduto, del terribile errore che ha commesso. 
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Per alcuni secondi stillo soddisfazione sul pianerot-
tolo e, rinfrancata, raccolgo le forze per suonare il cam-
panello. 

Che naturalmente, data la rissa in corso tra tronisti, 
amici di Maria e vip di terza fascia, nessuno sente. 

Alla terza scampanellata le urla di mia madre Fulvio 
la porta! Vai tu che ho la pentola sul fuoco la teglia in 
forno le mani piene di farina! pareggiano quelle di Ma-
ria e del suo pubblico e un lento trascinarsi di pantofo-
le anticipa l’arrivo di mio padre. 

Me lo ritrovo davanti con i pantaloni e il maglione 
d’ordinanza delle scampagnate giovanili, ormai triste-
mente sdruciti e fuori contesto, la barba lunga da pen-
sione anticipata, la faccia spenta dalla noia, ed è lam-
pante che, se il cerchio della vita segue il suo corso, il 
prossimo funerale sarà il suo e non sarà facile arrivare 
alla fine di questa domenica senza ulteriori gravi intop-
pi emotivi. 

«Piove?» mi chiede più sconcertato che stupito, co-
me se a lui risultasse diversamente, come se fosse arri-
vato l’autunno senza che nessuno si fosse preso la briga 
di avvertirlo. 

Coraggiosamente inalbero un sorriso da pubblicità 
del Mentadent, ma mio padre mi volta immediatamen-
te le spalle per ripercorrere a ritroso il corridoio e tor-
nare davanti alla tv borbottando che Se a pieuv pija l’pa-
raqua.

La casa dei miei genitori è una profusione di ninnoli, 
servizi da caffè mai utilizzati in bella mostra, cavalli 
rampanti in campo ocra e teneri gattini che giocano 
con gomitoli di lana ricamati a punto croce. 

Si può considerare un incredibile successo nell’evolu-
zione della specie che io sia arrivata al pino svedese Ikea. 
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Mia sorella, per esempio, ancora annaspa tra velleità 
moderniste sotto forma di pareti attrezzate in laccato 
nero e acciaio e Capodimonte sul centrino a centrotavo-
la. Ma del resto lei è una signora sposata. La sua foto in 
abito bianco, velo e bouquet occupa un posto d’onore 
sul controbuffet del salotto. La foto di coppia, mia so-
rella accanto al marito, mio padre non l’ha voluta. Lo 
innervosisce essere costretto a ricordare che deve anco-
ra pagare diciotto rate del prestito sottoscritto perché 
sua figlia si legasse per tutta la vita a un belloccio di 
periferia, sedicente imprenditore, praticamente nullafa-
cente. Un balengo. Uno che si sente in diritto di ponti-
ficare di affari e finanza perché ha fatto le Commerciali, 
pensa di svoltare professionalmente grazie all’abbona-
mento a «Millionaire» e parla di sé ripetendo continua-
mente Io sono il tipo che. 

Mentre seguo mio padre che trascina le pantofole 
verso il salotto cerco di captare nel muro indistinto di 
urla televisive la voce della coppia felice. 

Alla fine, vinta, gli arpiono il vecchio golf e lo co-
stringo a voltarsi.

«Sono già arrivati?»
Mio padre capisce al volo, in un attimo s’illumina 

con lo sguardo acceso di un cucciolo giocherellone. 
«A i e torna la facenda del locale notturno.»
Il balengo è un tipo che si sente molto Flavio Bria-

tore. 
Se istigato millanta addirittura di averlo incrociato a 

qualche tavolo da poker intorno al quale, naturalmen-
te, lui vinceva e Briatore perdeva peggio di un novel-
lino. La scarpa pantofola in velluto con le cifre ricama-
te in filo d’oro la trova di gran classe e si vede molto 
bene come proprietario e animatore di locali esclusivi, 
tra bottiglie di champagne e aragoste mangiate vive. 
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Come questa sua proiezione impreditorial glamour 
possa comprendere mia sorella, professoressa di france-
se alle medie inferiori, e il suo mezzo tacco d’ordinanza 
mi riesce difficile comprenderlo, ma evidentemente 
qualcosa è cambiato perché quando entro in salotto do-
ve il vecchio televisore a tubo catodico trasmette una 
versione soft core del Ballo del Qua Qua, l’occhio mi 
cade su uno svolazzare di tigrato pervinca che a un più 
attento esame si rivela essere la manica a pipistrello di 
una camicetta scollata indossata da mia sorella, inguai-
nata per la prima volta nella sua vita in un paio di jeans. 

Boccheggio. 
Mia sorella in stile tardo velina è accanto al balengo 

in pantalone di velluto viola e maglioncino a V pervin-
ca ton sur ton e in tono con la moglie. 

Quando riprendo fiato, prima di poter avviare un 
consolatorio gioco di sguardi con mio padre, vengo tra-
volta dall’ondata in piena di mia madre che Hai visto 
com’è bella tua sorella sembra diec’anni più giovane si 
è anche tagliata i capelli che io gliel’ho sempre detto 
che un taglio più corto le sarebbe stato meglio ma certe 
cose finché le dice la mamma nessuno l’ascolta, fortuna 
che c’è Alberto che la consiglia per il meglio che io e 
Alberto ci capiamo abbiamo gli stessi gusti guarda an-
che la camicetta che chic proprio come si usa adesso 
che ne ho vista una uguale l’altro giorno su «Grazia», 
tua sorella l’ha trovata all’outlet e l’ha pagata mica tan-
to, perché una volta non ci andate insieme che così an-
che tu ti compri qualcosa di carino che sei sempre ve-
stita come una stracciona con quei pantaloni larghi che 
rabasti le foglie per terra e quelle scarpe che pare che 
devi andare a raccogliere i funghi, che quei tempi son 
finiti Dio ce ne scampi e liberi, mai una camicetta una 
gonna un vestito una cosina graziosa che avresti anche 
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un bel personale se ti curassi un po’ ma tu no tu ti osti-
ni a imbruttirti e quando lo trovi un altro fidanzato se 
vai in giro vestita così, Alberto devi proprio presentarle 
uno dei tuoi amici così anche lei si sistema ma intanto 
adesso se apri il locale hai voglia di occasioni di cono-
scere, Alberto ha trovato i soci giusti e apre un dancing 
che poi dancing si chiamavano ai tempi miei adesso 
non so comunque è proprio una bella cosa, vedrai Al-
berto come andrà bene sono sicura perché io l’ho detto 
dal primo momento che ti ho visto che avresti fatto 
strada, vero Fulvio? 

Mio padre, già seduto a capotavola, è pronto per il 
ruolo del Convitato di pietra in un allestimento mozar-
tiano. 

Io continuo a sgocciolare peggio di Ermione a pas-
seggio nel pineto con D’Annunzio, ma nessuno sembra 
farci caso a parte mia sorella che, con il suo tipico sor-
riso di magnanima benevolenza da prima della classe 
cocca di mamma bimba perfetta, anche se inguainata 
in un paio di jeans di almeno due taglie troppo stretti, 
mi sprona a cambiarmi e asciugarmi un po’ con il phon 
se non voglio prendermi un malanno che in questa 
stagione basta un niente, «Dillo anche tu a mamma e 
papà che dovrebbero fare il vaccino, anche quello 
contro la A, che alla loro età non è proprio il caso di 
ammalarsi». 

Troppo tardi mia sorella si rende conto di aver dato 
un formidabile assist alla passione di mia madre per 
influenze, malattie e rischi mortali. Per fortuna Alberto 
rilancia il tema della sua prossima scalata al successo e 
da lì in poi è un’orgia di lasagne, preventivi di ristruttu-
razione del locale, pollo con i peperoni e ipotesi sul 
nome da dare al locale suddetto, selezione all’ingresso, 
privè e iperboliche stime di costi e ricavi. 



23

Mia sorella trilla come la Regina della Notte inzup-
pando nel piatto le maniche a pipistrello e blaterando 
di una nuova vita, nuove conoscenze, nuove stimolanti 
possibilità, mentre mia madre annuisce incondiziona-
tamente come un pupazzo a molla, in attesa di potersi 
scatenare su argomenti di ben più frizzante interesse. 

Io e mio padre mangiamo in silenzio, sguardo nel 
piatto e ritmo serrato d’inforchettamento e ingoio.

A tratti mia sorella, saldamente ancorata al braccio 
del suo principe pervinca, si volta verso di me e accen-
na un sorriso, rediviva Lady D sulla carrozza reale che 
concede udienza alla povera orfanella che sventola un 
mazzo di fiori. 

Sarei felice di ricordare alla regal coppia che fino a 
un paio di mesi fa l’affare del secolo era una concessio-
naria d’auto di lusso e prima ci sono stati il franchising 
di elettrodomestici, il bed and breakfast e la pizza al 
taglio, ma non voglio guastare l’atmosfera di festa e co-
munque il balengo è il tipo che è troppo concentrato 
sulle cazzate del qui e ora per dare peso a quelle del 
passato. 

Quando finalmente arrivano in tavola le paste, nel 
suo locale ancora non aperto sono già transitati Tiziano 
Ferro, Whitney Houston e Dj Francesco, mio padre ha 
continuato a non dire una parola e mia madre, dopo 
aver elogiato fino all’inverosimile l’intraprendenza im-
prenditoriale del genero, si rifiuta di aspettare oltre e 
attacca con la sua sacra triade di morti-malattie-nascite. 

È il segno convenuto. 
Mio padre riaccende la televisione, mio cognato si 

appiccica al telefono e io mi defilo sul divano attaccan-
do la pila di riviste in cui mia madre affoga la noia dei 
suoi pomeriggi. 

Ad ascoltarla resta solo mia sorella, annaspando nei 
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jeans diventati una tortura da Santa Inquisizione dopo 
il pranzo abbondante, lo sguardo annebbiato dai suc-
chi gastrici e dalla preoccupazione per quelle misterio-
se, eterne telefonate del marito, l’ansia crescente di ri-
trovarsi da un momento all’altro come Anna Falchi, 
trascinata dal marito in un gorgo di debiti e frequenta-
zioni poco chiare senza nemmeno aver goduto la favola 
di un matrimonio a Villa Feltrinelli con Gigi D’Alessio 
ospite d’onore. Con chi mio cognato intrattenga quelle 
lunghe concioni telefoniche domenicali è un mistero 
per tutti. Debitori inferociti? Amanti trascurate? Soci 
morosi? Arroccata nella sua adorazione indefessa, mia 
madre continua a cicalare garrula di malattie degenera-
tive-parti travagliati-matrimoni malriusciti facendo fin-
ta di niente e obbligando così tutti noi a stendere un 
velo sulla doppia vita telefonica di Alberto Tralicci, il 
genero perfetto. 

Insomma è venuto fuori che la povera Caterina, la 
figlia di Agnese te la ricordi? aveva una brutta malattia 
naturalmente incurabile che tutti avevano scambiato 
per scoliosi e proprio adesso che aveva trovato un buon 
lavoro e stava anche per sposarsi. E giù con le disgrazie 
della vita, le prove che il Signore ci manda e gl’infiniti 
osanna e alleluia che dovremmo alzare al cielo per la 
nostra buona salute. Che finché c’è la salute c’è tutto. E 
le bellezze della vita le apprezzi solo quando non puoi 
più goderne. E per fortuna che non ci sono solo brutte 
notizie ma sai che Francesca, la tua compagna delle ele-
mentari, quella che abita qui al ventitré, che quando 
eravate piccole giocavate sempre insieme, aspetta due 
gemelli? 

Rieccoci. 
Più puntuale della morte c’è solo l’ossessione di mia 

madre per la riproduzione. Figlie ingrate che non dia-
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mo figli a Dio e nipoti a una mamma e un papà che 
non vedono l’ora di passare le giornate a spingere alta-
lene. 

In quanto ormai maritata, mia sorella è l’obiettivo 
privilegiato delle sue recriminazioni. La vedo afflo-
sciarsi definitivamente nel tigrato pervinca, strabordare 
nei jeans, lasciare che l’eccesso di trucco pateticamente 
alla moda con cui si è agghindata questa mattina spe-
rando chissà, in un eccitante pomeriggio al Centro 
Commerciale, le si ingrigisca in faccia. 

Mi fa quasi pena, ma qui è questione di mors tua vita 
mea. 

Se paleso la mia presenza accorrendo in sua difesa 
rischio di venire travolta da un Parli tu che io te l’avevo 
detto che con quel Paolo non andavi da nessuna parte 
e infatti guardati hai buttato gli anni migliori appresso 
a uno che alla prima occasione si è infilato nel letto di 
un’altra pure un figlio ci ha fatto che io ve lo dico sem-
pre che va bene essere donne moderne e lo so anch’io 
che c’è stata la rivoluzione femminista e la parità di di-
ritti e le quote rosa e tutta quella roba lì ma alla fine i 
vecchi metodi di una volta sono quelli che funzionano 
se aspettate che sia un uomo a dirvi amore mio faccia-
mo un bambino state fresche gli uomini sono cacciatori 
zingari puttanieri tocca a noi cambiarli inchiodarli alle 
loro responsabilità che poi son contenti anche loro che 
ci vuole a farsi mettere incinta da che mondo è mondo 
le donne fanno così per farsi sposare e infatti quella ti 
ha portato via il fidanzato da sotto il naso e tu sei rima-
sta sola come una scema. 

Non posso affrontarlo. Non oggi. 
Quindi taccio e sprofondo nella lettura di «Donna 

Moderna», lasciando mia sorella e il suo utero a cavar-
sela da soli. 




