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A mia madre, Alba.
A mia sorella, Silvana.

Alle nostre gatte.





«La memoria non è quello che voglio ricordare
ma quello che non riesco a dimenticare.»

alfonso gatto

«Tutti i dolori sono sopportabili
se li si fa entrare in una storia, 

o se si può raccontare una storia su di essi.»

karen blixen
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BIANCA

Oggi ho buttato via il mio vestito da sposa. Prima però 
ho dovuto farlo a pezzi, c’era troppa stoffa. Cercavo di 
ammucchiare tutta quella seta pesante ma non ci riuscivo 
a farla entrare nel sacco della spazzatura. Allora ho fatto 
tante strisce, le ho arrotolate per bene e le ho infilate nel 
sacco nero, quello grande. Sembravano tanti serpenti 
bianchi lucenti. Non ho mai visto serpenti bianchi, forse 
non ne esistono, chissà come mi è venuto in mente. Co-
munque sembravano proprio dei serpenti. Ci ho messo 
un bel po’ di tempo a sistemarli tutti nei sacchi neri, un 
pomeriggio intero, o forse era mattina? non ricordo. 
Ogni tanto faccio confusione con le ore del giorno, ma 
me ne frego. Non cambia niente che sia mattina o no. 
Dicevo dei serpenti: me ne stavo seduta nella poltrona 
bassa (ma questo sarebbe inutile che lo scriva perché la 
poltrona è sempre la stessa, devo stare più attenta se no 
perdo troppo tempo) con il vestito sulle ginocchia allarga-
to sul pavimento che sembravo una Madonna sul trono. 
La gatta pensava che fosse un gioco nuovo e si divertiva 
a nascondersi sotto. Con le unghie rimaneva impigliata 
nella seta, così per liberarsi tirava i fili e la stoffa si sma-
gliava proprio come le calze, ma non l’ho mai sgridata, 
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tanto avevo già deciso che lo avrei buttato quel mucchio 
di stoffa inutile. 

Ogni tanto apro il baule del ripostiglio, mi chino sul 
pavimento e tiro fuori tutte quelle cianfrusaglie ammuc-
chiate là dentro, roba vecchia che non mi sembra nem-
meno la mia. È una posizione scomoda e non ci posso 
restare molto a lungo. 

Il vestito però l’ho riconosciuto subito, con quello mi 
ci sono sposata; un vero spreco di chissà quanti metri di 
raso lucido e opaco, la striscia lucida affiancata all’opaca 
in verticale; così ti slancia, diceva la sarta. Infatti ho pre-
so proprio un bello slancio, dovrei dirle adesso, ma ormai 
sarà morta. Si chiamava Ines, mi pare. 

Il velo invece è andato, non so che fine ha fatto. A cosa 
serve tenere questo vestito? mi sono chiesta. A niente, 
così ho deciso di buttarlo. Prima me lo sono tenuto ad-
dosso per un po’, con la gatta che ci si nascondeva sotto, 
ma questo già l’ho scritto. Non devo ripetermi se no ci 
metto troppo tempo a scrivere tutto, devo stare attenta. 

Ho anche pensato che avrei potuto farci una camicia da 
notte, tagliando un po’ qua e là, così ho provato a infilar-
melo ma mi si è incastrato addosso tra il collo e le spalle. 
Ho dato uno strattone forte e me lo sono sfilato dalla te-
sta che quasi soffocavo, si è strappato tutto. Ma tanto ave-
vo già deciso che lo buttavo. Così ho chiamato quella 
stronza, le volevo chiedere di portarmi le forbici, ma hai 
voglia a chiamare, potrei anche crepare. Non gliene frega 
niente, viene quando le fa comodo e solo per spiarmi e 
poi parlar male di me. Allora mi sono alzata dalla poltro-
na, sono andata in cucina e ho cercato in tutti i cassetti 
finché non le ho trovate; quella stava in camera sua con la 
porta chiusa, di sicuro al telefono perché sentivo la voce. 
Vorrei proprio vederle le bollette che pago, con quel tele-
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fono sempre appiccicato all’orecchio. Quando è entrata 
qui e ha visto che stavo tagliando il vestito ha spalancato 
la bocca ma non ha fiatato. Non si spreca troppo a parlare 
con me, ma chi se ne frega. Buongiorno e buonasera sono 
sufficienti. Hai visto quanti bei serpenti? le ho detto, at-
tenta che ti mordono se ti avvicini. Non mi ha risposto e 
se l’è filata in fretta. Spero proprio che si sia spaventata a 
morte così se ne sta alla larga. Meno la vedo meglio sto.

Ho continuato finché non ho finito. Ecco, adesso metterò 
via il quaderno, al sicuro nel solito posto. Ho scritto giacca 
sopra un foglio di quaderno, e l’ho messo sul comodino, 
proprio sotto la statuetta della Madonna di Lourdes che si 
illumina al buio. Così se un giorno mi dimentico dove ho 
messo il quaderno lo posso ritrovare (è nella tasca di una 
giacca appesa nell’armadio, in fondo, dove nessuno la vede). 

Sono contenta di aver avuto l’idea di scrivere quello che 
mi succede, ma solo le cose importanti, così se me le di-
mentico le posso rileggere e mi sento più tranquilla. Me 
ne sono accorta che sto perdendo la memoria. Gli occhiali 
però devo stare attenta a non perderli, se no sono fregata. 
Per questo ho deciso di tenerli sempre appesi al collo e 
toglierli solo quando vado a letto, li metto sul comodino 
vicino alla Madonna così al mattino quando mi sveglio li 
vedo subito. fine. 

Anzi, no. Mi dispiace smettere di scrivere, perché se mi 
dimentico dei pensieri chissà poi dove vanno a finire. 
Non è proprio quello che volevo dire, ma pazienza. Devo 
segnare solo le cose importanti altrimenti chissà quanti 
quaderni ci vorrebbero e dovrei chiedere a quella stronza 
di comprarmene degli altri e di certo vorrebbe sapere cosa 
me ne faccio di tutti ’sti quaderni. Sicuro si insospettisce 
e poi fa la spia non so a chi. Sono certa che lo fa perché la 
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sento quando parla male di me al telefono. Mi chiedo 
quando sarà ora di cenare, ho molta fame. Di solito si 
mangia proprio male in questa casa, ma non lascerò nien-
te nel piatto. Chissà da quanto tempo non mangio, ho un 
buco nello stomaco e comincio a preoccuparmi. 

Mi chiamo Bianca, caso mai lo dimenticassi.

***

«Ti sei lavata le mani? Quante volte te lo devo dire che 
devi lavarti le mani prima di sederti a tavola? sei sempre 
lì a toccare quel gatto, chissà quanti germi ti porti dietro. 
Non faccio che ripetertelo, sei proprio una sudiciona!»

Bianca siede senza rispondere e inizia a mangiare 
con aria indifferente. 

«Questa minestra fa proprio schifo, si sente che l’hai 
allungata con l’acqua calda e la pasta è scotta come ne-
gli ospedali.»

«se non ti piace lasciala nel piatto, vedrai che il gatto 
se la mangia. Quando si ha fame si mangia tutto, senza 
tante storie.»

Finisce la minestra, mentre accanto al piatto compa-
re un formaggino ancora incartato. Legge l’etichetta 
sillabando a bassa voce: «doppia crema gusto deciso. 
deve essere buono...».

Con gesti impazienti lo estrae dall’involucro dorato e 
lo spalma sul pane, sbircia la donna e intanto lecca fur-
tivamente quello che è rimasto appiccicato alla carta. 
Mastica in fretta.

«dammene un altro, i formaggini mi piacciono...»
«sono finiti, era l’ultimo. domani li ricompro. e poi 

la sera è meglio che non ti appesantisci lo stomaco altri-
menti dormi male. Mangia la mela.»
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Ancora silenzio, in sottofondo un borbottare soffo-
cato e il raschio del coltello sulla buccia della mela. In-
torno alla casa si allarga il buio della sera mentre la don-
na accende il televisore e nella stanza dilagano le voci 
del quiz milionario. Bianca resta seduta al tavolo con 
aria assente e arrotola molliche di pane tra le dita sottili, 
palline bianche che spinge lontano sulla tovaglia di ce-
rata lucida, con piccoli gesti meccanici. poi si alza con 
un sospiro faticoso e dice: «sono stanca, vado a letto. 
però ho ancora fame. Volevo un altro formaggino».

L’altra non risponde, sta sparecchiando in fretta e 
non la guarda.

Nel corridoio buio il fruscio del passo strascicato nel-
le pantofole, tonfi di porte che si aprono e si richiudo-
no, e ancora silenzio. poi la voce di Bianca che chiama 
la gatta: «Micia Micia, dove sei? Io vado a letto, ti lascio 
la porta socchiusa. Micia Micia... dove sei? Vieni...».

***

È dopo cena. Ho ripreso il quaderno, è ancora presto 
per dormire e non è vero che volevo andare a letto.

La cena faceva schifo. Le ho detto di darmene due di 
formaggini, che mi piacciono, mi ha risposto sono finiti, li 
devo ricomprare. Naturalmente è una balla, ma so come 
fregarla quella delinquente. Però devo stare attenta, mol-
to attenta. Prima di entrare in cucina sono passata davan-
ti alla sua camera e lei era al telefono che diceva è proprio 
matta, oggi ha distrutto un vestito intero, tagliato a pezzi 
con le forbici. Certo che le ho prese le forbici, potrebbe 
farsi male. Ma non è vero che me le ha tolte, se ne è ben 
guardata, lo sa che non mi faccio cogliere di sorpresa. Do-
po le ho nascoste bene. Mi potrebbero servire. E non è 
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nemmeno vero che sono matta, ma questo è inutile scri-
verlo anche se ormai l’ho fatto. Spero che domani non pio-
va così posso andare in giardino. Il tempo non passa mai. 
Ma è marzo e si sa che marzo è pazzo. Adesso metto via il 
quaderno e mi infilo a letto con la luce spenta, così quando 
passa a controllare pensa che dormo. Poi lo so io cosa fare. 
Ma devo fare molto piano, stare attenta. Cercherò di stare 
sveglia con il mio solito metodo, sforzarmi di ricordare le 
poesie mi aiuta a stare sveglia. Me ne ricordo tante, tutte 
imparate a scuola... Spero che non svaniscano ma finora 
non è successo e se continuo a esercitarmi forse mi rimar-
ranno in mente. Di solito comincio con «Le casette stupe-
fatte sono bianche come il latte tutto è bianco monte e 
valle è un diluvio di farfalle». E vado avanti. Stasera devo 
cercare di ricordarmi «Che dice la pioggerellina di marzo 
che picchia argentina...». Un po’ stupide, ma per la memo-
ria vanno bene. Me le recito a bassa voce, e se qualcuno mi 
sentisse penserebbe che sto dicendo le preghiere della not-
te. Ma io non prego mai. Adesso metterò via il quaderno 
e spegnerò la luce. Poi andrò avanti con le poesie fino a 
quando non sentirò più rumori. Di notte le campane suo-
nano le ore, così mi so regolare. La gatta è già saltata sul 
letto e fa le fusa. Brava Micia, così se quella stronza apre 
la porta per spiarmi sembrerà che dormo anch’io. 

Sono contenta di aver preso questa decisione di scrive-
re, ci sono molti vantaggi e poi passo il tempo; se ci aves-
si pensato prima sarebbe stato meglio.

***

si sveglia nel cuore della notte da un sonno ancora 
leggero, perché sono bastati due rintocchi di campana 
a farle spalancare gli occhi. Allunga la mano e accende 
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la lampada sul comodino, infila le pantofole e si inoltra 
nel breve corridoio buio, circospetta ma con passo si-
curo. si ferma un attimo davanti alla stanza con la por-
ta chiusa: nessun rumore, solo il respiro pesante del 
sonno; la mano che scivola lungo la parete riconosce gli 
ostacoli prima ancora di vederli: la consolle, la sedia, 
l’appendiabiti, tutti evitati con l’abilità del gatto. entra 
in cucina, in un attimo è davanti al frigorifero e la luce 
fredda la investe illuminando il corpo magro chiuso 
dentro la camicia da notte di flanella sbiadita, le spalle 
chine in avanti a frugare dentro il chiarore irreale sem-
brano due ali rattrappite, e la voce è un sussurro. 

«Niente, i formaggini non ci sono, quella stronza li 
ha nascosti per non farmeli trovare... non ci sono nem-
meno i budini... vediamo...»

scartoccia, annusa, ripone tutto con un gesto stizzi-
to, continuando la sua giaculatoria: «Non c’è proprio 
niente di buono... Accidenti a lei che il diavolo se la 
porti... e questo cos’è? Vediamo...».

Lo sguardo ha messo a fuoco qualcosa di lucente: 
allunga la mano e ghermisce il tubetto giallo oro della 
maionese, ne spreme una lunga striscia sul pollice e lo 
lecca con cura fino a che non ne resta traccia, poi ripe-
te l’operazione altre volte. Richiude lo sportello del fri-
gorifero, piano, attenta a non fare rumore. La caccia 
notturna è terminata. Quando torna a letto gli occhi 
gialli della gatta brillano di curiosità e le narici fremo-
no un attimo nell’annusare il sentore aspro della maio-
nese sul dito di Bianca, ma è un odore poco interessan-
te per un felino. Lei ha la voce allegra, eccitata, e si 
sforza di tenere basso il tono: «L’ho fregata anche sta-
volta. e tu non fare la spia, mi raccomando; non c’era 
niente di buono, sai? solo un po’ di crema gialla, non 
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mi ricordo come si chiama ma non era dolce. speriamo 
che domani vada meglio... Adesso dormiamo, buona-
notte...».

spegne la luce sorridendo di soddisfazione per l’im-
presa compiuta; anche se con magri risultati, ancora 
una volta c’è riuscita. si rannicchia sotto le coperte, 
mentre la gatta le si stringe addosso e abbandona la te-
sta nell’incavo caldo di flanella tra la spalla e il collo, 
facendo le fusa sottovoce. 

***

10 marzo 2010
Ho deciso che è meglio se ci metto la data in cima alle 

pagine, così è sicuro che non mi confondo. Il calendario 
ce l’ho, in ogni pagina del mese c’è un fiore diverso con 
tutte le spiegazioni, dove vive e come si coltiva ecc. ecc. 
In questo ci sono le violette. Se c’erano le ricette di cucina 
era meglio. Ieri notte mi sono alzata, sono stata molto 
attenta a non fare rumore ma tanto quella ha il sonno 
pesante, russava come una scrofa. Però i formaggini non 
li ho trovati, di sicuro li nasconde per farmi dispetto, for-
se lo sa che di notte mi alzo per cercare qualcosa da man-
giare. Ho trovato un bel pezzo di parmigiano, che mi pia-
ce anche quello, stavo per dargli un morso ma ho pensato 
che se ne sarebbe accorta, così l’ho tagliato con il coltello 
e poi ho rimesso tutto a posto. Me lo sono portato in ca-
mera con una fetta di pane e l’ho mangiato. Ma ora che 
l’ho scritto non ne sono più tanto sicura. Devo aver tro-
vato qualche altra cosa. Comunque sono stata molto at-
tenta a non fare briciole. Devo sempre stare attenta a un 
sacco di cose. Il formaggio mi fa bene alle ossa. Certe cose 
me le ricordo bene, altre meno.
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espLoRAzIoNI

È mattina. piove. Bianca è sola in casa. percorre il cor-
ridoio più volte guardandosi intorno, poi passa a perlu-
strare la cucina. osserva tutto con cura: apre gli spor-
telli della credenza uno a uno, spinge lo sguardo in alto 
sopra i pensili, si china sotto il lavello, sbircia negli an-
goli nascosti. Ritorna nel corridoio e apre con circospe-
zione una porta chiusa usando una chiave nascosta nella 
tasca della vestaglia. Infila dentro la testa, dà un’occhia-
ta circolare senza entrare, poi richiude. Adesso è la vol-
ta del ripostiglio, entra e accende la luce. Addossato 
alla parete c’è un grande baule di legno dipinto di un 
giallo ormai sbiadito dal tempo. solleva il coperchio e 
aggancia la catenella che lo tiene aperto, sospeso sul 
vuoto. si china e tira fuori involti e scatole che poggia 
sul pavimento accanto a sé, poi ne esamina il contenuto 
sollevandolo davanti agli occhi. Torna a scavare con le 
mani e pesca dal fondo un cartoccio di carta velina, lo 
annusa e poi lo apre. Resta qualche minuto pensierosa, 
con un piccolo involto di stoffa incolore tra le dita. poi 
infila di nuovo tutto nel ventre del baule e lo richiude. 
Mentre si rialza con un sospiro di fatica le giunture del-
le ginocchia scricchiolano minacciose. Non sa di preci-
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so cosa sta cercando, ma per oggi può bastare. Torna 
in cucina e guarda fuori dalla finestra la pioggia che 
non smette di cadere, malinconica e annoiata come il 
suo umore. siede accanto al tavolo, le mani intrecciate 
in grembo, lo sguardo che vaga distratto lungo le pareti. 
Quando sente aprirsi la porta d’ingresso sa che tra po-
co è ora di pranzo. 

La donna ha preparato della pasta con sugo di po-
modoro e le riempie il piatto. 

«dammi il parmigiano, lo sai che ce lo metto sempre 
sopra la pasta e mi fa bene. ecco, ma se non te lo chie-
devo non me lo davi, lo so... la mela non la voglio. per-
ché non compri mai le banane? Mi sono stufata di man-
giare mele...»

La donna non le risponde e continua a masticare in 
silenzio; ha acceso il televisore e partecipa con molto 
interesse alla rissa quotidiana delle cause di famiglia 
commentando a bassa voce. Bianca insiste in quel dia-
logo senza risposte. 

«e poi potresti anche cucinare qualcosa di diverso, 
magari del pesce. ecco, sì, un bel pesce al forno, o le 
acciughe fritte. sarai capace, no? È facile... Una volta 
ero brava a cucinare, adesso però non lo faccio da tanto 
tempo... Magari mi tornerebbero in mente delle belle 
ricettine se ci provassi di nuovo...»

«Non ti azzardare ad avvicinarti ai fornelli, te l’ho 
detto cento volte. Vuoi che ti chiuda in camera a chia-
ve?» la interrompe la donna alzando la voce.

«sei proprio una stronza» mormora Bianca senza 
guardarla; l’altra le rivolge un’occhiata minacciosa, ma 
gli occhi di lei vagano, indifferenti, oltre i vetri rigati 
dalla pioggia, come inseguendo un pensiero lontano. 
Una musica briosa accompagna l’entrata in scena del 
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colonnello del tempo e il suo annuncio dallo schermo 
che da domani smetterà di piovere. 

«Meno male,» esclama Bianca con allegria, già di-
mentica dello scambio verbale a suo sfavore «così po-
trò di nuovo uscire in giardino!»

***

11 marzo 2010
Questa mattina ho fatto un giro per casa. Sembra tutto 

a posto anche se qua e là mi pare che manchi qualcosa. In 
cima ai pensili della cucina c’era una casetta di legno se-
gna tempo, con la donnina che cambia colore se piove o 
c’è il sole. Non c’è più, chissà dov’è finita. Ho control-
lato in camera sua ma non l’ho vista. Alcune cose scom-
paiono e poi ricompaiono all’improvviso. A volte salta 
fuori qualcosa che prima non c’era. Anche oggi. Ho aperto 
il baule nel ripostiglio per vedere se il vestito da sposa per 
caso era ancora là, ma non c’era più, e invece ho trovato 
dentro un pacchetto di carta velina una cuffietta da batte-
simo. Questo lo devo proprio scrivere. La carta era sotti-
lissima, quasi si spezzava mentre l’aprivo. C’era anche 
una ciocca di capelli biondi morbidi e profumati, avvolti 
come un nido. Mai visti prima. Mi sono sforzata molto, 
ma non riesco a ricordare a chi potrebbero appartenere. 
Sembravano di un bambino, una volta si usava conserva-
re i capelli del primo taglio, come se così si potesse ferma-
re il tempo. Ma poi i figli crescono e se ne vanno, e una 
ciocca di capelli sbiaditi non serve proprio a niente. Ap-
pena nascono sono sempre biondi, poi cambiano, non 
tutti però. Di quello che c’era nel baule non ho ricono-
sciuto niente, come mai? Forse qualcuno ha infilato qui 
delle cose che non mi appartengono solo per confondermi 
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le idee. Poi però mi sono ricordata che il vestito da sposa 
non poteva essere lì, l’ho buttato io ieri! Meno male che 
mi è tornato in mente. Se non l’avessi scritto nel quader-
no chissà se me lo sarei ricordato. La memoria è tutta una 
questione di allenamento. 

La televisione ha detto che da domani viene bel tempo! 
Era ora! Così potrò uscire un po’ in giardino, non ne 
posso più di starmene chiusa in casa. Anche alla gatta 
piace correre fuori, il calduccio sotto le coperte però le 
piace ancora di più ma quella non se ne deve accorgere e 
così cerco sempre di togliere i peli che lascia sul letto. 
Quando fa freddo si rannicchia vicino alla mia spalla, ha 
un odore buono e mi tiene caldo. Siamo insieme da un 
sacco di anni, non so quanti. Dovrei fare calcoli troppo 
complicati per ricordarmene e non serve a niente saperlo. 
Mi basta che sia qui, riconosce la mia voce e quando le 
parlo mi guarda con gli occhi intelligenti come se mi ca-
pisse. Adesso però devo mettere in fila tutta la giornata, 
è inutile che scrivo sul quaderno pensieri così disordinati, 
non posso scrivere tutti quelli che mi vengono in testa e 
pazienza se si perdono. Il quaderno mi deve servire a ri-
cordare cosa è successo, e basta. Devo fare un elenco pre-
ciso: mi sono alzata, mi sono lavata, poi ho fatto colazio-
ne con il latte e il caffè e i biscotti. Mentre lei era fuori ho 
girato per casa: manca la casetta di legno, e nel baule 
trovato carta velina con capelli. Biondi. Di chi sono? 
Boh! Cercare di ricordare. Poi pranzo, televisione, riposo 
a letto. Il pomeriggio televisione, ho visto un film ma non 
ho capito quasi niente. Una volta mi piaceva molto anda-
re al cinema. Anche sentire la musica mi piaceva. Ci sono 
tanti bei dischi di là in salotto, ma credo che siano troppo 
vecchi. Le cassette però so farle funzionare, se sapessi 
dov’è finito quell’aggeggio che non so come si chiama. 
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Basta, mi sono stancata. Forse potrei tenermi in allena-
mento solo con il pensiero, a scrivere tutto mi stanco. 
Però è meglio che finisco la cronaca: a cena la minestra e 
una polpetta, era molto buona e ne ho dato metà alla 
gatta mentre quella non guardava. Anche a lei è piaciuta 
molto così senza chiedere il permesso mi sono alzata e ne 
ho presa un’altra dalla casseruola. Quando se ne è accor-
ta ha strillato che due sono troppe, allora le ho fatto ve-
dere il coltello e le ho detto di non scocciarmi. È stata 
zitta e mi ha guardato con gli occhi di fuori. Ci è piaciuta 
molto anche la seconda polpetta. Adesso è notte, tra poco 
dormo. Ma prima metto via il quaderno. Se mi sveglio 
con le campane mi alzo a cercare dove nasconde i biscotti. 
Li cambia di posto continuamente per non farmeli tro-
vare. biscotti. Se li trovo li nascondo qui nel mio arma-
dio e me li mangio di notte. Sono molto soddisfatta di me. 
Mi sembra di sentirmi meglio da quando ho cominciato a 
scrivere .

***

12 marzo di pomeriggio
Poco fa ho sentito che al telefono diceva è sempre più 

matta, ieri mi ha minacciato con un coltello da cucina, 
non credo che scherzasse, aveva gli occhi cattivi certe vol-
te mi fa davvero paura. Bisognerà prendere delle precau-
zioni. Sono sparite anche le forbici.

Sono sicura che queste sono proprio le parole precise 
che ha detto, chissà a chi.

Non so come fa a inventarsi certe stupidaggini. Poi pe-
rò ho riletto quello che ho scritto ieri, in effetti è vero, c’è 
scritto che le ho fatto vedere il coltello ma era solo per 
farle capire che ero molto arrabbiata per le polpette. Non 
l’avrei certo ammazzata per così poco. Quello che non 
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capisco è a chi telefona tutti i giorni parlando di me. Vor-
rei domandarglielo, ma forse è meglio di no. Non si sa 
mai come potrebbe reagire. Una volta mi ha dato uno 
schiaffo e ho sbattuto la testa contro il muro. Me lo ricor-
do bene. Il bernoccolo ce l’ho avuto per un bel po’ di tempo. 
Delinquente. Meno parlo con lei meglio è. Ogni tanto pe-
rò le dico qualcosa, non posso mica restare in silenzio tut-
to il giorno. Ma non mi risponde quasi mai. Nemmeno la 
gatta mi risponde quando le parlo, però mi guarda con gli 
occhi intelligenti e mi fa capire che ha sentito. 

Dopo pranzo invece della televisione ho acceso la radio 
che sta in camera mia. All’improvviso mi è tornato in 
mente che le cassette si mettono lì dentro e quando è ve-
nuta a spiarmi come sempre le ho detto che volevo senti-
re la musica ma non trovavo più le cassette. Mi ha guar-
dato senza rispondere. A volte penso che forse è un po’ 
scema, una pazza che chissà come si trova in casa mia. 
Però mi chiedo come ha fatto a entrare, da quanto tempo 
è qui, e soprattutto perché? 

Che questa è casa mia non ci sono dubbi. Riconosco 
tutto, so muovermi anche a occhi chiusi e so dove cercare 
le cose che mi servono. Al piano di sopra però non ci 
salgo mai, le scale mi fanno un po’ paura. Ma di questa 
stronza non riesco a ricordarmi. Potrebbe essere Olga? 
Un po’ le somiglia, ma non posso chiederle scusa tu sei 
per caso Olga? Devo ammettere che ho un po’ di confu-
sione in testa. Olga che è stata via tanto tempo e poi è 
tornata? Per vendicarsi? No, non mi convince. Lei non 
era così cattiva, e poi mi sembrava che fosse morta tanti 
anni fa. Che brutto scherzo la vita! Dopo aver tanto pe-
nato si dimentica tutto e non resta che questa nebbia nel 
cervello. Io di Olga però mi ricordo bene, mi ricordo tut-
to, potrei scrivere un libro su di lei e su di me, su tutto 
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quello che mi ha combinato. Ma qua e là è come se ci 
fossero dei buchi, e i ricordi vanno e vengono. Non so 
spiegarmi. Nebbia e confusione. Forse questo quaderno 
avrei dovuto cominciare prima a scriverlo. Avrei dovuto 
parlare di più, uscire di casa, sforzarmi di ricordare. Le 
poesie però me le ricordo, e anche le canzoni. 

“Buongiorno tristezza amica della mia malinconia, la 
strada la sai...”

“Grazie dei fior, tra tutti gli altri li ho riconosciuti...”
Ne so tante altre, forse dovrei scriverle per bene e poi 

provare a cantarle tutte. Sarebbe un bel divertimento. Il 
tempo qui non passa mai e non si capisce quanto ne deve 
ancora passare. 

“Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò...”
Questo è un pezzo d’opera, non è una canzone. La dif-

ferenza la conosco. 
“Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò. Quelle 

festose giovani invidiar sembrò...”
Ecco, adesso ho ripreso a scrivere ma poco fa l’ho can-

tata davvero, all’inizio sottovoce poi sempre più forte. 
Quella ha aperto la porta e meno male che ha fatto rumo-
re, così sono riuscita a nascondere il quaderno nel cassetto. 
Si è molto stupita, cosa fai? Canti? Non ti ho mai sentito 
cantare. C’è sempre una prima volta, le ho risposto, e 
vattene via che mi disturbi. Voglio vedere se non posso 
nemmeno cantare a casa mia. Ha richiuso la porta e mi 
ha lasciato in pace. Pian piano me la sono ricordata quasi 
tutta. Una volta avevo una bella voce intonata. Cantavo 
sempre in chiesa alla messa delle undici, quando non ave-
vo ancora peccati da confessare. Lui ogni tanto mi diceva 
dai cantami qualcosa, e io gli cantavo questa. Era la no-
stra preferita. 

“Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò. Quelle 
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festose giovani invidiar sembrò. M’ama si m’aaamaa lo 
vedo, lo veeeedo...”

Adesso vorrei ricordarmi l’altra strofa, ma per oggi ba-
sta. Mi batte troppo il cuore. 

Stesso giorno, dopo cena.
Di nuovo polpette, questa volta me ne ha date due sen-

za che nemmeno gliele chiedessi, si vede che ha avuto 
paura che mi arrabbiassi di nuovo. C’era anche il purè di 
patate. Oggi non l’ho sentita telefonare, chissà come mai. 
Eppure sono stata attenta. Però l’ho sentita questa matti-
na, ma forse era pomeriggio. Controllerò nelle pagine che 
ho scritto prima. Cerco di non perderla di vista, non mi 
sento tranquilla finché non riesco a capire chi è e cosa ci 
fa qui in casa mia. E poi non vorrei che mi rubasse qual-
cosa. Non credo che sia Olga. A guardarla bene mi sem-
bra un po’ troppo giovane. Olga aveva quasi la mia età. 
Qualche anno di meno. Me la ricordo bene, quella tradi-
trice. Era bella, ma anche a me non mancava niente. Cer-
ti occhi, neri da far paura, dicevano. E anche i capelli. Lei 
invece era bionda, come nostra madre. Io somigliavo a 
mio padre. Anche nel carattere. Adesso voglio dormire, 
tutta quella musica mi ha fatto venire le vertigini. Ho 
l’impressione che mi dovrei ricordare qualcosa, ma è 
un’idea vaga. Su questo quaderno scrivo troppo, poi mi 
stanco a rileggere tutto. Dovrei scrivere solo le cose essen-
ziali, quelle che non devo assolutamente dimenticare. 
Ma quali sono? Adesso che ho cominciato mi sembra che 
tutto sia importante. Ora mi alzo dalla poltrona, nascon-
do il quaderno e vado a letto. Buonanotte a chi mi vuole 
bene, cioè solo alla mia gatta. Non credo ci sia qualcun 
altro in giro per il mondo, e se c’è non me lo ricordo, che 
fa lo stesso.


