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1

Per strada mia nonna non mi tiene la mano come al 
solito. E cioè da far schizzare via le dita come lupini 
dal guscio. A me piace così, sentire la mia mano di-
ventare viola e frizzante di formicole dentro la sua cal-
losa. Mi sento protetto, soprattutto quando attraver-
siamo: con quella stretta nessuno mi può portar via, 
neanche il filobus. Non come mi dà la mano mio padre, 
una cosa moscia che sembra non gliene importi nulla 
– come se fossi un palloncino al filo, se vola via pazien-
za – quando mi porta a tagliare i capelli da Braccobal-
do, il barbiere per bambini con i cavallucci da giostra 
al posto delle poltrone. Stasera sono io che devo strin-
gere la mano di nonna, molliccia, senza più ossa den-
tro.

È già tanto che s’è ricordata di venirmi a prendere 
a scuola. Dopo il grande boato che ha spalancato le 
finestre dell’aula con tutta quella polvere bianca che è 
nevicata sui banchi, tutti gli altri genitori sono venuti 
a prendere i miei compagni, un po’ alla volta. Io sono 
rimasto lì fino al buio, con la suora Lucia, quella coi 
baffi e gli occhiali da vista affumicati marrone, di quel 
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modello che secondo me lo producono solo per le 
suore. Lei che da un certo punto in poi non sapeva 
più che raccontarmi e farmi fare per tenermi occupa-
to, io vestito da Davy Crockett con quell’odiosa casac-
ca piena di frangette e un castoro morto in testa con la 
coda ciondolante sulle spalle. Avrei preferito una ma-
schera di Carnevale un po’ meno da ricchione. Mi an-
dava bene essere uno qualsiasi dei tanti zorro coi baffi 
disegnati a matita, o anche quelli posticci che si scolla-
no a metà, piuttosto che l’unico Davy Crockett della 
classe.

Nessuno mi guarda in faccia oggi. Dev’essere per 
colpa di quelle frangette che non mettono scorno solo 
a me. Neanche nonna, che ha fatto gli occhi di pioggia.

«Perché non andiamo a casa?» le chiedo, ma c’è una 
Seicento modello familiare taxi, verde e nera, che pro-
prio in quel momento strombazza al semaforo e calpe-
sta la mia domanda.

Perché la mia casa non c’è più, io lo so anche se lei 
non tiene cuore di dirmelo.

Nonna mi lascia dagli zii. Hanno un barboncino 
schifoso. Non sopporto il suo abbaiare stridulo incor-
porato al suono del campanello di casa e quei passetti 
ticcheticche sulle piastrelle del corridoio. Mi fanno 
senso il suo naso nero umido e i riccioli bianchi sem-
pre lerci e nerastri sulle punte. Sembra uno straccio da 
dare in terra. Scerì, l’hanno chiamato, come i cioccola-
tini.

Non so chi dei due abbia più barba, se la zia Silvana 
o lo zio Gigi. Pungono uguali quando mi baciano le 
guance. Lei è la cognata di mia nonna, la sorella di quel 
nonno che era sopravvissuto alla campagna di Russia 
ma non a una peritonite che vent’anni dopo se l’è por-
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tato via in tre giorni. Prima che nascessi. L’ho conosciu-
to solo in quella foto sul canterale di nonna: loro due 
con mia mamma in mezzo, sorridenti e un po’ spettina-
ti dal vento sul terrazzino di casa. Il nonno guardava 
altrove. Una settimana dopo non c’era più.

Anche a casa degli zii nessuno riesce a guardarmi in 
faccia. Neanche Bianca, la cugina con le grosse zize che 
si sta per sposare con un vecchio coi capelli bianchi e 
assurdi foulardini colorati che spuntano dal colletto 
della camicia, forse solo per coprirgli la pappagorgia da 
tacchino. Non capisco perché Bianca vuole sposare 
uno che sicuramente morirà molto prima di lei, ma ma-
gari è proprio per quello.

La televisione nel salotto è spenta ed è strano. Nor-
malmente in quella casa bisogna alluccare sopra Tito 
Stagno e il colonnello Bernacca, per sentirsi.

Stanotte dovrò dormire nel letto tra la zia Silvana e 
lo zio Gigi, con i suoi pochi capelli sempre appiccica-
ti all’indietro che danno alla testa la stessa forma del 
taxi Seicento modello familiare, le canottiere beigioli-
ne – un tempo molto lontano bianche – e il cane di 
merda che russa sulla sua lurida brandina ai piedi del 
letto.

Non ci andavamo da prima di Natale, a casa degli 
zii. Da quel giorno che eravamo in fila dal macellaio e 
lo zio Gigi è entrato con una chitarra cantando Regi-
nella e facendo gli auguri di buone feste, e mia nonna 
mi ha schiacciato la faccia contro la vetrina delle salsic-
ce dicendo: «Non ti girare, fai finta di niente, non lo 
salutare».

Parlano tutti sottovoce, stando attenti che io non 
senta le parole e non veda i loro occhi.

Ma io lo so.
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La mia casa non c’è più. Mamma e papà, se va bene, 
saranno all’ospedale. E quando mai va bene? Io sto sul 
divano a guardare la tv spenta e non chiedo nulla, non 
voglio nulla. Se non che qualcuno si decida a levarmi 
’sto cacchio di vestito di Davy Crockett.
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2

Oggi Lidia mi ha portato la pasta cresciuta.
«Mammà l’ha fritta stamattina per te.»
Da quando sono tornato a scuola, gli altri bambini 

fanno a gara a regalarmi merende che non mangio e 
invitarmi a giocare a casa loro dopo le lezioni. Gli stes-
si bambini che prima nemmeno mi salutavano, e ora mi 
guardano dispiaciuti come un giocattolo scassato.

Quando si fanno le squadre per il calcio, alla ricrea-
zione, io che ero sempre l’ultimo a essere scelto («Che 
c’entra che siamo uno di più? Noi teniamo ad Angelo, 
quello è come due di meno») adesso sono sempre il 
primo che il capitano nomina dopo aver vinto a pari o 
dispari. Mi passano palloni che regolarmente perdo o 
sbaglio, ma fanno finta di niente. Quando Ciro l’altro 
giorno ha perso la pazienza («E che sfaccìmma Ange-
lì»), Alfonso, il capitano, è andato a prenderlo per il 
colletto del grembiule blu e a momenti lo strangola, se 
non arriva la suora.

Alfonso comanda tutti: quando mi vide arrivare la 
prima volta non mi chiese nemmeno il nome, ma «te 
vuò vattere cu’ ’mme?». No che non mi voglio battere, 
non mi hai fatto niente. «E allora ccà ’e ’a fa’ chello ca 
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dich’io pure tu.» Sempre? «Tranne la domenica che te 
ne stai a casa tua» e gli altri risero grassi. Alfonso ades-
so ha deciso che sono cosa sua.

Se non ho voglia di fare i lavoretti in classe, colorare, 
disegnare, ritagliare o copiare le lettere dalla lavagna, 
scrivere, leggere, fare di conto, mi metto a guardare fuo-
ri dalla finestra e le suore non mi dicono nulla. «Sta pen-
sando alla sua mamma» sento sussurrare le bambine. 
Ma non è vero, io non penso a niente. Se non che la mia 
vita adesso è molto più facile.

Ai funerali è venuta tutta la classe. Tutto il quartiere. 
Tutta Napoli, mi è sembrato. C’era anche il sindaco con 
la fascia tricolore che gli strippava la panza. Mi ha stret-
to la mano e mi ha detto qualcosa tipo che adesso mio 
padre è lui e Napoli la mia famiglia. Chissà la cena di 
Natale che ammuìna, allora. Chissà quanti regali.

Mi hanno consumato di baci le gote e inzuppate di 
lacrime, le loro, non le mie. Chissà se nelle lacrime ci 
sta lo schifo dei batteri come nello sputo. Io non ho 
pianto mai e questo sembrava commuovere tutti anco-
ra di più, così anche quando mi è venuto l’istinto l’ho 
sbarrato nella gola.

Hanno voluto che il corteo funebre passasse sotto 
casa. Cioè davanti al buco, per l’esattezza. La fila dei 
palazzi di via Pietro Castellino sembrava la bocca sden-
tata di Lidia. Al posto della nostra casa, tra un condo-
minio e l’altro, c’era un pezzo di cielo sopra un mozzi-
cone di due piani. Alle pareti del buco si vedevano le 
stanze aperte delle case a fianco, come il palazzo delle 
Barbie o il garage dei Lego. In una c’era ancora un letto 
sfatto.

La gente ammassata sui marciapiedi ai lati applaudi-
va come se avessimo vinto qualcosa e le donne stringe-
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vano tutte un fazzoletto bianco in mano. Tutti cercava-
no con lo sguardo il mio, per potersi godere l’emozione 
ancora più intensamente, e commuoversi se non c’era-
no ancora riusciti. C’era pure il signor Braccobaldo. 
Non ero più, finalmente, il bambino invisibile del terzo 
piano, anche perché il terzo piano non c’era più, era 
diventato invisibile lui. Non c’era più il salotto dove 
vedevo i cartoni animati alla tv alle quattro con quella 
sigla di Lucio Dalla che faceva solo scibidubidà senza 
parole. Non c’era più la cucina esposta al sole dove 
ascoltavo il venerdì l’hit parade di Lelio Luttazzi men-
tre mia nonna preparava da mangiare. Non c’era più la 
stanza dove dormivo in un lettuccio accanto a quello 
grande di mia nonna, con l’armadio a specchio ai piedi, 
che a malapena ci si passava. Non c’era più il terrazzino 
con le sbarre verdi bombate che tremava tutto a ogni 
passaggio dell’autobus, a scandire i miei pomeriggi. 
Non c’era più la camera dei miei genitori dove mia ma-
dre viveva rinchiusa da quando mio padre aveva deciso 
che ci saremmo trasferiti a Milano per cercare un lavo-
ro migliore di garagista e lei non ci voleva andare per-
ché a lei di lavoro andava bene il suo, alla pizzeria sotto 
casa (non abbastanza sotto, però, da esplodere). «Così 
la finisci di fare la sciantosa tra i tavoli» diceva mio pa-
dre. Diceva sciantosa, pensava zoccola.

Sul marciapiede davanti al buco la gente però non si 
era accalcata, lasciando così la vista libera sul niente. Il 
verde scrostato della cancellata del mio palazzo non si 
vedeva più, ricoperto di fiori da morti che però gli da-
vano più vita di prima, pareva l’entrata della villa co-
munale.

Anche in chiesa il prete dall’altare ha parlato solo a 
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me, come se mi conoscesse da sempre, ma io non l’ave-
vo mai visto, perché non era il nostro parroco ma un 
qualche superprete, un generale dei preti a giudicare 
da quant’era vecchio e addobbato, arrivato pure con 
l’autista. Guardava sempre dritto a me mentre si arrab-
biava contro le disgrazie che capitano sempre alla po-
vera gente. Come se lui non c’entrasse niente, in quan-
to rappresentante di quello lassù. Pigliatela col tuo 
principale. Io questa cosa non l’ho mai capita: tutte le 
cose belle le ha fatte quello lassù e se ne vanta a destra 
e a manca continuamente e dobbiamo ringraziarlo 
ogni due per tre, tutte le porcherie invece le fanno gli 
uomini e lui non c’entra, siamo noi che gli roviniamo il 
lavoro. Quando l’avevo detto alla suora, una volta, mi 
aveva fatto stare in piedi nell’angolo fino alla campanel-
la a fissare una crepa nel muro.

«E mo’ come la mettiamo nome?» le ho ridetto 
quando sono tornato in classe la prima volta dopo i fu-
nerali.

«Nunn’o saccio manch’io» ha sospirato e mi ha acca-
rezzato i capelli, senza mettermi in castigo.
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Sono io che ora strizzo la mano di mia nonna, inutil-
mente. Fuori dal finestrino del treno avvistiamo le cimi-
niere dell’Italsider di Piombino con quei fili di fumo che 
tengono legata, come un aquilone, una grossa nuvola 
bianco latte a forma di tavola o di coperta, sospesa so-
pra gli stabilimenti per quanto sono grandi.

L’ultima volta che eravamo stati a trovare Fanny, la 
sorella di nonna con quel nome preso dal cinematogra-
fo americano, c’erano anche mamma e papà e avevamo 
viaggiato sulla nostra Prinz verde che aveva un pezzo di 
plastica al posto del lunotto anteriore e dietro io e mia 
nonna eravamo rimasti per sette ore con le cuffie di la-
na e le sciarpe. Appena arrivati a Piombino avevo 40 di 
febbre e me ne dovetti stare a letto fino al giorno del 
ritorno a Napoli.

Nonna ha guardato fuori per tutto il tempo, asciu-
gandosi le lacrime continuamente con quel fazzoletto 
che ormai fa parte della sua mano destra. Le ho chiesto 
di leggermi i giornaletti di «Tiramolla» e «Nonna Abe-
larda» che mi ha comprato alla stazione, perché mi pia-
ce sentirli recitati dalla sua voce anche se so leggere be-
ne, e anche per fare qualcosa assieme come una volta. 
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Ma mi sono accorto che le parole che diceva non erano 
le stesse stampate nei fumetti, come se io non sapessi 
riconoscerle. E allora ho preferito far da me.

Qui a Piombino almeno nessuno mi conosce e posso 
tornare a essere solo il bambino un po’ strambo di sem-
pre. Invisibile di nuovo.

Nonna è ridiscesa a Napoli il giorno dopo, lascian-
domi con zia Fanny, suo marito zio Lirio, nonno Meo, 
che è il padre di mia nonna e di mia zia, che poi non è 
esattamente zia ma prozia o, come dicono a Piombino, 
bis-zia. E Pietro, il figlio di zia Fanny e zio Lirio. Tutti 
e tre gli uomini di casa sono o erano operai dell’Italsi-
der. Nonno Meo è in pensione anche se non gli piace e 
conserva gli stessi orari di quando lavorava, solo che 
invece di andare in fabbrica va al circolino. La vita di 
quella casa dipende dai turni dell’acciaieria, in un via-
vai di gavette nei contenitori termici di alluminio e fia-
schi di vino con la gonna di paglia e il tappo a scatto.

Loro sono più moderni di noi perché a tavola fanno 
sempre l’idrolitina. Sono del Nord.

E, come al Nord, si cena sempre quando non è anco-
ra buio, e dal balcone della cucina si vede passare, tra il 
primo e il secondo piatto, tra i due caseggiati di fronte 
dai tetti rossi e le persiane verdi, l’ultimo traghetto per 
l’Elba.

La mattina zia Fanny mi porta al Lido delle Rose. Lo 
chiama così solo lei, e tutte le volte che lo dice a qual-
cuno in mia presenza sorride o ammicca, perché in re-
altà per tutti quella è solo la spiaggia del cimitero. Ma 
le pare brutto dirmelo, così l’ha ribattezzata apposta 
per me. Lo costeggiamo all’andata e al ritorno, il cam-
posanto, poi tre tornanti a picco e si arriva a questo 
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angolo di ciottoli che sembra una fetta di torta vecchia 
morsicata dal mare. Non posso entrare a mare, non ho 
capito se è perché zia Fanny ha paura, non sa nuotare, 
non ne ha voglia o perché c’è il divieto di fare il bagno. 
Per via della fabbrica vicina o dei morti. I primi giorni 
al Lido sono i più duri perché divento rosso come un 
peperone e quando torniamo a casa zia Fanny mi fa gli 
impacchi sulla schiena e sulle spalle bruciate con la 
chiara dell’uovo.

Un giorno sì e uno no, risalendo il secondo tornante, 
zia Fanny sorride ricordandosi di quella volta che suo 
marito, da fidanzati, ce l’aveva portata in Lambretta, 
ma non s’era accorto di essersi perso il carico in curva 
e l’aveva mollata lì, col culo sul selciato, a starnazzare 
Lirioooo coperta dalla marmitta della Lambretta in sa-
lita. Non c’è neanche bisogno che me la racconti anco-
ra: ci guardiamo e ci scappa da ridere. Se vedo che è 
sovrappensiero le faccio il verso strillando Liriooooo e 
lei non resiste.

Non c’è da crederci che siano sorelle mia nonna e zia 
Fanny, una napoletana e una toscana che non ci appic-
cicano niente una con l’altra. zia Fanny chiama nonno 
Meo “babbo” e nonna invece lo chiama “papà” o non 
lo chiama proprio. Quando faccio domande su questo 
cambiano argomento o si ricordano improvvisamente 
che devono fare una cosa in un’altra stanza.

A casa, mentre cucina, ascoltiamo Radio Piombino 
Centrale. zia Fanny conosce tutti gli speaker, gli parla, 
gli risponde e commenta quel che dicono ad alta voce, 
come se fossero lì davvero. Quando fanno il quiz lei 
telefona sempre e non indovina mai, però mi dedica 
una canzone e quando sento il mio nome alla radio mi 
sembra sempre una cosa pazzesca.
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Il pomeriggio nonno Meo mi porta al circolino, il 
dopolavoro, a vederlo giocare a bocce, di cui è stato 
campione regionale e lo testimonia con una sfilza di 
trofei nella vetrinetta del salotto. È bello il rumore del-
la bocciata. Pieno. Secco. Toc.

Oppure zio Lirio, se è libero, mi dice «oh via, si va a 
fa’ una girata» e con la sua 1100 blu dai fanali tondi mi 
porta a Salivoli o a Cala Moresca, a vedere le casematte 
della Seconda guerra mondiale con le feritoie rivolte al 
mare. A volte ci troviamo un’auto parcheggiata vicina e 
allora zio Lirio mi dice che non è il caso di avvicinarsi, 
c’è qualcosa di losco, magari qualche agente segreto 
che è venuto a cercare qualcosa. Ma io lo so che sono 
due fidanzati e lo so che cosa sono venuti a fare nella 
casamatta.

Oppure la girata finisce a Populonia «a vede’ i cin-
ghiali». Cioè un’ora o anche due in silenzio aggrappati 
a una recinzione sulla boscaglia, e mai che ne avessi vi-
sto davvero uno, di cinghiale. Però zio Lirio mi indica 
sempre un’impronta fresca o qualche ramo spezzato, 
per convincermi che sono passati da poco e tenermi 
buono nell’attesa. Se davvero spuntasse un cinghiale, 
penso che ci rimarrei male.

Una volta alla settimana, purtroppo, mi porta con sè 
a far visita alla Losanna, si chiama proprio così, che è 
sua madre. Una mummia che vive sepolta in una stanza 
sempre buia, puzzolente di chiuso, medicine e piscio, 
da vomitare, al primo piano della palazzina dove vive la 
famiglia del fratello di zio Lirio. Il fratello di zio Lirio, 
che si chiama con la elle iniziale anche lui, Lindo, è un 
pezzo grosso del porto, si vede che ha fatto soldi per-
ché ha una Lancia in garage e una casa di tre piani col 
giardinetto. Io non lo reggo perché pensa d’essere sim-
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patico quando mi vede e mi dice «ti spappolo» striz-
zandomi le guance fino a farmi male. La vecchia Losan-
na invece non ci vede quasi nulla, io sto alla larga e non 
mi faccio sfiorare, salvo quando alla fine della visita, 
breve perchè anche zio Lirio soffre a star dentro quella 
caverna ammuffita, dopo una manovra lunga un’eterni-
tà, la mummia estrae da un borsellino nel cassetto del 
comodino cinquecento lire di carta, di quelle col pesce 
disegnato, e me le dà. Non lo sa nemmeno che adesso 
ci sono i miniassegni. Mai una volta che cieca com’è si 
sbagli e me ne dia mille. zio Lirio, a differenza di quel-
lo che farebbe zia Fanny, non mi dice «oh via dalle un 
bacino per ringraziàlla».

Se nessuno dei due è libero, né zio Lirio né nonno 
Meo, (il cugino Pietro neanche a parlarne, passa in ca-
sa come uno scippatore senza fermarsi mai per più di 
due minuti), la zia Fanny mi trascina con sé a «fare le 
visite» secondo un preciso calendario settimanale: la 
zia Maddalena il lunedì, la zia Bettina il martedì, la zia 
Clara... Una galleria di vecchie decrepite come le loro 
case nelle quali mi annoio da morire. Quella che prefe-
risco è la casa di Messinella, che almeno ha un giardi-
netto minuscolo dove posso inventarmi una giungla e 
perdermi con la testa. Non riesco a partecipare alle lo-
ro conversazioni, non che mi interessi molto, ma è tut-
to uno spettegolare a voce impercettibile, uno scuoti-
mento di chiome azzurrine, un agitare mani grinzose 
davanti a bocche avvizzite impiastricciate di rossetto, 
occhi al cielo, palpebre che tremano e invocazioni a 
santi e madonnine varie. Parlano anche di me, ogni 
tanto, lo so.

«Oh via, si va a desinare» è la frase-gong di mia zia 
che finalmente, alle sei e mezza spaccate, ovunque si 
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sia, segna l’ora del ritorno. Desinare. Al Nord sono 
proprio raffinati.

Una volta per strada abbiamo incontrato Aldo Agrop-
pi, il calciatore del Torino, che è di Piombino. Ho con-
vinto mia zia a chiedergli l’autografo per me, che mi 
vergognavo. Lei faceva tanto la disinvolta, e che sarà 
mai un calciatore, ma poi lui l’ha rincorsa per un pezzo 
di strada perché zia Fanny s’era tenuta la stilografica 
d’oro. L’emozione, sicuramente. «Ohiòhia che figura.»

Quando andiamo da Messinella, Pietro fa sempre la 
solita battuta a sua madre Fanny: «Ma ’un ti vergogni a 
portallo da quella strega? Il cucchiaio d’oro di Piombi-
no... E te Angelo stai attento a non scava’ buche in quel 
giardino che chissà che ci salta fori». Questa cosa rende 
ancora più eccitante la visita successiva nella giungla 
dei misteri.

La sera dopo cena guardiamo la tv in salotto e zio 
Lirio prende sempre un bicchierino di vermut dalla 
vetrinetta e mi ci fa bagnare il becco. Il giovedì è la 
serata più bella, ci penso e non sto nella pelle sin dalla 
mattina, perché fanno Giochi senza frontiere e io tifo 
sempre contro l’Italia (di solito sono ad Abano Terme 
o in altri posti con nomi assurdi mai sentiti prima che 
però finiscono quasi sempre in Terme) per far arrab-
biare zia Fanny che mi dice: «Traditore, sei peggio di 
Mata Hari».

Stasera abbiamo festeggiato con un doppio vermut 
perché zio Lirio ha ricevuto una lettera dall’Italsider 
con una bella notizia: ha la silicosi e quindi avrà più 
soldi in busta paga, è molto felice. Anche io voglio la 
silicosi da grande.

Con zio Lirio a volte vediamo le partite di calcio. Io 
mi rompo, a dire la verità, ma mi diverte guardarlo per-
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ché quando fa gol l’Italia lui ride e siccome non ride 
mai, non è abituato, secondo me non sa nemmeno co-
me si fa, gli viene una smorfia in faccia che sembra stia 
piangendo perché qualcuno gli schiatta una vescica.

Dopo la tv si va a letto e io dormo nella stanza di 
nonno Meo, che russa da far paura. Mi racconta quasi 
ogni sera di quando viveva ancora in America e faceva 
parte della tribù dei Piedi Neri, prima di venire all’alto-
forno dell’Italsider. Sul comodino non tiene una foto di 
morti come fanno tutti i vecchi, neanche quella della 
moglie che è rimasta sotto un bombardamento. Se gli 
chiedo qualcosa, inizia a russare.

Se mi comporto bene, e non vedo perché non dovrei, 
nonno Meo mi fa tirare i lobi delle sue enormi orecchie 
che si allungano come la pasta della pizza, oppure mi fa 
toccare il pippolo, che è una pallina di ciccia tonda e 
lucida perfetta come una boccia, incastrata tra la guan-
cia e la narice destra. Una cosa, mi ha spiegato, che 
contraddistingue i Piedi Neri da tutte le altre tribù di 
pellerossa.

La mattina quando mi sveglio, se zio Lirio ha il turno 
del pomeriggio o è di festa, posso andare un po’ nel suo 
letto a farmi raccontare di quando era prigioniero di 
guerra in Inghilterra e gli inglesi però lo trattavano be-
nissimo e con uno ci ha fatto così amicizia che quando 
questo Phil s’è sposato gli ha mandato per posta un 
pasticcino del suo ricevimento di nozze. zio Lirio lo 
tiene conservato in uno scatolino nel cassettone del co-
mò ed è una specie di fossile nero che ogni tanto mi 
mostra con orgoglio.

Una mattina mi è venuta all’improvviso una doman-
da, una cosa alla quale non avevo mai pensato prima e 
mi sono sentito anche un po’ stupido per questo.
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«Ma tu hai mai ammazzato qualcuno in guerra? 
Com’è ammazzare uno in guerra?»

È rimasto zitto un bel po’ e poi ha risposto: «Non lo 
so, io guidavo solo il carrarmato». E ho capito che era 
una balla colossale. Ma lo posso comprendere: non è 
bello aver ammazzato qualcuno, anche se non lo cono-
scevi. Non lo vai certo a raccontare orgoglioso, specie a 
un bambino.

Dopo un po’ che sto a Piombino comincio anche a 
parlare come loro. Sto attento a dove metto le doppie, 
evito le parole con la sc tipo abbuscare, dico anche io 
desinare e deh.

Io a Piombino ci avrei vissuto per sempre. Non mi 
mancava niente e nessuno, lì.

Ma non è stato possibile.
Filava tutto liscio, davvero. Finché un pomeriggio 

zia Fanny mi ha portato a fare visita alla zia Maddalena 
e quella volta c’era anche una sua nipote della mia età. 
Una bambina bionda di molto bellina. Io non mi ricor-
do com’è successo, lo giuro. Però ricordo che ci aveva-
no lasciati a giocare in una stanza da soli e a un certo 
punto sono dovuti correre tutti, attirati dalle urla della 
bambina bionda di molto bellina. Ci hanno trovati sot-
to il letto. Lei era completamente nuda, sdraiata a pan-
cia in giù, e io da sopra le frustavo la schiena con un 
laccio di cuoio delle scarpe, tutto paonazzo e sudato 
– «in mano ai diavoli» ha detto mia zia Fanny – e la 
schiena di lei era diventata tutta a strisce rosse. Eppure 
la bambina mentre piangeva era di molto più bellina.

Due giorni dopo mia nonna è venuta a riprendermi.


