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«E ti accorgi che nel disastro
il futuro era sempre lì
a sorriderci.»
VASCO BRONDI, Macbeth nella nebbia
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1

Il decimo compleanno fu l’ultimo che passai con mio 
padre. Fu proprio lui a insistere perché organizzassimo 
una festa memorabile. La notte avevo sognato macchie 
nere, dense e ravvicinate da formare un’onda senza 
fondo. Mi ero precipitata in corridoio, avevo segui-
to i segmenti di luce dietro la porta del salotto ed ero 
entrata rimanendo sulla soglia. Papà era ben assestato 
tra i cuscini della poltrona beige sotto il quadro con il 
mare che odorava ancora della casa dei nonni; la tazza 
in mano – tanto sapevamo tutti che non conteneva ti-
sana né tè –, la bottiglia di vetro scuro sull’angolo del 
tavolino intarsiato, qualche sigaretta schiacciata nel po-
sacenere.

«Pa’, che fai?»
«Non chiamarmi pa’.» Si scostò con il pollice un 

ciuffo biondo dalla fronte.
«Ho sognato ancora le macchie. Mamma dorme?» 

La stanza odorava di alcool e tabacco.
«Sì.»
«E tu?»
«Leggo. Vieni qui.» Abbassò la rivista che teneva con 

tre dita e mi squadrò da sopra le lenti. «Vuoi parlarmi 
delle macchie? Se ne parli si arrabbiano e se ne vanno.» 

Bonaiuti-Se nessuno….indd   9Bonaiuti-Se nessuno….indd   9 27/03/15   11:0027/03/15   11:00



10

Mi baciò sulla divisa laterale dei capelli e riprese a im-
mergersi nella sua rivista.

«No, è già passato. Torno a letto.»
Stavo per uscire dalla stanza quando mi chiamò sot-

tovoce. Mi voltai.
«Non credere di farla franca, signorina. Ne compi 

dieci stavolta, il primo numero a due cifre della vita; i 
due elementi cardine del codice binario. È un giorno 
importante.»

Sorrisi. Mancavano due settimane e lui ci aveva già 
pensato. Avrei voluto chiedergli cosa fosse un codi-
ce binario, arrampicarmi sul bracciolo della poltrona 
e ascoltare la sua spiegazione che di sicuro includeva 
qualche storia prodigiosa con almeno una principessa e 
un amore tormentato. Ma non sembrava mai il momen-
to giusto per penetrare i suoi silenzi.

I due elementi cardine del codice binario. Con queste 
parole giustifi cò l’affi tto di tutto l’impianto di pattinag-
gio sul ghiaccio di fronte all’arco maestoso di piazza 
della Libertà, a Firenze, e l’invito di una trentina di 
bambini, tra compagni di scuola e fi gli di amici del pub, 
di cui a malapena conoscevo il nome. Per tutti ero la 
bambina nuova con il cognome strano, la tedesca da cui 
bisognava stare lontani perché veniva da Berlino e forse 
era fi glia di spie russe. Furono le maestre a convincere 
i genitori ad accompagnare i loro fi gli alla festa facen-
dosi portatrici di un programma d’integrazione pieno 
di tenerezza. Soprattutto maestra Nunzia, così gonfi a 
da potersi rintanare nelle pieghe del suo corpo, si im-
pegnò con i compagni senza sapere che parlare di me 
con loro accresceva la distanza tra noi invece di ridurla. 
Su trentadue inviti si presentarono in quindici. Sapevo 
che in gran parte si erano ritrovati prima nel giardino 
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di fronte, sagomato dentro al traffi co che scorreva in 
tutte le direzioni, dove bisognava urlare per farsi sen-
tire. Probabilmente si erano aspettati a vicenda, presi 
per mano dai genitori che si salutavano tra loro con due 
baci sulle guance. 

Appoggiata alla ringhiera della pista, adesso li vede-
vo allungare il braccio verso il bancone all’entrata per 
farsi stampare sulla pelle il timbro che resisteva anche 
ai lavaggi più violenti. Si avvicinavano stringendo a sé 
pacchi ricoperti da carte con motivi colorati, mentre da 
dietro le mamme o le tate facevano segno di non aver 
paura, di camminare verso di me senza imbarazzo.

«Ciao tedesca. Questo è per te.»
«Non si chiama tedesca, si chiama Alba» li rimpro-

verava papà nonostante ogni volta gli stritolassi la mano 
chiudendo gli occhi come per prepararmi a un’esplosio-
ne nucleare. Nemmeno ricordavo come fosse, Berlino. 
Era stata una rottura improvvisa seguita da una colata 
di oblio a presa rapida. Ma a loro poco importava. De-
sideravano solo rincorrersi e spingersi, azzuffarsi come 
cuccioli e tornare a casa umidi e pieni di lividi. E forse 
bastavano le spalle sterminate di mio padre, bastava la 
sua voce piatta e solenne a farli tremare e abbassare 
gli occhi mentre fremevano per entrare per primi sulla 
pista.

Conobbi anche qualche amico di papà quel giorno, 
forse compagno di bevute o collega, con cui sembrava 
affi atato ancor più che con mia madre.

C’era un vecchio sdentato con un giaccone di vellu-
to; c’erano due tipi rasati che ridevano e bestemmia-
vano davanti allo schermo sgranato di un videogioco a 
gettoni; e c’era Tiziano che una volta aveva suonato a 
casa e gli avevo aperto io, papà non era tornato, no, en-
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trare, certo, chiamo la mamma, e la mamma era arrivata 
con i capelli mezzo insaponati e l’aveva cacciato. 

Speravo che morissero. Dal primo all’ultimo per una 
scarica di mitra. Succede nei fi lm di guerra, perché non 
può succedere nella realtà? Perché non possono cadere 
a terra sotto fontane di sangue, oppure strozzati dalle 
loro sciarpe piene di forfora e sporco? Sapevo che era 
colpa loro. Mamma piangeva così tanto che forse alla-
gava il bagno la notte mentre io facevo fi nta di dormire. 
Colpa loro se era tutto diventato un inferno.

Non avevo mai pattinato sul ghiaccio. Mi muove-
vo esitante con le mani attaccate alla ringhiera mentre 
qualcuno mi sorpassava anche due o tre volte, come 
Francesco che ogni inverno andava in montagna per-
ché i suoi avevano «la casa». Per fortuna c’era Barba-
ra, la mia migliore amica che non sapeva di esserlo: mi 
prendeva per mano e diceva: «È come sciare, vedi, una 
gamba e poi l’altra, è facile, non guardarti i piedi, così, 
ecco aspettami che faccio un giro da sola, devo stare 
con Alessia sennò si arrabbia, sai, siamo migliori ami-
che ma anche tu sei mia amica, prova a staccarti dalla 
ringhiera, è come andare sui pattini a rotelle». Diven-
tavo raggiante con lei accanto, ma poi spariva come as-
sorbita da Alessia che la voleva tutta per sé. Allora mi 
voltavo verso papà che rideva con gli amici e beveva da 
una bottiglia scura appoggiato al recinto di metallo, ma 
era come se sentisse i miei occhi, come se prevedesse 
il momento esatto in cui guardare nella mia direzio-
ne. Con fatica e con estrema concentrazione percorsi il 
rettilineo della pista, la mano destra che scivolava sulla 
ringhiera e gli occhi incollati ai miei piedi; papà, pochi 
metri davanti a me, protese le mani per spingermi ad 
avanzare. Sorrideva a bocca aperta e ogni suo movi-
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mento sembrava più energico e accentuato man mano 
che mi avvicinavo.

«Bravissima, signorina!»
Sbam. Fece il mio corpo contro la ringhiera, incapace 

di frenare a dovere. Lui mi afferrò per le ascelle e mi 
sollevò. Il suo respiro era di un dolciastro stantio, sape-
va di birra e di dopobarba e di noccioline. Adesso ero 
seduta sulla sbarra fredda del recinto e lo abbracciavo 
con la scusa che altrimenti avrei perso l’equilibrio e sa-
rei caduta all’indietro.

«Sono più alta di te.»
«Davvero! Come hai fatto a crescere così tanto? O 

forse sono io che mi sono abbassato. Sono io il nane-
rottolo, adesso.»

«La mamma non c’è?»
«No. È in redazione. Mi ha detto di mandarti un 

bacio.»
«Non è vero che te l’ha detto.»
«Guarda, signorina: sta arrivando la tua amica. Vuoi 

farla aspettare?»
Mi voltai. Barbara si era fermata a metà pista per ar-

meggiare alle cerniere dei pattini. Mi divincolai da papà 
e appoggiandomi alla sua spalla tornai sul ghiaccio. 
Ecco Barbara che si avvicinava e mi guardava, capelli 
dorati e viso ovale, sempre inclinato come quello dei 
gatti curiosi; avrei voluto sposarla un giorno, ma forse 
tra femmine non ci si poteva sposare. Come si facevano 
i fi gli, poi?

Mamma non si fece vedere alla festa, nemmeno men-
tre soffi avo sull’uno e sullo zero; la cera formava due 
pozzette rosse in mezzo allo zucchero a velo e qual-
cuno disse che sembrava sangue sulla neve e qualcun 
altro disse che schifo. Pensai che non ci fosse niente di 
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più bello che essere applauditi e abbracciati, persino 
da papà, dopo la tensione accumulata durante il Tanti 
auguri a te. Anche Manuel mi sorrise: occhi profondi 
come l’oceano, braccia possenti sempre pronte a pic-
chiare e rubare cancelleria dagli astucci, ma adesso tut-
te impegnate a tagliare il primo strato del Millefoglie 
con la forchetta di plastica. La saletta azzurra accanto 
al deposito di scarpe scoppiava di calore ma a me pia-
ceva sentire il volto bruciare, tirarmi su le maniche della 
maglietta di Minnie e poter dire: «C’è troppa gente, si 
muore di caldo!». Non c’era mai stata troppa gente at-
torno a me, avevo sempre avuto freddo. Anche quando 
andava tutto bene.

Passarono tre giorni di gambe indolenzite per il pat-
tinaggio e di entusiasmo per i regali che sapevano di 
nuovo. Un diario segreto con il lucchetto a forma di 
cuore, due libri, una Barbie, un braccialetto, e degli 
orecchini – anche se io non avevo il buco alle orecchie. 
Papà riempì la casa della sua assenza sommessamente, 
uscì come sempre la mattina presto prima che ci sve-
gliassimo lasciando la coperta e il cuscino appallottola-
ti in salotto. Ormai dormiva sul divano da mesi. Mam-
ma non voleva che s’infi lasse accanto a lei zuppo di 
alcool e di sudore, chiudeva a chiave la porta di camera 
e premeva i tappi nelle orecchie fi no a sentire male. Si 
amavano ancora? Non lo sapevo. Alternavano la loro 
presenza in casa in modo da non incontrarsi. Nessun 
bacio tra loro, nessun gemito sommesso oltre la porta 
di camera a differenza di quanto raccontavano ridac-
chiando alcuni compagni di classe. Soltanto silenzio.

Dopo il compleanno tornammo a casa carichi di sac-
chetti. Mamma era seduta al tavolo di cucina a sgranare 
i piselli per la cena: aveva il vecchio maglione grigio del-
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la nonna con trecce verticali che scandivano il tessuto 
in strisce morbide. 

«Mamma! Perché non sei venuta?»
Non alzò neanche lo sguardo. Disse solo: «Ciao». Il 

ciao monocorde di quando era arrabbiata, sguardo bas-
so e rughe parallele disegnate sulla fronte. Non voleva 
che mio padre organizzasse quella festa. Avrebbe voluto 
che fossi io a decidere, o che almeno decidessimo insie-
me. Ma papà era così, testardo e indifferente al parere 
degli altri. Poggiò i sacchetti accanto al divano grigio e 
verde del salotto e uscì senza salutare. Era arrabbiato 
perché mamma era arrabbiata. Glielo comunicò con 
quel silenzio. Ma era il mio compleanno, avevo regali da 
rinnovare e il diario segreto da aggiornare.

Mi dimenticai che papà non era tornato la mattina 
seguente quando a colazione leggevo il libro di Piccoli 
Brividi con il bordo colorato delle pagine e mamma 
gridava dal piano di sopra «Muoviti che è tardi»; non 
feci caso alle sue assenze a cena mentre facevo cammi-
nare uno accanto all’altra Barbie e Ken sulla tovaglia 
a quadri tra i piatti e i bicchieri. Io e mamma eravamo 
abituate ad aspettarlo, anzi mamma preferiva non aver-
lo in casa se era ubriaco; ma la sentivo camminare avan-
ti e indietro in corridoio per notti intere quando lui 
non tornava, tenuta in vita da quel suo respiro sempre 
irregolare. Stavolta però non chiuse a chiave la porta 
di camera, la tenne accostata e lasciò la luce accesa in 
corridoio. Dalla fi nestra della sua stanza si vedeva la 
parte alta della cupola del Duomo che si teneva a galla 
in quel mare di tetti e di antenne. Mamma spesso ap-
poggiava la fronte al vetro per delle buone mezz’ore, e 
io immaginavo che in quelle notti se fossi entrata l’avrei 
trovata lì, con gli occhi fi ssi su quei mattoni rossi e su 
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quella croce, in cima, che sovrastava la gigantesca sfera 
dorata.

Barbara diceva che tanti anni fa, quando ancora non 
esistevano gli elicotteri, gli operai avevano dovuto fare 
una piramide umana per trasportare quella sfera fi no 
lassù, e che adesso c’era un invisibile fi lo spinato che 
impediva ai ladri di arrampicarsi e rubarla. Quando 
raccontai questa storia alla mamma, lei scosse la testa 
e disse soltanto: «La tua amica ha una buona fantasia e 
una discreta faccia tosta. Da grande farà l’attrice».

Dopo qualche giorno, un pomeriggio avevo visto la 
nostra macchina – grigio metallizzato, così lunga che 
mamma quasi non sapeva guidarla – davanti al cancello 
della scuola elementare.

Avevo agitato una mano davanti al fi nestrino per 
dirle: “Che ci fai qui? Non avevamo detto che potevo 
tornare da sola?”.

Aveva risposto con due colpi di clacson. Il clacson 
profondo come quello di un camion che mi fece sus-
sultare.

Un fantasma che solo vagamente ricordava mia ma-
dre annunciò che era morto papà. Capelli rossi stretti 
dentro a una pinza comprata al mercato, giaccone gon-
fi o di piume lungo fi no alle dita che spuntavano screpo-
late e gonfi e. Senza preoccuparsi di discorsi preparatori 
o parole edulcoranti. Èmortopapà, tutto d’un fi ato con 
uno sguardo fi sso che avrebbe scavato la terra. 

«Ok» avevo risposto in punta di piedi, a caratteri 
microscopici per non disturbare.

«Mettiti la cintura» aveva intimato lei alle mie dita 
mentre lottavano tra loro.

Pioveva quel pomeriggio. Come piove in inverno 
ghiacciando l’aria. Le mie pupille si attaccarono ai ter-
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gicristalli, ai loro scatti regolari che gareggiavano con 
la pioggia. Settantacinque scatti in un minuto. Più lenti 
delle gocce d’acqua, più veloci delle frecce di posizione 
delle auto in doppia fi la davanti a scuola; quasi all’uni-
sono con il semaforo giallo che lampeggia per segnala-
re l’incrocio. Nove scatti ogni battito di ciglia. Mezzo 
scatto ogni battito di ciglia di mamma che non riesce a 
fermare le lacrime.

«E adesso? Mamma?»
«Adesso andiamo a casa.»

Tra quelle mura tutto sapeva di papà, ogni oggetto 
aveva l’odore di Herman Orgatk e prendeva la forma 
del suo viso non appena qualcuno vi posava gli occhi. 

Tutto faceva Ciao con la mano di papà.
La coperta e il cuscino erano ancora sul divano: pas-

sai il più lontano possibile trattenendo il respiro. Sul 
tavolino accanto alla poltrona brillava la bottiglia di li-
quore quasi vuota e la tazza incrostata di una settimana 
prima. I due elementi cardine del codice binario. Avevo 
capito cosa signifi cava, che non c’era l’uno senza l’altro. 
Non c’era lo zero senza l’uno, come non c’era la poltro-
na senza papà. O meglio, c’era. Ma aveva perso la sua 
forma, si era sgonfi ata e ripiegata su se stessa: non aveva 
più nessun corpo da sostenere.

Che vuol dire quando qualcuno muore, che è come 
se partisse senza salutarti? Succede quando gli oggetti 
restano ma se ne va chi li impugna. Era successo con la 
nonna tre anni prima, ma lei si era spenta lentamente 
come una girandola quando cala il vento; aveva smesso 
di abitare in casa, l’avevano infi lata in un letto di ospedale 
ingolfandola di tubi e di macchine. Lui avrebbe dovuto 
avvertirmi prima di andarsene; gli avrei dato il bacio del-
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la buonanotte e magari avremmo letto una storia prima 
di crollare addormentati l’una sull’altro. Magari un altro 
capitolo di Sopravvivere con i lupi perché volevo sapere 
come andava a fi nire, se Misha avrebbe ritrovato i genito-
ri dopo quel viaggio infi nito. Ma forse era semplicemente 
stanco di me e della mamma e del lavoro e si è nascosto 
da qualche parte, pensavo: ha preso un monolocale in 
affi tto di fronte a noi per spiarci dalla fi nestra con il bi-
nocolo del teatro e vedere se siamo felici. «Mi vedi, pa’? 
Sono quella nanerottola come mi chiami tu, quella con il 
naso spiaccicato alla fi nestra del salotto. Hai visto che la 
mamma piange? Dai, torna di qua e non farla soffrire.»

Ma le fi nestre di fronte erano vuote, occhi spenti con 
le palpebre a metà.

Salii in camera e mi buttai sotto il letto. Forse quel 
buio era lo stesso che vedeva papà, un nero freddo che 
inghiottisce per sempre.

Dovevo essere forte per sostenere la mamma. Non 
dovevo piangere.

Papà si arrabbiava se piangevo in pubblico, mi stam-
pava uno schiaffo sulla guancia oppure si abbassava ur-
landomi in faccia, e io restavo in un angolo sforzandomi 
di trattenere il respiro senza sapere perché. 

Mia madre si affacciò con il giaccone addosso e dis-
se: «Dobbiamo andare alla polizia».

«Ma siamo appena arrivate a casa...»
«Per favore Alba esci da lì sotto.» Era fredda più del 

pavimento che aderiva alla mia pancia come una lastra 
di ghiaccio appiccicosa. 

«Ok. Ma dove andiamo?» chiesi trascinandomi in 
piedi.

«Sei diventata stupida? Alla polizia, te l’ho detto un 
attimo fa.»
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Risposi con un sorriso di quelli preconfezionati sen-
za data di scadenza che è sempre comodo avere vicino, 
in caso quelli veri e freschi siano esauriti. Lei non mi 
guardò, si limitò a fi ssare le mie mani che strofi navano 
via la polvere dai pantaloni.

Avevano trovato papà sulla riva sinistra dell’Arno 
all’altezza del Ponte all’Indiano: non avrei saputo col-
locare quel luogo sull’intreccio di linee di una carta 
stradale, ma avevo bene in mente quel ponte rosso scu-
ro che ricordava gli scenari delle metropoli americane. 
Anche se aveva i documenti in tasca, era necessaria la 
pratica del riconoscimento all’obitorio: per sicurezza, 
dicevano. Non si sa mai che i documenti fossero di 
qualcun altro, magari dentro a un portafoglio rubato.

Entrammo nell’androne di un edifi cio grigio come il 
cielo che sembrava un ospedale e da una stanza usciro-
no due uomini con un cartellino appuntato sulla giacca.

«Signora, ma...» proruppe uno dei due, quello alto 
e smagrito con gli occhiali tondi e la testa a forma di 
uovo.

«Forse non è il caso» aggiunse l’altro più corpulento 
sgranando gli occhi a palla che diventarono enormi.

Entrambi guardavano me, poi mia madre, di nuovo 
me, mia madre, me, mia madre. E contemporaneamen-
te si lanciavano sguardi tra loro come a dirsi: “Parla tu”. 
Ma nessuno fece in tempo a parlare.

Mamma mi strattonò per il braccio e mi trovai di 
fronte a una porta scorrevole da cui si accedeva a un 
corridoio molto simile a un pozzo tappezzato di neon. 
Pavimento e soffi tto identici quasi che si specchiassero. 
Pareti che sembravano attrarsi l’una con l’altra e av-
vicinarsi succhiando via l’aria che c’era in mezzo. Un 
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brusio irrequieto ci guidava nella gola di quel paralle-
lepipedo infi nito attraversato da mantelli bianchi e car-
tellini appuntati, e le luci artifi ciali si facevano sempre 
più rade e fi oche come all’uscita delle gallerie in auto-
strada. Per farti abituare gli occhi gradualmente mentre 
guidi, aveva spiegato papà in uno dei nostri viaggi estivi 
in giro per l’Europa. Ma lì dentro le uscite non erano 
ammesse e tutta la materia si accatastava in un caos di 
entrate minacciose, di grigio e metallo dove i passi non 
facevano rumore. 

Sentii mia madre fermarsi e irrigidire il braccio. L’uo-
mo con gli occhi a palla che ci aveva seguite si avvicinò 
a una porta pesante e premette il dito contro il campa-
nello rosso. Lo fece automaticamente, con lo sguardo in 
alto come se aspettasse l’ascensore di casa. Avrei voluto 
premerlo io quel campanello, adoravo tutto ciò che si 
spingeva con l’indice. Mi faceva sempre immaginare 
di essere importante, di attivare chissà quale congegno 
che avrebbe salvato l’umanità.

La porta si aprì verso l’interno lasciando emerge-
re la fi gura slanciata di una donna: capelli rasati che 
spuntavano di pochi millimetri dal cranio scarno, mani 
possenti e maschili, occhi scuri affi lati. Ci guardò come 
avevano fatto i due uomini, con la stessa espressione di 
sorpresa e contrizione. 

«La bambina può aspettare qui» disse la sua voce 
inzuppandosi di grigio e metallo come tutto ciò che vi-
veva lì dentro.

«La bambina viene con me.»
Sentii una stretta alla mano così forte che pensai san-

guinasse.
«Signora, posso capire. Ma si fi di di me. A volte il 

dolore spinge a fare cose di cui ci si pente.»
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«La bambina viene con me.»
«Signora, faccia come le dico. La prego. Non succe-

derà niente a sua fi glia.» La donna allungò una mano e 
la strinse attorno alla spalla di mamma.

«Deve vedere.»
«Non sono ammessi bambini qui dentro.» La sua 

voce s’indurì come ghiaccio e gli orecchini pendenti si 
agitarono insieme alla sua testa.

Mamma liberò la mia mano e senza guardarmi seguì 
la donna in quell’entrata senza uscita. Avevo perso an-
che lei. Sarei rimasta orfana. Affi data a qualche famiglia 
come Robi, il mio compagno di classe con le scarpe 
sempre slacciate. Mi sarei dimenticata come si allaccia-
no le scarpe, non ci sarebbe stato nessuno a rinfrescar-
mi la memoria la mattina prima di uscire. Volevo papà 
e le sue mani nodose come quelle della donna rasata. 
Forse lei gliele aveva rubate.

Mamma riemerse dal corridoio a forma di pozzo, ma 
niente di lei aveva a che vedere con la donna che ri-
cordavo. Era come se i suoi occhi fossero rimpiccioliti, 
schiacciati sotto il gonfi ore delle guance e della fron-
te. Al telegiornale una volta avevano fatto vedere un 
uomo preso a pugni dalla polizia: la faccia di mamma 
era uguale, soltanto di un colore più uniforme.

«Cos’aveva quella signora lì dentro?» le chiesi.
«Ilcorpodipapà.» Ancora una volta, tutto d’un fi ato. 

Niente angeli o nuvole a sostenere la versione dei fatti.
«E che ti ha detto?»
«Chi?»
«Papà. Che ti ha detto?»
«Non fare la bambina.»
«Ha detto questo?»
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«No. Io, l’ho detto.»
«E lui?»

Dopo quella volta non parlammo più di papà. Le 
mie domande cadevano in picchiata senza mai essere 
raccolte, come se io non esistessi; oppure diventavano 
il pretesto per urlarmi contro quanto ero stupida che 
non capivo, che non riuscivo a fare due più due, cosa 
ho fatto di male per meritarmi questo, eh Alba? Cosa 
ho fatto, ché non capisci niente. 

Parlavano molto di papà al telegiornale, sembrava 
che qualcuno l’avesse riempito di botte e buttato nel 
fi ume. La polizia sta indagando, dicevano, una moglie 
e una fi glia, tragedia, dicevano. Mamma non voleva che 
guardassi la tv. Una volta mi sorprese di fronte al tg 
regionale e gridò come impazzita, tutta rossa e gonfi a; 
afferrò i cavi per strattonarli fuori dalle prese di cor-
rente ma le spine erano fi ssate con le viti. Mi ricordò la 
rabbia del tiro alla fune, lo sforzo per tirare gli avversari 
oltre la linea segnata in terra con lo scotch o con i gessi 
colorati. Si alzò in piedi, esausta. Il tg ora trasmette-
va il resoconto di un evento teatrale. Intervista al regi-
sta, scene di attori che si muovevano dentro le luci del 
palco. Mamma si sciolse in un pianto rumoroso come 
se tutto il mondo dovesse partecipare: appoggiata alla 
libreria con lo sguardo lontano anni luce. Poi scattò. 
Uscì dalla porta sul retro e tornò impugnando la pala 
che usavamo in giardino per piantare le ortensie. Era 
sporca di terra incrostata e umida per la pioggia.

«Che fai?» le chiesi sottovoce, consapevole che non 
mi avrebbe ascoltata. Si era dimenticata che esistevo 
anch’io. Scaraventò la pala sul televisore fi no a fran-
tumare la fi gura ingrossata della giornalista nel video. 
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Osservai immobile, con il pizzicore irresistibile delle la-
crime sulle guance, il corpo trapezoidale dello schermo 
sputato fuori dallo scheletro di plastica. Ero in affanno 
come dopo una corsa. Mi sentii scaraventata a terra in-
sieme alla carcassa e trafi tta dalla pala, osservai quella 
scena come se non mi appartenesse, come se quasi an-
che il mio corpo fosse parte di quello scempio. Avevo 
paura. La grande scatola grigia riversata su un fi anco 
fumava sul tappeto persiano comprato in Turchia, e 
prese a fi ssarmi come un re spogliato della sua solenni-
tà che chiede un ultimo, compassionevole aiuto: restò lì 
immobile per giorni a segnare l’inizio dell’inferno. Cas-
setti riversati per la casa. Cibo scaduto e fagocitato da 
nuvole di moscerini. Sciacquone mai tirato, asciugama-
ni sempre umidi e sporchi. Mamma si sarebbe tappata 
le orecchie a ogni suono che somigliasse a una voce, 
avrebbe cosparso di alcool i vestiti di papà e acceso un 
fuoco in mezzo al corridoio facendo scattare l’allarme 
antincendio, avrebbe parlato da sola e urlato fuori dalla 
fi nestra che le persone facevano rumore, troppo rumo-
re le scarpe sull’asfalto, che chiamo la polizia se non la 
smettete di far rumore. Avrebbe rifi utato di accompa-
gnarmi a scuola perché dovevo aspettare che mi accom-
pagnasse papà, sarebbe tornato a momenti, diceva, era 
andato a comprare le sigarette.

Le giornate ci attraversavano senza sfi orarci. Avevo 
paura di contaminare il dolore di mia madre, così fragi-
le e infi ammabile, nuda di fronte alle parole e alla vita. 
Ero certa che avrei perso anche lei se non fosse stato 
per quei momenti di lucidità in cui rispondeva al tele-
fono e mi faceva da mangiare: riusciva a essere due per-
sone contemporaneamente, da una parte la sofferenza 
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vissuta fi n nel midollo e combattuta agitando le mani 
nell’aria, dall’altra la convinzione che niente fosse cam-
biato, il terzo piatto e il terzo bicchiere posati in tavola, 
la pasta per tre, il caffè nella tazza con scritto Daddy 
lasciato a marcire accanto al lavello. Avevo paura del 
momento in cui dalla quiete sarebbe emerso il mostro, 
l’altra metà, quella senza controllo; qualunque rumo-
re o respiro avrebbe potuto provocare la metamorfosi, 
mentre soltanto lo sfi nimento la placava, addormentan-
do il corpo d’improvviso in mezzo alla stanza. Forse 
un giorno tutto quel dolore si sarebbe esaurito e allora 
saremmo tornate a fare la vita di sempre. Forse dovevo 
anch’io chiudermi in camera per non lasciar entrare la 
rabbia, forse dovevo scappare di casa come papà. Fare 
fi nta di essere morta.

Crebbi insieme alla convinzione che la donna rasata 
avesse sostituito mia madre con qualcun altro, soltanto 
per un po’, fi no a che la madre vera non si fosse ripresa. 
Invece passarono anni di gelo in quella casa: di gelo e di 
silenzi e di tempeste improvvise. Cominciai ad andare 
a scuola in autobus, aspettavo l’8 che fermava davan-
ti al portone della scuola media e mi sentivo grande: 
capii che dovevo badare a me stessa perché nessuno 
l’avrebbe fatto con costanza, nessuno mi avrebbe det-
to allàcciati le scarpe, oppure fai i compiti. Nessuno 
avrebbe festeggiato il superamento della prima media 
e l’ammissione alla seconda, nessuno sarebbe venuto al 
saggio di Natale per sentirmi cantare. Decisi di esclude-
re mamma dalla mia vita anche durante i suoi momenti 
di calma, perché non sapevo quanto sarebbero durati, 
non sapevo mai cosa aspettarmi.

Gli insegnanti cominciarono a fare domande, in par-
ticolare la professoressa D. che durante l’intervallo per-
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correva il corridoio avanti e indietro fi ngendo di incon-
trarmi per caso: riconoscevo i suoi passi calibrati, stivali 
tacco dodici alla base di due gambe chilometriche. Viso 
stretto e lungo, capelli di un nero brillante tendente al 
blu come quelli dei personaggi dei cartoni animati.

«Alba, ti va se parliamo un po’?» La frase fuoriuscì 
limpida e candida come i suoi denti. Era una mattina 
bagnata dal sole di maggio.

«Seguimi» continuò senza aspettare una risposta.
Ci avvicinammo alla fi nestra del corridoio che dava 

sul rettangolo di tartan dove giocavamo a basket.
«Ti trovi bene qui?»
«Abbastanza.»
«So che sei brava anche nelle altre materie.»
«Me la cavo. Alcune mi piacciono di più, altre meno.»
«A quanto vedo, scienze ti piace.»
«Abbastanza.»
«Senti, Alba. Io, ma non solo io, anche gli altri pro-

fessori si sono chiesti, insomma ci siamo chiesti...» 
Buttò lo sguardo al cielo. Era limpido e macchiato di 
nuvole rade.

«Cosa?» Conoscevo già la risposta.
«Ci siamo chiesti com’era la tua situazione... insom-

ma, sai, dopo il primo giorno di scuola nessuno di noi 
ha più visto i tuoi genitori. Adesso siamo quasi a fi ne 
anno, tra un po’ abbiamo gli scrutini...»

«Veramente le comunicazioni sul diario sono sempre 
fi rmate. Le fi rma la mamma. È che ha molto da fare in 
questo periodo.»

«Posso chiederti che lavoro fa?»
«Fa la giornalista,» esitai «ma non in Italia. All’este-

ro.» Non sapevo mentire.
«E adesso è all’estero o a Firenze?»
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«A Firenze. Papà invece è lontano. La prof. A. ci ha 
fatto fare un tema a piacere e io gli ho scritto una let-
tera. Nella lettera gli ho chiesto di tornare. In qualche 
modo la leggerà, lei che dice? La leggerà?» Avrei voluto 
risucchiare quella frase con una cannuccia ma era trop-
po tardi, si era già dispersa sopra le nostre teste. 

«Certo che la leggerà.» Sapeva tutto. Tutti sapevano 
ma nessuno aveva il coraggio di parlare. E i loro pensie-
ri lineari si tramutavano in brusii quando mi avvicinavo, 
li sentivo urlare e sovrapporsi e fi ssarmi da lontano.

Mi frizionò un braccio con la mano, sorridendo da 
quella bocca così estesa e sottile che sembrava ottenuta 
da due linee parallele di matita.

«Alba, facciamo così: oggi torni a casa e chiedi alla 
mamma se può mettersi in contatto con la scuola, se 
può venire qui anche solo per qualche minuto. Solo per 
chiacchierare un po’. Va bene?»

«Va bene.»
«Allora ci vediamo domani a lezione.»
«Va bene.»

Quel pomeriggio trovai mia madre che correva per 
casa passando il panno antistatico sulle cornici dei qua-
dri. Teneva i capelli sciolti e scomposti come paglia, di 
un rosso tenue che si schiariva in biondo chiaro all’at-
taccatura dei capelli. La vestaglia scozzese aperta sul 
davanti lasciava intravedere un vestito di maglia beige 
fi no a metà ginocchio.

Mi esplodeva il cuore. Ma dovevo farlo, dovevo chie-
derle di andare a scuola a costo di scatenare la sua rab-
bia e schivare gli oggetti che mi lanciava.

«Certo tesoro,» rispose invece «hai già chiesto a 
papà?»
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Le dissi di no, che era meglio se fosse stata lei ad an-
dare. Papà era sempre impegnato, dissi, non volevo di-
sturbarlo. Assentì distrattamente. 

Cenammo come una famiglia normale quella sera, nel 
solito silenzio che presagiva la bufera: mi aspettavo che 
da un momento all’altro lei si sarebbe alzata e avrebbe 
scaraventato i piatti in terra, gli ultimi rimasti. Invece fi -
nimmo il pollo e il cavolfi ore senza mai guardarci negli 
occhi, posammo le stoviglie nel lavello attente a non sfi o-
rarci e ci separammo; io salii in camera, mentre mamma 
continuò a sfi lare gli album dalla libreria e sparpagliare 
le fotografi e sul pavimento e passarci sopra col trincet-
to. Aveva preso a lavorarci solo da qualche giorno ma il 
tappeto era già cosparso di infi nite striscioline lucide e 
di cerchi irregolari con volti all’interno; non conoscevo 
il suo intento, semmai ce ne fosse stato uno. Distruggere 
i ricordi? Oppure eliminarne i bordi, le parti superfl ue, 
per poterli raccogliere e stringere tutti in una mano?

Mi capitò di pregare, quella sera. Non una preghie-
ra imparata a memoria per il catechismo, piuttosto un 
appello personale alla clemenza di quel Dio in cui nem-
meno credevo più, perché mi aveva portato via papà. 
Chiesi sottovoce che mamma si svegliasse dell’umore 
giusto quella mattina, che andasse a scuola e dicesse 
alla professoressa D. che andava tutto bene così da far 
tacere mormorii e compassione generali.

Mi alzai poco prima della sveglia che già covava il 
suono tra gli ingranaggi di plastica e la disattivai appe-
na in tempo. Mia madre stava preparando la colazione, 
caffelatte e pane tostato. Si era svegliata presto, e que-
sto sottendeva una buona giornata.

«Allora andiamo a scuola oggi?» le chiesi quasi al-
l’orecchio, come un segreto.
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