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1

La tramontana del giorno prima era scemata, lasciando 
un’aria limpida e rarefatta e secca che ghiacciava le fo-
glie delle querce mentre cadevano a terra. Mi sembrava 
di sentirne il suono come amplificato, quando termina-
vano la loro breve corsa verso il suolo. Negli anni pas-
sati giornate così mi davano energia, grazie al freddo 
pungente che ricarica e tende tutte le fibre del corpo e le 
rende ricettive a ogni stimolo.

Quel giorno no.
Quel giorno era partita, senza che l’avessi messa in 

moto consapevolmente, la macchina dei ricordi. 

Non ci credi mai, quando ti dicono addio.
Fino alla sera prima, fino a un minuto prima, ero 

sicuro che avremmo passato il resto della nostra vita 
insieme. Una vita semplice, ricca, felice. I figli, la casa, 
la campagna.

«Me ne vado a Roma, Massimo.»
Ecco.
La guardai. Non era possibile che stesse parlando 

sul serio. 
«Stai scherzando, vero?»
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Noi pensiamo sempre che loro stiano scherzando.
«No, Massimo, io vado via. Adesso cerco una casa 

a Roma.»
Noi sarebbero gli uomini, e loro le donne. Giusto 

per chiarire.
«Ma perché?»
«Perché io non sto più bene con te.»
Ci misi alcuni lunghissimi secondi per rendermi 

conto che Eleonora era convinta di quello che stava 
dicendo. Era un annuncio, una comunicazione, non 
l’avvio di una discussione.

Niente mi aveva fatto minimamente sospettare che 
sarebbe potuta accadere una cosa simile.

«Perché?» riuscii solo a ripetere, con mille pensieri 
che mi passavano per la mente.

«Mi dispiace, Massimo.»
Sempre la stessa cosa, ti dicono, che gli dispiace. 

Grazie tante, si dà il caso che dispiace anche a me.
La guardai. Mi riempii gli occhi del suo profilo che 

conoscevo così bene, quel viso che aveva fatto sognare 
tutti i maschi italiani, i capelli biondi lunghi, sciolti 
sulle spalle.

«Ma che ti ho fatto?»
Si girò, e mi fissò decisa, come se non volesse lascia-

re spazio alcuno a un dubbio, a un ripensamento. «Tu 
con me sei freddo, sei distante. Non stiamo mai insie-
me... sei sempre tutto preso dalle tue cose, e basta.»

Allargai le braccia, e avrei voluto replicare, lo sapevo 
che si riferiva al lavoro che mi impegnava a fondo, ma 
le ore in un giorno sono ventiquattro e io mi spostavo 
da un cantiere all’altro di continuo, e poi quali mie co-
se, le case, il terreno erano le nostre cose: avevamo de-
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ciso insieme, investito soldi insieme. Davvero, non mi 
capacitavo, ero in giro tutto il giorno perché era stata 
lei a mettere tanta carne al fuoco e io cercavo di occu-
parmi di tutto, con la massima attenzione, la sveglia 
alle cinque del mattino per arrivare in tempo sui can-
tieri, poi portavo a scuola Paolo e spesso anche Andrea 
e al ritorno il più delle volte facevo la spesa in paese e...

«Avrei voluto» continuò Eleonora, con un tono ca-
rico di una tristezza che non le avevo mai sentito pri-
ma «che tu la sera mi leggessi qualcosa, magari delle 
poesie.»

...e la sera crollavo per la stanchezza, come avrei 
potuto mettermi a leggere le poesie?

E avrei voluto dirle: “Mi conosci da anni e lo sai che 
sono un tipo chiuso, poco espansivo, come puoi rim-
proverarmi adesso di essere quello che sono sempre 
stato?”.

Ma non mi uscì niente. Niente che valga la pena di 
essere ricordato, almeno.

Tre giorni dopo quella mattina Eleonora se ne andò 
di casa con Andrea, figlio del suo primo marito, e 
Paolo, nostro figlio. Ora dovevo accordarmi con lei su 
quanti giorni al mese avrei potuto vederlo.

Non volevo perdere un rapporto continuativo con 
mio figlio, così proposi a Eleonora di tenerlo una set-
timana per uno. Lei fu d’accordo con me, e credo sia 
stato un bene.

Improvvisamente solo, mi dicevo che era solo un 
brutto momento, che Eleonora sarebbe tornata a casa.

Ma le settimane passavano: mentre mi tenevo impe-
gnato seguendo i lavori avviati su un progetto comu-
ne, che ora non era più tale, Eleonora non accennava 



12

minimamente a ritornare sulla sua decisione. La spe-
ranza lasciò il posto alla sofferenza, e la realtà si fece 
strada.

Mia moglie se n’era andata con i bambini.

La mia energia si era volatilizzata. L’energia al massi-
mo si trasforma, la mia era in riserva, era finita. Credo 
che l’energia – o meglio il suo ruolo nel sentirmi bene 
nonostante tutto – sia un punto fermo tra i più impor-
tanti della mia vita. Dov’era, adesso che mi serviva più 
che mai? Se l’era presa qualcun altro? Meglio per lui, 
che ne facesse buon uso, se poteva. Non sono uno che 
nutre rancore.

Questi e altri pensieri stupidi e confusi mi occupava-
no la mente, mentre sedevo mezzo assiderato sull’erba 
gelata, accanto a un albero di fichi. Per pigrizia ero usci-
to di casa vestito come fosse primavera, e avevo scelto il 
fico perché evocava l’albero del Buddha quando ricevet-
te le sue più significative illuminazioni.

Il problema era che sicuramente l’albero del Buddha 
aveva un tronco enorme e un fogliame fittissimo, men-
tre il mio povero fico piantato lì da qualche anno appe-
na somigliava a un ramoscello rinsecchito, senza ombra 
perché senza foglie, vista la stagione. Forse per questo 
non mi arrivò nessuna illuminazione, neanche di secon-
da mano.

In compenso, arrivarono i ricordi.
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È una bella giornata di sole, una di quelle in cui papà 
mi portava a pescare o a raccogliere i pomodori in 
campagna. Lui sta preparando la solita valigetta della 
clinica – mi ricordo che era marrone, un brutto mar-
rone – e mi chiama. Penso che voglia darmi i soldi per 
le Mercedes da dieci, come al solito...

Papà era un bell’uomo, biondo con gli occhi azzurri. 
Da qualche anno era malato e si comportava in modo 
strano.

Dormiva su un divano in salotto, con accanto Dia-
na che ringhiava come una belva appena qualcuno di 
noi s’affacciava alla porta. Era un pastore belga dal 
pelo nero che non avrebbe fatto male a una mosca, ma 
aveva preso l’abitudine di restargli sempre vicino, co-
me se volesse proteggerlo da qualunque minaccia.

C’ero abituato, e tutto mi sembrava normale.
L’unico contatto con papà, ormai, era una consue-

tudine: andargli a comprare due o tre volte al giorno 
le sigarette, un pacchetto di Mercedes da dieci.

Dopo un po’ che era malato, lo operarono. 
Il professore universitario che lo aprì, un vero lumi-
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nare della medicina, convocò centinaia dei suoi stu-
denti ad assistere a quello che si prospettava come un 
intervento difficile e innovativo. Credo sia stata pro-
prio quella folla a farlo esagerare, e il luminare sbagliò 
qualcosa, anche se non lo ammise mai.

Se avessi avuto qualche anno in più dei tredici che 
avevo allora l’avrei fatto a pezzi, quello stronzo che 
aveva usato papà come un libro di testo. 

O almeno credo...
Papà tornò a casa e cominciò il calvario.
Una clinica dopo l’altra, un’operazione dopo l’altra...

Fin da ragazzo papà non aveva voluto seguire la 
strada di suo padre, che guidava le carrozze a cavalli. 
In principio si era ingegnato con mille altri lavori, poi 
– erano gli anni del boom economico – riuscì in breve 
tempo ad avviare un’attività come grossista di carni, 
aprendo un negozio e dopo un po’ un altro. Era un 
gran lavoratore, e anche nel tempo libero aveva pas-
sioni pratiche, concrete: gli piaceva andare a pescare, 
e coltivare quel suo fazzoletto di terra alla periferia di 
Roma città.

Ricordi...
Io a nove anni, le vacanze estive a Tor San Lorenzo. 
«Massimo, alzati» mi chiamava lui la mattina, che 

fuori era ancora buio. Mi vestivo e facevo colazione, 
con il latte e il pane appena sfornato che mamma era 
andata a comprare, e poi via.

Mi piaceva andare in barca con mio padre, mi face-
va sentire grande. Arrivavamo al porticciolo di Anzio 
all’alba, quando i pescatori stavano avviando i barconi 
con le grandi reti a bordo. I più vecchi, con la faccia 
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striata di rughe e la pelle bruciata dal sole, mi erano 
diventati familiari perché il pomeriggio sulla spiaggia 
mi fermavo sempre a guardarli, mentre riparavano le 
reti chiacchierando tra loro. Salivamo sulla nostra bar-
chetta a motore, papà al timone e io a prua, a riempir-
mi i polmoni di aria marina. Aiutavo papà a sistemare 
le lenze e i retini, e lui dopo un po’ con un coltellino 
affettava il formaggio portato da casa e mangiavamo in 
silenzio. Non parlavamo tanto, ma stare con lui mi ba-
stava. A volte il mare era mosso e la barca ballava, ma 
io non avevo paura. Ero felice, perché provavo l’eb-
brezza dell’avventura, come se fossimo lupi di mare.

Poi, quella brutta malattia al pancreas gli portò via 
pian piano tutte le forze... per lavorare, e per andare a 
pesca.

Anche se ero solo un ragazzino sentivo il suo nervo-
sismo, la sua inquietudine...

Ci andremo ancora a pescare, a raccogliere i pomo-
dori? Me lo chiedo intanto che papà ripone con cura 
nella valigetta aperta sul letto il pigiama, lo spazzolino 
da denti e tutto quello che gli può servire in ospedale. 

«Sai, Massimo, mi sa che è l’ultima volta» mi dice.
In che senso? Non lo capisco bene, quello che vuo-

le dire...
«Tu pensa sempre a studiare, pensa a tua madre e 

alle tue sorelle, capito?»
Niente più Mercedes.
Dopo ventiquattro ore i suoi occhi azzurri si chiu-

sero per sempre.
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Mezzo congelato sotto il fico magrolino e pure lui 
mezzo gelato, sperso in un frammento di campagna 
romana, nell’illusione che il verde e il silenzio creas-
sero un clima di raccoglimento spirituale, stavo cer-
cando di rimettere insieme la mia storia? La mia “leg-
genda personale” di precoce beniamino del pubblico, 
specie quello femminile? Chi lo sa.

Si dice che i grandi uomini sono tali anche perché 
nei periodi neri sanno analizzare le cause e le ragioni 
della sconfitta per ritornare grandi prima di scivolare 
nella decadenza. Ben venga la depressione dunque, se 
serve a farti crescere. Io, che grande non sono, forse 
stavo solo tentando di convincermi a intraprendere la 
strada più veloce e facile: cadere nella depressione, 
con l’alibi che la depressione ti fa crescere.

Di motivi ne avevo. Ero lì sotto quel fico incolpevo-
le e ignaro dei miei guai perché stavo male. E stavo 
male per il solito motivo. Amore e abbandono e gelo-
sia e privazione e rimorso e senso di colpa.

Mi venne un brivido – colpa della tramontana che 
aveva ripreso di colpo forza, soffiandomi intorno e 
addosso le ultime foglie del boschetto di liquidambar, 
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gialle e arancio e rosse – e pensai che se volevo copia-
re quello che facevano i grandi, dovevo capire perché 
ero sull’orlo di una depressione così forte. Dovevo 
analizzare i ricordi, le immagini stampate nella testa, i 
pezzi disordinati della mia storia, a cominciare dagli 
angoli un po’ bui, senza fare finta che non ci fossero.

Avevo chiesto aiuto alla terapia psicanalitica, d’ac-
cordo, ma non mi bastava.

La leggenda la puoi riservare agli altri, la puoi la-
sciar costruire e raccontare ai giornalisti, agli agenti, ai 
tuoi fan, ma con te stesso puoi solo essere sincero, al 
limite della sgradevolezza.

Sennò a che cazzo serve?
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Dici “angoli bui”, e subito ti spunta in testa il sesso, 
il sesso. Il sesso dei divi, poi, ma com’è andare a letto 
con Quella Diva? E con quell’Altra Così Famosa?

In bilico sulla riva del fiume della cosiddetta de-
pressione positiva, chissà perché tra le tante cose da 
analizzare mi torna in mente il primo incontro sessua-
le con mia moglie.

Quando ci siamo conosciuti era la donna più... più 
qualunque cosa che avessi mai avvicinato nella vita. In 
lei si condensavano le prerogative migliori di tutti gli 
occhi azzurri e i capelli biondi che avevo incontrato 
fino ad allora. 

Abbiamo fatto l’amore quasi subito. 
Che strano modo di dire, fare l’amore. Tendiamo a 

vivere l’amore subito, senza esitazioni – e a fare sesso, 
in base al luogo comune che il vero sesso non è scin-
dibile dall’amore, e chissà se è vero – ma se solo fossi 
stato un po’ più consapevole, se la mia mente non 
fosse stata assillata dall’eterno dubbio del: “Sarò 
all’altezza?” Mamma mia, che errore: quella prima 
volta è stata imbarazzante, così come le mie erezioni 
inesistenti. Ero sudato fradicio e volevo morire. Ho 
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bevuto mezza bottiglia di vodka e quasi muoio sul se-
rio.

Certo, poi le cose sono molto migliorate. E dopo 
quella prima deludente esperienza, mi pare che qual-
che orgasmo simultaneo lo abbiamo anche avuto. E se 
mi guardo dentro, nel periodo che ha preceduto la 
crisi non è che mi sentissi meno coinvolto fisicamente, 
rispetto a prima. Ma la mia (ex) dolce metà quel pe-
riodo lì lo aveva efficacemente condensato in poche 
parole, che mi sparò addosso subito dopo avermi 
mollato.

«Ma non capisci che il problema tra noi era questo? 
Con te non ho mai provato niente!» Falsa, con la cat-
tiveria che spesso arma le donne quando ti vogliono 
lasciare.

In questi casi, lo stereotipo vuole che l’uomo, anzi, 
il maschio colpito nell’orgoglio virile, reagisca menan-
do fendenti alla Lancillotto, con tanto di spada tratta 
dalla roccia. Botte di classe come: «Ma guardati allo 
specchio, guardati, sei tu che sei frigida!».

Sarà che in me, come dice un mio amico, è prepon-
derante la parte femminile, non lo so. Sta di fatto che 
invece di agguantare la spada diventai preda di un 
senso di inferiorità, e partii alla ricerca del perché fos-
si così negato a fare sesso, dando per vera l’accusa di 
mia moglie. Eppure lo avevo imparato presto, a fare 
sesso, forse anche prima dell’amore. Che fosse quella, 
paradossalmente, la spiegazione?
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Estate, una di quelle che si ricordano perché “Hai 
presente i Mondiali di calcio del...?”

Passavo le vacanze al mare e quel giorno ero sotto 
l’ombrellone vicino a mamma, che faceva giocare le 
mie sorelline.

Ero contento. 
La mattina presto ero andato a pescare con papà e 

zio. Noi tre, ancora una volta lupi di mare alle prese 
con l’oceano, l’odore di mare e di gasolio. A Roma mi 
esercitavo nei parchi, dove passavo ore a catturare pe-
sci rossi e pesci gatto nei laghetti, sempre pronto a fug-
gire alla comparsa del guardiano. Ma al mare, con la 
barchetta, era un’altra cosa. Quello era “pescare”. 

Ho un’immagine nitida di quel momento. Le no-
stre facce, i sorrisi – anche papà, già alle prese con il 
suo male, sorrideva – e gli schizzi di acqua salata, che 
il mare liscio liscio non era. Il piccolo motore scop-
piettante, una manciata di cavalli. Una mattina alle-
gra, i pesci che abboccano senza protestare.

Il ritorno a terra è piacevole. La sabbia calda, la 
spiaggia già popolata e i curiosi che guardano il nostro 
bottino.
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Mi sento grande, posso anche lasciare che le mie 
sorelline giochino con i miei soldatini.

Mi addormento sotto l’ombrellone.
«Dai, svegliati che oggi io e papà dobbiamo andare 

a Roma.»
È la voce di mamma, che mi libera da un sogno in 

cui i pesci appena tirati a bordo mi azzannano i piedi. 
Mi sento stordito, ma mi riprendo e aiuto a caricare in 
macchina sedie, ombrellone e asciugamani.

Arriviamo alla casa al mare, e sto ancora pensando 
alla bella mattinata appena trascorsa, quando mi ren-
do conto che tra poche ore, per la prima volta nella 
mia vita, dormirò in una casa da solo. 

Le mie sorelle avrebbero dormito da zia Pia, la so-
rella di mia madre, che con lo zio occupava la villetta 
confinante, io invece... Un po’ l’idea mi spaventava 
– avevo solo tredici anni – ma mi dava anche un brivi-
do di piacere, simile a quello che avevo provato quella 
mattina quando un’onda per poco non rovesciava la 
barchetta, perché avrei sperimentato il primo mo-
mento di totale indipendenza.

Una novità nella mia vita, di cui non so quanto fos-
si consapevole. 

Due ore dopo papà e mamma ci salutano, con le 
solite raccomandazioni di essere bravi e prudenti e la-
varci e mangiare. E a me che sono più grande vietano 
di andare dopo cena al “muretto”, il classico muretto 
di ogni spiaggia.

Il resto del pomeriggio scivola via. A cena zia Pia 
prepara le patatine fritte – le faceva buonissime – e io 
ne mangio una tonnellata. Poi le chiedo il permesso di 
andare un po’ al muretto. Zia Pia era la classica zia 
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buona, per niente severa, sempre un sorriso e una ca-
rezza pronti. In più, quando nel pomeriggio papà e 
mamma avevano emesso il “divieto di muretto”, la 
nostra custode provvisoria era impegnata in una par-
tita a canasta o a scala quaranta nel salotto di casa sua. 
Tra carte e caldo, non aveva sentito.

Mi dice di sì, e dopo mezz’ora davanti allo specchio 
per scegliere la camicia più giusta – una camicia di 
papà – mi avvio.

Al muretto non c’è ancora nessuno, a parte un al-
tro ragazzino della mia età che conosco a malapena. 
Insieme decidiamo di andare con la sua bicicletta a 
farci un gelato al bar oltre “la sbarra”, il confine che 
ai ragazzini è stra-vietato oltrepassare. Perché lì si 
riuniva la comitiva dei grandi. Grandi sul serio, tipi 
sui vent’anni e passa. Per me, quasi dei vecchi. Però 
mi affascinavano, con le loro moto e le loro automo-
bili.

Mi piaceva molto un maggiolino decappottabile 
verde smeraldo, che trovavo bellissimo, e mi piaceva 
molto anche la sua proprietaria. Come definirla, se 
non una fica spaziale? Ventotto anni, capelli biondi 
lunghi, occhi azzurri. Passavo ore in spiaggia a guar-
darla di nascosto, quando si sdraiava a prendere il sole. 
Fingevo di dormire, con la testa sotto il braccio, e am-
mirando il suo corpo abbronzato mi eccitavo.

Tutto di lei mi eccitava.
Mi vergognavo di essere in quel bar e in più avevo 

paura che qualche amica di mamma mi vedesse e l’in-
domani glielo riferisse.

Mi vergognavo e arrossivo anche se nessuno mi 
guardava, e nessuno sembrava accorgersi di me.
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E invece c’era chi mi guardava. Lei. La bionda del 
maggiolino verde. Oddio, forse non guardava proprio 
me, forse era la mia fantasia che correva. Io infatti la 
sbirciavo, immaginandola stesa come al solito sulla 
sabbia calda, in bikini, i capelli biondi sparsi intorno 
alla testa.

Sembrava annoiata.
«Andiamo?» Il mio amico finisce il gelato e si avvia 

alla bicicletta, e io dietro di lui, con un’ultima occhia-
ta a quei capelli biondi. Sospiro e mi siedo sul porta-
pacchi dietro il sellino...

«Ehi, tu!»
È lei, e sta parlando con me.
«Guarda che lo dico a tua madre che stai qui, e poi 

attraversare la litoranea in due su una bici è pure pe-
ricoloso. Dai, t’accompagno io al muretto.» Soltanto 
un’altra volta si era rivolta a me, quando giocando in 
spiaggia l’avevamo colpita con una pallonata mentre 
prendeva il sole ed era toccato a me recuperare il pal-
lone. «Ma perché non ve ne andate a giocare un po’ 
più in là, eh? E che cazzo!» E adesso eccola qui che si 
occupava di me, e del pericolo che potevo correre at-
traversando la strada.

Stordito dall’emozione, ho pensato che c’era la luna 
piena. Avevo sentito dire che le donne sono lunatiche, 
e quindi ho pensato che le era uscito fuori chissà da 
dove l’istinto che ha ogni madre di proteggere i suoi 
cuccioli, quando scende la sera. Probabilmente la si-
tuazione mi aveva dato alla testa e costretto a pensare 
cose che poco corrispondevano ai miei tredici anni.

Quella sera al muretto non c’era nessuno. Qualche 
partita di calcio in tv si era ingoiata i miei amici. La 
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luna piena si rifletteva sul mare e tutto era così bello e 
romantico, ma anche un po’ imbarazzante. Lei spegne 
il motore, e resta in silenzio per qualche minuto. Poi: 
«Mi racconti qualcosa di te? Vai a scuola?».

«Sì, il prossimo anno andrò in terza media e ci sa-
ranno gli esami. Spero di farcela, studiare mi piace, 
ma solo le materie che mi interessano.» 

«E che cosa ti interessa?» 
«La geografia e la storia. Quando studio mi imma-

gino quei posti così lontani e la gente che ci vive, e mi 
chiedo perché tutti hanno sempre fatto la guerra per 
conquistare le terre degli altri. Non era già abbastanza 
grande, il posto dove stavano?» Mi blocco, quante 
sciocchezze sto dicendo. «Ora vado, i tuoi amici ti 
aspettano. Grazie del passaggio.» 

«Dai, aspetta un attimo... lo sai che quando giochi 
con le tue sorelle sei molto carino?» 

«E quando mi hai visto?» 
Lei ride. «In spiaggia, no? Ti osservo spesso.» 
«Osservi me?» 
«Sì. Mi piace come ti muovi e poi sembri così diver-

so dai tuoi coetanei.»
Ma questo... Questo è un complimento. A lei piace 

come sono. Pensare che a me non piaceva, com’ero. 
Era bello sentirsi apprezzato.

«Ti posso baciare?»
Non ci credo. Sto sognando.
La bionda del maggiolino verde – la fica spaziale 

bionda e occhi azzurri – mi vuole baciare e mi chiede 
anche il permesso. Mia madre mi baciava ogni tanto, 
ma di rado, e di solito sulla fronte. 
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«Cioè... in che senso mi vuoi baciare?»
Qui è accaduta una cosa che poi si è sempre ripe-

tuta. Io che sono timido e impacciato quando si ac-
cende quel calore non ho dubbi.

L’ho baciata sulla fronte. Lei ha unito le nostre lab-
bra, ha intrecciato la sua lingua alla mia. Che bello e 
che piacere e che caldo e che voglia di... Di cosa? Mi 
gira la testa, la tocco ed è così morbida e soda. Non 
posso credere che esista una cosa così bella! Davvero 
mi gira la testa, spero di non svenire. Anche lei mi 
tocca dappertutto e ho paura che senta la mia eccita-
zione. Ma è proprio lì che arriva la sua mano, stringe 
e capisco che le piace.

Dieci minuti dopo siamo a casa mia. La zia mi ha 
sentito arrivare e mi chiama. Esco in giardino. 

«Tutto bene, Massimo?» 
«Sì, certo zia, ora vado a dormire. Buonanotte!» 
Rientro, e lei è nuda.
Da quel momento in poi, ho come una specie di 

blackout. Ricordo solo che ha fatto tutto lei... veramen-
te tutto. E ricordo – ma ci ho pensato solo dopo – che 
in quel tutto non c’è stato posto neanche per un ba-
cio. Solo quel primo bacio sul maggiolino verde.

E non posso dire che baciare sia mai stato il mio 
forte, negli anni a venire.
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6

Nel mattatoio del Testaccio ci entrai la prima volta 
che erano le quattro del mattino.

Papà era morto da pochi mesi e tutti quelli che ci 
lavoravano, dai gestori degli stand ai facchini, si avvi-
cinarono per una parola, un gesto di affetto. Con me 
c’era Anacleto, un amico di famiglia che come mio 
padre commerciava in carni e al mattatoio era di casa.

«È il figlio di Domenico.»
«Povero Domenico, se n’è andato così giovane...»
«Era una brava persona, un galantuomo!»
Intimidito e un po’ frastornato ascoltavo i loro com-

menti, con la faccina seria di chi deve fare il grande.
Ero un ragazzino, ma ero anche il figlio maggiore 

– le mie sorelle allora avevano rispettivamente tredici 
e sei anni – e in quanto unico maschio sentivo il peso 
della responsabilità che mi era caduta addosso. Mia 
madre mi aveva affidato ad Anacleto perché mi aiu-
tasse a continuare in qualche modo il lavoro di papà. 
Lei da parte sua pensava a mandare avanti il negozio 
di piazza Crati; l’altro, quello vicino a via Nomentana, 
aveva dovuto venderlo. La situazione economica ere-
ditata da papà non era delle più floride.
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L’aria della notte era fredda. Luci violente illumina-
vano la processione dei quarti di bue che scorrevano 
agganciati ai nastri trasportatori. Sulle carni erano se-
gnati con il pennarello viola i prezzi, che io e Anacleto 
dovevamo confrontare per scegliere le partite più con-
venienti da rivendere alle macellerie. Papà aveva un 
sacco di clienti ma io non avrei mai potuto fare come 
lui, che andava a comprare bestiame scelto direttamen-
te negli allevamenti, fino in Francia, in Belgio, in Olan-
da, per farlo arrivare al mattatoio di Roma e poi riven-
dere le carni all’ingrosso. A quindici anni ero troppo 
giovane per un lavoro così, era già tanto se stavo die-
tro alle vendite dirette alle macellerie romane.

Anacleto era un brav’uomo dai modi gentili che 
aveva una passione per mia madre, evidente anche se 
non dichiarata. Lei, rimasta vedova a soli trentacinque 
anni, fingeva di non accorgersi dei suoi sentimenti e lo 
trattava con la cordialità che si riserva a un amico.

Dopo papà, mamma non ha avuto più nessuno. Da 
donna del Sud che conosceva il mondo diceva che 
con due figlie giovani e belle non si sarebbe mai fidata 
a far entrare in casa un uomo, anche se sono convinto 
che Anacleto non avrebbe mai avuto quei pensieri.

Sono orgoglioso della grande forza che hanno sem-
pre mostrato le donne della mia famiglia. A partire da 
nonna Sara, la mamma di mia madre, che a soli venti-
cinque anni aveva lasciato la lontana isola di Ustica 
per venire a Roma con le sue due bambine. Era tempo 
di guerra, e di libertà le donne non ne avevano, ma 
pur di sottrarsi al dispotismo del padre delle sue figlie, 
che aveva avuto giovanissima, nonna Sara affrontò 
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una vita nuova nella grande città, potendo contare so-
lo sulle sue forze. Mia madre Pina aveva dieci anni e 
sua sorella Pia ne aveva dodici.

Nonna Sara riuscì a trovare facilmente lavoro come 
modista – negli anni Quaranta i cappelli erano un 
must nella moda femminile – e grazie alla bravura del-
le sue mani poté crescere le sue figlie.

Quando andavo a trovarla, da ragazzino, la nonna 
mi preparava sempre gli arancini di riso alla siciliana. 
Li faceva dorare uno alla volta in un pentolino pieno 
d’olio e poi li adagiava delicatamente sulla carta pa-
glia, che assorbiva l’olio in eccesso.

Che buoni che erano, ne ricordo ancora il sapore.
Cose piccole, momenti da niente, eppure è anche a 

questi piccoli ganci che appendi la tela della tua vita.


