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1

Certe notti durano un respiro, non fai in tempo ad as-
saporarle che già sono finite. Capita quando sei in pace 
con te stessa e con il mondo, o sei stretta in un abbrac-
cio con la tua dolce metà. Certe notti, invece, sono co-
me il tic toc di un orologio, in cui le ore diventano un 
interminabile conto alla rovescia che si esaurisce solo 
alle prime luci del giorno. 

Appoggio la testa sul cuscino e non occorre essere 
veggenti per intuire che la mia sarà una nottataccia.

«I biglietti!»
Ho controllato cento volte di averli messi via. Sono si-

cura di averlo fatto. Nella testa mi scatta il relais ossessivo 
del momento in cui li prendo e li infilo nella borsa. Vedo 
e rivedo le stesse immagini. E più mi dico «tranquilla», 
più sono in paranoia. Cedo. Scosto le lenzuola, mi alzo e 
controllo la centunesima. Okay, sono dove sapevo che 
erano. «Brava ragazza» mi dico. E mi rituffo nel letto. 

«La sveglia!»
Ho prenotato un taxi per le tre e mezza del mattino, 

tra meno di quattro ore. Se non suona col cavolo che 
mi alzo! Recupero il cellulare, illumino il display e con-
trollo: okay, sveglia programmata. Mi rimetto giù. Mi 
giro e rigiro. Scalcio, sbuffo. Mi tiro su a sedere. 
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Con la schiena appoggiata alla parete, e la testa incor-
niciata tra post-it e promemoria vari, tipo Madonna con 
aureola, accendo la luce. Guardo i libri abbandonati sul 
comodino, quelli iniziati e mai finiti, Cent’anni di solitu-
dine, Guerra e pace, Le nozze di Cadmo e Armonia. Al-
lungo la mano e li evito accuratamente. Lascia stare, 
Carlotta, non è il momento per le letture impegnate. 
Sotto le mie tre croci letterarie ci sono una copia di 
«Gente» e una di «Novella2000». Me le ha passate mia 
mamma l’ultima volta che ci siamo viste; dice che fanno 
bene, che svagano la mente. 

Sarà... peccato che mentre le sfoglio, la stanchezza, 
gli occhi arrossati e segnati, mi giochino un brutto 
scherzo. Il mio volto, accanto a quelli di una carrellata 
di uomini spavaldi – fallimentare assortimento di con-
quiste recenti – si sovrappone a quelli delle coppie vip 
o semivip che tappezzano ogni centimetro delle pagine 
patinate. Per ultimo, ma primo per la sua capacità di 
scombussolarmi, ecco comparire Michele, il mio ex 
storico. Albano e la Lecciso con le nostre facce sovrap-
poste sono l’ultima immagine che reggo. 

«Ci mancavi tu! Lasciami perdere!» inveisco contro 
la mia allucinazione su carta, prima di lanciare il setti-
manale a terra e spegnere l’abat-jour.

A questo punto potrei darmi il colpo di grazia, pren-
dere il computer e andare su Facebook. Nonostante ab-
bia una sorta di idiosincrasia per i social network, ogni 
tanto cedo all’umana tentazione di dare una sbirciatina 
a ciò che la gente ritiene essere il meglio condivisibile 
della propria vita. Ma se il resto del mondo mi è per lo 
più indifferente, e con la stessa indifferenza concedo 
sprazzi di me al mondo, non riesco a mantenere lo stes-
so aplomb quando capto movimenti strani sulla pagina 
di Michele. E finisce sempre che mi arrabbio con me 
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stessa: non stiamo più insieme da un anno e mezzo, mi 
ripeto, e lui può fare quello che gli pare, come io faccio 
quello che voglio. Io. E questa è la teoria. Ma in pratica, 
ogni minimo segnale di disturbo al suo status di single è 
una crisi isterica assicurata. Che è l’ultima cosa di cui ho 
bisogno in questo momento. Quindi niente Facebook. 

La stanza è immersa nell’oscurità, a parte una luce 
fioca che filtra attraverso le persiane e indugia sulle va-
ligie appoggiate sotto la finestra. Una grande Samsonite 
da stivare e il bagaglio a mano, che sembra ancora più 
grande. Le osservo, sorrido, di sicuro non resterò a cor-
to di vestiti. Ho calcolato una media di due cambi al 
giorno e, per tentare di mantenermi nei limiti imposti 
dalla compagnia aerea, ho impiegato quasi una settima-
na tra selezione, assemblaggio e compressione forzata. 
Finalmente io e metà del mio armadio siamo pronti per 
partire. Non vedo l’ora. dopo un anno frenetico e fati-
coso, sto per lasciarmi Milano alle spalle e godermi tre 
settimane di pura e meritata vacanza. L’idea di ciò che 
mi aspetta, ventuno giorni a Ibiza in compagnia di Ma-
tilde e Violetta, mi sembra un sogno. Con le gambe sot-
to le lenzuola e gli occhi chiusi, immagino l’arrivo in 
aeroporto, l’ingresso in hotel, il primo bagno... Sento lo 
sciabordio dell’acqua, il suono delle onde che si infran-
gono sul bagnasciuga... 

Un attimo, qualcosa non va. Okay il sogno e tutto il 
resto, ma io sono sveglia e il rumore è troppo forte e 
vicino per essere irreale. 

Piove? 
“Anche se fosse,” penso tirandomi su per l’ennesima 

volta “non ho la minima intenzione di cambiare mise 
per la partenza. Soltanto una nevicata potrebbe spin-
germi a riaprire la valigia!”

Scosto le persiane e guardo in basso, la strada è 
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asciutta. Guardo in alto, il cielo è terso, popolato di 
stelle. A Milano è una rarità, e quando capita è una 
meraviglia.

Allora? Questo rumore?
Apro la porta della camera, attraverso il piccolo cor-

ridoio ed entro nella sala. Sala, oddio, non esageriamo: 
salotto, salottino, insomma l’altra metà del mio biloca-
le, del mio regno di cinquantaquattro metri quadri. 

Sembra tutto tranquillo, in ordine. Forse è il lavandi-
no, mi dico, avrò chiuso male il rubinetto. Faccio un 
passo, poi un altro. A un paio di metri dalla porta d’in-
gresso appoggio il piede in qualcosa di liquido e freddo. 
Una pozza? In casa? 

Non faccio in tempo ad abbassarmi per controllare, 
che una goccia mi batte sulla testa. Poi un’altra. E 
un’altra ancora. Alzo lo sguardo: che diavolo, piove!

Allungo la mano verso l’interruttore, ma la luce non 
funziona. Penso a tutte le cose che dovrei fare in una 
situazione come questa. Faccio la sola che mi viene in 
mente, probabilmente la più futile. Urlo. E non sono la 
sola. Un grido ancora più sinistro mi risponde dalle 
scale. Faccio un passo avanti, finisco col piede in un’al-
tra pozza, e spalanco la porta. Me ne pento all’istante: 
ciò che mi si para davanti agli occhi è peggio di quanto 
potessi immaginare. L’acqua sgorga dall’ultimo piano, 
scorre come un fiume in piena lungo gli scalini e pro-
rompe a cascata dalla tromba delle scale. Ormai è nel 
cuore del palazzo. 

Il mio vicino, l’avvocato in pensione Colussi, ritto al 
centro del pianerottolo, sta suddividendo i compiti e 
impartendo ordini agli altri inquilini, come un generale 
sul campo di battaglia. La signora Giorgi, sottile ed ele-
gante vedova che credo viva al secondo piano da quan-
do è sorto il palazzo, con la vestaglia in raso sollevata al 
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ginocchio e i capelli grigio-perla segnati ancora dal cu-
scino, se ne sta sull’attenti di fronte al Colussi. Loro e i 
pochi rimasti, gli unici inquilini di questa estate milane-
se, sono radunati a una spanna dal mio zerbino. Sfoggia-
no pigiami e vestaglie imbarazzanti e sono così stravolti, 
impauriti e disorientati da non accorgersi nemmeno del-
la mia entrata in scena. Ma tutto sommato è un bene: 
con un occhio appiccicato dal sonno e l’altro sbarrato 
per l’incredulità, un paio di shorts in felpa con orsac-
chiotti e una canotta che un tempo era rossa, ora è a 
pois rosa confetto, ho la stessa espressione della signora 
Giorgi. Inebetita. Alzo la mano, vorrei dire qualcosa, 
ma apro e chiudo le labbra senza emettere un suono, a 
mo’ di pesce rosso, giusto per restare in tema. 

Poi lo vedo, ruzzola giù dal quarto e ultimo piano.
«Charlie! Fermo! Torna dalla mamma!»
A scanso di equivoci, Charlie è un cane o, meglio, lo 

era. Adesso è simile a un mocio imbevuto in un sec-
chio, lanciato a rotta di collo giù dalle scale senza essere 
stato strizzato a dovere. 

«Mamma, dove stai andando?! Si scivola, attenta!»
E sempre per dovere di cronaca, la voce che si rivol-

ge alla “mamma” non è del cane, ma del figlio della 
padrona del cane, che scorgo affacciarsi dal piano di 
sopra, in procinto di lanciarsi all’inseguimento della 
madre e del mocio quadrupede.

Istintivamente mi tuffo stile Buffon e... parato! Af-
ferro la bestiola per i ricciolini bianchi e spugnosi. Lo 
immobilizzo. Forse stringo troppo, visto che questo to-
po con le extension mi azzanna la mano con i dentini da 
piranha di cui è equipaggiato, si divincola e fugge via. 
Stavolta, il figlio della “mamma” lo placca per la coda.

«Mario, diamine! Gli fai male!» 
La signora Meloni, cariatide ottantenne, anche lei re-
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sidente nello stabile di via Verga dalla posa delle fonda-
menta, ci ha raggiunto sul pianerottolo. Bigodini sfug-
giti alla retina che penzolano su un viso da Morla, la 
tartaruga millenaria de La storia infinita, accappatoio in 
spugna color salmone e guanti gialli di plastica, strappa 
il figlio canino dalle braccia del figlio umano, un cin-
quantenne con la chierica e magro come la quaresima, 
e comincia a cullarlo come fosse un neonato. Bestia e 
padrona sono due autentiche iene, la prima pelosa e 
molesta, la seconda vecchia e dispotica, ma insieme, 
strette in quest’attimo di panico apocalittico, creano un 
quadretto quasi commovente. 

Già che troviamo radunati tutti insieme appassiona-
tamente in questa sorta di grottesca riunione condomi-
niale una Babele di vecchietti in pantofole e pigiama, e 
il moto ondoso non accenna a placarsi, alzo con rispet-
to la mano per attirare l’attenzione: «Qualcuno sa dir-
mi cosa è successo?».

Non l’avessi mai fatto! I presenti si voltano verso di 
me con il sincronismo perfetto dei ballerini di prima 
fila – mi sa che non mi avevano ancora notata – e mi 
raccontano l’accaduto, ciascuno dal suo particolare 
punto di vista, agitando le braccia, strabuzzando gli oc-
chi e saltellando sul posto. La signora Giorgi, rianima-
tasi di colpo, molla addirittura l’orlo della vestaglia, mi 
afferra per le spalle e comincia a scuotermi: «Un disa-
stro, signorina! Una catastrofe! Moriremo tutti!».

Per fortuna l’avvocato Colussi, corteggiatore ufficia-
le della Giorgi da quando, ormai settantenne, ha divor-
ziato dalla moglie babbiona, me la leva di dosso, non 
tanto per sottrarmi allo shakeramento, sia chiaro, quan-
to per approfittare dello stato confusionale della sua 
bella e confortarla.

Alla fine, in mezzo al frastuono prodotto dall’acqua 
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e allo sbiascico delle bocche momentaneamente sprov-
viste di dentiera, non riesco a carpire che poche parole, 
pronunciate da Mario, che per inciso è la prima volta 
che vedo e mi sembra più sfatto della madre. È sul pun-
to di piangere: «Il bidet di mia mamma...» piagnucola 
«ieri sera ha cominciato a perdere, lei mi ha chiamato, 
ma ero a casa, stavo preparando le valigie e mi sono 
detto che non era urgente, che sarei potuto passare sta-
mattina, prima di partire per la Calabria, ma il tubo ha 
ceduto e... Oddio, adesso chi la sente mia moglie, chis-
sà cosa dirà...».

«Sei deficiente? Cosa vuoi che ce ne freghi di tua 
moglie!»

Io lo penso, la signora Meloni, suocera amabile e 
premurosa, lo dice apertamente, mentre Charlie abbaia 
di approvazione.

Una perdita da un bidet si trasforma in un’alluvione 
e produce una cascata che travolge quattro piani e inon-
da un intero edificio nel centro di Milano. Possibile? 

Evidentemente sì. 
Ma non conta, non ora. Anche perché una voce pro-

veniente dai piani bassi mi strappa alle congetture. È 
Lucio, il custode sudamericano, spuntato da chissà do-
ve, chiamato chissà quando e da chissà chi. Urla: «Fat-
tuolo!», che avrebbe dovuto essere “fatto” se, sportosi 
dalla tromba delle scale, con la faccia rivolta verso l’al-
to, non fosse stato centrato in pieno da una sorta di 
gavettone gigante.

In un lampo il fiume si tramuta in ruscello, infine in 
rigagnolo. Un miracolo? No, il buon Lucio ha sempli-
cemente chiuso il rubinetto dell’acqua dell’intero edifi-
cio. 

Scatta l’applauso. 
La Giorgi si fa spupazzare da Colussi, il suo “salva-
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tore”, la Meloni, senza mollare il cane, abbraccia Ma-
rio, il quale, archiviata l’emergenza “mamma-bidet-tu-
bo-disastro”, telefona alla moglie: «Cicci, tranquilla, un 
piccolo guasto. Tutto risolto». 

Io, che fino a questo momento sono rimasta sulla so-
glia, allungo un braccio verso l’interno dell’apparta-
mento, quindi alzo l’altro e agito la mano: «Scusate...». 

Nessuno mi considera. Sono di vetro.
«Ehm...» riprovo «non vorrei interrompere la quie-

te, anzi l’idillio dopo la tempesta, ma...»
Ci ha raggiunto anche Lucio. Altro applauso. 
Charlie ne approfitta, sfugge all’abbraccio della pa-

drona e mi sgattaiola tra le caviglie. Si infila in casa mia 
alla massima velocità, slitta sulle quattro zampine, par-
te di culo e bam! Nessuno lo vede, tutti lo sentono. 
Grazie a dio, è un vero duro, un rottweiler travestito 
da barboncino, e rispunta sul pianerottolo come se 
niente fosse, anche se è palesemente intontito.

«Bimbo mio, che è successo? Sei più bagnato di pri-
ma...» 

La Meloni parla al cane, ma guarda me di sottecchi, 
con uno sguardo truce carico di rimprovero. Non è 
l’unica. Mi guardano tutti. Male, ma lo fanno. Era ora! 

«Per fortuna Lucio ha risolto il problema sulle scale. 
Casa mia, però...»
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La prima volta che ho messo piede in via Verga è stato 
nel marzo 2005. Camilla, mia sorella più piccola, finite 
le superiori, aveva lasciato Canelli, amena cittadina del 
Monferrato dove siamo nate e cresciute, per raggiun-
germi a Milano, nella casa in zona Bovisa che da circa 
tre anni condividevo con altre tre ragazze. Io stavo per 
finire il triennio universitario, lei cercava lavoro, uno 
qualsiasi. Aveva piazzato accanto al mio letto una bran-
dina, di quelle instabili e cigolanti, che se ti siedi nel 
punto sbagliato, rischi di rimanerci stritolato. Una spe-
cie di trappola per topi. Un giaciglio di fortuna che ave-
va coraggiosamente occupato per circa due mesi, prima 
di trovare l’occasione che faceva per noi.

Il giorno dell’appuntamento con l’agente immobilia-
re nevicava, ma nevicava sul serio. Fiocchi grossi e 
asciutti, di quelli che adagio si posano compatti fino ad 
arrivarti alle ginocchia. Andava avanti da tutta la notte 
e non accennava a cessare. 

Camilla, abituata a sfrecciare nelle campagne pie-
montesi con i suoi amici spericolati, pilota di rally man-
cati, guardava fuori dalla finestra con un’espressione 
preoccupata: «Sei sicura di prendere la macchina?».

«Non abbiamo alternative. E poi, tanto, puliranno le 
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strade» avevo risposto per rassicurare più me stessa che 
lei. «Tranquilla, è tutto sotto controllo.» 

dopo essere salite a bordo del nostro bolide fiam-
mante, una Seicento grigio topo di terza mano, aveva-
mo slittato per una decina di minuti ferme sul posto, 
prima di riuscire a lasciare il parcheggio a lisca di pe-
sce di via Rosa Massara de Capitani e pattinare fino a 
corso Vercelli, zona residenziale a poche centinaia di 
metri dalla vecchia Fiera e dalla stazione di Cadorna. 
Rispetto alla Bovisa, quartiere periferico e popolare a 
nord del duomo, sembrava un altro mondo: a mano a 
mano che ci avvicinavamo, le strade si facevano più 
pulite e i marciapiedi popolati, mentre lo scintillio del-
le luci dei negozi, quasi tutti aperti, si rifletteva sulla 
neve.

Milano era irriconoscibile. La neve ammantava ogni 
cosa. Regnava un silenzio ovattato, irreale. Nessun rom-
bo di motori, nessun vocio, niente di niente. 

Parcheggiata la Seicento, dopo pochi minuti, qualche 
inciampo e i piedi zuppi, avevamo raggiunto via Verga.

di fronte al palazzo Camilla aveva esclamato: «Che 
meraviglia!». Io, invece, ero ammutolita, in religiosa 
contemplazione. Rispetto agli stabili già visti, sembrava 
un castello, con un’elegante facciata in stile liberty e un 
grande portone di legno lucido spalancato. Visto che 
l’alloggio del custode era deserto, avevamo attraversato 
l’androne e superato una seconda porta in ferro battuto. 
Immerso nel bianco e nel silenzio, il cortile sembrava 
un luogo di fantasia, come quelli nelle palle di vetro. 

No, non era possibile. Un appartamento in un palaz-
zo d’epoca, in una delle zone più prestigiose di Milano, 
non poteva essere così economico. O avevamo avuto 
una botta di fortuna, di quelle che capitano una sola 
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volta nella vita, e probabilmente solo quella, o qualcosa 
non funzionava. Che ne so, era un bugigattolo o restava 
perennemente in ombra, o il vicinato era costituito da 
membri di una setta satanica... Non avevo fatto in tem-
po a concludere il pensiero, e a sgranare l’intero rosa-
rio dei dubbi che la neve, piegando i rami della grande 
magnolia del cortile sotto la quale ci trovavamo, ci era 
franata addosso. Era finita ovunque, tra i capelli, nel 
collo, sugli occhi... che d’istinto mi ero strofinata, spar-
gendo il filo di mascara sul viso e creando un simpatico 
effetto panda. Camilla, invece, con il suo classico e im-
peccabile make-up total face, sembrava il cantante dei 
Kiss dopo un concerto. 

Se è un colpo di fortuna, mi ero detta, comincia sen-
za dubbio in modo strano... 

Incerte se gridare, ridere o scoppiare a piangere, ci 
eravamo dirette alla scala K. L’interno era ancora più 
bello ed elegante di quanto avessi immaginato. La luce 
filtrava dalle vetrate colorate e riscaldava un’atmosfera 
vagamente austera. La ringhiera, con il corrimano in 
legno lucido, si snodava per quattro piani. 

«Saliamo a piedi?» avevo chiesto lanciando un’oc-
chiata all’ascensore. Quindi lo sguardo era scivolato 
sulle scale, poi sul volto di mia sorella, con l’inequivo-
cabile espressione che sta per: “Ma sei fuori?”. Okay, 
aggiudicato il vecchio Stigler di legno e ferro battuto, 
che alla faccia delle apparenze e del cigolio minaccioso, 
ci aveva depositato sane e salve al terzo piano, dove ci 
attendeva la tipa dell’agenzia, una via di mezzo tra Cru-
delia de Mon e la mamma sadicamente rassicurante 
del Mulino Bianco.

«Avete avuto difficoltà a trovare la casa?» aveva 
squittito. «Siete venute in macchina, vero? Io sono ar-
rivata a piedi dall’ufficio, alla fine di via Washington. 
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Non sarà neanche un chilometro, ma non immaginate 
che avventura, con tutta questa neve...»

Era perfetta, impeccabile. Come se fosse appena 
passata sotto un enorme ferro da stiro. In confronto, io 
e mia sorella, che avevamo parcheggiato a nemmeno 
cento metri di distanza, sembravamo due panni logori 
usciti da un giro in lavatrice senza centrifuga. La tizia ci 
aveva mostrato l’appartamento, sperticandosi in elogi 
sulla zona, sul palazzo, sui vicini. Era andata avanti più 
di mezz’ora. Ma sarebbe bastato molto meno: mi ero 
innamorata. 

Non Camilla, però, che allergica alle moine di colei 
che durante il viaggio di ritorno aveva ribattezzato la 
“strega”, si era persa quei dettagli che per me rappre-
sentavano il punto di forza della casa. E tantomeno mio 
padre che, dovendo fare da garante e sganciare la ca-
parra, l’aveva visitata qualche giorno più tardi e non 
pareva troppo convinto.

«Scordatelo, non se ne parla.»
«Babbo, ti prego, è perfetta!»
«Stai scherzando, vero?»
«Okay, quasi perfetta.»
In effetti, c’era qualche problemuccio. Per prima co-

sa, andava rimbiancata. L’arredo poi era un mix di mo-
bili spaiati di epoche diverse, comunque ante-guerra 
(la Prima guerra mondiale), e per lo più inutilizzabili, a 
parte forse l’armadio in legno a tre piedi (su quattro), 
perfetto per alimentare un falò. Il bagno, lungo e stret-
to, sembrava quello dei Puffi, sia perché era tutto az-
zurro sia per la dimensione dei sanitari. Non c’era la 
cucina, ma un piano cottura simile a un fornello da 
campo con vista sulla sala-salotto-salottino. Tutte le 
prese, dalla tv al telefono, erano sapientemente colloca-
te nei punti meno agevoli. Gli infissi e le persiane erano 
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scrostate, niente doppi vetri. Gli spifferi non si conta-
vano. Il balcone, infine, ospitava al massimo una perso-
na e mezza se longilinea, una sola se ben equipaggiata. 

«Non capisco cosa ti piaccia, sembra un tugurio.» 
«Non esagerare! Ha solo bisogno di una rinfrescata.»
«Abbatterla, Cocca, bisognerebbe abbatterla e rico-

struirla sulle macerie... Si può sapere cosa ci trovi?»
«Be’, ha del potenziale.» 
Per quanto né lui né Camilla lo vedessero, il poten-

ziale, io ero convinta che ci fosse. E, quando papà ave-
va ceduto e firmato il contratto, ottenendo che fosse 
svuotata dai vecchi mobili e riverniciata a spese del 
proprietario, mi ero fatta in quattro per tirarlo fuori. 
Alla fine, dopo aver dedicato le settimane successive a 
pulire, disinfettare, smontare, montare e ordinare, c’ero 
riuscita. Liberato dallo sporcizia e dal vecchiume, l’ap-
partamento aveva cambiato aspetto. Era caldo, lumino-
so, e molto bohémien. La libreria colma di libri e la pa-
rete della cucina traboccante di suppellettili erano il 
mio orgoglio, il primo passo nella mia nuova vita, nel 
mio nuovo mondo milanese. Il mondo che ora si stava 
sbriciolando sotto i miei occhi.

dopo il fuggi fuggi generale causato dalla constata-
zione che l’intervento di Lucio ha, sì, risolto l’emergen-
za sulle scale, ma non all’interno degli appartamenti, 
sono rientrata in casa e zigzagando tra le pozzanghere 
mi sono prodigata per salvare il salvabile, spostare lo 
spostabile e asciugare e strizzare tutto ciò che è stato 
bagnato dall’annaffiatoio in cui si è trasformato il mio 
soffitto. Quindi mi sono abbandonata sul divano. E ho 
perso completamente la nozione del tempo. 

da quanto sarò qui? Minuti? Ore? Giorni?
Sono in fissa sulla parete della cucina. Per sette anni 
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e fino a poche ore fa era stracolma di padelle, pentolini, 
piatti, vassoi, mestoli, forchettoni e tutti quegli oggetti 
che ci avevano regalato al momento del trasloco, avve-
nuto in coincidenza della mia laurea e del compleanno 
di mia sorella. Utensili che io e Camilla adoravamo, ma 
dei quali, negate come siamo ai fornelli, non sapevamo 
che farcene. A parte decorarci la parete. Che ora è nu-
da, crivellata da fessure che rigettano sottili rivoli d’ac-
qua. Piange. E io piango con lei. Ma è un pianto silen-
zioso, discreto, niente rispetto al penoso brontolio che 
proviene da una grossa area del soffitto.

Calma, mi dico, asciugandomi gli occhi, niente pa-
nico. Riprendi contatto con la realtà, riordina le idee. 
Punto primo: è inutile che ti illuda, oggi non partirai. 
Punto secondo: devi fare delle telefonate. Punto terzo: 
bisogna che tamponi le perdite e asciughi dove possi-
bile. E non puoi aspettare. 

Con le infradito di plastica ai piedi, stile bagnasciu-
ga, entro in camera e prendo il cellulare. Chiamo il ser-
vizio taxi e annullo la prenotazione. Ci manca solo che 
debba pagare per una corsa notturna a vuoto. 

Terminata la telefonata, il cellulare comincia a scot-
tare. Ora viene il difficile. 

«Pronto» risponde Violetta miagolando, dopo una 
decina di squilli. E un centinaio a vuoto sul telefono di 
Matilde. 

«Sono Carlotta...»
Brontola, mugugna: «Che c’è...?».
«È successo un casino, c’è stato un allagamento.»
Silenzio. 
«Violetta!?»
«Sì, sì, ci sono... ma che ora è...?»
«L’una, le due, non so, non importa, ciò che conta è 

che non posso partire.»
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Violetta sussulta. Conoscendola potrebbe anche es-
sere svenuta da coricata. Invece si riprende di colpo: 
«Cosaaaa?!».

«Si è rotta una tubatura al quarto piano e...»
«Aspetta.»
«Ma...»
«Un attimo.»
Sento che cammina. 
«Matilde, Matilde...»
Violetta, che vive poco fuori Milano, ma dalla parte 

opposta rispetto a Malpensa, ha deciso di dormire da 
Matilde, in zona Moscova. Una sola telefonata per due 
destinatarie. Meglio, mi facilitano il compito. Si fa per 
dire... 

«Allora,» fa Matilde in vivavoce «che diavolo è suc-
cesso?»

Racconto in modo caotico e col fiatone del bidet, 
della signora Giorgi, di Charlie, della Meloni, di Lucio, 
della parete del cucinino e della macchia sul soffitto. 

«Va bene, ferma, calmati. dev’esserci un modo, il 
treno per Malpensa parte da Cadorna alle 4.30 e...»

«Hai un’ora e un quarto. Metti in salvo tuttooooooo 
ciò che puoi, al resto penserai al ritorno da Ibiza» inter-
viene Violetta, stirando come suo solito le vocali laddo-
ve vuole porre l’accento.

«No, no...» faccio, gettando un’occhiata allo scena-
rio post-diluvio che mi circonda «non posso...»

Silenzio. 
«dai, non preoccupatevi, vi raggiungo appena posso. 

Voglio soltanto essere sicura di trovare un tetto sotto 
cui dormire una volta tornata.»

Silenzio.
«Mi spiace» taglia corto Matilde, senza troppe moine.
«Ti prometto che ti richiameremo al momento del 
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decollo» aggiunge Violetta con il suo tono di voce pre-
ferito, alla Rossella O’Hara del «domani è un altro 
giorno», che contestualizzato alla situazione si traduce 
in: «Sarà come se fossi con noi».

Sì, già, sicuro...

Lucio arriva pochi istanti dopo.
«Signorina Carlotta, sta bene?» si affaccia dalla por-

ta d’ingresso che manco mi sono data il pensiero di 
chiudere. «Le serve aiuto?» 

Il fatto che il portinaio di un palazzo mezzo sommer-
so, al momento occupato da soli over 70, si preoccupi 
per me non è affatto un buon segno. Ma a questo punto 
è l’ultimo dei problemi. Ignoro la formalità del suo in-
teresse e ne approfitto. 

«Magari, potrebbe...»
Senza lasciargli il tempo di reagire, salto su come una 

cavalletta e, infischiandomene del suo fisico non proprio 
erculeo, gli propongo: «Potrebbe accatastare i mobili in 
corridoio?», intendendo con mobili tutto ciò che tocca 
terra. E intanto, perché la mia richiesta non suoni come 
un’imposizione ma come una spartizione equa dei com-
piti, non attendo risposta, imbraccio il mocio, mi muni-
sco di stracci improvvisati e mi dedico al pavimento.

Alle quattro del mattino lo ringrazio e lo congedo. 
Entrambi stanchi e sconsolati, sulla faccia un’espressio-
ne incredula. La mia dice: “Perché proprio a me!?”. La 
sua, invece: “Ma chi me l’ha fatto fare?”.

Appena resto sola mi lascio cadere sul divano, l’uni-
co mobile risparmiato della sala. Con le ultime energie, 
prendo il telefono e chiamo mamma, papà, sorella, am-
ministratore di condominio, padrone di casa, idraulico 
ed elettricista. A quest’ora della notte, nel primo wee-
kend di agosto, nessuno risponde. 
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«Signorina? Signorina Carlotta? Risponda, la prego!»
La mezza pastiglia di sonnifero che ho mandato giù 

in attesa che qualcuno rispondesse ai miei sos ha fatto 
il suo lavoro: due secondi dopo averla ingerita mi ha 
messo ko come un pugile suonato.

Ci sono voluti la voce di Lucio e il trillo del campa-
nello, entrambi frenetici, per riportarmi alla realtà. 
Mentre tutta incriccata mi guardo attorno e mi alzo dal 
divano, rimpiango che lo abbiano fatto. La mia imma-
gine allo specchio, con i capelli incollati dall’umidità, 
gli occhi cerchiati e la pelle pallida tendente al blu, mi 
fa notare una più che vaga somiglianza con la sposa 
cadavere di Tim Burton. Non riesco a trattenere un’im-
precazione. 

Appena mi vede, Lucio strabuzza gli occhi: «Signo-
rina Carlotta, tutto a posto?».

«Sì, sì...» rispondo, anche se mi sento come se Plati-
nette, Galeazzi e Umberto Smaila avessero appena fini-
to di saltarmi sulla schiena. «La prego, mi dica che ci 
sono novità.»

«È da stamattina che suono e busso alla porta. È pas-
sato anche l’elettricista. Ma...» fa con un’espressione 
preoccupata «è sicura di sentirsi bene?» 

Okay, considerato che quest’uomo gentile e riservato 
mi ha beccata rincasare a orari improbabili e in stati 
riprovevoli in più di un’occasione, e non ha mai battuto 
ciglio, significa che devo avere un aspetto a dir poco 
agghiacciante. 

«Ho mal di testa, tutto qui...» rispondo con un filo di 
voce. «Comunque, dov’è finito l’elettricista? Gli ho la-
sciato un messaggio in segreteria prima, cioè stamatti-
na, stanotte...» d’un tratto, mi rendo conto di avere 
perso del tutto la nozione del tempo: «Scusi,» chiedo, 
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mentre una luce calda, che vira all’arancione, invade la 
stanza «che ore sono?». 

«Le cinque passate.»
«Le cinque?!»
Quanto ho dormito? Quasi dodici ore? Bene, perfet-

to, brava Cocca, proprio oggi dovevi cadere in letargo? 
In un lampo quantifico il tempo d’oro sprecato per la 
pennichella: troppo...

«L’elettricista ha controllato gli altri appartamenti, 
ha detto che non c’è pericolo. Tornerà lunedì.»

«Cosa?!» 
«Signorina, ripeto, abbiamo provato a contattarla. 

Non c’è stato verso...» 
«Ma ho metà casa senza corrente!»
«Può stare nell’altra metà.» 
«Ma...»
«È fortunata, ha gli impianti separati!»
Sì, come no? Sono la ragazza più fortunata del mon-

do tanto che, da quel che racconta, pare che il mio ap-
partamento sia il più conciato. Come se l’acqua fosse 
precipitata dall’alto e, invece di schiantarsi nell’androne 
o ripartirsi equamente tra i diversi piani, si fosse con-
centrata, accanendosi sul mio. Tutto sommato, dice, agli 
altri inquilini non è andata così male. Ha parlato con 
tutti, compresi quelli fuori città, che sono rientrati o 
hanno mandato qualcuno a controllare, e nessuno è co-
stretto a vivere in una casa dimezzata. L’unico irrintrac-
ciabile è il ragazzo del piano di sopra, il vicino della si-
gnora Meloni. Si è trasferito in via Verga da un paio di 
mesi e da allora non ha fatto altro che martellare, trapa-
nare e piallare, creando un concerto di rumori molesti 
che mi ha devastato i timpani. Chissà come è messa casa 
sua? Magari peggio della mia. Sarebbe la giusta punizio-
ne per avermi tormentata per tutto questo tempo. Ma 
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dubito, ha ragione Lucio, sono troppo fortunata. di 
questo passo, la volta che mi colpisce la sfiga vera, a 
Milano, come minimo c’è da aspettarsi uno tsunami... 

«Un secondo,» riprendo «va bene la luce, ma come 
la mettiamo con il muro? E il soffitto? Se mi cade sulla 
testa?»

Basta, stop, Lucio, uomo mite e disponibile, provato 
da una giornata estenuante, tra tecnici, amministratore 
e inquilini inferociti, dà il time out: «Se ha qualche pro-
blema, mi chiami. Intanto, gliel’ho detto, stia di là». 

Che, poi, è la stessa cosa che mi raccomanda mia 
mamma, a cui telefono non appena Lucio si ritira: «Stai 
nell’altra camera, cosa vuoi che sia?». 

Già, certo, cosa vuoi che sia? Chi se ne frega se il 
soffitto si sta sbriciolando, se una bolla di umidità si sta 
allargando dall’ingresso fin quasi al centro della stanza, 
e il pavimento è ricoperto di pezzi di intonaco... 

«Che sarà mai un po’ di intonaco, in fondo sei stata 
fortunata.»

Cos’è, una congiura?
«Certo che è solo intonaco! Se si fosse trattato 

dell’intero piano sopra il mio, credo che ne avresti sen-
tito parlare al telegiornale...»

Possibile che non capisca? Che non si renda conto 
della situazione? Che nessuno lo faccia? 

«E sono senza luce! Ho provato a riattivare l’impian-
to, ma non va, salta appena premo l’interruttore. Ho 
pure svitato le lampadine, sono piene d’acqua, potrei 
metterci dentro un pesce rosso...»

«Usa le candele!» suggerisce, come se fosse la cosa 
più normale del mondo. 

Certo, come no? Una serata a lume di candela nella 
mia casa diroccata. Il modo migliore di trascorrere il 
primo giorno di vacanza... 
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«Mi raccomando Cocca, stai tranquilla, non è niente 
di grave.» 

«Ma se anche il frigo non funziona!»
«L’avevi svuotato prima di partire, vero?»
«Sì, certo...»
«Allora sei a posto. Adesso esci, fatti un giro, prendi-

ti qualcosa da mangiare e rilassati.»
Rilassarmi? In questa situazione?
Non faccio in tempo a esprimere il mio sdegno e il 

mio stupore che mia mamma riprende: «Va bene, teso-
ro, tienimi aggiornata. E a proposito...».

Ecco, ci siamo, la ciliegina sulla torta, la mazzata de-
finitiva, l’ultima cosa che vorrei sentirmi chiedere. 

L’anticipo: «Non so, devo guardare, a questo punto 
spero lunedì».

«Lunedì? Perché così tardi? Cosa ti costa andarci 
ora?»

Ora? In aeroporto? Così, con la casa distrutta e sen-
za biglietto?

«Il cagnolino della tua vicina sarà terrorizzato.»
Per la prima volta dall’inizio della nostra conversa-

zione avverto un tono preoccupato nella sua voce. 
«Chi, Charlie?»
«Sì, poverino, con tutto quel trambusto sarà agitatis-

simo...»
«Certo, come no, ci vado subito...» mento spudora-

tamente.
«Brava, poi mandami un messaggino. Non voglio 

stare in pensiero.»
Già, il cane. Poverino.


