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A Mauro, Adriana, Andrea,
Francesca e Stefano Manfredi,
famiglia di salvataggio
quando la mia era nella tempesta.
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Non ho più nulla per te
per me
per i nostri domani
che questo grappolo di sogni
tenaci
teneri ancora
ma stinti...
Quando ti hanno abbagliata
vividi erano,
nuovi
come una promessa
o una speranza.
Li abbiamo cullati,
creduti
pianti,
mai consumati.
Due – i più alti... –
li abbiamo fatti carne
sangue
sorriso
balbettio di parole
prodigio giorno per giorno,
e ci accompagnano sempre.
Gli altri...
Custodiamoli
nello scrigno geloso
– tra me e te soli –
per la loro aurora
e il nostro tramonto.

MARCELLO BOSONETTO, Lili (1967)
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Gennaio
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1

Avevo i capelli

UNZ UNZ UNZ UNZ.
Andrea si abbottona il cappotto e scende dall’auto.
UNZ UNZ UNZ UNZ.
Si strofi na le mani pallide nel freddo cristallino, si ap-

poggia al cofano, cerca il pacchetto di sigarette in tutte le 
tasche. Ricorda di aver smesso di fumare. Otto giorni fa.

UNZ UNZ UNZ UNZ.
Il tonfo di una portiera che si chiude gli fa girare la testa. 

Una donna, di cui spunta un lembo di faccia tra il berretto 
e la sciarpa, si appoggia al cofano come lui, due macchine 
più in là. Fruga in fondo a una borsetta, estrae le sigarette 
che fumava Andrea fi no a otto giorni fa.

UNZ UNZ UNZ UNZ.
La donna accende, fa tre boccate voluttuose, sbuffa per-

turbazioni atlantiche gonfi ate dalla condensa. Getta via la 
sigaretta.

Andrea rantola. La donna si volta, lo vede. Si chiede se 
non sia meglio richiudersi in macchina.

Andrea allarga le braccia e agita le mani come per ras-
sicurarla. La donna torna a frugare nella borsa. In cerca di 
un’altra sigaretta? Di un telefono? Di una pistola?

«È che ho smesso di fumare!» prova a spiegare Andrea. 
«Da poco!»
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UNZ UNZ UNZ UNZ.
Uno dei portelloni antincendio della discoteca dev’es-

sersi aperto. I decibel festeggiano liberi nella notte.
UNZ UNZ UNZ UNZ.
Il portellone dev’essersi richiuso.
«Anche lei aspetta...?»
La donna non risponde subito. Estrae la mano dalla bor-

sa. Stringe dei guanti di lana. «Aspetto mio fi glio» dice.
«Io mia fi glia... Avevo giurato che mai...»
«E invece...»
«E invece... D’altronde. Già due compagni morti così... 

E allora uno che fa?»
«Aspetta...»
«Esatto... Fortuna che siamo un gruppo di genitori. Fac-

ciamo un sabato per uno...»
UNZ UNZ UNZ UNZ.
«Davvero? Mi interessa. Io mi sono appena trasferita. 

Conosco poca gente. Ma non ho intenzione di passare tutti 
i sabati sera così. Sua fi glia che scuola fa?»

Andrea si stacca dal cofano e si incammina. Costeggia 
un’auto da cui non è uscito nessuno e affi anca quella della 
donna con berretto e sciarpa. «Scusi, spero di non averla 
spaventata» dice, fi nalmente a volume normale. Tende una 
mano.

La donna gliela stringe, ancora senza guanto, ha le dita 
fredde ma il palmo caldo. «No. Spaventata no. Così...»

«Be’, certo. Voi donne dovete essere più prudenti, è giu-
sto. Infatti di solito sono i papà che...»

«Aspettano.»
«Anche le mamme, non dico. Ma più i papà...»
UNZ UNZ UNZ UNZ.
«Sono separata. Il papà è...»
«Lontano.»
«Diciamo lontano. Uno stronzo lontano.»
«Suo fi glio l’ha già chiamata?»
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«Sì, sì» dice la donna tastando istintivamente il cellulare 
in tasca. «Esco fra venti minuti, ha detto. Ma tanto io ero 
già qui. A casa mi innervosisco ancora di più. Mi sembra 
che il tempo non passi mai. Qui almeno...»

«Io uguale...» sorride Andrea.
La donna lo osserva con attenzione, poi distoglie lo 

sguardo.
«Davvero ho smesso di fumare da poco» continua An-

drea. «Le stesse sigarette sue. Prima, quando ha gettato via 
quella dopo tre tiri... m’è venuto un momento così...»

«Sto cercando di smettere anch’io» dice la donna. «Quan-
do proprio non resisto ne accendo una, faccio qualche tiro 
e la butto. È da cretini, vero?»

Andrea si stringe nelle spalle. La donna ormai lo fi ssa. 
Andrea è un po’ imbarazzato. Cerca un modo per chiude-
re la conversazione senza sembrare maleducato. Pensa che 
forse dovrebbe lasciarle un numero: ha detto che le interessa 
entrare nel gruppo dei genitori che accompagnano i ragazzi 
a turno... Andrea preferisce vedere prima che tipo è il fi glio.

«Tu sei Andrea Zoltan.»
Andrea la guarda, ammutolito. Lei si toglie il berretto di 

lana, svolge la sciarpa.
«Non ci posso credere... Laura...»
Si abbracciano.
Andrea arretra di un passo. «Tu non sei cambiata per 

niente. È ’sta sciarpa che...»
«Neanche tu sei cambiato... Non molto. È che avevi i 

capelli più...»
«Avevo i capelli.»
Laura ride. Svela gli incisivi bianchi separati da un sol-

co delizioso, che rende la sua risata irresistibile, come una 
porta socchiusa su un mistero.

UNZ UNZ UNZ UNZ.
Laura si avvicina e stringe forte Andrea, schiacciando la 

guancia contro il bavero liso del suo cappotto.
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I

Sbirrisullamaglia

Laura Espero si era aggiunta alla prima F della scuola me-
dia Bersezio a novembre. I suoi si erano trasferiti all’im-
provviso da Milano, si diceva.

Per settimane aveva conservato un’aria un po’ spaesata. 
Parlava poco e non camminava a braccetto nel corridoio 
con nessuna amica. Però non aveva l’aria triste. Anzi, capi-
tava che s’illuminasse tutta sola, all’improvviso, sorridendo 
estatica senza alcuna relazione con gli eventi circostanti e 
scoprendo due incisivi bianchi con un solco misterioso in 
mezzo.

«Cazzo ride? Sembra mezza scema. Magari è santa. 
Quelle ridono pure mentre le squartano. Zoltan vaglielo a 
chiedere.»

«Perché io?»
«Perché io sto mangiando.»
«Anch’io sto mangiando.»
«Ora non più.» E Talamo aveva sfi lato la focaccia dalle 

mani di Andrea e l’aveva passata a Delmastro. Delmastro 
l’aveva passata a Varrone. Varrone a Troina. E Troina l’ave-
va lasciata cadere nel cestino dei rifi uti. «Vaglielo a chie-
dere.»

«No.»
Talamo aveva afferrato Andrea per un orecchio e con 
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l’aiuto di Delmastro, Varrone e Troina l’aveva costretto a 
staccarsi dal termosifone dove passavano i loro intervalli a 
fare merenda: un angolo sicuro dove quelli di terza non ar-
rivavano quasi mai. Quelli di terza preferivano presidiare il 
capo opposto del corridoio, dove c’era una specie di slargo 
in cui si poteva giocare a calcio con le pallette di stagnola 
o limonare o perseguitare gli incauti delle prime che non 
avevano ancora afferrato la spartizione geopolitica del cor-
ridoio. Però c’erano anche i ragazzi di terza vaganti, quelli 
che i piccoli da perseguitare andavano a cercarseli in ogni 
angolo della scuola. Fra questi il più temibile era Mario 
Fragalà. Non perché gli piacesse far male sul serio, come ai 
plurisospesi Menotti e Zauri. Mario Fragalà, che faceva ter-
za media per la seconda volta, era piuttosto uno specialista 
dell’umiliazione, un architetto di fi gure di merda.

Ma ciò che lo rendeva più temibile era l’imprevedibili-
tà. Agiva secondo logiche da calamità naturale, sordo alla 
storia. Con Menotti e Zauri bastava avere sempre un pac-
chetto di Big Babol di scorta, o cinquecento lire, o un paio 
di fi gurine. Pagavi dazio e ti lasciavano andare quasi subi-
to, dopo uno strattone o una sberla media. Mario Fragalà 
invece non taglieggiava nessuno. Passava la maggior parte 
degli intervalli a limonare con Ilenia Saccomanno in fondo 
alla terza C. Poi, senza avvisaglie di sorta, come se uno slit-
tamento tettonico avesse liberato d’un tratto la violenza di 
un sisma, Mario Fragalà si staccava dalle labbra di Ilenia 
e perlustrava il corridoio alla ricerca di una vittima. I suoi 
riti di umiliazione scaturivano da intuizioni improvvise che 
doveva sperimentare immediatamente, prima di dimenti-
carsele, come uno scienziato con la memoria difettosa. Ed 
era imprevedibile anche nella scelta delle vittime. Menotti 
e Zauri attaccavano immancabilmente i deboli, i freak, gli 
obesi, gli scheletrici, i piccoli lord infi occhettati, gli strac-
cioni, i quattrocchi sparapidocchi con l’apparecchio ai den-
ti. Mario Fragalà poteva scagliarsi contro la nanerottola di 
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prima con l’ostia della comunione spalmata su una lente 
sola degli occhiali per far lavorare l’occhio debole e le scar-
pe ortopediche e il busto, la perfetta vittima designata, e 
costringerla a cantare Night Fever dei Bee Gees ballando 
davanti a tutti con le mosse di John Travolta; ma poteva 
anche prendere di mira Menotti e Zauri e fargli correre i 
cento metri nel corridoio a zompi da rana urlando cra cra.

Quel giorno di gennaio al rientro dalle vacanze natali-
zie, mentre fuori nevicava forfora ghiacciata, Mario Fra-
galà si era staccato dalle labbra di Ilenia Saccomanno, 
aveva battuto l’intero corridoio senza trovare una vittima 
soddisfacente e si era quasi rassegnato a tornare indietro 
senza distruggere la reputazione di nessuno, quando aveva 
avvistato Talamo, Delmastro, Varrone e Troina che trasci-
navano Andrea Zoltan in una direzione imprecisata, forse 
verso una ragazzina biondastra dal viso grazioso con un 
buco fra gli incisivi ma piattissima, in gonnellina scozzese, 
maglioncino verde sbottonato e T-shirt nera con tre facce 
vagamente stampate in chiaro. Un po’ sopra le facce, in 
obliquo, c’era scritto: THE POLICE.

Mario Fragalà si era avvicinato alla ragazzina e aveva 
detto: «Qua gli sbirri non ci entrano, copri quella cazzo di 
maglia».

«Non sono sbirri, è un gruppo.»
Mario Fragalà era rimasto attonito. La ragazzina gli ave-

va risposto. Non era scappata di corsa, non si era abbotto-
nata il maglioncino a velocità supersonica, non si era messa 
a piangere. Gli aveva risposto, e pure guardandolo negli 
occhi. Doveva essere punita.

«Allora se non vuoi coprirla te la togli.»
«Scusa?»
«Hai capito benissimo.»
La distanza fra Mario Fragalà e la ragazzina biondastra 

ormai si era ridotta a tal punto che, se al posto della ra-
gazzina biondastra ci fosse stata Ilenia Saccomanno, Mario 
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avrebbe sentito i suoi grossi seni contro le costole. Questo 
pensiero lo attraversò come un brivido, come una vertigi-
ne sull’orlo del precipizio. Quella distanza minima voleva 
risucchiarlo dove Mario non sapeva. La ragazzina con gli 
sbirri sulla maglietta era un altro mondo, fatto di donne 
piatte, incomprensibile, affascinante, assurdo e pauroso. 
Stava per fare un passo indietro, quando gli era precipitato 
addosso Andrea Zoltan.

Talamo, Delmastro, Varrone e Troina, dopo aver trasfe-
rito al corpo di Andrea l’energia cinetica suffi ciente a farlo 
schiantare contro la ragazzina biondastra, dopo avere con-
statato con terrore che un altro corpo si era frapposto tra 
quello di Andrea e quello della ragazzina biondastra e che 
quel corpo era il corpo di Mario Fragalà, avevano tentato 
in ogni modo di arpionare Andrea, frenarlo, bloccarlo, pa-
ralizzarlo, ma si erano ostacolati a vicenda come giocolieri 
maldestri e avevano chiuso gli occhi sperando di sparire.

Andrea Zoltan si era spalmato contro Mario Fragalà. 
Mario Fragalà si era spalmato contro la ragazzina bionda-
stra. Poi si si era voltato di scatto, aveva afferrato Andrea 
per il colletto della felpa con Snoopy e Woodstock e lo ave-
va sollevato di un paio di millimetri da terra.

«Cazzo tocchi, fi nocchio.»
Talamo, Delmastro, Varrone e Troina avevano sospirato 

di sollievo e avevano riaperto gli occhi. Salvi. Fragalà aveva 
già trovato la vittima.

«L’hanno spinto loro» aveva detto la ragazzina bion-
dastra.

Mario Fragalà aveva fatto qualche passo senza mollare 
la felpa di Andrea con Andrea dentro, fi no a incombere su 
Talamo, Delmastro, Varrone e Troina.

«Perché cazzo avete spinto questo fi nocchio contro di 
me?»

«Non sapevamo che era fi nocchio» aveva detto Del-
mastro.
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Ci fu qualche secondo di silenzio, come se quella rispo-
sta richiedesse un’accurata rifl essione collettiva.

Solo Laura aveva riso.
«Cazzo ridi Sbirrisullamaglia.»
«Questa conversazione è surreale.»
«Questa cosa?»
«Mario, lascia stare Andrea, è il fi glio della maestra 

Zoltan.»
A parlare era stato Federico, occhi nocciola troppo seri 

per i suoi undici anni, il minore dei numerosi fratelli Fra-
galà, forse l’unica persona al mondo in grado di convincere 
Mario Fragalà a risparmiare qualcuno.
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2

Tecnica Espero

Andrea ride fra sé. I capelli di Laura, raccolti in uno chignon, 
profumano di camomilla. Laura si stacca dal bavero liso di 
Andrea, lo osserva intenerita e chiede perché ride.

Andrea non risponde subito. C’è un rumore di passi nel 
parcheggio della discoteca. Tacchi sull’asfalto, voci adole-
scenti che tagliano l’aria gelida. «Fabri, cazzo, dove caz-
zo vai, cazzo.» Un cazzo ogni due parole, si dice Andrea, 
mica facile. Lui e Laura guardano il gruppetto in avvici-
namento. Il gruppetto sbanda, una ragazza si piega sulle 
caviglie come una marionetta abbandonata, un’amica tende 
il braccio per tirarla su, rinuncia, un amico ci riprova, viene 
trascinato a terra. Sghignazzano. Qualcuno vomita o imita 
qualcuno che vomita.

«Mio fi glio non c’è ancora.»
«Neanche mia fi glia» dice Andrea.
«Ma non posso escludere che...»
«Neanche io.»
«Almeno a casa in questo stato non ci è mai arrivato. 

Allora, perché ridevi?»
«Ti ricordi che cosa mi hai detto la prima volta che mi 

hai parlato?»
«Oh Dio, non so. Ciao, qualcosa del genere, immagino.»
«Non la prima volta in assoluto. Voglio dire la prima 
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volta che mi hai proprio parlato, che mi hai detto qualcosa 
che mi riguardava personalmente.»

Stavolta è Laura a ridere, scoprendo di nuovo il buco fra 
i denti. «Questo è puro Zoltan. Memoria enciclopedica e 
domande che non si capiscono. Una cosa facile tipo dove 
sei stata negli ultimi vent’anni, che lavoro fai, chi hai spo-
sato, no, eh?»

«Okay. Dopo ti chiedo anche quello. Ma ti ricordi cosa 
mi hai detto la prima volta che mi hai parlato?»

«No, Andrea. Scusami, non me lo ricordo.»
«Hai detto: “Tu devi essere un tipo intelligente e pro-

fondo, direi”.»
«Davvero? E questo quando sarebbe successo?»
«Gennaio 1982. Probabilmente il 7, ma non sono sicu-

ro. Il primo giorno di scuola dopo le vacanze di Natale, 
comunque.»

«Be’ avevo ragione. Tu sei un tipo intelligente e profondo.»
«Da quel giorno ho cominciato a pensarlo anch’io. Ma 

non so se mi ha fatto bene.»
«Scusa?»
«Tu sei stata la prima ragazza a cui ho creduto di piacere 

un po’.»
«Andrea...»
«Lasciami fi nire. Non è importante se ti piacevo davvero 

o no. L’importante è che io l’ho creduto e che questa cosa 
mi ha segnato. In un certo senso mi ha dato fi ducia. Posso 
piacere a qualcuno, è importante poter pensare una cosa 
del genere, no? Specialmente a undici anni.»

«Sì, ma...»
«Ma agganciata a questa cosa piacevole c’era una moti-

vazione ben precisa: sei intelligente e profondo.»
«Probabilmente sono state le prime parole che...»
«Non è importante se lo pensavi davvero o no, se era 

vero o no. Per me è diventato vero. Piaccio a Laura Espero 
perché sono intelligente e profondo. Perciò devo continua-
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re a essere intelligente e profondo. Sempre più intelligente 
e sempre più profondo. Ma forse sarei stato più felice idiota 
e superfi ciale.»

Laura tace. Poi chiede: «Non sei felice?».
«Ti sembro felice? Comunque, dove sei stata negli ultimi 

vent’anni?»
Laura scuote la testa. «In tanti posti. Soprattutto a Lon-

dra.»
«Che lavoro fai?»
«Al momento nessuno.»
«Chi hai sposato?»
«Un idiota superfi ciale. E stronzo.»
«Ne hai ancora di sigarette?»
«Ma se hai appena smesso.»
«Così all’improvviso è troppo. Potrei passare alla tecnica 

Espero.»
«Che tecnica Espero?»
«Tre tiri e via.»
Laura apre la borsetta, estrae il pacchetto di sigarette, 

ne prende due, una la passa ad Andrea. Accendono, fanno 
tre boccate voluttuose, sbuffano precipitazioni atlantiche 
gonfi ate dalla condensa, le buttano via. Ridono forte, don-
dolano di felicità.

«Mamma?»
«Papà?»
Il fi glio di Laura e la fi glia di Andrea guardano ognuno 

il proprio genitore con aria stupita. Hanno attraversato il 
parcheggio immersi nello stesso branco: quattro ragazze e 
tre ragazzi. Le femmine malferme sui tacchi, la borsetta ap-
pesa al gomito, il trucco che è un esperimento. I maschi con 
i capelli asimmetrici, i brufoli asimmetrici e lo sviluppo mu-
scolare asimmetrico. Hanno sprizzato vita ed energia fi no a 
nove passi da Andrea e Laura. Poi sono appassiti. Vogliono 
solo salire in macchina e addormentarsi. Quei genitori che 
ridono e si attardano non erano calcolati.
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II

Scopare l’aria

Essere il fi glio della maestra Zoltan era qualcosa, almeno 
nella città triangolare. Andrea l’aveva sempre saputo. Ma 
non si sarebbe mai appellato al proprio cognome evocando 
un adulto protettore in uno scontro fra ragazzini nel corri-
doio della scuola media Bersezio. Quella vigliaccata l’aveva 
vista fare a gente come Eugenio Morra quando Manola Pa-
ruzzi gli aveva rifi utato un bacio: «Guarda che mio papà è 
Carlo Morra della Cassa di Risparmio, quello che autorizza 
i mutui, pensaci bene a non baciarmi». Il tentato ricatto 
aveva procurato a Eugenio Morra solo un dente rotto: il 
papà di Manola Paruzzi faceva il saldatore alla Michelin e 
non autorizzava mutui, ma suo cugino faceva la terza D e 
rompeva denti con un certa facilità.

L’intervento di Federico Fragalà, l’appello del fratello 
geniale al fratello bestiale perché risparmiasse il fi glio della 
maestra Zoltan il primo giorno di scuola del 1982 dopo le 
vacanze natalizie, infastidì molto Andrea. Per due motivi. 
Primo: dava per scontato che per Andrea fosse impossibile 
difendersi da solo da Mario Fragalà, e, nonostante fosse 
davvero impossibile, per Andrea come per l’intera popo-
lazione della scuola media Bersezio, ad Andrea sembrava 
offensivo. Secondo: Andrea non l’avrebbe confessato nep-
pure sotto tortura, ma era geloso di Federico Fragalà, di cui 
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la maestra Zoltan, cioè sua madre, parlava come di un ge-
nio. Quel quinto fi glio di genitori analfabeti che sbaragliava 
i suoi coetanei rampolli di ingegneri e avvocati e medici e 
professori in tutte le caselle della pagella, dalla geometria 
alla grammatica passando per la storia, era la ciliegina sulla 
torta di una carriera che aveva fatto della maestra Zoltan la 
maestra progressista della città triangolare. E adesso, alle 
medie, era l’unico della prima F che prendesse dei voti più 
alti di Andrea.

«Posso difendermi da solo» stava per dire Andrea sca-
gliandosi come un kamikaze contro Mario Fragalà, qualsia-
si cosa comportasse. Ma poi aveva capito che l’intervento 
di Federico, oltre a salvare lui, poteva trasformarsi in una 
smerdata colossale per Talamo, Delmastro, Varrone e Troi-
na, quelli che gli avevano cestinato la focaccia. Questa era 
una prospettiva interessante. Così era rimasto in silenzio a 
osservare i pensieri di Mario Fragalà che gli si pietrifi cavano 
in volto come colate di lava. E alla fi ne Mario Fragalà aveva 
deciso di risparmiare Andrea, di risparmiare la ragazzina 
biondastra e piatta con la maglietta dei Police e di lucidare 
il pavimento del corridoio della scuola media Bersezio con 
quattro strofi nacci umani striscianti: Talamo, Delmastro, 
Varrone e Troina. Laura, la ragazzina biondastra e piatta 
con la maglietta dei Police, aveva assistito alla partenza de-
gli strofi nacci umani striscianti con la stessa aria estatica 
che aveva rischiato di procurarle una catena di guai qualche 
minuto prima. Poi, a pochi secondi dalla campanella di fi ne 
intervallo, si era avvicinata ad Andrea e gli aveva detto: «Tu 
devi essere un tipo intelligente e profondo, direi». Ed era 
fi lata via, in classe.

Federico aveva sentito e aveva sorriso, annuendo. Poi 
era fi lato in classe pure lui. Andrea invece non si era mosso. 
Non aveva ringraziato Federico per il salvataggio, non ave-
va commentato l’apprezzamento di Laura. Aveva aspettato 
di rimanere solo nel corridoio echeggiante delle ultime cor-
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se e degli ultimi richiami degli insegnanti e aveva assapora-
to con calma le parole di Laura Espero: «Tu devi essere un 
tipo intelligente e profondo, direi».

Oltre i fi nestroni della scuola media Bersezio continuava 
a nevicare forfora ghiacciata, ma nello stomaco di Andrea 
c’era un caldo strano. Forse era la fame. La sua focaccia 
era rimasta in fondo al cestino dei rifi uti. Forse era qual-
cos’altro. L’amore, pensò Andrea. A casa Zoltan l’universo 
di comportamenti e pensieri vagamente riassumibili nella 
parola amore era considerato frivolo. Non peccaminoso 
o sporco. A casa Zoltan aleggiava un cattolicesimo mol-
to blando, vagamente hippy. Osservando i grandi di casa 
Zoltan (mamma, papà, Luca che faceva il liceo e Francesca 
che era all’università), Andrea aveva intuito che l’amore 
era tollerato, con condiscendenza, come un’idiozia tutto 
sommato necessaria, purché non distogliesse dallo studio 
(per papà e mamma) e dalla rivoluzione (per Luca e Fran-
cesca). Chi si abbandonava all’amore e passava il tempo a 
sbaciucchiarsi non andava all’inferno ma era un po’ scemo. 
Le poche altre notizie che Andrea aveva captato sull’amore 
riguardavano il suo lato più materico, il sesso. E derivava-
no dai discorsi che facevano i ragazzini delle case popola-
ri attorno ai falò su cui abbrustolivano le pannocchie di 
mais rubate dal campo di Brignone nelle sere infi nite di 
luglio. I falò si accendevano vicino ai ruderi del muro di 
cinta di un’antica proprietà nobiliare, ormai trasformata 
in speculazione edilizia. I ruderi erano avvolti da un folto 
di more, pioppi, pruni e acacie circondato dai condomini: 
«Il Boschetto», per i ragazzini delle case popolari. Nel Bo-
schetto c’erano sempre dei cenci di giornalini porno attor-
no a cui si aprivano fumosi dibattiti. Andrea si limitava ad 
ascoltare, come i suoi coetanei, tra cui talvolta compariva 
anche Federico Fragalà. I fumosi dibattiti erano riservati ai 
tredici-quattordicenni. E di solito si concludevano con uno 
dei tredici-quattordicenni che disegnava nell’aria delle cur-

Bosonetto-Un'ora sola.indd   24Bosonetto-Un'ora sola.indd   24 03/06/15   15:3003/06/15   15:30



25

ve immaginarie, che potevano ricordare un contrabbasso 
ma forse anche una donna, e poi agitava avanti e indietro 
il bacino verso le curve immaginarie. «Non farci caso. Si 
crede John Travolta in Grease. Hai in mente quella scena, 
no?» aveva detto una volta Mauro Massa, uno dei capi del 
Boschetto, notando che Andrea guardava quelle mosse con 
un’espressione interrogativa e incantata. «Comunque più 
che scopare l’aria...» aveva concluso Mauro Massa. Andrea 
aveva fatto un cenno d’assenso come se a quel punto gli fos-
se tutto chiaro, mentre in realtà il mistero s’infi ttiva. Anche 
perché non aveva mai visto Grease.

«Zoltan, che fai lì?» tuonò il bidello Mureddu.
Andrea accantonò le sue rifl essioni sull’amore e corse in 

classe.
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3

Cioè cesso

«Chi era quella signora?»
«Signora?»
«Sì, insomma, quella tipa, donna...»
«Ragazza.»
«Papà, avrà la tua età. Proprio ragazza...»
Le amiche di Anita Zoltan – Giulia e Vanessa – ridono 

dal sedile posteriore.
«Eravamo compagni alle medie. Non la vedevo da... più 

di vent’anni.»
«Bella donna. Cioè, per la sua età...» dice Giulia. «Sem-

bra un po’ quella di Chi l’ha visto.»
«Aveva accompagnato il fi glio a ballare anche lei.»
«Quello carino?»
«Non lo so. Dovete dirlo voi. Quello che l’ha chiamata 

mamma.»
«Quello carino» conferma Vanessa entusiasta. «Fa rugby 

con Brauni. Si chiama Paolo Kersh. Il padre è inglese.»
«Ti sei informata, eh?» la sfotte Giulia.
«È Brauni che mi ha chiesto di parlargli un po’, visto che 

si è appena trasferito e non ha amici...»
«Che sia carino è un caso.»
«Esatto. Un puro caso.»
«E Brauni?» chiede Andrea.
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«È un nostro compagno. Era anche lui al parcheggio» 
dice Anita.

«Quello simpatico.»
«Cioè cesso» precisa Giulia.
«Siete crudeli» dice Andrea. Ma adesso ha capito perfet-

tamente chi è Brauni. «E questo Paolo? Come vi sembra? 
Un bravo ragazzo?»

«Speriamo di no» dice Vanessa. Poi scoppia a ridere.
«Sono serio. Sua madre è separata e le farebbe comodo 

entrare nel gruppo dei genitori che vi accompagnano a bal-
lare. Ma se il fi glio è un piantagrane...»

«È un ragazzo d’oro. Sa anche l’inglese. Ci sarebbe mol-
to utile frequentarlo. Per la lingua.»

Giulia e Vanessa non riescono a smettere di ridere. Sono 
piegate in due.

Anita invece è silenziosa. Tiene la testa voltata verso il fi -
nestrino. Andrea vede solo una cortina di capelli. Sua fi glia 
potrebbe essere sul punto di esplodere dalle risate come le 
sue compagne o covare una disperazione sommessa. An-
drea le appoggia una mano sulla spalla, tenta una battuta: 
«Che cosa hanno bevuto stasera le tue amiche?».

Anita non risponde. Fa un gesto di fastidio muovendo 
appena la testa.

Sono arrivati sotto casa di Vanessa. Andrea accosta. Le 
ragazze si abbracciano e si baciano. Vanessa scende, corre 
sui tacchi fi no al portone rischiando le caviglie un paio di 
volte. Il ronzio dell’apertura elettronica arriva prima che lei 
estragga le chiavi: qualcuno l’ha aspettata sveglio. Quando 
il portone si richiude, Andrea riparte. Nello specchietto 
retrovisore vede che Giulia ha gli occhi chiusi, la testa cion-
dolante.

«È stata una bella serata?» chiede ad Anita.
«Abbastanza.»
«Hai ballato?»
«Secondo te?»
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«Immagino di sì. In discoteca...»
«Allora perché me lo chiedi?»
Andrea fatica a immaginare sua fi glia che balla. In sua 

presenza non ha mai accennato un movimento avvicina-
bile alla danza. Eppure non è sgraziata, o goffa. Quando 
cammina, gioca a pallavolo, si sistema l’armadio, suona il 
pianoforte, i suoi gesti sono eleganti e armoniosi, ma mai 
gratuiti, hanno sempre uno scopo preciso fuori di sé. For-
se Anita riesce ad applicare la stessa modalità strumentale 
alla danza. Se va in un posto dove si suppone che tutti 
ballino balla. In quel caso anche i movimenti della danza 
hanno uno scopo preciso fuori di sé, allora lei riesce a 
eseguirli.

«La donna del parcheggio, la madre del ragazzo che pia-
ce a Vanessa...»

«Laura. Si chiama Laura Espero.»
«Mamma la conosce?»
«No. Non credo. Laura ha cambiato città quando io e 

mamma non ci conoscevamo ancora. Sai che mamma ha due 
anni in meno. Da ragazzi due anni sono tanti. Si frequen-
tano persone diverse. Io e mamma ci siamo conosciuti...»

«A un concerto folk.»
«Esatto. E lei...»
«È riuscita a farti ballare anche se eri imbranato. Ecce-

tera eccetera eccetera.»
Sono arrivati a casa di Giulia. Andrea accosta. I saluti tra 

sua fi glia e l’amica gli danno il tempo di smaltire l’offesa. Si 
sente stupido e infantile quando si offende perché sua fi glia 
lo fa sentire noioso, ma è più forte di lui: si offende.

Una volta ripartiti, è Anita a parlare per prima: «Stavate 
insieme?».

«Di chi parli?»
«Tu e quella Laura.»
«No. Ma eravamo grandi amici.»
«Però tu avresti voluto.»
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«Non so. Ci frequentavamo molto alle medie. Quando i 
sentimenti sono una cosa molto confusa.»

«I sentimenti sono sempre una cosa molto confusa.»
Andrea guarda Anita stupito. Poi pensa che dev’essere 

una di quelle frasi che migrano di diario in diario quando 
le adolescenti passano il tempo a verbalizzare l’amore per 
esorcizzarne l’assenza. Oppure no?
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