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Abito in campagna, in cima a una collina di terra e sassi. 
A una certa ora, come è vero che il nostro gallo Gulli-
ver canta ogni mattina, arrivano le botte. Sono come le 
stelle cadenti, lasciano sempre una scia di dolore lunga 
giorni, a volte settimane. Ma non sono per me: sono 
schiaffi e cinghiate che papà consegna puntualmente a 
Dede e Betta, mio fratello e mia sorella. 

Io sono bravo e mi chiamo Ulisse. Ho quasi nove 
anni e frequenterò la quinta elementare perché sono un 
genio, così dice zio, che non capisce come abbia fatto 
a nascere in questa famiglia, che poi è la famiglia di sua 
sorella, mica di un’estranea. 

Zio è dottore, l’unico della famiglia che è andato in 
collegio dai preti per studiare e suona anche il piano, 
male a quanto dice mia madre, ma lo suona. Io l’ho 
visto mentre lo faceva. 

Zio Tonino ha sposato zia Elysia, che è una straniera, 
messicana, una donna bellissima che però non so come 
abbia fatto a innamorarsi di lui che è meno bello di lei. 
La mamma dice che l’amore è cieco, però, quando lo 
dice, ride. 

Ho anche due cugini, gemelli, della mia età, Ivan e 
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Leò, ma non sono uguali uguali, se li avessero battezzati 
con dei nomi italiani sarebbero stati più intelligenti, in-
vece sono pazzi e pure assassini: l’estate scorsa hanno 
affogato Greta, la gallina ovaiola, la moglie di Gulliver.

Mamma Lia, che in realtà si chiama Maria Ausilia, una 
volta è anche andata in caserma per le botte che ricevono 
i miei fratelli. Infatti, poi, le stelle cadenti sono cascate 
anche sulla sua pelle che profuma di sapone di Marsiglia. 
Però, mia madre si difende bene: è più grossa di papà, 
che di nome fa Alfonso ma tutti lo chiamano Alfio.

Il motivo delle botte a Dede e Betta è sempre lo 
stesso: quei due non hanno voglia di studiare.

Dede ha quattordici anni e frequenta ancora la prima 
media. È un asino “calzato e vestito”, così dice mio pa-
dre, ma non è colpa sua, lo so perché zio ha spiegato 
che è dislessico e anche qualcos’altro. 

Credevo che fosse una malattia contagiosa, ma poi ho 
scoperto che è un problema che sta dentro al cervello. 
Infatti, lui, quando legge, fa sempre una gran confu-
sione con le lettere: gli capita di dire “la” anziché “al”, 
oppure “q” al posto della “p” e anche con i numeri fa 
gli stessi pasticci. 

Non so come riesca a leggere Dylan Dog, secondo 
me guarda solo le figure e non capisce mai chi è il mo-
stro e l’assassino.

Un giorno, però, ho pensato che il problema poteva 
essere risolto: bastava scrivere i libri con le lettere in-
vertite, allora ho fatto un esperimento, ho scritto una 
frase: “lale cinpue si va in qineta” (alle cinque si va in 
pineta), ma l’ha letta da schifo. 

Va be’, io non sono un esperto: un giorno quando 
sarò grande mi occuperò di questa malattia, perché vo-
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glio fare lo scienziato, il dottore ricercatore in un’uni-
versità americana. 

Invece no! Papà dice che devo diventare avvocato 
così mandiamo in galera la famiglia Maraschi, perché ci 
rubano la terra. 

Io non lo so come fanno; ho pensato che prendono 
delle carriole, entrano nel nostro terreno e le riempiono, 
ma così ne dovrebbero rubare di terra prima di arrivare 
al centro del pianeta, ci vorrebbero miliardi di carriole 
e un miliardo di anni. 

Papà, invece, mi ha poi spiegato che spostano i mu-
retti in pietra dei confini, ma anche qui la fatica sarebbe 
bestiale. Il signor Maraschi ha quasi ottant’anni, la mo-
glie è invalida, ha tutte le malattie del mondo, e i figli, 
tranne uno che è parecchio strano, se ne sono andati 
da un pezzo, emigrati in Svizzera. Non vengono a tro-
varli neanche per le feste. Aspettano la loro morte per 
dividersi l’eredità (questo l’ha detto mia madre che su 
queste cose è una veggente). Però, se papà dice che ci 
rubano la terra, qualcosa devono pur fare. Indagherò. 

Dede, che ho già detto che è un asino e non vuole 
studiare, non vuole neanche aiutarlo nei lavori in cam-
pagna, per questo prende botte doppie. Dice che quella 
fatica non gli spetta perché lui è pittore e da grande 
diventerà famoso.

Una cosa è vera: fa dei disegni che sembrano pro-
prio delle fotografie. È come una macchina fotografica, 
scatta e stampa uguale e certe volte se vede una cosa 
se la ricorda. È capace di disegnarla tale e quale anche 
dopo qualche giorno, solo che se qualcuno gli chiede 
cosa c’è nel disegno lui non lo sa. Io non lo so come 
questo sia possibile. Mah, il cervello è proprio un bel 
mistero. 
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Betta, invece, non è dislessica, è solo stupida, per-
ché è femmina e le femmine non mi stanno simpatiche 
proprio per niente, anche se mamma mi ha spiegato 
che poi con l’età si cambia, o si migliora o si peggiora, 
dipende. 

Mia sorella vive con il telefonino, con il computer e 
canta sempre le canzoni di Laura Pausini, in bagno, con 
una spazzola per microfono.

A scuola è peggio di Dede: è in prima superiore, 
frequenta il biologico; prima andava al pedagogico e 
prima ancora allo scientifico e se continua così finisce 
tutte le scuole di Cagliari, ma a lei non interessa.

Ha 17 anni e si vede con Giovanni. Io lo so perché 
li ho visti che si baciavano con la lingua e la cosa faceva 
proprio schifo. L’ho detto a papà e penso che le botte 
siano servite a qualcosa, anche se poi me ne sono pentito 
perché si è chiusa in camera e ha pianto per due giorni. 

Giovanni, puntuale come il raglio di Superman, il 
nostro asino, passa alle sette e mezzo del mattino con 
il suo motorino e grida il nome di mia sorella. Qualche 
volta lancia anche delle pietre alla sua finestra e non 
capisco perché non usi il cellulare. 

Papà ha detto che se lo becca lo storpia e se lo dice 
lo fa, anche perché Giovanni è più grande di lei, ha  
25 anni, fa il commesso nel negozio del signor Sisinnio, 
che vende tubi, trapani e cacciaviti, giù in paese a Do-
lianova, e non ha ancora la patente. 

Noi viviamo in campagna e la nostra casa è più solita-
ria della cuccia di Fantasma, il cane che abbiamo messo 
a guardia del pollaio. «È lui che ammazza le galline!»: 
così ha detto mio cugino Ivan.
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1

Di solito d’estate facciamo il bagno nella grande vasca 
dell’orto vicino al campo dei girasoli, dietro la vigna: 
la vasca è fatta di cemento, è lunga dieci passi ed è alta 
da terra come le mie gambe ma dentro è profonda che 
non si tocca. 

Mio padre la riempie con l’acqua del pozzo tirata 
su da una specie di mulino a vento inventato da mio 
nonno. Sembra una piscina e serve per irrigare l’orto e 
il frutteto, ma il mare è molto meglio, solo che per rag-
giungerlo ci vuole quasi un’ora di macchina e arrivarci 
è un bel problema. 

La nostra casa è lontana cinque chilometri dal paese, 
ha la forma quadrata e ha due piani più la soffitta: al 
piano terra ci sono la cucina, il soggiorno e un bagno, al 
piano di sopra cinque camere da letto e un altro bagno. 

Sopra, la soffitta è bassa e non si respira, è piena di 
cose strane e a me fa paura: ci sono i topi e altri animali 
sconosciuti. La casa, molti anni prima che nascessi, era 
una vecchia stazione di posta, mio nonno l’aveva presa 
in prestito e poi non l’ha mai restituita. Adesso è casa 
nostra e su questo, ha detto una volta papà, non ci po-
trà mai piovere. Invece ci piove.
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Per me la solitudine è come il cavolo soffocato che fa 
mia madre, mi coglie di sorpresa una volta la settimana. 
Io, quella domenica di fine luglio, sapevo che qualcosa 
sarebbe accaduto, non avevo nessuna intenzione di ri-
manere solo senza i miei fratelli e perdermi i tuffi nel 
lago incantato pieno di rane, cioè la vasca, anche se 
Dede si bagna solo i piedi perché è un fifone.

Come ogni mattina, a casa mia, ci si alza con la luce. 
Quando il sole bussa alle persiane e s’infiltra come 
fa l’acqua dal tetto quando piove, è giunta l’ora per 
svegliarsi. Però quel giorno non fu così: io avevo un 
piano. Infatti, sapevo che Dede e Betta avevano deciso 
di scappare di casa per andare al mare e mi avrebbero 
lasciato solo.

Quel giorno sarebbero arrivati gli zii per passare 
le vacanze a casa nostra. Mamma dice che con la 
scusa della natura e dell’aria buona si fanno le ferie a 
scrocco.

Rimasi sveglio tutta la notte, pronto all’azione. Senza 
di me si sarebbero messi nei guai; per questo motivo, 
come vidi le loro ombre muoversi nel corridoio attra-
verso il buco della serratura, aprii la porta della camera 
e mi presentai davanti a loro, pronto per la partenza: 
zaino, sandali, zainetto più piccolo con provviste e ac-
cessori vari, che includevano pinne, maschera, bocca-
glio, fiocina e retino per pesci; non si sa mai.

Accesi la luce dell’andito.
Dede sgranò gli occhi sorpreso: «Torna dentro e spe-

gni la luce» bisbigliò.
Io leggo bene le labbra, capii subito il messaggio ma 

non avevo nessuna intenzione di ubbidire. Betta s’in-
ginocchiò e mi accarezzò i capelli. «Ulisse, non puoi 
venire con noi, tu sei troppo piccolo.»
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Io non sono piccolo, le feci segno con le mani, e per 
ribadire bene il concetto sbattei forte i piedi.

«Zitto, non fare casino» sussurrò rabbioso mio fra-
tello. «Non puoi, è pericoloso. Abbiamo una missione 
da compiere che non possiamo svelarti!»

Dede aveva formulato una frase di senso compiuto 
più lunga di cinque parole, il che poteva significare solo 
una cosa: si era preparato il messaggio, o era guarito, 
cosa poco probabile.

«Volete andare al mare e lasciarmi solo?» chiesi con 
dei brevi movimenti della mano. 

A questo punto credo sia necessario svelarvi il mio 
segreto: sono sordomuto, così dice la gente, però non 
mi piace usare questo termine perché può farvi pensare 
che sia handicappato, invece sono solo sordo, capisco 
benissimo e cammino senza sedia a rotelle e... sono un 
genio. Nessuno mi deve spiegare le cose due volte. 

«No! Poi torniamo, non andiamo al mare» disse 
Betta con la complicità di Dede, che con un sorriso da 
scemo mi faceva cenno di guardare e leggere bene le 
labbra.

«Bugiardi!»

Io mi ricordo ogni cosa, era ancora buio quando 
uscirono di casa. Giovanni, quel maniaco sessuale, 
così lo definiva mio padre, li attendeva con il motorino 
dietro l’ulivo vicino al cancello in fondo alla strada che 
scendeva giù dalla collina. Dalla finestra della camera 
vidi tutto. 

Mio fratello trascinava la vecchia bicicletta del 
nonno, quella con il tubo in mezzo e con i freni con le 
asticelle, mentre Betta, davanti, illuminava il cammino 
con la luce del telefonino. 
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Quando arrivarono al cancello, Giovanni legò una 
corda dal motorino alla bicicletta e partirono. Mia 
sorella si era sistemata dietro Giovanni e nello stesso 
tempo teneva un ombrellone sopra le gambe.

Il mare a casa mia è un sogno proibito, io ci vado solo 
quando arriva lo zio e questa non è una consolazione.

Mi sono spogliato e rimesso a letto, ma non sono 
riuscito a prendere sonno. Forse avrei dovuto svegliare 
papà e mamma, però non mi sembrava giusto fare la 
spia. 

Mi alzai e socchiusi la porta della loro camera. La 
mamma dormiva ma il babbo non c’era. Che fosse già 
uscito per andare in campagna? Di domenica? Per quei 
tre sarebbe stato un bel guaio, lo avrebbero incontrato 
lungo la strada, poi notai la luce del bagno e mi pre-
cipitai in camera più veloce di un giaguaro, che è un 
animale veloce e silenzioso, anche se per me il silenzio 
è una cosa indecifrabile; mamma dice che è come il 
sonno e allora per non fare rumore chiudo gli occhi, 
ma non credo che la cosa funzioni in questo modo. 

Quando non vedo le persone, non so cosa si dicono, 
però capisco le parole con le mani, quando i miei geni-
tori discutevano – e quella mattina lo fecero – sentivo 
le loro parole: bastava poggiare le mani sul muro che 
divide la mia camera dalla loro e avvertivo la parete vi-
brare in modo leggerissimo, con un ritmo preciso. 

Non so quale fosse l’argomento di discussione ma 
ricordo che papà, circa un’ora dopo, aprì la porta della 
stanza e urlò: «Dove sono i tuoi fratelli?!»; prima, però, 
aveva acceso la luce.

alBa_l_estate_di_ulisse_Mele.indd   16 05/05/14   12.29



17
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Me ne stavo seduto in cucina e avevo davanti una tazza 
fumante di caffellatte. Quasi avevo paura a toccarla. 
Quando mamma lo prepara, lo fa bollire e questo vuol 
dire che non si può bere, anche se mi urla di fare pre-
sto. Quando devo andare a scuola, a volte faccio finta 
e poggio solo il bordo della tazza sulle labbra, le bagno 
un po’ per farmi i baffetti, è vero che me le brucio co-
munque, ma meglio le labbra che la bocca. Quel giorno, 
invece, non urlava contro di me, urlavano tra di loro.

«Dove sono andati quei disgraziati!» diceva mio  
padre.

«Su, su, Alfio, non fare così che poi perdi la testa e 
non ragioni» rispondeva la mamma.

Se vi viene il dubbio su come faccio a capire quello 
che dicono dovete sapere che mi sono organizzato 
molto bene: sopra lo sgocciolatoio del lavello avevo si-
stemato uno specchio, al posto del quadro di padre Pio 
un altro specchio e un altro ancora sopra la porta e an-
che dietro l’anta della finestra; insomma in ogni angolo 
della casa avevo posizionato degli specchi. Dovunque si 
voltino e parlino io ho il riflesso della loro bocca. Non 
mi sfugge niente.
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Papà diede un pugno sul tavolo e rovesciò la tazza 
che mi mancò per un soffio, prese le chiavi della Panda 
e, da sopra la credenza, una vecchia cinta che era di 
nonno. 

Mamma lo afferrò per la camicia, voleva fermarlo. 
«Alfio, lascia perdere, aspetta che tornino dal mare!»

Papà non si fece convincere, era come una iena, con 
due occhi rossi che sputavano rabbia. 

Si divincolò da mia madre e uscì dalla stanza sbat-
tendo la porta che dava sul loggiato. Erano le otto del 
mattino, mamma iniziò a piangere e quando piange si 
mette a lavare i piatti. 

Questa volta sarebbero state botte da orbi; questo 
modo di dire l’ho letto da qualche parte, solo che non 
capisco perché si devono mettere in mezzo i mezzo 
ciechi per indicare delle botte pazzesche. Secondo me 
è un errore. Immaginatevi il gioco della pentolaccia, 
dove si deve rompere un vaso pieno di dolci con un 
bastone e si è bendati: si colpisce tutto e tutti tranne il 
bersaglio con i dolci dentro.

Stava lì con le lacrime che si mischiavano alla 
schiuma del Last al limone, sentivo il profumo. Ogni 
tanto si fermava e si asciugava il viso con un lembo del 
grembiule, poi la vidi spostarsi preoccupata verso la 
finestra, alla fine si voltò verso di me con un sorriso che 
non sapeva di niente, come quello che uno fa quando 
vuole nascondere qualcosa. «Ulisse, corri a sistemarti 
che sono arrivati gli zii» disse. 

Ero ancora a petto nudo e in mutande. 
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Zio Tonino, anche se è ricco, ha una macchina vecchia, 
una Lancia Fulvia bianca con la radio a manopole, 
però nell’accendisigari ha un attrezzo che fa il caffè e 
nel portabagagli ha un minifrigorifero per le bibite: gli 
piace molto la gazzosa. 

Sono arrivati alle dieci in punto. La puntualità per 
lui è come la santa messa di mezzanotte per il prete, né 
un minuto prima né un minuto dopo. Se è in anticipo si 
ferma per strada, calcola di nuovo il tempo per arrivare 
preciso all’appuntamento e poi riparte. 

Dopo aver indossato una maglietta a righe e un paio 
di pantaloncini guardai dalla finestra della mia stanza. 
Ero contentissimo, come attraversato da continue sca-
riche elettriche, sbattevo da tutte le parti: finalmente 
finiva la noia, mi ripetevo. Va be’ che a casa mia, co-
noscendo i miei fratelli, la noia non esisteva e poi la 
loro fuga avrebbe illuminato il cielo di quella notte e 
di quelle successive, altro che scie luminose, prevedevo 
un cielo nero con tuoni e lampi! 

Agganciato alla macchina, come fosse la slitta di Bab-
bo Natale, c’era un gommone nuovo fiammante. Sì, una 
barca, proprio una barca vera, coperta da un telo blu. 
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Ricordo di aver fatto le scale come il razzo dello shut-
tle, di aver superato la cucina così velocemente che non 
credo che mamma e zia Elysia mi abbiano riconosciuto 
vista la mia velocità supersonica. Sono arrivato nel cor-
tile senza ossigeno. Mi sono dovuto piegare, tenendoe 
le mani sulle ginocchia, per riprendere fiato. 

Poi ho sollevato un poco lo sguardo. I miei cugini av-
volti in una nuvola di polvere, colpa della mia frenata, 
erano lì, davanti a me: infradito, bermuda e camicetta 
con il coccodrillo, quello vero perché zia non compra 
dai cinesi.

«Tu tanto non ci sali!» fu la prima cosa che mi disse 
Leò.

«Con noi tu non ci vieni perché sei muto ed è pe-
ricoloso. Metti che cadi in acqua, come fai a chiedere 
aiuto?» precisò Ivan, quello più intelligente, infatti, 
porta gli occhiali come me.

In questo caso avrei preferito non leggere quanto 
usciva dalle loro bocche puzzolenti. Tirai fuori la lin-
gua. Due mani enormi mi presero da dietro e mi sol-
levarono verso l’alto. Mi voltarono facendomi saltare 
come fossi una palla da basket. «Ecco il super Genio!» 
disse zio stringendomi forte.

Tonino profuma di dopobarba alla menta, io amo 
mio zio. Se non fossi nato in questa casa lui sarebbe 
stato mio padre. Sembra un armadio per quanto è alto 
e grosso. Peccato per i suoi capelli, perché gli sono ri-
masti solo quelli di lato e sono quasi tutti grigi. 

Porta gli occhiali e ha le guance rosse paffutelle. Con 
una mano spostò un pezzo di telo dal gommone e mi 
sistemò al posto di guida. Ricordo di aver preso tra le 
mani la ruota del timone, di aver chiuso gli occhi e di 
aver iniziato a sognare il mare, poi, quasi cadevo. 
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La barca ha cominciato a ondeggiare. Per un istante 
immaginai di essere in mezzo a una tempesta: tutta 
colpa dei cugini aggrappati al gommone che si dime-
navano urlandomi di scendere. Poi, in un attimo, me li 
sono ritrovati vicino.

«Dai a me, adesso guido io» diceva Leò. Avevano 
iniziato a litigare tra loro ma alla fine zio ha sistemato 
tutto. «Basta, tutti giù!» disse, e come per incanto il 
gioco è finito. Io quei due non li sopporto!

Zio mi ha preso per mano e siamo entrati in cucina. 
Mamma faceva il caffè e zia stava seduta sulla sedia che 
si guardava le unghie smaltate. Parlavano. Ogni tanto 
agitava una rivista come se fosse un ventaglio per rin-
frescarsi e il tema della discussione era che pace e che 
tranquillità regnano in campagna! 

Ma in casa mia, purtroppo, la pace e la tranquillità 
sono andate via da molto tempo, si sono perse, io non 
so neanche cosa vogliono dire quelle parole. Forse 
bisognava andare a cercarle da qualche altra parte ma 
dubito che avrebbero avuto voglia di farsi trovare.

Mia madre sorrideva, ma quando zio l’ha guardata 
negli occhi credo che lei non sia stata capace di camuf-
fare l’ansia che aveva dentro, ogni tanto sospirava.

«Alfonso e gli altri ragazzi dove sono?» domandò 
con le mani sui fianchi. Sembrava Maciste.

Mamma ha iniziato a piangere, le lacrime erano dei 
goccioloni giganti che scendevano senza freni.

Io ero sistemato davanti alla porta che dà sul corri-
doio, dove c’è la scala che sale al primo piano. Leò e 
Ivan mi guardavano con due occhi malefici e per non 
farsi capire da me parlavano tra di loro coprendo la 
bocca con la mano.
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Mai avrei permesso di attraversare quella porta e di 
raggiungere la mia stanza per saccheggiarla come solo 
loro sapevano fare, ma Lia, chiudendo il respiro con un 
singhiozzo, aveva detto: «Ulisse, vai con i tuoi cugini a 
giocare su, in camera tua!».

E faceva anche caldo! Non poteva mandarci a 
giocare in cortile, doveva spedirci proprio in camera 
mia? Che incubo! La mia collezione di farfalle era a 
rischio, quella di francobolli aveva subito danni l’estate 
passata, l’autopista era rimasta solo “pista” perché le 
“auto” se le erano rubate da tempo e non voglio parlare 
del plastico dei treni. 

Il computer portatile l’avevo già messo al sicuro, 
meno male. 

Come entrai nella stanza presi il casco di Darth Vader 
e impugnai la spada laser di Obi-Wan Kenobi, così ero 
sicuro di poterli terrorizzare a dovere. 

Mi misi davanti a loro e parlai. Ecco, questa è una 
cosa che non faccio mai perché tutti ridono e se non lo 
fanno si vede che lo pensano. So che escono dei rumori 
che assomigliano a parole ma hanno un suono diverso 
da quello che fa chi non ha il mio segreto.

«Non toccate niente o sarà la vostra fine!» dissi. Ri-
sero come matti. Allora, spinto dalla forza sia con te, 
feci roteare la spada a due mani, chiusi gli occhi e colpii 
Leò. 
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4

La fine del mondo è quando non rimane più nessuno 
a raccontare ciò che succede dopo. Infatti, si trattava 
proprio della fine del mondo, o quasi: Leò si mise le 
mani sulla testa e iniziò a urlare.

Per me urlare significa aprire e chiudere la bocca 
come un pesce e agitare le braccia come un pazzo. Leò 
scappò di sotto tenendosi la testa tra le mani, invece 
Ivan mi diede un pugno in faccia e cascai per terra.

Quella è stata la prima volta che sono svenuto in vita 
mia. Quando uno sviene non ricorda nulla, ma poco 
prima ha la sensazione di morire: il cervello si spegne e 
manca l’aria. 

Ho letto molti libri sulla morte e ho fatto una ricerca 
su Wikipedia: «La morte è la cessazione di quelle fun-
zioni biologiche che definiscono gli organismi viventi».

Dalla morte non si può tornare indietro, qualcuno 
dice che l’ha fatto, sono quelli che escono dal coma 
dopo che hanno visto il tunnel con la luce di Dio in 
fondo. Sono persone fortunate, però c’è una spiega-
zione scientifica: quando il cervello si spegne ha come 
una scossa elettrica e le luci sono queste; molti scien-
ziati hanno spiegato il fatto in questo modo. 
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Io, comunque, non ero morto e non ho visto nessuna 
luce. Sono rimasto privo di sensi per pochi minuti e 
quando ho riaperto gli occhi c’era Ivan che mi teneva la 
testa, mi guardava e piangeva. 

Forse si era pentito, ma credo che piangesse solo per 
la paura di andare in galera perché pensava di avermi 
ucciso, poi ho visto mamma che entrava nella stanza. 

Certo, come giornata era iniziata niente male e questo 
era solo il primo giorno vero di vacanza.

Il mio labbro era gonfio, in compenso la testa di 
Leò mostrava un bel taglio proprio sopra la fronte co-
lorando di rosso un ciuffo di capelli biondicci che gli 
cascavano sulla tempia. Delle nostre cure se ne occupò 
zia perché Tonino era uscito in cerca dei miei fratelli; a 
me diede un bacio e un fazzoletto con un pezzetto di 
ghiaccio, a Leò un cerotto e una carezza. 

In tutto questo il gommone rimaneva in mezzo al 
cortile destinato a un futuro senza mare: avevo una vo-
glia matta di salirci sopra. 

Ce ne stavamo seduti sul dondolo mentre mamma 
e zia apparecchiavano la tavola accanto a noi, sotto il 
loggiato, io guardavo Leò e lui guardava me, percepivo 
il suo desiderio di vendetta; ogni tanto si toccava il ce-
rotto e mi mostrava i denti. 

Volevo chiedergli scusa, però sapevo che non le 
avrebbe accettate, o forse sì, ma poi avrebbe in ogni caso 
cercato di restituirmi il colpo in testa, quindi era meglio 
considerare quel momento come la calma prima della 
battaglia finale. Ogni tanto davo un colpo con i piedi sul 
pavimento per spingere il dondolo, lui invece puntava i 
piedi per frenare il mio desiderio: «La finisci!» mi disse.

A me piace l’estate perché mangiamo fuori e mi 
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sembra sempre festa. La tovaglia era quella dei giorni 
speciali, di stoffa a quadretti rossi e bianchi. Stavamo 
sistemando i piatti quando è arrivato zio. È sceso dalla 
macchina e con un passo spedito si è avvicinato.

«Non ho trovato nessuno» disse. Aveva uno sguardo 
preoccupato ed era zuppo di sudore. La camicia aveva 
una grossa macchia sulla schiena e due rigagnoli gli co-
lavano dalla base delle orecchie, giù per il collo.

«Tene de asciugarti» disse zia Elysia porgendogli un 
pezzo di scottex con uno sguardo amorevole, quasi 
fosse l’unico uomo sulla terra.

«Non rispondono neanche al cellulare, è tutta la 
mattina che ci provo» precisò mamma.

«Son jóvenes, hai que tenere paciencia» disse zia con 
una breve carezza sulla schiena di mamma. 

Zia è dieci anni che vive in Italia e ancora non ha 
imparato la nostra lingua, mischia le parole e quando 
parla mi confondo sempre. 

Mamma provò di nuovo a chiamare i miei fratelli, 
ma i loro cellulari non erano raggiungibili. Subito dopo 
telefonò a papà e queste furono le parole che disse: 
«...allora stai tornando indietro... va bene, va bene, 
metto l’acqua per la pasta». Sorrise e questa volta le 
brillarono gli occhi. Io conosco quella luce, è sempre la 
stessa: era felice perché papà non era riuscito a trovarli 
e quindi non c’erano state le botte. 

Sbuffò e si diresse in cucina.
Zio Tonino terminava di arrostire i pesci, borbot-

tando ogni tanto. Io facevo da aiutante assieme a Ivan 
e papà arrivò in quel momento. Parcheggiò sotto la 
tettoia di canne e si presentò con la faccia scura, con la 
camicia e i pantaloni macchiati di sangue, di un rosso 
scuro quasi nero che faceva impressione.
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«Che è successo?» chiese mamma.
Mio padre scosse il capo e si allontanò. «Vado a cam-

biarmi» disse. «Iniziate pure senza di me.» Quando mi 
passò accanto sorrise e mi arruffò i capelli, a pensarci 
sento ancora il suo odore caldo sudaticcio impregnato 
di sangue. Sorrisi anch’io. 

Non era la prima volta che si mangiava senza alle-
gria. Io mi siedo sempre accanto allo zio e come sempre 
scoppia la guerra con i miei cugini per chi gli deve stare 
più vicino. Zio risolve sempre tutto: li minaccia.

Papà disse di aver investito una pecora e di non es-
sere riuscito a raggiungere i miei fratelli. Sicuramente 
era una delle bestie della famiglia Maraschi e per questo 
prevedevo altri guai in vista.

«Dobbiamo farla sparire!» disse mia madre.
«È nel cofano, poi la scarico.» Mio padre sghignazzò 

e mio zio si sfregò le mani. «Allora si mangia pecora 
arrosto per cena?»

«Puaaa!» disse zia Elysia schifata, già immaginava 
quello che tutti chiamavano “buon profumino” ma che 
per lei era orribile e poi, se si fosse ricordata della pecora 
in cappotto che sicuramente ci sarebbe toccata nei pros-
simi giorni, forse avrebbe anche vomitato: ha un odore 
terribile. 

Si mette la pecora a bollire in un pentolone con pa-
tate e cipolle, poi si serve su di un tagliere di legno e si 
mangia tutto con le mani. In casa questa cosa piace a 
tutti tranne che a me... e a zia. 

Lei è proprio una gran signora, mangia ogni cosa con 
la forchetta e il coltello, anche la mela. Zio l’ha cono-
sciuta quando è andato in una missione in Messico a 
curare i poveri, lei faceva l’infermiera. 

Non so quanti ne ha salvati ma dopo due anni sono 
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tornati insieme, tutti e due con la fede al dito e lei con 
il pancione.

Zia è altissima e magra, ha due occhi a mandorla 
color nocciola che sono in grado di ipnotizzarti, ha un 
sorriso malinconico, come a dire che non è proprio fe-
lice, forse perché ha nostalgia della sua terra, ha la pelle 
un po’ scura e un profumo dolcissimo.

Io penso che debba amare molto zio Tonino perché 
si preoccupa di lui in ogni momento e gli sta sempre 
appiccicata come le api al miele.

Il dolce era il flan di latte, che per me è la cosa più 
buona del mondo. Mamma lo sa che ne vado pazzo, in-
fatti lascia per me l’ultimo pezzo nel vassoio, con tutto 
il caramello sciolto. Avevo chiuso gli occhi e gustato il 
primo cucchiaio quando tutti si zittirono. E si volta-
rono verso il cancello.
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