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1

Mercoledì 26 giugno, Clara

Mi hanno detto: «Clara, vieni dentro». Me l’ha detto mam-
ma, uscendo dalla veranda che dalla cucina dà sul giardino, 
invece di urlarmelo dalla finestra come fa di solito per rispar-
miare tempo, e quindi ho capito subito che era una cosa grave.

Io stavo con i piedi dentro la piscina, seduta sul bordo. 
Ho pensato, e mo’ che cazzo ho fatto.

Niente, non ho fatto. La scuola è finita da una settimana 
e sono esattamente sette giorni che mi alzo, mangio, esco, 
nuoto, torno dentro, spippolo sul computer, ri-mangio, ri-
nuoto, dormo, ri-spippolo sul telefono, guardo un film, ri-
dormo.

Vivo come un criceto, vivo.
Lavinia è senza macchina perché le hanno dato tre mate-

rie, Elisa invece è stata promossa ma i suoi non la fanno 
guidare, quindi bisogna aspettare che tolgano la punizione 
a Lavinia, cosa che non succederà prima di lunedì prossimo, 
perché ovviamente i suoi hanno deciso di bloccarla per due 
fine settimana inclusi. Lei ha provato a farsi venire a pren-
dere da Sebastiano, dicendo che le hanno levato le chiavi 
della macchinetta, mica le hanno detto che non poteva usci-
re, ma suo padre l’ha imbruttita, della serie dove pensi di 
andare.
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Insomma, sono sola e non posso aver fatto proprio niente.
Per cui sono andata dentro pensando, forse è morto qual-

cuno. I nonni. Quale nonno? Nonna Iris? Non è ammalata. 
Nonno Vittorio? È un po’ rincoglionito, ma non in pericolo 
di vita. La nonna Luciana? Forse. Oppure qualcuno ha avu-
to un incidente. E non me lo possono mica dire dalla fine-
stra. Tra l’altro, mamma non mi ha aspettata, è tornata in 
casa prima che tirassi fuori i piedi dall’acqua e me li asciu-
gassi. Rientrando ho visto Adalina, la donna delle pulizie, 
che se ne andava: ecco, la cosa è così grave che si manda a 
casa la donna con un’ora di anticipo.

Mamma era seduta sul divano, non scalza con la sigaretta 
in bocca come al solito, ma vestita e con le scarpe, cosa che 
non capita quasi mai se non deve uscire. Anche papà era 
tutto vestito, cosa già più normale visto che papà è un po’ 
germofobico e non cammina per casa scalzo, ma sembrava-
no due che devono andare da qualche parte e io ho doman-
dato: «Che c’è? State uscendo?».

La mia voce è caduta nel silenzio.
Casa nostra di solito è sempre una caciara di due o più 

stereo accesi contemporaneamente, uno che guarda un vi-
deo su YouTube in una stanza, un altro in un’altra, i miei 
che camminano in giro e si incontrano ogni tanto e si recita-
no a vicenda le battute della sceneggiatura che stanno scri-
vendo, Adalina che passa l’aspirapolvere, il televisore, i tele-
fonini. L’idea che mi sono fatta è che produciamo casino 
perché viviamo in mezzo al nulla alla Giustiniana, dove non 
arriva neanche la strada asfaltata, e quindi abbiamo bisogno 
di sentirci circondati dalla civiltà.

Questa volta, invece, ho sentito la mia voce rimbalzare 
contro le pareti. Mamma mi ha fatto cenno di avvicinarmi e 
sedermi vicino a lei, e lì ho cominciato veramente ad avere 
paura.

«Ma che è?»
Tutti e due hanno boccheggiato per qualche secondo, poi 
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mamma si è messa a ridere piano, e io: ecco, divorziano. 
Non che ci fosse qualche motivo particolare che me lo fa-
cesse pensare, i miei vanno d’accordo. Però non riuscivo a 
capire. Che cosa c’era di così complicato da dirmi che non 
gli venissero le parole? A loro due, poi, che con le parole ci 
campano?

«Smettila, dai, non c’è niente da ridere» ha sbottato papà. 
«Senti, amore, intanto non ti preoccupare: non è niente di 
brutto, non è morto nessuno e nessuno sta male. Però c’è una 
cosa che non ti abbiamo raccontato fino a oggi perché non 
sapevamo come dirtela e ci abbiamo dovuto pensare un po’.»

Lo sapevo. Sono stata adottata.
Non somiglio né a lui né a lei, solo un sacco a una zia che 

abita in Brasile, che è tettona e ha un botto di capelli come 
me. Ecco, lo sapevo, sono figlia della zia. Uno scambio in 
culla. Una storia di tradimenti familiari. 

«Prima che tu nascessi, prima di mamma, ho avuto un’al-
tra fidanzata...»

«Digliela bene, Marco.»
Papà riprende fiato. «Sì.» Ha qualche problema a formu-

lare la frase. «Allora, prima che tu nascessi...»
«Papà aveva due fidanzate» taglia corto mamma. «Una 

ero io e l’altra era una che si chiamava Marinella, io lo sape-
vo e lei lo sapeva. Poi lei ha lasciato papà e non ne abbiamo 
saputo più niente.»

«...e?»
«E... è venuto fuori qualche mese fa che ha avuto una fi-

glia. Abbiamo fatto i test genetici, e risulta che è figlia di tuo 
padre. Non ne sapevamo niente. Ha cinque mesi più di te e 
vorrebbe conoscerci.»

Poi non ho capito più tantissimo.

Quando sono riuscita a riaprire la bocca, un bel po’ di 
minuti e di rassicurazioni dopo, ho detto: «Ho una sorella?».



10

«Sorellastra» ha precisato mamma.
«Ho veramente una sorella?»
«Sì» si è arresa.
«Oddio!»
«Volevamo sapere se ti fa piacere incontrarla. Perché, nel 

caso, la invitiamo qui nei prossimi giorni.»
«Ma ho veramente una sorella?»

Ho una sorella, capito.

Poi sono usciti, per andare non so dove, forse me l’hanno 
detto ma non stavo ascoltando. Sono tornata a sedermi fuo-
ri, ma non riesco a pensare. Ho rimesso i piedi nell’acqua 
della piscina e ho cercato di crederci, ho cercato di capire. 
Ho cercato di immaginare.

Ho una sorella.
Chissà che faccia ha. Se somiglia a papà, oppure all’altro 

genitore che con me non c’entra niente. Se è alta, bassa, 
magra, grassa. Nella mia testa compongo e scompongo una 
figura piena di buchi, con i capelli o gli occhi di papà e trat-
ti presi a caso. Chissà com’è fatta, dove ha vissuto tutto que-
sto tempo, dove se n’è stata nascosta. Da quanto lo sa, da 
quanto sa che esisto, se ci siamo mai incontrate una sera al 
Circolo degli Artisti e lei mi ha guardata sapendo chi ero. 
Chissà se anche a lei lo hanno tenuto nascosto per anni.

Muovo i piedi nell’acqua. Ogni cosa è irreale.
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2

Mercoledì 26 giugno, Max

Per far capire che lui nella vita ha avuto successo, mio padre 
ama ripetere che, nonostante sia nato a Frascati, lavora co-
me uno di Busto Arsizio. Quando vuole dire “Comune del 
nord in cui si lavora molto” sceglie sempre Busto Arsizio; il 
dettaglio divertente è che mio padre a Busto Arsizio non ha 
mai messo piede, nonostante abbia passato tutta la vita in 
viaggio da nord a sud per dare un sostanzioso contributo 
alla causa della cementificazione.

Per questo motivo stamattina – il giorno dopo la maturità 
scientifica conquistata con cento centesimi, saluti commossi 
dei professori e gavettoni a piazza del Popolo più presi che 
dati – è venuto a svegliarmi alle otto di mattina. Al che io ho 
reagito mettendo la testa sotto le coperte e bofonchiando 
una variante di «Non mi rompere i coglioni», per poi ritro-
varmi rovesciato per terra con tutto il materasso. 

Poi, non è che lo sbrocco sia altro che uno sbrocco: quan-
do sono sceso per fare colazione, era già tutto allegro. Io 
meno, ma è irrilevante: il buonumore di mio padre è indi-
scutibile, inaffondabile, almeno quanto il suo malumore. Se 
si sveglia bene, non c’è niente che lo possa tirare giù. 

Se si sveglia male, è meglio essere in un altro continente.
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Questa mattina, comunque, gli astri sono con lui. Ha per-
fino fatto il caffè, evento che fornisce la misura di tutta la 
sua buona disposizione nei confronti dell’umanità che vive 
in questa casa, e che al momento comprende Elena (già ve-
stita e truccata per andare a studiare in biblioteca con le 
amiche), Attilio (che è stato spedito a letto alle undici di ieri 
sera), e mamma, che al momento è di là a dare ordini a Ne-
stor per la cena del suo compleanno. Il mio arrivo in cucina 
coincide con le solite raccomandazioni sul menu: «Mi rac-
comando, almeno un piatto vegetariano, voglio vedere la 
lista prima che faccia la spesa, venerdì al più tardi».

«Sì, signora.»
Nestor è programmato per rispondere solo due cose: «Sì, 

signora» e «No, signora». Forse direbbe anche altro, se mia 
madre non fosse del tutto perentoria nel suo modo di comu-
nicare. Non fa mai domande aperte e tantomeno richiede 
opinioni: arriva, impartisce ordini con chiarezza assoluta, e 
se ne va. Sostiene che questo sia molto apprezzato dal per-
sonale, che così non ha mai margini di discrezionalità e deve 
solo eseguire: la sua amica Cristina, per esempio, non dà 
mai disposizioni precise e quindi si ritrova roba immangia-
bile nel piatto e la casa pulita alla viva il parroco. 

Entra in cucina, si siede vicino a Elena. «Devi rifarti i 
colpi di sole,» dice «hai la ricrescita.»

«Sì, mamma.»
La cosa che colpisce subito chi le veda per la prima volta 

è che sono praticamente identiche, mamma appena un po’ 
segnata e con lo sguardo grave che distingue le donne dopo 
una certa età, a prescindere dal grado di manutenzione. Ma 
i capelli, la statura, il portamento, il modo di vestire, tutto è 
uguale: come se mamma, dopo aver messo al mondo Bruno 
e Germano, avesse deciso di clonarsi per fare prima e (alme-
no nel caso di Bruno) risparmiarsi delusioni genetiche.

Anche io le somiglio molto, il che non sarebbe un male se 
dal suo lato della famiglia non avessi preso anche una ma-
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grezza ai limiti del ridicolo. Ho il metabolismo veloce, velo-
cissimo, gli zuccheri nel mio organismo si dissolvono all’i-
stante: hanno provato a farmi fare sport per rinforzare la 
muscolatura, ma avevo solo una gran fame e niente muscoli. 
E poi lo sport mi annoia, passo il tempo ad aspettare che sia 
finito e nel frattempo mi faccio dei gran film.

Mentre mamma sorseggia il suo caffè senza latte e senza 
zucchero, papà si sbatte sul piatto una pila di pane imbevu-
to nell’uovo, fritto nel burro e coperto di zucchero, sua spe-
cialità. Mamma fa una smorfia. «Adriano, hai il colesterolo 
alto.»

«E vorrà dire che a pranzo mi mangerò un’insalatina» fa 
lui, strizzandole l’occhio.

Mamma lascia perdere, si concentra su Attilio. «Atti, 
amore, finisci il caffellatte.»

«Non c’ho voja.»
«Voglia, amore, non voja. Bevilo tutto, dai.»
«Ma non mi piace. Mi fa venire mal di pancia.»
«Ancora? Ma che latte stai bevendo? Adriano, che latte 

gli hai dato?»
«Il latte, che latte gli ho dato? Il latte, gli ho dato.»
«Il bambino è intollerante al lattosio, non puoi dargli il 

latte normale. Devi dargli il latte quello per lui, quello ad 
alta digeribilità.»

«E non ce ne sta. E poi dai, su, ogni volta ’sta storia: il 
bambino sta male perché tu gli dici che è intollerante al lat-
tosio. Se gli dici che sta bene, lui mangia tutto e non ha 
niente che non va. Scommettiamo?»

«Oh, santiddio, di nuovo questa storia.»
«Non ci credi? Facciamo la prova.»
E in mezzo c’è Attilio che li guarda mentre parlano di lui 

come se non ci fosse.
Attilio è intollerante a tutto: al latte, al nichel, al glutine, 

a tutti i pollini conosciuti all’uomo. La puntura di una vespa 
lo manda in shock anafilattico, le zanzare lo ricoprono di 
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bubboni, non dorme e piscia a letto. Quest’ultima cosa do-
vrebbe essere un segreto, perché Attilio è troppo grande 
per l’enuresi notturna, ma in famiglia lo sanno tutti e fanno 
finta di non vedere quando Nestor esce dalla sua stanza con 
le lenzuola appallottolate un giorno sì e l’altro pure. 

«Facciamo la prova come, lo avveleniamo e vediamo se 
muore? Dai, Adriano, non essere assurdo. Atti, amore, la-
scia il caffellatte, mamma ti prepara un latte di soia, lo 
vuoi?»

«No. Voglio le ciambelline al vino.»
«Non ne abbiamo, amore. Vuoi due biscotti? Una fetta 

biscottata? Papà ti fa il pane fritto?»
«No-ooo! Vojo le ciambelline al vino!»
Eccolo che parte.
Attilio è il tentativo estremo dei miei di produrre un figlio 

normale. Uno che non fosse grasso, gay, femmina o rachitico, 
come siamo nell’ordine noi fratelli De Santo. Il risultato è 
quello che è, ovvero un bambino grasso, flaccido, malaticcio 
e frignone. Sul gay non ci possiamo ancora pronunciare.

«Atti, su, non fare i capricci: le ciambelline non ci sono, e 
poi non ti fanno bene.»

«Ma io le vojooo!» strilla Attilio, pestando i pugni sul ta-
volo.

Mamma sospira. «Nestor...? Nestor, può venire di qua un 
momento?»

Trambusto in sala da pranzo, entra Nestor. «Sì, signora?»
«Nestor, potrebbe uscire un momento a comprare delle 

ciambelline al vino per Attilio, che ha voglia di farci colazio-
ne?»

«Sì, signora» risponde Nestor, e gira sui tacchi.
Placato, Attilio allunga una mano verso il piatto di papà e 

gli ruba l’ultimo angolo di pane fritto. Se lo ficca in bocca, e 
fa una risata di sfida.

Che stronzo.
Papà fa finta di infilzargli la mano con la forchetta, ma 
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tutto sommato è contento che sia stato facile soddisfarlo. 
Attilio è capace di piantare capricci per cose molto più com-
plesse: eppure ha già dieci anni, un’età in cui di solito si 
impara che non puoi sempre avere quello che vuoi. Almeno, 
io mi ricordo che se a dieci anni – ma che dico: a sei – aves-
si tirato su metà delle storie che fa lui, mi sarei preso come 
minimo un ceffone.

Invece Attilio, unico fra noi cinque, non è mai stato toc-
cato; e quasi a riprova della necessità dello schiaffone come 
metodo educativo, è viziato e petulante. Non vedo l’ora che 
lo spediscano a casa della zia a Trento, così me lo levo dai 
piedi fino alla fine dell’estate.

Spalmo il burro danese non salato e la marmellata di fichi 
sulle fette biscottate e ascolto mamma che decostruisce in 
maniera critica l’abbigliamento di Elena per la giornata. È 
troppo presto per pensare, porca miseria, e ho tutta una 
giornata da riempire non si sa come.

«Il lavanda ti sta bene, te l’ho sempre detto, ma non ci 
puoi abbinare questa collana, è troppo vistosa per il giorno.»

«Mamma, me l’hai regalata tu.»
«Sì, ma è per la sera.»
Che sforzo mi ci vuole per non urtare la moka e rovescia-

re caffè sulla gonna bianca di mamma.
«Elena, comunque o la collana o gli orecchini, tutti e due 

sono troppo, e basta biscotti, lo dico per il tuo bene.»
«Tu cosa dici, collana o orecchini?»
«Orecchini.»
«Max, tu che fai oggi?» domanda papà.
«Non so. Niente, penso.»
«Come, “niente”.»
Ma sì, niente. Un sano niente. Pensavo di schiaffarmi in 

piscina con un libro, dormire al sole, ustionarmi nonostante 
il filtro solare, telefonare a Bruno e contrattare qualche gior-
no a casa sua, ma in sostanza: niente. Mi sono caricato di 
lavoro per tutto l’anno scolastico, studiando anche quando 
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gli altri andavano a rimorchiare, portando a casa voti impec-
cabili e confermando la mia fama di soggettone. Ora che è 
finita, direi che qualche giorno di ozio me lo sono anche 
meritato.

«Perché, tu avevi in mente qualcosa?» dico.
«Potresti studiare per l’esame di ammissione a Ingegne-

ria, per esempio.»
Sbuffo. «Papà. Ho fatto l’esame di maturità ieri. Pietà. 

Una settimana, due, senza fare niente. Poi ho tutta l’estate 
per studiare.»

Tanto, dove devo andare.
«Perdi, perdi tempo tu: tanto, che vuoi che sia, l’univer-

sità, mica scappa.»
«Dai, Adriano, due settimane, lascialo stare. Che si rilas-

si, no?»
«Due settimane? Ma che devi fare, per due settimane? 

Non diventi matto dalla noia?»
«Probabile di sì, ma ho una voglia di annoiarmi che non 

ti sto a dire, papà.»
Ride. «Vabbe’, tanto ti conosco, fra tre giorni già non ti 

sopporti più e ti rimetti a studiare.»
Può essere, ma fammici provare.
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3

Giovedì 27 giugno, Clara

«Ma noooooo» fa Elisa, buttando fuori tutto il fiato sull’ul-
tima sillaba. «Ma che davéro?»

Lavinia non dice niente. Finisce di allacciarsi le scarpette 
intorno alle caviglie, sistema bene i nastri in modo che non 
si allentino, muove il piede un paio di volte e poi mi guarda. 

«Quindi è già venuta a casa?» domanda, guardandosi la 
caviglia.

«No. Non ancora.»
«Sei contenta?»
«Non so. All’inizio sì. Adesso ho un po’ paura. Cioè, io 

non lo sapevo, di avere una sorella.»
«Ma perché adesso?»
«Non so. Cioè, ufficialmente lei è maggiorenne. Ha chie-

sto se poteva incontrare il padre vero, e le hanno detto di sì.»
«Perché non prima?»
«Non lo so.»
«Ma lei si vuol fare riconoscere? Vuole soldi?»
«No, non credo. Non so.»
«Vorrà sicuramente soldi. Altrimenti non c’era motivo. 

La madre le avrà detto che il padre aveva soldi, funziona 
sempre così. Adesso si farà riconoscere e poi ti toccherà di-
videre tutto con lei.»
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«Dividere cosa?»
«L’eredità.»
«Ma i miei sono vivi.»
«Sì, ma mica sono eterni.»
La porta del camerino si apre. «Ragazze, allora, pronte? 

Su, avanti, andate a iniziare il riscaldamento.»
«Sì, arriviamo» risponde Elisa, alzandosi in piedi. «Dai, 

andiamo.»
«No, ma aspetta, Lavi. Perché, dici che secondo te vuole 

soldi?»
Lavinia fa spallucce. «Che altro dovrebbe volere, scusa? 

Una famiglia ce l’ha, no? Cosa gliene frega di conoscere 
quello che ci ha messo giusto la sborra?»

Ecco, grazie, Lavi: avevo proprio bisogno di immaginar-
mi papà che fa cose con una tizia. Una bella immagine da 
avere in testa, grazie mille, veramente.

«I soldi, te lo dico io» conclude Lavinia. «Vuole i soldi. O 
magari vuole fare l’attrice. Se volessi fare l’attrice e scoprissi 
che il mio vero padre è uno sceneggiatore di cinema, di 
quelli che fanno i soldi, secondo te, dove andrei a bussare?»

«Dai, andiamo» Elisa si fa nervosa. «Si comincia fra un 
quarto d’ora.»

Oggi è il mio ultimo giorno alla scuola di danza. Non l’ha 
deciso nessuno, non sono stata mandata via o altro. Ho de-
ciso io. Studio danza classica da quando avevo cinque anni, 
ma a cinque anni non vestivo ancora una quarta coppa C, 
tendente alla D. A cinque anni potevo anche immaginare 
che sarei rimasta sottile e leggera come Lavinia, che pesa 
quarantacinque chili, o come Elisa, che però è già troppo 
alta per fare la ballerina classica. Sono stata sgambettata 
dallo sviluppo: a dodici anni, e nello spazio di due settima-
ne, sono passata da niente reggiseno a ricerche impanicate 
nel cassetto di mamma, per tenere su i due meloni che mi 
erano spuntati sul davanti. Nei body entro a malapena, non 
posso eseguire neanche un pétit changement senza che le 
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tette mi rimbalzino fino alle clavicole, insomma: sono inele-
gante. 

La nostra insegnante, Madame Maria – una russa così 
secca da sembrare sottovuoto – non mi ha mai detto niente 
di sgradevole, ma da quando mi sono sviluppata ha comin-
ciato a darmi meno assoli, e negli ultimi due anni sono sem-
pre rimasta nelle ultime file. All’inizio ci ho sofferto, pensa-
vo fosse un complotto di Annapaola e Carolina per non 
farmi emergere, che avessero raccontato chissà cosa a Ma-
dame Maria per mettermi in punizione. Poi, invece, Lavinia 
mi ha spiegato il problema.

Quindi questo è il mio ultimo saggio, ho deciso. A set-
tembre non mi iscrivo più. Del resto, anche Lavinia proba-
bilmente smetterà: vuole provare a entrare come ballerina 
di fila al Teatro dell’Opera. In tanti le hanno detto di fare il 
provino per Amici, che poi si lavora, ma Lavinia non vuole 
fare la showgirl, Lavinia è una danseuse.

Sotto le luci del palcoscenico su cui ci scaldiamo i mu-
scoli, Elisa sbatte le palpebre per attenuare il fastidio delle 
lenti a contatto appena messe. Di solito porta gli occhiali, 
ma per ballare è costretta a toglierli, come fanno molte altre 
di noi, che però non sono miopi quanto lei, che in aggiunta 
le lenti a contatto le tollera male. Anche per Elisa potrebbe 
essere l’ultimo saggio, non saprei, non ne abbiamo parlato: 
credo non voglia lasciare per paura di non uscire più di 
casa. 

«Cinque minuti» avvertono dalle quinte.
«Ho i capelli a posto?» domando.
Elisa si sporge a lisciarmi una ciocca che sfugge alle forci-

ne, con un gesto che sembra più una scusa per farmi una 
coccola. «Ecco, adesso sì. Io?»

«Sì.»
Lavinia mi aggiusta una spallina del body rosso. «Girati» 

mi dice, e stringe il laccio della gonna che mi gira intorno 
alla vita, che affonda un po’ nella carne.
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Devo essere ingrassata.
«Pronta?» domanda, mentre con un sorriso solleva la 

gamba sinistra tesa fino a portarla in posizione parallela al 
torace.

«Pronta.»
«In posizione!» bisbiglia Madame Maria.
Da dietro la tenda arriva il vociare sommesso degli invita-

ti allo spettacolo. È la mia ultima volta. Forse anche Lavinia 
l’ha capito.

Mi mancherà, la danza.
Il palcoscenico meno, magari, ma la danza sì.
Vado a prendere posizione, come sempre in ultima fila. 

Fra tre minuti il sipario si scosterà e ci troverà schierate a 
freccia sul palco per il numero di apertura, tutte e quindici 
in body e gonna rossa, calze leggere e scarpette da punta. 
Lavinia sarà al centro della freccia, pronta a salire en pointe 
ed eseguire la coreografia senza la minima sbavatura, precisa 
al millimetro in ogni posizione, fino al fouetté en tournant 
finale, sedici giri in cui a ogni due battute si uniscono due 
nuove ballerine, la parte della coreografia che ci ha preso più 
tempo e fatica perché necessitava un’armonia perfetta di gi-
ro fra tutte, e le ultime saremo Elisa e io, e io entrerò una 
frazione di secondo troppo tardi e girerò a una velocità di-
versa dalle altre, Madame Maria sarà furiosa con me per aver 
rovinato la coreografia e questo sarà il mio addio alle scene.

Succede sempre così.
E mentre mi tendo nell’agonia dell’attesa, con la coda 

dell’occhio vedo Elisa che si piega in due ed emette un suo-
no basso e gorgogliante. Oscilla in avanti portando le mani 
verso la bocca, cade sulle ginocchia e vomita sulle assi del 
palcoscenico.

Le altre si scompaginano in un riverbero di disgusto, al-
lontanandosi di qualche passo da Elisa e dalla pozza di suc-
chi gastrici in cui rimane inginocchiata, stringendosi le mani 
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allo stomaco mentre dal naso le colano due grasse lacrime di 
disperazione e vergogna. Corro a tirarla su, per quanto si 
può correre con le punte rigide.

«Ohi! Ohi! Come ti senti? Hai mangiato qualcosa che ti 
ha fatto male?»

«No, no» bisbiglia lei. «Acqua. Acqua.»
La spingo dietro le quinte, verso i camerini, mentre sul 

palco è tutto un tramestio di gente che accorre con carta 
assorbente e stracci. Per fortuna Elisa non mangia da sta-
mattina, altrimenti hai voglia a raccogliere sbocco.

La porto verso il dispenser dell’acqua minerale, prendo 
un bicchiere e lo riempio, le dico «Andiamo in bagno, così 
ti sciacqui la bocca», lei esegue continuando a guaire come 
un cagnolino, con le lacrime che le scendono appaiate sul 
viso e macchiano di scuro il body rosso. Si riempie la bocca, 
sputa nel lavandino, ripete. Piange. Mi abbraccia.

«Voglio andare a casa.»
«Sì, dai, andiamo a casa» le dico. «Adesso vado a vedere 

se qualcuno può avvertire i tuoi. Sono venuti, vero?»
Annuisce.
Madame Maria appare sulla porta del bagno. «Tutto bene? 

Possiamo andare in scena?»
«Vuole andare a casa» spiego, stando un pochino davanti 

a Elisa come a proteggerla dall’onda energetica che la colpi-
rà di qui a poco. E infatti.

«No, no, non se ne parla neanche: asciugati il body, ag-
giustati il trucco e vai sul palco, ormai quello che dovevi 
vomitare l’hai vomitato.»

Elisa scuote la testa. «No, non ci riesco.»
«Sì che ci riesci. Su. Elisa. Fai così a ogni saggio. Una 

volta svieni. Una volta hai l’attacco di panico. Una volta vo-
miti. Non è normale, figlia mia.»

Elisa si rimette a piangere.
La abbraccio, costringendola a piegarsi un poco verso di 

me perché è tanto più alta. «Sei sicura di non farcela? Guar-
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da che è solo ansia. Non succede niente, facciamo lo spetta-
colo e poi vedi che stai meglio.»

Mi balbetta qualcosa all’orecchio.
«Cosa?»
«Non sono capace» ripete.
«Non dire cazzate.»
Arriva anche Lavinia, le si pianta davanti.
«La fai finita? Possibile che ogni volta che devi fare qual-

cosa ti piglia un coccolone? Datti una calmata, asciugati e 
vieni di là, siamo in ritardo. Non ti azzardare a rovinare il 
saggio, sai? Non ci provare neanche!» grida, puntando un 
dito accusatorio contro Elisa, che si infossa come se l’avesse 
colpita.

Poi gira sulle scarpette e se ne va com’era venuta.
Ed ecco Elisa che si solleva, come una pianta innaffiata 

dopo giorni di siccità, il busto incavato si riempie, la schiena 
si raddrizza, tira su dal naso e si asciuga le lacrime.

«Arrivo subito» dice a Madame Maria.

Due minuti dopo è sul palco, in posizione.

 «Brave, brave, siete state bravissime!» esulta mamma, 
mentre torniamo a casa dopo esserci abbuffati di arancine 
siciliane in via Marcantonio Colonna. «Elisa anche, bravis-
sima.»

Ora che siamo rimasti soli, dopo i festeggiamenti e i brin-
disi dietro le quinte a teatro e poi gli altri brindisi e le aran-
cine con Lavinia e sua madre, di nuovo torna quella sensa-
zione che non sia possibile parlare normalmente fra noi di 
qualsiasi cosa. Quella cosa è sempre lì. La copriamo con ri-
sate più forti e tappiamo ogni buco di silenzio con parole 
messe a caso, ma la sento che si gonfia e preme sotto la su-
perficie della nostra finta indifferenza. Quando succederà? 
È passata una settimana. Non è che mi sono inventata tutto? 
Che me la sono sognata, questa sorella mai vista e mai senti-
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ta che vive nella mia stessa città da prima che io nascessi? 
Non sarebbe mica la prima volta, che penso di aver vissuto 
qualcosa che avevo solo sognato. 

E mentre ci penso mi dimentico di parlare, taccio per 
qualche minuto e quella cosa emerge dall’interstizio della 
conversazione.

«Senti, Clara, pensavamo di far venire Gloria a pranzo 
dopodomani» dice papà.

«Gloria chi?»
«Gloria. Tua... sorella.»
«Sorellastra» precisa mamma, fra i denti.
Sorellastra. Che parola stronza. Come fai ad accogliere 

una che ti è “sorellastra”? Però mamma non vuole acco-
glierla, mamma vuole ricordarmi che fra noi e questa ragaz-
za che non conosco ci sono diciotto anni di silenzio. Mam-
ma vuole opporre ferma e cortese resistenza.

«A me va bene» dico, come se me l’avessero chiesto e non 
comunicato. Come se potessi scegliere di avere un altro im-
pegno, domani, e non esserci: ciao ciao, fate voi conoscenza 
con la figlia segreta, io vado a fare shopping.

«Hai preferenze su quello che vuoi mangiare?»
Non so. Quante domande assurde mi vorranno fare, an-

cora?
«No, mi va bene tutto.»
«Te la senti?»
«Sì, sì.»
«Sicura?»
Oh, papà, scusa, ma secondo te a questo punto ho scelta? 

Ti dicono che hai una sorella, che cosa fai? Dici di no? Eviti? 
Io non evito. E poi, cazzo, la curiosità. 

Chissà se mi somiglia. Anche poco. Se guardandola mi ci 
rivedo subito, e chiamarla “sorella” diventa istantaneo, o se 
invece è distante da me e incontrarla non mi dice nulla, co-
me se incontrassi una persona alle poste e mi dicesse il suo 
nome, mi chiamo Gloria.
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Piacere, Clara.
«Gloria» poi, che nome.
Sarà uguale a me, fino allo spazio fra gli incisivi superiori? 

Avrà le mani da pianoforte e i polsi sottili? I capelli del mio 
stesso colore? Sarà più alta o più bassa di me, più magra o 
più grassa? Gli occhi, di che colore li avrà? Le piaceranno 
gli animali, la liquirizia, i film di paura? Potremo andare 
insieme da qualche parte, andremo d’accordo, sarà simpa-
tica? Piacerà alle mie amiche? E se le vorrò bene, mamma 
mi odierà? Se non le vorrò bene, mi odierà papà?
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4

Giovedì 27 giugno, Max

Attilio è come quei giochini giapponesi destinati a gente 
troppo pigra per prendersi un animale o troppo giovane per 
fare un figlio. Per la cacca più o meno si arrangia, le coccole 
se le fa fare dalla mamma, però sul cibo è preciso come un 
cronografo. A orari fissi comincia a frignare che ha fame, ed 
è del tutto incapace anche solo di aprire il frigo e prendersi 
da solo qualcosa di commestibile.

«Max! Max! Ho fame!» ripete, a intervalli regolari di 
trenta secondi. Mi sta facendo impazzire, e ovviamente Ne-
stor è fuori a fare la spesa.

Qualche anno fa, preoccupati dall’idea che Attilio potesse 
avere qualche genere di ritardo, i miei lo hanno portato da 
uno specialista. Uno psicomotricista, che ha sottoposto Atti-
lio a una serie di test. Nonostante a sette anni bagnasse anco-
ra il letto, scoppiasse in lacrime ogni volta che un bambino 
della sua scuola faceva tanto di toccarlo con la punta dell’in-
dice e cercasse la compagnia della madre con una frequenza 
ai limiti del morboso, risulta che non ha niente di strano: 
«Lo faccia uscire di più, signora» ha detto lo specialista a 
mia madre, che però non voleva arrendersi all’evidenza. Lo 
ha portato quindi da un altro specialista, uno psicologo 
dell’infanzia, che ha confermato la diagnosi del collega: Atti-
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lio sta bene, non sembra avere traumi rilevanti, e l’enuresi 
notturna potrebbe essere risolta non dandogli da bere prima 
di andare a dormire. Che è un po’ come curare un depresso 
facendogli vedere dei film di Totò, ma sorvoliamo. Anche 
perché mamma non intende arrendersi: prima o poi capirà 
che cosa c’è di sbagliato in suo figlio, e lo aggiusterà.

Sotto Natale, in quel periodo, era tornato a casa Bruno. 
Siamo tutti riuniti intorno al tavolo della cucina, Attilio pre-
sente, e mamma decide di raccontare la storia delle diagnosi.

«E t’hanno detto che sta bene?» domanda Bruno, con il 
suo vocione rauco.

«Sì.»
«E certo, mica ti potevano dire che è solo un po’ stronzo» 

chiosa Bruno.
Ecco, non perché è il mio fratello preferito, ma io credo 

che Bruno abbia ragione. Attilio sta benissimo. È solo un 
po’ stronzo. È per quello che ora mi sta tirando la manica 
della maglietta, pigolando «Ho fame! Max! Ho fame!» co-
me un rondinino che aspetta di essere imbeccato.

«Ho capito che hai fame, prenditi qualcosa dal frigo» 
dico. Sono disteso sulla sdraio accanto alla piscina da dieci 
minuti, non ho fatto in tempo a leggere neanche venti pagi-
ne del libro che mi sono portato fuori, e non ho intenzione 
di rientrare per nutrire l’affamato.

«Ma non c’è gneeenteeeeee» bela Attilio.
Gneeenteeeeee.
«E cosa vuoi da me? Tieniti la fame, quando torna Nestor 

ti fai preparare qualcosa.»
«Ma io voglio mangiare adesso. Dai, Max. Dai. Ho fame. 

Fammi mangiare.»
«Ma cristo, pesi settanta chili per un metro e cinquanta, 

ancora un po’ fai prima a rotolare fino al supermercato. Che 
cosa vuoi?»

«Voglio la torta di mele.»
«Che palle.»
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«Dai, dai, dai, Max... Non lo dico a mamma... Poi ti aiuto 
a pulire tutto... dai, dai, dai.»

«E va bene.»
Burro, trenta grammi, ammorbidire nel microonde. Me-

le, dove sono le mele? Ce ne saranno? Eccole. Yogurt, quel-
lo non manca mai. Uova. Farina. Cannella. Che culo, c’è 
veramente tutto.

Lievito.
Dov’è il lievito vanigliato?
Porca miseria, non abbiamo lievito.
«Atti, non posso fare la torta. Ci manca il lievito.»
«Ma io la voglio.»
«Eh, ma manca il lievito, ti sto dicendo. Se vuoi ti prepa-

ro le mele con zucchero e cannella.»
«io voglio la torta!»
«Atti, cazzo, non c’è il lievito! Come la faccio crescere, la 

torta? Ci soffio dentro?»
Attilio prende fiato tirando indietro il collo e gonfiando il 

torace. Il volume dello strillo che gli esce dalla bocca è ragge-
lante, se vivessimo in un condominio i vicini chiamerebbero i 
Carabinieri, pensando a un delitto familiare. «aaaaaaaaaah! 
voglio la tortaaaaaaaaa! aaaaaaaaaaah!»

Quello che vorrei è prenderlo a schiaffi. Quello che farò, 
per evitare che dopo essere stato preso a schiaffi lui vada a 
piangere da mamma e quindi gli schiaffi mi vengano resti-
tuiti con gli interessi da mio padre, sarà andare a bussare 
alla porta dei vicini, sperando che mi apra la donna di servi-
zio e che almeno loro abbiano il lievito.

«E va bene. Ma se poi hai male alla pancia non prender-
tela con me.»

Il volume degli strilli si abbassa all’istante, e sul faccione 
tondo di Attilio compare un sorriso soddisfatto. Certo, se 
non trovassi il lievito sarei costretto a prendere la macchina 
e guidare fino al negozio più vicino, con il rischio di incro-
ciare mamma e Nestor sulla strada del ritorno.
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Mi infilo una maglietta pulita e cerco di dare un senso ai 
miei capelli, ma fra il caldo e le numerose vertigini da cui 
sono afflitto non riesco a fare granché.

Spero solo che non ci sia Clara. O che almeno non sia lei 
a venire alla porta.


