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AVVERTENZA

Luce in una notte romana è opera di fantasia, lo sono gli 
accadimenti come i personaggi. Perciò qualsiasi riferi
mento a fatti o persone esistiti o esistenti è da considerar
si assolutamente fortuito, occasionale e non voluto. Tutta
via, guerra e dopoguerra, serrate e occupazioni delle 
fabbriche, non sono invenzioni, magari lo fossero state.
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GIOVANNA

Litigiosa. Prepotente. Aggressiva. Così era Giovanna. 
Sempre pronta a fare a botte. In fontana, in terrazza, in 
cortile. Se nel lotto Sessantanove di via Rossellini numero 
due, a Testaccio, si accendeva una lite, si alzavano voci, si 
scatenava una zuffa, la gran parte delle persone diceva, è 
quella matta di Giovanna. Non sempre, ma spesso ci az
zeccavano.

Il marito, Antonio Pellicciari, la menava. Di brutto. Lo 
sapevano tutti. Tre, quattro volte l’aveva mandata all’ospe
dale. A parte qualche distinguo, come quello di Anna e 
Primo – è un delinquente – in via Rossellini numero due –  
un migliaio di abitanti, quattordici scale – sostenevano 
comprensivi che non c’era altro modo per tenerla al suo 
posto. Di mestiere Giovanna faceva la lavandaia, e aveva 
due figli. Due maschi, Vittorio e Valerio. Di loro non è che 
se ne curasse granché. A loro pensava la nonna, la sora 
Elvira, la madre del marito.

Giovanna in ogni stagione indossava una vestaglia poco 
sotto il ginocchio e un paio di zoccoli. D’inverno sulla ve
staglia portava un maglione fatto in casa, e ai piedi dei 
calzettoni da uomo. Dalla vita sottile di Giovanna, stretta 
da una cintola di stoffa, scendevano fianchi snelli conclusi 
da due glutei rotondi come meloncini. Specialmente d’e
state, la vestaglietta di flanella ne rivelava senza difficoltà 
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il gioco dei muscoli che il suo andare scattante accentuava. 
Stranamente avevano poco di erotico. Sono una meravi
glia da vedere, commentava Anna con il marito. Se met
tessi in movimento una statua di Diana cacciatrice avresti 
l’immagine speculare di Giovanna che attraversa il cortile, 
aggiungeva. Primo, che di mestiere faceva il tornitore me
talmeccanico, cercava di seguire l’apprezzamento estetico 
della moglie. È un bel culo, consentiva, sempre un po’ 
imbarazzato quando parlava di sesso con la moglie. Ma in 
fondo non la trovava desiderabile, così muscolare e an
drogina.

Giovanna si muoveva su gambe smisurate, e il collo 
inarcava da spalle grandi ed eleganti; la testa, piegando 
lievemente a sinistra, guardava intorno senza guardare. 
Molto più alta della media, si muoveva con una tale grazia 
coordinata che l’altezza notevole le scivolava d’addosso, e 
allo sguardo rimaneva soltanto l’impressione di un’armo
nia nervosa e un po’ selvaggia, come quelle puledre che si 
vedono al cinema o al circo, e che, per finta, sembrano 
sempre pericolosamente pronte allo scarto. Con la diffe
renza che Giovanna altroché se scartava, ricordano Anna 
e Primo. Per questo non era simpatica. Alle donne perché 
la sentivano estranea. Agli uomini perché sterile di ogni 
messaggio di disponibilità sessuale. A tutti e due perché 
era prepotente e sfacciata. Sboccata, con mani e lingua 
sempre pronte.

Il mestiere di lavandaia Giovanna lo aveva intrapreso 
poco dopo sposata, quando si era resa conto che il marito, 
Antonio Pellicciari, a casa non portava una lira, e vivere 
con la sola pensione della sora Elvira, la suocera, era im
possibile. Il marito usciva la mattina. Non si sapeva dove 
andava. Alle poche donne che in fontana avevano osato 
chiederle il mestiere del marito, so’ cazzi suoi, rispondeva. 
Oppure, prova a chiederglielo. E rideva una risata roca, 
tutta di gola. Pellicciari qualche volta tornava a casa la 
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sera, qualche volta no. In compenso la riempiva di botte, 
malgrado Giovanna si difendesse strenuamente. Era una 
lotta all’ultimo sangue.

Antonio Pellicciari era costruito come una statua di 
bronzo. Giovanna non arretrava di un centimetro. Per 
questo finiva così spesso all’ospedale, con le costole rotte, 
il naso rotto, gli zigomi spaccati. Lividi sempre dapper
tutto. Giovanna aveva finito per nascondere in casa una 
spranga. La teneva a portata di mano per quando il marito 
rincasava. Te la metto nel culo, diceva Antonio Pellicciari. 
Ma aveva rallentato gli assalti. Stava guardingo. Quando 
si scontravano, la sora Elvira si chiudeva in camera sua 
con i nipoti. Aspettava che la buriana passasse.

Negli appartamenti non esisteva acqua corrente e i cas
soni dell’acqua erano insufficienti per il bucato pesante. 
Una volta a settimana, o almeno due volte al mese, le don
ne del lotto Sessantanove erano costrette a scendere in 
fontana. Chi ce la faceva. Era un lavoro duro. Portavano la 
legna, accendevano il fuoco, scaldavano l’acqua, insapo
navano e sbattevano panni e lenzuola, sciacquavano e ri
sciacquavano. Terminato il bucato, i pezzi piccoli poteva
no stenderli alla finestra, gli altri bisognava per forza 
portarli in terrazza. Occorreva risalire dallo scantinato al 
quinto o al sesto piano, dove si trovavano le terrazze con
dominiali. Le bagnarole di zinco cerchiate di legno, ricol
me di bucato strizzato, pesavano come un corpo morto. 
Alcune donne andavano su alla burina, come contadine, la 
bagnarola sulla testa, poggiata su una treccia di stoffa. La 
gran parte saliva poggiando il peso su un fianco. Chi pote
va permetterselo, o proprio non ce la faceva, ricorreva a 
Giovanna. Oppure a Marcella, l’altra lavandaia del lotto.

Le case popolari del lotto Sessantanove consistevano in 
due lati corti a U di cinque piani e quattro scale, che si 
fronteggiavano spioventi su un cortile alberato, a giardi
netto, separati da due lati lunghi di quattro piani con tre 
scale ciascuno. I lavatoi, ognuno di otto fontane, si trova
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vano sui lati corti, in numero di quattro, ed erano comu
nicanti due a due. Li separava un piccolo ambiente dove 
era installata la caldaia a legna che serviva a scaldare l’ac
qua per il bucato. La caldaia era in comune con i due la
vatoi e spesso il suo utilizzo era motivo di liti furibonde. 
Stabilirne tempi e priorità di accesso scatenava battaglie 
che molte volte passavano dalle parole ai fatti. E qui Gio
vanna era nel suo elemento.

Turni mensili regolavano l’accesso degli inquilini ai la
vatoi e alle terrazze. Le chiavi degli uni e delle altre le 
aveva in custodia il portiere, il sor Vincenzo. Giovanna 
per lavare utilizzava il suo turno e quello delle sue clienti. 
A volte però capitava che le richieste si accavallassero ol
tre i giorni disponibili nella settimana. In quel caso non si 
faceva scrupoli e occupava senza rimorsi il turno altrui. A 
sora cosa, diceva brutalmente, io ce magno. E ne ignorava 
ogni protesta.

La prepotenza di Giovanna era così sfrontata che solo 
un’inquilina che si credeva robusta tentò lo scontro fisico. 
Ne uscì piena di botte. Le altre per lo più protestavano 
invocando i loro diritti. Qualcuna a gran voce. Qualcuna, 
ma a debita distanza e senza esagerare, tentava l’ingiuria. 
Ma chi cazzo te credi d’esse. Oppure, mo se semo fatti 
Cacini. Poi abbandonavano il campo per tornare col por
tiere, il sor Vincenzo. Devi lasciare la fontana, questi di
ceva. E perché? Non è il tuo turno. Ma va? Ti faccio rap
porto. Se la mattina era nata storta, eccome se capitava, 
Giovanna spiegava dove se lo poteva infilare il rapporto il 
sor Vincenzo. Disponibile anche ad aiutarlo. Ma il più 
delle volte diceva, vabbe’ vabbe’, sor Vince’, me sbrigo. 
Pensate un po’ a campà, come faccio io. Il sor Vincenzo 
alzava gli occhi al cielo. Allargava le braccia. Ecco, diceva, 
rivolto a quella che lo aveva chiamato, adesso ti lascia la 
fontana. Abbi pazienza.

Cercava di mettere pace. Non aveva altre possibilità 
d’intervento, il portiere, il sor Vincenzo, neanche negarle 
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le chiavi poteva, perché Giovanna s’era fatta i duplicati sia 
dei lavatoi che delle terrazze. D’altra parte il sor Vincenzo 
non avrebbe fatto rapporto a qualcuno neanche se gli fos
se saltato sui piedi. Era una brava persona. E poi sapeva 
che a mandare avanti casa era Giovanna, pure riempita di 
botte.

In compenso, quando Giovanna occupava il turno al
trui, concludeva con la metà del tempo quello che chiun
que altra avrebbe impiegato a lavare in cinque, sei ore. 
Infine, a lavoro ultimato, puliva le vasche utilizzate. In 
quell’acqua ci si sarebbe potuto bere. E nel callaro della 
caldaia lasciava sempre acqua calda.

Giovanna nel suo lavoro era brava e veloce. Puntuale 
nelle consegne. Il bucato che restituiva profumava di pu
lito, e smacchiato di tutto quello che era possibile smac
chiare. La lana in particolare era morbida al tatto, asciu
gata con cura, mai infeltrita. In genere scendeva in fontana 
alle sette di mattina. Però, quando si approfittava del tur
no di qualche altro inquilino, anticipava di un’ora la di
scesa. Le altre donne non arrivavano mai prima delle otto.

Giovanna apriva la porta dello scantinato dove si trova
va il lavatoio con un chiavone che si rimetteva in tasca, e 
dava luce a una lampadina polverosa pendente al centro 
del soffitto a botte. Poi disponeva la legna e accendeva il 
fuoco sotto il callaro dell’acqua calda incardinato nel ce
mento. Se lo trovava vuoto, smadonnava perché doveva 
riempirlo. Infine, controllava i piani di lavoro delle va
sche e la limpidezza dell’acqua. Se trovava residui di sa
pone o di risciacquatura, imprecava contro quelle zocco
le zozzone che non avevano lasciato pulite le vasche dopo 
l’utilizzo. E prima di iniziare il suo lavoro le puliva lei. 
Questo le faceva perdere un sacco di tempo, perché dopo 
averle pulite doveva cambiare l’acqua e aspettare che le 
vasche si riempissero di nuovo. Nel frattempo divideva i 
capi di lana da quelli di colore e dalla biancheria che met
teva a bagno in acqua calda e soda. Se era necessario 
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sbiancare utilizzava la varechina. Per prudenza e per non 
perder tempo, aveva imparato a fare un sopralluogo la se
ra prima, e se necessario si ripuliva le vasche. Il giorno 
dopo, individuata la colpevole, faceva una piazzata alla 
zoccola zozzona che aveva lasciato sporche le fontane. 
Mica lavoro a uffa per i cazzi tuoi, le diceva. La prossima 
volta te ce affogo dentro le fontane, brutta stronza! Edu
cazione civica, commentò Anna con Primo, il marito. I 
modi non sono dei più raffinati, ma i risultati sono ecce
zionali. Le fontane non sono mai state così pulite.

Con il suo lavoro Giovanna aveva un rapporto strano. 
Le piaceva. Ma non le piaceva di per sé. I panni sporchi 
puzzavano, e manco era puzza di casa sua. Non le piaceva 
neanche perché alla fine li restituiva con un invitante pro
fumo di pulito. E per questo la elogiavano. O perché ve
niva pagata con soldi che le servivano. Giovanna straripa
va energia. E quel lavoro gliela consumava. Le piacevano 
i gesti controllati, precisi, con i quali lavava a freddo la 
lana e i pezzi colorati. E le piaceva quando tirava su 
dall’ammollo le lenzuola e le sbatteva sul piano rigato del
la vasca e le insaponava. E quando, con movimenti sciolti, 
le immergeva nell’acqua più volte, e infine dava loro una 
prima strizzata per accantonarle attorcigliate sul piano 
della vasca a fianco per il risciacquo definitivo. Era questo 
che le piaceva del suo lavoro. La gestualità.

Quando sciacquava e risciacquava, le braccia larghe, 
Giovanna chinava e inarcava la schiena ritmicamente so
pra la vasca e, specialmente d’estate, i lunghi muscoli 
della schiena le apparivano in mobile rilievo sotto la ve
staglietta intrisa di sudore, e il suo corpo era come se 
eseguisse una danza rituale e antica a lei misteriosamente 
tramandata, e che eseguiva perdendosi in pensieri. Perfi
no fantasticherie. Quello di Giovanna alla vasca era un 
gesto forte e leggero, apparentemente privo di fatica. E 
in quel movimento si dimenticava di sé, e un po’ era con
tenta.
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C’era un altro motivo per cui Giovanna apprezzava il 
suo lavoro. Sui lavatoi e sulle terrazze le aveva permesso 
di acquisire un dominio incontrastato, ormai apertamente 
riconosciutole. Non era stato facile, perché si era dovuta 
confrontare con Marcella, l’altra lavandaia. Lo scontro 
era stato epico. Il lotto Sessantanove di via Rossellini nu
mero due, nell’anno millenovecentoquarantanove, ancora 
ne parlava, e ne celebrava la mitologia.

Anna non aveva assistito allo scontro. Ma chi era stato 
presente aveva provveduto a narrare il fatto in tutti i luo
ghi possibili, a partire dalle chiacchiere di pianerottolo. 
Ad Anna lo avevano raccontato in fontana. Nei minimi 
particolari. I capelli volavano dappertutto. Gli strilli. Due 
ossesse. Una vera battaglia. Nel cortile si indicavano le 
protagoniste a dito. Con prudenza. È quella che ha fatto a 
botte con Marcella. Oppure, è quella che ha fatto a botte 
con Giovanna.

Fisicamente Marcella somigliava a un blocco di tufo al 
quale miracolosamente fossero spuntati quattro arti corti 
e massicci, sovrastati da una testa quasi senza collo. Scura 
di carnagione, era alta meno di un metro e sessanta, e per 
raggiungere comodamente l’acqua delle vasche s’era co
struita una pedana. Anche lei era brava e stimata nel suo 
lavoro. Tanto Giovanna lavava silenziosa e concentrata, 
quanto Marcella era maestra del pettegolezzo. Sapeva tut
to di tutti, e quel poco che non sapeva indovinava o inven
tava. Era allegra e bugiarda, ma non cattiva. Generosa, 
era sempre disponibile ad aiutare nella gestione delle va
sche, e con qualcuna delle ragazze più giovani che le era
no simpatiche, o delle donne più anziane che vedeva stre
mate dal bucato pesante, era capace di dire, faccio un po’ 
io. E non voleva una lira.

Marcella sapeva chi aveva le corna e chi le metteva. Chi 
faceva debiti e chi non li pagava. Chi grattava e chi lavo
rava. Chi baciava le pile in chiesa e chi batteva. Chi non 
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aveva più credito e chi lo sperperava. La fontana lava i 
panni in pubblico, mica in famiglia, diceva ridendo. E 
raccontava di quella e di quello.

Marcella era sposata ma non aveva figli. Il marito disoc
cupato badava alla casa. Andava al mercato, cucinava, ras
settava. Periodicamente veniva preso a calci in culo, tanto 
perché ricordasse chi comandava in casa. Non faccio co
me qualcuna che a casa lo prende nel culo e sta zitta, dice
va riferendosi a Giovanna. Però quando lei non c’era.

Marcella e Giovanna s’erano puntate, e la zuffa era 
nell’aria.

Chi scendeva al lavatoio si portava la legna per la cal
daia. Lavando tutti i giorni della settimana, Giovanna s’e
ra creato un piccolo deposito di legna, e lo conservava in 
fontana. Nessuna osava chiederla in prestito, figuriamoci 
impadronirsene. Una mattina Giovanna trovò che dal 
mucchio mancavano diversi ciocchi. Marcella non era 
mattiniera e lavava spesso di pomeriggio, cosa che Gio
vanna mai faceva. T’ho preso un po’ di legna, disse Mar
cella quando scese in fontana. Poi te la riporto. Guarda 
che te la riporto è morto da un pezzo, disse Giovanna. E 
la mattina dopo bruciò sotto il callaro la pedana di Mar
cella.

Quando con comodo, come era solita, Marcella scese in 
fontana s’era dimenticata della legna da restituire. Cercò 
la pedana. La cercò in ogni angolo. Nessuno ne sapeva 
niente, manco al lavatoio di fronte. A Giova’, chiese infine 
Marcella, hai visto per caso la mia pedana? Come no, dis
se Giovanna, è venuto te la riporto e l’ha bruciata.

Marcella strabuzzò gli occhi. Lì per lì non aveva capito 
chi fosse il colpevole. Quando se ne rese conto cercò un 
insulto appropriato. ’Sta bocchinara!, gridò. E si lanciò 
all’assalto.

Marcella rimbalzò contro Giovanna e cadde a terra di 
culo, pesantemente. Nessuna delle donne presenti in fon
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tana s’era accorta del pugno velocissimo col quale Gio
vanna l’aveva centrata. Poi le si scagliò addosso. Non fu 
cosa di poco conto. Marcella si difese da par suo. Ma il 
primo colpo le aveva chiuso un occhio e l’aveva mezzo 
rintontita. Non ce la fece a rialzarsi. A ogni tentativo Gio
vanna la respingeva giù, la colpiva e la trascinava. I rumo
ri della zuffa e le grida attirarono le donne del lavatoio 
adiacente. Anche qualche inquilino del mezzanino e del 
primo piano scese alle fontane attirato dal chiasso e dalle 
urla. Ma nessuno si mise in mezzo. Marcella rotolava di 
qua e di là, travolta dalla furia di Giovanna. Avevano ab
battuto i cavalletti dove scolava dall’acqua il bucato pe
sante strizzato. E là finì l’incontro.

Marcella, in preda a una crisi isterica, piangeva mezzo 
svenuta, seduta a gambe larghe tra le lenzuola bagnate. 
Aveva un labbro spaccato e sanguinava dal naso. Un oc
chio era chiuso, e gli zigomi tumefatti e gonfi già tendeva
no al violetto. La testa le rintronava perché Giovanna 
gliel’aveva più volte sbattuta sul pavimento. Presto le sa
rebbero cresciuti ficozzi grandi come noci. Lividi e dolori 
per tutto il corpo li avrebbe contati meglio l’indomani.

Ritta in piedi, Giovanna le incombeva sopra. Vittoriosa. 
La traccia sanguinante di un graffio la percorreva dall’o
recchio sinistro al seno. Il collo, dove Marcella l’aveva af
ferrata per strozzarla, era rosso sanguinaccio. Le nocche 
delle mani erano escoriate per la violenza dei colpi inferti, 
e tra le mani di Marcella aveva lasciato parecchie ciocche 
dei suoi capelli. Fece qualche passo indietro, Giovanna, e 
si rassettò come poteva la vestaglia tutta strappata. Non si 
sentiva volare un fiato, a parte i singulti di Marcella. Dopo 
un poco, nel silenzio, Gesù, e adesso come faccio con le 
mie lenzuola! Giovanna si volse alla voce lamentosa. Con le 
mani sulla testa, la donna guardava la propria biancheria 
sparsa sul pavimento e sporcata dalla lotta. Ci pensa Mar
cella, disse Giovanna, te la ripulisce lei. È una brava la
vannara.
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Sul cortile, dove Giovanna in tempo di guerra aveva 
piantato due alberi di ciliegio e due di pesco, e dai quali 
nella stagione giusta raccoglieva i frutti, il dominio non 
poteva essere totale. Troppe erano le persone che lo attra
versavano. Una transumanza continua, che si quietava nel 
primo pomeriggio, e riprendeva senza sosta la sera. Poi 
c’erano gli anziani che si servivano del cortile nelle giorna
te di sole, seduti sulle quattro panchine di legno, in attesa 
dell’ora di pranzo o dell’imbrunire. Infine c’erano i ragaz
zini che ci si rincorrevano, e quelli che giocavano a palla. 
Era sul gioco di questi ultimi che Giovanna osservava una 
sorveglianza ossessiva. E sulla pulizia del cortile.

Il regolamento condominiale non consentiva il gioco 
della palla. Il portiere, il sor Vincenzo, specialmente d’esta
te, spesso faceva finta di non accorgersi della partita che 
avveniva dietro il lato lungo di case opposto alla sua posta
zione all’ingresso di via Rossellini numero due. Giovanna 
invece era inflessibile, e interveniva in vece sua. Giungeva 
silenziosa oltre l’angolo dove avveniva la partita e irrompe
va sul campo improvvisato di gioco. Li mortacci vostri, ur
lava, andate a rompere i coglioni a casa vostra. E disperde
va i ragazzi. Ne aiutava la fuga con qualche calcio nel culo 
di quelli che raggiungeva. Puntava la palla, ma non se ne 
impadroniva mai. L’inseguimento dei ragazzi generalmen
te si fermava al portoncino delle scale o ai cancelli del lotto.

Qualche volta qualcuno dei più grandi la mandava a 
fanculo, e con le mani sulle palle suggeriva a Giovanna 
dove attaccarsi. L’insulto era rischioso perché sapevano 
che l’inseguimento non si sarebbe fermato né ai cancelli, 
né al portoncino delle scale. Giovanna era velocissima. 
Correva a piedi nudi. Se il ragazzo aveva malcalcolato il 
vantaggio veniva inesorabilmente raggiunto. Qualche vol
ta al cancello. Qualche volta sulle scale di casa, che Gio
vanna saliva a balzi di tre, quattro scalini per volta.

Appena entrava in possesso della preda, Giovanna si 
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trasformava. Improvvisamente quietata, gli rideva in fac
cia la sua risata roca. Lo guardava leggermente di sbieco e 
gli appioppava uno scappellottino che era una carezza. 
Stronzetto, gli diceva. E lo mollava lì. Qualche volta, ma 
questo avveniva soprattutto con i bulletti di tredici, quat
tordici anni, quando li raggiungeva, li prendeva per le 
spalle e li rigirava. Li spingeva via e fingeva di colpirli. 
Qualcuno per il nervoso scoppiava in pianto. Ma a nessu
no torceva un capello. Al massimo le capitava di dire, a 
cacasotto! Poi si allontanava, con quei suoi saltelli atletici 
giù per le scale, e a passi elastici nel cortile, dove andava a 
recuperare gli zoccoli. Solo una volta Giovanna sfogò la 
sua aggressività fino in fondo. Quando uno dei ragazzi la 
minacciò, lo dico a tuo marito. Giovanna lo riempì di 
schiaffoni. La rincorsa aveva cessato d’essere un gioco atle
tico. Era diventato un gioco cattivo.

Raramente i genitori intervenivano a difesa dei figli. Sa
pevano che nel lotto Sessantanove era proibito giocare a 
palla. E Giovanna non mancava mai di ricordarlo. A sora 
cosa, diceva, tiettelo a casa tuo figlio. Mandalo a spasso. 
In cortile non si gioca a palla. Solo un padre in vena di 
rissa osò ricordare a Giovanna che non erano fatti suoi. 
Ci vollero quattro persone per staccargli Giovanna d’ad
dosso. Il fatto non si ripeté più. Anche perché a fare vera
mente paura era Antonio Pellicciari, il marito.

In un lotto sovraffollato di oltre mille persone c’è di 
tutto, e c’erano anche i Cairoli, originari di Trastevere. 
Con la Repubblica Romana non avevano mai avuto nulla 
a che fare, invece erano di lunga e rinomata tradizione 
malandrina. Moglie, marito e quattro figli. Il padre Arte
mio era artista di destrezza, che per la leggerezza della ma
no era chiamato er Piuma. Con la moglie Armenia si era 
riciclato. La borsa nera, la ricettazione, i soldi a strozzo. Il 
figlio più grande, Duilio, aveva mostrato la stessa abilità di 
mano del padre, ma sognava imprese più grandi di quelle 
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dei genitori. I figli di mezzo, Flaminio e Sublicio, erano 
topi d’appartamento, inseparabili, conosciuti in tutta Te
staccio come i Sorci. Il più piccolo, Marzio, era chiamato 
er Sorcetto, ma più per assonanza con gli altri due, perché 
in realtà era l’ombra del fratello più grande, Duilio.

Antonio Pellicciari aveva occhi di un celeste così chiaro 
che sembravano privi di colore. A chi li guardava lasciava 
l’impressione di sprofondare in un buco profondo. Un 
buco cattivo. Camminava dritto davanti a sé. Non abbas
sava mai lo sguardo, non batteva ciglio, ma in verità non 
guardava mai nessuno. D’estate la camicia arrotolata mo
strava avambracci sui quali i muscoli guizzavano come un 
nido di serpenti. La mattina usciva di casa, qualche volta 
con una borsa da stagnaro, qualche volta con una borsa 
da elettricista, qualche volta senza niente in mano.

Un mattino dell’inverno millenovecentoquarantasette, 
Duilio s’intruppò con Pellicciari sul portone di casa, la sca
la L. Uno usciva, l’altro entrava. Antonio Pellicciari non 
deviò di un millimetro, e a Duilio sembrò d’essere andato a 
sbattere contro un muro. Duilio era sottile sottile, ma lenza 
e fumantino. A stronzone, disse. Pellicciari si girò, comple
tando il movimento con un manrovescio del braccio de
stro. Duilio volò carponi in mezzo al cortile. Si guardò at
torno per qualche attimo. Sbatté le palpebre più volte. Tirò 
fuori il coltello. Te puncico, cominciò a strillare, te puncico. 
Antonio Pellicciari gli tolse il coltello manco fosse un ra
gazzino. Poi con una mano lo tenne su. Fermo. Con l’altra 
menava. Combinazione volle che in casa ci fossero anche 
gli altri tre fratelli Cairoli, a riposo dal lavoro. Scesero in 
cortile, attirati dalle urla del fratello. Antonio Pellicciari 
ammucchiò anche loro. Senza fretta. Con meticolosità. 
Sembrava sbrigasse una pratica burocratica.

Nel lotto Sessantanove si racconta che in seguito a que
sto rovescio, in casa Cairoli ci fu un consiglio di famiglia. 
Lo buco, lo buco, continuava a dire Duilio. La deve paga
re, continuavano a dire gli altri tre. Il padre Artemio ascol



21

tava in silenzio. I figli proposero un agguato notturno. 
Tutti insieme. Una lezione? Un colpo mortale? Scoprirono 
che di Antonio Pellicciari non sapevano niente. Che abitu
dini aveva, dove andava, chi frequentava? Pericoloso. 
Troppo pericoloso. Qualcuno propose di ripiegare su 
Giovanna, la moglie. Uno sfregio in piena faccia. La mo
glie si riteneva tosta, ma era abbordabile. E poi? Una re
volverata, disse Duilio, fosco. In faccia a lui.

Si discusse a lungo. Alla fine il sor Artemio ruppe il si
lenzio. Guardò in faccia i suoi figli, a uno a uno. Puzzava
no di morte. La loro. Si fa a botte, disse. Qualche volta si 
danno, qualche volta si prendono. Succede. Stavolta le 
avete prese. La cosa finisce qui. Riguardò bene bene in 
faccia i figli, a uno a uno, dritto negli occhi. Non è che fi
nisce per adesso. Finisce proprio qui, e basta.

Ad Anna capitava, dalla finestra di casa al quinto piano 
della scala B, di guardare con curiosità giù nel cortile. E 
d’estate, in particolare, le corse di Giovanna avevano atti
rato la sua attenzione. Quando i ragazzi cominciavano 
una partita a palla, spinti fuori casa dal caldo, dall’inatti
vità estiva, soprattutto nell’ora della pennichella, ne aspet
tava le incursioni. Anna prima la sentiva sbraitare. Poi la 
vedeva, scalza, correre all’inseguimento. Capì presto che 
era un gioco. La rincorsa era sostanzialmente innocua. 
Mancava di vera aggressività. Una specie di gara, dove 
un’adulta tornava ragazzina. Anche i cazziatoni che Gio
vanna faceva al portiere, il sor Vincenzo, perché tollerava 
il gioco del calcio senza intervenire, erano tutta scena. 
Guarda che tu basti e avanzi, rispondeva il sor Vincenzo. 
È matta, commentava Primo quando ne parlavano. È 
matta, pensava la gran parte degli inquilini del lotto Ses
santanove.

Giovanna non tollerava che si sporcasse il cortile, che si 
gettassero cartacce, cicche di sigaretta, stracci. Che vi si 
abbandonassero oggetti. Che si rimuovessero da casa im
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picci che venivano di nascosto depositati all’ombra dei 
due grandi abeti che svettavano in mezzo ai due giardinet
ti, in attesa che la buona volontà del portiere, il sor Vin
cenzo, li rimuovesse. In quei casi, al centro del cortile, 
Giovanna urlava con quanto fiato aveva in gola, rivolta a 
tutti e nessuno. Che si deve vedere, diceva, ’sti zozzoni! A 
casa loro mica cacano al cesso! La sua, nel cortile, era una 
ronda continua. Anna la vedeva, nella sua vestaglietta, an
dare avanti e indietro, come una lupa. Il territorio del cor
tile pareva roba sua. Chi fumava, se lei era presente, le 
cicche di sigaretta le spegneva e le buttava fuori dai can
celli del lotto Sessantanove, in via Rossellini.

Spesso Anna la vedeva fermarsi davanti ai quattro albe
ri di pesco e di ciliegio che aveva piantato. Se li guardava 
in silenzio. Li ammirava. Se li cominciava a godere quegli 
alberi dalla fioritura, a cominciare da quando gemmavano. 
Con la testa all’insù, ne passava in rassegna i rami pic
chiettati di inflorescenze, di tenui rosa e celeste. Circum
navigava i tronchi a uno a uno, e tirava grandi respiri di 
soddisfazione. Quando la fioritura era al culmine, passeg
giava sotto quegli ombrelli delicatamente colorati, e con 
le nari dilatate ne ricercava il diverso profumo di pesco e 
di ciliegio. Poi aspettava l’avvento dei frutti. Quello era il 
periodo di una ronda spietata. Ossessiva. Anche di notte 
saltava giù dal letto al minimo rumore sospetto e correva 
alla finestra. O, indossata la vestaglia, si precipitava giù in 
cortile temendo che stessero saccheggiando i suoi alberi. 
Li aveva piantati quando era nato il suo secondo figlio, e 
già l’anno dopo avevano fruttificato.

Giovanna non aveva né amiche né amici. Fu strano che 
accostasse Anna, la moglie di Primo, che da lei era diver
sissima. Eppure la sua fu una scelta precisa. Premeditata. 
Era un pomeriggio dell’autunno del quarantasette. Caldo 
e pieno di sole. Anna saliva le scale con la bagnarola piena 
di panni lavati. Sul finestrone del primo piano s’era ferma
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ta a riposare. Tirava il fiato. Giovanna le saliva dietro. An
dava a ritirare dalla terrazza una catinella di panni colora
ti che aveva stesi la mattina. Ti do una mano, disse. E 
prima che Anna facesse in tempo a spiccicar parola, con 
un solo movimento si caricò sul fianco la bagnarola di 
panni e riprese a salire le scale. Fino a quel momento mai 
si erano dette più di buongiorno e buonasera. Prima che 
Anna riaprisse bocca, Giovanna già si era avvantaggiata di 
una rampa di scale. Scusa, aspetta, disse arrancandole die
tro. Almeno portiamola in due. Giovanna rise la sua risata 
roca. Non pesa, disse. Una saliva le scale, l’altra la seguiva 
affannata. Ma dai, ti prego. Giovanna si fermò al quinto 
piano, davanti alla porta di casa di Anna, dove depose la 
bagnarola di panni lavati. Vado in terrazza, disse. Anna 
allargò le braccia indifesa. Grazie, grazie tante. E poi d’i
stinto, senti, perché quando scendi non ti fermi a prende
re un caffè?

Cominciò così la loro amicizia. Dapprima in modo pru
dente, poi sempre più confidente. Tutte le volte che Gio
vanna saliva in terrazza, quando scendeva si fermava a 
prendere il caffè. A volte si fermava per pochi minuti. Al
tre volte di più. Anna caricava la napoletana, la metteva 
sul fuoco e, sedute una di fronte all’altra in cucina, aspet
tavano che l’acqua bollisse, e parlavano. Appena l’acqua 
bolliva, Anna spegneva il fuoco e rovesciava la napoletana. 
Un gorgoglio. Nella cucina si spandeva l’aroma del caffè. 
Anna lo serviva nel servizio buono, che si era portato da 
casa dei suoi genitori. Prendevano il caffè, e parlavano. 
Finì che parlarono di tutto. Dei mariti, dei figli, di politica, 
dei tempi grami. Pochi pettegolezzi, perché Giovanna non 
ne faceva, e Anna non amava farne. E di religione.

Dei figli Giovanna parlava con noncuranza. Anna ne 
aveva due, Marco e Federico. Diversamente da Giovanna 
erano tutto il suo mondo. A scuola eccellevano, ma non 
sbracava nel lodarli. Sono molto bravi, si limitava a dire. 
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In verità erano seguiti con passione. Con dedizione. Anna 
aveva superato la maturità classica. A scuola era stata una 
prima della classe. Dei suoi figli Giovanna disse semplice
mente, se la cavano, mi pare. Ci pensa la nonna. Poi ritras
se quel suo sguardo lontano e lo drizzò su Anna. Primi a 
scuola, ultimi nella vita. Si dice così. Non è sempre vero. 
Anzi, non lo è quasi mai, obiettò Anna. Volevo dire che si 
può essere bravi senza aver fatto le scuole. E si fanno le 
scuole perché non si saprebbe fare altro. Malgrado la 
spiegazione, rimase turbata dall’affermazione dell’amica. 
Anna era orfana di professori, ma ora mandava avanti una 
famiglia operaia. Scoprì che Giovanna aveva passato l’esa
me di stato, ma era stata ritirata dalla scuola perché il pa
dre antifascista non aveva voluto comprarle la divisa nera. 
Scoprì anche che Giovanna usava un doppio linguaggio, 
uno immediato e vernacolare, l’altro misto a un italiano 
corretto.

Ma è soprattutto di religione che parla volentieri, rac
conta Anna a Primo. È credente, con una visione tutta sua 
della religione. A suo modo inflessibile. Non crede nell’in
ferno, un’invenzione dei preti. E neanche nel purgatorio, 
altra invenzione dei preti. Basta e avanza quanto si tribola 
qui, dice. E i cattivi? Si godranno il paradiso come i buoni? 
Vedranno Dio lontano lontano, mi ha detto, e questa sarà 
per loro una sofferenza indicibile. Immagina di stare al 
cinema, mi ha spiegato, ma di vedere lo schermo così di
stante che non capisci chiaramente né quello che vedi, né 
quello che senti. Invece lo vorresti con tutta l’anima. Non 
potrai. È un desiderio d’amore. Pensa che la visione di 
Dio riscatti tutti. Non c’è malvagità che possa resistergli, 
dice. Questo pensiero la conforta un poco, spiega Anna a 
Primo, perché non riesce a togliersi dalla testa invece che 
nel mondo esista il male assoluto. Non il Diavolo, Lucife
ro, altra invenzione dei preti, ma una malignità crudele e 
senza remissione che è nell’uomo. Inestirpabile. Lei crede 
così.
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Si confessa da un salesiano che la conosce da sempre. 
Litigano un po’. Giovanna ha risposte sempre dirette. 
Quando ha minacciato di non assolverla perché comuni
sta, vi state a montare la testa, ha detto. Vi credete più del 
Padreterno. Il salesiano, don Felice, ha ridacchiato e l’ha 
assolta. L’assolve sempre. Ma sempre insiste, devi abban
donare il comunismo, è un’ideologia blasfema, dice. Ma 
non le dice che deve abbandonare il marito che la carica 
di botte, racconta Anna a Primo. Devi sopportare, le con
siglia il salesiano, don Felice, quando la vede livida, gonfia 
per i colpi ricevuti. Per i figli, per la famiglia, per il vinco
lo sacro del matrimonio. Anna sa che non è per i figli o per 
la famiglia che Giovanna resiste così strenuamente. Resta 
con il marito per il sacro vincolo del matrimonio. E que
sto Anna non riesce proprio a capirlo. Non lo capirà mai. 
È la persona più libera e scomplessata che io abbia mai 
conosciuto, pensa Anna di Giovanna. Con il marito non 
resta certo per l’occhio della gente.

Un giorno, avevano finito di prendere il caffè, mentre si 
alzava dalla sedia per andar via, Giovanna le ha detto una 
cosa terribile. Odio Antonio. Lo odi? dice Anna. Lo odio? 
Gli ammazzerei i figli e glieli farei mangiare, se dei figli gli 
importasse qualcosa. Non dici sul serio. Giovanna rise la 
sua risata roca. No, non dico sul serio.

Anna per prima, e in un modo che la sorprese, si trovò 
a parlare di sesso con Giovanna. Mi piace. Anzi mi piace
rebbe, disse. Non lo so. Mi blocco, e non riesco a mostrar
lo a Primo. Sono frigida? Forse sono frigida. Eppure le 
fantasie erotiche che nutriva erano legate agli uomini, non 
alle donne. Non riusciva a chiedere. Le fantasie le covava
no nella mente, le si aggroppavano nel corpo, e lì rimane
vano. Primo la trattava come una reliquia, così spesso al 
cesso si masturbava.

Ti dico una cosa, confida un giorno a Giovanna. Sai chi 
mi piace? Mi piace Lanzetti. Giovanna non riesce a capire. 



26

Anna è bionda, snella, delicata. E del suo viso che si poteva 
dire? Meno che fosse bello? Er Cicoria? Ma è uno stronzo. 
Uno stronzo gonfiato. Lo so, dice Anna. Ma quando lo 
vedo mi tremano le gambe. Mi bagno tutta.

Lanzetti, er Cicoria, faceva il figurante a Cinecittà. Ave
va capelli rossi tinti, e tutti ricci. Sempre abbronzato in 
tutte le stagioni. Modi gentili, suadenti, untuosi. Giacca 
da Fanfulla, calzoni prato smeraldo, pervinca, rosso Pom
pei. Ma è finto, dice Giovanna. Lo so, risponde Anna.

La mattina, quando scendeva a comprare il latte fresco 
e il pane caldo appena sfornato per la colazione dei ragaz
zi e il pranzo di Primo, lo incontrava davanti al bar. Il 
Lanzetti non mancava mai di salutarla, ossequioso, aggra
ziato. Con un grande sorriso chinava la testa in un mezzo 
inchino. Buongiorno bella signora, diceva. E Anna si ba
gnava tutta.

Giovanna si guarda l’amica, meravigliata che qualcuno 
come Lanzetti, er Cicoria, possa interessare qualcuna co
me Anna. Ci staresti? No, dice Anna. Non lo so. 

Anche Giovanna racconta. Per due anni ha fatto l’amo
re con un suo cugino. Un fascistello, dice. Un bulletto 
sempre in camicia nera. Più suo padre lo cacciava dalla 
porta più lui rientrava dalla finestra. È andato volontario 
in Africa e ha preso il tifo. È morto di cacarella. Con lei 
era premuroso, instancabile. Perché proprio io? Perché 
proprio io? continuava a chiedersi, affondato nel corpo di 
Giovanna. Non credeva alla fortuna d’esserne amato. 
Sperduto in ogni particola del suo corpo, pensava di non 
meritarla. In Africa era andato per compiere grandi im
prese in suo nome. Lo stronzo, diceva Giovanna con tene
rezza. Mi stava attaccato addosso come una cozza. Faccio 
l’amore con te e mi sembra di entrare in chiesa. È come 
pregare, diceva. Giovanna sorrideva al ricordo. Ammaz
za, se pregava! Non avrebbe smesso mai. Non ne ero in
namorata. Credo. Ma averlo dentro mi piaceva.
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Poi ha sposato Pellicciari. Chi me lo ha fatto fare, eh. 
Anna non dice niente. Certo, se le cose si sapessero prima, 
continua Giovanna. Hai visto Antonio come si muove? Era 
bello. Sai quando si dice ti toglie il fiato? Be’, per me era 
così. È vero, pensa Anna. Antonio Pellicciari emana ener
gia. Esprime una fisicità incontenibile, come Giovanna. Ma 
salta subito agli occhi che è di natura maligna. È cattivo. 
Come ha potuto non accorgersene Giovanna?

La notte di nozze prima di scopare m’ha menata. Poi 
scopava e menava. Perché non ero vergine. M’avrebbe 
corcata di botte lo stesso, dice Giovanna. È malvagio, la
scialo. M’ammazza. È una soddisfazione che non gli do. 
Pensare che a me piace scopare, dice Giovanna. Mi piace
va tanto. E poi il matrimonio è indissolubile. Io mi sono 
sposata davanti a Dio, mica davanti al prete. A me pare un 
atto d’orgoglio. Mal riposto, obietta Anna. Una specie di 
prigionia per fede. Io sono così, risponde. Non riesco a 
vedermi una persona diversa.

Pellicciari appena tornato vivo e illeso dal fronte russo, 
tanto per cambiare, menò e stuprò sua moglie, racconta 
Anna. Giovanna rimase incinta per la seconda volta. 
Quando se ne accorse affrontò il marito. La prossima vol
ta che provi a scoparmi t’ammazzo, disse. Non so come 
farò. Ma in qualche modo t’ammazzo. Pellicciari la prese 
per il collo e l’attaccò al muro. La costrinse sulla punta dei 
piedi. T’ammazzo prima io. Allora fallo. Pellicciari la tirò 
ancora più su. Giovanna stava abbrancata con le due ma
ni sul braccio del marito. Non toccava più con i piedi. 
Cercò di sputargli in faccia. Si sbavò il mento. Il mondo è 
pieno di sorca, disse Pellicciari. La mollò, e con un cazzot
to l’allontanò da sé. È una persona immonda, dice Anna a 
Primo.

Da una certa data in poi, nelle rincorse di Giovanna si 
generò un cambiamento. Anna, come qualsiasi altro abi
tante del lotto Sessantanove, non avrebbe saputo stabilire 
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con esattezza quando questo avvenne, e come, ma di certo 
ci fu. Per esempio, tutti si accorsero che erano cessati gli 
urli e gli improperi di Giovanna. E che non irrompeva più 
come un’ossessa sul campo di gioco. Le corse non cessa
rono, ma mutarono natura. 

Adesso Giovanna si fermava al limite del campo di gio
co, e in silenzio assisteva alla partita. Quando i ragazzi si 
accorgevano di lei, recuperavano la palla e, per prudenza 
arretravano. Giovanna puntava uno dei ragazzi, quello 
più distante da lei, oppure quello più veloce. Scambio di 
sguardi. Scommetti che t’acchiappo? Quello sogghigna
va, e poi schizzava in fuga. Giovanna lasciava gli zoccoli e 
partiva a razzo. Se lo raggiungeva rideva. Non più di quel 
riso roco, nervoso, che la distingueva. La risata aveva pre
so la nota cristallina di una felicità profonda. Al ragazzo 
scompigliava i capelli. A schiappa, diceva. Se era l’altro a 
prevalere, messosi in salvo, le diceva sul muso quanto pri
ma mai avrebbe osato, temendo una ripartenza. T’ho fre
gato. A lumaca. Giovanna rideva quel suo riso nuovo. 
T’acchiappo la prossima volta. E si allontanava.

Fu nell’estate del millenovecentoquarantotto che Gio
vanna smise di interrompere le partite a palla e di rincor
rere i ragazzi, e giocò con loro. A quei tempi nessuno ave
va un pallone di cuoio. Si giocava con una palla di gomma 
più o meno grande, e così leggera che quando si colpiva 
frullava nell’aria come un uccello, cambiando direzione 
tre o quattro volte prima di toccare terra.

Giovanna, da ragazzina e poi da giovinetta, aveva gio
cato con i suoi coetanei soltanto giochi da maschio. A cor
se, a botte, a nizza, a sassate, a palline, a sottomuro, a buz
zico, a morra, a carte, e in tutti era sempre stata la più 
veloce, la più forte, la più agile, la più pronta. La più mat
ta, diceva suo padre. Più di tutto però aveva amato gioca
re a pallone. Aveva scoperto di avere un tiro secco e po
tente, ma soprattutto due piedi che alla palla stavano 
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come due scarpe. Aveva giocato per le strade del quartie
re, e tifato invelenita per la Roma che, quando poteva, 
andava a vedere da monte Testaccio. Fino a quando si era 
sposata, aveva avuto figli, c’era stata la guerra.

I ragazzi giocando rischiavano le scarpe, che spellavano 
sulle punte. A casa allora era un’ira di Dio. Qualcuno cal
zava scarponcini invernali perché avevano imbullettati, 
sulla punta e sui tacchi, ferretti d’acciaio a protezione del
le preziosissime suole. Sembrava loro di calzare scarpini 
da calcio professionali. Nella corsa stridevano e lasciava
no scintille. Giovanna giocava scalza. Era cominciata così, 
un giorno, improvvisamente, era entrata in campo. Passa, 
aveva detto al ragazzo in possesso della palla, passa. E non 
aveva più smesso.

Il portiere, il sor Vincenzo, si affacciò una sola volta sul 
campetto di calcio improvvisato dietro la linea lunga op
posta all’ingresso di via Rossellini numero due. Pure tu ti 
ci metti, osservò con aria malinconica. Scosse la testa, e 
non tornò più.

Così Giovanna a piedi nudi correva tra ragazzi e ragaz
zini. Pareva danzare. Con accelerazioni improvvise, frena
te, scatti, dietrofront. Correva con la palla e senza palla. 
Correva per il piacere di correre, librata in una falcata ir
raggiungibile. Giovanna non contrastava la palla, evitava 
ogni scontro fisico. Colpiva di collo pieno e di mezzo col
lo, d’interno e di esterno, in corsa e da ferma e quando 
segnava nella porta indicata da due sassi strillava, t’ho bu
cato. E rideva. Rideva quel suo riso nuovo e scintillante. 
Infantile.

Il marito di Giovanna, Antonio Pellicciari, non voleva 
che scorrazzasse in cortile. Specialmente d’estate con 
quella sua vestaglietta, sei indecente, diceva. In verità non 
gliene fregava niente. Menava per il semplice piacere di 
farlo, preciso, impassibile. Ma avere una scusa è sempre 
meglio che non averne affatto. I pestaggi erano impreve
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dibili. Ce ne furono anche di pubblici. Giovanna fu aggre
dita in pieno cortile. La prima volta si ritrovò a casa piena 
di botte, senza sapere come era successo. La seconda e la 
terza Giovanna stava in guardia. Cadeva, si rialzava, torna
va a slanciarsi contro il marito. Chiamarono i carabinieri. 
Le aggressioni pubbliche cessarono. Non perché Pellic
ciari temesse le forze dell’ordine, ma se poteva evitare noie 
le evitava.

I figli di Giovanna odiavano il padre che li spaventava a 
morte, e adoravano la madre. Non è che Giovanna facesse 
granché per loro, salvo metterli nudi nella bagnarola di 
zinco una volta la settimana, la domenica, lavarli a turno e 
portarli a messa. A tutto il resto assolveva la madre del 
marito, la sora Elvira. Era lei che gestiva l’economia fami
liare, faceva la spesa, provvedeva ai pasti, teneva la casa 
ordinata, si occupava del rendimento scolastico dei nipoti, 
ispezionava loro colli e orecchie e si accertava che fossero 
puliti prima di farli uscire di casa la mattina. La sora Elvira 
era terrorizzata dal figlio e stava totalmente dalla parte di 
Giovanna. Andiamo via, le diceva. Portiamoci i figli die
tro. Andiamo via. Giovanna la guardava, con la testa un 
po’ piegata. Perché, quello ce manna via? Sora Ervi’... 

I figli di Giovanna volevano bene alla nonna. Ma quella 
madre così diversa dalle altre, così inusuale, sembrava un 
miracolo toccato solo a loro. Le incursioni di Giovanna le 
seguivano dalla finestra di casa, a bocca aperta. Anche la 
sora Elvira assisteva a quelle prodezze. Guardava da die
tro le spalle dei nipoti e scuoteva la testa.

Prima sentivano le urla della madre, poi la vedevano 
sbucare dall’angolo del palazzo dietro i ragazzi in fuga. 
Correva Giovanna, e ai figli sembrava non toccasse terra 
con i piedi. Una successione di passi velocissimi. Sembra
va sospesa nell’aria, aria lei stessa. Mamma vola, diceva il 
più piccolo dei suoi figli, Valerio. Meraviglioso. Nessuna 
mamma era capace di questo. Anche a scuola, mai aveva 
sentito di qualche mamma capace di volare.
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Fu in occasione della prima comunione di Vittorio, il 
primogenito, che Giovanna decise che la domenica i figli, 
lavati e lustrati, sarebbero andati a messa con lei. Perché? 
chiese Pellicciari. Perché sì, disse Giovanna. La sora Elvi
ra temeva di prendere posizione contro il figlio. Quella 
volta si intromise. Io sono sempre andata a messa, disse. I 
ragazzi sono battezzati. Non sono mammalucchi. Vittorio 
fa la prima comunione e va al catechismo. Debbono anda
re a messa. Almeno la domenica. Antonio Pellicciari guar
dò la madre. Se fu sorpreso non dette a vederlo. Va bene. 
Vanno se vogliono andare.

I ragazzi, le volte che Giovanna se li tirava dietro a mes
sa nei giorni delle feste comandate, si annoiavano. Non 
capivano niente della liturgia, e la lingua misteriosa nella 
quale veniva celebrata aumentava il senso di estraneità al
la cerimonia cui partecipavano. Non avevano nessuna vo
glia di andare in chiesa. La madre in casa era l’unico ba
luardo contro il padre. Non l’avrebbero mai tradita. Sì, 
disse Vittorio. Vogliamo andare. Valerio, il figlio piccolo, 
assentì con la testa, più volte.

A Giovanna lo presentarono i primi giorni del quaran
tanove, dopo le feste di Natale. Angelino Bersani abitava 
all’ultimo piano della scala G. C’è uno che cerca ’na la
vannara, le aveva detto la sora Guglielmina, che abitava 
sotto di lui. Giovanna lo conosceva di vista. Come si co
noscevano quasi tutti all’interno del lotto Sessantanove. 
Un po’ da vicino, un po’ da lontano. A seconda delle scale 
dove abitavano e degli orari d’entrata e di uscita dalle loro 
case. O dalla curiosità con cui dalle finestre si osservava
no l’un l’altro. Giovanna di queste curiosità ne aveva ben 
poche, e faticò a mettere a fuoco la figura di Angelino 
Bersani. Poi le ritornò alla mente uno che camminava 
svelto svelto sempre rasente ai muri. Ricordò che non le 
era simpatico, e fu tentata di rifiutare. Ma aveva bisogno 
di guadagnare, e alla fine accettò l’incarico.
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Sul quarto piano della scala G davano soltanto due ap
partamenti contrapposti. Questa è Giovanna, disse la sora 
Guglielmina quando Angelino Bersani aprì la porta. Ve 
ne ho parlato. La conoscete sicuramente. No. Sì voglio 
dire, si confuse Angelino Bersani. Naturalmente che la co
nosco. La sora Guglielmina scese a casa sua. Li lasciò a 
contrattare. Si accomodi, prego, disse Angelino Bersani, 
dondolandosi sui piedi. Imbarazzatissimo. Giovanna si 
accomodò e penetrò in un mondo che non solo non aveva 
mai visto, ma del quale mai aveva sospettato l’esistenza. 
Un mondo di legno e di carta.

L’intero corridoio che Giovanna aveva di fronte era oc
cupato dal pavimento al soffitto da scaffali pieni di libri. 
Scaffali e libri correvano anche sopra gli stipiti delle porte. 
Avevano invaso ogni spazio disponibile nel corridoio, e 
come Giovanna scoprì in seguito, anche ogni spazio 
dell’appartamento di tre stanze che Angelino Bersani oc
cupava.

Fu introdotta in camera da pranzo. Migliaia e migliaia di 
volumi circondavano un tavolo con sei sedie attorno, la
sciando appena un po’ di spazio per un mobile a vetri con 
dentro un servizio di piatti e bicchieri. Gradisce un caffè? 
balbettò Angelino Bersani. Era piccolo, rotondetto. Come 
senza ossa. Occhialuto e timidissimo. Giovanna lo sovra
stava di quindici centimetri, e questo lo metteva ancora 
più a disagio. Oscillava sulle gambe spostando l’equilibrio 
ora su una gamba ora sull’altra. E si stropicciava continua
mente le mani tra di loro. Giovanna rifiutò il caffè. Sono 
contento, ecco sono proprio contento che lei abbia accet
tato di occuparsi del mio bucato. C’è un po’ di disordine, 
aggiunse, accennando intorno a sé con un gesto vago. Io 
non faccio faccende di casa, precisò Giovanna tanto per 
chiarire. No, no! che ha capito? È solo per il bucato, per 
carità. È solo per il bucato. Angelino Bersani aveva in testa 
tantissimi capelli bianco latte che portava a zazzera lunga e 
la riga a sinistra. Si accordarono sul giorno e sulla paga. 
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Allora va bene, disse Giovanna. Sulla porta di casa, s’erano 
già salutati, proprio non posso offrirle un caffè, ripeté An
gelino Bersani, e la voce nelle ultime parole gli si strozzò in 
gola. Giovanna voleva dire di no, grazie, non vi disturbate, 
invece disse di sì.

Vive della pensione della Banca d’Italia. Mi ha detto 
che era un funzionario, racconta Giovanna. Stava con la 
sorella. Da quando è morta è solo. È un buzzichetto 
d’uomo. Non si sente e appena si vede. Sì, è un tipo riser
vato, conviene Anna. Ma non ti credere. Nel quaranta
quattro, racconta, all’angolo tra la scuola e il fiume c’era 
ferma una motocicletta col sidecar e due tedeschi. Scap
pavano da Roma. Coprivano la ritirata. Angelino Bersani 
ha suonato alla nostra porta. Signor Primo, ha detto. Que
sti sono due fucili. Ci appostiamo e dalla sua terrazza spa
riamo ai tedeschi. I fucili, più alti di lui, ce li aveva sulle 
spalle, avvolti in carta da pacchi e giornali. Legati con lo 
spago. Signor Bersani, rispose Primo, io ho fatto il milita
re in marina. Ero cannoniere scelto, ma non ho mai spara
to un colpo di cannone. Un fucile l’ho visto soltanto al 
cinematografo, e in fotografia. Qui ci sono donne, vecchi 
e bambini. Se però ridiscendete le scale e vi piazzate 
all’angolo di via Rossellini con via Beniamino Franklin, i 
tedeschi l’accogliete pure meglio. E adesso cercate d’an
na’ a fanculo a casa vostra. Naturalmente non sparò a nes
suno. La voglia di farlo però era tanta, conclude Anna. 
Non lo avresti mai detto.

È un buzzichetto d’uomo proprio particolare, ripete 
Giovanna. Fa delle cose che non t’aspetteresti mai. Quan
do consegno il bucato mi offre il caffè e dei dolci che fa 
venire da Frosinone, ma io so che mette in tavola apposta 
per me. E poi racconta storie. A me. Il fatto più incredibi
le di tutti però è che, Giovanna confessa, l’ascolta con pia
cere. Parla di storia, di arte, di religione. Soprattutto parla 
di Roma. E di libri. Vive incartato nei libri.


