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«E se Orfeo non si fosse girato? Ci hai mai pensato?» 
domando, sorseggiando la mia bibita.

Sto pranzando con Maria. Fa caldissimo. Siamo nel 
patio di casa sua. Al centro del tavolino in ferro battu-
to con le sedie coordinate e i cuscini bianchi è accesa 
una candela alla citronella. Il gelsomino si arrampica 
sul muro davanti a noi. I gerani e gli ibiscus profu-
mano l’aria. Non siamo al mare, ma sembra di sentire 
l’odore di un’estate che è esplosa e sa di salsedine.

La letteratura e la mitologia sono la mia passione. 
La professoressa Maiurri ci leggeva Montale con tutta 
l’anima. Si vedeva che era una donna felice, le brillava-
no gli occhi, camminava per l’aula come su un palcosce-
nico, avanti e indietro. Poi si appoggiava alla cattedra 
e ordinava: «Matita alla mano» e noi pronti a prendere 
appunti su metafore, allitterazioni e onomatopee. 

Montale. Ascoltavo piena di sogni, desiderosa di 
essere come quei sassi, mangiati dalla salsedine, ab-
bandonati sulla riva in attesa di un’onda migliore.

Ma la cosa che più affascinava della Maiurri era 
quando recitava i versi dell’Iliade e dell’Odissea.
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I miti greci erano per lei l’Amore, con la lettera ma-
iuscola. Ci raccontava che la sera, come Machiavelli, 
indossava un bel vestito, si dava una sistemata al truc-
co e poi andava nello studio di casa sua per incontrare 
i suoi miti! All’inizio il marito l’aveva presa per matta, 
ma poi ci aveva fatto l’abitudine. «Non si può leggere 
di Achille in tuta da ginnastica!» diceva sempre anche 
a noi che, magari, durante le interrogazioni non era-
vamo così brillanti. «Oh povera me! Stasera farò le 
mie scuse ad Achille. Si starà rivoltando nella tomba!» 
diceva al povero studente che poco sapeva. 

Anch’io avrei voluto incontrare un giorno un eroe 
mitologico, un dio greco, un personaggio di quelli 
in grado di compiere gesta epiche e sfidare gli dèi. 
Maria aveva servito, su un letto di rucola, dei pomo-
dorini punteggiati di sale e origano. Il carpaccio di 
pesce spada, preso quella stessa mattina al mercato, 
era freschissimo, ma quel sapore di mare, di porto, 
di peschereccio mi urtava. Non riuscivo a mangiarlo. 
Così le avevo chiesto una Coca. Maria, inorridita, me 
l’aveva servita con l’aggiunta del ghiaccio.

«Ci hai pensato? Perché Orfeo si è girato? Se non 
l’avesse fatto?» chiedo di nuovo per evitare che il di-
scorso passasse al terrificante abbinamento Coca-Cola 
e pesce spada.

«Perché è un uomo!» risponde lei. «E in quanto 
tale non si è fidato! Gli avevano detto di aspettare? E 
lui si gira prima del tempo. E poi, ascolta Teo, cosa va 
a fare negli Inferi? A prendere una donna che è mor-
ta? È morta, lasciala lì dov’è! Non sei d’accordo? Il 
passato è passato, non si può tornare indietro: Orfeo, 
fattene una ragione, la vita continua!»
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Scoppio a ridere. Maria è la mia migliore amica. 
Non ha fatto il liceo come me. Lei frequenta un isti-
tuto professionale per estetiste ma in realtà da grande 
la vedrei bene come cuoca. È una vera dea in cucina. 
Assomiglia a Estia, la divinità del focolare che i Greci 
adoravano. 

La mitologia mi attanaglia... Orfeo, sul serio, per-
ché ti sei girato?

È il 1995. Ho vent’anni ed è l’anno della mia matu-
rità. I conti non tornano, lo so. Ma ho cambiato casa 
diverse volte per via del lavoro di papà e ho iniziato la 
prima elementare un anno dopo. Pazienza. Mamma 
dice che un anno, nel corso di una vita, non è nulla. È 
un granellino di sabbia nel deserto. Peccato che quel 
deserto sia il mio e avrei voluto scegliere io quanti e 
quali granellini di sabbia mettere, togliere, lasciare in 
più.

Sto preparando l’orale. Voglio fare un parallelismo 
tra Luigi Pirandello e Fernando Pessoa, la molteplicità 
dell’essere, l’indossare i panni di qualcun altro, il desi-
derio di cambiare forma e colore, come un camaleonte.

Mia madre usa sempre l’espressione «essere come 
una pizza Quattro stagioni», quando vuole indicare la 
capacità delle persone di adattarsi. L’immagine della 
«Quattro stagioni», che detto tra noi è una pizza che 
non mi piace per niente, è tutto sommato poetica e 
ha il suo fascino. Probabilmente Pessoa non apprez-
zerebbe, magari invece a Pirandello scapperebbe un 
sorriso. Significa stare bene in qualsiasi situazione, sia 
in un hotel a cinque stelle sia in una bettola malfama-
ta. Sentirsi sempre a proprio agio, al proprio posto, 
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come se quello che indossi fosse sempre l’abito giusto, 
di alta sartoria, confezionato su misura per te.

Il cibo ha una grande importanza nella nostra fami-
glia. L’arte del saper servire un piatto, dell’abbinare 
bene i gusti, del sistemarli visivamente su un piatto. 
E soprattutto di fare nuove scoperte che soddisfano il 
palato e gratificano la vita, in generale.

Mentre ripasso, sorseggio un tè nero alla menta e 
la mia mente fantastica. Le pareti della stanza svani-
scono e mi sento una principessa del deserto. Tutto sa 
di sole e di vento. L’aria arida solca il viso, gli occhi 
bruciano per la luce forte.

Sono stanca.
Suona il telefono.
È per me.
«Teodora, è la professoressa Maiurri.» Mentre lo 

dice, mia madre tappa il ricevitore per non far sentire 
il «Che cavolo hai combinato?» che segue, anche se 
secondo me si è sentito lo stesso.

Mi alzo tremante dal letto. Appoggio la tazza sul 
comodino. Mi trascino alla cornetta come un con-
dannato a morte che va incontro alla sua sedia, quella 
nella stanza accanto, con le cinghie per le braccia e le 
gambe. E su quella sedia mi accascio. Alzo il ricevi-
tore.

Forza, mostrati tranquilla. Respira. Ecco, si sta 
aprendo il tuo sipario. Questa sera si recita a soggetto. 
Respira e vai.

«Pronto?»
«Che bella voce squillante. Ti ho disturbato?»
«Buongiorno, prof. Sto ripassando Pirandello per 

domani» rispondo. Be’, intanto gliel’ho detto. Così 
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sa che su Pirandello sono preparata e, visto che è un 
membro interno, magari me lo chiede.

«Ma tu non hai bisogno di studiare la letteratura. 
Sei brava. Sai che hai preso nove nel tema?»

Cavolo nove! Molto bene. Molto bene... perché cavo-
lo mi ha chiamato allora?

Respira, respira.
«Bene, prof, sono contenta che la mia prova sia an-

data bene. Ma... posso aiutarla in qualche modo?»
«Sai, mi sembrava corretto avvisarti, anche se in re-

altà non potrei... Ecco, sai bene che c’è la possibilità 
di cambiare la materia il giorno prima. Ecco... tu avevi 
in programma di portare italiano e storia dell’arte. Il 
tema era davvero magnifico, il Presidente l’ha voluto 
leggere a tutta la Commissione, un misto di personali-
tà, conoscenza e poesia. Hai parlato anche di arte. Ti 
ha definito un’eccentrica, ma riflessiva. Insomma, ha 
intenzione di farti domande su storia dell’arte, vuole 
che tu approfondisca i pittori che hai citato... Gli oc-
chi saranno puntati su di te.»

Dunque, i latini direbbero captatio benevolentiae? 
Sto già sentendo le cinghie strette intorno ai polsi e alle 
caviglie. L’infermiere incappucciato che mi inietta un 
sedativo. Il pizzicore dell’ago che entra nel mio braccio.

Respira, respira.
«Insomma, tu punti al sessanta, ma qui non si rega-

la niente a nessuno. Quindi, ecco... domani... ti abbia-
mo cambiato la materia. Arte e matematica, anziché 
italiano.»

Cazzo! Mia madre mi direbbe che questo non è da 
Quattro stagioni, ma un bell’epiteto ci vuole. È libe-
ratorio, catartico e... da panico!!!



10

Ok. Respira. Pessoa ora è Ricardo Reis, latinista e 
monarchico, ma qui serve Álvaro de Campos. 

Va bene, ci proverò anch’io a trasformarmi in un 
matematico!

«Allora?» chiede mia madre, pronta per uscire. In-
dossa un abito nero di Valentino appena sotto il gi-
nocchio, un tubino liscio ed elegante. Le spalle sono 
leggermente scoperte. Ai piedi, i sandali bianchi han-
no degli intarsi in pelle nera sul cinturino e la collana 
etnica, che le arriva all’ombelico, li richiama. I capelli, 
di un biondo cenere, sono raccolti in una spilla nera, 
apparentemente senza cura. Un trucco leggero si na-
sconde dietro gli occhiali dalla montatura marcata, 
con gli strass all’inizio delle bacchette. Ha cambiato 
la sua solita borsa nera easy di Versace, con una più 
leggera, estiva. È sul panna, con delle perline che de-
corano il manico.

«Niente, mi ha avvisato che domani mi cambiano 
la materia» le rispondo, squadrandola dalla testa ai 
piedi. Però mi piace quel vestito! Prima o poi glielo 
frego. Se mi è largo, la cintura non dovrebbe starci 
male. I sandali no, troppo da signora. E poi hanno 
quel tacco... Prima mi dovrei esercitare a camminare 
un po’.

«Gentile, no?»
«Mamma, non ci capisco niente di matematica. Ita-

liano e arte era un sessanta garantito. Adesso non lo 
so proprio. Anzi, fattene già una ragione: il sessanta te 
lo scordi.»

«Teo, sei la solita pessimista. Se vuoi una cosa e la 
vuoi davvero, devi crederci e la otterrai» mi risponde 
come un guru da dieci anni in meditazione sull’Hima-
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laya. «Io vado. Stasera torno tardi. In bocca al lupo 
per domani. Zia Angela ti prepara la cena per le otto, 
per il pranzo hai detto che vai da Maria, vero?» e, sen-
za ascoltare la mia risposta, prende le chiavi di casa e 
si smaterializza dietro la porta.

Riguardo le formule di geometria. Quelle le so a me-
nadito! Ce la posso fare.

Le ricopio mille volte sul foglio. Mi guardo allo spec-
chio mentre ripeto. Scruto la mia faccia. Sono carina. 
Devo sorridere, così sembro più sicura. Niente trucco 
domani. Slavata. Per far vedere che ho studiato. Sì, ma 
non da malata. Un velo di terra si può mettere.

Ascolto Notte prima degli esami. All’infinito. Con-
sumo il nastro della cassetta che mi ha registrato Ma-
ria. Ogni volta che penso alle “cosce tese chiuse come 
le chiese”, mi arriva un pugno nello stomaco.

Sto con Fabio da tre mesi. Baci, baci e tanti baci. 
Non sono pronta per l’amore. Perché non sento la ma-
gia. Fabio è carino, è un mio amico di sempre che a 
una festa mi ha baciato. E io mi sono fatta baciare. È 
stato bello. Stiamo insieme? Boh. Sembra di sì. Uscia-
mo in compagnia e lui mi sta vicino, mi abbraccia. Sì, 
stiamo insieme. Mi riaccompagna a casa e mi bacia 
sotto il portone. Ok, non è più un mio amico. Potrei 
chiamarlo, ma non ho voglia. Mi direbbe di stare tran-
quilla, che andrà tutto bene. Come mia madre.

Sento Maria che è meglio.
«Maria, come va?»
«Holà, Teo. Ma non ci vediamo tra poco per pran-

zo? Sai che mia mamma si arrabbia se stiamo le ore al 
telefono!»

«Lo so, ma non posso aspettare.»
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«Stai male?»
«Mi ha chiamato la prof di italiano.»
Le racconto tutto. Come so fare io e come vorrei 

che gli altri facessero con me. Punti, virgole, sospiri 
intervallati da “e poi mi fa” e “io penso: adesso mi dice 
che e invece no!!!”. 

Quando si racconta una cosa si deve prendere tutto 
da lontano, da Adamo ed Eva, come dice mia madre. 
Detesto le sintesi. I voti più bassi in italiano, ovvia-
mente mia materia preferita, li ho presi proprio nei 
riassunti. A cosa serviranno poi? Sì, a capire il messag-
gio principale, la sintesi, lo schema per studiare... Bla 
bla. Ho avuto delle buone prof e so sempre la teoria!

Maria ha tutto un suo modo per calmare le mie an-
sie.

Cucina o mi ordina di farlo. Secondo lei è terapeu-
tico. Maria abita di fronte a me da sempre. Me la ri-
cordo bambina, me la ricordo sempre con me. Come 
una sorella.

Potremmo parlarci dal balcone, ma il telefono è 
decisamente più intimo. Stavolta però parlare non è 
sufficiente, bisogna agire.

«Appendi e apri il portone ché arrivo» mi dice e in 
tre minuti è nella mia cucina.

Ha già salutato zia Angela, che è seduta in poltrona 
con i piedi appoggiati al tavolino in sala e sta guardan-
do la tv.

Zia Angela abita al piano di sotto di questa grande 
villetta bifamiliare. Sale a casa mia per controllare, per 
supplire dei genitori latitanti. E si prende gli spazi che 
da lei non trova. Ora sta guardando un vecchio film di 
Totò che danno su Rete 4. Non finirà mai di vederlo. 
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Ma pochi minuti le bastano per ricaricarsi. Uno spazio 
solo per sé, per fare ciò che le va.

Maria recupera della farina e mette a bollire due 
patate senza buccia.

Mentre aspettiamo la cottura, mi prende in giro 
sull’esame che dovrò sostenere domani. «So già come 
farai, arriverai lì tremando come una foglia. Ma dopo 
che avrai firmato, inizierai a fare la prima donna.» Si 
mette a sedere, inforca gli occhiali che ho appena tol-
to, e mi imita. Lo fa perfettamente anche se sta par-
lando di Ridge durante l’ultima puntata di Beautiful e 
non di Picasso. Quella che ho di fronte è la mia per-
fetta copia.

«Maria, sei bravissima, dovresti davvero frequen-
tare un corso di teatro!», ma con la mano ha già al-
lontanato il pensiero e afferrato le pattine per scolare 
l’acqua delle patate. Le appoggia nella montagna di 
farina, ci aggiunge un uovo e mi costringe a impastare 
il tutto. Le patate bruciano tantissimo, ma Maria mi 
dice di sbrigarmi.

Io invece mollo in fretta la presa per buttare le mani 
sotto il getto di acqua fredda. Lei aggiunge il sale e 
continua a lavorare la pasta e ne fa un serpente lungo 
tutto il tavolo. Mi fa mettere dell’acqua a bollire in 
un’altra pentola. «Prendine una piccola.» Io eseguo, 
come un apprendista nel laboratorio del mago stre-
gone.

Il serpente infarinato viene fatto a pezzi e ogni pez-
zo rigato con una forchetta.

Maria prende dalla dispensa due pomodori, li get-
ta nell’acqua e toglie loro la pelle. Li schiaccia su un 
tagliere insieme allo scalogno. Quando l’acqua bolle, 
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invita gli gnocchi a immergersi, con la delicatezza di 
un’anatra che chiama i piccoli a tuffarsi nell’acqua per 
la prima volta.

Il pomodoro li aspetta in una zuppiera. E loro arri-
vano caldi, raccolti dalla schiumarola. Maria li adagia 
piano. Li accarezza con un filo d’olio e alcune foglie di 
basilico, che ha raccolto dalla pianta sul balcone. Me-
scola con attenzione e sorride davanti alla sua opera 
d’arte. «Cosa c’è di più bello?» 

Ci sediamo come due amanti. Una di fronte all’altra. 
Rido! Maria mi fa sempre ridere. Anche se non dice 
nulla. È bella e mi dà tranquillità. Maria è proprio Estia, 
non c’è dubbio, la dea della casa si è incarnata in lei!

«Tua madre è già al giornale?»
Alzo il sopracciglio. Ovvio, no?
«Guarda che quando era casa, era anche peggio. 

Non so se ti ricordi.» Si fa la coda con un elastico 
di spugna verde che ha al polso. Ha così tanti capelli 
che mi sembra impossibile siano umani. Lunghissimi. 
Corvini come i suoi occhi cerchiati dalla matita scu-
ra. Le sopracciglia naturalmente molto folte, sono in 
realtà rade e curate dalla pinzetta. Sulle mani, lunghe 
e già un po’ rugose, le unghie brillano per uno strato 
leggero di smalto trasparente.

Raccoglie i piatti e li appoggia nel lavandino. È 
scontato che li lavi io più tardi!

«Ecco, bevi.» Mi sento Biancaneve davanti alla stre-
ga cattiva. In un secondo mi ha preparato un intruglio 
di malva, tiglio e fiori d’arancia.

Ora sono una donna nuova, rigenerata. Donna, 
vabbe’. Quasi. Maria è stata davvero terapeutica tanto 
quanto la sua cucina.


