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A mia madre
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Mi chiamo Violette. 
i miei genitori si chiamano emma e léonard.  

i miei fratelli Jean e augustin.
e io non sono mai nata.

adesso non immaginatevi una storia triste, di 
figli scomparsi prematuramente e cose del genere. 
tranquilli.

io non sono mai nata davvero, mai messa al 
mondo, mai concepita. 

Ma fortemente voluta da tutti. 

Da mio padre, che ha sempre desiderato una fi-
glia femmina. come tutti i padri, del resto. 

Da mia madre, che avrebbe tanto voluto un’altra 
ragazza in famiglia. 

Da Jean, che se proprio avesse potuto scegliere 
non avrebbe voluto un altro maschio tra i piedi. 

e infine da augustin, che è nato per ultimo e 
una sorella gli sarebbe proprio servita. in tante oc-
casioni.
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Quindi io non sono nata. Però esisto. Ho un nome, 
e in tutti questi anni ho fatto la mia vita.

Ho vissuto accanto ai miei genitori, ai miei fra-
telli, e giocato, chiacchierato, pettinato i capelli, 
ascoltato le loro confidenze. 

confidenze silenziose, immaginate, sussurrate.
il piccolo segreto è che nessuno di loro sa che io 

parlo con gli altri. 
nessuno deve saperlo. Questa è la regola, quando 

non sei mai nata. 
Mamma, papà, augustin e Jean credono che io 

sia un privilegio esclusivo.

come una storia d’amore, mai raccontata a nes-
suno. la più bella storia d’amore.



baMbini
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uno

la prima volta che ho visto mamma lei aspettava 
Jean, ma non lo sapeva.

avevamo una bella casa davanti alla spiaggia. 
Mamma ci andava sempre quando era bambina, 
era la casa dei nonni.

aveva i capelli lunghi, castani, gli occhi celesti 
spiccavano sul viso abbronzato. Quella sera por-
tava un vestito con le spalle scoperte, si era seduta 
su uno scoglio. 

chiuse gli occhi. lo faceva spesso, per sentire il 
suono lungo dell’oceano. 

era settembre. avrebbe voluto vivere lì per tutta 
la vita. 

Mise una mano sulla pancia, prima una mano e 
poi l’altra. Pensò che non aveva nessuna paura. e 
che se fosse successo non si sarebbe fermata. 

e allora l’ho vista. e lei ha visto me.
sarai la mia bambina.
lo disse al mare, sussurrando.
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–––––

Jean nacque il 29 maggio. Pesava tre chili e otto-
cento ed era lungo cinquantotto centimetri. 

appena nato cominciò a urlare, continuò a ur-
lare per dodici mesi esatti.

una notte papà era disperato, la mattina dopo 
avrebbe dovuto alzarsi molto presto per prendere 
un volo. la nostra famiglia viaggia spesso, ma ci 
sarà tempo per parlarne. 

insomma quella notte, mentre Jean strillava, papà 
si alzò dal letto e dopo aver girato un paio di volte 
intorno alla culla si avvicinò. lo guardò fisso negli 
occhi e disse con quella sua voce dritta: «sia chiaro 
che io la notte voglio dormire, devo dormire, lo capi-
sci, ragazzo? Di giorno io lavoro, la tua mamma la-
vora e, quando un giorno lavorerai anche tu, capirai 
cosa significa alzarsi distrutti perché non hai chiuso 
occhio tutta la notte. Quindi, in conclusione, gli or-
dini sono questi: da oggi in poi la notte si dorme. 
Vorrei non doverlo ripetere più».

Qualcosa di inspiegabile disinnescò il detonatore 
e Jean capì in un istante che le gerarchie sono im-
portanti. Dopo pochi secondi si addormentò.

Papà si rimise a letto e abbracciò mia madre, te-
nendola per le spalle e baciandole il collo.

«il prossimo sarà una femmina vero?»
Mamma sorrise.
in quel momento papà chiuse gli occhi e mi vide. 

Per la prima volta.
ero seduta sulla seggiola, accanto al letto.
si addormentò, sorridendo, anche lui.
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Due

in quel periodo abitavamo a roma, al sesto piano 
di un palazzo degli anni trenta, sulla via Flaminia, 
non lontano da Piazza del Popolo. c’era un giardino 
con delle palme altissime, e dal terrazzo di casa si 
poteva godere di una vista magnifica. Mamma ci 
portava a prendere l’aria fresca nelle sere di prima 
estate e restava a leggere un libro accanto alla car-
rozzina.

l’appartamento era piccolo ma bello, le camere 
luminose, pochi mobili e tanti libri sulla libreria di 
abete, che occupava un’intera parete del salotto. in 
cucina un buon profumo di cose cucinate al mo-
mento. Mamma allattava Jean a dispetto delle pre-
visioni luttuose delle zie di papà. È troppo secca, 
non potrà mai allattare i figli. Jean poppava come 
un’idrovora. 

augustin lo avrebbe fatto con maggiore vora-
cità, tre anni più tardi, a dispetto del suo candore. 

Mamma allattava e lavorava. scriveva, tradu-
ceva, dava ripetizioni e si occupava della casa. Papà 
aveva un incarico all’ambasciata francese, ma forse 
avrebbe preferito insegnare filosofia a lille, la città 
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in cui era nato. era quello che avrebbe voluto fare, 
da sempre. Ma non sempre succede quello che ci 
aspettiamo che accada. oggi posso dirlo con asso-
luta certezza.

comunque la nostra era una vita allegra, piena 
di silenzi, di letture, di parole che riempivano gli 
spazi intorno. Jean cresceva bello e sano, era un 
bambino felice. 

e anche io crescevo, all’insaputa del mondo. Pas-
savo ore e ore a lisciarmi i capelli davanti alla to-
letta nel bagno e a volte pettinavo quelli di mamma, 
accompagnandole la mano. Davanti allo specchio 
restava in silenzio e sorrideva. non diceva nulla, 
era contenta così.

roma è stata la città della bellezza. ecco, que-
sta parola, bellezza, mi sembra che suoni esatta-
mente come dovrebbe. Prima si gonfia e poi diventa 
aguzza, infilandosi come una lama nella mia testa.

in quegli anni sembrava potesse succedere tutto 
da un momento all’altro, gli occhi delle persone 
guardavano un tempo diverso, una vita nuova che 
prima o poi sarebbe arrivata. 

si viveva con poco, in fondo, ma avevamo 
tutto quello che serviva. non avevamo bisogno di 
nient’altro.

le giornate erano lunghe, le ore, più lunghe. e 
tutto somigliava alla luce perfetta che vedi dai treni, 
passando veloce, nelle finestre delle famiglie felici.

Di tanto in tanto mamma lasciava Jean a papà e 
andavamo a passeggiare a Villa borghese. Da casa 
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potevamo raggiungerla a piedi. Mi ricordo bene il 
percorso, il passo agile di mamma e io che faticavo 
a starle dietro. la sua mano magra e forte.

salivamo per via di Villa giulia, fino al Museo 
etrusco; lo abbiamo anche visitato una volta, de-
serto, sconosciuto al mondo, animato da quelle bel-
lissime statue di terracotta che ti fissavano con le 
pupille vuote. il giardino del museo era pieno di 
gatti, i padroni delle nicchie, delle edicole, dei via-
letti di ghiaia, custodi attenti di una fontana dove 
guizzavano dei grassi pesci rossi.

superata Villa giulia proseguivamo per viale 
delle belle arti e ci lasciavamo sulla destra l’acca-
demia di romania, un palazzo maestoso, bianco 
e giallo. ci siamo sempre chieste perché la roma-
nia avesse un palazzo così importante, proprio lì. 
Mamma non ha mai saputo dare una risposta. e in-
fine salivamo per l’ingresso di Villa borghese, pro-
prio di fronte alla galleria nazionale d’arte moderna.

il parco era bellissimo, nella luce morbida delle 
sere d’estate, e mamma sceglieva un punto preciso 
sull’erba, all’ombra di una grande magnolia. il pro-
fumo dei fiori bianchi e carnosi mi stordiva. 

Poi apriva il suo quaderno e cominciava a scri-
vere. il suo diario.

Qualche volta mi leggeva un passaggio, una 
frase, e poi riprendeva. il diario era il suo segreto, 
neanche papà ne era a conoscenza. era un segreto 
suo e mio. e io non avrei rivelato niente a nessuno.

Quando era stanca lasciava il quaderno e posava 
la testa sul tronco, e io con lei. Mi teneva la mano 
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e mi raccontava della sua famiglia, di sua madre, 
di sua nonna, di città e persone che non aveva mai 
più rivisto.

tutta la mia famiglia ha un’origine strana. tanti 
luoghi, tante lingue, treni, città e aeroporti.

la madre di mamma è morta durante la guerra, 
mentre lei nasceva. È stata allevata dalla nonna, 
una signora italiana sposata con un medico fran-
cese. Vivevano a Plouzané, una piccola città della 
bretagna, affacciata sull’oceano. Di quella vita e di 
quel tempo sono rimasti solo racconti, e una casa, 
a pochi metri dal mare, tutta verniciata di bianco.

Mamma ha sempre detto a papà che quello è il 
posto dove invecchieranno, quando i figli saranno 
altrove e loro potranno finalmente fermarsi.

È stato tornando da una di quelle passeggiate 
che abbiamo incontrato Javert. 

in realtà, lui non sapeva ancora di chiamarsi così 
ma cominciò a seguirci. Mamma accelerava il passo 
e lui pure, zampettando impudente. era un giovane 
pastore tedesco con le orecchie mosce. 

ci seguì fino a casa, come un poliziotto. Quando 
entrammo in ascensore lo vedemmo seduto davanti 
al portone di vetro con gli occhi fondi e languidi.

Dissi a mamma che sarebbe stato bello prenderlo 
con noi, ma lei restò zitta. amava moltissimo gli ani-
mali ma non se la sentiva di doversi occupare an-
che di un cane, Jean le dava già molto da fare. Poi, 
prima che l’ascensore arrivasse al piano, spinse il 
tasto di arresto e ritornammo giù.
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Javert era ancora lì, immobile. solo un piccolo 
movimento di coda.

Quando entrò in casa con noi scodinzolando, 
papà alzò gli occhi dal libro che stava leggendo e 
guardò mamma senza dire nulla. 

«Mi ha seguito tutto il tempo, cosa dovevo fare?»
«ti ha seguito?»
«sì. e poi abbiamo sempre pensato che un cuc-

ciolo in casa avrebbe fatto bene a Jean, no?»
«abbiamo?»
Mamma intendeva noi due. io ero perfettamente 

d’accordo con la scelta.
«ne abbiamo parlato una volta, ricordi. un cuc-

ciolo lo distrae, lo fa divertire, magari lo stanca, e 
così la notte dormiamo un po’ di più.»

«già.»
«già.»
«e chi lo porta tre volte al giorno a fare pipì in 

giardino?»
«toi.»
«Moi?»
«noi.»
lo avremmo portato noi, sì. era un’idea bellissima.
Papà mise un segnalibro di pelle dentro I Mise-

rabili e si avvicinò al cane. si sorrisero.
«Quindi tu sei un cane poliziotto…»
Javert scodinzolò e gli leccò una mano. Mamma 

tornò con una ciotola piena d’acqua e dall’altra 
stanza Jean lanciò l’urlo del risveglio.
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tre 

ci volle un po’ prima che Javert imparasse a fare 
la pipì in giardino. Ma diventò subito il padrone 
dei giochi. Jean gli montava a cavallo e ci rincorre-
vamo nel corridoio, rubava le pantofole di papà e 
le nascondeva sotto la credenza pattinando sul pa-
vimento di marmo, ingaggiava delle lotte all’ul-
timo sangue col coniglio di pezza, e non sempre 
aveva la meglio. 

lo avevo addestrato a sollevare l’orecchio sinistro 
quando facevo un fischio. Ho sempre avuto molto 
talento per l’addestramento. gli insegnai anche a 
dare la zampa e a contare fino a sette abbaiando e 
muovendo la coda. al parco saltava nella fontana dei 
pesci rossi, gonfi come una borsa per l’acqua calda, 
e quando usciva faceva la doccia a tutto il mondo 
nel raggio di sette metri. insomma ci divertivamo.

un giorno mamma prese in braccio Jean, aveva 
da poco compiuto due anni, e lo portò davanti alla 
finestra del salone. le rondini facevano un muli-
nello veloce nel cielo con quel suono di primavera 
volante.
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a un certo punto gli chiese: «ti piacerebbe avere 
un fratellino?». 

lui continuò a guardare le rondini, in silenzio. 
Poi, aprì la bocca e senza cambiare espressione 
disse: «no».

«come no, Jean, non vuoi un fratellino?»
«no.»
«Forse preferiresti una sorellina…»
Jean non rispose. guardò verso la sedia a don-

dolo davanti alla libreria, e mi vide. 
gli sorrisi, dondolandomi un po’.

seguì un periodo difficile, di gelosie della pancia, 
di domande complicate, di tate disperate. 

io cominciai a prepararmi, stava arrivando il mio 
turno. Fino al 4 settembre. sarebbe stata una bella 
data, per me. 

augustin nacque in sordina, con un vagito som-
messo e l’espressione placida. Dopo averlo lavato e 
avvolto in un telo bianco di lino, l’infermiera si av-
vicinò a mamma e le disse: «non fa niente, signora, 
un altro maschio…». 

Ho amato quella donna. era dalla mia parte. era 
me che aspettava, non lui. 

invece nacque lui, augustin. tre chili e ottocento 
grammi, cinquantotto centimetri esatti. 

la patologica ossessione materna per l’equità.

rientrammo dalla clinica due giorni dopo, c’era 
il sole. lasciammo l’automobile sulla stradina che 
costeggiava il palazzo, Jean e io davamo la mano 
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a papà e mamma portava il piccolo. era una do-
menica pomeriggio, per strada non c’era nessuno.

Quando aprimmo la porta, Javert era seduto in 
fondo al corridoio, con un orecchio alzato, scodin-
zolava. eravamo una famiglia, con un futuro ra-
dioso dinanzi a noi. 

Quella notte mi misi sulla sedia di mamma, nello 
studio. guardavo il muro bianco e le finestre, e i 
soffitti dove le ombre della strada disegnavano 
castelli. sul mobile lungo, sotto la libreria, c’era 
un vaso di cristallo con tutte quelle rose, papà le 
aveva portate dall’ospedale, e sul mobile alcuni 
petali caduti. 

Poi il muro si aprì. 
era settembre, c’erano spiagge a perdita d’oc-

chio. il mare faceva quel rumore dei giganti men-
tre respirano nel sonno. io ballavo, a piedi nudi, la 
camicia si gonfiava di vento ed ero felice. ero sola, 
era notte, erano andati via tutti, i pesci di luce face-
vano la scia e io li guardavo. a un certo punto un 
pesce più grande si avvicinò a riva, come per chia-
marmi. io mi avvicinai. 

non era un pesce. era una bambina, mi somi-
gliava, forse ero io, aveva la pelle luminosa, di ma-
dreperla. Mi parlava e mi sorrideva. 

i miei piedi sfiorarono l’acqua e non seppi bene 
se avere paura oppure essere contenta. non c’era 
nulla di cui avere paura, mi disse la bambina di ma-
dreperla, sotto il pelo dell’acqua. Mi raccontò una 
storia che non ricordo. luccicava.
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Poi sul muro passò un’ombra a forma di mano, 
forse di dita, forse di uccello, e la bambina sparì. e 
anche la spiaggia.

Mamma mi ha sempre detto che i sogni non si 
devono raccontare, è come staccare i petali di un 
fiore. allora li raccolsi, uno a uno, quelli caduti sul 
mobile, e li misi nella bacinella, a galleggiare. Per 
risarcire il sogno, prima o poi lo avrei raccontato.

il mare diventò una bacinella. 

cambiammo casa e cambiammo città. a papà ave-
vano proposto un incarico presso l’istituto italiano di 
cultura a Parigi. Quando lo disse a mamma era sera, 
si erano appena messi a letto. le accarezzò il viso.

«Pensi che debba accettare?»
«be’… io credo che per la carriera…»
«lascia stare la carriera, voglio sapere quello 

che pensi.»
«amore mio, non lo so. Parigi è meravigliosa… 

è un’opportunità…»
«Voglio sapere quello che pensi.»
«lo sai. Ho sempre desiderato vivere a Parigi. 

eppure adesso, se ci penso, non so come farò a la-
sciare tutto questo. Questa luce, questi palazzi tran-
quilli, i cremini al cioccolato davanti alla piscina tra 
i pini, Villa borghese, il nostro cinema del merco-
ledì. non lo so…»

«Posso rifiutare, la carriera non è importante.»
Mamma gli diede un bacio, posando dolcemente 

le labbra sulle sue. restarono fermi per un po’.
«io credo che tu debba accettare.»
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–––––

Penso spesso a roma. a quanto mi è mancata 
negli anni, via Flaminia, i rumori attutiti dello sta-
dio la domenica, le trattorie, il profumo dei supplì 
in quella friggitoria a due passi da casa, caravag-
gio, meraviglioso nella chiesa di santa Maria del 
Popolo, il rumore del tram e le scariche di elettri-
cità, la bellezza serena della primavera, la luce al 
tramonto sul lungotevere. tutto quel futuro dentro 
le piccole mani di augustin. 

Mi mancherà per sempre.

lasciammo l’appartamento pieno di luce di 
fronte alle colline dei Parioli e ci trasferimmo a Pa-
rigi, avenue bugeaud, a due passi dal bois de bou-
logne. terzo piano senza ascensore e i pavimenti di 
parquet che scricchiolavano a ogni passo. la casa 
di fronte al bosco.
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Quattro

il mio abito preferito è celeste, appena sopra il gi-
nocchio, con le bretelle sottili. 

si intona perfettamente al colore dei miei occhi. 
Ho i capelli castani, chiari, e gli occhi celesti, ap-

punto. li ho presi da mio padre. 
i miei fratelli hanno gli occhi più scuri. sono 

snella, e agile, in questo somiglio alla mamma. 
oltre che per la carnagione, bellissima.
a volte penso che è davvero uno spreco, non es-

sere nata. 
Ma non mi lamento. sono una ragazza ottimista.

in quegli anni le giornate sembravano davvero 
più lunghe, faceva buio più tardi che a roma.

c’era più tempo per leggere, per ascoltare la mu-
sica, per passeggiare. si pranzava tutti insieme e si 
stava tutti insieme a cena. Dopo mangiato i bam-
bini andavano a dormire. Javert si accoccolava sul 
suo materassino e si addormentava sognando corse 
a perdifiato. Mulinava le gambe per un po’, poi si 
calmava e cominciava a russare.
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Mi ricordo il profumo di legno dei pavimenti. 
Mi ricordo l’inverno e l’estate, le primavere e gli 
autunni. Ho visto i miei fratelli crescere a ogni sta-
gione e ho visto i loro corpi cambiare. 

ci sono delle volte che resto davanti allo spec-
chio, e penso che oggi potrei essere mamma anche 
io, e vivere in una casa piena di silenzio e di luce, 
col profumo di cera d’api, come quella. Ma il mio 
corpo mi sembra sempre lo stesso, quello di una 
bambina, che invecchia.

Quando augustin aveva pochi mesi, mamma lo 
portava a passeggio con una carrozzina azzurra. 
Jean le dava la mano. Javert scorrazzava felice. 

augustin non piangeva mai, dormiva e man-
giava, oppure chiacchierava da solo, senza parlare, 
dicendo cose che solo io potevo capire. Jean pro-
vava a ficcare il suo indice sulla fontanella in cima 
alla testa tonda. Mamma gli aveva proibito di farlo, 
quindi lui ci provava ogni giorno. era un aspirante 
e talentuoso assassino, con i capelli neri e la faccia 
di un angelo del bernini. 

a volte, quando aveva il dito puntato sulla fon-
tanella, si voltava verso di me con aria di sfida  
– non provare a dirlo a mamma – e stringeva appena 
i denti. Jean è sempre stato un duro, sin da pic-
colo, con quell’aria corrucciata e il ciuffo nero che 
soffiava via storcendo la bocca. Ma poi gli veniva 
da ridere, e ridevamo per niente, con mamma che 
non capiva. il viso di Jean si illuminava, è sempre 
stato bellissimo.
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augustin ha detto la sua prima parola in un po-
meriggio tiepido di inizio estate, alla fine di una di 
quelle lunghe passeggiate. non aveva ancora un 
anno. eravamo al bois de boulogne.

Jean aveva raccolto un mazzetto di fiori dal prato 
e li aveva regalati a mamma.

«grazie, mon petit chou.»
tante volte avevamo fatto in casa il gioco dei co-

lori, con i cubetti di legno gialli, rossi e blu. con le 
matite colorate, con tutti quei ninnoli appesi alla 
culla. augustin è sempre stato attentissimo ai colori 
e aveva allungato la sua mano paffuta verso quella 
di mamma che stringeva il mazzetto.

«ti piacciono i fiori, mon amour?»
lui sorrise e ne toccò uno. 
«ti piace questo? lo vuoi?»
augustin rise con le fossette che gli bucavano le 

guance. e si allungò dal passeggino.
«…ola.»
Mamma rimase immobile. lo guardò stupita, gli 

occhi sgranati sulla sua bocca. aveva parlato.
sfilò la violetta dal mazzo e gliela porse. 
«…ola.»
«sì, è viola. Questa è una violetta, amore mio.»
la prima parola che ha detto augustin non è stata 

mamma, papà, cane, pappa o fratello. 
la sua prima parola è stata Viola. sua sorella.

Quando rientrammo a casa fecero tutti un po’ i 
vaghi. 

Papà raccontò a mamma della sua giornata, 
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mamma disse che aveva avuto finalmente una buona 
idea per la sua traduzione, Jean si mise a giocare con 
il lego. Ma l’episodio centrale, quello più impor-
tante, augustin che chiama per nome sua sorella, 
passò sotto silenzio. 

Per cena mamma preparò la soupe à l’oignon. la 
casa per due giorni si riempì di un odore insop-
portabile. 

Quella notte rimasi accanto al piccolo. gli tenni 
la mano mentre sognava.


