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1

Ha deciso di tornare a piedi. I ragazzi sono in giro, 
Roberto in piscina. La palestra è sulla Tredicesima, 
ma Claudia continua a camminare senza fermarsi: suo 
marito avrà comunque spento il cellulare. Ha freddo. 
Stamattina è uscita pensando di rientrare a casa subito 
dopo il lavoro. Sono giorni che tira fi no a tardi, oggi 
con Roberto era rimasta d’accordo di cenare insieme. 
Fa ancora in tempo. Gli ha mandato un messaggio 
prima di lasciare la Casa Italiana: «Passo a prendere 
il vino». 

«Soba» ha risposto lui. 
«Non sarebbe meglio uscire, allora?» 
Nei contenitori della delivery il cibo arriva che sa di 

plastica.
«Per una volta che ceniamo insieme, stiamo a casa.»
Ha ragione. Periodo nero al lavoro, come sempre 

verso la fi ne dell’anno. E il peggio verrà tra qualche set-
timana, con l’intensifi carsi delle sedute di emergenza. 

Claudia entra da USQ, va verso i frigoriferi lungo la 
parete: il prosecco che le piace ce l’hanno solo qui.

Quando esce, è di nuovo investita dal freddo. Ha 
bevuto, mangiato niente: lo sente di più. Di bottiglie ne 

Marchelli-Le mie parole....indd   7Marchelli-Le mie parole....indd   7 13/01/15   17:3613/01/15   17:36



8

ha prese due. Per una sorta di rifl esso condizionato, un 
disagio che sente rodere la periferia dei pensieri. 

Non è successo niente, si ripete.
Stringe il sacchetto nel palmo, tira su il bavero della 

giacca: prenderà un taxi. Così arriva prima e, quando 
Roberto rientra, la trova.

E poi guardare la città che sfi la fuori del fi nestrino le 
piace ancora. Giulia la prende in giro: «In taxi ti viene 
la faccia da turista» dice, lei che a New York non si è 
mai legata. Deciderà, pensa chiudendo la portiera. In 
primavera, quando si laurea. Deciderà dove andare. 
Staccarsi da loro e crescere. Non le è ancora successo. 
Non gliel’hanno consentito, pensa dando l’indirizzo. 

«Beautiful night, eh?»
Il tassista la fi ssa dallo specchietto, deve essersi ac-

corto del suo sguardo rapito.
«You a tourist?»
Sorride: «Yes».
Javinder Deol, dice la tessera di riconoscimento. 

Turbante in testa, barba, occhi sbarrati. Nella foto sem-
bra un poveraccio arrestato per sbaglio. Javinder Deol. 
Pakistano o indiano. Claudia guarda sul cruscotto per 
vedere se c’è qualche oggetto che lo riveli. Potrebbe 
chiedere, magari risponderebbe. E le consiglierebbe 
qualche ottimo ristorante che conosce lui sulla Indian 
Row, dove portare i suoi saluti per un’attenzione in più. 

Si dimenticherà stasera stessa di lui. E tra qualche 
giorno il nome di Javinder Deol suonerà vuoto all’orec-
chio, quando lo leggerà sul giornale: la sera del primo 
novembre, il tassista indiano che la sta conducendo a 
casa investirà una famosa scrittrice newyorkese sbucata 
d’un tratto da un marciapiede di Harlem. La scrittrice 
morirà dopo trentacinque giorni di coma, lui sarà assol-
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to. Ma a quel punto, anche se si tratterà soltanto di dieci 
giorni, sarà un richiamo indistinto, perché l’altro, quel 
nome nuovo, avrà già occupato nella mente di Claudia 
lo spazio illecito e cannibale che non lascerà più. 

Quando arriva a casa, trova Filippo sul divano.
«Abbassa.»
L’ha sentito dal pianerottolo. 
«La capisci meglio, così?» gli ha chiesto un giorno. 

«Guarda che le cretinate che ascolti non diventano in-
telligenti se ti ci spacchi i timpani.»

Eppure sa che è l’età. Passerà anche la fi ssa dell’hip-
hop. Venuta come si pigliano le manie a sedici anni. A 
Claudia spiace solo che né Filippo né Giulia siano mai 
sedotti da qualcosa di furbo, tipo un libro, o quel che 
succede nel mondo. 

«Abbiamo generato due indifferenti» ha detto ieri 
sera. 

«Sono adolescenti. Gli adolescenti sono tutti così, 
Claudia.»

«Giulia tra sei mesi compie ventun anni.»
«Oggi maturano dopo, si è spostato tutto in avanti.»
Si invecchia dopo, si fanno fi gli dopo, si diventa uo-

mini e donne dopo. Solo il sesso, le pasticche e l’alcol, 
prima. Compensazione? Quando fa questi ragionamen-
ti, Giulia la squadra come fosse rimminchionita – così 
la chiama, «rimminchionita» – e risponde che non si 
capisce quel che dice. 

Filippo è tornato a scuotere la testa come vede fare 
ai neri dei video, sembra un tacchino. Sei bianco, vor-
rebbe dirgli Claudia, italiano fi glio di italiani. Tanto per 
fargli il quadro della sua identità, che ultimamente me-
scola con una disinvoltura stupefacente.
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«Papà?»
«In piscina. Arriva tra poco. Mangi con noi?»
«Dipende.»
«Ordiniamo soba.»
«Esco.»
Sta per insistere, è così raro che cenino insieme or-

mai. Invece non dice niente: guarda suo fi glio fi ssare per 
terra, un braccio sullo schienale del divano, le gambe 
divaricate, i pantaloni troppo larghi, il pomo d’Adamo 
spuntato tutto d’un colpo che va avanti e indietro, me-
tronomo goffo di un ritmo che non gli apparterrà mai. 
Filippo ha sempre avuto grazia. Un’eleganza naturale 
che in un uomo diventa importante quando è adulto. 
Per ora è un’impronta scomoda, tanto che capita so-
vente che piaccia più ai maschi che alle femmine. Sarà 
anche perché è bello. Di una bellezza, nonostante i suoi 
sforzi, delicata. Quella che manca a Giulia che, invece, 
sembra un camionista.

«Dimmi.»
Filippo la guarda insofferente. Sta mettendo a punto 

l’espressione da motherfucker dei suoi amici. 
Sei ridicolo, vorrebbe rispondere Claudia. Invece 

alza il sacchetto: «Metto queste in frigo. Aspetti papà?».
Filippo apre le labbra sul ritornello con un’espres-

sione che pare dolore e torna a muovere la testa avanti 
e indietro. 

C’era un romano in Asterix che oscillava la testa così. 
Proprio nelle dodici fatiche, una scena esilarante in cui 
Obelix lo segue imitandolo: mani dietro la schiena, te-
sta avanti e indietro. Claudia apre la porta del frigo, 
infi la le due bottiglie. Chissà se ricorda anche questo, 
Alessandra. 

Probabilmente l’ha fraintesa. Quando dopo la con-
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ferenza hanno parlato di Asterix, le è sembrato che 
Alessandra abbia accelerato il congedo. Avrebbe voluto 
invitarla a prendere un caffè. Perché, poi, non lo sa. Ci 
ha parlato pochissimo, qualche settimana fa al telefono 
chiamandola per cognome e dandole del lei. Oggi inve-
ce la voglia istintiva di proseguire le chiacchiere appena 
cominciate. 

Per quella bellezza. Quante volte si fa incantare dalla 
bellezza di un’altra perché lei non ce l’ha. I tratti incisi, 
i capelli duri, gli occhi intenti; sembri sempre concen-
trata, la prende in giro Roberto, casomai ti scappasse il 
senso. La faccia di un ammiraglio, le diceva suo nonno.

Fermarsi a contemplare, da donna, la bellezza di 
un’altra donna. Quella che piace a lei, però: densa, at-
traversata. La bellezza ovvia o scipita non le ha mai det-
to nulla; non è quella che le sarebbe piaciuto possedere. 

Alessandra, invece. Durante la conferenza stampa 
Claudia non riusciva a staccarle gli occhi di dosso e lei 
non se n’è neppure accorta: una geometria fatta di spi-
goli dentro un vestito che del suo corpo non lasciava 
intuire niente. Solo le caviglie, i polpacci, i polsi, che 
erano sottili. E poi lo chignon avvolto stretto sulla nuca, 
il cappotto rosso troppo leggero per questa città; la po-
stura rigida al suo dipartimento, stasera per l’inaugura-
zione, di qualcuno in casa d’altri. 

Le ha chiesto da dove viene, una domanda che non 
fa mai. A New York tutti vengono da un altro posto. 
La questione delle radici, delle fughe: cose che ormai 
la annoiano.

«Monferrato.»
«I tuoi sono ancora lì?»
«Sì.»
«È un bel dipartimento, il vostro.»
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«Molto.»
Claudia ha frenato un momento sul tono, stranamen-

te più asciutto.
«Be’» ha poi detto indicando il giardino «è un posto 

incantevole.»
«È un posto protetto.»
Non stavano mangiando nulla, solo bevendo il pro-

secco dai bicchieri che Claudia aveva preso dal tavolo 
sotto lo sguardo scocciato dell’assistente.

«Questo» Alessandra ha continuato facendo un ge-
sto largo «di noi tutti arrivati qui, o in ambienti così, da 
altri Paesi.»

Non si dice più emigrati. Una parola che non serve a 
defi nire quelli come loro, tutti all’incirca simili. Partiti 
per scelta o per opportunità, non per fame. Claudia si 
annoia a parlarne: quelli come loro sono senza urgenza. 

«Protetto, dici.»
Alessandra ha scrollato le spalle: «Non c’è rischio 

vero. Non so tu» l’ha guardata «ma io faccio un lavoro 
facile, in un dipartimento pieno di gente come me, in 
una città piena di gente come me». Ha bevuto l’ultimo 
sorso: «Ma è un discorso lungo e probabilmente senza 
senso».

Claudia le ha preso un altro bicchiere: «Spiegami».
Lei l’ha guardata di nuovo, poi ha indicato intorno: 

«Si fi nisce per costruirsi una piccola comunità di esuli 
privilegiati che mangiano parmigiano e bevono pro-
secco».

Claudia ha sorriso: «E non va bene?».
«Dipende da cosa si cerca. Se questo soddisfa l’idea 

che avevamo di realizzazione personale, di...» 
Un’esitazione.
«...felicità.»
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Una parola ardita. Pronunciata nonostante il rischio 
di sembrare ridicola.

«Ho l’impressione a volte che stiamo tutti vivendo 
dentro una gabbia splendida e fatale.»

Si è fermata, un’espressione impacciata sul volto, che 
pareva chiedere: ho esagerato?

«E tu?» 
Avrebbe preferito continuare ad ascoltarla, lei. Quel-

la franchezza.
«Io sono venuta qui per lavoro, e penso di avere una 

gran fortuna a poter rimanere.»
Alessandra aspettava che continuasse.
«...Ho due fi gli. Il prossimo anno una si laurea e 

l’altro inizia l’università. Si trovano nel posto giusto in 
questa fase della loro vita. Poi decideranno se tornare 
in Italia.»

«Quindi non hai mai pensato di...»
«Non dipende da me. Faccio un lavoro che in Italia 

nemmeno esiste, mio marito insegna a Hunter, magari 
lo conosci. Al dipartimento di economia. No?»

Si è interrotta. 
«Pensarci è inevitabile. I genitori che invecchiano, 

le radici. Ma no, non ho mai sentito di voler tornare.»
«Di dove sei?» 
«Genova.»
Alessandra ha sorriso: «Ma pensa».

«Che fai col frigo aperto?»
Roberto la guarda dalla soglia della cucina, i capelli 

bagnati sulla fronte.
«Sei uscito così?»
«Non avevo voglia di asciugarli. Cosa cerchi?»
Si avvicina, ma, prima che le arrivi accanto, Claudia 
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spinge la porta, che si richiude. Roberto sorride: «Mi 
hai nascosto un regalo in frigo?».

Claudia riapre, indica le due bottiglie.
«Cosa festeggiamo?»
«Asciugati i capelli, io intanto chiamo il giapponese.»
Claudia sente Roberto parlare con Filippo, prende 

il cellulare, il menu della delivery, e per un momento 
avverte la tentazione fortissima di fare il numero di 
Alessandra.
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2

Roberto è ancora di là, la giapponese del ristorante si 
è fatta ripetere tre volte l’ordinazione: probabile che 
porteranno tutt’altro. 

Claudia si avvicina alla fi nestra, guarda il fi anco oc-
cidentale di Brooklyn, illuminato e quieto. Oltre i ve-
tri sente mescolarsi i clacson, l’allarme di un’auto, la 
voce di un bambino che ride, il motore di un furgone. 
Spinge la fronte contro il vetro a guardare di sotto, la 
passeggiata sull’East River ancora piena di corridori e 
biciclette. 

Il cielo è scuro ormai, senza più traccia della giorna-
ta che è stata. La luce. Il vento. Uno di quei giorni di 
ottobre che crocchiano e fanno venire la tosse. E Ales-
sandra con un cappotto troppo leggero. 

In certi momenti si notano prima i dettagli. Quelli 
che pare non c’entrino niente e che resteranno nella 
memoria più distinti delle cose che dovevano mettere in 
risalto. Il suo cappotto rosso e la luce, questa mattina. 
Identica a quella di certe giornate di quand’era ragazza 
e il mare era illuminato da un cielo radioso. Il suo rifl es-
so alle spalle di Alessandra, ad accendere le fi nestre tra 
i palazzi: dritta, bianca, ventosa. 
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E così, distratta da quella luce esagerata, a momenti 
non vede lei e Marcella sedute al bancone del bar dove 
avevano appuntamento prima della conferenza. È Mar-
cella che l’ha chiamata. La sua unica collega italiana 
che, diversamente da quanto concordato, le ha detto 
che dopo la conferenza stampa aveva una riunione pe-
stilenziale e all’inaugurazione in università stasera non 
ci sarebbe potuta essere. 

«Accidenti, nemmeno io» ha risposto Claudia.
«Non importa» la voce di Alessandra aggredita dai 

rumori del bar pieno di gente. 
Solo per strada, camminando verso le Nazioni Unite 

nel vento che chiudeva la bocca, Claudia l’ha guardata. 

La conferenza stampa è durata poco. Marcella è schiz-
zata via subito, Alessandra parlava con il fotografo della 
mostra, che le ha dato appuntamento in università alle 
sei per l’inaugurazione.

«Stanca?» ha detto Claudia.
«Un po’. Non sono abituata a fare queste cose.»
Un’insegnante di lingua all’università, aveva spiegato 

Marcella, che oggi sostituiva il suo capo che è cascato 
dalla bici e si è rotto un’anca.

«Un’amica» ha precisato Marcella. 
L’ha osservata cercare il cappotto, la borsa: i capelli 

raccolti stretti sulla nuca, gli occhi allungati come lo 
sbaffo di un bambino che all’ultimo minuto si accorge 
di avere dimenticato il fumo dal comignolo, e gli scappa 
il pennarello.

«Ti accompagno all’uscita.»
Alessandra si è guardata intorno, forse consideran-

do che avrebbe potuto seguire i giornalisti che stavano 
andando via.
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«Hai mai visto le dodici fatiche di Asterix? Qui den-
tro è come l’ottava: il palazzo dell’amministrazione, la 
casa che rende folli.»

Claudia l’aveva visto un Natale che Giulia era picco-
la e Genova era sommersa dalla neve. Fino a qualche 
anno fa davano le repliche in televisione, ora non più. 
Forse adesso ci sono i cartoni della Pixar. 

Arrivate all’ascensore, hanno iniziato la lista delle 
dodici fatiche; scendendo le hanno elencate tutte, tran-
ne una. 

«Proprio non me la ricordo» ha detto Alessandra 
abbottonandosi il cappotto «se mi viene in mente, ti 
scrivo.»

«Non ti preoccupare, guardo su internet.» 
Alessandra ha sollevato lo sguardo, una sporcatura 

dentro, improvvisa. 
«Sì, giusto» ha risposto e, facendo un cenno con la 

mano, se n’è andata.

Dopo mezz’ora, Claudia aveva cancellato una riu-
nione in calendario da settimane: bisogna che vada, si è 
detta, che fi gura ci fa l’Unicef a non mandare nessuno? 

È arrivata al dipartimento della Casa Italiana che 
Alessandra aveva già cominciato a presentare la serata. 
La sala piena, Vittori seduto accanto. Quell’incertezza 
quando l’ha vista in piedi all’entrata, che l’ha confu-
sa. Qualcuno si è anche voltato. Allora Claudia è salita 
a dare un’occhiata alle fotografi e in attesa che fi nisse. 
Dopo un po’ è arrivata, le guance arrossate. 

«Sono belle queste foto.»
Alessandra ha guardato l’immagine di una bambina 

vestita di verde, incinta di sei mesi: «Non le avevi an-
cora viste?».
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«Non tutte.»
Sono rimaste davanti alle fotografi e fi nché l’assisten-

te che stava al buffet non è arrivato a chiamarla.
«Pensavo che non saresti venuta» ha detto Alessan-

dra prima di andarsene.
«Mi spiaceva che non ci fosse nessuno di noi.»
«Grazie.»
Alessandra è rimasta in piedi di fronte a lei. Aspet-

tando una replica, probabilmente. L’assistente nel frat-
tempo era tornato indietro: «Alessandra, puoi venire 
adesso?».

Lei si è voltata a seguirlo. 
«Volevo rivederti» ha detto Claudia.
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3

«Andiamo da Oscar’s per il brunch?»
C’è foschia, fuori. Lo splendore di ieri svanito. 
«Come?»
«Martin e Sophie. Gli diciamo a mezzogiorno da 

Oscar’s?»
A pulsare non visto.
«Perché non scendiamo downtown?»
Roberto la guarda stupito: «Come mai?».
«Per cambiare.»
Claudia non ha dormito. Ha passato la notte a disor-

dinare il letto, scorrendo la giornata di ieri dall’inizio 
prima di arrivare a lei, come una macchina da presa che 
si avvicina: la luce bianca, i marciapiedi, il vento, il cap-
potto rosso, l’abito verde. Colori che nell’aria fredda 
scintillavano. Gli occhi che bruciano, ora. «Ma cos’hai 
visto?» chiederebbe Roberto se solo gliene parlasse.

«Dicono Pastis.»
Non so cos’ho visto, risponderebbe, non ho idea di 

cosa mi stia succedendo. Perché stia pensando così tan-
to a lei, da dove venga questa reazione strana, ecco, sì, 
strana, quando lo faccio. 

«Qualcosa di più semplice?»
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Roberto sbuffa, dice a Sophie che oggi sua moglie si 
è svegliata storta e vorrebbe qualcosa di più semplice. 

«Che poi dovresti essere tu a organizzare con la tua 
amica» le dirà più tardi. «Capirai a me che me ne frega 
del brunch.»

«Sophie è amica più tua che mia, lo sai benissimo» 
risponderà lei, fi ngendo una gelosia che non ha mai 
sentito. Una ragazza conforme, pensa Claudia di lei, 
conosciuta a un corso di yoga di cui Sophie è un’adepta 
e lei una frequentatrice distratta. La annoia a morte, lo 
yoga, ma il medico le ha detto che con quelle ginocchia 
correre non può più e la schiena, se non fa qualcosa, le 
andrà in blocco tra qualche anno.

A Roberto, Sophie; a lei, Martin. Il marito inglese di 
Sophie, che, carico di cattiveria europea, le è andato a 
genio da subito.

Claudia sente parlare Roberto, il fulgore di ieri mat-
tina andato, coperto dal grigio di oggi: un autunno da 
pianura, da porti immersi nella nebbia. Forse Alessan-
dra dorme ancora. O non è una da brunch. In ogni caso 
non da brunch nel Meatpacking. 

Roberto la fi ssa: «...Allora?».
New York immensa. Impossibile rivederla per caso. 
«Fate voi. Ma non posti da stronzi come Pastis.»
Suo marito scuote la testa, va nell’altra stanza, proba-

bilmente a scusarsi con Sophie che di sicuro ha sentito.

Hanno scelto 12 Chairs. Un israeliano dove Claudia 
è stata con Giulia e Filippo quest’estate. Le era piaciu-
to: le pareti coperte di assi di legno, i fi nestroni spalan-
cati sulla strada e sull’angolo con King Street sempre 
fasciato da un’impalcatura, come se dietro si preparas-
se chissà che. Non ne aveva voglia, ma poi ha pensato 
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che avrebbe visto Martin. Per lei è un ragazzo, cos’avrà, 
trent’anni? Tre anni fa ha lasciato l’azienda per cui la-
vorava e ha aperto un negozio di dischi in vinile a Fort 
Greene. Licorice Pizza. Claudia non l’ha ancora visto. 
Ecco, potrebbe proporre ad Alessandra di andarci in-
sieme. Vive a Brooklyn anche lei, Claudia non ha capito 
dove, ma insomma, potrebbe chiederglielo. 

«Yo, bitch.»
Martin la saluta con quella sua faccia raggiante e lo 

scherzo con cui si apostrofano da quando c’è il negozio. 
Lui la chiama bitch; lei, fucker. 

Claudia lo ascolta infi ammarsi per gruppi che lo met-
tono in uno stato di eccitazione febbrile e che lei non 
ascolterà mai. Sophie lo guarda fi nalmente più serena. 
Tutto secondo i programmi, pensa Claudia. Nonostan-
te la digressione di Martin, un fuori programma che 
aveva destabilizzato quel loro equilibrio così geometri-
co. Ci sono voluti due anni di rodaggio, ma alla fi ne So-
phie si è convinta. Tanto che ora lo prende in giro sulla 
questione dello slang: «Se il quartiere fosse la Brooklyn 
vera, avresti fatto bancarotta in un mese». Dio benedica 
gli hipster, risponde Martin, e Sophie ride beata. Sarà 
che è incinta e sono poche le cose che la toccano. 

«La prossima settimana passo alla classe per puer-
pere» dice posandosi una mano sulla pancia «ormai lo 
yoga normale non lo posso più fare.» Poi si illumina: 
«Dovreste fare un bimbo anche voi, così Claudia e io 
continueremmo il corso insieme!».

Roberto e Claudia li guardano, sono così giovani. 
Una generazione per cui tutto è possibile sempre. Sarà 
anche che sono americani. E conservatori. Malgrado 
Licorice Pizza e il mercatino biologico sotto casa. Im-
mersi nella routine collaudata dei giovani professioni-
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sti newyorkesi: l’abbonamento in palestra, il brunch la 
domenica, lo yogurt light, i denti bianchi. Nessuna vera 
irregolarità. Tanto che se domani Claudia annunciasse 
di essere incinta, cadrebbero tutti e due dalla sedia.

«Un pochino tardi, per noi» dice Roberto, che questi 
pensieri non li fa. «Abbiamo già le due iene da far tran-
sitare indenni all’età adulta.»

Claudia sorride, si diverte quando Roberto scherza a 
quel modo sui fi gli. 

Ordinano il pranzo, la mano di suo marito sulla co-
scia. Il sole di ieri sempre più lontano, inquadrato or-
mai come un episodio strepitoso e isolato. 

«Novità?»
Hanno deciso di fare una passeggiata. Il vento è ces-

sato, la temperatura piacevole. Prima che venga notte, 
ha detto Sophie, facciamo un giro sul fi ume.

Sono arrivati sull’Hudson, camminano appaiati sulla 
passeggiata: Roberto e Sophie davanti, Martin e Claudia 
dietro. I ciclisti, i bimbi e i rollerblader intorno riempio-
no l’aria di un movimento che increspa il pelo dell’acqua.

«Niente di che» risponde Claudia. «Un sacco di la-
voro. Il negozio?»

«Bene. Nel quartiere abita una quantità di appassio-
nati da non credere. Il vinile è tornato di moda. Una 
fortuna.»

Proseguono così, senza dire più niente, lo sguardo 
verso la costa del New Jersey che inizia ad abbuiarsi. 
Quando arrivano alla High Line, Sophie si ferma. 

«Rientriamo?»
Martin chiama un taxi, stringe la mano a Roberto ed 

è solo mentre abbraccia Claudia che, come avesse d’un 
tratto ricordato qualcosa, chiede: «Stai bene?».
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Claudia è presa in contropiede: «Benissimo. Magari 
un giorno di questi passo a trovarti».

Martin sorride: «Come no, bitch».

«Passeggiamo ancora un po’» Roberto le prende la 
mano. «O hai freddo?»

Roberto la avvolge nella sua mentre riprendono a 
camminare sul lungofi ume, dove iniziano ad accender-
si i lampioni. 

«Sono contenta per Sophie.»
Si azionano di colpo, in silenzio. E lentamente il gior-

no scurisce, le luci del New Jersey prendono a brillare 
più luminose, la gente si dirada.

«Tutto bene?»
Ma perché glielo chiedono tutti? Perché glielo chie-

de suo marito?
«Certo.»
«Sei pensierosa?» Glielo domanda. Per sapere se è 

l’aggettivo giusto. Se sono pensieri, preoccupazioni, in-
sofferenza. Perché qualcosa c’è.

«Sono solo un po’ stanca» risponde Claudia, consa-
pevole che non vuol dire niente.

Roberto tace e Claudia sa, per quel suo modo di met-
tere un piede davanti all’altro, che non gli basta. 

«Non mi hai detto di ieri.»
Un fremito alla nuca. 
«Niente di particolare, ci siamo sbrigati presto.»
«Sei poi riuscita ad andare all’inaugurazione?»
La scarica si allarga alle spalle. Cosa dire. Sì, la so-

lita solfa, non è successo nulla. Continua a ripeterselo, 
eppure non è vero. Qualcosa è successo. Questa sensa-
zione di calore e agitazione che le si è infi lata dentro e 
non sa cosa sia. 

Marchelli-Le mie parole....indd   23Marchelli-Le mie parole....indd   23 13/01/15   17:3613/01/15   17:36



24

«Alla fi ne ho fatto un salto. Una cosa veloce.»
Roberto solleva gli occhi: «Ah, bene. Non me l’avevi 

detto». 
Nulla da dire, nulla di cui parlare. Cambiare argo-

mento. E poi andare a casa. Via da questo fi ume silen-
zioso e buio. 

«È bella?»
Claudia sente un getto salire in pancia. 
Pensa no, non è niente Roberto. Una suggestione, 

niente. 
«La mostra, è bella?»
La mostra. 
Il sollievo è così violento che le frizza in testa. Grazie 

a dio è scuro e le luci dei lampioni illuminano la strada 
e non lei. 

«Molto» risponde cercando una voce ferma.
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