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1

2 aprile 1980

Non c’è bisogno di dire a Leon che è un momento 
speciale. Nell’ospedale sembra sia calato il silenzio, tutto 
il resto è scomparso. L’infermiera gli fa lavare le mani e 
poi gli dice di sedersi ben dritto.

«Attento, adesso» gli dice. «È preziosissimo.»
Ma Leon lo sa già. L’infermiera gli depone il neonato 

fra le braccia, la faccia rivolta verso Leon in modo che 
possano guardarsi.

«Adesso hai un fratellino» gli dice. «E dovrai saper 
badare a lui. Quanti anni hai? Dieci?»

«Ne ha quasi nove» risponde la mamma di Leon, 
guardandoli. «Otto anni e nove mesi. Quasi.»

La mamma di Leon sta raccontando a Tina di quando 
il bambino è venuto fuori, le ore, e i minuti, e il dolore.

«Be’» dice l’infermiera sistemando la copertina del 
neonato. «Sei grande e grosso per la tua età. Un vero 
ometto.»

Gli dà una pacchetta sulla testa e con un dito gli ac-
carezza una guancia. «È bellissimo, vero? Lo siete tutti 
e due.»
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Sorride a Leon, e lui sa che l’infermiera è gentile e si 
occuperà del piccolo quando lui non c’è. Il bimbo ha le 
dita più piccole che Leon abbia mai visto. Con gli oc-
chi chiusi, sembra una bambola. Ha dei lievissimi capelli 
bianchi proprio sul cocuzzolo, e delle labbra minuscole 
che apre e chiude di continuo. Attraverso la copertina 
traforata, Leon percepisce il calore del neonato sulla 
pancia e sulle cosce, poi il piccolo comincia a muoversi.

«Spero che sia un bel sogno, piccolino» gli sussurra.
Dopo un po’ a Leon cominciano a dolere le braccia, 

e quando gli fanno proprio male arriva l’infermiera. Ri-
prende il neonato e cerca di darlo alla mamma di Leon.

«Fra poco andrà allattato» le dice.
Ma la mamma di Leon ha già la borsa in grembo.
«Posso farlo tra un minuto? Scusi, stavo proprio per 

andare nella stanza fumatori.»
Scende dal letto con cautela, reggendosi al braccio di 

Tina, ed esce, trascinando i piedi. 
«Leon, tienilo d’occhio tu, tesoro» gli dice allontanan-

dosi.
Leon guarda l’infermiera che guarda sua madre, ma 

quando poi si volta verso di lui sta sorridendo di nuovo.
«Lo sai cosa facciamo adesso?» gli dice sistemando il 

neonato nella culla accanto al letto. «Tu resti qui a fare 
due chiacchiere con tuo fratello e gli racconti tutto di te. 
Ma quando torna la mamma sarà ora della poppata e tu 
dovrai tornare a casa. D’accordo, tesoro?»

Leon annuisce. «Devo lavarmi di nuovo le mani?» 
chiede mostrandole i palmi.

«Credo che non ce ne sia bisogno. Devi solo stare lì e se 
per caso si mettesse a piangere vieni a cercarmi. Va bene?»

«Sì.»
Leon si prepara un elenco mentale, e poi comincia dal 

principio.
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«Mi chiamo Leon e sono nato il cinque di luglio del 
millenovecentosettantuno. Tu sei nato oggi. La scuola 
non è male, però bisogna andarci tutti i giorni e Miss 
Seldon non ci permette di giocare a pallone in cortile, né di 
andare in bicicletta, ma tanto ormai sono diventato trop-
po grande per la mia. Ho ricevuto due uova di Pasqua, e 
dentro uno c’erano dei giochi. Mi sa che la cioccolata non 
la puoi ancora mangiare. Il programma migliore alla tv è 
Hazzard, ma ci sono anche dei programmi per i bambini 
piccoli. Io non li guardo più. La mamma dice che non 
puoi dormire in camera con me fi no a quando non sarai 
più grande, sui tre anni, ha detto. Ti ha comprato un cesto 
con dentro della stoffa, per dormirci. Dice che è lo stesso 
cesto che ha avuto anche Mosè ma a me sembra nuovo. Il 
mio papà aveva un’automobile scoperta e una volta mi ci 
ha portato a fare un giro. Però poi l’ha venduta.»

Leon non sa cosa dire del padre del neonato perché 
non l’ha mai visto, e allora si mette a parlare della mamma.

«Se ti va puoi chiamarla Carol, quando impari a par-
lare. Forse non lo sai, ma è bellissima. Lo dicono sempre 
tutti. Credo che le somiglierai. Io no. Io somiglio al mio 
papà. La mamma dice che è di colore ma papà dice che 
è nero, invece sbagliano tutti e due perché lui è marrone 
scuro e io sono marrone chiaro. Ti insegnerò i colori e 
anche i numeri, perché sono il più bravo della mia classe. 
All’inizio dovrai usare le dita, per contare.»

Leon sfi ora con cautela la peluria morbida sulla testa 
del bambino.

«Hai i capelli biondi e anche lei ha i capelli biondi. 
Abbiamo tutti e due le sopracciglia sottili e tutti e due 
abbiamo le dita lunghe. Guarda.»

Leon gli mostra la mano. E il piccolo apre gli occhi. 
Sono di un azzurro polveroso con un cerchio nero al cen-
tro, come il punto in fondo a una frase. Il bambino batte 
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le palpebre, piano, e con la bocca fa un rumore come di 
bacetti.

«A volte mi porta da zia Tina, al piano di sopra. Io 
posso anche andarci da solo, da zia Tina, ma se ci vieni 
anche tu dovrò portarti dentro il cesto.»

Il bimbo non potrà parlare fi no a quando non sarà 
molto più grande, così Leon continua per conto suo.

«Non ti lascerò cadere» gli assicura. «Sono grande per 
la mia età.»

Guarda il neonato che gli soffi a baci e si china sulla 
culla a sfi orargli le labbra con un dito.

La mamma, Tina e l’infermiera rientrano nella stanza 
tutte insieme. La mamma di Leon va dritta alla culla e 
mette il braccio sulle spalle di Leon. Lo bacia sulla guan-
cia e sulla fronte.

«Due fi gli» dice. «Ho due bellissimi, bellissimi fi gli.»
Con un braccio Leon cinge la vita della madre. Ha 

ancora la pancia gonfi a, come se il bambino non fosse 
venuto fuori, e ha un odore diverso. Ma forse è solo 
l’ospedale. Quella storia del bambino ha fatto diventa-
re la mamma tutta gonfi a e rossa in faccia, ma adesso è 
tornata quasi normale. Quasi, a parte la pancia. La tocca 
piano attraverso la camicia da notte a fi ori.

«Ce ne sono ancora, là dentro?» chiede.
L’infermiera e Tina e la mamma scoppiano a ridere 

tutte insieme.
«Signore e signori, ecco a voi gli uomini!» dice l’infer-

miera. «Con la frase giusta al momento giusto.»
Ma la mamma di Leon si china su di lui e avvicina la 

faccia alla sua.
«Non ce ne sono più» dice. «Solo tu e io e lui. Per 

sempre.»
Tina si infi la il cappotto e lascia dieci sigarette sul letto 

di Carol, per dopo.
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«Grazie, Tina» dice la mamma. «E grazie per tenermi 
ancora Leon. A quanto dicono, dovrei essere a casa per 
martedì.» 

Carol si rimette a letto e l’infermiera le depone fra le 
braccia il neonato. Comincia a fare dei versi con la bocca 
che sembrano l’inizio di un pianto. La mamma di Leon 
si sbottona la giacca di maglia.

«Non è carino, Leon? Fa’ il bravo, mi raccomando.» 
e lo bacia ancora.

La testa del bambino le entra tutta in una mano.
«Vieni dalla mamma» gli sussurra, e se lo avvicina al 

seno.

L’appartamento di Tina è diversissimo da quello di 
Leon, ma è anche fatto uguale. Entrambi hanno due ca-
mere e il bagno al piano di sopra, e la cucina e il soggior-
no di sotto. 

Quello di Leon è al pianterreno del primo palazzo ac-
canto allo stradone a due carreggiate con lo spartitraffi co 
in mezzo, e quello di Tina è al piano di sopra. La strada 
ha tre corsie per senso di marcia e le macchine ci passano 
così veloci che hanno messo una barriera a separarla dal 
marciapiede. Adesso se Leon e Carol vogliono attraversa-
re, devono camminare per una vita fi no al passaggio pedo-
nale e premere un pulsante e aspettare che cominci a fare 
bip bip bip. La prima volta è stato divertente ma adesso 
allunga solo la strada per andare a scuola la mattina.

Tina fa dormire Leon nella stessa stanza con suo fi glio. 
Quando si ferma da lei, gli prepara sempre un letto tutto 
soffi ce e comodo. Prende due cuscini del divano e poi li 
avvolge in una coperta e lo copre con una trapunta da 
bambino. Quando poi lui è disteso, ci ammucchia sopra 
dei cappotti e in cima a tutto il resto stende un copriletto. 
È come un nido, o una tana, perché nessuno potrebbe 
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dire che lì sotto c’è lui, è come una mimetizzazione nel-
la giungla. Il suo letto sembra un mucchio di vestiti in 
un angolo e invece poi «AAAGGGH!» ecco il mostro 
nascosto là sotto che salta fuori e ti uccide. Tina lascia 
sempre la luce accesa nel corridoio, ma gli dice di non 
fare rumore per non svegliare il suo bambino.

Il suo bambino è grosso e traballante e ha un nome 
che gli sta bene. Bobby. Bobby non fa che dondolare. 
Bobby Boing Boing. La testa è troppo grossa per il suo 
corpo e, quando gioca con lui, a Leon resta sempre un 
po’ di bava di Bobby sulla mano. Bobby Boing Tutto 
Bava. Il fratello di Leon non sarà come Bobby, che non 
fa altro che ciucciare i suoi giocattoli per tutto il giorno 
e inzuppare il bavaglino. Non si rovescerà sul divano per 
il peso del testone, restando lì fi nché non viene qualcuno 
a raddrizzarlo. Ogni volta Leon lo rimette seduto, ma 
Bobby crede che sia un gioco e continua a rovesciarsi.

Bobby adora Leon. Non sa parlare, e poi ha sempre 
un giocattolo di gomma in bocca, ma appena Leon en-
tra in casa, Bobby gattona dondolando sul tappeto e gli 
si aggrappa alle gambe. E poi tende le braccia per farsi 
prendere da Leon. Quando il fratellino di Leon sarà più 
grande giocheranno insieme, con i soldatini e con gli Ac-
tion Man. Avranno un mitra ciascuno e correranno in 
giro per casa sparando ai bersagli. Bobby può guardarli.

In casa di Tina c’è sempre una fi nestra aperta e odore 
di lozione per bebè. Anche Tina sembra un bebè, perché 
ha la faccia tonda con le guanciotte e gli occhioni un 
po’ sporgenti. Ogni volta si tinge i capelli di un colore 
diverso ma non è mai contenta, e Carol continua a dirle 
di farsi bionda.

Tutte le volte Tina risponde: «Se avessi una faccia 
come la tua, Carol, il colore non avrebbe importanza». E 
secondo Leon ha ragione lei.
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Tina ha un divano di pelle che è freddo e scivoloso 
sotto le gambe di Leon, un tappeto di pelle di pecora 
davanti alla stufa a gas, e un televisore enorme. Non per-
mette a Leon di chiamarla Tina, anche se lui chiama sua 
madre Carol. Deve chiamarla «zia Tina» e deve chiamare 
Carol «mamma» perché, dice, i bambini devono mostra-
re rispetto. E non permette a Leon di mangiare davanti 
alla tv. Deve sedersi a un tavolo di legno in cucina, anche 
se non c’è tanto spazio perché ha un grosso frigo con il 
freezer e il gelato dentro. Bobby sta sul suo seggiolone e 
sorride a Leon, e Tina mette nelle coppette due cucchiai 
di gelato per Leon e uno per Bobby. Al fratellino di Leon 
probabilmente ne toccherà solo mezzo cucchiaio perché 
sarà il più piccolo.

A volte viene anche il fi danzato di Tina, ma quando 
vede Leon dice: «Di nuovo?» e Tina risponde: «Lo so».
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2

Il primo giorno che Carol porta a casa il bambino, Tina 
e Leon e Bobby li aspettano sulla porta. Carol regge il 
cesto con attenzione, a due mani, ed entra in casa sussur-
rando: «Si è appena addormentato».

Posa il bimbo sul pavimento del soggiorno e Leon si 
avvicina in punta di piedi. È cresciuto e la sua faccia sem-
bra diversa. Ha addosso un completino nuovo, azzurro, 
con un berrettino dello stesso colore, e sulle gambe ha 
una copertina gialla e soffi ce. Tina e Bobby tornano a 
casa loro, e Carol e Leon si siedono in terra sulla moquet-
te a guardare il bambino. Lo guardano girare la testa e 
socchiudere le labbra. Lo guardano muovere una delle 
manine in miniatura, e quando poi sbadiglia aprono la 
bocca e sbadigliano con lui.

Carol piega la testa.
«Non è bellissimo?» chiede.
«Sì.»
Leon e Carol si appoggiano al divano e si tengono per 

mano.
«Non siamo fortunati?» chiede lei.
«Sì.»
Per tutto quel giorno e il giorno successivo il bambino 
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è come la televisione. Leon non riesce a smettere di guar-
darlo, lui e tutte le sue mossette da neonato. Piange po-
chissimo, e quando lo fa sembra un gattino, un cucciolo. 
Guarda Carol che cambia il bambino su un materassino 
speciale di plastica, con sopra dei cavalli a dondolo. Il 
bambino ha un pisellino piccolissimo però le palle sono 
piuttosto grosse. Leon si augura che anche il pisellino  
crescerà per raggiungerle. La popò del bambino ha un 
colore buffo – non è marrone, ma di un giallo verda-
stro – e Carol la deve ripulire bene dappertutto con una 
lozione speciale per bambini. Carol e Leon gli fanno il 
bagnetto insieme. Carol lo tiene in pochi centimetri d’ac-
qua e Leon gli spruzza l’acqua sul pancino e sul sedere. 
Il bambino ha un asciugamano bianco speciale, tutto 
per lui, e quando ci è avvolto dentro a Leon fa venire in 
mente Gesù Bambino nella sua mangiatoia. Forse è per 
quello che la mamma gli ha comprato il cesto di Mosè, 
perché lo ha mandato Dio.

Il bambino batte lentamente le palpebre e fi ssa Leon 
come se cercasse di capire chi è.

«Sono tuo fratello» dice Leon. «Fratello maggiore.»
Il bambino non risponde.
«Fratello. Maggiore» dice Leon. «Il. Mio. Nome. È. 

Leon. Ho otto anni e tre quarti. Sono un maschio.»
Il bambino si stira per dire che ha capito.

A scuola Leon dice a tutti del suo nuovo fratellino. 
L’insegnante dice che può raccontarlo alla classe, e allora 
Leon si alza in piedi dopo l’appello.

«Ho un nuovo fratellino. È piccolissimo e dorme qua-
si sempre. È una cosa normale, perché deve concentrarsi 
sulla sua crescita. La mamma dice che tutti i bambini 
sono diversi, alcuni dormono e altri piangono. Mi ha 
detto che da piccolo io ero buonissimo, a parte quando 
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avevo fame. Sono io che devo badare al mio fratellino 
quando la mamma non c’è. Quando è nato aveva una 
testolina buffa, ma adesso è ridiventata rotonda.»

Tutti battono le mani e poi Leon fa un disegno e lo 
porta a casa dopo la scuola. La mamma lo attacca al frigo 
con una calamita, accanto alla fotografi a vera che gli ha 
fatto Tina all’ospedale.

Qualche settimana dopo, Carol dice a Leon che non 
può andare a scuola perché piove troppo e c’è troppa 
umidità. Questo vuol dire che Leon può giocare tutto 
il giorno e accendere la tv e farsi il pane tostato se gli 
viene fame. Carol gli dice che è lui al comando quando 
esce per andare alla cabina telefonica, e quando torna è 
senza fi ato e gli chiede se il piccolo sta bene. Leon non 
permetterebbe mai che gli succedesse qualcosa, quindi la 
mamma si preoccupa per niente.

Quando viene Tina, prima bussa alla porta e poi entra 
con la sua chiave. Tutte le volte dice la stessa cosa – «Cal? 
Sono io, Tina. Solo Tina» – e quando era piccolo Leon 
credeva che si chiamasse “Solo Tina”. Porta sempre un 
mucchio di vestiti di Bobby e sacchettate di giocattoli. 
Alcuni dei giocattoli non sono niente male, anche se fatti 
per i bambini piccoli, e i migliori Leon li nasconde in 
camera sua.

Tina e la mamma sono in cucina.
«Hai ancora l’aria stanca, Cal. È il bambino che ti tie-

ne sveglia?»
Tina parla come l’infermiera all’ospedale, un po’ pre-

potente. Carol si mette a piangere. Piange sempre, ulti-
mamente.

«Non è come l’ultima volta. Mi sento così giù, sai. Sto 
bene, è solo che non so che fare.»

Tina continua a ripetere «Sst», e poi Leon la sente che 
prepara una tazza di tè. Certe volte, quando Tina viene a 
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casa di Leon lava anche i piatti e gli prepara i fagioli sul 
pane tostato.

«Va’ a farti vedere dal dottore, Cal. Sul serio, devi an-
darci.»

«Sì, ci andrò.»
«Devi pensare anche a Leon, non solo al piccolo.»
«Leon sta bene» dice Carol tirando su col naso. «È un 

bravo bambino, se la cava benissimo. Gli vuole bene, al 
piccolo, un sacco di bene, ma tutto il resto proprio non 
lo capisce. Ha solo pistole e macchinine per la testa.»

«Mangi abbastanza?»
«Quando Leon era piccolo, Byron veniva tutti i giorni. 

Ci pensava lui a cucinare. Ed era anche bravissimo con 
Leon. Mi dava un po’ di sollievo.»

Leon sente Tina che apre il rubinetto e sposta i piatti 
nel lavandino.

«Se fossi in te, Cal, andrei dal dottore.»
«Poi quando lui è fi nito dentro e io sono entrata in de-

pressione, volevano che andassi in uno di quei centri del 
cavolo due volte alla settimana. Io con un bambino pic-
colo in casa, che mi sentivo una merda. Come adesso.»

«Se vuoi ti ci accompagno io. Adesso Bobby va all’asi-
lo tutte le mattine. Possiamo andarci sul presto.»

«Quelle pillole mi fanno venire anche gli incubi.»
«Qualcosa devi prendere, Cal.»
«Lo so.»
Più tardi, quando Leon è a letto, Carol viene in came-

ra sua.
«Sono appena riuscita a farlo addormentare» gli dice, 

e si siede. «Ti ha svegliato?»
«Non riesco a dormire, mamma.»
«Provaci» gli dice lei.
«Non ci riesco. Mi racconti una storia?»
Carol non dice niente per qualche minuto e allora si 
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aspetta che gli dica di no, o che è troppo stanca. Invece 
inspira a fondo e comincia.

«È una storia che mi raccontava sempre il mio papà.»
«Fa paura?»
«Paura?» Carol fa segno di no e sorride. «No, ascol-

ta. C’era una volta una mamma che aveva due bambini, 
uno piccolo piccolo. Il più grande era molto rumoro-
so. Aveva un gran vocione e urlava sempre e suonava 
il tamburo e prendeva a calci la porta e cantava a tutto 
volume e la mamma gli diceva sempre di fare piano. 
“Sst” gli diceva. “Sveglierai il piccolo.” E l’insegnan-
te del bambino gli diceva: “Sst, non riusciamo a fare 
lezione”. E il prete in chiesa gli diceva: “Sst, siamo in 
un luogo sacro”. E quel bambino si sentiva solo, come 
se nessuno gli volesse bene. Decise di scappare via. Ma 
quando arrivò ai margini del paese vide un grosso lupo 
cattivo che stava venendo a mangiarsi tutti. Era troppo 
lontano per correre indietro e avvertirli, allora spalan-
cò la bocca più che poteva e urlò con tutto il suo fi ato: 
“ARRIVA IL LUPO!”. Così salvò l’intero paese e sua 
madre e suo fratello, e nessuno gli disse più di stare 
zitto.»

«Finisce così?»
«Sì. Da allora vissero tutti felici e contenti. Adesso 

dormi. Infi lati sotto le coperte, domani c’è scuola, teso-
ro» gli dice accarezzandogli la testa.

«Sono malato? Potrei essere malato» prova a dire.
«No, non sei malato. Domani devi proprio andare a 

scuola.»
Carol lo dice tutte le sere, ma sono cinque giorni che 

Leon non va a scuola.
«Se non vai a scuola non imparerai niente, Leon. Se 

non impari niente non potrai mai avere un buon lavoro 
e una bella casa e un sacco di giocattoli. Ti piacciono i 
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giocattoli, no? Ti ho visto! Ho visto quei giocattoli che ti 
sei portato in camera! Eh? Eh?»

Carol comincia a grattargli la pancia, lo fa ridere.
«E poi a casa ti annoi e mi fai diventare matta.»
«Posso aiutarti con il piccolo» dice Leon.
«Jake. Si chiama Jake.»
«Hai detto...»
«È il secondo nome di suo padre. Be’, ho cambiato 

Jack in Jake perché mi piace di più. A te piace, Leon?»
Gli dà un bacio prima di spegnere la luce ma Leon non 

lo ricambia. Gli aveva promesso che poteva chiamare il 
piccolo Bo, come in Hazzard. Bo ha una macchina rossa 
e i capelli biondi. Il suo nome completo è Beauregard 
Duke ed è il migliore di tutto il programma. Jake-regard 
suona stupido. A scuola Leon non conosce nessuno che 
si chiami Jake e anche alla tv non c’è nessun Jake. C’è 
un negozio sull’altro lato dello stradone che si chiama 
“Jake’s Bakes”, dove vendono torte e patatine e quando 
il bambino andrà a scuola lo prenderanno in giro. Leon 
si domanda se riuscirà a convincere la mamma a cam-
biare idea. Jake è il peggior nome che abbia mai sentito.
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Leon ha cominciato a capire quali sono le cose che fan-
no piangere la mamma: quando Jake fa tanto rumore; 
quando lei non ha soldi; quando torna dalla cabina tele-
fonica; quando Leon fa troppe domande; e quando lei 
fi ssa Jake.

È la terza notte che Leon e Jake dormono tutti e due 
da Tina. Succede di continuo. Carol li porta su da Tina e 
poi ce li lascia per qualche giorno. La settimana scorsa è 
stato per due notti, e prima ancora per tre notti e a volte 
gli sembra che non torneranno a casa mai più. Il cesto di 
Jake è vicino al letto cuccia di Leon. Leon guarda Jake 
per qualche minuto, perché quando dorme fa una specie 
di fi schio buttando fuori l’aria e stringe i piccoli pugni 
come Muhammad Ali. Jake apre gli occhi e non piange 
nemmeno. Adesso gli occhi sono diventati di un azzurro 
vivo e luminoso, ma il centro è ancora nerissimo, come 
una goccia d’inchiostro nel mare. A Leon e Jake piace 
stare lì a guardarsi per un po’ e poi Leon gli canta una 
canzoncina o gli sussurra qualcosa.

«Va tutto bene, Jake? Dormi, adesso, su, dormi. Chiu-
di gli occhi. È tutto a posto, Jakey. Tutto a posto. Adesso 
dormi, Jakey.» 
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È tutto piacevole e tranquillo, nella camera con Jake e 
Bobby e il peso dei cappotti addosso. Guarda la chiazza 
di luce sulla parete, ascolta il respiro dei bambini, sente 
lo stridio degli pneumatici sulla strada bagnata là fuori. 

Il giorno dopo Carol viene a riprenderli da Tina. Sem-
bra contenta ed entusiasta e rimane per un’eternità nella 
cucina di Tina, così Leon striscia in corridoio.

«L’ho trovato. Sì, sono andata a casa del suo amico e 
non ho più smesso di bussare. Sapevo che dentro c’era 
qualcuno e ho urlato dalla buca della posta che volevo 
solo riferire un messaggio. Ho continuato a bussare e alla 
fi ne mi ha aperto. Proprio Tony. Non ci potevo credere. 
Ero sbalordita. E anche lui. Te l’ho detto che non mi sta-
va evitando. È solo che non si era reso conto che avevo 
fi nito il tempo. Cioè, io glielo avevo detto, ma lui se n’era 
scordato. Ha detto che era via per lavoro. E poi non è 
mai stato un granché con le date.»

Tina non chiede niente, come invece fa di solito. Allo-
ra Carol continua per conto suo.

«Ha detto che non poteva stare lì tanto a parlare per-
ché doveva tornare a casa. Abita ancora con quella vac-
ca anche se non capisco perché stia ancora con lei. E 
neanche lui lo sa. Gli ho detto che può venire a stare da 
noi. So che vorrebbe vedere Jake ma deve stare attento, 
perché se lei lo scopre gli impedirà di vedere la bambina 
e lui l’adora. Quella là l’ha già fatto, usa la bambina per 
tenerselo. Io non lo farei mai.»

Tina offre un biscotto a Carol. La latta dei biscotti di 
Tina è sempre piena zeppa. A volte ce ne sono tanti rotti, 
e Tina gli permette di tirarli fuori tutti e mangiarli.

«No, grazie. Comunque ha detto che se ne andrà. Lei 
ancora non lo sa e lui non ha intenzione di dirglielo fi n-
ché non ha sistemato tutto. Alla sua età, vuole sistemarsi 
una volta per tutte.»
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«Alla sua età?»
«Ha trentanove anni. Non si direbbe, comunque. Non 

è che sia vecchio.»
«Sono quasi quaranta.»
«Trentanove. Davvero, non li dimostra. Sembra che 

abbia la nostra età.»
«Venticinque?»
«Be’, magari sui trenta. A ogni modo, mi ha detto che 

sono anni che fra loro due non funziona. Tu mi conosci, 
Tina. Non vorrei mai fare del male a qualcuno ma lui non 
era felice già prima di conoscere me. Se fosse stato bene 
con lei non mi avrebbe degnata d’uno sguardo, no? Una 
volta mi ha detto che ha dei parenti a Bristol e a Wolver-
hampton, così non sa bene dove andrà, ma quando sarà 
il momento saremo solo io e lui.»

«E i bambini» dice Tina.
«Sì, certo. È quello che intendeva. Io, lui e i bambini.»
«E sua fi glia?»
«Verrà anche lei.»
«Capisco» dice Tina dopo un po’. «Te l’ha detto lui?»
«Abbiamo parlato solo per pochi minuti, comunque sì.»
Leon torna in soggiorno a controllare Jake nel suo ce-

sto. Ha quasi quattro mesi e il cesto comincia a essere 
troppo piccolo per lui. Continua a battere sui lati e cerca 
di uscire e poi si arrabbia e fa dei versi come un gatto. 
Leon s’è preso una sgridata perché cercava di aiutarlo a 
mettersi in piedi, così adesso si limita a guardarlo e spie-
ga a Jake tutte le cose che pensa dovrebbe sapere, tipo 
chi è il miglior giocatore di calcio. Ma non gli sembra 
il caso di dire a Jake che andranno a stare a Bristol con 
una bambina e una vacca perché probabilmente Jake si 
metterebbe a piangere.
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Leon mangia pane tostato seduto sulla moquette davanti 
alla portafi nestra. Dovrebbe essere estate, ma il cielo ha 
lo stesso colore delle lastre di pietra del giardino: grigio 
e opaco, come la strada per la scuola, come la scorciatoia 
per i negozi, come il viottolo di terra battuta fra i condo-
mini e le casette.

In un angolo del cortile c’è una catasta di assi, come 
se a un certo punto qualcuno si fosse deciso a riparare 
la recinzione ma poi se ne fosse scordato. Allora i vici-
ni della casa accanto hanno riparato il buco con il fi lo 
spinato, per via del loro cane e della discussione con il 
padre di Leon, quando ancora stava con loro. Il papà di 
Leon si era piazzato in mezzo al giardino, puntando il 
dito, e aveva detto (Leon se lo ricorda parola per parola): 
«Se quella bestiaccia del cazzo entra qui dentro e morde 
mio fi glio, gli strappo il cuore, hai capito, Phil?».

Il cane si chiama Samson e non ha più pelo sul petto 
a causa di una vecchia zuffa. Al suo posto c’è una chiaz-
za di pelle rosa, e Leon immagina il cuoricino del cane 
che batte lì sotto e le mani di suo padre che agguantano 
le zampe anteriori di Samson e le allargano fi no a farlo 
ululare.
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Leon lo sa riconoscere l’ululato di un cane, e quando 
vede Samson nel giardino della casa di fi anco si ferma a 
guardarlo, e si fi ssano attraverso il buco con il fi lo spina-
to rugginoso.

Ma oggi Samson in cortile non c’è, e Leon è seduto 
sullo scalino posteriore con il suo Action Man vecchio e 
l’Action Man nuovo. Carol gli ha regalato l’Action Man 
nuovo per il suo compleanno all’inizio di luglio e Tina gli 
ha comprato i vestiti per l’Action Man. Suo padre gli ha 
mandato una busta con dentro i soldi, così Leon gli ha 
comprato anche un completo più bello, con gli stivaloni 
militari e il fucile. Per Natale, Leon vuole altri due Ac-
tion Man, con le divise militari. Così faranno quattro in 
tutto, e se continua così riuscirà a farsi un intero esercito 
di Action Man.

Leon sente il campanello della porta che suona, e poi 
la voce di un uomo. Prende il suo Action Man nuovo 
e insieme strisciano sui gomiti attraverso la moquette e 
dietro il divano, per andare a sbirciare dalla fessura della 
porta. Sulla soglia c’è un uomo, che fa entrare l’aria fred-
da da fuori. È alto e grosso, con addosso un cappottone 
di pelle e giacca e cravatta sotto, come il cattivo dei fi lm 
di James Bond. E da come tiene le mani in tasca, potreb-
be anche avere una pistola.

Se ha una pistola e fa tanto di provarsi a sparare, Leon 
scardinerà la porta con un calcio e gli salterà addosso 
prima che possa tirare il grilletto. Leon conosce le mosse 
che la gente fa prima di sparare, come nei western quan-
do alzano le mani all’altezza dei fi anchi. Oppure, se Tina 
è in casa, Leon può sgusciargli accanto di corsa e andare 
da lei a chiedere aiuto. O chiamare la polizia. Leon vor-
rebbe che non gli scappasse la pipì ogni volta che si agita 
o si spaventa. Si agguanta i calzoni sul davanti e preme 
l’inguine a terra, per fermare la pipì che minaccia di usci-
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re. L’uomo parla lentamente, tiene la testa un po’ piegata 
di lato come se la mamma fosse una bambina piccola, o 
un po’ lenta di comprendonio.

«Non farlo diventare qualcosa che non è, Carol.»
Carol piange e ripete «Tony» di continuo, ma lui non 

l’ascolta.
«Sono sposato. Più o meno. Non volevo un altro fi glio 

e non voglio un’altra ragazza. Non voglio una che viene a 
suonarmi alla porta tutti i momenti o va a piantare casino 
dai miei amici.»

Carol singhiozza.
«Non te l’avevo già detto?» dice l’uomo, ancora con 

la testa piegata di lato e la mano sulla pistola invisibile.
«E smettila di lasciare messaggi a tutti i miei amici. Mi 

fa incazzare. Piantala e basta, Carol.»
Carol fa qualche tentativo per parlare ma non riesce a 

mettere insieme il fi ato, così le parole le escono sbagliate 
e ammucchiate.

«Non ti sei ancora neppure degnato di guardarlo, 
Tony. Cosa dovrei fare? Cosa dovrei pensare, se non ti 
sembra nemmeno il caso di regalargli un sonaglino?»

«Tesoro, piantala. O forse lo dici per una questione 
di soldi?»

La testa di Carol si muove per fare segno di no.
«No» continua lui. «Allora sono le stronzate che ti 

racconti da sola, per giustifi care un paio di mesi di sco-
pate sul sedile posteriore della mia auto, vero o no?»

Carol non risponde.
«Non so che ti è preso, Carol. Persino col moccio dal 

naso resti sempre una gran bella fi gliola, solo che hai il 
cervello peggio di un motore arrugginito.»

L’uomo estrae una mano dalla tasca e se la batte sul 
lato della testa.

«Sì, arrugginito. Che non va. Non passa la revisione. 
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In disfacimento. Che non arriva da A a B. Anche peggio, 
si inventa A di sana pianta. Un disastro. Un gran casino.»

Leon e Carol se ne accorgono nello stesso momento. 
Sentono la voce dell’uomo che diventa improvvisamente 
dura. Leon capisce che anche Carol se n’è accorta perché 
muove la testa di scatto, come se avesse preso una sberla. 
Leon si alza e stringe il suo Action Man con tutt’e due 
le mani.

«Ascoltami bene, io non sono uno stronzo, d’accordo? 
Però devi comportarti come si deve, che cavolo. Piantala 
con quelle telefonate del cazzo. Ecco.»

L’uomo infi la la mano nella tasca della giacca.
«Prendi questi, per il bambino, e continua con la tua 

vita. Trovati un bravo ragazzo che vende aspirapolveri o 
gomme di seconda mano. Uno che fi nisce di lavorare alle 
cinque e mezzo e poi ti porta al bingo. D’accordo? Ma 
quello non sono io, tesoro. Io proprio no.»

Cerca di dare qualcosa a Carol ma lei invece scappa 
in soggiorno, passa davanti a Leon, prende Jake dal suo 
cesto e torna alla porta di corsa.

«È tuo, Tony, e non te ne importa un accidente. Non 
potresti almeno entrare, per amor del cielo? Stare un po’ 
con lui?»

L’uomo fa un passo di fi anco e, in questo modo, vede 
Leon. Gli strizza un occhio e punta due dita a forma di 
pistola verso Action Man, e dice «Pum!». Leon sorride. 
Poi piega di nuovo la testa di lato.

«Smettila, Carol. Non c’è altro da dire.»
Fa un passo indietro e chiude la porta. Carol si volta e 

si mette a strillare contro Leon.
«Cosa ti è saltato in mente di venire ad ascoltare? Se 

non ti facevi vedere sarebbe entrato e avrebbe passato 
due minuti con il suo unico fi glio maschio. Perché devi 
sempre cacciare il naso dappertutto, Leon? Eh? Sempre 
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a strisciare in giro e ascoltare di nascosto. Fila a letto e 
restaci!»

Leon se ne va su in bagno in punta di piedi e cerca 
di non far rumore pisciando contro il lato interno della 
tazza. Non tira l’acqua e non si lava nemmeno le mani. 
Prova a contare tutti i triangoli della tappezzeria in ca-
mera sua, ma sono troppi. Li divide in triangoli blu e 
triangoli azzurri e forma un disegno a forma di carro 
armato strizzando gli occhi e guardandoli attraverso le 
ciglia. Prima Carol gli chiedeva scusa tutte le volte che 
strillava con lui, ma ultimamente se ne dimentica sempre 
e allora domani le prenderà qualche spicciolo dalla bor-
sa. Si comprerà un Twix tornando da scuola e getterà la 
carta in terra perché non gliene frega niente.

A Leon dispiace di aver sorriso all’uomo che ha fat-
to piangere Carol, ma se dovesse tornare potrebbero far 
fi nta di avere una pistola ciascuno e spararsi addosso. E 
spera che Jake non crescerà somigliando a suo padre, che 
dice cose brutte a voce bassa. Leon gli ha sorriso solo per 
gentilezza. Se quell’uomo dovesse tornare, Leon non gli 
sorriderà più. Starà in guardia e proteggerà Carol e Jake 
e non si farà sgridare. 

La mattina dopo la mamma si alza presto e annuncia 
che sarà tutto diverso. Dice che le dispiace tanto e che ce 
la metterà tutta, e prepara una colazione mondiale con i 
pancake e lo sciroppo come ha visto su un libro di ricet-
te. Ma il sapore non è un granché, e si mette a piangere 
quando Leon non la fi nisce. Ne schiaccia uno nel latte 
per Jake, ma appena glielo fa assaggiare Jake vomita tut-
to. Fa promettere a Leon che andrà a scuola così potrà 
diventare intelligente e non fi nirà come lei.

«Voglio qualcosa di meglio per i miei ragazzi» dice 
mentre Leon la abbraccia sul divano. «Voglio che ab-
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biate tutti e due una vita splendida, e un sacco di cose 
meravigliose. Voglio che abitiate in una bella casa con un 
bel giardino e che vi vogliate sempre bene. Non voglio 
vedervi litigare. Sono così stanca di discussioni. E voglio 
che ve ne andiate da questa topaia. Andatevene appena 
potete, più lontano che potete. Senza voltarvi indietro. 
Ecco perché dovete studiare e farvi un’istruzione. Non 
fate come me e i vostri padri. Tu sei così intelligente, 
Leon. Mi prometti una cosa, amore mio?»

«Sì, mamma.»
«Prenditi cura di lui e prenditi cura di te. Cerca di 

combinare qualcosa di buono nella vita.»
«Va bene, mamma.» 
«Tutti e due. Vale per tutti e due.»
Stringe Leon così forte che deve spingerla un po’ via 

altrimenti non riesce a respirare.
«Adesso devo andare di sopra, caro. Tieni d’occhio 

Jake per me.»
Certi giorni Leon non va a scuola per niente, se ne sta 

semplicemente a casa con Jake mentre la mamma dorme. 
Ma quando ci va, prima di uscire deve svegliare la mam-
ma, perché si ricordi di Jake. A volte lei lo manda via, e 
Leon passa la giornata a chiedersi se Jake ha mangiato 
o se ha fatto il sonnellino. Ma altre volte, tipo mentre 
gioca a pallone o fa qualcos’altro, si dimentica completa-
mente di quello che succede a casa. Come quando c’era 
quel bambino nuovo a scuola e la maestra aveva detto a 
Leon di stare con lui nell’intervallo del pranzo. Il bambi-
no nuovo era molto più piccolo di Leon e sembrava im-
paurito. Leon gli aveva spiegato dove stava tutto quan-
to e poi avevano dovuto mettersi in coda per il pranzo. 
Il bambino nuovo si chiamava Adam e aveva i capelli 
lunghi. Aveva detto che suo padre insegnava in un’altra 
scuola. Aveva detto che aveva un cane.
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«Un cane di che razza?» aveva chiesto Leon. «Un cane 
lupo o un dobermann?»

«Un barboncino» aveva risposto lui. «È della mamma. 
Lo chiama Candy.»

«Ah, un barboncino» aveva detto Leon.
«Sì, ma io l’ho addestrato a mordere la gente.»
«Davvero?»
«Sì. Potrei portarlo a scuola e fargli mordere tutti 

quelli che stanno in classe.»
«Potresti davvero?»
«Sì, se voglio.»
Avevano passato tutto il pomeriggio a discutere di 

addestramento di cani e di quanto erano aguzzi i denti 
dei cani e quali erano le razze migliori. I barboncini non 
erano inclusi.

Sulla strada di casa, Leon si era messo a pensare di 
chiedere un cane a Carol, per poi addestrarlo. Poteva ad-
destrarlo a mordere il padre di Jake. Poteva addestrarlo a 
mordere le vecchia della casa accanto, che continuava a 
guardarlo scuotendo la testa. Poteva addestrarlo a mor-
dere il fi danzato di Tina e il postino. E poi appena Jake 
fosse cresciuto sarebbero diventati famosi come adde-
stratori di cani. I migliori addestratori di cani del mondo.
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