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1

Se ne stava sullo sgabello davanti a una delle fi nestre e mi 
mostrava la schiena. Quando qualcosa la irritava faceva così. 
E se adesso mostrava la schiena non era certo per la pioggia 
che batteva i vetri. A irritarla eravamo noi quattro con le no-
stre chiacchiere. Erano le nostre recriminazioni che rimbal-
zavano nella cucina, era il nostro risentimento per le illusioni 
cadute. Erano anche le nostre risate a irritarla, risate di beffa 
con ampie schiarite di rumorosa allegria: tutto sommato, an-
che se ci credevamo deluse dalla vita, eravamo giovani. Que-
sto nostro subbuglio la irritava, la conoscevo abbastanza per 
saperlo. Lei amava l’armonia, amava l’accordo e la letizia. 
Potrei dire che amasse la felicità, ecco.

Sì, questo: la mia gatta amava la felicità. 
Adesso a irritarla era anche la voce pungente di Gina che 

passandoci vicino ci aveva sgridate con un «sempre lì a spar-
lare di uomini, voi, vi pare bello?».

La gatta lasciava penzolare la coda e ne muoveva l’estre-
mità di qua e di là come dire no no no... a lei non pareva per 
niente bello.

«Allora?» incalzò Gina. Mani sui fi anchi si ergeva minac-
ciosa accanto al tavolo dove eravamo sedute noi quattro. 
«Allora?»

«Perché? Tu non ne avresti da dire su tuo marito che fa un 
accidente tutto il giorno?» Era stata Paola a saltar su, quella 
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con due fossette su guance di seta, si era voluta sposare in-
fi schiandosene delle nere previsioni della madre e adesso, 
dopo cinque anni, si mangiava le mani. «Tuo marito sempre 
al bar, Gina, e tu sgobbi come un demonio?»

«In compenso lui è un demonio a letto.» Gina infi lò lo 
sformato di verdure nel forno e sbatté con violenza lo spor-
tello. «Dici niente?» Ci rivolse un’occhiata circolare, defi niti-
va come un colpo di falce in un campo di margherite. «Il mio 
uomo è così. Un demonio. Non so voi.» Derisoria.

«Oh, i nostri...» sghignazzò Paola. Noi tre zitte, nel mio 
caso era da un po’ che c’era tensione con Jeremy, e quando 
c’è tensione non ci si butta uno nelle braccia dell’altro.

Ma Paola, lei invece, audace: «...volete sapere che cosa 
combina il mio? Al mio, il letto fa l’effetto di una bara, sem-
bra morto» e affondò il coltello nella torta di prugne. «Lui 
a sera si infi la nella bara, rimane così a occhi chiusi con le 
mani incrociate sul petto... poi mi gira la schiena e si mette 
a russare. Ragazze... e calcoliamo che ha quarantadue anni e 
io non sono niente male». Depose una fetta di torta nel mio 
piatto: «Sì, mi gira la schiena... proprio come fa la tua gatta, 
che tipa!». Distribuì la torta alle altre e aggiunse un piatto 
per Gina che stava ripulendo i fornelli con l’aceto, fortuna 
che non c’era Jeremy, l’odore dell’aceto lo manda fuori dai 
gangheri. Strano, mi dicevo, per uno che produce vino e che 
vino! O è logico che sia così?

«Cos’è la tua gatta? Offesa?» E questa era Elena, ogni 
volta che Paola tirava fuori quella storia del letto come una 
bara, cercava di cambiare argomento da quando suo marito 
aveva comperato casa proprio nei pressi del cimitero. Elena 
stendeva i panni sul balcone e se alzava gli occhi poteva far 
la conta delle lucine dei loculi e dei fi ori fi nti. Una volta mi 
aveva detto che le sembrava di sentir rumore di ossa, di not-
te, come uno sgranocchiare.

Ora indicava Luna: «Di solito la gatta ti sta in braccio... 
che cos’ha oggi?».

Dal suo sgabello Luna voltò la testa verso di me, non fosse 
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stata una gatta avrei detto che mi fi ssava con le sopracciglia 
alzate, ma bastavano i baffi  ritti a darle un’espressione di 
rimprovero. Pare che i gatti in genere non riescano ad avere 
un’espressione di rimprovero ma Luna ci riusciva a mera-
viglia. Aveva ovviamente, tra un pelo e l’altro, anche altre 
espressioni: tenerezza, curiosità, sorrisi, solidarietà... tutta 
la gamma propria dei gatti bianchi come lei, quelli magici 
per intenderci. Quelli che la sanno lunga. Ma anche rispetto 
a loro, lei aveva la sua brava marcia in più, lei era capace di 
farti capire quello che andava fatto e quello che, secondo lei, 
non andava fatto. Mi stava rimproverando: ma la smetti di 
tirare in ballo Jeremy che ti adora? Lascia che siano le tue 
esimie amiche a dir male dei mariti, tu non farlo perché lui 
non lo merita.

Ah sì? Davvero non lo merita? Davvero? Non avevamo 
forse litigato di nuovo prima che partisse e sempre per la 
stessa faccenda che non gli voleva entrare in testa? 

Non lo merita, insisteva lei a baffi  ritti.
Credessi nella reincarnazione – e perché no? – sarei sicura 

che in una vita precedente, medioevale per esempio, Luna 
fosse stata una badessa, di quelle importanti, colte e intran-
sigenti, una che ci tiene a regole e norme.

«La gatta è scocciata perché qui dentro c’è un tale nervo-
sismo... siete così voi ragazze, lo spargete voi il nervosismo, 
siete tutte ormoni e rabbia a fi or di pelle. E a lei non piace.» 
Gina fece spostare Paola per sedersi al tavolo davanti a me. 
Mi fi ssò con i suoi occhiacci pungenti, sapeva che quando 
mi fi ssava così mi sentivo a disagio, come se avessi qualco-
sa da nascondere, cosa peraltro vera. Gina conosceva i miei 
punti deboli, accidenti a lei. «E tu» proseguì «vuoi per caso 
piantarla lì con tuo marito? Guarda che a scatenare i confl itti 
tra voi due è quello che c’è in te di isterico, di ingiusto. Non 
certo lui che è un santo.»

Stavo per ribattere sdegnata, macché isterica! E non vo-
levo affatto piantarla lì con Jeremy, per niente, ma che fosse 
un santo però...: «Ehi, Gina!» sbottò Elena e per parlare lei 
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al mio posto mi spinse all’indietro con un braccio di traverso 
come si fa in auto per impedire, quando guidi, che quello 
accanto sbatta la faccia per una frenata. «Guarda che qui 
stiamo mica parlando di mollare i mariti... stiamo solo di-
cendo che siamo diventate opache, capito? Opache ai loro 
occhi e cerchiamo di capire se è colpa nostra o sono loro 
ad accasciarsi» e le altre annuivano approvando e io anche. 
«Come fossimo diventate una cosa qualsiasi da sempre nel 
suo angolo, una specie di vecchia credenza in cui senza ba-
darci butti dentro di tutto, così, per abitudine... e da quanti 
anni siamo sposate? Mica un secolo, sai, mica un secolo...» 
abbondava con quel mica, tanto che Gina: «Mica di qua e 
mica di là e intanto vi comportate come ragazzine che si sono 
perse il ballo con il principe azzurro».

«Ma dai, Gina... noi parlavamo di quella cosa che uno en-
tra in casa e quasi non ti vede, mi spiego? Potrei dipingermi 
il naso di verde, alla sera, ci scommetti che quando lui torna 
dal lavoro non lo nota?» e questa era Marta, severa, anzi 
autorevole come sa esserlo lei che insegna matematica e sa 
moltiplicare a mente in un battibaleno un numero a dodici 
cifre, in compenso è incapace di cuocere un uovo. «Opacità 
vuol dire che dopo i primi tempi, tutti fuoco e fi amme, sci-
voli nella piatta... diventi appunto opaca anzi trasparente. 
Ciao cara che cosa hai fatto per cena? Eccolo mio marito, 
mi spiego? Ciao cara che cosa hai fatto per cena... le parole 
più eccitanti che sa dirmi... e io: che cosa vuoi che ci sia per 
cena visto che cucino da cani? Fortuna che c’è mia madre di 
fronte e andiamo a mangiare da lei...» e leccava via le briciole 
della torta e la marmellata dalla punta delle dita, «...se penso 
che lui è uno degli uomini più belli di Grosseto...» rideva 
ironica perché lei, Marta, è un vero splendore, con quei ca-
pelli scuri e occhi chiarissimi, dalle nostre parti è seconda in 
bellezza solo a Elvira – la famosa Elvira che ha sposato mio 
suocero, trent’anni più vecchio di lei. Su Elvira ne avrei da 
raccontare di cose, io.

«Be’, tu non sei da buttar via» obiettò Gina rivolta all’im-
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peccabile profi lo di Marta. «Tanto per non farti mancare 
niente hai anche un naso perfetto. Impossibile che tuo mari-
to non vada matto...»

«Non più» fu la secca risposta. «Se ci vuole qualcosa di 
speciale per essere due sposati che continuano a far sesso, io 
quella cosa lì non ce l’ho. Non so le altre...» 

Ridacchiavamo, noi, chine sul secondo pezzo di torta e 
questa volta rise anche Gina che dopo un po’ si alzò per 
accendere le lampade, pioveva ancora più forte, la cucina 
si stava rabbuiando in quel pomeriggio dal cielo denso di 
nuvoloni. Dalla stanza in fondo all’ala sinistra, una stanza 
che Jeremy aveva voluto sistemare perché da ripostiglio di 
vecchie cianfrusaglie diventasse una specie di stanza dei gio-
chi, ci arrivavano, attutite dalle porte chiuse, le risate e le 
esclamazioni dei bambini e la voce serena di Ingrid che li 
teneva a bada affascinandoli con i suoi racconti di avventura 
e le fi abe che aveva portato insieme alle matite colorate e 
agli album.

Riconobbi la risata di Viola, il mio tesoro, la mia bambina 
di quasi cinque anni.

Passò allora nell’aria della grande cucina un’improvvisa 
scia fatata, un invisibile pulviscolo magico e risuonò per un 
istante tra le tante pentole di rame appese alle pareti e poi 
intorno ai barattoli delle marmellate fatte in casa.

Luna saltò giù dallo sgabello e venne ad accucciarsi sulle 
mie ginocchia. La grattai dietro le orecchie. Permetteva che 
ce l’avessi con Jeremy e lasciava i rimproveri? Almeno per un 
po’? Pace pace? Sembrava di sì a giudicare dal tremore delle 
fusa sotto la sua morbida pelliccia.

Provai una lunga ondata di benessere, non solo fi sico. 
Qualcosa di simile a una botta di gioia. Quanto a Jeremy, un 
lampo di nostalgia di lui, che da quindici giorni era partito 
per lavoro. Uno di quei momenti di nostalgia che ti fanno il 
cuore a brandelli. Torna, accidenti a te, implorai.

Nel frusciare continuo della pioggia, la grande casa che 
ci stava addosso mi sembrò in quel momento senz’altro af-
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fettuosa e protettiva anche se austera come un fortino, tanto 
spesse erano le sue mura. Appollaiata da un paio di secoli 
sul fi anco di una collina di prati e boschi in Maremma, sta-
va in bilico tra il vento che sa di mare e la distesa di vigne. 
Vigne dei vigneti dell’azienda vinicola di Jeremy. In quella 
vecchia casa vivevamo Jeremy e io e Viola. Nell’altra ala in 
certi periodi si fermava a dormire qualcuno tra gli uomini 
che lavorano nelle vigne, e anche Silvano, braccio destro di 
Jeremy adesso e di suo padre prima, tanto paterno con me e 
saggio da essere il confi dente dei momenti duri. Fino a poco 
fa aveva vissuto con noi anche mio suocero soprannominato 
Fungo, per la sua strepitosa abilità nella raccolta dei porcini, 
luoghi segreti che conosceva solo lui e di cui era gelosissimo. 
Poi era andato ad abitare vicino a Montemerano, in una ca-
scina tra i castagni insieme alla moglie, la seconda moglie, ed 
era la splendida Elvira per l’appunto – detto tra parentesi era 
stata pazza di Jeremy, prima che io apparissi all’orizzonte. 
Questa è un’altra storia, che mi sta ancora sullo stomaco.

Ma tant’è.
Il nostro casale è a più di quindici chilometri dal paese 

e con nessun altro intorno. È un luogo magnifi co, natural-
mente, la gente che percorre la strada che costeggia la grande 
proprietà dice ma guarda che meraviglia, come sarebbe bello 
vivere lì, beati quelli che ci stanno in tutto quel verde e fuori 
dal mondo. Io ci avevo messo un bel po’ ad abituarmi a vi-
verci fuori dal mondo, in quel vecchio casale con tutte quelle 
galline che curavo io, e i conigli che curavo io, e i tre cavalli 
che per fortuna non curavo io, e tutto il daffare nell’orto e 
nel frutteto, e nelle aiuole dei fi ori, la quotidiana lotta con le 
erbacce. E poi i due cani da guardia di Jeremy che continua-
vano a farmi paura. E c’erano i gatti, anche quelli li curavo 
io, ma i gatti sono gatti e tra questi c’è Luna e l’altro mio gat-
to, l’amato Chopin color grigio fumo ed esperto di un vasto 
territorio, in perenne compagnia del grosso coniglio, quello 
che non sta mai in gabbia ma che se ne va in giro dove gli 
pare, il coniglio bisestile come lo chiama Jeremy.

Polanski-Felicità.indd   10Polanski-Felicità.indd   10 29/09/17   11:3029/09/17   11:30



11

Un daffare micidiale in quella casa, comunque, anche se 
chiedevo aiuto a Gina, l’indispensabile Gina che veniva tutti 
i giorni, dal mattino alla sera, e bene o male era il pilastro di 
tutta l’immensa baracca. L’indispensabile Gina che si occu-
pava della casa, di me, di Jeremy, delle galline quando non 
avevo tempo di occuparmene io, e anche di Viola. Gina che 
faceva contemporaneamente dieci cose e non ne sbagliava 
una. Cuciva e cucinava, puliva, lavava e stirava, esigeva che 
mi buttassi dal letto all’alba, prima di Jeremy: una moglie, 
diceva, prepara la colazione al suo uomo da queste parti, e 
tu dove credi di vivere per startene a cuccia mentre lui è già 
in piedi? Jeremy si alza alle cinque.

Ma per tornare a parlare di me, quando ero venuta a vive-
re qui perché mi ero sposata con Jeremy, mi ero sentita in un 
eremo, così isolata, così lontano dagli amici. Prima di sposar-
mi stavo vicino al paese insieme a Ingrid, ci conosciamo da 
sempre lei e io e tutte le mattine ce ne andavamo in bicicletta 
nel nostro ristorante, una trattoria con giardino e glicini che 
va ancora adesso a gonfi e vele e in cui ancora adesso sgobbia-
mo come matte, lei cuoca e io che mando avanti tutto il resto. 

Ma il lunedì è giornata di chiusura e quel giorno di gran 
pioggia era per l’appunto lunedì. Così avevo dato appunta-
mento qui da me alle amiche, per torta e chiacchiere e risate 
e rimugini collettivi. Ingrid, che non ha niente da rimuginare 
– lei e Diego sono un’anima sola – si era offerta di occuparsi 
dei bambini, che tra me, Paola, Elena e Marta ne avevamo 
messi insieme sei, cinque piccoli e il primogenito di Elena, 
un dodicenne troppo alto e ombroso, rapato a zero eccetto 
un’isoletta di capelli a ciuffetto sul cocuzzolo.

Ingrid invece fi gli non ne ha e non sembra proprio di-
sperata per questo, anzi. Diceva che ha troppa paura di far 
passare a un fi glio quello che le ha fatto passare sua madre. 
Certi veleni restano dentro, diceva, ben nascosti, ma saltano 
fuori appena fi utano un qualcosa di familiare per riversarsi 
sulla testa di un innocente. Quanto a me, dei miei veleni non 
c’è traccia quando si tratta di Viola.
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O almeno così credo.
Ingrid era arrivata presto, quel lunedì di chiusura, l’aveva 

accompagnata su Diego che poi sarebbe tornato a prenderla 
alla sera. Era arrivata prima di Gina, che Ingrid chiamava 
l’angelo custode quando non litigavano, cioè raramente, e 
se no l’odiosa Gina perché troppo prodiga di consigli, sug-
gerimenti, osservazioni, sgridate, rabbuffi . Quel giorno però 
Gina sarebbe arrivata più tardi proprio perché io non anda-
vo a lavorare al ristorante, così avevamo pranzato insieme 
noi tre, Ingrid, Viola e io. Viola sulle ginocchia di Ingrid che 
la imboccava, convinta che fosse troppo piccola per man-
giare da sola, cosa di cui io invece non ero convinta. Per 
l’autonomia, obiettava Ingrid, c’è tempo, per le coccole no, 
facciamole le coccole adesso che si può.

Quando abitavamo insieme, Ingrid e io, in quella deli-
ziosa casa che non smettevo di rimpiangere, quando non 
c’era ancora Viola, quando Jeremy e Diego erano ancora 
solo i nostri amanti, nei giorni di chiusura ce ne andavamo 
in giro, di solito al mare sulla lunga spiaggia dell’Uccellina, 
fosse anche inverno davanti ai cavalloni o d’estate a fare il 
bagno nude in fondo alla spiaggia, vicino alle rocce dove non 
c’era mai nessuno. Al massimo i cinghiali. Giorni felici, e la 
sera a cena da Fiammetta su verso Saturnia, nel ristorante 
dove avevo visto Elvira per la prima volta ed ero rimasta 
folgorata dalla sua bellezza, e dove mi avevano spifferato che 
tra lei e Jeremy c’era stata una tràstola – per dire una rela-
zione.

Non era stato facile mandarla giù, questa della tràstola.
Comunque ora Ingrid e io, a parte quando lavoravamo al 

ristorante, ci vedevamo solo se lei veniva su a casa mia o le 
rare volte che andavamo tutti insieme da qualche parte, tutti 
cioè io e Jeremy e Viola, insieme a lei e a Diego. E qualche 
volta venivano con noi anche Fungo ed Elvira.

«Volevano venire anche loro oggi...» borbottai mettendo 
in tavola un piatto di spinaci all’olio e gli involtini di pollo. 
«Ho detto di no, oggi è la giornata delle amiche, ti pare?» 
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«Sarai mica ancora gelosa di lei...» e intanto Ingrid infi lava 
cucchiaiate di zuppa d’orzo nella bocca di Viola.

«Mai capito perché abbia sposato Fungo» mi accigliavo 
quando si parlava di Elvira. «Per fortuna che sono andati ad 
abitare da un’altra parte, te lo immagini se fosse rimasta qui 
con lui? E poi, che bisogno aveva di sposare proprio il padre 
di Jeremy? Con tutti i soldi che le ha lasciato il marito e bella 
com’è Elvira avrebbe potuto davvero...»

«Ma piantala!» rise Ingrid. «Ancora te la meni? Vai a pet-
tinarti piuttosto prima che arrivino le amiche.»

«Perché? Mi trovi sciatta?» mi toccai il nodo di capelli che 
avevo appuntato in fretta alla nuca. «Non ho tempo io...»

«Figurati! Vai a pettinarti come si deve, a truccarti un po’, 
togliti quegli orrendi pantaloni e mettiti qualcosa di carino... 
sei una delizia tu, altro che Elvira.» Pulì energica la bocca di 
Viola, poi passò agli spinaci e quando Viola si ritrasse vol-
tando la testa dall’altra parte, Ingrid: «Eh no, eh...» esortò 
sorridendo «...questi non sono tanti e vanno fi niti. Li fi nisci 
e ti dò il dolce se no niente dolce».

«Le fai i ricatti...» protestavo «...non sono educativi.»
«Però per gli spinaci servono» e infi lò una forchettata 

dopo l’altra nella bocca che Viola, arresa, continuava a spa-
lancare.

«Con Jeremy come va? Sempre in battibecco?»
«Uffa!»
Questo era stato lo scambio di battute tra Ingrid e me 

prima che arrivassero le amiche. All’ultima domanda avevo 
risposto solo sbuffando, avevo raccolto Luna da terra e me 
l’ero stretta al petto, come uno scudo, ed ero uscita svel-
ta dalla cucina. Ingrid parteggiava per Jeremy, come Gina 
del resto. Quello che non riuscivo a far capire era che certe 
parole, certi gesti di Jeremy mi parevano imperdonabili e 
stavano facendo barriera tra me e lui. O stavo diventando 
troppo rigida? 

Luna aveva alzato il muso e mi aveva rivolto una languida 
occhiata: sì, sembrava dire, stai diventando troppo rigida.
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Figurarsi! 
Comunque quel lunedì di chiusura Gina era arrivata dopo 

pranzo e in bicicletta come al solito, avvolta nella vecchia 
cerata per ripararsi dalla pioggia. Si era messa subito a far 
torte mentre spiegava a Ingrid che non avrebbe dovuto truc-
carsi. «Tutto quel rimmel che ti metti ti rimpicciolisce gli 
occhi, tu credi che li ingrandisca e invece no, una volta ti ho 
vista senza e stavi molto meglio, a parte che sembravi più 
giovane.» Ingrid cullando Viola le rispondeva che a Diego 
piaceva così e Gina: «Adesso è per piacere ai nostri uomini 
che ci conciamo come dei mascheroni?». Io, zitta a tagliar 
prugne e affettar mele per le torte, mi stupivo che Ingrid non 
le rispondesse per le rime.

«Fossi in te andrei a lavarmi la faccia, lo dico per il tuo 
bene» Gina insisteva, odiosa.

«Mai capito perché ti sto sullo stomaco,» aveva detto In-
grid a bassa voce «ma almeno so benissimo perché mi stai 
sullo stomaco tu, Gina...» e rideva ma piano, per non sveglia-
re Viola che le si era addormentata in braccio «...sai perché 
mi stai sullo stomaco? Be’, guarda, non te lo dico...» 

«Secondo me perché ti ricordo tua madre» replicò Gina. 
«Indovinato?»

Si era sentito uno strombazzare di clacson. Le amiche.
Erano arrivate tutte insieme, in fi la indiana sotto la piog-

gia, ognuna delle tre nella sua auto con i bambini nel seggio-
lino sul sedile posteriore. Avevano parcheggiato una vicino 
all’altra in fondo al cortile ed erano scese dalle auto ridendo 
e scambiandosi battute, sgridando i bambini che tiravano giù 
dai sedili, troppo allegre per badare alla pioggia, si sentivano 
in vacanza. Io correvo verso di loro con l’ombrellaccio verde, 
quello immenso, che mi aveva lasciato Fungo, per riparare 
almeno i bambini. Una pioggia così fi tta che velava le colline, 
eppure dal folto ci arrivava il richiamo del cuculo, accanito 
nell’annunciare la stagione primaverile ancora lontana.

«Lo sentite?» il primogenito di Elena si era immobilizzato 
sotto l’acqua e guardava verso il bosco. «Io lo sento, voi no?»
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«Fila in casa che ti inzuppi» aveva strillato Elena e reggeva 
il piccolo che Gina le tolse subito dalle braccia, accorrendo 
protetta dalla cerata. «Fila in casa tu» aveva ordinato a Elena 
«con quel pancione... a questo qui ci penso io» buttando 
un lembo della cerata sulla testa del piccolo che strillava a 
bocca spalancata furibondo per esser stato separato dalla 
mamma.

Ingrid ci aspettava in cucina, dal cortile si entra diretta-
mente nella cucina, la casa non ha ingresso per i convenevoli 
e neanche salotti, c’è la cucina immensa poi l’infi lata di stan-
ze e stanzacce. Ingrid si era presa tutti i bambini con l’auto-
revolezza di un pifferaio magico, e se li era portati in fondo 
al corridoio dell’ala sinistra, nella stanza dei giochi.

Loro tre, le amiche si erano sedute in cucina alla grande 
tavola, con esclamazioni di indicibile sollievo.

«Che bello essere qui» aveva sospirato Paola e aveva riso 
sfoderando le famose fossette «...libere!»

«Libere e insieme.» Elena si era seduta vicino a me e mi 
aveva messo un braccio intorno alle spalle. «Insieme...» ave-
va ripetuto affettuosa, era quel genere di donna che sa essere 
affettuosa con le altre donne e spigolosa con gli uomini, di 
cui dichiarava di non avere alcuna stima.

Per spiegare che cosa ci legasse a parte la reciproca com-
miserazione, penso che la nostra amicizia avesse messo le 
prime radici nei giorni della gravidanza di ciascuna di noi e 
poi del parto, all’incirca cinque anni fa quando tutte e quat-
tro eravamo a sudare nella ginnastica preparto, poi affaccen-
date con pannolini e allattamento, coliche e notti in bianco, 
tutte e quattro schiacciate dalla comune angoscia di essere 
ben lontane dal modello della madre, quel modello di madre 
perfetta, inesorabilmente perfetta, che tutte noi, chissà come 
mai, avevamo fi ccato in testa. Paura e sensi di colpa. Non 
sarebbe stato utile cercare di imparare da Luna, che scodella 
i suoi mici con pochi gesti precisi e se ne è occupata sempre 
con grande fl emma, invidiabilmente sicura di sé? Sì, sarebbe 
stato utile.

Polanski-Felicità.indd   15Polanski-Felicità.indd   15 29/09/17   11:3029/09/17   11:30



16

Ma non è successo.
«Abbiamo spazzolato tutta la torta di prugne» stava di-

cendo Paola e subito Gina si alzò e mise in tavola una torta 
di mele. Poi infornò le altre due che aveva preparato per i 
bambini.

«Prendetevi una pausa dalle vostre bischerate alle spalle 
dei mariti... e godetevi la merenda» ordinò disponendo sul 
tavolo le tazze e piazzando la teiera davanti a Elena: «Fai 
tu che mi sembri la meno pasticciona...» le mise accanto la 
zuccheriera «...e non ti lecchi le dita sporche di marmellata 
come fa quella lì». Con le mani sui fi anchi si voltò verso Mar-
ta: «Che cosa insegni ai tuoi fi gli se sei tu la maleducata? Se 
penso che fai la maestra a scuola, poveri noi».

«Professoressa...» puntualizzai, e carezzavo Luna acciam-
bellata sulle mie ginocchia «...insegna al liceo, lei, matemati-
ca e non belle maniere!»

«Sempre maestra è» sbottò Gina petulante.
«Sei una scocciatrice» rise Paola e infi lò il coltello nella 

torta di mele «ti scusiamo solo perché fai dei dolci da leccarsi 
le dita...»

«Prendi in giro?» ribatté Gina ma compiaciuta, le piace-
vano i complimenti anche se ironici. Quando si parlava di 
cucina sapeva di non aver rivali in bravura, non fosse stato 
per Ingrid, inarrivabile creatrice di delizie nel nostro risto-
rante.

«Invece di dar la croce addosso ai mariti dovreste impa-
rare a pensare a voi stesse» attaccò sfoderando un’insop-
portabile aria da predicatore. «A sviluppare i vostri talenti. 
Migliorare nel lavoro per esempio. Tu, Elena, invece di far 
la serva a tua zia nel suo negozio di parrucchiere, mettiti in 
proprio, capito? E tu Marta, vai a insegnare all’università, di-
cono che sei una testa fi na, che ci fai in quella scuola pulciosa 
qui a Grosseto? Vai a Pisa, capito?»

«Io lavoro al ristorante con Ingrid e i miei talenti li svilup-
po lì, eccome» interloquii. «O ancora non ti basta?»

«A te ho detto qualcosa forse, madama Perfezione?» mi 
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derise Gina e senza darmi tempo di ribattere si girò verso 
Paola: «E tu, ragazza mia...».

«Ah no» la interruppe scattando Paola ma allegra «a me 
mi lasci perdere. Io sto benissimo così, a far la casalinga e lui 
lavora nell’azienda del suo babbo. Mi lasci perdere, capito? 
Se no, dovessi anche lavorare, come farei a...» e qui infi lò un 
paio di battute irripetibili che però ci fecero ridere, come 
spesso succede per le battute irripetibili.

«Con tutti i fi gli che avete dovreste essere un po’ meno 
sciocche» sgridò Gina. Ma rideva anche lei. 

Con tutti i fi gli che avete, aveva detto Gina... in effetti 
Elena era coraggiosamente in attesa del terzo fi glio, dopo 
il penultimo dell’età di Viola e il primogenito adolescente. 
Paola con il suo pestifero maschio anche lui dell’età di Viola. 
Io con Viola. Marta, la severa, autorevole, sarcastica Marta 
con due fi glie, una dell’età di Viola, piantagrane dai teneri 
occhioni blu, e l’altra di dieci anni, genio della matematica 
come la madre, e genio del violino come non si sa chi della 
famiglia, alcuni in paese per qualche tempo spettegolarono 
del viaggio di Marta a Varsavia, da sola, per un convegno di 
matematici, ed era già sposata. A Varsavia sapete, malignava-
no, proprio la patria di Chopin, lì sono tutti violinisti come 
lui... (ma non era pianista?)

Comunque, fi gli ne avevamo.
«Quattro donne e sei fi gli. Sette appena Elena partorisce 

tra un paio di mesi» disse Paola e fi nse un brivido: «Che 
coraggio Elena...».

«Lo dice anche mio marito,» Elena teneva le mani stret-
te intorno alla tazza ricolma di tè, come per cercare calore 
«non si ritiene responsabile, non nel senso che magari l’ho 
tradito, fi gurati... ma dice che sono io che devo starci atten-
ta, pillola, preservativo, periodo fecondo, tutte quelle cose 
lì insomma. Devo pensarci io, secondo lui, lui è come se non 
ci fosse.»

«Ma non dirne più!» protestò Gina sedendosi di nuovo di 
fronte a me. «È una gran brava persona, tuo marito, nessuno 
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sa aggiustare le biciclette come lui... da quando ci ha messo 
le mani lui la mia bici fi la che è una meraviglia.»

«Be’, con le biciclette è responsabile» sospirò Elena. Fui 
io a metterle un braccio intorno alle spalle adesso.

«Non me la prendo. In fondo, sai...» mi sorrise voltando 
la testa per guardarmi «...mi sono abituata.»

«Ne parlate come fossero degli orchi,» disse Gina versan-
dosi il tè «dei vostri mariti dico.»

«Ma lascia perdere...» reagì Marta, poi rivolgendosi a noi 
tre «non è un sollievo che almeno i fi gli siano al momento 
tutti fuori dai piedi?» Marta aveva smesso di fumare e si sta-
va dando da fare con la sigaretta elettronica, gettò un’occhia-
ta a Gina: «Guarda che questo non è fumo... non dirmi che 
fa male a Elena, questo è solo vapore o una cosa del genere» 
e soffi ava fuori nuvoloni da drago. «Dicevo che è un sollievo 
che sia Ingrid a occuparsene... per permettere a noi ragazze 
di starcene tranquille a dire le nostre scemenze.»

«Proprio scemenze...» ribatté Gina, ci conosceva tutte, 
ad una ad una, le altre da quando erano bambine, io e In-
grid da quando eravamo venute a vivere qui in Maremma, 
sei anni fa. Le era impossibile levarsi di torno per lasciarci 
libere di scambiarci confi denze... se ne stava in mezzo a noi, 
appollaiata sulla sedia come una gigantesca gallina di quelle 
che nel pollaio se ne stanno sul piolo più alto della scala a 
spadroneggiarci tutte, pronta a fi ccare il becco nelle faccen-
de private di ognuna, a insegnarci le regole principali del 
manuale della moglie esemplare, che lei aveva in testa da 
sempre, diceva, e a memoria.

«Opache... dite che vi sentite, opache. Sarebbe?» chiese, 
ma puntava gli occhi – colmi d’affetto però, devo ammetter-
lo – diritto su di me, come fossi la responsabile del subbu-
glio. «Sarebbe che i vostri mariti non vi guardano più come 
una volta? Pretendete che vi stendano tappeti rossi dopo 
anni di matrimonio? Ma ringraziate il cielo che non bevano, 
non vi picchino, lavorino e portino i soldi a casa invece di 
giocarseli al bar. Ringraziate il cielo...»
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«Gina, lascia stare,» Marta soffi ò dalla sigaretta elettro-
nica verso il soffi tto uno dei suoi segnali di fumo, come per 
invitare qualche nume a intervenire fi nalmente nelle nostre 
vite «lascia stare... vogliamo parlare delle volte che i mariti 
alzano la voce per una scemenza?»

Jeremy questo lo fa, non spesso ma lo fa, pensai, e io non 
lo sopporto.

«Che dimenticano la pattumiera da vuotare o mille altre 
cose che dovrebbero fare loro e poi facciamo noi?»

Anche qui Jeremy poteva dar dei punti a tutti. 
«Che non hanno un’iniziativa?»
No, questo no, Jeremy, quando c’era, ne aveva eccome di 

iniziative, prendeva su me e Viola e via al Giglio, o in Amiata, 
o comperava i biglietti per un concerto a Siena, o radunava 
gli amici. Sì, quando c’era.

«Che non si occupano dei fi gli?» continuava Marta ferrea 
nel suo matematico elenco delle mancanze dei nostri uomini. 
«Mai una volta che ci pensino loro? Che facciano qualcosa 
con i bambini? Loro e i fi gli e noi libere?»

Questa a Jeremy stava a pennello.
«Che non ti regalano un accidente al compleanno anzi se 

lo dimenticano? O ti fanno lo stesso regalo che hanno fatto 
alla loro mamma, preciso identico?» proseguì Paola. «A me 
e a mia suocera sono toccate due pentole per cuocere a vapo-
re, lo stesso regalo alla mamma e alla moglie, due pentole di 
rame... mi spiego? A lei sono girate le scatole all’idea di avere 
un regalo uguale al mio e io la pentola l’ho subito venduta 
al mercatino.»

Jeremy regali a sua madre no, visto che Ermellina – questo 
il nome di mia suocera – sta in Inghilterra, è decisamente 
benestante con i suoi cavalli, i suoi gatti, e i suoi domestici, 
e detesta che le si facciano regali. Quanto a me, sì, lui si 
ricordava il mio compleanno, non l’ha mai dimenticato una 
volta. Sono io che mi dimentico del suo, per essere sincera... 
che roba! 

«Vogliamo parlare di quando poi tornano a casa dal lavo-
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ro e subito si piazzano davanti alla tele?» continuava Marta. 
«O con il tablet in mano a fare i videogiochi come ragazzini 
e hanno quarant’anni?»

No, questo Jeremy no, assolutamente. Tra l’altro non ave-
vamo la televisione e Jeremy non si sognerebbe di perdere 
cinque minuti con un tablet in mano. Che non ha.

«O a picciottare sul cellulare perché forse hanno l’amante?»
Niente amante, ne sono sicura – o almeno mi auguro – 

quanto al cellulare proprio non me lo vedo Jeremy a scrive-
re messaggi. Il cellulare lo usa solo per lavoro. Per il resto 
lo detesta. Quante volte mi chiama quando è via? Dice che 
chiama se qualcosa non va ma se va tutto bene non ha senso 
star lì a chiamare. È questo uno dei nodi dei nostri litigi: 
perché accidenti non mi telefona quando è via? Almeno una 
telefonata ogni sera?

«Marta, la pianti con questo elenco? Che noia...» protestò 
Gina. 

«Dico solo che di tutte le cose che ho elencato, noi quat-
tro quando ci vediamo non ne vogliamo parlare... non in 
continuazione, almeno. Vogliamo stare allegre. E anche oggi 
siamo venute qui per farci quattro risate e quattro chiacchie-
re... leggerezza, mi spiego?... noi quattro vogliamo star bene, 
quando ci vediamo, certo, ci lamentiamo degli uomini ma 
vogliamo riderne, vogliamo essere colorate come mazzi di 
fi ori... ci ribelliamo, se proprio vuoi saperlo, perché è sfuma-
ta quella magia, quello slancio del sesso, quella roba lì, quei 
certi sguardi che ti fanno vivere.»

Si sentiva la pioggia battere più forte sui vetri. Nella gran-
de cucina passarono fantasmi, probabilmente di tutte le don-
ne che si erano mosse qui dentro, in anni e anni passati, a 
cucinare, a pensare, a ruminare sui torti ricevuti, a tollerare 
o a inveire. E anche a ridere, a sentirsi felici, o a baciarsi con 
il loro uomo davanti ai fornelli, forse a far sesso sul tavolo di 
cucina, perché no, lo fanno in tanti, magari anche nell’Ot-
tocento lo facevano, visto che la casa è di secoli fa, come si 
diceva.
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E noi quattro?
Luna continuava a far le fusa sulle mie ginocchia. Per con-

fortarmi, penso.
«O forse tu, Gina...» continuò Marta e piegava le labbra 

ironica «...forse tu hai la ricetta per essere di nuovo felici?»
Gina si appoggiò allo schienale e incrociò le braccia sulle 

grosse tette.
In difensiva. In silenzio.
«Sai che ti dico?» Marta si protese verso di lei. «Non ci 

credo che tuo marito sia un demonio a letto.»
«Infatti è una balla» fu la risposta.
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2

Continuò a piovere anche quella notte. Dormivo nel lettone 
matrimoniale con Viola stesa sulla pancia, di traverso e con 
un piedino contro il mio fi anco, sentivo il suo respiro da far-
falla. Ogni tanto rideva nel sonno. Chissà quali fi abe, quali 
sogni e giochi...

Luna raggomitolata dall’altra parte, sulla mia spalla, rus-
sava sommessa.

Non chiudevo mai le imposte e nell’oscurità notturna a 
stento schiarita da non so che cosa, intravedevo le cupe sa-
gome degli alberi sbattute da un ventaccio che scompigliava 
la pioggia e mugghiava intorno alla casa.

Due volte i cani da guardia di Jeremy abbaiarono. Li senti-
vo correre ansimando, avanti a indietro sotto le mie fi nestre, 
me ne stavo rannicchiata nel letto, avevo paura. Nell’altra 
ala, nella stanza che era stata di Fungo, prima che si sposasse 
con Elvira, sapevo che c’era Silvano.

Lontanissimo.
Mi sentivo in un deserto, continuavo a ripetermi che Viola 

e io e Luna eravamo al sicuro, i cani certamente sono una 
formidabile difesa, Silvano dormiva con un occhio sì e uno 
no, come diceva lui, sapevo anche che doveva aver sentito i 
cani ed era senz’altro già sulla porta di casa con lo schioppo 
in mano. Mi fossi alzata l’avrei trovato in cucina, vestito di 
tutto punto come faceva lui quando usciva dal letto a qual-
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siasi ora: prima si vestiva poi usciva di stanza. Ma l’idea di 
lasciar sola Viola non mi andava. Impossibile tirarla su dal 
letto e portarla con me. Rinunciai alle due chiacchiere con 
Silvano, seduta alla grande tavola, con una tazza di latte cal-
do davanti e lui di fronte, rassicurante, il suo noto sorriso 
sghembo, severo e cauto, nella vecchia faccia di uomo non 
ancora vecchio. E il berretto in testa, sempre, anche in casa.

Lo sentii fi schiare ai cani, poi la sua voce mi arrivò appan-
nata dal fragore della pioggia. Lo sentii chiamarmi, veniva su 
per il corridoio: «Sei sveglia, Eva?».

Accesi l’abat-jour. Si affacciò appena alla porta.
«Tutto tranquillo. Dormi?»
«Sì...»
«Davvero?»
«Davvero.»
Aveva un paio di fi glie, ormai grandine, e con loro e con 

la moglie era protettivo. Diceva che le donne vanno protette. 
Diceva: sono più deboli di noi, uno le protegge come si pro-
teggono le cavalle o le coniglie o anche le galline, tutto ciò 
che è femmina va protetto. Era di bassa statura, tozzo e po-
tente, con una spallata avrebbe abbattuto un muro. La forza 
di Jeremy era diversa, anche se era alto e ben piantato, la sua 
forza era interiore, per così dire, a lui bastava lo sguardo per 
abbattere un muro. Be’, non proprio così, ma circa. Solo che 
Jeremy non c’era. 

«Sei tranquilla?» Silvano mi parlava come fossi una bam-
bina.

«Tranquilla.»
«Vado?»
«Vai.»
Luna tirò su la testa, mosse la coda, poi tornò a rannic-

chiarsi, non le piaceva essere disturbata nel sonno.
«Allora vado.»
Ascoltai i suoi passi allontanarsi, spensi la luce, mi in-

ghiottì la notte e con me inghiottì Viola e Luna. 
Quando c’era Jeremy non avevo paura. Con lui ero bella 
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baldanzosa, bella sicura, e mi permettevo anche di tirar su la 
cresta, dire la mia, avere i nervi o ridere a gola piena... e senza 
di lui tremolante in fondo al letto mentre fantasmi e orchi e 
briganti si affrettavano ad assediare la casa pronti a rapirci, 
me e Viola e anche Luna.

Intollerabile che io mancassi così di coraggio. E soprat-
tutto che fossi così dipendente da lui. Durante il giorno ero 
capace di far di tutto e anche naturalmente di starmene da 
sola. Ma quando scendeva la notte, in quella casa...

Che disastro.
«Eppure una volta non ero così» gli avevo detto mesi pri-

ma quando stava per partire, il solito viaggio di lavoro. Quel-
la sera quasi alle lacrime: «Non ero così» gli avevo ripetuto. 
«Mi succede da quando sto con te, o forse da quando c’è 
Viola... sono una che se n’è andata in giro per tutta l’Europa 
prima di venire a vivere qui. In giro da sola, solissima in posti 
più o meno abbandonati, case isolate, catapecchie sul mare o 
in cima a un cocuzzolo deserto... e mai paura. Mai.»

«Sempre insieme a un gatto però» aveva replicato, intanto 
si preparava un caffè, calmo come sapeva essere lui quando 
io sfoderavo il registro della lagna.

«Sì, sempre con un gatto, giusto. Ho sempre avuto un gat-
to guida, un gatto daimon, sempre... e l’ho sempre portato 
con me. Gatti viaggiatori. Ma anche qui c’è Luna, no? Eppu-
re se tu non ci sei... non capisco, la sera ho paura, non è da 
me. Secondo me la colpa deve essere anche tua, in qualche 
modo, non so... oppure questa casa ha qualcosa di terroriz-
zante. Come se ci avessero ammazzato qualcuno.»

«Faremo un’indagine.» Jeremy aveva un sorriso adorabi-
le. O sensuale. O da presa in giro. O da mandarti fuori dai 
gangheri. O da raggelarti. «Faremo una bella indagine... in 
fondo questo casale è della fi ne dell’Ottocento, sai in quanti 
ci sono passati? E calcola due guerre, la prima non è arrivata 
fi n qui, certo che no. Ma la seconda... senz’altro ci sono pas-
sati tutti, nazisti, fascisti, poi i partigiani, gli americani... che 
ne sappiamo di ammazzamenti? Può essere.»
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«Grazie, sai» avevo ribattuto irrigidita e offesa. «Mi hai 
proprio tranquillizzata.»

E non ne avevamo più parlato. 
Il giorno di cui stavo raccontando più sopra, quel lunedì 

piovoso di fi ne inverno passato a far chiacchiere in cucina, le 
quattro amiche se n’erano andate prima di cena, portando-
si via ognuna qualcosa che Gina aveva cucinato per loro, a 
Marta addirittura aveva dato una gran teglia di lasagne, solo 
da infornare: «Ce la fai almeno ad accendere il gas? A non 
bruciare tutto?» le aveva chiesto consegnandole la sporta. 
«E non tenerti la teglia, riportala a Eva al ristorante, domani, 
tanto per non fare la strada fi no qui.»

Poi se n’era andata anche lei, l’impavida Gina avvolta nel-
la cerata, in bicicletta con tutta quella pioggia addosso e nel 
buio. Non abitava poi così lontano ma un bel cinque chilo-
metri, di cui un paio se li doveva fare in salita per tornare 
a casa nella fl ebile luce dei lampioni, due o tre lungo tutta 
la strada. Avrei voluto che si fermasse a dormire, ma quella 
sera: «Mio marito mi porta a cena il suo socio di briscola» si 
scusò. «Posso mica dirgli di no... tanto qui si ferma Silvano» 
e questo le bastava anche se Jeremy voleva che, quando era 
assente per le sue faccende di vini, si fermassero qui a dor-
mire in due, Silvano senz’altro e anche Gina. Oppure Ingrid. 
Conosceva le mie inquietudini.

Ingrid era venuto a prenderla Diego. Si erano fermati a 
cena, sedevano vicini, come se anche adesso, dopo cinque 
anni che stavano insieme, per entrambi il maggior piacere 
fosse trovarsi spalla a spalla, gomito a gomito, mano sulla 
mano. Non era Ingrid, quella che si attaccava, era lui, inna-
morato perso e sempre incredulo che una come lei, con quei 
riccioli scuri e una risata che sapeva di zenzero e miele, fosse 
davvero diventata la sua donna. 

«Ma se Eva vuole mi fermo a dormire... mi vieni a prende-
re domattina» Ingrid aveva girato la testa verso di lui «vero?» 
affettuosa gli sorrideva, qualsiasi cosa gli avesse chiesto lui 
avrebbe detto di sì, che andava bene, che si poteva fare come 
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voleva lei, ci mancherebbe. E Diego non era un rammollito, 
uno che si fa mettere sotto i piedi. Tutt’altro. Era solido, au-
torevole, quasi imponente con quell’ampio torace e un inizio 
di pancia. Era il nostro rispettatissimo farmacista.

«Davvero, Eva, torno domattina, sai?» mi stava dicendo. 
«Torno domattina presto.»

«Ma no, Diego, lascia stare...» e invece avrei voluto dirgli 
sì grazie. 

Lo vidi voltarsi verso Ingrid con un sorriso amoroso, trop-
po contento di portarsela via tra poco per andare a dormire 
insieme, abbracciati, nella casa dove vivevo io, una volta.

La invidiavo, Ingrid, era una fortuna avere un uomo come 
Diego, una fortuna che non capita alla maggior parte delle 
donne. Ma non glielo dissi. Finivo di preparare le tisane allo 
zenzero e tenevo d’occhio Viola che stava giocando silen-
ziosa sulla stuoia che avevo steso per terra, sul pavimento di 
cotto. Allineava i suoi cavallini di plastica per prepararli alla 
nanna. Era già tardi, per lei. Cascava dal sonno.

«Devo mettere a letto Viola» il grato profumo dello zen-
zero saliva dalle tre tazze fumanti. «Ancora dieci minuti...»

«Dai che rimango...» aveva proposto Ingrid. Sincera.
«Ma no, non c’è bisogno» avevo assicurato io, falsa.
Non so che cosa avrei dato perché rimanesse. Vicinanza e 

tenerezza, era questo Ingrid per me. Boh, ne avevo bisogno, 
ecco, quella sera girava così.

Nessuna telefonata di Jeremy. Avevo guardato il cellula-
re, perennemente muto. Non era spento e non mi sembrava 
rotto. Qualcuno una volta mi aveva detto che non sono i te-
lefoni a non funzionare, sono i fi danzati che non telefonano. 
Fidanzati o mariti.

«Perché non lo chiami tu?» aveva proposto Ingrid che 
aveva notato la mia occhiata al cellulare.

«Ci scommetti che c’è la segreteria?» avevo sollevato Vio-
la da terra e me la ero presa sulle ginocchia. Luna si era ac-
covacciata in fondo al tavolo, le zampe rigirate sotto il petto, 
mi fi ssava socchiudendo gli occhi, candido nume tutelare, 
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come a dire ci sono io, non ti basta? In certi momenti no, 
non mi basta.

Il calore della bambina sul mio petto, il suo odore da uc-
cellino, da nido, da creatura piccola e limpida mi avevano 
commossa. O forse era la nostalgia a commuovermi. Ma 
c’era anche quella rabbia in fondo in fondo, un che di rab-
biosa protesta, una rivolta: possibile che Jeremy non avesse 
voglia di sentire la mia voce? 

«Provo io.» Ingrid aveva composto il numero di Jeremy e 
c’era la segreteria.

«Sta arrivando Silvano» avevo sentito la macchina fermar-
si nel cortile, la sventagliata dei fari nella pioggia. «Si ferma 
lui, andate, dai... ci vediamo domani.»

Ero riuscita mio malgrado a essere convincente. Così se 
ne erano andati..

Nel buio di quella notte di bufera, con la bambina vicina 
e la gatta sulla spalla, non riuscivo a prendere sonno. Non 
era sciocco che mi sentissi sola? Che cosa signifi ca, mi chiesi, 
sentirsi sola? Impaurita, ecco. Come un fi lo d’erba che casca 
nel torrente e vien trascinato via e se lo mangia una trota?

Sola perché non avevo il mio uomo vicino? Non mi ba-
stavano la bambina, la gatta, la casa intorno e Silvano a far la 
guardia? Non mi bastavano tutte le cose che avevo imparato 
dalla vita? I momenti duri che avevo superato? Non mi ba-
stava sapere che avrei ritrovato Ingrid all’indomani nel nostro 
ristorante? Il nostro lavoro e gli amici, la piccola comunità 
di quel luogo di Maremma? Non mi bastava il mare dopo 
il parco dell’Uccellina, superate le colline, il mare e la foce 
dell’Ombrone, con i colori dell’acqua dipinti da dita divine?

Accidenti no. Non mi bastava. Mi sentivo piccola come 
Viola e persa.

Mi mandava fuori dai gangheri questa storia che per sen-
titi sicura devi avere vicino un uomo. Se una vive da sola e 
non ha fi danzato o amante, insomma se è senza uomo, dico-
no di te, poverina è sola. Come se l’uomo fosse la panacea 
di tutto (per la parola panacea che non ho mai capito bene 
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che cosa signifi casse esattamente, zia Esther mi avrebbe or-
dinato: guarda sul vocabolario). Comunque grossomodo si 
è capito. Tre donne sole camminano per strada... avevo letto 
anche questa frase, testuale, sole perché non c’era un uomo 
con loro tre e chi legge capisce subito che l’autore scrivendo 
sole ti sta dicendo, senza bisogno di dirtelo, che non c’è un 
uomo con loro, perché tu capisci subito senza bisogno che 
te lo dicano che non hanno un uomo vicino. Ma dico: sole? 
Non erano in tre? In tre non sei sola. Ma che mentalità ci 
hanno inchiodato nel cervello?

La solitudine, mi dicevo raggelata nel lettone – e tenen-
do d’occhio gli scuri alberi scossi dal vento – la solitudine 
non deve essere questo senso di abbandono. La solitudine 
è quella cosa ricca e colma di avventura, è il territorio del-
le grandi scoperte individuali che avevo sperimentato tante 
volte viaggiando con il mio gatto appresso. È il territorio 
delle invenzioni. Quello che avevo percorso quando vivevo 
a Londra o in Provenza, quando ero stata in Francia, all’Ile 
d’Olèron – dove per la prima volta avevo incontrato Jeremy, 
oltretutto.

La solitudine è sapere che hai con te il tuo più valido al-
leato, un alleato che c’è sempre, sempre pronto ad aiutarti, 
a esserci, a dialogare, a farti rifl ettere. L’alleato ovviamente 
sei tu.

Sissignori: tu stessa, chi altro?
Non sono parole mie queste dell’alleato che non ti lascia 

mai. Sono parole di zia Esther, ancora lei... forse pensando 
proprio a lei, per me ben più di una madre, che non so come 
riuscii fi nalmente ad addormentarmi. Sogni confusi ma tutti 
attraversati dalla fi gura di un nuotatore, una specie di Lean-
dro che sfi da il mare per raggiungere la sua amante sulla 
sponda opposta e la lucerna che lo guida nei fl utti si spegne 
e lui sparisce... poi sognavo qualcosa d’altro poi di nuovo il 
nuotatore in un mare agitato color inchiostro.

Avevo appena aperto gli occhi nella grigia luce dell’alba 
piovosissima... suonò il cellulare ed era Jeremy.
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«Arrivo domani. Con l’aereo a Pisa. Mi vieni a prendere? 
Alle cinque e venti, da Parigi» così tutto d’un fi ato. «Nel po-
meriggio naturalmente.»

«Ma tu mi ami?»
Silenzio. Stava ridendo. Lo sapevo che stava ridendo. Era 

un silenzio di risata, quello.
«Mi vieni a prendere? Così te lo dico appena ti vedo. A 

voce» e continuava a ridere. «Come sta la bimba?»
«Entrambe benissimo e senza di te» io, acida. Acidissima.
Voce di lui sorridente: «Allora domani?». Poteva dubi-

tarne? No, era sicuro, sicurissimo che mi precipitassi e pren-
derlo a Pisa.

«Ci vengo.» 
«Ancora arrabbiata? Solo per quella litigata?»
In quel momento Viola si svegliò e cacciò un urletto di 

gioia, così, tanto per farmi sapere che la sua nuova giornata, 
per l’esattezza la milleseicentoquarantacinquesima della sua 
vita, era iniziata.

«Dalle un bacio da parte mia» disse lui e interruppe la 
comunicazione.

Vai a quel paese, Jeremy.
Quando arrivò Gina quel mattino le dissi che non avrei 

portato Viola in quella specie di mini asilo che aveva messo 
su Lorenzo, il veterinario del paese, per sua fi glia, la mia e 
qualche altro bimbo. Un mini asilo a casa sua, nella casa in 
fondo al paese dove mi sarebbe piaciuto abitare. Quella con 
gli alberi di ciliegio. Con le altre case intorno. Non avrei mai 
avuto paura, lì, le notti da sola.

«La lasci qui? Niente asilo?»
«Piove troppo. È troppo umido.»
Gina mi lanciò uno sguardo e un sorrisetto ambigui che 

fi nsi di non vedere, lo sapevano ormai tutti in paese e dintor-
ni – mai che si facessero gli affari loro – lo sapevano tutti che 
se non fossi stata sposata con Jeremy, se non fossi una con la 
testa sulle spalle, se non fossi innamorata di mio marito (for-
tuna che si erano accorti anche di questo), il nostro veterina-
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rio dal naso a becco e dal bel piglio virile, dichiaratamente 
cotto di me, non ci avrebbe messo niente a prendermi per la 
collottola per portarmi stabilmente a casa sua. 

«Così oggi non lo vedi?» Gina con Viola in braccio, an-
cora in pigiamino, stava posando sulla tavola la tazza colma 
di latte caldo.

«Non lo vedo... chi?» avevo capito benissimo chi.
«Ma dai... Lorenzo.»
«No, non lo vedo. Se non gli porto Viola non lo vedo.» 

Mi irritavo per quelle parole che lasciavano sottintendere 
chissà che cosa. Sapevo che lei le diceva apposta per farmi 
arrabbiare, la divertiva la mia reazione. La divertiva perché 
la rassicurava... se non mi fossi arrabbiata avrebbe subito 
sospettato la tràstola.

Va be’!
Dissi a Gina di fermarsi fi no a cena perché sarei andata a 

prendere Jeremy a Pisa. In braccio a lei Viola mi osservava 
imbronciata e quando cercai di baciarla prima di uscire voltò 
via la faccia. Arrabbiata! Perché non la portavo con me come 
ogni mattina per lasciarla poi con gli altri bambini, all’asilo? 
Le dissi che non potevo, che faceva freddo, pioveva troppo. 
Tutte scuse, per lei: il punto era che stavo andando via e la 
lasciavo lì. Anche a lei non piacevano le assenze, non solo 
a me. Le dissi che sarei tornata presto, insieme al babbo. 
Niente da fare. Premeva la faccia sul petto di Gina e faceva 
un gesto con la mano per respingermi, come a dire vai, vai 
via visto che non ne vuoi sapere di stare con me. Vai!

Infi lai l’impermeabile e uscii di corsa. Non so che cosa 
avrei dato quel mattino per non lasciarla.

Luna mi seguì sotto la pioggia attraversando il cortile fi no 
alla macchina. Poi saltò via andò ad appollaiarsi sulle cataste 
di legna, sotto la tettoia e mi teneva d’occhio da lì mentre ac-
cendevo il motore. Da dietro i vetri della fi nestra della cucina, 
in braccio a Gina, anche Viola mi teneva d’occhio seria seria. 
Ebbi l’impulso di scendere, tornar in casa e abbracciarmela 
ancora una volta, avevo già nostalgia del suo caldo odore di 
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uccellino. Ma ero in ritardo. Ingrid detestava i ritardi special-
mente i miei. Feci marcia indietro, agitai una mano per saluta-
re Silvano che si stava facendo di lato con il forcone in mano 
e il berretto che grondava acqua. Dal fi nestrino socchiuso gli 
gridai che sarei tornata stasera insieme a Jeremy. 

La strada aveva un’aria inconsueta con quei tortuosi ru-
scelletti d’acqua ai lati. Guidavo cauta, sotto la galleria di 
alberi e fi no alla famosa curva dove il pomeriggio di un anno 
prima Jeremy in bicicletta era stato investito da un camion e 
l’aveva scampata per un capello. Mentre giravo a destra ver-
so il nostro paese, e infi lavo poi la strada per il ristorante, il 
ricordo dei giorni passati all’ospedale mi attraversò la mente 
come una lama. Non sarei mai riuscita a ripensarci senza 
sentirmi attraversare da quella lama.

«Incredibile,» dissi al tergicristallo che a tutto spiano an-
dava avanti e indietro strisciando sul parabrezza «non trovi 
incredibile che io osi ancora litigarci con Jeremy... non do-
vrei baciare per terra ogni volta che lo vedo sano e salvo?»

La vita continua... il tergicristalli strideva avanti e indie-
tro, quasi non ce la faceva a spazzar via tutta quella pioggia 
ma ci si metteva d’impegno. Sì, la vita continua, con il suo 
ritmo, con le sue dolcezze e i confl itti.

E giù acqua!
«Scusa, ma piove in modo pazzesco, Jeremy non può ve-

nire per conto suo?» subito Ingrid partì in quarta appena 
entrai nella calda cucina del ristorante. Stava legandosi ai 
fi anchi il grembiulone blu, quello con le bretelle, la pettorina 
e lungo fi n quasi ai piedi.

«Ma tu come lo sai che mi ha chiesto di andare a pren-
derlo?»

«Mi ha telefonato Gina poco fa. È preoccupata che tu 
te ne vada fi no a Pisa con questo tempo» e mi scrutava tra 
i riccioli. «Da Pisa c’è il treno fi no a Grosseto. Vai a pren-
derlo a Grosseto, eh? Ti devi mettere in strada con questo 
tempaccio?» Andò all’acquaio a lavarsi le mani. «Lui lo sa 
che tempo c’è, qui?»
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«Viene dalla Francia» mi accostai a lei.
Mi passò il sapone. Poi: «Se sapesse quanto piove ti di-

rebbe di non andare». Poi mi passò l’asciugamano: «Non le 
guarda le previsioni del tempo? E poi...» tolse dai frigoriferi 
i contenitori della carne «...ma no senti, il punto sei tu, sei tu 
che devi dirgli che piove e che lo aspetti a Grosseto. Ecco, 
vai fi no a Grosseto e basta. Non sarebbe logico? Ma sono 
sicura che tu no, tu ardi dal desiderio di annaspare sotto 
la bufera fi no a Pisa, poi la spasmodica attesa con gli occhi 
incollati ai cartelloni dei voli, e quando lui fi nalmente appare 
tra la folla...» sbatté sul tagliere un gran pezzo di carne color 
sangue, massiccio e tremolante, e iniziò veloce e defi nitiva 
a farlo a pezzi con il coltellaccio «...che fai appena lo vedi? 
Ricominci a questionare perché non ti telefona quasi mai 
quando è via? Perché appena a casa a stento bada a te e alla 
bambina per precipitarsi nelle vigne o nelle cantine, a occu-
parsi dei suoi amati vini? Ricominci a fargli una testa così?».

«Non gli dico niente» indossai anch’io il grembiulone, del-
lo stesso colore di quello di Ingrid e identico, me lo sistemavo 
intorno ai fi anchi, un gesto che ripetevo ogni mattina e di cui 
mi servivo per controllare se mi stavo allargando. Ci manca, 
pensai, che mi vengano due fi anchi così... una tozza cicciona. 
«Sono contenta che ritorni.»

«Lo dici con una faccia di rimprovero...» rise lei, troppo 
acuta per non cogliere il senso delle mie parole «...tu ti acca-
nisci talmente sulla mancanza che non sei capace di godere 
della presenza.» Depose il coltello e mi guardò: «Mancanza 
e presenza... li capisci i due concetti? Se la presenza dell’al-
tro viene riccamente goduta, la sua mancanza non sarà mai 
patita. È un temporaneo non esserci e stop. Cioè voglio dire 
che quando una persona a cui vuoi bene c’è, cioè quando 
il tuo uomo, per esempio, è vicino a te, ti rallegri talmente, 
ti riempi di gioia, voglio dire insomma... insomma, non è 
facile da spiegare! Ma il piacere che provi a sentirlo vicino 
è tale che ti impedisce di soffrire la sua mancanza quando 
non c’è. Eh?».
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«Semmai per me è viceversa» e dal paniere scodellai i 
piselli sul tavolo. «Più stai bene quando lui c’è, più soffri 
quando non c’è. E se poi quando c’è è distratto, non ti bada, 
magari non si accorge di te... be’, allora quando non c’è... è 
molto peggio.»

«Esageri. Jeremy non è così. Non è uno che non ti vede» 
sbuffò Ingrid e si mise a infarinare veloce i pezzetti di carne 
facendoli rotolare con furia sul tagliere. 

«Non puoi negare che Jeremy sia tutto dedito al suo lavo-
ro e che sia tanto spesso assente con i suoi convegni sui vini 
o che ne so.»

«Dedito?» sghignazzò lei. «Dove diavolo l’hai pescata 
questa parolona? Vuol dire per caso uno che sgobba per te-
nere in piedi la baracca e con i tempi che corrono si deve 
dare un bel daffare?»

«Circa» ribattei sgranando la montagna di piselli che ave-
vo davanti. «Circa.»

«Oh, Eva... te la meni talmente perché lui è spesso assente 
che, quando c’è, continui a pensare che poi non ci sarà o che 
nei giorni precedenti non c’era. E ti rodi.»

Era vero? Sì, era vero. E intanto sgranavo rabbiosa i pi-
selli.

«Non hai capito una cosa, tu. Non hai capito che quando 
si è in coppia fa bene separarsi ogni tanto, anzi fa benissimo. 
Dovresti apprezzare queste assenze di Jeremy... farne buon 
uso per dar nuova fi amma al desiderio, anzi, alla passione... 
è bello ritrovarsi insieme dopo una separazione, guarda me 
e Diego, quando lui parte per i suoi convegni. Al ritorno è 
bellissimo, c’è un senso di novità... lo sai come sono fatta, 
io sto bene anche senza di lui, però con lui sto meglio. Ma 
quelle pause in cui sto con me stessa mi sono indispensabili.»

Io zitta.
«Mi hai sentita?»
«Guarda che quando lui torna a casa dai suoi viaggi è 

talmente stanco che si addormenta subito. Il mattino dopo 
schizza via all’alba... dare nuova fi amma al desiderio? Boh...» 
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