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#1 

 
Gianni correva lungo la strada grande. Bicicletta si comportava bene. Alta e sonora 

bicicletta, pensò affettuoso l’uomo guardando a destra il canale poco oltre il margine della 
carreggiata. Era molto più basso della strada, il canale, scarico anche della poca acqua di 
novembre. L’asfalto nuovo rendeva sicuro il sibilo delle gomme di bicicletta. Era il suo 
ronzino e l’avrebbe chiamata volentieri Ronzinante, se solo il nome non fosse stato già 
usato. La prima di tutte le biciclette si ripeteva Giannimatto, mentre la spingeva sui pedali 
sereno. 

Si fermò per meno di un istante a raccogliere un ramo. Lo impugnò subito rivolto 
all’ingiù, figurandosi un elegante frustino in cuoio intrecciato. Entrò spavaldo, da vecchio 
ciclista, in uno degli ultimi banchi di foschia pedalando dritto sulla schiena, con gli occhi 
persi tra le sue ombre. Li chiuse e alzò la testa a sentire sul collo le piccole gocce sospese 
nell’aria. Li riaprì e uscì dalla foschia raffinato cavaliere. Tutto d’un fiato aveva scordato 
bicicletta nel fondo della sua mente ritrovandosela cavalcatura. Passeggiavano insieme 
all’ambio. Lui, in marsina, stringeva le gambe su un mantello sorcino dello stesso tono dei 
bottoni di peltro, le code di rondine di lana nera carezzavano i fianchi dell’animale. Portava 
la giacca scura chiusa su un panciotto bianco avorio, i calzoni stretti erano dello stesso 
colore. Sopra le rughe della fronte calcava una tuba grigio piombo dalle tese curve ai 
fianchi. Il vezzoso nodo postale di una cravatta color burro gli nascondeva la pappagorgia. 
Cavallo e cavaliere procedevano eleganti. Il passo a due tempi era rapido e sicuro e.gli 
consentiva di guardarsi intorno in quella passeggiata primaverile di novembre. Una 
padovanella con due giovani dongiovanni corse nella direzione opposta. Poco dopo un 
piccolo landò rosso dai fregi dorati spinto al galoppo lo superò. Gianni salutava le vetture 
più nobili come fossero amici, abbassando con la mano la tesa della tuba, e dedicava uno 
sguardo comprensivo ai tiri carichi di legna e ai carri lenti e chiusi da trasporto senza mai 
scordare un cenno con il capo e pensieri carichi di compassione. Una primavera ricca e 
felice era l’augurio per i primi; che il Signore vi accompagni in questa valle di lacrime e vi 
riservi un posto per tutti i vostri affanni, la benedizione per i secondi, accompagnata da 
un pensiero di cui avrebbe voluto vergognarsi: grazie, signoriddio, di non essere come loro. 
E tutti ricambiavano a loro modo il saluto. 

Chi lo notava, quel mattino, vedeva un vecchio pedalare su una bici nera con i freni 
a bacchetta. Muoveva la schiena avanti e indietro a ogni giro dei pedali e verso ogni auto 
abbassava la fronte, qualche volta portandosi la mano all’attaccatura dei capelli lunghi e 
radi. Sarebbe stato facile, se qualcuno ne avesse mai avuto il minimo interesse, chiedersi 
dove lo avrebbe portato la foga che gli si leggeva nelle gambe, tra le ultime tracce di foschia 
in una bella giornata novembrina. Chi gli avesse poi dedicato un poco di attenzione, lo 
avrebbe visto correre tra foglie marce e alberi spogli, mentre un odore acre di liquami 
accompagnava le prime arature autunnali e completava il quadro melmoso di cui lui era 



inconsapevole protagonista. Era vestito poco per la stagione, era trasandato e soltanto 
qualcuno di almeno cinquant’anni più giovane avrebbe potuto permettersi la sua andatura 
senza alcuno scopo apparente. 

Giannimatto correva sicuro sul suo ronzino, respirando primavera a pieni polmoni. 
Amava quell’aria sul viso. Aveva rubato al giorno tutto il tempo che gli serviva. Ora era in 
vista dell’argine, attraversava un borgo isolato basso sotto al canale. L’unica osteria era 
popolata di figure spente che lui ignorò sdegnato. Odiava l’idea di rinchiudersi dentro a 
una stanza piena di sudore e vino in un giorno così bello, nonostante sete e fatica si fossero 
già fatte largo e reclamassero soddisfazione. Ricordava dei lavandai coperti lungo la strada. 
Vi avrebbe vinto la sete come da bambino, ma non riuscì a trovarli. 

«Dove corri Giannimatto?» sentì gridare dal bar. Si girò a seguire la voce lasciando 
per un istante le redini con la mano sinistra e quando tornò dritto era tornata anche un 
poco di realtà. La sua fantasia non aveva lasciato la primavera, ma perse la cavalcatura e 
strinse il freno di bicicletta per fermarsi e attraversare la strada. Appoggiò il piede a terra, 
non c’era traffico, superò la carreggiata e iniziò la breve salita spingendo in piedi bicicletta 
fino a scorgere di nuovo il letto del fiume. 

Alto sull’argine riprese a pedalare con il sole in fronte. Dopo le ultime case contava 
i gelsi alla sua sinistra a coprire i campi opposti al fiume in magra. Pedalava sulle staffe 
confuso e più affaticato del suo destriero. Ormai era arrivato alla fine della corsa. Ecco gli 
ultimi grossi alberi fissi sulla sponda. I loro vecchi tronchi rugosi e i rami secchi 
sembravano fargli il verso. Affrontò la discesa verso la casa che sapeva essere diventata 
della Lina dopo che si erano perduti. Lì era dove l’avevano portata e rinchiusa. Doveva 
essere quella, si disse. Scendendo verso la campagna e la casa scorse una figura in 
movimento avvolta in pesanti abiti scuri ancora lontana, una macchia nera che procedeva 
a passo lento verso di lui. Non si chiese nulla, smontò bicicletta lasciandola adagiata sul 
fianco e si mise a cercare un nome, un segno, una sicurezza forse un ricordo di quel posto. 
Era una bella giornata, gli era bastato correre mezz’ora per tornare indietro di mezzo 
secolo. 

    
La Lina camminava piena di pensieri di acqua e di buio, di attimi di paura e di fine 

del mondo, di vetri infranti e di sogni diroccati. Stava ritornando verso casa quando si 
accorse di qualcosa di nuovo nella solita scena che accoglieva il suo rientro. Di solito, infatti, 
tutto appariva immobile e senza vita, almeno senza vita umana. Invece, in quel momento, 
tra i gelsi che segnavano l’orizzonte, al limite del suo mondo, un’ombra veloce appariva e 
scompariva nella luce tra gli alberi, si muoveva da destra verso sinistra e rallentò 
all’avvicinarsi della capezzagna di casa sua. Tra due battiti di ciglia, i rami lunghi e sottili e 
senza foglie l’avevano confusa disegnando l’ombra di un cavallo secco e di un cavaliere 
impalato sulla schiena. Ma solo per un istante, appena prima di capire che una bicicletta 
aveva preso la via verso i campi e verso di lei. 



Ne discese un uomo traballante. Appoggiò il suo mezzo sul muretto guardandosi 
intorno. La Lina poteva vederne ogni passo. Ogni movimento dell’uomo le pareva l’ultimo 
prima di una rovinosa caduta. Le dava l’impressione di essere fermo, come fosse il mondo 
intero a muoversi sotto i suoi piedi, mentre lui non aveva ancora preso le misure per 
completare l’atterraggio su quel brano di pianeta. 

La Lina non aumentò l’andatura, continuò a mettere un passo sull’altro puntando 
alla casa. Non era interessata a sconosciuti o a sorprese. Nonostante tutto, quella sagoma 
nera non le sembrò poi così importante. 

Si accorse di essere stata vista solo dopo poco. Non seppe mai quando lui la 
riconobbe. Lei vide un sorriso rugoso avvicinarsi a passi brevi e incerti. L’espressione 
pretendeva una familiarità che lei non intendeva riconoscergli. Nulla di quella figura le 
risvegliava anche solo un’intenzione, un ricordo o la curiosità di cercare un nome, 
un’immagine o il suono di una voce. 

«Buongiorno Lina,» disse Giannimatto con passo strabico. Procedeva senza l’aiuto 
di bicicletta, ogni gamba si dirigeva verso una direzione diversa e il suo movimento era il 
frutto di un equilibrio instabile. Ogni metro guadagnato era il risultato di un faticoso 
negoziato tra gli arti e il labirinto operava con prudenza. La Lina vide lo sguardo dell’uomo 
fissarsi su di lei, faticando come se lei fosse dall’altra parte del mondo. Solo la 
concentrazione di lui su di lei pareva tenergli insieme le membra distraendole dall’intento 
di sciogliere il loro sodalizio. 

Lei sentiva di avere più di qualche ragione per tacere il suo saluto a uno sconosciuto 
così sbilenco. Le sembrava l’incarnazione di un vecchio moraro. Un albero stava 
imparando a camminare dopo secoli radicati nella terra più profonda proprio di fronte al 
lei. 

«È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ci siamo visti», sorrise lui. 
La Lina taceva, ma Gianni non pareva preoccuparsene. 
«Qualche giorno fa ho pensato: è tanto che non vado a salutare la Lina». 
«Ma chi è lei?» chiese la Lina. Sgranò gli occhi come per guardarlo meglio, inclinò 

il capo sulle ventitré accennando un movimento delle sopracciglia. 
«Va bene che non ci vediamo da un po’ di tempo, ma, cara, sei proprio strana. 

Senti la primavera?» le chiese. 
«Siamo in novembre e io non la conosco». 
«Sono Gianni! Possibile che non mi riconosci?» 
Il nome lo disse quasi gridando, il resto in un sussurro incredulo. 
Quel grido grattò tra le incrostazioni della mente di lei finché le scintille non le 

accesero i ricordi più secchi. Una fiamma timida, come di un cerino. Esposta all’aria la 
fiammella era tremolante, ma lei la riparò con una mano e coprì per un istante tutta la sua 
storia più recente. Nascose gli anni passati e la sua vita come la aveva vissuta fino a quel 
momento. Il riflesso della fiamma del ricordo proiettò sulla mano la strada su cui avevano 
camminato lei e Gianni, tanti anni prima. Aveva il mondo davanti a lei allora, piccolo e 



instabile ma con tutta la bellezza di un percorso sconosciuto. Adesso conosceva l’insipido 
sapore degli anni, ma l’arrivo di Gianni aveva coperto i gusti sciapi cui si era abituata e le 
aveva fatto ricordare le cose buone dimenticate. 

«O dio,» disse portandosi una mano sulle labbra. Una invocazione. E nient’altro. 
«Allora andiamo?»  Poche sillabe secche e un sorriso. Lei lo guardava vecchio, ma 

lo vedeva come l’ultima volta, giovane e fuori dal tempo. C’era mai stata l’ultima volta? Lei 
non la ricordava. Lui parlava, ma i suoni per lei erano quelli delle risate di allora. 

«Andiamo a fare un giro, è una bella giornata». 
«Un giro dove?» Chiese lei. Solo quando lo sguardo dell’uomo la strinse all’angolo 

obbligandola a prendere una posizione lei ricominciò a pensare, a respirare l’aria melmosa 
dell’oggi dopo un tuffo nel passato remoto. 

«Qua intorno. Andiamo sulle colline che il signore lassù si arrabbia se non ci 
godiamo questa giornata. Non ci manda il sole e il vento per guardarli dalla finestra». Lui 
le parlava come se non fosse trascorso il tempo delle loro vite. Con le stesse frasi di sempre. 
Con l’idea che la bellezza è un regalo da non rifiutare mai e che non c’era niente di più 
bello di camminare sotto il cielo azzurro, insieme. Le sue parole lasciavano implicite le loro 
esistenze e ignoravano il loro dolore. Era come se le rughe dei loro visi fossero comparse 
solo per un colpo di vento troppo forte durante una tempesta. Un tempo ne avrebbero 
riso. Ora lui la chiamava da quel tempo e lei inciampava nei ricordi cercando di 
raggiungerlo. 

«Andiamo» le disse ancora lui con insistenza. 
«Dove?»  fu tutto quello che riuscì a dire lei e guardò a est tra la casa e l’albero 

verso la linea dell’orizzonte. Il segno dritto all’improvviso s’incurvava verso l’alto a 
disegnare profili netti di coni boscosi. Un’alterazione dell’orizzonte infinito. Quella un 
tempo era la loro direzione preferita. Lei ricordava di essere stata in grado di camminare 
fin là, ma di non esserci mai arrivata. Un tempo vivevano la visione dei colli come un 
desiderio. Se ne riempivano gli occhi e le gambe. Erano sempre più vicini, ma li persero 
del tutto quando persero le loro strade. Adesso non sapeva se il suo corpo sarebbe resistito 
tanto. Si spaventò di non essere all’altezza di quel ricordo e si rifugiò nei suoi sensi di colpa. 
Sentì la paura di quel richiamo, la vergogna della vecchiaia. Cercò la sicurezza di una storia 
normale, anche se nascosta solo nella profondità dei suoi pensieri. 

«Adesso non posso, dopo arriva mio marito e devo sistemargli i vestiti, adesso 
devo preparare, devo sistemare le sue cose. Adesso proprio no. Però torna che magari un 
giorno potremo andare» gli rispose tutto d’un fiato, senza respirare. Aveva smesso di 
respirare da quando lo aveva riconosciuto. Era paralizzata dalla sorpresa e dalla emozione 
e tutto il suo corpo si stava già ribellando a quelle parole di rifiuto senza senso. Gianni era 
un regalo del cielo e lei lo stava rimandando indietro. Il più grande e il più grave dei peccati 
mortali. 

«Magari un giorno non esiste,» disse lui, «esiste soltanto adesso». Si interruppe per 
un istante e poi continuò: «Comunque ci sarà un altro adesso, dammi solo un bicchiere 



d’acqua che torno indietro». Concluse la frase sorridendo, sempre con il tono dell’amico 
visto il giorno prima. 

Lei non lo fece entrare in casa. Si avviò con il suo passo più rapido, superò la ghiaia 
e le scale, aprì la porta, si diresse in cucina, prese un bicchiere e l’acqua e tornò indietro, 
sempre attenta a non fare nulla che gli suggerisse di avere il permesso di seguirla nel suo 
antro. La casa era brulla e vuota e nessuno avrebbe dovuto vederla. Lei non voleva farsi 
vedere dentro, mostrare il suo dolore inerme e vulnerabile custodito da quelle mura spoglie. 

«Va bene, sono contento di averti vista. Torno presto,» sorrise lui porgendole il 
bicchiere vuoto. 

La Lina pensava pensieri contorti. I campi di tabacco, le passeggiate insieme, lui 
ogni giorno più impegnato, più lontano a studiare. Lei incatenata alla sua terra, a un marito 
nato dalle croste di fango, con la faccia dello stesso colore delle pozzanghere sullo sterrato 
sotto il cielo d’autunno. Stava provando sensazioni di cui, fino a quel momento aveva 
ignorato l’esistenza. Le era passata la vita. 

La bocca di lei rimase chiusa, sentiva tutta la sua storia incrostarle i denti. 
Gianni risvegliò bicicletta, le tolse la polvere dal sellino con un gesto, una carezza 

sulla schiena dell’amato destriero e la accompagnò a piedi lungo la capezzagna sterrata 
fino alla cima dell’argine. Erano i suoi gesti di sempre. Lei rivide in quei movimenti un 
passato che ricordava felice e quello fu l’istante. Si era alzata la nebbia da dentro ai suoi 
occhi. La scia d’ombra della bicicletta sulla rampa verso l’argine accompagnò lo sguardo 
della Lina verso il cielo azzurro e decorato da poche nuvole sparse. C’era aria fresca e lei 
cercava con tutti i suoi polmoni l’ossigeno del suo risveglio. Gianni, la nebbia, quel cielo, 
quel giorno tutto contribuì a trasformare in gramaglie l’abito nuziale mai smesso e mai 
onorato in quella casa perduta. Ogni cosa parve sbriciolarsi. 

Tanto autosufficiente nel dolore, decise in quell’attimo di imparare a esserlo anche 
in tutto il resto. E vide che già lo era. Solo, se ne era accorta tardi. Era per la prima volta 
dritta in piedi da sola sulle sue gambe, sul punto di andarsene, senza più la necessità di 
attendere nessuno e senza rimorsi. 

Quel mattino lei iniziò a sentire il peso che aveva sempre confuso con la condotta 
della sua esistenza. Era una donna dal carattere silenzioso e fermo, forgiato da anni di 
solitudine perfetta e piena di perfetta sofferenza. In quell’istante ne riconobbe l’ingiustizia 
e, soprattutto, la sua totale inutilità. 

Tutto durò solo per la lunghezza di un brivido. Gianni si perse tra i gelsi e il cuore 
di lei tornò a bussare alle porte del suo senso di colpa. E se suo marito fosse tornato 
proprio in quell’istante? Questa domanda non la costrinse a mutare l’abito nuovo. Da quel 
momento portava il lutto per la sua vita passata. Avrebbe ricordato la sensazione di 
quell’attimo e avrebbe cercato di rimediare, di recuperare il tempo perduto. 

Corse in casa in affanno nascondendo in un cassetto della sua mente il suo nuovo 
sogno. Il primo dopo tanti anni. Il primo, decise, che avrebbe realizzato e si gettò sulla 



macchina da cucire a accorciare gli orli dei pantaloni e poi vicino alla finestra a rammendare 
calzini. 

Quella sera, con ago e filo in mano, volle sospendere la sua guerra personale con 
dio. Credeva di averla vinta per l’abbandono dell’avversario. Lo richiamò, quel dio assente 
e lontano, gli restituì un’iniziale maiuscola, dandogli la possibilità di esistere e lo pregò con 
l’anima squarciata da un taglio verticale. Lo pregò di far tornare Gianni un’altra volta. E 
Gianni tornò, per tutto l’inverno, tornò portando con sé ricordi, storie e stranezze, ma 
senza credere mai di essere arrivato la prima volta un giovedì di novembre, convinto, 
com’era, di vivere una infinita primavera. 

In quella fine di autunno la Lina passò all’improvviso dalle sabbie mobili che le 
soffocavano il cuore e ne fermavano il battito, a un senso di spasmodica attesa. Nel suo 
petto un muscolo rinato scalciava stanco di uno spazio così angusto. 



 
#2 

 
Giannimatto ricomparve all’improvviso. Emerse dalle ombre dense di un giovedì d’autunno, 

uno dei più caldi degli ultimi anni. Uscì pedalando bicicletta da sotto un cielo gelatinoso fermo sulle teste 
degli uomini. Non era poi tanto duro, questo cielo. Era solo una sacca di aria densa e grigia dove come 
poveri pesci nel mare gli uomini boccheggiavano ansimanti. Non potevano vedere la fine dei loro affanni 
perduti com’erano in quell’abisso, anche se la nebbia saliva ogni giorno indifferente e ai loro occhi ne 
svelava la miserabile pochezza. 

La Lina scendeva le scale dedita a un pretesto qualsiasi, ma, in realtà, solo in cerca di una scusa 
per far trascorrere il tempo, stanca di quella prigione densa. Aveva nascosto bene il desiderio del ritorno 
di Gianni. Aveva cercato di spingere quell’attesa così bruciante oltre lo stomaco. Le aveva indicato la via 
dell’intestino e ora sperava, in qualche modo, di liberarsene. 

«Buongiorno». 
Fu sorpresa alle spalle, mentre rovistava tra i suoi pensieri, da una voce invecchiata e piena di 

storie. Ed ecco la sua sete tornare, tutta in una volta, vanificando i suoi sforzi di digestione. 
Il saluto la colpì come una stilettata alla schiena. Fece un balzo in avanti e si inarcò. Sgranò gli 

occhi. Non ebbe il tempo di voltarsi, lui continuò: «allora, vieni a fare un giro?» 
Come fossero ancora ragazzini, quando non servivano appuntamenti o preavvisi. Si usciva e 

basta, fuori tutto il giorno, lontani tra i campi, liberi e soli. 
Nemmeno in quel momento sarebbe stata pronta, ma dedizione e senso del dovere si erano 

perdute nell’umidità vischiosa e non troppo fredda del mattino. Lei si voltò e lo guardò confusa. Cercava 
di nascondere la sua gioia. Non lo salutò. Le sfuggì un sorriso. Non ricordava di avere mai sorriso sotto 
l’argine sinistro del canale, così non seppe come fare. Tanto era evidente la mancanza d’abitudine nei 
muscoli del viso da lasciare in silenzio Gianni con il dubbio di averla spaventata. Che strana smorfia, 
pensò lui mentre la bocca della Lina formava angoli e spigoli e relazioni inconsuete intersecandosi con le 
sue rughe profonde e il taglio sottile degli occhi.   

«La tua faccia sembra l’abbia ridisegnata Georges Braque in un giorno difficile». 
In quell’attimo lei si rilassò, riprese il controllo della sua espressione cubista e sfidò i sensi di 

colpa già pronti a farle tremare il sangue. Non chiuse casa né si cambiò gli abiti. Per un solo istante pensò 
a quanto sarebbe stato conveniente cambiarsi. Era pur sempre una donna, stava per lasciare il suo rifugio 
domestico per avventurarsi in territori inesplorati e in compagnia di un uomo quasi sconosciuto. Non 
volle neanche terminare di ascoltare la voce della sua coscienza mentre le gracchiava i suoi doveri. Decise 
di colpirla subito e la mise a tacere con una sberla della mente lasciandola dolorante in fondo allo stomaco. 
Male che vada non le sarebbe costato più di una notte insonne, pensò la donna. 

«Sali» fece lui con l’intenzione di caricare bicicletta oltre il dovuto. Bicicletta, come è ovvio, non 
si oppose, ma a uno sguardo attento la sua struttura esile sarebbe apparsa inadeguata anche solo a 
suggerire un pensiero così bizzarro. La Lina, infatti, la guardò e in lei prevalse il suo antico realismo. 

«Non riesci a pedalare fino a sopra l’argine neanche da solo, figurati con me sul palo. E poi se 
da giovani fossimo caduti nel fiume al massimo avremmo riso. Così adesso ci andiamo ad ammazzare». 



Da molti mesi non le uscivano frasi così lunghe. E da ancora più tempo non aveva un sorriso così grande 
stampato fisso in faccia. 

«Hai ragione, fa freddo è meglio se andiamo a piedi» capitolò lui con una scusa, senza opporre 
resistenza. 

La Lina sentiva ancora un pizzicore appena a sinistra sotto il fegato. Era quanto non riusciva a 
tenere nascosto della paura. Temeva, per la verità, più il ritorno di Gianni che lo scampato pericolo. Lui 
lasciò bicicletta ad aspettarli poggiata al palo vicino all’ingresso della casa e caracollò incerto verso di lei, 
affaticato da un lungo pedalare. Si voltò, guardarono verso la stessa direzione e insieme presero la strada 
sopra il canale. 

«Sono stato qui anche ieri,» le disse per coprire il silenzio, «ma in cortile c’era la carrozza del 
signore del castello e ho preferito non affrontare la sua guardia». 

Lei sorrise come un tempo, senza capire quanto di vero e quanto di immaginario vi fosse in 
quelle parole. 

Camminavano insieme nel passato, lungo un nastro di asfalto stretto e alto sull’acqua che portava 
con loro il ricordo di Gianni per lei e di lei per lui. Lo avevano percorso insieme tante volte tanti anni 
prima e ora, a ogni metro, incontravano memorie dimenticate, antichi fantasmi, parole e risate comuni. 

Quanti anni ci possono essere lungo una sola strada? Erano partiti vecchi e stanchi che era quasi 
inverno. Davanti a loro un nastro lungo e dritto, senza fine. A fianco un canale profondo e scuro e poi il 
mondo infinito dei campi e del fango. Alla fine del loro sguardo le colline a mischiarsi con il cielo. Tutto 
immerso in una gelatina di novembre che si dipanava attorno a loro. Potevano vedere per intero il palco 
in cui era stata messa in scena la loro vita. In pochi passi tornarono giovani. L’aria densa appiattiva i colli 
e ne filtrava i toni di blu a perdersi verso l’alto. 

«Andiamo fino a là in fondo questa volta?» 
Gianni pose la domanda come una sfida, come tanti decenni prima. Tante volte si erano detti: 

oggi ce la facciamo a vedere il mondo dall’alto. Senza riuscirci mai, mantenendo quel desiderio come una 
spinta a stare vicini. 

La Lina non rispose, affaticata dalla sorpresa, perduta nel vortice degli anni. 
Non parlarono molto. Nonostante il tempo trascorso, non era ancora necessario per loro 

riempire l’aria di parole per giustificare i loro passi. La Lina, lungo la strada, aveva paura solo delle storie 
nascoste tra i sassi. Quando il suo respiro si fece lungo, quando si stavano per avvicinare i ricordi più 
dolorosi decise di non disturbarli. 

«Tornerai?» Chiese a Gianni. 
«Certamente». Lui le sorrise. 
«Allora rientriamo, sono già stanca», mentì lei. 
«Tornerò presto. Non sarai stanca a lungo». 
«No, certo che no». 
La Lina aveva deciso di proteggere il piacere di quel giorno nuovo evitando i sapori più duri 

degli anni passati. Solo per concedersi la carezza di una bella sorpresa. Per la prima volta era contenta di 
entrare in casa, di rimanere sola. Gianni era tornato e sarebbe tornato ancora. 



Il giorno trascorse morbido fino alla fine. Sentiva anche la nebbia sorriderle. E la notte la nebbia 
le regalò la luna e tante stelle da saziarle la fame. 

Dormì un sonno ricco di sogni, senza risvegli. C’erano i campi a primavera, i colli e l’aria tersa 
e c’era lei. Si sentiva solo respirare e intorno tutto dormiva. 

Nella notte luminosa e calda del sogno dormivano anche i campi, il fiume e le strade e, più oltre, 
anche i colli. E i campi, il fiume e le strade e anche i colli sognavano e in quel mondo piccolo la luna e le 
stelle erano il loro sogno. 

Si svegliò ricordando solo di essere stata, per un giorno, felice. 



E quando la passione tra di noi sarà finita,
vorrà dire che non ne avremo più bisogno
e sapremo darci tutto in un solo abbraccio
e ci basterà uno sguardo per capirci
ed una carezza per colmarci d’amore.
E quando la passione tra di noi sarà finita,
vorrà dire che finalmente non sentirò più la vorrà dire che finalmente non sentirò più la 

tua mancanza
perché saprò cercarti e trovarti
sempre dentro di me.

Dove saprò cercarti



“Perdono tutti. Va bene?”

Una riga appena, meglio non esagerare. Perdonare. Andarsene arrabbiati fa Una riga appena, meglio non esagerare. Perdonare. Andarsene arrabbiati fa 
un torto a Gesù. Povero Cristo, lui sì che ne ha piante. Eppure ha perdonato. 
Va bene, vi perdono. Ego te absolvo. Anche se voi non perdonate me. Invidia. 
Io ho osato, voi no. Io ho preso, voi no. Io ho goduto, voi no. Ma avreste voluto, 
dite la verità! Continuate pure a grattarvi i pruriti con la vostra morale a 
grana grossa. Voi non mi perdonate, ma io perdono voi.
Non mi perdonate quegli occhi. Occhi da primo banco. Occhi da gessetti Non mi perdonate quegli occhi. Occhi da primo banco. Occhi da gessetti 
spezzati e da “presente!” nelle mutande. Occhi che dicono sì, anche se il resto 
implora no. Io quegli occhi li ho presi, voi no. In verità in verità vi dico: siete la 
rabbia del branco contro il cane sciolto, che ha osato bere più a monte. Occhi 
imploranti da cagnetta. Presa da dietro, come una cagnetta.
Vi ho mostrato chi siete. Cosa si nasconde sotto la cenere dei vostri pudori. Vi ho mostrato chi siete. Cosa si nasconde sotto la cenere dei vostri pudori. 
Questo non mi perdonate. Io vi ho smascherato, Arlecchini. Ho svelato il segreto 
di Pulcinella, che nascondete a fatica dietro la patta del Pantalone. Occhi da 
Colombina. Colombina colombella. Occhi spenti da uccellino, col collo spezzato.
Io in quegli occhi ho guardato. Specchio rotto. Sette anni di guai. Quanti sono Io in quegli occhi ho guardato. Specchio rotto. Sette anni di guai. Quanti sono 
secondo voi? Dieci? Venti? Buttare la chiave. La pena di morte ci vorrebbe. Vi 
manca il coraggio! Somministrare la morte col cucchiaino. Basta un poco di 
zucchero… Zuccherino, lei. Da succhiare lentamente. Ci ho riflettuto. 
L’immagine dell’assassino negli occhi dell’assassinata.
Rabbia per procura. Salvare le apparenze. Capre e cavoli, povere pecore. Non Rabbia per procura. Salvare le apparenze. Capre e cavoli, povere pecore. Non 
ci indurre in tentazione, ma liberaci dal cane. Cane di paglia, da bruciare sul 
rogo. Cane sciolto sul fuoco. Pubblica piazza, prima pagina. Urlare forte. 
Coprire la voce che vi sussurra dentro. Prestare orecchio è pericoloso, si 
maturano interessi sconvenienti.
Eppure poco vi separa da me, una linea appena. Solco tracciato fra pensiero e Eppure poco vi separa da me, una linea appena. Solco tracciato fra pensiero e 
azione. Solco livido sulla pelle candida. Differenza di pressione. Benedire o 
condannare. Voi mi condannate, io vi benedico. Il santo non usa carità, accetta 
il supplizio. Vi urla in faccia il perdono. Ego te absolvo.

 IO VI PERDONO



«Non so come ti sia venuto in mente di farmi fare questa cosa guarda, invece di aiutarmi tu non fai altro che crearmi 
complicazioni. Che poi questa è proprio la peggiore di tutte non so se te ne rendi conto. Non ho neanche il tempo di 
vivere e mi tocca andare da quella lì, che poi cosa credi, le racconto solo fandonie, è una totale perdita di tempo.
E sono già le cinque e mE sono già le cinque e mezzo, ho finito scuola all’una e guarda a che ora sono tornata a casa! E tu che invece di aiutarmi 
mi mandi a perdere pomeriggi interi da quella stronza. Senza contare che mi tocca arrangiarmi con i mezzi, figurati se 
tu sali in macchina e mi vieni a prendere al Centro, anche se è solo per te che ci sto andando, tu mi mandi a fare cose 
che ti mettono in pace la coscienza e te ne freghi dei disagi che semini qua e là.»

Si preparava un tè mentre vomitava tutte le sue parole. Forse voleva che tutte quelle che aveva dentro uscissero dal suo 
corpo e la lasciassero più magra.
Sul piano della cucina c’erano i soliti oSul piano della cucina c’erano i soliti oggetti di cucina e piccoli elettrodomestici. Lei li spostava, apriva le ante, estraeva 
o rimetteva oggetti o confezioni, tutto molto rumorosamente. Alla fine faceva pulizia: ogni cosa finiva nel lavello, alla 
rinfusa e con lanci maldestri, fatali per qualche stoviglia.
AAveva scelto un tè al mango e lo aveva già inserito nella teiera ancora vuota. Quando il bollitore fischiò, ci versò l’acqua 
bollente e iniziò a tirare su e giù il filtro decine di volte, come se l’effetto di rilascio dell’aroma fosse più efficace 
tormentando la bustina in quel modo piuttosto che lasciandola in ammollo. Doveva fare qualcosa, mentre esternava 
tutti quei pensieri estratti da chissà quali pieghe della sua anima.
La madLa madre era rimasta in piedi vicino alla porta della cucina, avrebbe dovuto essere nel suo studio e riprendere il lavoro, 
ma quando capì che sua figlia aveva solo cominciato e che voleva essere davvero ascoltata, si sedette dall’altro lato del 
tavolo, di fronte a lei. La lasciò parlare, trattenendosi il più possibile dal replicare, solo quel tanto che bastava per dare la 
parvenza di un dialogo, non tirava mai la corda, al massimo la tendeva o dava qualche piccolo strappo, ma lasciava che 
fosse la ragazza a condurre. La guardava muoversi da destra a sinistra, la vedeva trafficare con la tazza e il cucchiaino, ma 
soprattutto pesoprattutto percepiva tutte quelle lame affilate che volavano per la stanza, verso di lei. Non importava quanto male le 
facessero, non aveva paura del dolore, se solo fossero servite a far guarire sua figlia.
La ragazza aveva indugiato in cucina per più di un’ora, sedendosi e alzandosi di continuo, poi era andata in bagno, 
continuando le sue accuse a porta chiusa. Poi tornò in cucina e si mise a spostare le confezioni di cibo in dispensa, 
come se cercasse qualcosa che proprio non trovava.
La madre si era trattenuta dalla tentazione di andare a spiarla in bagno, tanto non sarebbe cambiato nulla se davvero 
avesse rigettato nel water, e poi non voleva rischiare di rovinare quella catarsi che durava da ormai due ore buone, da 
quando sua figlia era tornata dal Centro; quel giorno era stata per lei la terza seduta. La madre capì che, rispetto alle 
precedenti, stavolta sarebbe stato molto peggio.

««Tu poi che sei mia madre dovresti conoscere i miei problemi, invece non solo non sai niente di me e non fai niente per 
capirmi tipo ascoltarmi e parlare con me, ma mi mandi da estranei che dovrebbero aiutarmi al posto tuo, ti rendi conto 
di quanto hai fallito? Dovresti andarci tu dalla psicologa, perché i problemi partono sempre da voi adulti, lo sai 
benissimo, invece voi mandate me, capisci che non succederà niente di buono in questo modo? Ecco, sto cenando alle 
otto quando avrei dovuto mangiare un’ora fa, sono in ritardo su tutto ed è solo colpa tua che mi mandi a fare cose che 
non mi senon mi servono a niente se non a crearmi altri problemi. Oggi non riuscirò a finire niente di quello che mi ero 
prefissata, neanche il minimo. Tu lo vedi quanto sono occupata con le mie cose e poi con la scuola, che non ho neanche 
tempo di uscire e di vivere, vivere! tu che non sai neanche cosa voglia dire poi, e mi tocca perdere le giornate da quella 
dottoressa dimmerda.» 

La madre avrebbe potuto dirle che le tre ore appena spese a recriminare erano tempo sottratto alle sue occupazioni, ma 
ovviamente non era un argomento adatto allo scopo, no di certo, avrebbe solo interrotto quel flusso liberatorio. Si 
limitò a trovarsi d’accordo con lei, e non era solo una strategia di facciata, se provava a mettersi dal suo punto di vista, 
non poteva darle torto, sua figlia era sempre stata molto razionale. E anche nell’attribuzione di responsabilità, la madre 
non avrebbe potuto fare che una misera anche se doverosa autodifesa, ma a che pro?  Se entrambe erano giunte a quel 
puntpunto, non potevano fare altro che passare oltre, percorrendo insieme e fino in fondo quel cunicolo buio e spinoso. 

LAME



 La madre rivisse mentalmente le tappe che le avevano portate al Centro, grazieaddio aveva condiviso quella decisione 
con il marito, e forse era solo per la firma paterna che sua figlia aveva accettato la terapia senza delle vere azioni di 
protesta, cosa che in effetti la madre non si aspettava. Le tornò in mente anche il primo incontro con la psicologa del 
Centro, lei e suo marito, lui era venuto solo per scusarsi, non gli sarebbe stato possibile sostenere altri incontri, per 
motivi di lavoro, disse, e quindi le cose importanti sarebbero dovute uscire in quell’occasione, per il resto, c’era sua 
momoglie. Nei vent’anni di matrimonio lei aveva dovuto accettare molte deleghe del marito sulle questioni familiari, 
come se tutto fosse assimilabile all’acquisto di una lavatrice, cosa che ai suoi occhi occultava solo una colpevole 
latitanza. Ma in quell’occasione, davanti alla dottoressa, la donna non disse nulla, sentiva che quella era davvero una 
faccenda tra lei e sua figlia soltanto, così intima che nessun altro era necessario per scioglierla. Ripensò in un baleno a 
quel reparto maternità, per ironia della sorte proprio dirimpetto al Centro, dove era iniziato il loro legame. Quei due 
ediedifici, che nella realtà fisica distavano appena una trentina di metri, costituivano due punti contigui di una 
circonferenza che racchiudeva lo spazio delle loro due vite, fino a quel momento.

La ragazza aveva spostato platealmente i piatti con le pietanze che la madre e la sorella avevano mangiato a cena, poi 
aveva cercato in frigo qualche vegetale, crudo, sia pure rammollito, purché che non contenesse carboidrati e lipidi, lo 
grattugiò direttamente nel piatto e lo mangiò, sorseggiando al contempo una tazza di tè. Questa fu la sua cena. Per 
tutto il tempo non aveva mai smesso di esprimere la sua collera alla madre, che si era portata sul divano, tanto valeva 
stare comodi nel farsi massacrare.

«E la d«E la devi smettere di farmi cose da mangiare, te l’ho detto che non devi preparare niente per me. Tu invece insisti a 
farmi trovare cose pronte e hai anche il coraggio di dire che le hai cucinate per te o per mia sorella, tanto lo so che ci 
provi, che speri che io le mangi trovandole comode. Se tu mi volessi bene non mi prepareresti niente, come ti chiedo 
di fare, oppure se ti chiedo  di farmi un’insalata, e lo sai benissimo che la non la voglio condita, non ci metteresti 
l’olio, invece ce lo trovo sempre e la devo buttare via, e poi odio che tu faccia finta di non essere neanche consapevole 
di di avercelo messo e ancora di più quando ti giustifichi dicendo che ce l’hai aggiunto sovrappensiero e altre cazzate 
del genere, lo capisci che quando metti l’olio nell’insalata vuol dire che non mi vuoi bene?»

La madre lo sapeva che tutto questo sarebbe potuto succedere, l’aveva messo nel conto. Ma saperlo non allevia il 
dolore. Quando le lame arrivano dritte allo stomaco, fanno male lo stesso. Ma non le importava di questo, niente 
poteva ucciderla se non la resa di sua figlia, e quelle parole erano, forse, la lotta disperata di una ragazza che nel 
colpire con tanta violenza voleva vincere su qualcosa, quindi vivere! Questo sperava la madre. Tolse dal tavolo le 
pietanze che la figlia non aveva assaggiato e le ripose in frigo.
AnAnche la ragazza prese il suo piatto e lo lanciò nel lavello, gettò le posate al seguito, quindi appallottolò la tovaglia 
per poi lasciarla lì. Continuava le sue accuse, quasi senza tregua, guardando di continuo l’orologio e il telefonino e 
accennando più volte a ritirarsi in camera per poi tornare ogni volta sui suoi passi, quasi a voler dar fondo a tutte le 
parole che potesse pescare in se stessa, dalle gambe ormai ossute, dalle spalle diventate troppo strette o dalle braccia 
così sottili. Un corpo regredito allo stadio di bambina e rubato della fertilità.

«Che poi to«Che poi torno dal Centro che ovviamente sono nervosa con questa storia che devo andarci per forza e quindi 
figurati se poi ho la testa per studiare, sono le dieci di sera e non ho ancora aperto un libro. Capisci cosa intendo 
quando dico che ho bisogno di aiuto e che voglio essere libera da questi impegni stupidi e inutili con dottoresse che 
vogliono indagarmi il cervello e non mi possono aiutare perché la mia vita merdosa loro non me la possono 
cambiare?»

La raLa ragazza andò in camera per qualche minuto, ma poi tornò in cucina e si versò dell’altro tè, continuando le sue 
argomentazioni contro la madre e guardando a tratti l’orologio che si ostinava a rimarcare un ritardo cronico sulla 
sua tabella di marcia e costituiva la prova oggettiva di tutte le sue accuse.
Erano già le undici di sera e la madre, che di solito a quell’ora era nel suo studio o a letto, cercava qua e là qualcosa 
da sistemare in cucina e poi tornava a sedersi, voleva che la figlia capisse che l’avrebbe ascoltata ancora, se ce ne fosse 
stato bisogno, nonostante tutto.

Dopo essersi lamentata dell’ora in cui Dopo essersi lamentata dell’ora in cui avrebbe suonato la sveglia l’indomani, la ragazza se ne andò in camera, ma 
dopo pochi minuti rientrò in cucina con il pigiama addosso e bevve ancora del tè, quindi pronunciò l’ultima frase 
prima di ritirarsi definitivamente.

«Potevi non farmi nascere!»

Rimasta sola, anche la madre dal divano sbirciò l’orologio che segnava le undici e trentacinque. Erano passate più di 
sei ore. Sentì nascerle da dentro una profonda pena, per entrambe. Raccolse il viso tra le mani, lo abbassò fino 
ginocchia e finalmente pianse.



lutto
Come un guanto
d’inverno
perso sul marciapiede,

              io aspetto.



La bambina corre in tondo lungo il ring dedicato allo shopping; riccioli neri che rimbalzano a ogni saltello.
All’aeroporto di S. sono almeno 30 i negozi e i ristoranti illuminati a festa perenne che cingono il piazzale 
rotondo dove sostano, quasi tutte sedute, centinaia di persone ammassate in attesa del loro imbarco; 
mangiano, parlano, leggono e alzano di continuo gli occhi al tabellone luminoso delle partenze.
La piccola corre frignando e girando sempre in senso antiorario intorno alla piazza gremita, una corsetta 
incerta, a strappi; si ferma, guarda in giro, riprende piangendo ogni volta più forte.
Alcuni della Alcuni della folla si accorgono di lei. Un giovanotto enorme le va incontro, si accovaccia per rimpicciolirsi 
alla sua altezza e le rivolge la parola ma ottiene per risposta un urlo acutissimo, tanto che si rialza di colpo, le 
gira le spalle e mortificato a passi svelti torna dov’era seduto sperando che nessuno dei presenti abbia visto 
l’accaduto. Altre persone tentano l’impresa, sono donne, le si avvicinano e si inginocchiano per parlarle; le 
accarezzano il visino. Avrà al massimo tre anni e non risponde alle domande, non fa altro che piangere. Presto 
la si vede andare via con due donne in divisa per ricomparire dopo pochi minuti sul mega tabellone 
luminosluminoso, in barba alla privacy. Al posto dei nomi di città e dei numeri adesso c’è un video muto e 
sottotitolato del suo volto bagnato di lacrime, i riccioli appiccicati sulla tonda fronte sudata - i genitori di 
questa bambina si rechino al posto di polizia vicino all’uscita 13 eccetera, eccetera -
Una signora bionda, vestita comodamente per un umiliante viaggio low cost, guarda rapita il video della 
piccola sul tabellone, poi abbassa lo sguardo sulla figlia, le fa un luminoso sorriso e si china a sistemarle il 
vestitino e le trecce parlandole dolcemente; poi si rialza, le prende la manina e con lei s’incammina lungo la 
cintura di vetrine. Procedendo in silenzio la madre lascia andare piano la mano della piccola, rallenta il passo 
per rimanere un po’ indietro e furtivamente sgattaiola dentro uno dei negozi sul suo lato destro.
La bambina cammina ancora un poco La bambina cammina ancora un poco avanti e dopo alcuni secondi si riscuote dal bagliore delle luci e dal 
caos della folla per cercare la madre. Non la trova, guarda in giro e poi in su ma incontrando solo visi estranei 
comincia a lagnarsi “maman, maman”. Il lamento acquista energia diventando presto un urlo disperato; in 
pochi secondi la piccola è circondata di persone. Due donne in divisa la soccorrono e la portano via.
Compare sul tabellone anche lei, bionda, ma con lo stesso musetto tragicomico di scimmietta, la smorfia 
della bocca spalancata, gli occhi gonfi semichiusi, le guance paonazze bagnate e il convenzionale sottotitolo 
con istruzioni per il suo recupero.
La madLa madre, piantata al centro della piazza gremita, guarda la figlia sul tabellone, l’urlo silenzioso della piccola 
atterrita, diversivo per le centinaia di presenti. 
A bocca aperta e occhi sgranati, stupita dalle sue dimensioni sfavillanti di led, fissa in estasi l’apparizione e 
quasi non ci crede a quanto bella è la sua bambina.

Piccolo amore mio (My little heart)



RIFLESSIONE



Silvia era fiera di sé. Avvolta in un tubino nero che non lasciava fantasie alle 
sue forme ben tornite e sode, si apprestava a festeggiare i suoi 40 anni con 
un’aria leggera e frizzante. Erano mesi che stava organizzando quella festa 
nei dettagli e non voleva che nulla andasse storto. Aveva riunito tutte le 
persone importanti della sua vita in un’unica cena, chiedendo a sua suocera 
di lasciarle la casa in campagna, isolata.  Per convincerla, aveva chiesto il 
permesso alla vecchia con quella ostentata educazione e formalità a lei 
molto gradita «Se lei fosse d’accordo nel lasciarci la casa, signora, sarebbe molto gradita «Se lei fosse d’accordo nel lasciarci la casa, signora, sarebbe 
veramente gentile. Ho già provveduto a contattare un servizio di pulizie per 
il giorno successivo. Non avrà da preoccuparsi di nulla» la suocera non aveva 
protestato. 
La musica jazz di classe, il pinot grigio della migliore cantina della zona, un 
ricco e variegato buffet a base di pesce, gentilmente offerto da quel porco di 
suo marito. Gli invitati si erano seduti, avevano mangiato e si erano 
strafogati come i maialini e, soprattutto, si erano  sbronzati. C’era la sua 
migliore amica che se la faceva con suo marito da anni e che si era anche 
fatta mettere incinta. Silvia aveva scoperto dei messaggi nel telefono 
dell’uomo  nei quali  lui ostentava un desiderio di paternità fuori controllo.  Il 
bastardo: in quindici anni di matrimonio era sempre stato riluttante a bastardo: in quindici anni di matrimonio era sempre stato riluttante a 
mettere su famiglia con lei, tanto che Silvia si era adeguata, ricacciando in 
fondo alla sua pancia qualsiasi desiderio di maternità. 
Letteralmente parcheggiata vicino a suo marito, c’era sua sorella: un essere  
bavoso in carrozzina, che girava la testa a destra e a sinistra ruotando gli 
occhi.  La sua croce. Diventata paraplegica dopo un parto maldestro, era 
stata la piaga della sua infanzia e adolescenza. Quando sua mamma era 
morta, le aveva chiesto, con l’ultimo fiato che aveva in corpo, di prendersi 
cura di lei. Non era riuscita a rifiutare, non ne aveva avuto la forza. E così 
pure quell’obbrobrio di sorella che si cagava addosso da 37 anni le era 
rimasta addosso. rimasta addosso. 

Tutto e perdonato



Seduti a capotavola c’erano i suoi suoceri, che anche in quell’occasione le 
avevano fatto notare quanto suo figlio, medico chirurgo, fosse sprecato con 
un’impiegatina come lei. Negli anni aveva mandato giù rospi, dicendosi che, 
tutto sommato, il giudizio dei suoi suoceri non fosse così importante per la sua 
vita, ma soffrendone. Infine, the last but not the least, ecco  il suo capoufficio 
che si ingozzava al tavolino del buffet: lo aveva convinto a presenziare a 
quella cena da Circo di Moira Orfei con la promessa di dargliela, finalmente, il 
giorno dopo. Quel viscido ci era cascato: erano anni che la molestava. Lei lo giorno dopo. Quel viscido ci era cascato: erano anni che la molestava. Lei lo 
aveva sempre rifiutato ma con garbo, terrorizzata per le eventuali ritorsioni 
lavorative. Aveva tentato di giocare quel ruolo di gattamorta che non le 
veniva troppo bene. Fortuna che lui pareva esserci cascato in pieno.
Guardò quell’improbabile, grottesco quadro davanti a lei e pensò che quella 
sera sarebbe cambiato tutto. “Tutto è perdonato”, pensò. Sbattendo la 
forchetta sul bicchiere, Silvia prese la parola: «Stasera, per ringraziarvi di essere 
tutti presenti, ho pensato a un regalo per tutti noi!» mormorii di piacevole 
sorpresa «È nascosta in macchina. Ci metterò poco per andarla a prendere. Vi 
chiedo solo una cosa: appena esco dalla stanza, iniziate ad intonare “Tanti 
auguri a te” fino al mio rientro». Gli invitati erano perplessi, ma divertiti. Il vino 
faceva la sua parte. faceva la sua parte. 

La festeggiata volò dalla porta di casa, verso la sua Golf blu. Sentì gli invitati, 
dietro di lei, iniziare a intonare baldanzosi:«Tanti auguri a teeee». 
Ci aveva messo otto fottuti mesi per accumulare le dieci bombole di gas nello 
scantinato deserto della villetta. Aveva studiato giorno e notte video di 
scienziati, fuori di testa, unabomber, anarchici e terroristi islamici. Aveva 
acquistato la lampadina a tungsteno, il saldatore a stagno, la batteria, i 
ricetrasmittenti, l’esplosivo e tutte le diavolerie utili. Salì sulla sua auto e iniziò a 
scendere i tornanti della collina. Nella sua testa immaginava i suoi invitati 
sbronzi e felici nell’intonare «Tanti auguri a teeee e…». 
Silvia schiacciò il tasto del detonatore. Un boato assordante e una luce che Silvia schiacciò il tasto del detonatore. Un boato assordante e una luce che 
trasformò la notte in un’abbagliante giornata estiva illuminò una Golf blu che 
sfrecciava su una stradina di campagna. «E la torta a meeeeeeeee», cantò 
Silvia a squarciagola, ridendo come non le accadeva da anni. 
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