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1 - #essenziale 
 
 
 
 
Ognuno di noi, pensavo sul treno, ha una parte di sé che 
prende in mano le situazioni in momenti delicati. 
Una personalità transeunte, non troppo simpatica ma 
funzionale, che si fa carico delle scelte difficili, impopolari, 
sagge. Quelle da adulti insomma.  
Io credo di averla uccisa sputandole addosso palline di carta 
masticate.  
Per questo un giorno mi sono ritrovata su un treno diretto “a 
Sud”. 
 
Il giorno che sono scesa dal treno avevo solo l’essenziale, in un 
solo bagaglio. 
Quando scesi dal treno il clima era mite. Se arrivi alle 12:30 è 
possibile. Mi sarei accorta nel corso della giornata e poi 
all’imbrunire, che il vento ad aprile è umido, molto umido. E 
che venti gradi sanno essere molto freddi.  
In quel bagaglio contenente l’essenziale c’erano anche 
cartoline da tutto il mondo che mi ero mandata da ogni 
viaggio fatto nei dieci anni precedenti.  
Perché sì, Milano è pur sempre fredda e un po’ grigia (ma non 
come pensiamo noi del Sud prima di emigrare al Nord). Sarà 
pure piovosa (molto di più di come pensiamo noi del Sud 
prima di emigrare al Nord), ma è vicina a tutto. Un tiro di 
schioppo dall’altrove. Questa vicinanza alle vie di fuga ti fa 
dimenticare o almeno rende meno grave quel grigio con 
sfumature leopardate almeno quanto il sole perenne rende più 
tollerabile la distanza della mia città da ogni uscita di 
emergenza dal Sud.  
In quelle cartoline, in quel bagaglio contenente l’essenziale, mi 
scrivevo saluti improbabili dai posti in cui andavo, appuntando 
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i motivi per cui sarebbe valsa la pena di andarci a vivere, dei 
motivi grazie ai quali la gente del posto riusciva a trovare degli 
accenni di felicità e anche una piccola parentesi in cui spiegavo 
per quali motivi era bello restarmene a vivere lì, dove ero.  
E poi, in quel bagaglio contenente l’essenziale c’erano i miei 
ombretti scuri e i miei tre tipi di rimmel (rinforzante, 
allungante, inarcante).  
E poi, in quel bagaglio contenente l’essenziale c’erano le mie 
scarpe nuove, comprate dieci anni prima e i miei sandali. 
Perché a Milano il solo modo che hai per attraversare l’inverno 
è con scarpe nuove e una buona dose di rimmel. Ma mi 
aspettavo, dato lo stato d’animo che avevo in spalla, che quei 
piccoli strumenti di lotta mi sarebbero serviti anche qui, alla 
fine della terra.  
E poi, in quel bagaglio d’essenziale, c’era l’indirizzo della 
nuova casa di Licia, la mia amica psicoterapeuta animista di 
orientamento harrypotteriano dalla quale sarei andata a stare in 
attesa di trovare un posto tutto mio. Spillato accanto 
all’indirizzo di Licia, il biglietto da visita con tutti i numeri di 
Pietro, il mio amico di infanzia, ingegnere (sin dall’infanzia).  
«Data la gravità della situazione in cui verti» mi aveva detto, «ti 
do il mio cellulare di lavoro, il fisso dell’ufficio, il fisso di casa e 
la mail di lavoro oltre che la mail personale». 
Trovarlo in ufficio era impossibile, dal momento che lavorava 
in un open space con millemilioni di persone e un solo telefono 
fisso, in segreteria. Alla chiamata rispondeva chiunque fosse di 
passaggio, che avrebbe poi dovuto fare una specie di annuncio 
al megafono, e aspettare l’arrivo di qualcuno che fosse quanto 
di più prossimo possibile al vero destinatario della chiamata.  
I suoi cellulari aziendali erano sempre occupati. O spenti 
perché in riunione. Al telefono di casa non avrei mai chiamato. 
Ma il biglietto da visita era come un cerca persone emotivo: 
sappi che io ci sono.  
Questo, quel che ricordo essere con me, in quel bagaglio 
contenente l’essenziale. Appeso a me, come un portachiavi in 



8 

 

bella mostra, avevo quel mio atteggiamento un po’ terron-chic 
che mi aveva accompagnato nei miei dieci anni milanesi. 
Quell’atteggiamento che esprime, nei miei tratti marcatamente 
mediterranei, ostentati il più possibile, nel mio accento sempre 
marcatamente meridionale, qualcosa riassumibile come: Io vengo 
da un posto bellissimo e potete solo immaginare quanto mi costi onorarvi 
del mio lavoro. Eh, sì, ovviamente so ballare la pizzica, ma non mi 
vedrete farlo qui.  
Mentre andavo a piedi dalla stazione all’indirizzo di Licia 
sentivo gli odori che per un po’ mi ero negata, sostituendoli 
con altro. Quell’odore un po’ acre di margherite e papaveri. E 
pietre, anche.  
Già prima di emigrare con la mia valigia di cartone firmato, 
costata non meno di 300 euro, non ero mai stata 
particolarmente brava a trovare e ricordare i nomi delle strade 
della mia città. Non mi riferisco solo alla difficoltà del 
rintracciare luoghi improbabili come Corte dei Malipieri, Corte 
dei Memoli o dei Pandolfi, che più che dei nomi sembrano una 
presa per culo. Anche vie importanti, grandi, fondamentali 
snodi di una città così piccola, come Viale della Repubblica, 
Viale Lo Re, Viale Grassi, Via del Mare, ogni volta che mi 
venivano nominate come punti cardinali per me non erano che 
dei nomi. Diciamo pure che sono stata una di quelle 
sprovvedute salvate dai navigatori. La mia situazione non era 
centro migliorata dopo dieci anni in una città nella quale avevo 
girato sempre e solo in metropolitana. Quando le strade le 
percorri sottoterra, non c’è da stupirsi se si perde il senso 
dell’orientamento alla luce del sole.  
Tutto questo per dire che il modo di trovare l’indirizzo di casa 
di Licia, che ovviamente non mi era venuta a prendere, era il 
primo dei miei problemi da affrontare, non tanto per gravità 
quanto per questioni di ordine cronologico.  
A questo sarebbero seguiti a ruota: 
- informare i miei tre genitori del fatto che ero rientrata 
(quando dirlo? Come dirlo? Che giustificazione addurre?); 
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- attendere l’arrivo, come una rivelazione attesa e lancinante, 
dei pacchi da Milano, residui del mio trasloco; 
- decidere quando (e se) aprire i pacchi in arrivo da Milano, 
residuo del mio trasloco; 
- e infine, cosa non del tutto irrilevante da alcuni punti di vista, 
capire esattamente di cosa avrei vissuto, dal momento che il 
mio capitale e la mia liquidazione potevano mantenere me e i 
miei vizi per un numero limitato di mesi. 
Ma questa era questione di soldi, già non rientrava più nel 
concetto (e nell’hashtag) di “essenziale”.  
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2 - #olfatto, #gusto, #tatto 
 
 
 
 
Sono una persona olfattiva. 
E il Sud è anche una questione di odori. 
Non ho alcun senso dell’orientamento, ma sono una persona 
olfattiva.  
Non ricordo i nomi delle persone, ma sono una persona 
olfattiva. 
Non ricordo i visi delle persone, ma sono una persona 
olfattiva. 
Poche persone e persino pochi animali capirebbero la reale 
utilità di questa caratteristica.  
Ad esempio, incontrare una compagna delle scuole medie sulla 
tua rotta, dalla stazione a casa della tua amica psicoterapeuta 
animista, ti mette in difficoltà se la sola cosa che ricordi di lei è 
l’odore. Non il profumo, no. Proprio l’odore, sempre quello. 
Bello, per altro. 
Non fai proprio una gran bella figura quando la gente capisce, 
senza ombra di dubbio, che non ricordi affatto il suo nome.  
Come non è gradevole la consapevolezza che il novanta 
percento delle persone che hai conosciuto nella vita, quel 
novanta percento che nella tua vita non diventa rilevante, solo 
di passaggio, ti consideri snob, perché “fai finta di non 
(ri)conoscerle solo per non salutare o degnarle di qualche 
parola di circostanza”.  
Il punto è... che sono una persona olfattiva, non fisionomista, 
quindi io quelle facce, davvero, proprio non me le ricordo.  
La mia amica delle scuole medie, di cui ricordavo l’odore ma 
non il nome, mi aveva indicato più o meno come arrivare a 
destinazione e nel tragitto, non potendo accendere il cellulare 
con un inutile navigatore, mi sono affidata: 
- a un tizio che mi parlava come se mi avesse già 
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vista/conosciuta e che di certo sarebbe rientrato nel novanta 
percento di cui sopra (arriva in fondo alla strada, gira a sinistra, 
poi vai sempre dritto e, forse, dovresti essere arrivata). Perché 
il Sud è anche una questione di probabilità; 
 - a una fruttivendola che stava chiudendo la baracca (non so 
bellàmìa, prova ad andare più avanti, due o trecento metri, e 
chiedi); 
- a due studenti che camminavano mano nella mano all’uscita 
della scuola superiore (no, non so sai? Noi di Trepuzzi siamo); 
- a una bambina appena uscita da scuola elementare in attesa 
che la mamma arrivasse posteggiando esattamente davanti 
all’uscio della scuola (non so, mo’ chiedo alla mamma); 
- al nonno vigile, che per rispondermi ha deciso di mettere in 
stand by il traffico urlante di una strettissima stradina sulla quale 
si affacciava una scuola elementare (allora, devi andare dritto 
di qua, poi alla prima svolta a sinistra vai dritta e ti trovi la 
chiesa, sul lato della chiesa c’è la porta della sacrestia, che la 
riconosci proprio. Proprio di fronte all’altezza della porta della 
sacrestia c’è la strada che cerchi tu. Io là c’ho un amico, sono 
sicuro che è quello, non sai? Vai tranquilla, proprio. Se chiedi a 
qualcuno dove abita l’Annibale te lo dicono, e quella è la strada 
dell’amica tua). 
Seguendo alla lettera le indicazioni del nonno vigile, perché il 
Sud è anche una questione di fiducia nelle persone giuste, sono 
arrivata sino alla chiesa. Avrei potuto chiedere alla signora sul 
balcone della piazzetta intenta a stendere il bucato qualche 
delucidazione in più in merito alla sacrestia, e ad Annibale, ma 
non fu necessario perché stavolta fu il mio fiuto ad aiutarmi. 
Nel vero senso della parola.  
Perché il mio olfatto mi portava verso un odore molto 
prossimo di sugo al ragù di soia, che è diverso da quello del 
ragù di carne, per ovvi e comprensibili motivi.  
Assieme a quell’odore, percepivo anche quello di qualcosa alla 
pizzaiola, qualcosa fatto con sugo e olive nere. Mi sembrava, 
mentre camminavo ormai stanchissima per quegli ultimi metri 
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di strada, di sentire anche il rumore di ciò che friggeva e 
cuoceva sui fornelli e sembrava che il vento caldo-ma-non-
troppo di aprile facesse arrivare tutto sino a me.  
Luca De Santis, cancellato a penna. Licia, evidenziato. Questo 
era sul citofono. Dedussi che aveva convissuto con qualcuno 
per i soliti tre o quattro mesi, ergendo questa nuova persona a 
“uomo della (di passaggio nella) mia vita”.  
Suonai e dopo un secondo la porta si aprì. Dedussi che si era 
messa il citofono in cucina, per non lasciare i fornelli all’arrivo 
degli ospiti, della quale la sua casa non tanto grande era 
sempre stata piena.  
Ovviamente, anche se ero appena arrivata da Milano con una 
valigia ripiena di essenziale e anche se non ci vedevamo da 
mesi, non venne ad accogliermi. Mi attese e accolse come se ci 
fossimo viste il giorno prima.  
«Ehilà, Licia!». 
«Ohi Viola, entra!». 
Lasciai la mia borsa con l’essenziale sul pavimento. Era piccola 
e fece un tonfo che mi parve risuonare e fare eco per almeno 
diciassette secondi.  
Incurante o dimentica del fatto che io quella casa non l’avevo 
mai vista, non fece in alcun modo gli onori di casa, affidandosi 
al mio intuito e al mio senso dell’osservazione per capire come 
era disposto quel bilocale con terza stanza, nascosta ma 
presente.  
Ed ecco di nuovo, appena intravista Licia nella sua cucina a 
isola, troppo grande in rapporto a quella casa, la voragine nel 
mio stomaco che si apriva.  
«Mia cara, mi avanzava del tofu. Lo faccio alla pizzaiola». 
«Ah, magari per una volta non avrà il sapore di polistirolo 
amaro».  
«Come lo fai tu?». 
Intanto mi sedetti sullo sgabello dell’isola, e mi resi conto che 
le mie gambe gonfie già risentivano dell’aumento di 
temperatura. E del viaggio in treno, probabilmente.  
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«Nulla di che, lo scaldavo in padella». 
«E basta?» mi guardò da sotto gli occhiali come fa sempre 
quando comunica che sei in torto, e che tale torto è 
rimediabile solo con la morte.  
«Sì, basta».  
«E poi ci chiediamo perché Alex ti ha lasciata». 
Seguì una risata. Io avrei potuto: 
- ridere con lei (se avessi avuto il suo stesso ammirabile senso 
dell’autoironia o se non avessi tramato il suicidio sei volte in 
tre giorni); 
- insultarla e andare via indignata per la sua insensibilità (se 
non fossi stata così esausta e atterrita all’idea di chiedere 
accoglienza a uno dei miei tre genitori); 
- ricordarmi con chi avevo a che fare.  
Ecco, ricordarmi con chi ho a che fare è da sempre la cosa che 
mi viene meglio.  
Avevo a che fare con Licia. Una psicoterapeuta animista di 
orientamento harrypotteriano che conoscevo da una vita. Una 
che crede che le cose accadono non perché devono accadere o 
per il destino, ma perché noi lo vogliamo. 
Anche quando sembra assurdo. Anche quando scopri 
leggendo una mail che il tuo uomo ha una storia parallela e lo 
lasci in dodici ore assieme al resto della tua vita. Tutto accade 
solo perché tu lo hai scelto. Hai scelto tu che lui avesse un’altra 
storia. Hai scelto tu di scoprirlo. Tutto è frutto di un progetto 
più ampio, che non è un progetto divino, ma il tuo progetto 
nel mondo.  
Quindi accennai a un sorriso più perché mi ero 
improvvisamente ricordata con chi stavo parlando che per la 
faccenda, a dir la verità poco divertente, della quale lei rideva.  
Alla fine della sua rumorosissima risata mi spiegò che 
“è una ricetta semplicissima. Fai il tofu leggermente alla 
piastra, poi prepari il sugo con i capperi e la cipolla tirati, poi 
aggiungi le olive nere, alcune le trituri un po’ come a fare una 
specie di paté. Così il sugo verrà un po’ scuro. Poi prendi il 
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Tofu insapore e inodore dalla piastra e lo fai finire di cuocere. 
In questo modo non si spappola nel sugo. Il risultato è 
questo”. 
Mi porse su un cucchiaio di legno con un pezzo fumante di 
quanto appena descritto. I miei morsi della fame mi fecero 
assaggiare con particolare foga, senza pensare che mi sarei 
potuta scottare.  
Ma nonostante il bruciore riuscii a dirle: «Minchia, buono!». 
«Bene» disse lei, porgendomi un calice di rosato.  
Bevvi. «Minchia, buono» dissi. 
«Bene Viola, questo nuovo mantra del minchiabuono mi piace. 
Cominciamo bene». 
La penisola della cucina ipertrofica era apparecchiata per due. 
Tovaglioli di lino bianco su tovagliette di canapa intrecciata che 
le avevo mandato io da Milano quando si era trasferita nella 
nuova casa.  
I calici erano sempre quelli di cristallo. Quelli che usava per i 
pranzi improvvisati con un’amica come per le cene con l’uomo 
della sua vita di turno, come per il Natale con i suoi. 
Il vino con il quale furono riempiti, tale Girofle, lo bevevo per 
la prima volta. Era evocativo di spezie e chiodi di garofano. 
Era perfetto per quel piatto che sapeva di capperi, 
mediterraneo, olive e olio. Sì, anche un po’ di tofu. Niente da 
dire, era perfetto. E i miei morsi della fame non si placarono 
senza fare prima il bis. Mangiai persino l’insalata di valeriana 
fresca, condita solo di olio extravergine di oliva, aceto di mele 
e sale. Ma accompagnata dal pane di grano appena uscito dal 
forno dove Licia lo aveva messo a riscaldare, in fette.  
«Questa cosa che tu non mangi è un’idiozia. Mangi eccome». 
«Licia, non so, ma quando sono qui mi viene fame. Mi era 
successo anche quando sono venuta a Natale, ricordi?». 
«Ricordo. Ma a Natale non vale, hanno fame tutti, la bulimia 
natalizia è un dovere sociale». 
«Non mi venire a dire che è perché adesso sono più rilassata, 
perché non sono rilassata per niente». 
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«Lo so. Ma mangi lo stesso. Lo stress non c’entra».  
Prima del caffè, Licia mi portò anche un pezzo di cheese cake 
al mirtillo. La cheese cake me la prepara per dimostrarmi che 
mi vuole bene, perché lei non l’ama particolarmente. Il gusto 
al mirtillo per ricordarmi che sa tutto di me, anche se sono 
stata via per mille anni. Evocativa del mio film preferito del 
mio regista preferito, My blueberry nights di Wong Kar Wai. Con 
Jude Law, il mio esemplare preferito di una specie che non 
preferisco, ultimamente.  
Era una torta al gusto di “torna con noi su questa terra perché 
c’è ancora speranza”. Anche quel suo asserire, sottolineando 
l’evidenza, che sono ben capace di mangiare era un modo 
come un altro per riportarmi alla normalità, di abbassare il 
livello di attenzione verso il mio dolore e a banalizzarlo, come 
si fa con le cose importanti per sopravvivere.  
«Bella quella cicatrice» le dissi guardandole la mano. Aveva una 
bruciatura da forno, se l’era fatta da poco. Forse per cucinare il 
pranzo di oggi. 
«Le cicatrici possono tornare utili. Ne ho una sopra il 
ginocchio sinistro, che è una piantina perfetta della 
metropolitana di Londra» disse citando come al solito Albus 
Silente, che era stato per diversi anni il nostro comune idolo 
filmico.  
Al tofu fatto ad arte, al rosato Girofle, alla valeriana, alla 
cheese cake, seguì un caffè che non fu utile a svegliarmi, 
almeno nel fisico. Sentire l’odore del caffè, un prodotto dello 
stesso valore della cattedrale per gli autoctoni in questa mia 
strana città, fu però utile a riattivare quei due o tre neuroni 
ancora non iper-attivi sul piano olfattivo. 
Mentre lei lavava i piatti, dopo avermi impedito di aiutarla, mi 
poggiai sul divano, pensando che da un momento all’altro mi 
sarei addormentata.  
Nell’attesa, le chiesi: «Perché hai buttato tale Luca fuori da 
casa?». 
«Perché voleva farmi bere nei bicchieri di plastica».  
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«Oh mio dio, no, davvero? Anche a cena?». 
«Sì, è successo ben tre volte. Ogni volta che lui cucinava per 
me, usava bicchieri di plastica. Non va bene». 
«No, proprio no». 
«Ma cucinava bene, almeno?». 
«Viola» tono di voce alto e acuto di quando guarda il nipote e 
gli dice smettila di mangiarti le caccole, «che sapore vuoi che 
abbia la mia cena se la mangio e la bevo in bicchieri di plastica? 
È immorale». 
«Vero. A letto? Faceva bene?». 
«Beh, almeno in una cosa quel nome sul citofono deve 
esserselo meritato, no?». 
«Ah, vero, hai cambiato citofono. È uno di quelli col video...». 
«Sì. Ma non funziona. Né il video né l’audio. Si sente solo il 
campanello». 
«E perché non te lo fai aggiustare, scusa?». 
«Perché non so come si fa, devo studiarmelo». 
Licia studia tutto. Un giorno aveva visto una villa del centro 
storico. Una di quelle dei nobili decaduti della città che aprono 
solo una volta all’anno per far vedere che c’è ancora qualcosa 
da invidiare dietro quei portoni con le decorazioni in pietra 
consumata. Mentre gli altri invidiavano un piccolo agrumeto 
pensile, lei anelò allo stucco veneziano.  
Comprò un paio di manuali e imparò a farlo. Scelse il colore, 
sgombrò una parete e la decorò con quella tecnica. Ci mise sei 
mesi per una parete minuscola, ma lo aveva fatto da sola. 
Come quando le si rompeva la lavatrice o quando perdeva lo 
scarico del bagno. Ora, appena avrebbe avuto tempo, si 
sarebbe anche aggiustata il citofono.  
Mentre lei mi raccontava cose sul suo citofono e qualcos’altro 
sugli idraulici, mi addormentai.  
Sognai tre volte di cadere, svegliandomi all’improvviso senza 
mai sapere come sarebbe andata a finire se fossi arrivata 
davvero al suolo, spiaccicandomi. Per poi riaddormentarmi 
subito dopo. Sognai Alex che mi toccava e mi baciava. Sognai 
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Alex che baciava un’altra. Nel dormiveglia che seguì pensai ad 
Alex che torna a casa e non trova più me e la mia roba. Se non 
le confezioni vuote di calze e gli abiti che non uso più da anni, 
messi nel cassetto-buco-nero dove le cose restano nell’attesa 
che Dio se le porti via con sé. Immaginai il suo stupore, le sue 
chiamate, il mio telefono spento. E poi, a un passo dalla fine di 
quell’estenuante e inutile finto sonno, mi apparve la cosa più 
misera: la paura che invece non mi avesse affatto chiamata o 
cercata. La paura di riaccendere il telefono e non trovare i suoi 
disperati tentativi di avere una spiegazione alla mia sparizione, 
nemmeno per sapere se stavo bene. Perché sapere di essere in 
torto non è gradevole, ancor meno quando si viene scoperti.  
Alla fine si era liberato di me senza doversi nemmeno sporcare 
del ruolo di colpevole. Ero io a essermene andata. Avrebbe 
potuto fare l’uomo distrutto per un paio di settimane e 
presentare poi lei, l’altra, al mondo come la sua salvezza, la sua 
nuova donna, la sua nuova rinascita. L’idea di avergli fatto 
anche un favore e la vana ricerca, nell’ultima immagine che 
avevo di lui, di almeno un minimo di dolore, mi facevano 
sudare, mi agitavano, mi davano fitte allo stomaco e attacchi 
improvvisi di gastrite nervosa. Mi alzai e andai in bagno, 
conoscendo ormai troppo bene gli spasmi di dolore che mi 
stavano cannibalizzando negli ultimi mesi.  
Mi feci anche una doccia e mi accorsi che Licia non era in 
casa. Non mi aveva accennato ancora ai suoi traffici di questo 
periodo, magari ne avremmo parlato in serata. Io decisi di 
mettere le ballerine viola e uscire, con tanto di musica nelle 
orecchie.  
Colonna sonora di Amelie e Jazz, come sempre, la musica che 
mi accompagnava nelle mie peregrinazioni metropolitane. 
Qualche pezzo di De André sparso qua e là, come una 
sorpresa, un regalo, come un’anestesia.  
Volevo iniziare a cercare una casa per me e trasferirmici 
quanto prima. Eppure non me la sentivo di cercarla da sola.  
Prima di uscire pensai di accendere il telefono per chiamare 
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Pietro, il mio amico di infanzia ingegnere (dall’infanzia). Ma la 
sola idea di accendere il telefono mi faceva stare male. Altro 
crampo, altra corsa in bagno.  
Uscii lasciando a casa di Licia il telefono spento. Purtroppo ho 
una memoria olfattiva e non una numerica, per cui pur dopo 
dieci anni che Pietro aveva sempre lo stesso numero, io 
proprio non riuscivo a memorizzarlo. Mi toccava andare sola.  
Andai verso il centro storico, sperai di non incontrare nessuno 
che conoscessi. Speravo di incontrare solo Licia o Pietro. 
Dopo un po’ decisi anche di interrompere l’accompagnamento 
musicale, mi ricordava troppe cose, troppi momenti. Felici per 
altro. Ricordare cosa è la felicità quando non c’è più è la cosa 
peggiore, in assoluto.  
Mi condannai anche al silenzio.  
Non percorsi i sentieri tracciati del passeggio, dei negozi e 
dello struscio. Troppe facce anonime e per le quali ero 
anonima. Nessuno si girava a guardarmi, quasi fossero 
imbarazzati dal mio palese malessere.  
Decisi di entrare nella parte più nascosta e labirintica del 
centro storico. Pensando che in quegli scorci avrei potuto 
trovare la mia nuova casa. Per un po’ mi calmò.  
Sinché non persi la strada. Non capivo più dove ero. Iniziavo a 
essere stanca e il vento quel giorno era una fottuta tramontana.  
Stanchezza di occhi, sensi e gambe.  
Rabbia di essermi persa, di nuovo.  
Paura di non avere nemmeno con me il telefono, per colpa di 
uno che di sicuro non mi aveva nemmeno cercata.  
Le lacrime iniziavano a uscirmi già dagli occhi. E non ero nelle 
condizioni adatte per impedirmi di piangere davanti a 
chicchessia. Infatti mi fermai in una corte, uno di quegli 
spiazzi nelle stradine del centro storico sulle quali si affacciano 
case e finestre. E piansi. Mi appoggiai a dei gradini di una casa, 
con la testa tra le mani, in un pianto silenzioso dopo aver visto 
che tutto mi aveva abbandonato perché nulla era più mio. 
Nemmeno la mia musica preferita, nemmeno i miei contatti 
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sul telefono, nemmeno quella che un tempo era stata la mia 
città. Niente poteva essere di nuovo mio a meno che non fossi 
disposta a farmi uccidere ogni volta dal mio stomaco e dalla 
nostalgia.  
Con quella domanda costante: perché a noi? Come è possibile 
sia successo a noi? 
Con la fronte poggiata di lato alla mano destra, con la testa 
inclinata, vidi – inclinato – quel piccolo mondo di corte, che 
non sapevo essere parte della mia città. Al centro una fontana. 
Una fontana in una città in cui ce ne sono poche, perché la 
terra è arida e l’acqua poca. Porte che davano direttamente 
sulla corte, tappeti arabeggianti poggiati direttamente sul suolo 
pubblico. Un odore che mi parlava di gente indiana.  
Infatti, una bimba con gli occhi neri come la pece uscì da una 
di quelle porte, seguita da diversi altri bambini. Non so quanti, 
forse mille. Ma tutti indiani. Alcuni mi guardarono, altri no. 
Giocarono un po’ con l’acqua e andarono via.  
Su uno dei terrazzi delle case intravidi qualcuno che stendeva 
del bucato. Il bucato che svolazza sul terrazzo è una cosa 
troppo bella da poter sopportare quando si è così tristi, questa 
è la verità. Come anche il gatto nero che mi ritrovai accanto ai 
piedi e che guardava un po’ le mie scarpe un po’ me.  
Lo accarezzai, lui andò via.  
Dall’altra parte della corte, una casa in vendita. Cercai di 
vedere il numero da chiamare senza avvicinarmi, ma la porta si 
aprì e da dentro uscirono due persone in giacca e cravatta. Una 
delle due era di certo l’agente immobiliare, giovanissimo sino 
ad essere inopportuno in quell’abito. Giovane anche l’altro, 
che di certo non era un agente immobiliare, ma un ingegnere. 
Dal’infanzia. Giunsi a questa intuizione perché si trattava 
proprio di Pietro.  
Mi intravide e fui felice di vedere una faccia amica. 
«E tu che fai qui?». 
«Ehi, ciao. Non so, cerco casa e cerco cose». 
«Sui gradini di casa delle persone?» risata fragorosa, di quelle 
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che sente tutto il vicinato e infatti una signora si affaccia.  
«Andiamo a bere, va» gli dico.  
Gli racconto del mio arrivo e del fatto che lo avrei già 
chiamato se non avessi deciso di tenere il telefono spento. A 
casa. Mi crede e non ci bada. 
Stavo malissimo, mi servivano amici. Ma non tutti gli amici. 
Solo quelli positivi, quelli che non avrebbero passato il loro 
tempo a chiedermi “ma chi te lo ha fatto fare di lasciare tutto 
per tornare al Sud? Noi qui siamo tutti precari”. Non volevo 
che mi facessero questa domanda perché non conoscevo la 
risposta. Non avevo nessuna voglia di argomentare in merito e 
avrei risposto male, insultandoli di piagnonismo, perché non 
avere subito una risposta non vuol dire affatto che avessero 
ragione.  
Licia e Pietro non l’avrebbero fatta, questa domanda, pensavo. 
Non l’hanno fatta, appunto.  
Andammo sulla via principale, che era incredibilmente vicina. 
Ovviamente non feci caso alla strada, mi limitai a seguire lui 
mentre chiacchieravamo, tanto non sarei tornata in quel 
labirintico pezzo di città. 
Andammo a bere un bicchiere di vino in un posto vicinissimo 
a dove ci eravamo incontrati, un posto con un nome che mi 
piacque da morire: La taverna delle streghe. Ai tavoli servivano 
tre ragazze, dentro era arredato con uno stile un po’ 
incoerente. Un po’ di stampe giapponesi, un po’ di tappi di 
sughero, un po’ di botti in legno tagliate a metà che facevano 
da tavoli e botti più piccole, usate come sgabelli. Scomodi in 
entrambi i casi. 
Librerie fatte con le cassette della frutta riverniciate e attaccate 
al muro. Le avevo viste ovunque e in tutte le salse, ma mi 
piacevano sempre. Sacchetti di iuta che ricoprivano i barattoli 
porta-cose. 
Era già ora di aperitivo. Ma qui era diverso rispetto a Milano. 
Non si pagava 8-12 euro. Se ne pagavano solo 3 per la bevanda 
e poi prendevi tapas e bruschette per quante ne volevi al costo 
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di quaranta centesimi l’una.  
Pietro mi fece il favore di parlare molto e di cose dalle quali 
non ero poi molto coinvolta. Poi ci raggiunse Maria, una sua 
amica bionda molto alta e molto carina. Aveva una macchina 
fotografica appesa al collo, e la portava con la stessa 
disinvoltura con la quale io indosso le mie collane.  
Maria era anche molto solare, mi piaceva. Diceva un sacco di 
cose, a Pietro. Erano chiaramente cose che facevano parte del 
loro vissuto recente, di amici in comune, gli faceva vedere delle 
foto dalla macchina fotografica. E poi le faceva vedere anche a 
me. E poi mentre parlava con lui guardava anche me, come se 
potessi essere perfettamente coinvolta nel discorso. E non mi 
ha chiesto di me. Mi faceva ridere, anche. Ma non mi ha 
chiesto di me. Mi diceva cose sue, molto sue. Cioè, le diceva a 
Pietro, ma le diceva anche a me perché guardava anche me 
mentre parlava. Ma, di me, non chiedeva nulla.  
Io comunque avevo gli occhi pesanti e stanchi. Mi succede 
sempre quando piango. E il fatto di sapere che comunque non 
avrei dormito o che comunque avrei dormito poco mi metteva 
un po’ di ansia. Comunque volevo arrivare a casa in orario 
decente. Non volevo che Licia si preoccupasse, non volevo 
che mangiasse da sola (anche se lo fa da sempre) e magari 
avrei voluto anche cucinare per lei. Per quando la mia cucina 
faccia notoriamente schifo, ma è il gesto che vale.  
Andai via e dissi a Pietro e Maria che non c’era bisogno di 
accompagnarmi. Ovviamente Pietro non si curò di questo e ci 
riaccompagnò entrambe. A me per prima perché ero più 
vicina.  
Il cielo era già buio. Tanto che notai di nuovo il citofono, a 
quest’ora illuminato. 
I nomi sul citofono, di cui uno cancellato da una riga netta di 
biro, erano evidenziati dalla lucina notturna sottostante. Con 
quel verdino fluorescente a far da contrasto notai che quei 
nomi, quelli di Licia e di tale ex, Luca, erano scritti su dello 
scotch, o qualcosa di adesivo. Sotto c’erano altri due nomi. 
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Uno era sempre Licia. L’altro iniziava con la A, ma non 
riuscivo a leggere il resto perché quel lucadesantis depennato 
lo oscurava. Chissà per quanto tempo “A” era stato l’uomo 
della sua vita. 
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3 - #dottoreègrave? 
 
 
 
 
E poi ci sono quelle mattine in cui pensi che tornerà il giorno 
in cui dormirai dodici ore a notte, e ingrasserai perché avrai 
sempre fame e sarai persino costretta come tutte le altre a 
seguire ridicole diete last minute dalle riviste odiose e inutili 
per le quali per altro scrivo. Quel giorno verrà, anche se è 
lontanissimo. Avrò una meravigliosa cellulite e sarà bellissimo.  
E mentre ci penso, stanchissima, prendo gli occhiali sul 
comodino e continuo a vedere tutto in penombra. Deambulo 
con lo stomaco serrato e al limite della nausea sino al bagno.  
Passo dal salotto dove Licia legge il giornale online sul Mac 
mentre beve il caffè e mi saluta. 
«Tutto bene?». 
«Come no. Buondì». 
Annuisce persuasa e continua a leggere.  
Entro in bagno e mi imbatto in uno specchio e solo allora 
realizzo che ho indossato gli occhiali da sole. Ecco perché 
vedevo tutto in penombra.  
Mentre a colazione non faccio che bere (caffè, succo, altro 
succo, acqua fredda, caffè) e provo a mettere in bocca un solo 
biscotto che so bene il mio stomaco non mi perdonerà, 
riguardo nell’agenda i numeri di telefono per delle case in 
affitto che ho raccolto tra le bacheche dell’università, il tutto 
mercato, un paio di contatti passati da Pietro. Avrei bisogno di 
riaccendere un computer e cercare online. Troverei molto di 
più e meglio. Ma al solo guardare il telefono o il pc il mio 
corpo mi uccide. 
«Licia, hai qualcosa per lo stomaco?». 
«Dipende» non distoglie nemmeno lo sguardo dallo schermo 
mentre si infila i bracciali per andare a lavoro.  
«Dolore alla bocca dello stomaco? Fitte? Bruciore? Hai 
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digerito male?». 
«Uno, lo sai cosa ho. Dissenteria, colite nervosa. Due, non sei 
una farmacia. Se hai qualcosa avrai una tisana alle erbe di 
chissà dove e me la propinerai che si tratti di dissenteria, 
crampi della fame o tumore maligno allo stomaco». 
«Esatto, quindi dal momento che devi smettere di bere solo 
liquidi, ti dico che per lo stomaco devi mangiare». 
«Ma appena poggio qualcosa su scappo in bagno...». 
«Allora dobbiamo solo parlare. Passa nel mio studio alle 
quattro». 
«Vado a vedere una casa». 
«Allora facciamo stasera. Dopo ho yoga. Anzi, sai cosa? 
Vienimi a prendere. Chiedo alle signore se qualcuna conosce 
qualcuno che affitta una casa. Magari ti torna utile». 
Mi dà l’indirizzo che so avrò serissimi problemi a rintracciare. 
 
Esco e mentre cammino un po’ a passo di Amèlie e un po’ a 
passo di Inverno di Fabrizio De Andrè, riesco stranamente 
presto ad arrivare al primo appuntamento con un agente 
immobiliare.  
Mi mostra una casa nel centro storico, vicinissima a Piazza 
Sant’Oronzo.  
Lui è tracagnotto, con il gel tipo sleccazzata di mucca sui 
pochissimi capelli che ha. Pochi ma lunghi. Mi conduce su per 
le scale del palazzo storico, belle.  
Mi guida verso la porta di legno, bella.  
Mi fa entrare nell’appartamento, bello. Sporco però. Molto. 
Nel senso che sembra non essere stato ripulito dopo l’uscita 
degli ultimi inquini, avvenuta questa da minimo tre mesi data la 
sedimentazione di polvere.  
«Bello, eh?». 
«Ehm, sì». 
«È un affarone» dice mentre apre il balconcino per mostrarmi 
la posizione privilegiata in cui ci troviamo, «poi se lei ha dei 
mobili, non so, se vuole cambiare il divano e metterne uno più 
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grande, possiamo darle una mano». 
«Molto gentile, vorrei però prima capire esattamente di che 
colore sono i mobili».  
Lui fa il sorriso di chi non capisce. Non avevo dubbi.  
Il salotto è spazioso e luminoso.  
La camera da letto è spaziosa e luminosa.  
L’antibagno/anti camera è spazioso e luminoso.  
Il bagno è buio e minuscolo. La doccia è ricavata al centro del 
tugurio, con una tendina e una leggera conca nel pavimento 
che funge da direttiva di scolo. 
La polvere si toglie, lo spazio in bagno non si aggiunge. Se 
trovo un modo veloce per liberarmi dello scalpo slinguazzato, 
sarò fuori e andrò con calma al prossimo appuntamento tra 
dieci secondi.  
Senza volerlo, trovo un modo per liberarmene in tre.  
Semplicemente chiedo, in un inconsapevole lampo di genio:  
«Il contratto quante mensilità di anticipo prevede? E sarebbe 
annuale?». 
«Beh, sì... ecco... la proprietaria preferirebbe evitare, se lei è 
d’accordo».  
«...sono libera professionista, me lo scarico dalle tasse. E poi 
voi siete un’agenzia». 
Io, e il mio sguardo da Alice che osserva il bianconiglio.  
«Sì, ma la proprietaria preferirebbe evitare». 
«Ma la proprietaria lo sa che è illegale evitare?».  
«Bene, è ora di andare, mi par di capire che lei non è 
interessata». 
«Sono interessatissima a denunciarvi».  
Io, e il mio sguardo da Alice che segue con lo sguardo uno spaventato 
bianconiglio.  
Chiude (me e lui) fuori dalla porta e corre giù per le scale.  
«Arrivederci» dice. Mi lascia il portone aperto.  
Io, e il mio sguardo da Alice che guarda il bianconiglio/biancoglione 
saltare nel buco.  
Sono in largo anticipo per il prossimo appuntamento. 
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Ho tutto il tempo di prendere un caffè, entrare in un qualsiasi 
bar e ricordare con dovizia di particolari quanto io mi senta 
sola. E pensare che sino a due mesi fa ero quasi persuasa di 
essere felice. 
Devi dimenticare cosa è la felicità quando non ce l’hai più, 
altrimenti ti uccide.  
Alla radio c’è uno che fa da solo pubblicità, speaker, legge le 
notizie e fa pure comizi politici, fortemente di destra. La 
musica è solo italiana e di pessima qualità. A me passa la voglia 
del caffè e me ne vado.  
Il mio stomaco mentre cammino resta chiuso. Serrato. Eppure 
non mangio da ieri sera. Eppure sino a qualche mese fa ogni 
volta che tornavo nella mia città mi si apriva una voragine 
nello stomaco.  
Eppure c’è un bel sole. 
Chiedo a un paio di commercianti in viale Otranto dove è 
l’indirizzo di destinazione. Tra questi commercianti, una 
cantina che vende vini sfusi dall’odore interessante. Ne 
assaggio uno, un Negramaro non male. Chiedo a che ora chiude. 
«All’una e mezza. Poi riapro alle cinque, restiamo aperti sino 
alle nove». 
Decido che passerò dopo. Troverò la strada, perché lì c’è la 
questura, e sono quasi certa che passo a trovare il 
commissario, se c’è.  
Gioca a favore di questa casa il fatto che sta proprio dietro 
all’enoteca.  
Gioca a sfavore il fatto che è troppo vicina alla questura, e 
quindi al posto di lavoro del commissario.  
Gioca a favore l’odore di gelsomino delle villette a schiera 
accanto.  
Gioca a sfavore il fatto che la ragazza che me la deve mostrare, 
che al momento ci abita, è in ritardo di cinque minuti. 
Gioca a favore che è una villetta/casetta a schiera.  
Gioca a sfavore il ritardo di 10 minuti.  
Gioca a sfavore il ritardo di 20 minuti.  
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Gioca a favore il fatto che quando arriva mi sembra simpatica, 
carina (la dovrei presentare a Pietro, il suo tipo secondo me), 
dispiaciuta.  
«Scusa per i cinque minuti di ritardo» dice. 
«Per i cinque non fa nulla, sono gli altri quindici il problema». 
Io, e il mio sguardo da Lizzy Bennet davanti a Lady De Bourgh.  
Gioca a vantaggio della casa il fatto che è davvero bella, non 
c’è che dire.  
Gioca a svantaggio il fatto che è cara, molto cara.  
Giocano a svantaggio le foto di Anne Geddens appese e 
incorniciate ovunque, motivi sufficienti a invocare 
l’Armageddon.  
Ma quelle si possono togliere.  
Soprattutto, rema contro alla casa e al destino il fatto che non 
sarà libera prima di luglio, quando la biondina qui di fronte 
finirà gli esami all’università e se ne andrà a Londra, affidando 
parte del suo mantenimento a corte della regina all’affitto di 
questa reggia di provincia.  
Le dico che le richiamo e che se non ha trovato nessun altro 
prima, vediamo (anche di trattare sul prezzo, direi).  
 
Anche a questo giro sono in largo anticipo sulla tabella di 
marcia, e la verità è che ho tanta voglia di andare a salutare il 
commissario.  
Non so neanche se è in questura. Ma appena entro la gente si 
gira. Alcuni, i più anziani, perché mi riconoscono e non 
capiscono se hanno ben visto o no. Gli altri, i più giovani, 
perché evidentemente le dinamiche in questura al mio arrivo 
non sono cambiate. Mai. Strana alchimia.  
Chiedo al gabbiotto se c’è il commissario Ferri.  
L’uomo-gabbiotto dice sì, prende il telefono (oh, mio dio, 
esistono ancora quei telefoni grigi con quelle cornette 
tondeggianti. Lo voglio).  
«Chi lo cerca?». 
«Viola».  
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Lui fa una faccia che par dire: «Ah, Viola, allora esisti 
davvero».  
Mi siedo a aspetto. Quel posto mi ricorda tante cose. L’ignoto, 
soprattutto. Le cose che non potevo chiedere, che non potevo 
sapere, che non volevo sapere, ma che a volte il commissario 
mi raccontava lo stesso, pensando di farmi divertire e non 
preoccupare. 
Arriva. È attonito. Sorrido, lui è sempre bello. Il più bello di 
tutti.  
«Ciao papà».  
 
E adesso come lo spiego al commissario che sono tornata da 
due giorni, che passavo di qui cercando una casa, che Alex 
mandava mail alla sua compagna a Roma anche se la sua 
compagna sono io e stavo con lui a Milano. Come lo spiego al 
commissario che la figlia del commissario non ha capito che 
Alex aveva un’altra vita? E come lo spiego che gli ho 
sgombrato casa in dodici ore e adesso lui non sa nemmeno 
con cosa asciugarsi il culo perché anche gli asciugamani in 
quella casa erano miei? 
Ci sarà da divertirsi in questo pranzo con lui, penso mentre 
andiamo al solito baretto squallidissimo dove mangia con tutti 
i suoi colleghi. Infatti loro sono lì ad attenderci.  
«Attenti a come parlate oggi» dice, «c’è una signora».  
«Sei già passata da tua madre?» mi dice mentre ordina la solita 
sogliola del giovedì.  
«No, lei ancora non sa che sono tornata. Da quanto non la 
vedi?» dico io, ordinando la stessa cosa. 
«Da ieri. Mi ha incontrato per caso fuori dal supermercato». 
«Papà, abitate ai due capi della città. E tu non vai al 
supermercato. Come avete fatto a incontrarvi per caso?». 
«Ho detto che ci siamo incontrati per caso? Ho detto che lei 
mi ha incontrato per caso. E mi chiedo chi minchia va a vedere 
sempre in quel supermercato. Lo sa che giro armato, no?». 
«Papà, ti pare il caso?». 
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Silenzio.  
«Tranquilla bimba, lo controllo io il babbo». 
Io, col mio sguardo da mamma di mio padre, ringrazio chi gli 
fa da baby sitter, il collega Checco Rizzo, compagno d’armi di 
una vita. Il collega e fratello comunista del commissario 
fascista.  
«Comunque papà, andare da mamma prima di essermi 
sistemata mi mette un po’ di ansia. Lo sai come è fatta, le devo 
portare risposte prima che mi faccia domande».  
«Senti, ma a proposito di domande e risposte...». 
«Sì». Bevo. Bevo birra a sorsate notevoli.  
«Ma il calciatore?». 
«Non è calciatore papà. Giornalista sportivo. Sapeva giocare a 
calcio come io so fabbricare creme di bellezza». 
«Sapeva? Usi il passato perché lo hai ammazzato, vero?». 
Ora devo raccontare tutto. Solo che da fuori si sente un boato. 
A unisono i poliziotti seduti al mio tavolo mettono le mani 
sulla fondina, tutti insieme, come in un balletto sincronizzato 
in cui il commissario disarmonizza il tutto perché è mancino e 
indossa la pistola sul lato opposto rispetto agli altri.  
Tutti hanno uno scatto in avanti per alzarsi, solo Checco Rizzo 
esce davvero. Il Commissario lo segue e io penso che, forse, 
un attentato della Sacra Corona Unita mi ha risparmiato il 
dovergli raccontare delle mie ultime penose vicissitudini. 
Intanto di fronte a me, un collega giovane e anche carino del 
commissario mi osserva e pare meno interessato degli altri al 
probabile scoppio di una guerra tra clan in corso fuori dal bar.  
«Così tu sei la famosa Viola». 
Io, e il mio sguardo che dice inutile sottolineare l’evidenza.  
«Oui, c’est moi».  
«Sei qui in vacanza?». 
«Ehm, ni...». 
Per fortuna il plotone rientra, era solo un tamponamento.  
«Se la veda Centonze, io devo mangiare e non mi occupo di 
tamponamenti».  



30 

 

Iniziano a raccontare dell’ultima volta che hanno dovuto 
interrompere il pranzo per una sparatoria fuori dal ristorante. 
«Persino la signoraingiallo tra un omicidio e l’altro che si tirava 
dietro riusciva a mangiare. Tra sparatoria, ambulanza, arresto, 
questura... siamo stati in giro sino alla sei della mattina dopo 
senza mangiare niente. Rizzo stava per svenire, io stavo per 
uccidere qualcuno, Cancellieri stava per addentare il portiere e 
forse s’è mangiato la sua ragazza». 
Capì dalla direzione dello sguardo del commissario che 
Cancellieri era il pulotto che mi ha parlato prima. E che ci 
tiene a rettificare 
«Secondo me è stato per quello che lei mi ha lasciato» e mi 
sorride. Io, col mio sguardo di compassione, empatia, che dice 
potrebbe nascere una bella amicizia tra noi.  
«Oppure perché ha scoperto che ne avevi altre tre, di ragazze» 
aggiunge ridendo il commissario. Io guardo Cancellieri col mio 
sguardo da sei un immondo pezzo di merda, avvicinati a meno di tre 
metri e ti rovino. 
Fatto sta, che tra i dettagli delle loro lotte contro il male io 
posso evitare di raccontare la lotta contro il mio. Finisce la 
pausa pranzo, io mi congedo.  
«Papà, se decidi di incontrare mamma per caso, non dirgli che 
io sono qui, ok? La chiamo io. E ho il telefono rotto, ti chiamo 
da casa di Licia».  
«Vabbù. Statte bbona». 
Mi allontano e so che lui mi osserva da sotto agli occhiali da 
sole. So che ha già iniziato le indagini. So che ha già detto a 
Cancellieri che se si avvicina a meno di tre metri può 
considerarsi eunuco. E fare le pratiche per il cambio di identità 
e fare domanda per richiedere la scorta.  
La spigola era buona. Il bar di mimmo-mano-pisciata ha 
sempre avuto una buona cucina e vedo che migliora negli anni.  
Riesco persino a passare da casa di Licia e chiamare Pietro per 
sapere se ci saremmo visti la sera. Mi dice che ha già chiamato 
tre volte, che nel 2013 è inverosimile andare in giro senza 
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cellulare, che nel 2013 è inverecondo non avere con sé un pc 
portatile o un tablet e non controllare né posta né Facebook e 
che stasera sarebbe andato a cena da amici, tra cui anche Maria 
e che sarei stata la benvenuta alla cena di suoi colleghi e amici 
ingegneri (azz...).  
Accettai. Guardai un po’ il mio cellulare e il portatile, feci in 
tempo a rimpiangere anche questo pranzo. 
Quando andai alla palestra di Yoga per incontrare Licia, riuscii 
a perdermi quelle tre, quattro volte e trovarmi almeno due 
volte nello stesso punto. Maledetta, labirintica città. Ma alla 
fine riuscii  anche ad arrivare in orario, come al solito.  
La palestra era un posto con la porta di legno colorata di verde 
smeraldo. Da dentro veniva un odore di incensi indiani, di 
quelli che vengono dalla Cina e che in India non sanno 
nemmeno cosa siano. Buttai dentro un occhio. La sala aveva 
luci basse ma calde e confortevoli. Donne in posizione 
“albero” (in alcuni casi erano ulivi secolari) cercavano la giusta 
posizione per relazionarsi con il creato e dallo stereo veniva un 
(presumo) giusto accompagnamento musicale.  
Licia non si accorse di me, era troppo concentrata nella 
respirazione. Attesi fuori un po’ e mi dispiacque non saper 
fumare, perché quando sei fuori ad attendere e non hai lo 
smartphone con te, non sai davvero come impegnare le mani. 
Fuori dalla porta della palestra di yoga, tre signore che 
fumavano. Una era appena scesa da un suv e raggiungeva le 
amiche.  
Guardavo quei gesti eleganti che io non sapevo fare. Un po’ 
per paura dei denti gialli e della puzza di fumo, un po’ per altre 
cose, ma non avevo mai fumato. Pensai che la sigaretta 
elettronica poteva essere un buon modo per iniziare. 
Non uscì Licia, ma una signora bionda, bellina, tenuta bene, 
sulla cinquantina. Un po’ sudaticcia, che mi fa: «Tu sei quella 
della casa?».  
Io, e il mio sguardo da scusa ma ci conosciamo? Quale casa?  
«Licia mi ha detto che cerchi casa, io ne devo vendere una ma 
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nel caso posso anche affittarla e sta qui dietro, se vuoi 
possiamo vederla ora». 
Compresse le parole in uno spazio-tempo infinitamente 
piccolo per una persona che non dormiva da notti e non 
assimilava cibo da giorni. Ma la seguii. Salimmo su una Smart 
(altro motivo per cui non sarebbe male un’apocalisse qui, ora) 
anche se la casa era davvero vicina. Posizionò la Smart davanti 
alla porta, in mezzo alla stradina del centro storico. Ma tanto è 
una Smart, sta ovunque. Un po’ come i suv.  
La casa era a piano terra, dava direttamente sulla strada. Non 
era stata ripulita, era un ex circolo di qualcosa. C’era ancora 
fuori un residuato di targhetta e l’alone sul muro. Se avessi 
aperto una di quelle credenze che a malapena si vedevano per 
via della totale assenza di luce, avrei potuto trovare delle 
vecchie tessere. E forse anche dei vecchi tesserati.  
La tizia mi parlava, mi diceva cose. Non si vergognava affatto 
di quello che mi stava spacciando per una casa. Mi chiedevo se 
le davo davvero l’idea di essere così disperata. Si permise 
persino di dirmi quanto avrebbe chiesto come affitto e che mi 
avrebbe chiesto solo un mese di caparra, tanto lei non viveva 
di quello. Io cercavo solo di capire in quanto tempo mi sarei 
impregnata per sempre di quell’odore di grotta. 
Alzai lo sguardo.  
«Le piacciono le volte a stella?» mi chiese lei sorridendo.  
«No, cerco i pipistrelli» risposi io.  
Ci mise qualche secondo prima di capire che era una frecciata. 
Ci sono persone così poco abituate al senso critico che sinché 
non indichi la porta per andare a fanculo non riescono a capire 
che sei contrariata. 
«Eh, nel centro storico sono tutte umide le case». 
Tirai fuori il peggior sorriso di convenienza che riuscii a 
fabbricare.  
«Grazie, ma forse non fa per me» risposi. 
A malapena la salutai.  
A casa racconto questa e le altre cose e questa e altre case a 
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Licia, che non smette più di ridere. E più ride più beve vino, 
più beve vino più ride e mi fa ridere. E mi chiede di affettare i 
pomodori per il soffritto con aglio, alloro e rosmarino. Lei 
intanto impana nel burro gli straccetti di pollo e li frigge 
facendomi venire una fame invereconda. Sono una persona 
olfattiva e l’odore di burro fritto ha il suo effetto. Cerco di 
convincerla a unirsi alla cena con ingegneri di Pietro. Lei mi 
dice, sempre ridendo: «magari anche no. Ma salutamelo».  
«Non so se è il caso di arrivare già mangiata. Sarà mica 
maleducato?». 
«Non dire che hai già mangiato, puoi tranquillamente passare 
per anoressica. Avrai l’interesse di tutti». 
«Ehi, ma che dici? Sai che odio essere compatita, non voglio 
attirare l’attenzione fingendomi anoressica». 
«Invece è divertente. Io ci ho provato fingendomi lesbica. 
Meraviglioso! Un sacco di gente che ti vuole capire, anche 
salvare a volte». 
«Licia, non voglio intorno a me gente che mi vuole capire o 
salvare». 
Licia mi guarda da sotto gli occhiali. «Non ho sentito, che hai 
detto?». 
«Ho detto che non voglio intorno a me gente che mi 
compatisce e che mi vuole salvare o aiutare». 
Alza il volume dello stereo e mi guarda.  
«Ciccia, non sento nulla, la musica è alta, puoi ripetere un po’ 
più forte?». 
Alzo la voce, impostata un bel po’ su tre o quattro decibel in 
più: «non voglio intorno a me gente che mi compatisce e che 
mi vuole salvare o aiutare». 
Lei, stronza, alza ancora di più il volume e dice, urlando: «Puoi 
urlare per favore?». 
Io urlo sino a graffiarmi la gola: «Non voglio intorno a me 
gente che mi compatisce e che mi vuole salvare o aiutare!». 
Lei in un solo colpo di manovella abbassa tutto il volume della 
musica tecno che ascolta. Con tono pacato e dimesso da 
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Concita De Gregorio mi dice: «Grazie cara, ora ho sentito. È 
pronto, andiamo a tavola?». 
In realtà poche persone mi avrebbero presa per anoressica. 
Perché si trattava di una cena fredda in piedi in giardino, per 
questo nessuno badava a quanto poco/tanto mangiassero gli 
altri. Ottima strategia per le signore per mangiare piccole dosi 
ma costanti di tutto, riempiendo dieci diversi piatti di carta con 
cibo per uccelli e sentirsi dire “non mangi nulla”, “sì, sono 
stata anche anoressica a sedici anni”, “sì, ma adesso stai bene”, 
“io mangio pochissimo ma ho l’ossatura pesante”.  
Pietro era in giro a fare foto. Era la prima volta che lo vedevo 
con una macchina fotografica. Era una compatta, fatta bene, di 
quelle che costano non poco. 
«Poi ti racconto» mi aveva detto al mio sguardo interrogativo 
su quell’orpello.  
Io avevo un po’ chiacchierato con Maria, ragazza deliziosa 
devo dire. Bello sguardo, bell’odore fresco di ciclamini. Al di 
sopra di quello che vedevo intorno a me. Fossero stati davvero 
tutti ingegneri magari mi sarei anche un po’ divertita. Invece il 
mio karma mi ha portato come spesso accadeva anche a 
Milano, in quegli ambienti “di sinistra” che ti fanno pensare 
che ce lo meritiamo Nanni Moretti. Quelle serate e quegli 
ambienti in cui ti vengono in mente tutte le cose 
sopravvalutate del mondo nel quale sei cresciuta. Tipo i corsi 
di teatro e persino il teatro sperimentale, i finissage e i vernissage, 
l’idea che l’arte non debba essere mercato ma solo passione, i 
kantieri teatrali, il seitan e la granulare di soia, i cori russi, il 
concerto del primo maggio, i viaggi in Tibet, il salone del libro 
di Torino. E poi, soprattutto, i corsi di cose per le quali è 
inopportuno fare corsi: pizzica, tango argentino, cucina 
libanese, danze irlandesi, scrittura creativa. E per lo stesso 
meccanismo di antipatia a fastidio inizi a rivalutare una serie 
infinita di altre cose e a farti domande che ti puoi fare solo 
quando sei piena di alcol e sei circondata da folletti, o da 
stronzi.  
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Ma miss Italia è davvero la cosa più sessista del mondo? È un 
concorso di bellezza femminile e partecipano le donne giovani 
e belle. Come ai concorsi per ricercatori scientifici partecipano 
solo ricercati scienziati.  
Così come, in questi frangenti, mi chiedo che male faccia al 
mondo la musica leggera. Te lo chiedi quando ti trovi a 
sorseggiare vino bianco con il musicista alternativo di turno, 
che valuta le persone sulla base della loro opinione su Tiziano 
Ferro.  
Ma forse ero solo stanca, e l’umido dell’ultima casa misto al 
sudore della proprietaria drogata di yoga e sigarette mi erano 
rimasti nelle ossa. E io, tornandomene a casa da Licia, avevo 
talmente tanta voglia di dire quello che pensavo che... decido 
repentinamente di accendere tablet e cellulare. Insieme, un 
solo click.  
Lo stomaco mi si richiuse, ma mi si riaprì un mondo. 
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4 - Una questione di #stile.  
 
 
 
 
A momenti neanche mi ricordavo più le mie password di 
accesso. È incredibile quanto ti cambino vita e memoria 
stando due settimane senza internet e senza telefono. È 
incredibile quanto il cervello, il mio almeno, trovi inutili cose 
così vitali come le password di accesso alla mail, anche di 
lavoro, e il pin dello smartphone. Ho sbagliato il primo due 
volte, il secondo tre. Infatti alla fine ho deciso di prendere 
l’agenda sulla quale li avevo appuntati. In fondo, almeno per 
alcune cose, la vita può essere facile.  
Tre pagine di mail non lette, selezione di quelle da eliminare. 
Ventotto offerte Groupon, irrinunciabili. Dalle sei sedute al 
parrucchiere a soli sei euro l’una, basta che porti lo shampoo e 
la sedia da casa, ai massaggi e pedicure con i pesci che ti 
mangiano le cuticole morte. Dalla cena per due nel ristorante 
romantico – morsa allo stomaco, vuoto interiore, freddo e 
senso di smarrimento e solitudine – a soli dodici euro, alla 
visita oncologica specialistica a trentadueeuroenovantanove. 
Un’offerta per un all you can eat e all you can drink in un 
ristorante giapponese e uno jamaicano, e una seduta per lo 
sbiancamento anale. Tutte su Milano. Prima o poi sarò pronta 
per il dislocamento geografico di Groupon, ora no.  
Un paio di enlarge your penis, e mail di allarme da parte della mia 
banca. Anche una dalla posta, e un’altra di una banca della 
quale non sono mai stata cliente.  
Di interessante, solo cinque mail.  
Due di Alex, due della redazione in cui lavoravo, una di una 
redazione nuova dove avevo fatto un colloquio una vita fa.  
Il mio corpo ha reagito, come al solito. Vuoto alla bocca dello 
stomaco, per le prime due. Credo che deve essere lo stesso 
effetto di pressione e vuoto che si crea al collo della bottiglia 
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quando il tappo di spumante sta per saltare. Senso di 
mancamento, ma questo forse alla bottiglia non accade.  
Do la priorità al messaggio ai Alex, ovviamente.  
 
Alex_pitteri@repbblica.it 
5 aprile ore 17:52 
Viola,  
ho provato a chiamarti, ti ho mandato dei messaggi. Dove sei? Ti prego 
dimmi che fine hai fatto. Parliamo. Non c’è nulla da chiarire e non c’è 
nulla da salvare a tutti i costi se non lo vogliamo. Ma per favore fatti 
sentire. Ho capito tardi cosa è successo, ho incontrato un vicino che mi ha 
detto che un’agenzia di trasporti è venuta e ha caricato i mobili. Per 
favore spiegami.  
Lascio il telefono sempre acceso, chiamami quando vuoi.  
Alex  
 
Quel “Viola” e, alla fine, quell’”Alex” sono state due martellate 
in petto. Lo sa che non può più chiamarmi piccola, 
tuccheseimia, caschetto, occhioni. Lo sa e non fa nulla per 
rimediare. Sa che non può e non vuole rimediare. Non sa, non 
vuole, non può.  
Mi ha scritto in un orario come un altro. Non di notte, preso 
dai rimorsi. Dormiva o parlava al telefono con lei, con Anita, 
forse. Di notte scriveva a lei, perché lei è importate, lei 
appartiene alla notte, alle ore vuote. Io ero solo routine, non è 
che dovere preoccuparsi di me. Io non ci sono. C’è lei, adesso. 
O forse lei era con lui, lui era da lei, mentre mi scriveva. E lei 
magari lo consolava e si prendeva cura anche dei suoi sensi di 
colpa. E si impossessava della sua anima, di un’interiorità 
strappata via a me, del suo odore, che le rimaneva sui vestiti. 
Mentre dai miei, lentamente svaniva.  
Accendo il telefono. Trovo, tra le altre chiamate, di cui una del 
commissario (che ovviamente ha scordato tutto quello che gli 
ho detto), otto di mia madre e diciannove della madre di mia 
madre, sei di Pietro, anche due di Alex. 
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Trovo i messaggi di Alex. 
 
3 aprile ore 18:16 
viola, io sono tornato a Milano. Dove sei? Ti passo a prendere in 
redazione o sei a casa? 
 
3 aprile ore 20:34 
per favore, fammi sapere dove sei. Qui è successo un casino. Hanno 
rubato a casa.  
 
4 aprile ore 09:45 
fammi sapere dove sei, per favore. Mi sto davvero preoccupando. 
Parliamo. Almeno fammi sapere che stai bene, ti prego. 
 
Che stupido, i ladri. I ladri che si portano via il divano, gli 
asciugamani, la credenza di legno della casa in campagna di 
mia nonna e poi vanno via e chiudono anche la porta. E poi 
siccome ho uno stile molto amato da narcotrafficanti e topi 
d’appartamento, si portano via anche i miei vestiti. Non i suoi, 
ovviamente, solo la mia roba. E anche le mie valigie. 
E mi ha scritto solo la mattina successiva, non di notte.  
Non sa sino a che punto so. Non sa quanto può sbilanciarsi 
per dire “non è come pensi, posso spiegare” perché 
ufficialmente non sa di dover spiegare. E io dovrei dirgli che 
ho letto la sua posta privata in Facebook? Così passo anche 
per psicopatica e lui, con quella faccia da bravo ragazzo mi 
dirà: tu hai letto la mia posta? Ma come ti sei permessa? Ma 
dopo tutti questi anni? hai frainteso! C’era scritto solo:  
non vedo l’ora di vederti. Mi aggiusti le giornate. Mi strappi un sorriso, 
ogni volta. Mi manchi.  
E lei. Anche tu mi manchi, Roma ti aspetta. (alla prossima ti porto in 
un posto dove si mangia la spigola migliore del mondo, meglio che nei posti 
di mare... altro che il pesce di Milano). 
Questo mi aveva trafitto più di tutto. Lei sapeva che lui ama la 
spigola. Sapeva della sua teoria (che in realtà è una 
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supercazzola di tutti i milanesi di origine o di adozione) 
secondo cui il miglior pesce si mangia a Milano. Sapeva quello 
che io so dopo averci vissuto insieme per 12 anni. Lei lo sa... 
dopo quanto? 
Provo a rientrare nel suo account di Facebook. Non riesco, ha 
cambiato la password. Mi accascio sulla tastiera. Pezzo di 
merda, allora hai capito. Hai capito e fai finta di nulla. Non 
provi nemmeno a dirmi “posso spiegare” perché non puoi 
spiegare niente. All’improvviso per la prima volta da quando 
me ne sono andata mi attraversa la sciabola della certezza. 
Non è un mio sospetto, non è una paranoia, non è un flirt 
nato e vissuto online. Non è una scopata d’ufficio. Lui ha 
davvero un’altra. E io scoprendolo gli ho solo fatto un favore.  
Entro nel mio account Facebook e cerco Anita Rossi tra i suoi 
contatti.  
Ha commentato un paio di sue foto. Like a non finire sotto le 
sue frasi ironiche. 
Foto profilo: un gatto bianco e nero. Accanto, commenti 
teneri sul suo gatto, birba (anche il nome è banale). 
Foto copertina: un prato con i papaveri. Scattata a 
Montepulciano. Era con lui? Hanno fatto insieme un viaggio. 
Un commento di Alex: vera bellezza J. 
Il mio sangue ha smesso di circolare e le gambe non esistono 
più al di sotto delle ginocchia.  
Una tizia senza un volto e senza una personalità. Ecco perché 
l’ha scelta.  
Lo voglio anche se non esiste. È come morto. Piango 
accasciata sul computer che mi ha appena uccisa. Piango un 
morto, piango un’assenza, piango perché penso “peccato”. 
Peccato che non sia come io lo avrei voluto. Piango per lui, 
piango per me.  
Sento la chiave nella toppa della porta. Non nascondo il mio 
stato, sarebbe inutile e la verità è che mi sento un po’ sollevata.  
Licia mi vede e mi guarda come se si aspettasse di trovare 
esattamente la scena che stava vedendo. Si avvicina e mi 
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abbraccia, vede il pc aperto e il telefono acceso, sa che non c’è 
nulla da chiedere. 
Mi tiene per un po’ abbracciata. Poi prende il suo telefono. Io 
mi chiedo cosa faccia ma appena la sento parlare capisco che 
parla con Pietro, dal tono di voce quasi di perenne rimprovero 
che ha da anni, anzi da sempre, solo con lui. 
«Ehi, Piè, ciao. Lavori? qui torta rustica con gorgonzola e 
crema di zucca. Sei dei nostri vero?». 
Silenzio di Licia. 
«Pietro, sei dei nostri, vero?». 
Silenzio di Licia. 
«Ok Pietro, sei dei nostri, vero?». 
Silenzio di Licia. 
«Sì, tra un’ora va bene».  
«Licia, io in realtà non ho fame... non sono di compagnia». 
«Eh, dovevi dirmelo prima, io come lo faccio a sapere. Ormai 
ho invitato Pietro. Dai, vatti a lavare la faccia».  
Mentre si alza butta un occhio sul mio computer e nota che  
«Hai tre e-mail di lavoro. Secondo me dovresti aprirle».  
«Licia, io sto morendo». 
«In fin dei conti, per una mente ben organizzata, la morte non 
è che una nuova, grande avventura». 
«Harry Potter e i doni della morte?» chiesi soffiandomi il naso. 
«Non dire amenità. Trattasi di Harry Potter e La Pietra Filosofale». 
Intanto andava in cucina.  
«Allora vieni ad affettare la zucca, così almeno morirai accanto 
a me». 
Sparì dietro la porta del bagno dopo essersi sfilata le scarpe. 
 
Mentre spadelliamo Licia mi versa vino bianco.  
Pietro ne porta altre due bottiglie. Ci trova già alticce.  
Spero che tenga la sua macchina fotografica lontana dai miei 
occhi gonfi e naso rosso. Lo fa, e fotografa le mani che 
cucinano, le cose in forno che lievitano e cambiano colore e 
odore.  
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La macchina fotografica sembra cresciuta, ha un naso e pesa.  
In realtà è una nuova, una reflex con un obiettivo.  
Pietro si addentra in descrizioni con terminologie per me 
incomprensibili su rumore dell’immagine, apertura focale, 
iso&asa, profondità di campo. Se non fosse un ingegnere dalla 
nascita penserei che parla appositamente per non farsi capire.  
«Da quanto hai quell’aggeggio?». 
«Questa macchina? Da 5 giorni». 
Ho sempre ammirato la sua capacità di voler diventare il 
massimo esperto di qualunque cosa facesse. E poi l’ho sempre 
odiata, perché ogni cosa che entra nella sua vita poi deve 
entrare di forza anche nella vita di tutte le persone che gli 
stanno intorno.  
«Un pomeriggio sono uscito con dei colleghi e ho conosciuto 
Maria. Ho fatto un po’ di foto con la sua e mi sono accorto 
che mi piaceva. Poi lei mi spiegava bene tutte le cose, mi è 
venuto l’interesse». 
«E ti sei preso una Treccani della fotografia e te la sei studiata 
a memoria» ride Licia. 
Dal forno esce odore di cotto, di zucca. 
Licia prende i cubetti di gorgonzola e li unisce alle gocce di 
mascarpone.  
«E le cose o si fanno bene o non si fanno». 
Licia apre il forno ed esce una ventata calda che mi apre lo 
stomaco. Aiutata dal vino che fa strada al profumo della zucca, 
della pasta. Licia sparge il formaggio sulla torta salata quasi 
pronta. Pietro apre la seconda bottiglia di bianco. Riempie i 
bicchieri di cristallo per le grandi occasioni, nei quali anche lui 
ha bevuto almeno mille volte.  
«Ma dicci di questa Maria» chiede Licia mentre affetta 
salamino di Norcia. 
«È molto simpatica». 
«È anche molto bella» aggiungo io. 
Licia mette a tavola un taglierino di legno con i salami e uno 
con i formaggi stagionati con le marmellate.  
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Pietro mi mette in mano una fetta di tutti e due.  
«Ma a che punto della trattativa siete arrivati?». 
Licia lo chiede sapendo che Pietro non risponderà mai a 
questa domanda e anche che gli dà molto fastidio il termine 
trattative su affari di questo tipo. 
Non risponde e fa la faccia da cometipermetti-miconosci-
perchimihaipreso.  
Così se c’è stato a letto fa il galantuomo. Se non c’è stato lascia 
pur sempre il dubbio.  
«Io non faccio trattative» rettifica.  
«Semplicemente non le concludi». 
«Mi farebbe bene, ma purtroppo non sono come gli altri».  
«E le altre. Sai, anche noi facciamo trattative». 
Ci siamo, adesso avrebbero iniziato a litigare. In altri momenti 
sarebbe stato solo un modo in più per godermi la cena. Quella 
volta era l’ennesima cosa che mi faceva sentire insofferente.  
«Lo so che lo fate. Credimi, lo so». 
Licia aveva come sempre travolto un punto debole.  
Silenzio.  
«Ormai l’ho accettato, non me ne importa più niente. Solo 
accettando si può guarire e io sto guarendo» aggiunge lui. E 
beve. E noi con lui.  
Penso che il discorso sia chiuso, ma Pietro beve, e dopo un po’ 
siamo di nuovo a parlare di Oriana, la donna che stava per 
portare all’altare. Ma che lo ha lasciato perché non era pronta. 
Ma due mesi dopo arredava casa con un altro, uno del genere 
“bello&dannato”. Uno che non le avrebbe mai chiesto di 
sposarlo e lei spruzzava in giro gli scampoli della sua nuova 
storia con frasi del tipo: “Ora sto bene, è bello costruire una 
storia senza l’ansia del matrimonio e dei figli a tutti i costi”.  
Ma sia io che Licia sapevamo bene che Oriana in un angolo 
nascosto del suo cervello sperava nella soddisfazione di 
convertire anche questo insospettabile all’ipotesi del per sempre. 
E la cosa più fastidiosa, non solo per Pietro ma anche per me 
e Licia, sue amiche e donne, era la consapevolezza che aveva 
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buone possibilità, perché Oriana aveva avuto l’accortezza di 
prendersi il bello e dannato di turno proprio sull’orlo della fine 
della sua carriera di amante inafferrabile. Se lo era messo in 
casa proprio quando il fisico di lui iniziava a dire in giro la sua 
età anagrafica e le ventenni che aveva frequentato in 
precedenza iniziavano ad avere troppi argomenti interessanti 
di cui parlare per accontentarsi del suo nulla cosmico e del suo 
male di vivere.  
A noi Oriana piaceva, un tempo. Era brillante e ironica. Sinché 
non ha usato le sue doti in maniera opinabile. E poi, per forza 
di cose, quando una molla così il tuo amico non merita più la 
tua stima. E quando annulla un matrimonio che attendevi da 
mesi – per indossare le scarpe nuove – non merita nemmeno 
di vivere. 
«Ma Pietro, hai detto che non la ami più. Hai detto che non la 
amavi più nemmeno a un passo dal matrimonio. E io lo avevo 
capito» dice Licia, mentre spero che non tiri fuori la storia che 
è stato lui a volere che Oriana mandasse tutto all’aria.  
«Infatti non la amo. E sinceramente non la rimpiango. Ma 
questa cosa che lei ora è di un altro mi dà fastidio. A volte ci 
penso e mi viene solo da vomitare. O da uccidere qualcuno. 
Loro due prima di tutto. Poi tutti quelli che non hanno fatto 
niente per impedirlo». 
Beve. Anche noi. 
Terza bottiglia. Con la torta salata ci vuole. E anche con il 
salame di Norcia e il formaggio stagionato. 
«Ci sono le mani di un altro su una cosa mia. Mi capisci?» 
chiede a Licia (che sarebbe stata la testimone di nozze, per 
altro). 
«Ti ascolto, e prendo atto. Da amica e da psicoterapeuta». 
«Non sono pazzo, Licia. E non guardarmi come il solito 
maschilista con il senso del possesso. È normale quello che provo, 
capita a tutti». 
«Pietro so che non sei pazzo, ma sei maschio e io sono 
femmina. Ci sono dinamiche che possiamo solo ascoltare, 



44 

 

accettare, in alcuni casi compatire o studiare scientificamente. 
Non puoi chiedermi di capire questa cosa come tu non capirai 
mai cosa sono i dolori mestruali, la depressione post parto, la 
frustrazione di quando uno ti porta a letto e poi sparisce il 
giorno dopo». 
«Ehi, non devi come al solito fare il processo a me. Io non ho 
lasciato nessuno e non mi porto a letto nessuna se poi il 
giorno dopo devo sparire. Invece ci sono un sacco di donne 
che lo fanno perché lo vogliono. E mi stavo per sposare con 
una che probabilmente se la faceva con questo già da prima, 
che magari tra due mesi la manda anche a quel paese. Quindi 
scusa ma con me paternali, anzi le tue maternali femministe te 
le devi proprio risparmiare».  
«Niente maternale e niente discorsi politici. Ma il punto è, se 
uno prima di portarmi a letto mi corteggia come se fossi una 
principessa, e il giorno dopo sparisce io capisco che mi ha... 
truffata. Se vuoi una prestazione sporadica tipo puttana 
dimmelo subito, magari mi faccio pure pagare, no?». 
«Se hai quindici anni ti do ragione. Dai venti in poi devi sapere 
a cosa vai incontro». 
Mi sembrava che parlassero di due storie diverse, ognuno della 
propria, senza finestre aperte per capire in quel momento la 
storia dell’altro. E io non avevo voglia di parlare della mia.  
Mi congedai da quella discussione addormentandomi 
gradualmente sul tavolo.  
Presumo mi abbiano portata loro a letto. Alle 03:15 però, 
come sempre, tutti i rimedi ufficiali e ufficiosi, il vino e la 
scienza medica perdono il loro stupido effetto. Apro gli occhi, 
e non sono più brilla. E tutto torna con gli interessi. 
E mi ricordo che anche stavolta non ho bevuto solo per la 
compagnia e il buon cibo. Mi sale una vampata di calore e 
come sempre inizio a sudare. Mi alzo e vado a bere. Torno nel 
letto dove continuo a rigirarmi sinché, arresa, non riprendo a 
piangere. E la cosa più assurda, la più inverosimile per la quale 
mi odio e non mi capisco, è che piango perché penso ad Alex, 
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da solo nella nostra casa vuota. E ho pena per lui, e sento la 
sua stupida solitudine. Perché lo sento che sta male, e vorrei 
non sentirlo, o almeno goderne. O anche solo ignorarlo.  
Mi riaddormento alle sei.  
Mi sveglio alle otto.  
Trovo sulla porta della stanza un post-it di Licia.  
CAFFÈ PRONTO. DEVI SOLO ACCENDERE.  
Mi serve, perché ho deciso di andare a trovare mia madre. 
Forse con la faccia che ho stamane non è il momento adatto, 
ma lei troverebbe qualcosa per cui preoccuparsi. Meglio subito, 
meglio prima.  
Altro post-it. Di Pietro.  
DORMI E SOGNA.  
Che caro, lui. 
Faccio il caffè. Quando sono stata in America avevo preso 
l’attitudine al caffè americano. Lungo, acquoso, per noi italiani 
– e per noi del Sud in particolare – imbevibile. Ma spesso è 
tutto solo una questione di approccio. Come il Sud. È una 
diversa filosofia del caffè, un diverso rito. Se lo apprendi senza 
pregiudizi te lo godi alla grande. Io lo avevo fatto mio. E me lo 
ero portato in Italia. Una tazza piena di caffè, un goccio di 
latte.  
Sola differenza, la tazza (mug, in inglese) la riempio di caffè 
fatto all’italiana. Caffè espresso o moka.  
Per una che soffre di colite e gastrite nervosa è una 
dimostrazione di come un eccesso di saggezza interculturale 
possa trasformarsi in una pratica idiota di autodistruzione. Il 
sincretismo non è mai una buon idea.  
Altro post-it, di Lucia.  
MA QUELLE MAIL DI LAVORO? CHE DICI, LE APRIAMO? SONO 

CURIOSA.  
Aveva ragione. Cerco di non guardare e non badare per ora 
alle ultime parole scritte da Alex. Ho in corpo il caffè espresso 
italo-americano, meglio non pensarci.  
Non ce la faccio, corro in bagno. 
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Torno, apro le mail.  
Quando ti si apre un mondo devi solo capire (decidere, 
secondo Licia) se si tratta del Paesedellemeraviglie o 
l’anticamera dell’inferno. Non ero nelle condizioni adatte per 
percepire vie di mezzo.  
Dopo aver aperto le varie finestre e finestrelle sul mondo però 
mi rapì in primis la mia energia risolutiva. La stessa che mi 
aveva presa di forza e messa su un treno quando ero sotto un 
treno, la stessa che mi avrebbe fatto guidare un treno per 
investirci Alex, sempre mentre ero sotto un treno.  
Dovevo trovare casa, subito. Perché per il lavoro che mi veniva 
chiesto mi serviva solitudine eremitica. 
La mia insonnia, la mia gastrite nervosa, le mie ubriacature 
serali per potermi addormentare, tutto necessitava di intimità e 
solitudine. Se proprio devo soffrire, devo soffrire bene. 
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5 - Acqua della mia acqua  
 
 
 
 
Mia madre non è la persona più intuitiva del mondo. Diciamo 
che non ha mai avuto quel legame con le energie terrestri che 
ho acquisito io in anni di dubbie frequentazioni. Grazie a Sua 
madre, mia madre ha sempre frequentato solo gente per bene. 
E la gente per bene è molto prevedibile. E se frequenti gente 
prevedibile, difficilmente sviluppi la capacità di intuire cosa la 
gente pensa e fa.  
Ma, c’è da dirlo, è pur sempre stata sposata tanti anni con un 
commissario, l’intuizione fatta persona. Anzi, a dirla proprio 
tutta, sposati lo sono ancora.  
Quindi, diciamo, ha imparato a cogliere i segnali, seguire gli 
indizi, capire se e quando almeno nella vita di sua figlia non va 
proprio tutto a gonfie vele. E ha saputo trasmettere questo 
senso finemente intuitivo persino a Sua madre.  
Il fatto che io sia sparita e che non risponda al telefono da due 
settimane potrebbe essere stato per entrambe un indizio, ad 
esempio.  
Il fatto di aver ricevuto a casa i miei mobili da tre giorni (non 
sapevo dove altro farli recapitare) deve essere stato il secondo 
indizio.  
Il fatto di aver ricevuto a casa una valigia piena solo di scarpe, 
mie ovviamente, forse è stata una prova. O del mio rientro o 
della mia morte. 
Quindi quando sono arrivata a casa, nella loro villetta sulla via 
verso il mare, sufficientemente lontana sia dal mare che dalla 
città da essere bellamente inutile, mi aspettavano. Come si 
aspetta una figlia quando adolescente che ha fatto un incidente 
da idioti con il motorino, ma è illesa o almeno cammina 
ancora.  
«Ehilà, ciao ma». 



48 

 

Avevo la faccia che si aspettavano, l’avevo indossata per 
l’occasione. Sorriso da si va avanti, ce la farò anche a superare 
questa.  
Mia madre mi abbraccia e non chiede niente. Non diciamo 
niente. Poi entra Sua madre. 
«Ciao nonna». (Eccola qui, il nostro piccolo capolavoro. Ma 
possibile che deve essere tuo padre a dirci che sei tornata?). 
«Vi sono arrivati i mobili. Mi dispiace, scusate se non vi ho 
avvertite prima. Mi si è anche rotto il telefono» (Eh, ci 
eravamo preoccupate. Tuo padre ci ha detto che hai trovato 
lavoro qui e ti stai trasferendo. Ma perché sei andata da lui e 
non sei venuta da noi come le altre volte?). 
Non capisco sino a che punto il commissario si sia inventato e 
quanto invece questa versione sia ciò che ha capito della 
faccenda. Soprattutto, non so quanto sia andato avanti nel 
raccontare la sua storia inventata e quindi quanto rischio di 
entrare in contrasto con quello che mia madre e sua madre 
sanno. 
Per non addentrarmi in orpelli narrativi che porterebbero 
domande inutili, faccio un riassunto davanti a un caffè (ma 
vorrei un bicchiere di vino, pagherei per un bicchiere di vino, 
ma loro non bevono, sono entrambe astemie. Mamma da un 
po’, sua Madre da sempre). 
 
«Sì, sì, lavoro. A distanza per un po’, ma lavoro. Ho anche 
nuovi clienti». (nuove riviste?). «Anche». (E Alessandro?). 
«Alex sta bene. Per adesso non ci sentiamo più» (vi siete presi 
un periodo di pausa?). «Sì, ecco sì, un periodo di pausa. 
Dobbiamo pensare». (Siete andati a vivere insieme troppo 
presto). «Siamo andati a vivere insieme dopo quattro anni, mi 
sembra più che sufficiente». (Eh, ma poi nella convivenza i 
problemi vengono fuori e ti accorgi dell’errore). «Non ho fatto 
nessun errore, abbiamo vissuto insieme per sette anni». (Forse 
è la crisi del settimo anno) – no, vi prego, la crisi del settimo anno 
no... – «Dobbiamo stare un po’ lontani». (Lui forse non è la 



49 

 

persona per te. Non era al tuo livello). «Non è questo il punto, 
a volte ci sono dei problemi, a volte si superano a volte no». 
(Ma poi gli uomini sono tutti uguali, non c’è nessuno che ti 
merita davvero. Povera piccina...). «Lui andava bene, adesso 
forse non siamo più adatti l’uno all’altra. Lui è una brava 
persona, è molto preoccupato per me» – vorrei capire per quale 
dannato assurdo motivo lo sto anche difendendo... (Sì, ma si vedeva 
che non era adatto a te). «Ma, satana maledetto, ci sono stata 
insieme per dodici anni... come si fa a dire che non era adatto a 
me? Non c’è per forza un errore dietro la fine di una cosa!». 
(Che c’entra satana? Lasciamolo perdere). «Hai paura che si 
manifesti e che mi dia ragione?» (Smettila di dire queste cose, 
non essere stupida).  
Nominare Satana era sempre stato un buon modo per 
interrompere una conversazione o per sviarla almeno.  
«Va bene, io vado, devo andare a vedere una casa». (Ma ceni 
con noi stasera?). «Ok, vediamo, anche se dovrei uscire con 
Pietro».  
Non era vero. Ma sapevo che la Madre di mia madre si 
indispettisce quando esco da sola con uomini. Lo so anche se 
non mi ha mai dato la soddisfazione di farsi vedere arrabbiata. 
Lei riusciva a mandare fuori di testa sia me che mia madre con 
considerazioni assurde, del tipo 
come pretendi che tua figlia sia felice se tu non sei in grado di trasmetterle 
sicurezza. 
un tempo la donna era donna e l’uomo era uomo.  
tuo marito non era l’uomo adatto a te.  
E lei, sempre, serafica. Quasi sorrideva, la Madre di mia madre, 
quando diceva queste perle di altri tempi. Il mondo non era 
mai abbastanza per lei, che era stata tra le prime donne 
diplomate della Puglia. Cresciuta a pane duro e acqua, che nel 
tempo hanno purtroppo preso il posto di, rispettivamente, 
cuore e sangue. Tutto era troppo poco e malaticcio nel mondo 
in generale, figuriamoci nella sua prole, acqua della sua acqua. 
Il vederla e l’averla così vicina alla mia quotidianità mi dava 
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uno specchio lucido sui motivi per cui il rapporto con mia 
madre era stato in passato così difficile.  
Il sangue che non scorreva nelle vene della mia altera nonna, 
non poteva quindi bollire di passione e amore ma nemmeno di 
ira e odio. Non credo di averla mai vista urlare, mia nonna. 
Non ne aveva bisogno, bastava uno sguardo affinché si capisse 
cosa voleva e ciò che voleva era ciò che bisognava fare. A volte 
non serviva nemmeno guardare. Si sapeva e basta.  
A mia madre andava bene così, perché sapeva cosa era giusto 
fare. A me anche, perché contrariarla era sempre stato il mio 
sport preferito. Anche se mai ero riuscita a farle perdere la 
pazienza. Il commissario… ha seguito altri tracciati. Come 
sempre.  
 
In tutto questo, sono in ritardassimo. E io non sono mai in 
ritardo. Devo correre all’appuntamento per vedere la casa, e 
non so bene dov’è il posto. E so che mi perderò perché è nel 
centro storico. E non so perché mi sono impuntata sulla 
faccenda del centro storico.  
Ma stavolta ho con me il navigatore del telefono.  
Sul quale, ovviamente, corte Guittone da Ravenna non esiste.  
La via più grande lì vicino è via Adua. Ci arrivo facilmente, è 
dietro l’università.  
Poi seguo le ombre di grigio scuro che Google maps mi indica 
come svolte senza nome, messe lì solo da imbottitura di 
quanto è rilevato dal satellite.  
Arrivo nella Corte del ravennate. Uno strano dejà vu. Porte 
affacciate sulla strada, piantine con gemme in fiore in bilico 
come le imposte delle finestre di quello che sembra essere un 
falegname. Muri bianco antico pieni di pugni di sole. Due 
occhi di un indiano che mi guardano da una finestra, un 
africano a torso semi nudo che riempie una tanica con l’acqua 
della fontana. Un gatto nero che mi guarda. E, dall’altra parte 
della corte, una donna corvina e bassa che capisce che sono la 
persona che sta aspettando. Elegante e sportiva allo stesso 
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tempo, un suo piede armato di Hogan si poggia sul gradino sul 
quale piangevo dieci giorni fa.  
Avevo visto tutto, ma non quella porta rossa. Che era, mi 
pareva di capire, la porta di casa. 
Dietro la porta rossa, una rampa di scale strette e una porta 
bianca.  
Era tutto bianco dietro la porta bianca. 
Fasci di luce da due direzioni, niente parlava di niente. Niente 
di me, niente di altri. Era abitata per la prima volta. 
Nessun’altra vita l’aveva mai riempita (non dopo il restauro). 
Quelle pareti non conoscevano nulla e mi piaceva immaginare 
di essere anche stata la prima al mondo a varcare quella soglia. 
Lo sapevo, me lo sono sentita da subito, sarebbe stata quella la 
mia casa.  
 
Ma non c’è la lavatrice.  
Bene, altro motivo per cercare di abbassare il prezzo. 
Volte a stella, e se è umida? 
Siamo a maggio, l’inverno è lontano. E al suo arrivo non so 
dove sarò. 
Non c’è il parcheggio. Dove la metti la macchina? 
Vado in bici. Nemmeno ce l’ho la macchina. 
C’è gente strana qui intorno. 
Meglio gente strana che gente stronza. Ho vissuto 5 anni in un 
condominio di gente stronza. Vivere in una casa di corte 
circondata da gente strana mi sembra un ottimo modo per 
rimettermi in pace col karma, che, per altro, mi deve delle 
spiegazioni. 
Questo, l’altalenarsi delle diatribe susseguitesi tra me e me, tra 
me e il mio amico ingegner-fotografo, tra me e mia 
madre&Sua madre. Queste ultime, muovevano obiezioni 
anche sul fatto di andare a vivere da sola.  
Non sei nelle condizioni adatte a vivere da sola.  
Non “ti cucini”, per te sola.  
Da sola non mangi.  
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E se poi non dormi? E se poi succede qualcosa? Non sei (più) 
abituata a vivere da sola. Sarà più difficile conoscere persone.  
La risposta alle controversie tra me e me/tra me e il mio amico 
ingegnere-fotografo/me e mia madre&mia nonna venivano 
spesso sedate dalle teorie delle mia amica psicoterapeuta 
animista di orientamento harrypotteriano.  
Se non sei nelle condizioni per vivere da sola, vuol dire che è il 
miglior momento per vivere da sola.  
Cucinerai per te sola o quando avrai fame o quando inizierai 
finalmente a darti importanza. 
Se non dormi, meglio che tu stia da sola onde evitare di 
rompere le palle agli altri. 
Se succede qualcosa, chiamami. Se succede qualcosa e non mi 
chiami, vuol dire che è troppo tardi. 
Riabituati a vivere sola. 
Sarà più difficile conoscere persone, ma quando le conoscerai 
sarà più facile portarle a casa. 
Sono le nostre scelte a definire chi siamo (cit. Albus Silente) 
Descrivo la casa a Licia quando passo da lei per cambiarmi 
prima di andare da mia madre&Sua madre. 
Le dico che andrò a rivederla domani e firmerò il contratto, e 
che tra cinque giorni al massimo sarò lì anche se la proprietaria 
ancora non lo sa. 
Per via del bianco. Per via della luce. Per via del fatto che 
giorni fa ho pianto dando le spalle alla porta.  
Secondo lei, il posto è quello anche solo per via del gatto nero 
che mi ha scelta.  
«Ah, ti ha cercata Alex» mi dice.  
«Sì, oggi ho trovato due sue chiamate anche sul mio telefono». 
Rispondo io godendomi questa strana indifferenza. 
«Non dico oggi. Parlo di ieri e ieri l’altro. E anche il giorno 
prima». 
«Licia, satana, perché non me lo hai detto?». 
«Perché tu hai deciso che te lo dovevo dire oggi. Ti conosco da 
una vita, vuoi che non sappia quando tu decidi le cose?».  



53 

 

«E che gli hai detto?». 
«Che lo avresti richiamato tu». 
«Non lo farò. Al massimo un giorno gli risponderò».  
«Voglio sapere delle mail di lavoro» mi dice, mentre inizia a 
prepararsi un tè.  
«Ah, sì» dico io.  
«Quel sorriso non lo vedo dagli anni Ottanta» mi fa notare lei.  
«Ricordi quel colloquio in Rcs? Bene, mi hanno scritto – e 
chiamato – per dirmi che dopo il colloquio hanno letto il mio 
blog e visto alcune foto sul mio profilo Facebook e data la mia 
esperienza mi vogliono proporre di scrivere una guida 
particolare e alternativa – così hanno detto». 
«Bene. Molto molto bene». 
«Calma, però. Devo andare a Milano per il colloquio, credo. Ci 
sentiamo domani e definiamo. Già andare a Milano non mi va, 
poi c’è la casa, devo fare il trasloco». 
«Non iniziare a creare un problema per ogni soluzione. 
Domani chiami, farai il colloquio e ti daranno il lavoro. E ti 
pagheranno anche in anticipo». 
«Seee». 
«Tutto sta a quello che decidi. Bene, io invece ho deciso che mi 
sposo». 
«Scusa?» chiedo io.  
«Sì, con Giovanni».  
«Chi è Giovanni?». 
«L’uomo che a breve mi chiederà di sposarlo. Stavolta non lo 
faccio venire a vivere con me. Mi sposerà a scatola chiusa. 
Correremo il rischio». 
«E come lo sai?» chiesi, sapendo e percependo che tra i due 
non c’era ancora stato nulla.  
«Tre giorni fa era il suo compleanno. Sai cosa gli ho regalato?». 
«Sentiamo».  
«Ho comprato un taccuino di pelle. Sai, quelli bianchi dentro, 
senza righe». 
«Sí, sí capito».  
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«Non è tutto...». 
«Non avevo dubbi». 
«Dentro ci ho scritto poesie mie e poesie di poeti tedeschi e 
ungheresi, i suoi preferiti. E sono scritte con penna nera e 
rossa e in direzioni diverse. Sai, oggettivamente la mia 
calligrafia fa la sua figura... Ma non è tutto. Gli ho fatto 
marmorizzare una foglia e l’ho profumata di essenza al 
muschio bianco». 
«È anche il suo profumo preferito?». 
«No, è solo il mio. Ma gli piacerà». 
«Quanto ci hai messo per farlo?». 
«Almeno due settimane piú il tempo di trovare le poesie in 
ungherese e tradurle per capire cosa dicessero». 
«E lui?». 
«Quando gliel’ho portato ero vestita in modo delizioso. Avevo 
un soprabito rosso smeraldo e una rosa di raso rosa al collo». 
«Sí, ma lui?». 
«Poi l’ho portato a cena a mangiare pesce». 
«Licia, mi dici lui cosa ha fatto e cosa ha detto?» intanto mi 
infilo le scarpe, tre bracciali di metallo e una collana etnica, 
lunga.  
«Lui arrossiva, sorrideva, gli faceva piacere, mi ha anche 
accarezzato la mano. Poi ovviamente ha voluto pagare». 
«E ci mancherebbe altro». 
«Ma soprattutto, è successa una cosa che mi ha tolto ogni 
dubbio. Ci sposeremo presto». 
«Ovvero?» mi metto i miei anelli da falange. Mi guardo allo 
specchio. Sì, sono sufficientemente piena di metallo per andare 
da mia madre&Sua madre.  
Squilla il telefono, mi viene un attacco di ansia. Suona anche il 
citofono, e a Licia viene un attacco compulsivo di entusiasmo. 
«Rispondi tu, io rispondo al citofono».  
«Non rispondo neanche morta, io vado». 
Licia ignora il telefono e corre al citofono. Io esco e vedo che 
dall’altra parte del ricevitore c’è un uomo corpulento e con la 
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barba. Begli occhi, buon odore molto sobrio e neutro. 
Giovanni, di sicuro.  
Saluto con un sorriso, prendo la bici di Licia e vado.  
Mia madre Sua madre hanno fatto una tacita competizione per 
chi delle due avesse fatto la cosa più gradita. Mia madre si era 
buttata sulla zuppa di pesce.  
«Solo che è venuta non benissimo perché il pesce nel soffritto 
si è un po’ bruciato». (Non è la prima volta, lo fai sempre). 
«Spero che ti piaccia lo stesso, se no faccio un’altra cosa». (Sì, 
forse è meglio che prepari una pasta al tonno, non si sa mai). 
Cerco di intervenire dicendo che a me piace. Anzi, cercando di 
ricordar loro che mi è sempre piaciuto così.  
Quel sapore salaticcio degli alimenti quando sono leggermente 
bruciacchiati è una delle cose che amo di più assaggiare. E 
anche l’odore dell’errore mi attira e mi fa venir fame. Anche se 
fa male. Ma tanto questa cosa che si mangia per stare bene ci 
piace raccontarcela, ma lo sappiamo che non è vera. 
Questa adorabile costante della leggera bruciatura ricorreva 
anche nel pane al finocchietto, che aveva fatto quella sera. 
Piaceva tanto anche al commissario, infatti per un attimo mi è 
balenato in mente di portarmene via una pagnotta per darla a 
lui. Ma ben presto ho visto la scena da fuori e l’ho trovata 
patetica.  
Mia nonna invece si è data alla realizzazione della torta 
mimosa.  
Mi osservavano mangiare. Erano entrambe invecchiate 
dall’ultima volta. Menopausa per mia madre, osteoporosi e un 
po’ di artrite per Sua madre. Ma erano sempre belle. In modo 
diverso, ma belle. Non glielo avevo mai detto. Glielo stavo per 
dire. 
«Vi trovo bene, sapete?». (Tu invece sei davvero troppo 
dimagrita). «Vabbé, non sono mai stata grassa». (Eh ma adesso 
di più, si vede proprio dalla faccia, piccola mia). «Quella è 
anche l’età... Vi ricordo che sono cresciuta, forse sto anche 
invecchiando». (Se tu sei vecchia, io che devo dire). «Ecco 
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appunto, non diciamo niente». (Ma non è che sei stressata e 
stai bevendo troppo...). «Sono stressata come tutti. Anzi, molto 
meno, ad esempio, di un minatore dell’Amazzonia. E, no, non 
sto bevendo troppo». (Ma fumi?). «No, no, non fumo». (Ma 
hai già finito di mangiare? Per forza non ti reggi in piedi). 
«Non fumo tabacco, ma marijuana sì, ogni tanto». (Per carità, 
ora non dire fesserie. Non scherziamo con queste cose, eh...). 
«Dai, non è proprio una droga, può essere considerata una 
spezia. Io l’ho usata un paio di volte per cucinare. Non è per 
niente male, e poi l’idea di mangiarmi cinquanta euro mi alletta 
di più dell’idea di fumarmeli». (Eh, no dai, non dire queste 
cose lo sai che non mi fanno ridere). «Lo so. Ma mica sono 
drogata perché ho usato erba per cucinare, è come il 
rosmarino».  
Dove sono presenti loro, non si nomina la droga, nemmeno 
per fare un scherzo o un esempio. È entrata nella storia una 
lite natalizia furibonda dopo che ho chiamato mio fratello 
“Tossico drogato” per insultarlo (in realtà era uno screzio da 
poco perché in caso di lite seria eravamo ben capaci di dirci 
cose molto peggiori). Le reazioni furono, anzitutto, un 
rimprovero a mia madre da parte di Sua madre, perché lei ci 
permetteva e ci aveva permesso evidentemente anche altre 
volte di parlare in quel modo. Quindi di mia madre che ci 
ingiunse di non parlare più in quel modo, che poi si sa, se le 
cose le dici succedono per davvero.  
Ecco, in fondo avevo appena dato loro la riprova che non 
avevano tutti i torti. Da piccola dicevo tossico a mio fratello 
per insultarlo e io da adulta ho fumato e cucinato con la 
marijuana.  
E pensai che appena Jacopo sarebbe tornato dall’America gli 
avrei raccontato la serata e gli avrei fatto il mio Spezzatino di 
Maria.  
Quanto mi sarei divertita se Jacopo fosse stato con me, da mia 
madre e mia nonna. Oltre a dir loro con cosa mi è capitato di 
cucinare, avremmo fatto finta che Jacopo avesse un compagno 
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maschio e avremmo riso come matti al loro mantra “e 
smettetela che poi queste cose succedono davvero”. Poi, in 
privato, gli avrei chiesto come sta Jake, il suo compagno 
maschio e mi sarei fatta raccontare un po’ di cose nuove, 
dall’America in poi. 
Se avere un compagno maschio non fosse stato così insolito e 
inaccettabile anni fa, chissà se sarebbe tornato, anche solo più 
spesso in Italia e a Sud. Ma a volte il Sud è una questione di 
posti sbagliati e momenti sbagliati. In caso contrario, avrei 
potuto avere più spesso accanto mio fratello, l’unica e ultima 
persona al mondo con cui si condividono i ricordi indelebili. 
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6 - Cose #radical-‘kitsch’  
 
 
 
 
Le cose indelebili nella vita sono poche. Tra queste, il grasso 
della bici sulla gonna bianca.  
Ovviamente il fenomeno si manifesta quando difficilmente 
potrai tornare a casa a cambiarti. Ma tanto non mi aspettavo 
accadesse nulla di speciale, quel giorno. 
Solo, a casa di mia madre e di Sua madre avevo trovato la mia 
vecchia bici. Una bici alla quale ero legata da ricordi 
meravigliosi, relax, pace. Una bici vecchia e arrugginita e che i 
ladri non mi avrebbero portato via nella casa in cui (avevo già 
deciso che) sarei andata a stare. Perché nella corte c’è sempre 
qualcuno che ti può avvistare, perché l’avrei legata tra la mia 
porta e quelle dei millemilioni di indiani, perché il rischio 
tetano legato a quella bici arrugginita può essere un deterrente 
anche per i ladri.  
Anche questa volta con lei ero volata via proprio dove volevo 
andare. Passo davanti alla mia futura dimora e la saluto. Poi 
vedo Pietro per un caffè, davanti al suo ufficio, con l’orlo della 
gonna nero.  
«Fico, gonna lunga larga, carina, piccola e nera... se avessi i 
capelli più lunghi saresti un perfetto prodotto di marketing 
territoriale». 
Il mio amico ingegnere-fotografo aveva detto la perfetta frase 
da fotografo-ingegnere amico. E mi aveva tirato fuori un 
sorriso.  
Con lui, anche Maria. Sorridente e solare come sempre, con la 
sua macchina fotografica, come sempre.  
Dopo il caffè, io e Maria andiamo via insieme. Io ho bisogno 
di un posto per mettermi a lavorare, rispondere alle mail forse 
rispondere ad Alex . Maria mi offre una scrivania nel suo 
studio, in centro. 
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Ho la sensazione che lo studio non sia lontano dalla mia futura 
casa. Anche se ovviamente non so capire esattamente dove 
siamo e da qui senza indicazioni non saprei nemmeno come 
arrivare al Duomo o a Santa Croce.  
Rispondo alle mail. Fisso degli appuntamenti. Mi scrivono in 
Skype, dalla rivista, quasi subito dopo l’invio della mail.  
Abbiamo letto il tuo blog. Quando lo aggiorni? 
Dio santo, non ci credo. Scrivere il blog pare sia servito a 
qualcosa. Ma adesso, come lo dico che non riesco a scrivere 
perché sto male? 
aspetto il prossimo viaggio. 
ah bene. Quando e dove? 
Tra un mese, credo. Forse Parigi.  
Invenzione pura. 
Senti, parlo con il direttore. Verresti da noi per parlare un attimo? 
Stiamo lavorando a un paio di speciali su India e Cina. Come la vedi? 
La vedo benissimo! 
certo, si può fare. Fammi sapere, tengo il tel acceso ;-) 
questo comunque solo per la rubrica blog e viaggi. In realtà pensavamo a 
un manuale ironico sull’uso dei social network 
Mi nasce dentro un sorriso che sfocia ben presto in risata. 
Vogliono farmi scrivere un libro. 
Col cavolo che lo spengo più, il telefono. Anche in bagno me 
lo porto dietro.  
Sempre in skype una nube.  
Viola 
Oh mio Dio. Alex. È in modalità invisibile, come sempre.  
Dimmi. 
Non credi che sia il caso di parlare da persone adulte? 
Solo noi due o ci sarà anche Anita? Se vuoi ci incontriamo a Roma, 
siamo a metà strada... 
Ma non sei a Milano? 
Stronzo, rispondimi su Anita! 
E smettila di dire stronzate. Anita non c’entra, di sicuro hai ingigantito 
tutto, chissà cosa pensi. 
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E poi arrivano quei momenti in cui l’amore prende la forma 
dell’odio più profondo e ti chiedi cosa hai visto per anni in una 
persona. E ti chiedi da quanto, per davvero, non la ami più. 
Non farmi passare per pazza laddove tu sei un codardo. Dimmi cosa 
vuoi. 
Io codardo? Guarda che non sono io che me ne sono andato da un giorno 
all’altro, facendoti spaventare a morte. 
Era più divertente restare nel tuo harem in effetti... 
Ma quale harem? Smettila! Ragiona...  
Avanti allora, codardo, dimmi che Anita non esiste, che è 
un’amica, che non c’è nulla. Dimmi che non te la sei fatta. 
Dimmi che non te la vuoi fare ancora, se ne hai il coraggio... 
Viola, senti, ti cerco da giorni, non mi sembra vero di averti vista online, 
per favore, possiamo parlare a quattr’occhi? Non sei a Milano vero? Sei 
tornata da tua madre? Scendo io da te, se vuoi. Dimmi solo quando 
Adesso vado e lo distruggo... 
Tornata da mia madre? Ma per chi mi hai preso? Non so che donne 
frequenti ora, ma io non torno dai miei. 
Viola, ma che ti incazzi a fare? Riesci per una, dico una sola volta a non 
essere eccessiva? Non ho detto nulla di offensivo, ho detto di dirmi dove 
sei, vengo io da te.  
Ti chiamo io. Ti faccio sapere. 
Sì, per favore. Ti aspetto. 
Stronzo. 
Scrivo a Cristina, della redazione 
Cara, adesso vado. Aspetto la vostra chiamata (davvero, non vedo l’ora) 
Esco dalla chat. Chiudo il computer e mi alzo di scatto. Maria 
dall’altra parte della scrivania si sistema il ricciolo biondo sulla 
fronte e mi sorride. 
«Dai, andiamo, mangiamo qualcosa fuori che è ora» mi dice. 
Non mi va di pensare né di parlare di Alex e non mi va 
nemmeno che si capisca da fuori che le mie guance rosse 
dipendono dalla chat con lui. Preferisco parlare di lei, cosa che 
mi pare ormai di capire a lei non dispiaccia. 
«Da quanto conosci Pietro?». 
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«Da pochi mesi, a dire il vero. Tu invece da anni, vero?». 
«Guarda, siamo amici da sempre. Ero molto amica di sua 
sorella da piccola, poi lei è andata in Australia dopo il liceo e ci 
siamo un po’ perse di vista e io e lui ci siamo ritrovati tra amici 
comuni». 
La conversazione va avanti su Pietro per un bel po’. Chiaro 
come il sole che lei ha una cotta notevole. Ma non ho voglia di 
chiedere se c’è stato qualcosa, perché non mi va in primis di 
diventare bersaglio di confidenze. Per non parlare 
dell’eventualità che mi si possano chiedere consigli. Però stare 
con Maria è gradevole. Lei è buffa, mette allegria come una 
bambina. Poi ogni tanto mi scatta una foto mentre non me ne 
accorgo.  
Nel pomeriggio sto ancora nel suo studio sinché lei non riceve 
una chiamata. Si mette d’accordo per la serata, a casa di 
qualcuno. Su un terrazzo mi par di capire.  
«Era Pietro» annuncia. «C’è una specie di aperitivo di 
inaugurazione di una casa su una terrazza qui vicino. Lui mi 
dice che è bellissimo per fare foto».  
«Bello» dico io, «l’ideale per voi». 
«Ma vieni anche tu, ovviamente». 
Fuori discussione. Lui la chiama per “fare foto” dalla terrazza 
a una festa con alcolici gratis. Cosa dovrei andarci a fare? Poi 
ho la gonna con l’orlo da mietitrice medievale, sono in bici e 
tra un po’ farà buio. Ho il pc con me. Non se ne parla.  
«No, grazie, io sono stanca, vado. Preferisco così». 
Lei sembra sinceramente dispiaciuta, ma quasi persuasa. Però 
poi ricevo un sms di Pietro.  
Ti prego, vieni anche tu. Conoscere gente ti fa bene e stasera non mi va che 
mari sia la sola persona che conosco. please, vieni.  
Che palle, penso io.  
«Ma sei proprio certa?» mi fa lei, perfettamente coordinata con 
Pietro.  
«Guarda, in effetti vedere un po’ di gente, dopo questa 
giornata...». 
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Il fatto che lei non passi da casa a cambiarsi o rimettersi un po’ 
in ordine prima di andare in questo posto mi mette a mio agio. 
Per quanto il suo look dopo una giornata di lavoro non è 
paragonabile al mio. Siamo state tutte e due nello stesso 
ufficio, davanti ai rispettivi computer, ma io ho occhiaie 
profonde e capelli spettinatissimi, la gonna con l’orlo nero e la 
camicia sgualcita come se avessi lavorato rannicchiata tra gli 
ingranaggi di un motore a scoppio. Lei invece ha il trucco a 
posto, gli occhi vispi, le mani ben curate, gli abiti come fossero 
appena stirati. Praticamente come le nostre postazioni di 
lavoro a fine giornata. Sulla mia, fogli passati di lì per caso e 
rimasti a coprire altre carte, matite perdute per sempre e forse 
anche cadaveri umani; sulla sua, il solo elemento fuori posto 
era l’alone della mia presenza entropica. 
 
Accompagnando la bici con le mie mani, come se avessi 
voltato pagina di un libro, mi trovo a quelle feste di questa città 
dove si inaugurano posti in cui si fanno cose. Bello, certo. Ma 
ti chiedi che cosa saranno mai queste cose che si faranno su 
questo terrazzo. Certo è che quando hai in mano un calice di 
Negramaro e guardi la luce che c’è solo a queste latitudini 
infrangersi sulle pietre gialle e sulle terrazze bianche, non te ne 
importa. Potrebbero farci teatro all’aperto come traffico di 
organi, una piantagione di hashish come cinema. Capisci solo 
che sei nel posto giusto, almeno una volta nella vita.  
Poi, come sempre, la mia contemplazione di luce e aria e vino 
viene scambiata per solitudine e imbarazzo, quindi qualcuno 
molto gentile, ma poco intuitivo viene a parlarmi e a 
presentarmi persone.  
Tipo Maria, che mi presenta Agata. Lei si occupa degli eventi 
dell’Hotel Tiziano e ha una cintura in tinta con le scarpe. Poi 
c’è MartinaPignatelli, che si è appena laureata alla Luiss e 
adesso vuol trascorrere un po’ di tempo al Sud prima di capire 
cosa fare e mi chiede cose su Milano, per orientarsi. Poi mi 
presentano AnnaPaolaDeGiorgi e GianPietroDeGiorgi che no, 



63 

 

non sono fratello e sorella, hanno lo stesso cognome per caso 
e per caso lavorano nello stesso studio di avvocati come 
praticanti. Da cinque anni lui da tre anni lei. Non retribuiti 
(oddio, ogni tanto la cento euro me la danno, diciamolo. 
Comunque devo pure dire grazie che mi stanno facendo 
lavorare). AnnaPaola adora la mia gonna e la mia borsa. Lei ha 
dei bei bracciali colorati, di quelli venduti dai senegalesi.  
Poi mi presentano Claudio, bel sorriso. Mocassini opinabili. 
Troppo sbarbato per i miei gusti, ma di sicuro le ventenni 
approvano.  
Poi mi presentano Luca e Venere. Lei è una collega di Maria, 
infatti mi pare di averla anche intravista in studio oggi, mentre 
mi incazzavo in chat. Ha pantaloni larghi da Alì Babà e 
ballerine colorate. Sta benissimo, una via di mezzo tra Amélie 
Poulain e una figlia dei fiori. Alta e longilinea, quando 
cammina sembra che voli. Bellino, lui. La classica persona che 
quando entra in una casa si toglie le scarpe (marca Camper) e 
si siede a terra, senza motivo, anche se ci sono otto sedie 
vuote, tre sofà e un letto a castello. Alla ricerca del suo 
ancestrale contatto con la terra, e in attesa che qualcuno abbia 
il coraggio di dirgli che le sue bellissime natiche sono su un 
pavimento di cotto al quarto piano e il terreno è lontano, 
lontanissimo. Aveva una bella risata, però. E un odore 
particolare. Mentre mi parlava del Negramaro spostai lo 
sguardo sulla tavola e vidi una tartina con un paté di uova e 
una spruzzata di sesamo. Mi fece venire fame e incurante del 
fatto che lui mi stesse dicendo cose sul colore del vino in 
controluce mi avvicinai al tavolo e con calma, sorridendogli (se 
ben ricordo) la presi. Mentre lo facevo vidi che accanto a lui 
passava il tizio stanchissimo con il vassoio del vino; gli feci 
cenno di prendere un bicchiere per me (sguardo con 
sopracciglio verso la sua destra, gesto del bere, e occhiolino 
con annesso gesto dell’ok). Lui capì e prese i calici per me e 
uno per lui. 
Ma quando mi avvicinai non parlava più.  
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«Grazie mille. Erano anni che non bevevo questo vino, adesso 
diventerò dipendente». 
«Erano anche anni che non mangiavi?» scherza lui. Ma non mi 
fa tanto ridere, quindi non rido e dico altre cose.  
Dopo un breve giro ci raggiunge Venere.  
«Oddio, no Luca, c’è De Masi...». 
«Lo stalker?». 
«Sì, che faccio?». 
«Parla con noi e ignoralo». 
Mi sorridono. 
«Attenta» mi dice lei, «quando qualcuno ti si attacca addosso 
da queste parti è finita». 
Capisco che non sono fidanzati. Ma nel mio immaginario 
penso che dovrebbero esserlo, sarebbe giusto, sono perfetti. 
Magari un giorno glielo dirò.  
E il pensiero della loro perfezione o della perfezione in 
generale tra due persone mi riporta con la mente dove non 
dovrei essere. Anzi, dove non sono. Nel passato.  
Maria e Pietro si avvicinano. Maria e Venere si mettono 
d’accordo per una colazione insieme il giorno dopo. Maria mi 
chiede di unirmi a loro. Io dico sì, sperando di poter 
approfittare anche domani del suo studio e chiamare la 
proprietaria della mia casa.  
Non ho più fame, e vorrei essere con Licia adesso. Quindi la 
chiamo e le dico che a breve rientro. 
Quando chiudo è quasi buio e il fatto che non ne sia contenta 
mi ricorda che non è un bel momento della mia vita. Ma quella 
sensazione di odio di stamattina vorrei provarla ancora, come 
quando vuoi che un profumo ti rimanga addosso e invece non 
riesci a trattenerlo. Come non si trattiene l’effetto dell’anestesia 
dopo l’operazione.  
Invece adesso l’anestesia non c’è più, e Alex mi manca. A tal 
punto che mi passa per la testa di tutto, dai gesti estremi alle 
canzoni di Giusi Ferreri o di Ornella Vanoni.  
E non c’è niente di più triste  
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in giornate come queste  
che ricordare la felicità... 
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7 - #bacco, #tabacco, #venere 
 
 
 
 
Se un modo di camminare potesse definire l’identità nascosta 
di una persona, di Venere si sarebbe potuto dire che si trattava 
di una strega. Se poi alcuni piccoli dettagli della persona 
potessero aggiungere un valore alla definizione di tale identità 
nascosta, anche la sua lunga treccia rossa avrebbe dato adito a 
pensare di lei che si trattasse di un’entità non del tutto umana. 
E assieme ai capelli, le sue scarpe e il suo modo di camminare. 
Una via di mezzo tra una bambina di non più di cinque anni e 
una pantera maliarda, una inconsapevole e ignara 
frantumatrice di cuori e ladra di anime. Per quanto fosse 
tutt’altro che convenzionale, considerando la forma aquilina 
del suo naso leggermente pendente a destra, il colore troppo 
forte e innaturale di capelli e le gambe troppo magre ma con i 
quadricipiti ipertrofici, tipici delle donne che hanno viaggiato 
molto e quindi frequentato molti bagni pubblici, aveva quella 
bellezza concessa solo a chi permette al proprio corpo di 
raccontare la propria storia.  
Alcuni colleghi e amici dicevano che forse una strega lo era 
stata in una vita passata. Qualcun altro non escludeva l’ipotesi 
che potesse esserlo anche nella vita presente. Venere era sicura 
che questa storia di “cosa ero nella vita precedente” non fosse 
che un modo per dichiarare in maniera meno dolorosa e 
frustrante possibile, ciò che non si era riusciti a essere nella 
vita assegnataci. La sola. L’unica. Quindi la storia di cosa fosse 
stata nella vita passata se la risparmiava, ed evitava anche di 
fare troppe dichiarazioni su ciò che voleva essere nella vita 
attuale.  
Dopo una mattina con lei (e con Maria) queste erano le 
informazioni che avevo immagazzinato di Venere. Assieme al 
fatto che era stata sei anni con Luca, che era stata con un paio 
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di altre persone dopo ma adesso era single, come lui dopo una 
storia di una anno e mezzo finita da pochissimo. E sapevo, 
anche, che Venere si portava a spasso la sua immensa figaggine 
con notevole disinvoltura.  
Parlammo del suo nome. Datole da una madre nata in uno di 
quei quartieri di periferia dove ti danno i nomi delle 
telenovelas argentine.  
«Mi è andata bene» scherza lei, «mi avrebbero potuto chiamare 
Esmeralda o Topazio. O Perlanera».  
«O Centovetrine, o Dawsoncreek» aggiungo. 
«Il mio nome viene da una canzone di Celentano, invece».  
«Anche a te è andata bene» dice Venere, «Ti saresti potuta 
chiamare Svalutation o Prisencolinensinainciusol ». 
Affondata con un cannone di ironico sarcasmo della stessa 
portata. Fosse stato un uomo mi sarei innamorata all’istante. 
Ridemmo e parlammo anche di Milano, dove aveva vissuto per 
ben dieci anni. Tre dei quali convivendo con Luca.  
Non aveva davvero potuto scegliere dove vivere. Se il lavoro 
non fosse stato, per lei come per buona parte dell’umanità, la 
ragione della sua geografia di vita, probabilmente non si 
sarebbe fermata in quella città. Ma se il lavoro aveva scelto la 
città, la sua indole si era almeno potuta pronunciare sul 
quartiere, mettendo persino a tacere le sue finanze. Aveva 
infatti scelto un monolocale soppalcato a Brera. Lo aveva 
scelto sin dai primi anni di università, quando doveva fare due 
lavori per potersi mantenere una casa minuscola in uno dei 
quartieri più cari d’Italia. E forse del mondo. Spostatasi dal suo 
paesino del Sud, in riva a uno dei mari più belli d’Italia e forse 
del mondo per studiare arte e design, non poteva correre il 
rischio di sentirsi schiacciata dal caldo umido, dal cielo grigio, 
dalla corsa e dalla frenesia. Aveva visto il solo quartiere 
definibile come “bello” nell’ottica di chi cresce in una città con 
un centro storico come quello di Otranto. Senza nemmeno 
fare un’analisi dei prezzi nel resto della città, senza nemmeno 
cercare di concordare altro con le prime compagne di corso, 
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aveva deciso. Il solo modo per sopravvivere a Milano sarebbe 
stato andare a vivere a Brera. Per via delle strade strette. Per 
via dei ciottoli di pietra acuminati ostili alle auto, ma anche alle 
bici, ma anche a ogni tipologia di scarpa. Ostile a tutto, come i 
fiumi intorno alle fortezze del Medioevo. 
Aveva scelto Brera perché c’erano le maghe. Vedere una strada 
con appostamenti di una dozzina di cartomanti più o meno 
credibili le aveva trasmesso da subito quel piacevole benessere 
di quando ci si sente a casa. Di quando sai di non essere la 
persona più strana. Nemmeno quando decidi di uscire a 
comprare il giornale o a bere il caffè o a comprare la colazione 
scalza, per non infierire sull’ennesimo paio di scarpe. 
A Brera, chiunque ipotizzi di chiederti spiegazioni deve prima 
dirti per quale motivo c’è un organizzatissimo consorzio di 
cartomanti lì nel centro di Milano.  
Aveva conosciuto Luca all’angolo di una strada.  
Perché lui, Milanese di nascita, era un basker. Suonava con la 
chitarra acustica tutti i giorni, a volte a Piazza Mercanti a volte 
in Piazza Cadorna. Lei era stata solo una delle centinaia di 
persone che si erano fermate ad ascoltarlo interrompendo la 
personale maratona verso le proprie quotidiane nevrosi.  
«Questa cosa» dice Venere, «Succede solo a Milano. Tutti 
corrono, ma poi c’è un musicista, un gruppo, un mago che 
attira l’attenzione, e tutti si fermano. Anche se c’è lo sciopero 
dei mezzi e rischiano di restare a piedi. Milano corre, corre e 
poi si ferma per queste cose, ma solo se queste cose brillano in 
mezzo alle altre». 
Immaginai che Luca brillasse, dunque.  
Maria e Venere parlarono anche un po’ di fotografia, ma il 
minimo che mi bastò per sapere che condividevano lo studio 
pur facendo due tipi di servizi del tutto diversi. Maria foto per 
lo più turistiche, non disdegnando matrimoni e cerimonie 
perché con quelli si campa bene. Venere, solo foto di moda e 
book fotografici. Unendo le forze erano riuscite a dare ottima 
reputazione allo studio. Erano persino riuscite a rendere meno 
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ridicole le foto in posa di alcune spose. E rendere vagamente 
credibili quei servizi in studio che le spose si fanno per sentirsi 
belle almeno un giorno, rassegnate dentro all’idea che trattasi 
del solo giorno in cui avranno diritto di essere protagoniste di 
qualcosa. Vidi alcuni scatti, e devo dire che in un paio di casi, 
forse usando Photoshop, erano riuscite a cancellare da quelle 
facce l’ombra della consapevolezza che la vanità era loro 
concessa solo per un attimo. L’ultimo attimo prima di tornare 
a dirsi e sentirsi dire “se sei bella, che siano gli altri a dirtelo”.  
A un certo punto, mi sveglio dalla contemplazione e mi 
allontano per chiamare la padrona della mia casa. 
Le sto per dire che non deve farla vedere a nessun altro. Che è 
mia, che non accetto intrusi dentro. Che anche lei è bene che 
non si aggiri troppo da quelle parti altrimenti la denuncio. Ma 
devo farlo con garbo.  
«Salve, sono Viola, si ricorda di me?». 
«Certo, certo. Ho pensato alla sua proposta». 
«Io sono ancora molto interessata, per me posso trasferirmi 
anche domani». 
«Guarda, ci sono altre tre ragazze interessate, ma ho pensato a 
te perché a dire il vero sono universitarie, poi magari mi fanno 
feste, portano ragazzi, la rovinano». 
Cerco di non pensare troppo forte alla festa di inaugurazione 
con fuochi d’artificio e falò sul balcone che farò io non appena 
entrerò e le rispondo: «Certo, darla a me è la cosa più sensata 
in assoluto». 
«Bene, dai chiamo le altre e glielo dico. Come rimaniamo?». 
«Mi dia un orario per domani e inizio a portare la mia roba». 
Vado diritta al banco del bar e pago la colazione per tre 
mentre loro parlano ancora di lavoro.  
Sono allegra, e la sola cosa che mi ha oscurato questo 
momento alquanto insolito dato il periodo è il messaggio di 
Alex.  
Non mi hai ancora risposto. Quando e dove ci vediamo? Violetta, vengo 
in capo al mondo, se serve.  
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Non so che rispondere, quest’uomo mi fa passare la fantasia. 
Sa cosa ha fatto, ma mi chiede cosa non va. Sa dove sono e mi 
chiede un appuntamento. Inizio a temere che sinché non mi 
farò trovare al bar dell’ufficio, questo chiarimento non sarà poi 
tanto fondamentale, nonostante spenda dieci euro al giorno 
per chiedermelo.  
Ma oggi non ho paura della solitudine, quindi vado a casa di 
Licia, per iniziare a scrivere un po’ di appunti per aggiornare il 
blog. E anche un po’ di proposte per l’editore.  
Passo a trovare il commissario, giacché. Prima di arrivare mi 
fermo da quell’enoteca che avevo trovato per caso tempo fa. 
Che senso ha trovare per caso posti belli se poi ci si affida 
sempre al caso e non si torna di proposito?  
Dopo queste massime inespresse di saggezza penso che devo 
berlo questo vino, non contemplarlo. Ne prendo tre bottiglie, 
una per me e Licia, da bere stasera, una per me e chicchessia, 
nella mia nuova casa momentanea.  
Una per il commissario.  
Mi faccio annunciare. Trovo giù il collega che odio, quello che 
è fidanzato ma fa finta di nulla. Se mi concentro riesco a non 
trasmettergli la mia disapprovazione e riesco a trattenere 
un’imprecazione.  
«Ehi Ciao» fa lui.  
«Carissimo» faccio io, rendendomi conto di quanto alcune 
espressioni locali mi stiano inglobando e riaffiorando dal mio 
dna. 
«Allora, quando il prossimo viaggio?». 
«Come sai che viaggio?». 
«Eh, tuo padre ci dice sempre di quando te ne vai in giro».  
«Eh, cuore di babbo». Io, e il mio sguardo da spero questa 
conversazione sia già finita. 
«Viaggi spesso da sola, mi dice. È sempre preoccupato».  
«Eh, cuore di babbo». Io, e il mio sguardo da ti prego, se scivoli 
più in giù nel guano della banalità rischio di non vederti più.  
«Ma viaggi da sola per trovare te stessa?». 
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Diosantissimo, non ha colto il messaggio.  
«Senti, non serve arrivare sino in Tibet per trovare se stessi. 
Che poi questa cosa di trovare se stessi è una cazzata. Quando 
viaggio da sola è al massimo per lasciare me stessa a casa e 
trovare qualcosa di più interessante, meglio perdersi che 
trovarsi». 
«E cosa è più interessante di te?». 
Diosanto, questo strazio non ha limiti. Io e il mio sguardo da 
non arrossisco perché sono imbarazzata, ma perché mi vergogno per te.  
«Cancellieri, caro, non ti taglio le palle solo perché non lei hai» 
dice ridendo il commissario mentre scende le scale, rubando di 
bocca le parole che pensavo, ma che non avrei detto.  
«Ti spiego dopo il perché» dice, mentre mi prende 
sottobraccio e inforca gli occhiali a specchio e a goccia. 
Gli regalo la bottiglia di vino mentre beviamo il caffè. Mi 
arriva un messaggio. Fitta allo stomaco, guardo il telefono.  
Nessun messaggio, non è il mio. Tempo di alzare lo sguardo, 
vedo mio padre che risponde a qualcuno.  
Abbiamo la stessa suoneria.  
Altro messaggio. Stavolta è per me. È Alex. Solita solfa.  
«Stronzo» dico.  
Il commissario alza gli occhi dalla tastiera mentre gli occhiali 
restano giù. 
«È lo stronzo?». 
«Sì». 
Altro messaggio, per lui. Risponde e rimette gli occhi al loro 
posto, dietro agli occhiali. Mi chiedo cosa sia più importante 
che chiedermi di me e dei miei dolori amorosi.  
Finisce, beve un sorso di caffè.  
«Come vanno le cose al lavoro?» gli chiedo. 
«Solita merda. È una città di provincia piena di imbecilli e 
lecchini. L’isola felice del Sud, ma mi facciano il piacere. Un 
tempo si facevano servizi seri...». 
Beghe sul lavoro, di certo, ma non mi può raccontare, non lo 
ha mai fatto. 
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«Dai papà, aver sconfitto la Sacra Corona non è poi tanto 
male». 
«Sconfitto un cazzo...». 
«Starà mica arrivando pure qui la camorra? In effetti girano 
troppi soldi per essere un territorio che non produce...». 
«Se la Camorra non ha attecchito qui, è perché la Sacra Corona 
non ha voluto dare ai Campani la gestione della droga. E gli ha 
fatto la guerra. Senza la Sacra Corona restiamo solo noi a 
opporci alla Camorra. E non è tanto facile. Con tutta questa 
droga poi... altro che La perla del Sud».  
Come al solito, il Sud è una faccenda di intercessioni giuste al 
momento giusto.  
«Per quanto riguarda Alex...». 
Riceve un altro messaggio al suo telefono.  
Lui mi dice “un attimo” e risponde. 
«Papà, ti stai sentendo con qualcuna?». 
Io, e il mio sguardo da per quanto non siano fatti miei, credo che tu 
mi debba delle spiegazioni.  
«Eh, diciamo di sì». 
«...e chi sarebbe?». 
Io, e il mio sguardo da la prossima volta è meglio che non faccio 
domande se non sono pronta ad accettare le risposte.  
«È una... particolare. Diciamo speciale. Ma ci sono delle 
difficoltà».  
«Che tipo di difficoltà? È sposata?».  
«Sì, ma non è quello il problema. La famiglia, il mio lavoro, lei 
che è troppo bella. Ma forse è meglio darci un taglio, che ho 
altro cui pensare. Ma dimmi» e poggia il cellulare in tasca come 
posizione momentaneamente definitiva, «devo ucciderlo? Mi 
libero un attimo, vado a Milano e lo uccido. Tu dimmi e io 
eseguo».  
Io, e il mio sguardo da ma cosa vuoi uccidere, che sono io che mi devo 
prendere cura di te. 
«No, no. Ha fatto delle cazzate e ora cerca di recuperare. E io 
non so se voglio e se c’è ancora qualcosa da recuperare. Forse 
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mi serviva solo una scusa sensata per mollare tutto e 
andarmene. E tu, cosa hai cui pensare a parte la droga in 
questa città di provincia?».  
«Che cosa ha fatto? Che cazzata? Di che entità?». 
«Ma non so, forse un flirt con un’altra. Ma adesso non so più 
nemmeno se è vero o mi sono sognata tutto perché avevo 
bisogno di un motivo per andarmene. Io poi è un po’ che non 
sono serena, magari sono stata anche io pesante per lui... e lui 
si sarà infatuato di qualcuna... Ma tu, cosa hai da fare, si può 
sapere? Che stai combinando?». 
«Devo cercare un modo molto doloroso per uccidere il tuo ex. 
E cercare di pararti quando cadrai da quegli specchi sui quali ti 
arrampichi e capirai che lo stai giustificando».  
«Aspetta che decida prima che farne di lui. E di me. Poi ti 
faccio sapere». 
«Bene. Attendo ragguagli. Pranzi con noi?». 
«No» ci penso un attimo, poi confermo, «no, meglio di no. 
Vado a casa, Licia ha il rientro nel pomeriggio». 
Non è vero, ma è meglio così. E non ho fame.  
D’altronde ho appena saputo che mio padre si “messaggia” 
con una nuova donna.  
D’altronde ho appena capito che la nuova amante 
messaggiatrice del commissario è mia madre. 
E ho anche appena saputo che se non pago il pizzo alla 
Camorra lo devo solo alla Sacra Corona Unita.  
Penso di averne sapute abbastanza per oggi.  
 
Due canzoni di De Andrè e una Ballade des jours tristes 
pedalando in bici sono già da Licia. Entro e la trovo. Sento che 
ascolta I wish you were here dei Pink Floyd.  
«Ehi, che ci fai a casa?». 
«Preso un permesso. Devo portare un regalo a Giovanni». 
«...è il suo compleanno?». 
«No». 
«È qualche ricorrenza speciale?». 
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«No». 
Io, e il mio sguardo da ma perché te le chiedo le cose? Non ti conosco 
ormai abbastanza? 
«E da quando ascolti i Pink Floyd?». 
«Non li ascolto io. Li ascolta Alex. Era sulla sua bacheca di 
Facebook». 
Butto l’occhio sul computer di Licia. Mi viene una stretta di 
vuoto, di nostalgia. Vedo da fuori me e il mio stupido sguardo 
da nonostante tutto, mi preoccupo ancora per te. Mi faccio rabbia, mi 
ucciderei, ma non potendo mi allontano al pc e cambio stanza.  
Non me ne frega niente, ho fame, sete ed ecco il vino. Lo 
metto sul tavolo. Licia mi segue cinguettante.  
«Vuoi vedere cosa gli ho regalato?». 
«Certo» apro il frigo e cerco qualcosa che mi ispiri. Lei inizia a 
ravanare nella sua borsa.  
Licia ha sempre avuto borse immense rispetto alle mie. Porta 
le classiche borse di chi è sempre pronto a scappare via, 
portando quello che ha addosso. Le borse di Licia sono come 
un buco nero. Tutto ci entra, ma ne viene inghiottito e può 
non uscirne mai più. O uscirne modificato. Come le chiavi di 
casa che possono ritornar fuori con orecchini impigliati, 
saldati, calcificati per sempre al portachiavi di pelle o il 
portafoglio dal quale può saltare fuori un salva-slip al minimo 
cenno di apertura.  
La ricerca dell’oggetto che avrebbe regalato a Giovanni non è 
diversa da tutte le altre volte che la materia doveva 
urgentemente venir fuori da quel triangolo delle bermuda 
portato a tracolla. Licia poggia sull’isola della cucina svariati 
mazzi di chiavi, due rossetti, uno perlato sul rosa l’altro rosso 
fuoco e consumato, un eye-liner («Ecco dove era finito» dico 
sorridendo gloriosa, riprendendomelo senza che Licia dia peso 
a questa azione). 
«Devo smetterla di trattare le mie borse come tratto la mia 
vita» dice a mezza voce, mentre tira fuori due bustine sbiadite 
di Oki con attaccata una banconota da diecimila lire. Alla fine, 



75 

 

dall’interno di Non ora, non qui di Erri De Luca, l’oggetto – in 
carta, sottile – salta fuori. 
Sono due biglietti per un concerto di Rafael Gualazzi.  
«Però, avete almeno gli stessi gusti musicali». 
«Non credo che sappia nemmeno chi è Gualazzi». 
«Lo porti a Torino a un concerto di Gualazzi senza che lo 
conosca? Guarda che Gualazzi è pesante...». 
«Lui ascolta Lorenzo e Ligabue, pensa un po’... ma ha la mente 
aperta, secondo me gli piacerà, gli si aprirà un mondo, scoprirà 
un po’ del mio e saremo più vicini. E una volta scoperta me e 
il mio mondo, dai, come potrà non amarmi?». 
Sembrava una via di mezzo tra una bambina cui hanno appena 
promesso Disneyland e una cocainomane incallita dopo la 
dose di miglior partita del secolo, di quelle che hanno fatto sì 
che una Sacra Corona si unisse per non concedere nulla ai 
napoletani.  
«Ovviamente ci andrete assieme» io e il mio sguardo da 
ovviamente un cazzo! 
«Non è detto. La cosa funziona così: io gli do i biglietti e gli 
dico che se ci va con me oltre al concerto avrà un 
appartamento già pagato, la mia ottima cucina e notti che con 
altre si sogna. E sarà tutto perfetto». 
«Licia, calmati diosanto, ma sei certa che sia una proposta... 
ehm, che lui sarà in grado di comprendere? Sai, lasciargli un 
po’ di dubbio... non è del tutto romantico così». 
«Ma questa cosa del romanticismo, non è un po’ 
sopravvalutata? Cioè, tutto sto gioco dei ruoli, è davvero 
romantico? Io ti offro il paradiso e ti faccio capire che non 
venire è da idioti. Non so, Viola, del Gattopardo tutti ricordano 
la scena del ballo. Infinita, lenta, asfissiante. Io penso sempre a 
quella del sartù di riso e della fuga di passione. Ma io non sono 
propriamente una romantica. Mi piace mangiare e basta». 
Le pongo un pezzo di gorgonzola con il mio sguardo da ok, ho 
a che fare con una folle, ma visto che cucini meglio di me, che si mangia?  
«Non c’è nulla di più romantico dei morsi della fame» dico.  
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«Vero. Le farfalle nello stomaco vengono solo perché si ha 
appetito».  
Dopo pranzo, trascorso a sapere tutto, ma proprio tutto su 
Giovanni (che è un falegname ma che sa fare tutte le cose 
manuali di questo mondo, che senza barba è quasi brutto ma 
con la barba è una meraviglia, che si veste male, ma nudo fa la 
sua sporca figura ecc.), Licia partì per la sua missione, che 
prevedeva ovviamente un’improvvisata in officina.  
«Vado e lo prendo, anche oggi. E un giorno di questi lui verrà 
da me e mi implorerà di portarlo via con me» disse sorridendo 
mentre usciva.  
Io e il mio sguardo da pagherei per trovare un uomo come questa 
donna.  
Mi stavo per addormentare in venti secondi, ma Licia suonò al 
citofono e mi svegliò. Aveva dimenticato Erri De Luca. Per 
fortuna il sonno aveva interrotto il suo momento di avanzata e 
iniziai a scrivere un articolo di viaggio sul blog. Su Dubai, dove 
non ero mai stata, ovviamente, come al solito. Ma sarebbe 
stato provvidenziale come sempre perché al momento del mio 
viaggio a Dubai sarei stata massima esperta del luogo.  
Passano veloci le ore, e mi sveglia un sms. Metto via il brivido 
appena vedo che non è Alex, bensì Licia.  
mangiamo fuori. Pizzeria a porta napoli, quella piccola piccola. Non 
chiedermi nulla su oggi pomeriggio.  
Arrivo in bici ascoltando Via Della Libertà. Sono felice di 
essere con Licia, perché potrò saltare i convenevoli ed entrare 
a ordinare, dato che ho una fame imbarazzante. E più mi 
avvicino alla pizzeria, più la fame aumenta.  
Sento un odore buonissimo. E la fame aumenta.  
«La conosci, quella? Ti sta guardando» dice Licia mentre sono 
concentratissima a farmi notare dall’addetto ai (pochissimi) 
tavoli.  
Mi giro e vedo Venere, che appena la guardo mi sventola la 
mano e mi saluta. Di fronte a lei, Luca. Dannazione, penso, ho 
fame. Mi avvicino per salutare. Ci dicono di sederci con loro 
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che stanno per ordinare. Non chiedo nemmeno con lo 
sguardo a Licia cosa ne pensa. Ho fame e ho fretta di avere la 
mia stupida pizza e la mia tre quarti. Dico di sì e ci sediamo 
proprio mentre un omino si avvicina per prendere 
l’ordinazione. Voglio una quattro formaggi e sono certa che la 
finirò tutta. In poco tempo. 
«Allora, finito il trasloco?» mi chiede Venere.  
«A dire il vero lo inizio domani mattina. Farò solo un paio di 
viaggi, non ho molta roba». 
«Se vuoi posso darti una mano, domattina sono libero» 
esordisce Luca.  
«Grazie, mi dà una mano Licia, ce la facciamo». 
«Niente affatto carina, Licia lavora domani. Le serve una mano 
eccome». 
Io, e il mio sguardo da questa non l’ho capita... 
«Per altro, avete delle cassette di frutta? Le servono per 
appoggiare alcuni libri e fare dei porta biancheria. Ho delle 
belle idee in merito...». 
Aggiunge Licia ratificandomi quanto la sua sanità mentale in 
questo periodo oscilli pericolosamente. 
«Che coincidenza, capiti con la persona giusta» dice Venere 
indicando Luca.  
Io e lui ci guardiamo e facciamo un sorriso di convenienza per 
assecondare quello che hanno appena detto le altre due. Ma ci 
giurerei, anche lui ha fame, troppa per concentrarsi a fare la 
parte del galantuomo. Questa è solo un’intuizione, ma me lo 
rende più simpatico.  
«Passa da me domani» mi dice lui, e mi disegna sulla tovaglietta 
la strada per arrivare a casa sua, partendo dalla casa in cui ci 
siamo conosciuti. Immotivatamente convinto che io debba 
saper tornare in quel posto solo perché il centro storico è 
piccolo. Ma ho troppo fame per discutere, adesso. E questo 
buon odore non mi aiuta a ragionare.  
La pizza arriva subito, tanto che tra il momento in cui me la 
portano, le chiacchiere sui massimi sistemi e su Gualazzi, che 
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loro ovviamente conoscono alla perfezione, e il momento di 
andare a pagare, passa pochissimo tempo.  
Bevuto troppo. No, non troppo, ma quanto basta per sentire 
un brivido quando Luca, per caso, come se nulla fosse, mi 
passa la mano sulle scapole, in vista per via dei capelli raccolti. 
Mi diceva qualcosa sulla persona cui dovevamo pagare il 
conto, non ricordo. Ci riaccompagnano al posto in cui 
abbiamo legato le bici. Attraversiamo la strada e Luca, come se 
nulla fosse, si sposta accanto a me, mettendosi dal lato da cui 
arrivano le auto. E protende la mano leggermente davanti a 
me, come a esser pronto a fermarmi e coprirmi. E il suo odore 
mi arriva un po’ più forte mentre penso che non ho mai visto 
un gesto così elegante e discreto in tutta la mia vita.  
Rientriamo a casa, nella mia ultima notte con Licia. Che 
conferma il silenzio stampa sul suo pomeriggio.  
Riaccendo il computer per finire il mio pezzo per il blog.  
Apro Twitter e Facebook perché dopo l’interruzione del 
boicottaggio dei social e dal momento che è grazie a loro se ho 
ancora un lavoro, il computer mi riporta lì, sempre, in 
automatico. 
Sulla mia bacheca compaiono degli aggiornamenti. Un like alla 
canzone dei Pink Floyd da parte di Anita. Il commento 
Intenditore risalente a un paio di ore fa. Nessun contro-
commento. Nessun like aggiunto da lui in risposta. Mi si inizia 
a palesare nella testa l’elenco dei motivi di questa botta e 
risposta interrotto: 
- il post non era per lei, ma per me. E lui non vuole dare adito 
a me o a nessuno di pensare il contrario; 
- il post era per lei, adesso a Roma. E lui in un attimo di 
preoccupazione per me e per i giudizi degli altri si astiene da 
ulteriori lapalissiane smancerie; 
- lei ha commentato per marcare il territorio, perché vuole che 
io pensi che non sia per me. Se fosse stato per lei sarebbe stata 
più discreta; 
- lui non ha risposto solo perché lei lo ha raggiunto e adesso 



79 

 

sono a letto insieme.  
L’alcol interrompe le mie ipotesi e la mia voglia di lavorare. 
Spengo il pc e attendo che la stanchezza vinca sull’adrenalina 
generata dalle mie ipotesi sul niente.  
Al mattino mi sveglio e so che sarà il giorno in cui entrerò in 
una casa che mi vuole, che mi ha voluta da subito. Trovo il 
solito post it di Licia.  
Compitino del giorno. Miss social addicted, scrivi qualcosa su come 
rendere migliore la propria vita in pochi click. Il mondo te ne sarà grato.  
Il mio post it di risposta, che metto in bella vista sul frigo e 
che metto anche in pratica prima di uscire di casa:  
1 click: nascondi il riquadro degli aggiornamenti  
2 click: vai sul profilo di un “amico” e clicca sull’opzione “smetti di 
ricevere notifiche da questo amico” 
1 click: unfriend/cancella dagli amici 
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8 - Oltre il banale, c’è l’ovvio  
 
 
 
 
Mentre vado a casa di Luca, dopo aver perso almeno due volte 
la strada ed essermela fatta indicare da un senegalese con 
accento franco salentino, penso che gli chiederò cosa lo ha 
spinto a restare a Lecce, anche dopo la rottura con Venere.  
Così mi dirà che “la cultura locale mi ha conquistato, il cielo è 
più blu e poi gli ulivi il mare il vento e bla bla bla”. Tutto per 
non dire che con Venere ci spera ancora e che ci va comunque 
ancora a letto.  
Vive a un piano terra con giardino retrostante. Nell’ingresso 
non c’è molta luce.  
La casa dice di lui più luoghi comuni di quanti non sarò in 
grado di collezionarne io con le mie parole scritte in tutta la 
vita. Casa in tipico stile radical kitsch.  
Primo orpello visibile, il cesto in vimini in cui si fanno le 
confezioni regalo del mercato equo e solidale, svuotato dei 
suoi beni primari per diventare un portariviste contenente gli 
ultimi due anni di Internazionale, le caramelle al propoli – 
forse parte del regalo nel cesto porta internazionale – poggiate 
su una cassetta della frutta nemmeno riverniciata (ever green), 
una chitarra senza custodia poggiata in verticale sul divano, 
cuscini ovviamente a terra e non sul divano, libro di ricette 
vegan, libro di ricette dello Yemen, entrambi su un ripiano 
davvero bello in legno grezzo sulla cucina. Piantine di basilico, 
piantine di alloro, barattoli di pinoli, attaccapanni pieno di 
borsine di liuta. Ovviamente, non vedo il televisore, banale 
volgarità. Ma una radio antica sì. Chissà se funziona o se è solo 
un accumulatore di polvere vintage.  
Alle pareti, due o tre bacheche di sughero con foto e cartoline. 
Le foto, tutte di lui mentre suona, con la firma di Venere in 
basso. Diverse sue foto in Africa a fare volontariato, tutte con 
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la firma di Venere in basso. E poi alcune di quelle foto scattate 
al cibo che i bimbiminchia (anche io) di tanto in tanto mettono 
in Facebook. Lui non ha Facebook.  
Lo so perché non mi ha chiesto l’amicizia, e perché l’ho 
cercato e non l’ho trovato.  
Non gli avrei chiesto il contatto per prima, ovviamente. Ma 
l’ho cercato e non c’era.  
Poi delle tovagliette cinesi arrotolate e colorate, impilate rotolo 
su rotolo, accanto a un portacose in legno, diventato porta 
bacchettecinesi. E lì vicino, teiere cinesi (due, una grande e una 
piccola) in rame accanto a coppette cinesi. Tutte piccole.  
Mi dà il benvenuto e mi chiede se voglio un tè. Gli chiedo un 
caffè. Glielo chiedo doppio, solo perché so, intuisco, che lui 
non ne beve. E mi va di rompere le palle, non so perché.  
Io guardo le foto. 
«Mi piace la tua vita» gli dico, rubando una battuta di Vanilla 
Sky.  
Lui mi guarda un attimo, sorride e non risponde. 
Evidentemente non guarda i film con Tom Cruise o non 
ricorda quella battuta di quel film. Si avvicina, ma non troppo 
e mi indica una foto.  
«Questo posto lo dovresti conoscere». Infatti è Central Park. È 
uno scorcio meraviglioso del quale avrei ricordato volentieri il 
profumo, ma riflettevo su quanto fosse buono il suo.  
«E come lo sai che lo riconosco?». 
«Perché ho letto i tuoi articoli e i tuoi blog».  
Ah, che bravo che sei. Hai capito che è l’ego ciò che devi 
toccare. Hai capito che devi parlare di me, prima che di te.  
Capisco bene che è una strategia per piacere, ma almeno è 
quella giusta.  
Si siede, tira fuori un porta tabacco in camoscio e si fa una 
sigaretta da bolscevico. Mentre lo fa, mi accorgo che è davvero 
carino. L’odore del tabacco misto al suo è bello e intenso. E 
quando lecca la cartina per chiuderla, non credo che lo capisca, 
ma è ancora più carino.  
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Mi alzo perché non vorrei che si accorgesse di come lo sto 
guardando. Sbircio con interesse tra i suoi libri. Sento la 
necessità di togliermi i bracciali e li poggio su una mensola 
della libreria.  
Il caffè è tremendo. Glielo dico. Ride e dice «lo so, per questo 
speravo accettassi il tè». 
«Me la sono meritata».  
«Senti, scendo un attimo in cantina, ho lì le cassette che potrei 
darti. Le portiamo da te in macchina». 
 
Riemerge dalla cantina con tre cassette, già ripulite. Nessun 
nome o marchio scritto sopra, perfette anche se non le dovessi 
riverniciare.  
Per tutto il tragitto lui mi dice cose, io mi godo in anticipo il 
senso di benessere che, ne sono certa, mi darà quel posto 
bianco tutto mio. Riprenderò a dormire, avrò fame in maniera 
regolare e sensata, niente più brutte sensazioni, niente più bei 
ricordi, niente di niente.  
La proprietaria ovviamente non è arrivata e ci fa aspettare quei 
sani quindici – venti minuti. Io inizio a essere insofferente. 
Luca lo capisce e cerca di raccontarmi aneddoti divertenti per 
farmi distrarre. 
Tra cui le piccole grandi (e aggiungerei inutili) cose che lo 
hanno portato a restare a Lecce e non andare più a Milano. 
Omette il fatto che si era trasferito qui per la sua relazione con 
Venere. Ma mi parla con fare molto sentimentale di tutte le 
cose che lo hanno ispirato. Ad esempio il mare vicino, così 
vicino che puoi persino scegliere dove andare a seconda del 
vento (dai, ammettilo – mi dice – poche volte la vita ti mette in 
condizione di scegliere in che direzione andare), e il modo di 
parlare delle persone (Sono attratto dall’accento salentino nelle 
donne, quando non è troppo forte. Anzi, è proprio la cadenza 
leccese che mi piace). 
Spero che la moretta in Hogan arrivi prima che i suoi discorsi 
poetici e il suo atteggiamento diventi palesemente e 
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immancabilmente votato alla conquista, perché in fondo mi sta 
simpatico.  
Poi mi vede sempre più indispettita dal ritardo di chi mi deve 
dare definitivamente le chiavi di casa e cerca di calmarmi 
dicendo: «Senti, sinché decidi di restare a Lecce, alcune cose le 
devi prendere per come sono e basta. Qui le persone se 
litigano, lo fanno a livello che non si salutano nemmeno per 
strada. Poi devi accettare lo sguardo delle persone ai rondò. E 
devi accettare l’esistenza dell’incrocio a due corsie e mezzo e 
segnaletica a caso su viale dell’Università. E devi accettare che 
nessuno arriverà agli appuntamenti puntuale. Pensa che in 
Costarica viene persino considerato maleducato arrivare a una 
festa o a un appuntamento entro quaranta minuti dall’orario 
stabilito».  
Il Sud (del mondo) deve essere una questione di attitudine 
all’attesa.  
Proprio mentre gli stavo per chiedere se è mai stato in 
Costarica o se lo ha solo letto su Internazionale, arriva la mora 
con le chiavi che passano definitivamente a me.  
E salgo “su a casa mia”. La presenza di Luca in questo 
momento rende la cosa meno “sacrale” e solenne. Vorrei 
essere sola, ma visto che si è anche preso la briga di portare su 
le cassette e poi di andare anche a prendere la prima valigia di 
robe che ho portato, mi sembra carino fargli almeno vedere 
dentro.  
Solito senso di bianca pace. Lui condivide. 
«Brava Viola, ottima scelta» mi dice mentre è ancora sull’uscio 
e io cerco di capire da cosa dipende l’improvvisa fame e sete 
che ho.  
Apro le finestre, tutta la luce del mondo entra. E anche tutta 
l’aria. E anche tutta l’afa. Ok, forse il mese prossimo sarà un 
problema e dovrò dormire con la finestra aperta, ma adesso 
non ci penso.  
Lui sembra capire quello che penso e, aprendo l’imposta del 
terrazzino mi dice: «qui gira un po’ d’aria. Arriverà sul letto e 
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dormirai bene» mentre lo dice non mi guarda, ma osserva e 
studia la tenuta degli infissi e cerca tracce di umido che con 
soddisfazione non trova. Io sono quasi imbarazzata a dovermi 
ricredere con me stessa in così poco tempo e ad ammettere 
che sono contenta che lui sia con me, adesso.  
Finito di sistemare tutto, vorrei offrirgli un pranzo e gli sto per 
proporre un posto aperto qui vicino, ma mi accorgo che ho 
lasciato da lui i miei bracciali e gli orecchini.  
«Allora mangiamo da me, così riprendi tutto. Sono il mago 
delle omelette». 
«Scusa, lascio sempre in giro le mie cose». Non so se 
arrossisco perché la frase sembra una scusa patetica, o perché 
so che non è affatto vero, io non perdo mai in giro le mie cose, 
o se perché sento il mio stomaco rombare alla sola idea di 
un’omelette.  
Sta di fatto che dopo un caffè (io amaro e macchiato) in un bar 
lì vicino, siamo di nuovo nella sua macchina verso casa e lui 
parla, parla, ma quanto ha da dire? Non ha perso per nulla il 
suo accento milanese nonostante gli anni a Lecce (chissà 
perché avviene solo, a volte, il fenomeno contrario) e non ha 
perso il suo odore nonostante il caldo e la sudata. E non ha 
perso il buonumore nonostante debba anche cucinare per me, 
dopo l’aiuto a casa. Parla di storia e di politica con una 
competenza che non ho mai sentito in nessuno al mondo, è 
preparato su tutto, e devo ancora decidere se questa cosa mi 
piace o meno.  
Cercai di dargli una mano in cucina, ma era divertente 
guardarlo e ascoltarlo sbattere uova e dire la sua sul Medio 
Oriente (altro evergreen). Tutto era ancora più divertente e 
gradevole dopo due sorsi di vino bianco. Eseguiva tutto con 
perizia e attenzione; ha sbattuto le uova da allevamento 
biologico (non avevano il codice tatuato sul guscio, erano 
prese da qualche contadino della zona) non con la forchetta 
ma con il frustino. Non ha aggiunto il formaggio in bustina, 
me lo fatto grattare appositamente. E ho mangiato qualche 
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pezzo perché avevo fame e dovevo appoggiare qualcosa sul 
vino.  
Ovviamente non apparecchio una tavola banale e 
convenzionale. Ci tocca mangiare su sgabelli dove io faccio 
fatica a stare dritta, e non poggiare i gomiti sul legno grezzo 
della penisola unita alla cucina è impossibile. Fanculo al bon 
ton, poggio i gomiti e faccio la scarpetta nell’olio dell’insalata e 
dell’omelette che ha sporcato il piatto con il pane fatto in casa, 
anche se con la macchinetta del pane. Ha un odore che mi 
ricorda il suo, quello di Luca.  
«Niente caffè, grazie» rido io. 
«Ti riaccompagno appena smaltisco il vino» dice. Si siede sul 
divano, prende la chitarra, mentre chiacchieriamo lui 
strimpella. E parla, e io ascolto musica e parole.  
E guardo le cose che ha sulla libreria da cui riprendo i miei 
effetti personali. Lui vede che prendo un ricettario di cosmesi 
fatti a casa. Immagino (fortemente spero) che non sia suo, 
perché in fondo, se uno così ancora non ha una donna, è 
anche probabile che abbia un uomo.  
Sfoglio il libro, trovo appunti a penna e parti evidenziate. La 
calligrafia è femminile.  
«Voi donne che consultate e prendete sul serio i ricettari di 
cosmesi fai da te, naturali, antiallergici ed environment friendly, 
avete tutta la mia stima. Quello lo aveva comprato Venere. 
Ogni volta che trovavo tra gli ingredienti quelle cose 
introv[improb]abili tipo il muschio della Patagonia, l’estratto di 
rosa canina delle Azzorre, la snefulla patrapizia, persino a me 
verrebbe voglia di andare al supermercato e acquistare la prima 
crema a un euro fatta con resti umani...». 
Mentre parla si agita, sorride, e mi fa sorridere. Assomiglia a 
Venere quando fa altrettanto. Al punto della snefulla patrapizia 
non reggo, scoppio in una risata isterica che spero lui non 
capisca sia incontrollata e anche immotivata.  
Mi piaceva questa cosa che mentre parlavamo lui strimpellasse 
con la chitarra a tono basso. Mi dava l’impressione che le mie 
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parole fossero una sorta di chiacchiera in blues.  
Per altro nei momenti un po’ più lunghi di silenzio alzava 
l’intensità del suono, cantava un po’ anche. 
E poi va così, che non so come ma mi trovo seduta sul divano, 
non troppo lontana da lui, per un attimo senza pensare alla 
banalità di questa situazione. 
E a un certo punto inizia a cantare qualcosa che deve essere 
stato scritto da lui. 
E io capisco alcune cose. 
Capisco perché la gente a Milano si fermava ad ascoltarlo. 
Capisco che avrà usato questa strategia almeno con un milione 
di donne per provarci.  
Capisco che io mi sarei aggiunta a quel milione. 
Capisco che forse con un tot percento di loro ha raggiunto 
l’obiettivo. 
Capisco che io mi sarei aggiunta a quel tot percento.  
Infatti, mette da parte la chitarra, mi si avvicina, mi mette la 
mano sinistra, quella che pizzicava le corde, sul collo e mi 
bacia. Ha labbra morbide, molto di più di quelle di Alex. Mi 
morde le labbra e mi piace più del dovuto, tanto che quando 
inizia a baciarmi il collo faccio davvero fatica a fermarlo. E 
vorrei aver bevuto almeno un bicchiere di più, perché di certo 
non lo avrei fermato quando con la mano destra ha avvicinato  
la mia vita alla sua.  
Ok, decido che a letto con lui adesso non ci vado, ma solo un 
minuto altro di bacio, solo trenta secondi. 
Gli metto le mani sul collo e lo tiro alle mie labbra, lui mi 
stringe, incoraggiato. Gli tocco il torace da sotto al braccio e la 
spalla, cingendola sinché riesco. Gli mordo le labbra.  
Solo altri venti secondi.  
Gli mozzico un lobo, solo altri dieci secondi. 
La sua mano destra mi sfiora un fianco. Mi stacco da lui con la 
stessa convinzione con cui in quinta elementare mi alzavo dal 
letto per andare a scuola.  
Mi alzo e gli sorrido, imbarazzata.  
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Perché altri quindici secondi me li farei. Ah, se me li farei.  
Si alza e sorride anche lui. Vado verso la porta e gli dico: «ci 
vediamo».  
Lui mi sorride e mi dice: «certo, ci vediamo». 
Dalla sua mano sinistra che mi prende per la vita e mi porta 
verso di lui, capisco che anche lui sperava in altri quindici 
secondi, almeno.  
Salgo in ascensore e pensando a quanto queste ultime due ore 
abbiamo toccato tutti, ma proprio tutti i cliché, penso che 
quello che nessun film o romanzo di quarta categoria 
riporterebbe, restando per questo di quarta categoria, è il suo 
profumo misto di tabacco e di sé, che mi è rimasto sui vestiti.  
E forse mi salva dal situazionismo da Harmony, il fatto che ho 
di nuovo una fame da lupi e mi fermo dal primo kebab che 
trovo per strada.  
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9 - #regole di #corte 
 
 
 
 
«Secondo me il cliché era più completo se non te ne andavi. Se 
devi essere banale, fallo come si deve e sino alla fine». 
Licia e Pietro sono a cena a casa mia, dove non ho altro che 
vino e frise al pomodoro. Ovviamente racconto loro tutto e 
loro esprimono pareri su tutto quanto il dire, fare, baciare di 
oggi.  
Pietro mi ha regalato una piccola radio. È bellissima, bianca 
come il resto della casa. Ha un design un po’ retrò, come il 
resto della casa. Ma prende solo Radio Maria, Radio Capital, 
una radio locale (quella con il tizio irritante che fa comizi su 
tutto e poi si legge anche le inserzioni pubblicitarie da solo) e 
una che fa solo musica rock, che non capisco e non conosco, 
ma è la sola accettabile.  
Licia risponde al telefono. 
«Ciao» dice come se avesse immenso piacere nel sentire la 
persona in questione.  
«Sì, certo. Sì. No, meglio di no. Magari un’altra volta. Ciao». 
Riattacca e torna a mangiare i pezzi di formaggio e pomodoro 
dal piatto.  
Noi la guardiamo in silenzio, perché le sue conversazioni in 
genere sono molto più lunghe. 
«Ah, sì. Era Alex. Voleva parlare con te». 
Mi siedo come se mi cadessero letteralmente le rotule.  
«Sa che ho preso casa?». 
«Certo. Gliel’ho detto io due giorni fa». 
«E perché lo hai fatto?». 
«Perché tu lo volevi». 
Certo, che scema. E io che chiedo anche... 
«Credi che verrà?» le chiedo. 
«Non è ancora venuto» sottolinea lei. «Ma probabilmente non 
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è successo perché tu non lo vuoi». 
Pietro, che sino a ora è rimasto in silenzio, scoppia a ridere. 
«Potrei trovarmelo sotto casa da un momento all’altro» Licia 
non si cura di quanto lui non la prenda sul serio.  
Silenzio di loro due che non so bene come interpretare, 
mentre faccio spazio sul tavolo. Cambiamo per fortuna 
argomento e Pietro inizia a parlarmi di alcune cose relative a 
Maria che hanno destato in me e Licia l’attenzione e la 
speranza che si fosse deciso con lei.  
La radio piccola e bianca passa Sweet child o’mine. Una delle 
preferite di Maria.  
«Ah bene, conosciamo le sue canzoni preferite!» dice Licia.  
«Lei voleva che io lo sapessi».  
Ridiamo.  
«Sentiamo, voleva anche altro?». 
«Io sono un signore». 
«Tu sei un cornuto». Ogni tanto le origini siciliane di Licia 
vengono a galla.  
Si accende un sigaro e si affaccia al balcone. Vede dei ragazzi 
indiani di poco più di vent’anni a torso nudo che 
improvvisano una specie di partita di cricket nella corte. 
Qualcuno affacciato, come lei, osserva distrattamente (a 
differenza di lei). Nessuno protesta o sembra infastidito.  
«Lo facevano anche oggi pomeriggio» spiego io, dandola già 
come rituale abitudine di contrada alla quale non avrò interesse 
a oppormi, a meno che non vada avanti anche a notte 
inoltrata.  
«Ti verrò a trovare spesso». Dice prima di cacciare fumo 
cubano dalle labbra rosso corallo.  
«Anche io, ma solo se hai vicine di casa femmine».  
«Mi informerò. Vorrei invitare anche Maria e Venere». 
Dice Pietro: «Ecco, quando inviti Venere anche, fammi 
sapere».  
Accusa Licia: «Sei meschino, tu frequenti Maria». 
Si difende Pietro: «Ehi, per chi mi hai preso? Io non frequento 
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nessuno». 
Me ne fotto io: «Credi che sia davvero bella Venere?». 
Chiarisce Licia: «Me la farei persino io».  
Sminuisce Pietro: «Non so, è particolare. Non è proprio bella, 
ma ha quel qualcosa che, non so...». 
Chiarisce Licia: «È Sexy». 
E come al solito me la sono cercata. Perché ho chiesto che si 
parlasse di Venere non lo so. Il fatto di aver baciato il suo ex 
che sembra ex solo sino a un certo punto sarebbe un motivo 
più che sufficiente per soprassedere e continuare a parlare 
degli indiani nudi, delle frise, di Maria. Persino di Alex.  
Ma, se loro continuano con totale tranquillità a descrivermi gli 
esatti motivi per cui Venere è così attraente vuol dire che non 
la ritengono una minaccia per quello che ancora non ho 
nemmeno iniziato e non so se ho voglia di iniziare.  
Interrompe Pietro: «Ma tu che aspetti ad andare a Milano?». 
Bevo un sorso di vino e non mi ricordo che scusa patetica 
invento per parlare di altro.  
Continuo a pensarci mentre sparecchio e lavo i piatti e mentre 
mi fumo da sola sul balcone un sigaro lasciato da Licia.  
Però, sì, confermo che vorrei invitare Maria e Venere. E che 
vorrei diventare sua amica e invitare anche solo lei.  
E poi penso ad Alex e sento ancora il solito qualcosa nello 
stomaco.  
Prima notte in nuovi spazi, nuovi silenzi.  
Purtroppo la teoria di Licia secondo cui sono le scelte che 
fanno la differenza, non funziona sempre se non sei Harry 
Potter. E la prima notte non dormo. Almeno, non oltre alle 
solite 03:15.  
Non prendo nulla, resto qui nel letto immobile.  
Nella testa, l’ottimismo si spegne, come ogni notte. Ma 
stavolta non è Alex il problema. È quell’alone di razionalità 
che si manifesta e si insinua al buio, che ti ripropone tutti i 
consigli saggi che amici e parenti ti hanno dato nell’arco di una 
vita. Quelli che ti ricordano che lasciare un lavoro a tempo 
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indeterminato è irresponsabile quanto fumare o bere.  
Quelli che ti dicono che “l’orologio biologico”, che ci sono 
lavori che per una donna vanno meglio di altri, che ci devi 
pensare bene prima di legarti a qualcuno e vagliare e valutare 
tutto. Quelli che “le occasioni che ti dà Milano non te le dà 
nessun altro posto”. Quelli che “tu, con il tuo talento e le tue 
potenzialità te ne devi andare dall’Italia”.  
Per non parlare del Sud, perché il Sud è solo un errore di 
calcolo.  
Poi a un tratto si spengono le luci dell’illuminazione pubblica, 
ma da fuori il sole ancora non illumina a sufficienza. Ed è il 
punto più scuro della notte, quello vicino all’alba.  
E questo pensiero mi culla un po’: mi serviva il momento della 
notte più vicino al mio percorso per chiudere gli occhi dopo 
tre ore.  
Una rondine non fa primavera... ma fa un cazzo di casino. Il 
verso ispido degli stormi di rondini che al mattino escono 
forse dalle discoteche per tornare nel centro storico della mia 
città rese il mio sonno sottile come quel verso acuto.  
Ma, per farsi perdonare mi lasciano i fiori secchi sul balcone, 
che trovo quando apro le imposte per la mia dose di luce. 
Racconto al telefono la mia notte a Licia, che mi chiama dallo 
studio non appena ci entra.  
«Hai trovato dei gelsomini sul balcone?». 
«Sì Licia, credo anzi sono certa che siano quelle rompi palle 
delle rondini che mi hanno svegliata. Mi ci devo abituare». 
«Hai cercato in google il significato dei gelsomini?». 
«Licia, il significato di questa cosa è che vivo in una città piena 
di gelsomini che si arrampicano sulle case. Se avessi trovato 
una stella alpina forse mi sarei interrogata di più...». 
«Cerca il significato del gelsomini per favore. Ora scusa, devo 
rimettermi il reggiseno perché sta entrando un paziente».  
Chiude, mi bevo il mio caffè malato italo americano. Conservo 
il gelsomino, immagino ce ne saranno altri.  
La mattina successiva invece mi trovo un buganville, e chiamo 
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di nuovo Licia.  
Dice lei: «È un segno».  
Dico io: «Forse un segno del fatto che la mia città è piena di 
buganville, chissà». 
Dice lei: «Non essere stupida. Ci sono dei segni che non vuoi 
cogliere. Ti lascio, mi devo rimettere le scarpe, tra un po’ ho la 
prima visita».  
Dopo un po’, mentre mi accorgo che devo fare la spesa 
altrimenti non saprò nemmeno come pulire il bagno, Licia mi 
manda un messaggio. 
Non so se c’entrano le buganville. Alex mi ha chiesto esattamente dove 
vivi.  
Mi sale il cuore in gola. Non rispondo. Non mi chiedo perché, 
non mi faccio domande.  
Penso solo al “cosa” accade. Il “perché” non lo posso sapere, 
questa è la prima regola per cercare di sopravvivere. 
A proposito di regole, ne trovo di nuove sul tracciato 
irregolare della mia vita.  
Le regole della corte, ad esempio, sono un po’ diverse dalle 
regole del condominio. Lo dice la parola stessa, dall’odore 
medievale. Non possiamo essere noi banali come nelle altre 
parti d’Italia, dove si parla di cortile, no, qui sono “corti”. Le 
regole non sono scritte su una bacheca accanto all’ascensore. 
Sono regole che si imparano con l’osservazione. Il non capirle 
non porta sanzioni, ma direttamente la decapitazione.  
Le regole della corte prevedono che si possa stendere il bucato 
nella piazza (o corte, appunto), basta non ostruire la porta di 
nessuno. E non occupare i pochi parcheggi. In compenso è 
possibile stendere il bucato sulle auto parcheggiate. 
È possibile prelevare l’acqua dalla fontana e anche fare la 
doccia. Anche cantare mentre si fa la doccia a meno che non si 
indossi neanche un costume, in tal caso va mantenuto silenzio 
e riservatezza.  
Nessuno è autorizzato a mettere tende alle proprie finestre. 
NESSUNO, in nessun caso. 
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Bisogna permettere al mondo di sapere se e quando sei a cena 
da sola o in compagnia e, eventualmente, con chi. Solo per i 
più timidi è consentito oscurare le imposte con i doppi infissi 
in momenti particolari, di modo che tutti sappiano che quando 
sono chiuse si sta facendo all’amore con qualcuno.  
Con chi, non è di interesse pubblico (tanto mal che vada si fa 
caso a chi entra e chi esce da casa). Non esiste il concetto di 
rumore molesto o di controra. Bestemmie libere e le liti 
casalinghe è bene farle direttamente uscendo fuori da casa. Il 
sangue così non resta sui pavimenti e i vicini possono sentire 
comodamente seduti sul divano senza necessità di sporgersi 
dalla finestra.  
In caso di riverniciatura delle pareti domestiche o lavori in 
casa, è possibile spostare tutti i mobili nella corte e ricrearvi 
l’ambiente casalingo, ma bisogna accettare che un altro 
abitante della corte possa in qualunque momento prendere 
una birra dal frigo e sedersi comodamente sul divano con i 
padroni della casa affrescata. E cambiare anche canale se il 
programma scelto dalla famiglia non è di suo gradimento.  
La regola dell’evitare i rumori molesti non riguarda gli allarmi. 
Quelli sono severamente vietati per non disturbare i gatti. 
Millemilamilioni di gatti. Tutto deve essere accogliente per 
loro. Se non fosse per loro ognuno di noi dovrebbe 
condividere la casa con le malote, scarafaggi odiati e schifati, 
ma non tanto perché pericolosi o brutti. Il punto è che le 
malote rischiano di diventare ospiti e coinquilini, e quando si 
chiudono in bagno per cambiarsi sono davvero estenuanti, 
non escono più. E non pagano l’affitto.  
Oltre alle regole, ci sono anche le consuetudini. Una di queste 
riguarda gli argomenti di cui parlare con i propri vicini semi 
sconosciuti. Inutile parlare del tempo, qui è sempre bello. 
Tutt’al più si disquisisce sul vento, ma la rosa dei venti viene 
appiattita nella dicotomia tra scirocco e tramontana, quindi 
non val la pena. Capita invece sempre di incontrare vicini di 
casa (dalla casalinga indiana all’albergatrice inglese, dalla 
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“raccoglitrice di acqua” ghanese agli artigiani autoctoni) e 
parlare di... malote. 
Segnale che il dialogo interculturale sta esaurendo i suoi 
argomenti o che l’estate leccese apre le porte del suo piccolo 
inferno. 
Vado a fare un giro e un po’ di spesa e vedo Licia con un 
uomo. L’ho intravisto sotto casa sua quando ero da lei, è di 
certo Giovanni. Non riconosco lui, io ho una banale memoria 
olfattiva, non sono fisionomista. Riconosco però il viso di 
Licia, che non è quello normale. La parte animista diventa 
ancora più animista e non ci sono sentenze di Albus Silente 
che possano spiegare la sua faccia, le sue azioni, il suo tono di 
voce. Cammina un metro da terra e sembra non avere e non 
cercare più risposte.  
Lei mi vede e mi viene incontro. Mi saluta, me lo presenta.  
Piacere. 
Piacere. 
Lui è trasandato, come la prima volta che l’ho visto sotto casa 
accanto al citofono. Ma non trasandato finto, lui è uno di quelli 
veri, che al mattino aspettano che una maglietta a caso gli 
piombi addosso per indossarla. Uno di quelli che si tuffa 
nell’armadio (o nel cesto della biancheria da lavare) e così 
come ne esce va in giro o a lavorare.  
Sembra sollevato, e appena capisce che lascia Licia in buona 
compagnia, inventa un impegno (quelli come lui in realtà non 
hanno mai impegni veri, ma solo buoni motivi per non fare 
altro). 
Lei sembra un attimo contrariata, dalla sua decisione ma anche 
dalla mia presenza perché se non ci fossi stata io avrebbe 
trovato un buon modo per farlo restare con lei.  
Lui si allontana, lei mi guarda. Io le dico: «Ehi, sappi che se mi 
hai incontrata è soltanto perché tu lo volevi».  
Rilassa i muscoli facciali.  
«Vero» ammette. La coerenza è sempre stata il suo forte.  
Mi racconta della sorpresa che gli ha fatto stamattina 
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portandogli i cornetti a casa. Alle otto. Mi chiedo se sappia che 
rischio corre, compreso quello di trovarlo con un’altra che 
dorme con lui. 
Poi mi racconta del pranzo in riva al mare a base di pesce. Ha 
prenotato vista mare in un posto cui lui è legato dai tempi 
dell’infanzia. L’ultimo ricordo che ha con i suoi genitori. 
Ovviamente non lo ha detto lui, ma le è stato riferito dagli 
amici di lui, dai quali lei si è fatta ben presto adorare con delle 
strategie politiche degne del KGB.  
Lui era quasi commosso, un po’ impacciato però, come al 
solito. E forse, dice lei, è per questo che non mi ha detto che 
mi ama. Ma mi ha baciata.  
«Ti ha detto quando vi rivedrete?». 
«No, ma mi ha baciata».  
«Ti ha detto che ti vuol rivedere?». 
«No, ma mi ha baciata». 
«Lì, ti ha almeno detto grazie?». 
«Violè, mi ha baciata. Era evidentemente la sola cosa che io 
volevo».  
«Ok, certo, che sciocca...». 
«A proposito di cose che vuoi fare e che farai a breve, il 
biglietto per Milano» dice lei.  
Ero imbarazzata. Non sapevo o non volevo sapere cosa mi 
tratteneva. In realtà stavo sfidando la fortuna, tergiversando, 
altra cosa non da me. Quando un editore ti chiama per scrivere 
qualcosa, la sola cosa che sai fare, tu devi essere il giorno dopo 
davanti alla sua porta di casa o fare le poste sotto il suo 
balcone prima che cambi idea. Io invece ero ancora sotto il 
balcone di casa mia, con dei gatti che passavano a salutare di 
tanto in tanto e le rondini come soli esseri in grado di urlare 
fuori dalla mia finestra e portarmi fiori.  
Poi, saltando di palo in frasca, continua: «Viola, sei sicura che 
vuoi che lui venga a riprenderti?». 
«O senti, non lo so. Finisce che devo decidere e riprendermelo 
io, come tutte le volte. Magari appena tutto finisce di farmi 
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così male».  
«Non esiste bene e male... esiste solo il potere e chi è troppo 
debole per usarlo!». 
«Quando l’ha detta sta stronzata, il nostro Silente?». 
«Non è una stronzata. E soprattutto non è di Silente. È di 
Voldemort. A volte gli eroi positivi non servono a niente. E sai 
perché? Perché devono sempre e comunque uscire bene da 
tutte le situazioni. E alla fine non ci lasciano niente. Nemmeno 
il diritto di odiarli. Amo la coerenza di Voldemort. Lui è 
cattivo e basta. Non cerca nessuna compassione. Nessun 
patetismo». 
 
Intanto passiamo dal solito bar. Chiedo un caffè macchiato-
caldo-amaro da portar via. Non ho fame. Esco con il caffè e ci 
imbattiamo in Maria. E pensare che sino a un anno fa 
incontrare un’amica o una persona simpatica che non fosse 
una collega era impossibile. Anche oggi mi offre di 
appoggiarmi da lei e poi di andare a pranzo con Venere. 
Appena sento pronunciare Venere ho una fitta allo stomaco. 
Accetto, sapendo che il pomeriggio mi aspetta l’odiosa pratica 
di fare la spesa. Ci vedremo da lei tra un po’.  
Intanto mi fermo un po’ su quei gradini che una volta mi 
hanno vista piangere, poi mi hanno vista impaziente e 
arrabbiata. E oggi, come mi vedono?  
Gente che riempie le taniche di acqua. Rumore di acqua che 
accompagna il pomeriggio. Il gatto che viene, mi guarda e se 
ne va.  
Non so cosa accadrà sinché starò da queste parti. Ma so cosa 
accadrà quando me ne andrò: questa casa e lo spirito che la 
abita sentiranno la mia mancanza. E la mancanza delle mie 
risate e dei miei amici e del tic-tic dei tasti del mio pc. E 
dell’alcol e del liquore al mirto e alla liquirizia e della musica 
rock.  
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10 - #megliosaperlo  
 
 
 
 
In realtà all’arrivo di Venere in studio io ero presissima da 
quello che stavo scrivendo. E ho deciso che non sarei andata 
subito a pranzo.  
 
Facebook e Twitter: alcune cose che... #megliosaperlo 
 
- Non sei né un poeta, né un filosofo. Hai solo una 
connessione a internet. 
- Vuoi manifestare il tuo male di vivere e perenne 
insoddisfazione in fb o twitter? Bene, sappi però che il mondo 
non si sentirà comunque in debito con te e molti, leggendoti, 
cercheranno il tasto “esticazzi”.  
 
FOTO (e Photoshop). 
Pubblicare foto è bene. Fa capire se non chi siamo, almeno chi 
e cosa vorremmo che gli altri pensino/sappiano di noi. 
Perdoniamo anche gli abbellimenti con quei programmi che a 
suon di luci e colori giusti calibrati nella foto ci fanno evitare 
di craccare la licenza di Photoshop per presentarci al mondo 
come vorremmo. Quindi, via libera a foto con effetto 
incandescenza o bianco e nero calibrato che tolgono rughe e 
occhiaie e ci danno una carnagione meravigliosa. D’altronde, 
dovremmo pur espiare gli anni in cui ci presentavamo al 
mondo con le fototessere, che per inverso davano persino ad 
Angelina Jolie lo charme di un cucchiaio di legno.  
Ma anche in questo ci dovrebbe essere un codice di 
autoregolamentazione e un bon ton.  
Cambiare un’immagine al giorno fatta da smart-phone prima o 
poi farà pensare (capire?) alle persone (intelligenti) che 
passiamo ogni momento della giornata a scattarci meravigliosi 
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primi piani. Che non guardate la vita sinché non la vedono gli 
altri. E questa cosa necessita di un medico. Meglio saperlo.  
 
Foto profilo: se pensate che il vostro gatto vi possa 
rappresentare, sappiate che esistono cure e medici che 
possono aiutarvi anche in questo.  
Prima di pubblicare il 90% delle tue foto pensa: un bicchiere di 
vino, per quanto mezzo pieno, è davvero così interessante? E 
in cosa questo è diverso da quello pubblicato ieri. E da quello 
di due ore fa? 
 
Foto di bimbi: sì, ma con moderazione e solo se sono 
oggettivamente belle. Ora, non ho la pretesa di insegnare 
l’oggettività ai neo genitori, ma... se persino i nonni si rifiutano 
di vedere l’album dei primi 6570 giorni di vita del vostro erede, 
cosa vi fa pensare che il resto del mondo aneli a farlo?  
 
Ero così divertita che preferii dire a Maria e Venere che le avrei 
raggiunte per il caffè, magari con un dolce. Maria fu così 
premurosa da chiedermi se volevo mi portasse qualcosa. Dissi 
di no, non avevo fame e volevo scrivere.  
Ma quando le raggiunsi, in preda a un’sterica voglia di frittura, 
incontrai con loro anche Luca.  
Un’onesta via di mezzo tra sorpresa e imbarazzo, tra piacere e 
“preferirei l’invasione di cavallette”. Salutai, mi sorrise. Mi 
ricordai di quei quindici secondi che ancora volevo fare 
baciandolo sul suo divano.  
«Eri impegnata?». 
«Sì, devo finire un testo da consegnare a Milano, tra qualche 
giorno». 
«Ricorda che se vai a Milano hai casa mia» disse Venere, ma 
non ci feci caso in quel momento.  
Avevo con me tutte le mie cose per rientrare a casa, lui si offrì 
di accompagnarmi.  
Anche questa volta, potei solo abbandonarmi alla dolorosa e 
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allo stesso tempo rilassante situazione di vivere in un cliché, in 
una scena degna delle produzioni di RaiFiction o dei film made 
in USA con Marisa Tomei o Ben Stiller. Eppure l’unica cosa 
che potevo fare per rendere tutto meno banale era 
appoggiarmi a quella banalità e assecondarla, senza cercare di 
essere per forza originale. E quindi gli ho offerto di restare a 
cena da me. Non avevo molto a casa, ma qualcosa con un po’ 
di fantasia sarebbe uscito fuori, anche perché avevo fame.  
Non sapevo se fosse o meno il caso di bere il primo bicchiere 
dopo un pomeriggio di lavoro e non avendo messo nulla nello 
stomaco. Ma mentre cucino mi rilassa bere vino.  
Le presenze dicotomiche che popolavano il mio animo mi 
scindevano, come al solito.  
Una parte di me mi diceva: avanti, tanto lo sai dove si va a 
finire, quindi rilassati e bevi.  
E l’altra: guarda che non è affatto detto. Non devi fare nulla 
che tu non voglia, quindi rilassati e bevi.  
Ok, bevo.  
Mi racconta della sua giornata mentre io tiro fuori la rucola dal 
congelatore e la frantumo con le mani. 
Mi dice che andrà a un festival di artisti di strada a Bruges tra 
un paio di mesi e io sono troppo concentrata a miscelare 
paprika dolce e curry leggermente piccante per cercare di fare 
un commento interessante in merito. Mi limito a dire la cosa 
banale che penso.  
«Mi manca un po’ la tua chitarra». 
«È un buon riempitivo quando non si sa cosa dire». 
«O per i momenti in cui non si vuol dire niente».  
Si alza e si avvicina. Fa quello che temevo e che, 
fortissimamente, volevo. Mi mette le mani sulla vita, senza 
stringere, e finge di sbirciare quello che cucino. In realtà mi 
annusa, mi dà un bacio sulla nuca, poi sul collo. Poi un altro e 
uno sulla guancia. Me la morde.  
Mi gira, prende per la vita con una mano e l’altra mano è sul 
collo.  
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Non mi bacia subito, mi guarda prima, forse dandomi il tempo 
di ritrarmi.  
Col cavolo che mi ritraggo, voglio che mi baci, ora. 
Presumo lo capisca dalla mia faccia, perché esegue.  
Il suo odore bellissimo, le sue labbra morbide che sa come e 
dove muovere fanno il resto. Il vino ha sempre il suo 
vantaggio, perché le voci dicotomiche che mi dicono cose 
sono confuse.  
E mentre loro dicono cose, mi lascio portare in camera come 
se fosse casa sua, mentre non smette di baciarmi, il collo, le 
guance, la bocca, mentre la sua mano si poggia di nuovo sui 
fianchi e le sposta tutte e due sulle natiche. Io gli bacio il collo 
perché lì il suo profumo si sente meglio. Gli sfilo la maglietta 
perché ho voglia di sentire la sua pelle. Vorrei anche un altro 
bicchiere di vino, a dirla tutta, ma penso che potrebbe essere 
maleducato interrompere per questo.  
Stesi sul letto mi chiedo in silenzio se ha capito esattamente 
come deve baciarmi, oppure se ha provato a indovinare, 
oppure se noi donne siamo dannatamente uguali e prevedibili 
e andiamo baciate tutte così. 
Rifletto su quanto un uomo perda tempo a pensare alla 
prestazione sessuale e ignora l’importanza di un bacio. Lui sa 
baciare, ma non so se lo sa. Forse un giorno glielo dirò, ma 
adesso non vorrei distrarlo con parole inutili, dato che come 
tutte le donne ho una cosa complicatissima che si chiama 
reggiseno e ogni uomo deve impiegare il 30% delle proprie 
energie e concentrazione per slacciarlo. 
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11 - fenomenologia del nonno vigile 
 
 
 
 
Mi chiedo come sia possibile, dopo ventiquattro ore di 
mancato sonno, dopo esercizio e sforzo fisico ed emotivo, 
mettersi a scrivere e finire i primi tre capitoli di un testo di una 
materia nella quale non sapevo di essere poi tanto competente.  
E poi, diciamolo, questa cosa che si deve stare per forza tutta 
la notte insieme e abbracciati è molto sopravvalutata, 
soprattutto quando al posto di voglia di nicotina ti si sprigiona 
nel sangue una forza creativa incontrollabile.  
Luca era andato via dopo aver dormito con me un paio d’ore. 
Io mi sono svegliata molto prima di lui, e mi venivano in 
mente cose da scrivere. E poi il suo odore mi faceva venire 
fame. Infatti appena è andato via mi sono fatta un panino con 
salame Napoli e formaggio stagionato e mi sono messa a 
lavorare. E ora non sono ancora a pezzi.  
Ma prima che andasse via, con le luci soffuse della notte, gli ho 
accennato a cosa stavo scrivendo, ma senza scendere nei 
dettagli per non annoiarlo ad ascoltarmi e non annoiarmi a 
raccontarlo.  
Mentre si rivestiva e io lo guardavo seduta sul letto, pensando 
di tanto in tanto quanto anche quella situazione fosse simile a 
un cliché, mi disse di nuovo che se mi serviva un posto dove 
stare a Milano, Venere mi avrebbe potuto dare casa sua, che 
era a Brera ed era vuota. Presi atto, ascoltandolo relativamente. 
Nella mia testa già prendevo solo appunti.  
Al mattino, dopo le quattro ore volate a scrivere, porto i tre 
capitoli a rilegare e mi imbatto nel commissario.  
Un po’ di senso di colpa, dal momento che non lo sento da 
giorni, ma può essere un’occasione per riferirgli delle novità 
lavorative.  
Non lo trovo bene, però. Sapevo che Centonze era in ferie, e 



102 

 

lui non delega nulla a nessuno se non a Centonze, e viceversa.  
Ma lo trovai dimagrito: mangia troppo poco in questo periodo. 
Ho paura a chiedergli se la cosa riguarda la donna di cui è 
innamorato. Ho paura perché conosco la risposta, e quindi 
ometto la domanda.  
«Dormo male, ho mal di stomaco. Ieri notte ho sognato che 
uccidevo serpenti a bastonate...». 
«Vuol dire che hai paura delle malelingue?».  
«Mah, forse di sentirmi una merda per l’ennesima volta. Forse 
di me stesso e di perdere la mia identità stando dietro a chi me 
la vuole distruggere e...». 
Vederlo triste era una botta insostenibile al cuore. Il 
commissario nel mio immaginario è incazzato, non triste. 
Nero, non blu.  
Ma come dice Voltaire, l’amore è un gran maestro, ammetterai, 
che ci fa esser quello, che non siam stati mai.  
«Ehi, ehi, commissario, basta! Stai facendo il piagnone, tu non 
sei un piagnone. Se avessi paura di sentirti una merda avresti 
sognato di calpestare una merda. Hai sognato i serpenti, quindi 
hai paura degli stronzi».  
«Ma non lo so, non sto facendo il piagnone. Oggi è così, le 
cose di una vita risalgono tutte, insieme. La mafia, questi nonni 
vigile che scassano la minchia, Centonze che è in ferie...».  
È davvero innamorato, pensai con tenerezza.  
Non solo di me, pensai con un po’ di rabbia e sollievo. So che 
da un momento all’altro gli accadrà qualcosa di importante, o 
che lui la farà accadere, ancora non lo so. Ma so che stavolta 
mi chiederà una mano, perché sono qui e sono più grande di 
quando me ne sono andata. Perché sono qui e lui è più piccolo 
di quando me ne sono andata. Intanto aspetto che capisca da 
solo in che direzione andare e mi dica di avere un piano. 
Quindi mi troverà lì ad aiutarlo.  
Mi arriva un messaggio di Pietro per raggiungerlo per un caffè. 
Vuole presentarmi tale Isa.  
No, ho bisogno di andare a casa, stare un po’ lì e produrre 
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pensieri. Devo trovare un modo per impossessarmi anche solo 
momentaneamente di quegli spazi. Mattinata troppo piena di 
sole, amori contrastati e amori che forse nascono. E ancora 
troppo poco alcol in corpo. Per strada prendo in mano il 
telefono e faccio due cose, d’istinto, come anestetizzata da 
ogni dolore. 
Un messaggio al commissario  
Sono abbastanza grande ormai per dirti anche io cose imparate a mie 
spese. Lei non ti aspetterà per sempre. Deciditi.  
Poi, senza pensare, presa da un moto di romanticismo emotivo 
e ottimismo, compongo un numero.  
«Pronto, sì ciao, sono Viola. Sì, lo so scusa, è tanto che volevo 
chiamare, ma ci ho pensato spessissimo, poi c’era sempre 
qualcosa che mi bloccava. Sto bene, sì. In realtà non vedo l’ora 
di vederti e di parlare. Basta aspettare, vero. Lo so, le cose 
importanti non aspettano e non ti inseguono per sempre. Per 
me possiamo vederci già a Milano, diciamo tra tre giorni? 
Perfetto, non vedo l’ora. Davvero».  
Chiudo mentre sembra che voli invece di camminare. Tra tre 
giorni vedrò a Milano l’editore e al diavolo tutto. E nel 
pomeriggio finisco i primi due capitoli e la bozza del terzo. 
Ancora qualcosa da affinare, a dire il vero, ma avrò modo e 
tempo. No, forse solo modo. 
Scrivo così tanto che mi viene fame, e mangio e bevo vino 
mentre scrivo. E riesco a concentrarmi e sfamarmi così bene 
che a sera ci vedo a malapena.  
Per questo non sono stata capace di mettere a fuoco il volto di 
Isa quando la sera sono uscita e Pietro me l’ha presentata. 
Licia non è potuta venire per via di una cena con delle 
colleghe.  
Isabella, che da tutti si fa chiamare Isa (e mi chiedo come 
possa una donna scegliere che proprio l’aggettivo bella venga 
omesso dal suo nome), è bionda e timida. Ha un odore di 
colonia troppo forte di cui conosco la marca. È della provincia 
di Lecce e Pietro l’ha conosciuta perché degli amici che 
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organizzano eventi gli hanno chiesto di fare delle foto nel suo 
ristorante a conduzione familiare.  
Ha imparato a cucinare dai suoi ma, a quanto mi dice Pietro 
mentre lei sorride timida e non dice nulla, ha ideato delle 
ricette innovative che uniscono tradizione a gusto moderno e 
etnico.  
Quindi ha messo del curry nei ciceri e tria, fa le pittule col 
cumino, mette i felafel in aggiunta al normale antipasto di 
frittini salentini, ha introdotto il sushi nel menù, accanto al 
polpo arrizzato (che essendo barese è già prodotto di 
importazione).  
Mangia come parla, Isa(senza)bella. Quindi poco.  
Ogni tanto Pietro le chiede se c’è qualcosa che non va nel cibo 
del locale in cui siamo, nell’infinita speranza che lei dica sì e lui 
abbia così il privilegio di dire garbatamente al cameriere che il 
piatto non va bene per questo e quest’altro, ma non fa niente, 
va bene, lo finiamo, magari la prossima volta facciamolo così e 
cosà.  
Infatti il siparietto avviene ed è incredibile quanto due volti 
possano essere accigliati e soddisfatti allo stesso tempo.  
 
Isa(senza)bella si allontana per andare in bagno. Per un attimo 
ho temuto che mi chiedesse di accompagnarla, perché dopo 
aver annunciato la sua intenzione mi guardava, sorridendo 
(timidamente). Sinché, di fronte al mio sguardo da hai intenzione 
di farla qui? ha deciso di passare alla fase successiva, e andare 
per davvero.  
Lui mi guarda per chiedermi cosa ne penso.  
«Hai sentito Maria oggi?» chiedo io.  
«No, dice lui. Perché?». 
«Così, non l’ho sentita nemmeno io e mi manca». 
Lui continua.  
«Isa è una che ti prende per la gola. I suoi piatti fanno capire 
tanto di lei e poi sono buonissimi, me li sogno la notte». 
«Mio padre ha sognato serpenti. Ma credo che sia innamorato 
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e molto stressato. I nonni vigile sembrano essere un serio 
problema al giorno d’oggi». 
«Io ho sognato che tu e Licia mi regalavate Gira la moda». 
«Eh?». 
«Sì, ti ricordi quel gioco per femmine, degli anni Ottanta, con 
cui si disegnavano i modelli con lo stampino? Ecco quello. E 
poi mangiavo una lasagna con il rettore dell’università». 
«Ma io dico... non puoi sognare cose normali, tipo, non so, che 
precipiti, che schiacci i serpenti o che ti cadono i denti? No, 
devi sognare la lasagna e Gira la moda. E adesso come te lo 
interpreto? Come??». 
«Non so...». 
«Ora te lo dico io come. È un chiaro sentore che sei 
innamorato di Maria. Follemente. Lei in effetti assomiglia un 
po’ a una lasagna...».  
«Beh, la lasagna mi riporta a Isabella. Mi sta insegnando un po’ 
a cucinare, e la sua lasagna è spettacolare». 
«Hai già assaggiato la lasagna di Isabella?». 
«Beh... sì. Viola smettila!». 
Rido perché lui come al solito ha capito in ritardo.  
Isa(senza)bella torna dal bagno e noi riprendiamo a parlare di 
altro, mentre lei ogni tanto ci guarda e sorride (timidamente).  
Ho voglia di tornare a casa e rimettermi a scrivere, magari mi 
tornerà la fame.  
Quando sto per andare via Pietro mi dice che mi 
riaccompagnano con la macchina, e nemmeno immagina 
quanto sia sbagliata questa scelta dal punto di vista strategico. 
Ma dal momento che di Isa(senza)bella al momento mi 
importa poco e non credo che occuperà per sempre la vita del 
mio amico Ingegnere/fotografo/gentiluomo, accetto.  
A casa scrivo ancora, dopo una doccia. Apro una bottiglia di 
vino.  
Bella la vita, penso.  
 
Dopo due ore dal mio rientro mi chiama Pietro. Sapevo che lo 
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avrebbe fatto. Dice che ha riaccompagnato Isa e che sta nei 
dintorni di casa mia. Gli dico che può passare, ho del vino da 
finire. Vuole approvazione e non credo di potergliela dare 
senza il vino in corpo.  
Quando lui arriva sono in chat con Maria che mi invita ad 
andare anche domani a lavorare da lei e mi informa che a 
pranzo ci sarà anche Venere. Accetto l’invito come si accetta 
una birra ghiacciata.  
«Ma con Maria proprio non c’è stato nulla?» chiedo a Pietro, 
visto che da quanto ho capito lui è stranamente in vena di fare 
confessioni e o io stranamente in vena di ascoltarle.  
«Senti, per un po’ siamo usciti insieme, io e lei. Ma... non mi è 
scattato il click».  
«Ma secondo me a lei piaci... Lei è incantevole». 
«Eh, lo so. Me lo dicono tutti. Ma con lei mi capita ancora di 
pensare troppo spesso a Oriana. E poi a parte questo, l’avrei 
presa in giro, e mi dispiaceva». 
«Ma nemmeno un bacio?». 
«Eh no, non ci ho provato perché lo sapevo che sarebbe stato 
fine a se stesso, no? Invece Isa, non so... Isa mi prende 
proprio. Non so che cosa ha... tu che ne pensi di lei?». 
«Ma... Venere? Invitarla a uscire?». 
«Vabbè, no. Lei è un altro livello, è bellissima ma con me non 
c’entra niente. E poi secondo me, anzi secondo tutti, prima o 
poi torna con Luca».  
«Ah sì?» ingoio il vino come fosse aceto e sabbia.  
«Sì, sempre che già non ci stiano riprovando. Si sono fatti un 
po’ di giri e avventure con altri, ma alla fine la coppia fissa 
sono sempre loro. Ma invece, Isa?». 
Dannata sincerità degli amici. Lui lo sa che ho avuto “contatti” 
con Luca, diosanto non mi può mentire una volta nella vita? 
Cosa è questa smania di dire sempre quello che si pensa agli 
amici, solo perché sono amici. È assurdo come la pretesa di 
essere diretti con le persone forti. Sei mio amico? Bene, ti dirò 
sempre la verità. Sei forte? Bene, ti passerò sempre addosso 
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con un carro armato. Idiozia! 
Sono incazzata, oltre che un po’ ubriaca. 
«Dai, esprimiti su Isa, sinceramente...» invita lui.  
«Mah, la conosco appena...» trattengo io. 
«Ma di primo acchito...» fomenta lui.  
«Senti, non so Piè...» trattengo io. 
«Dimmi cosa ne pensi! Dai, lo sai che tengo al tuo parere» 
istiga lui.  
«Non mi piace. A pelle» sputo io, «Il che non vuol dire che 
non possa essere la donna che ti renderà felice per il resto dei 
tuoi giorni, sia chiaro. E che alla luce di questo io non mi 
possa ricredere. Lo sai, io amo ricredermi...». 
«Ma che cosa ha che non va?». 
«Mi dà l’impressione di essere una che crede che il mondo sia 
in debito con lei».  
«Viola, ha una situazione familiare molto particolare, magari 
poi te la racconto... Poi ha conosciuto tanti stronzi... è bella, e 
attira l’attenzione di ogni idiota».  
«E aspetta l’uomo che la salvi da tutto questo una buona 
volta...». 
«Magari arriva». 
«Ma non vorrei essere al posto di quell’uomo. Mi chiedo cosa 
spinge crociati e crocerossine a fare guerre sante per salvare la 
vita a chi non è in grado di salvarsela da solo. Mah. E sai cosa? 
Non vorrei neanche essere al posto di Isabella quando si 
renderà conto che il principe azzurro è solo una persona. Una 
persona vera, che prima o poi avrà problemi veri, che a volte 
non solo non ti salva, ma va anche salvato».  
«Non esagerare, dai la conosci appena». 
«Era la mia premessa, lo so. Ma per ora mi dà l’impressione 
che siccome ha sofferto, il mondo sia in debito con lei. E non 
mi piace. Soffriamo tutti, in modo diverso. Non ci sono dolori 
di serie A e di serie B. In compenso trovo adorabile il modo 
con cui si trucca gli occhi. E ha buon gusto nello scegliere le 
scarpe. Guarda davvero, sono così belli i suoi ombretti da 
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farmi quasi dimenticare quanto sia socialmente ed 
emotivamente involuta».  
«Minchia... e menomale che la conosci appena».  
«Piè, non fare domande se non sei in grado di accettare le 
risposte...». 
«Infatti non lo farò più». 
«Comunque, io domani sera finalmente parto per Milano» 
annuncio, a lui e anche a me. E non so chi dei due è più 
stupito e sollevato. 
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12 - Come quando... un gatto nero  
 
 
 
 
Ho prenotato il mio volo senza nemmeno sapere dove me ne 
sarei andata a stare. Certo, ne avevo di amici e di amiche, ma 
tutti vivevano in case in cui avevo trascorso con Alex 
tombolate natalizie, aperitivi in terrazza estivi e tante altre cose 
e odori che mi avrebbero riportato in una fragilità 
pericolosissima.  
Ma come spesso accade le cose sanno sistemarsi da sole, anche 
nei modi più assurdi. E inopportuni, forse.  
Così che, quando Venere a pranzo mi ha ripetuto di nuovo: 
«Ma puoi, anzi devi, usare casa mia» ho vacillato. 
Al mio silenzio tra l’imbarazzo e il “perché no”, mentre mi 
chiedevo come possano le soluzioni ai problemi arrivare dalle 
persone più improbabili, nel momento più inopportuno per 
dar loro gratitudine, lei ha rincarato la dose con: «Mi faresti 
davvero un favore, è sempre chiusa mi serve che qualcuno mi 
dica se ci sono perdite o infiltrazioni, voglio che prenda aria e 
ho lasciato lì dei vestiti estivi che ti chiederei di riportarmi».  
Ok, affare fatto. Andrò a Milano e potrò prendermi il lusso di 
non avvisare il mio passato. 
In tutto questo, vorrei arrivasse Luca, per caso, come l’ultima 
volta. Ogni tanto torna nei racconti di viaggio di Venere, che 
sa descrivere così bene la sua vita che a volte vorrei tanto che 
fosse la mia.  
Non parla dei bambini in Africa sfruttati dalle multinazionali. 
Parla del suo viaggio in giro per l’Africa, e dei giochi che le 
hanno insegnato i bambini africani. Racconta dell’India non 
come di un posto dove si va a meditare e trovare se stessi, ma 
come di un posto in cui lo sporco e la povertà diffusa sono 
insopportabili per chi conosce i diritti umani. Si guadagna 
l’ultimo pezzo rimasto della mia stima per lei quando dice: 
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«Il fatto che sorridano sempre, pur non avendo nulla, non è un 
bene. Persino nei lager i bambini ridevano ogni tanto. Il che 
non mi rende più tollerabile l’idea di un lager». 
E ancora: «sono stata a Cuba come tutti gli europei che vanno 
a Cuba. In pratica, è come se non fossi mai stata a Cuba. È 
stato uno spostamento, non un viaggio».  
La verità è che non riesce a essere banale, nemmeno se ci 
prova. E l’ascolterei parlare per ore. E se fossi stata Luca, sarei 
stata in grado di non farmela scappare.  
E poi è bella, cavolo.  
 
Non torno in ufficio con loro. Ho tutto da preparare per la 
partenza. Guardo il meteo in TV per cercare di capire come 
dovrei vestirmi, cosa dovrei portare in una Milano dove da 
giorni piove e avviene strage di gerani, uomini neri nelle 
periferie, fegati.  
A dire il vero compare la solita cartina con nuvole più o meno 
fitte ovunque in Italia, sino all’area del nord lucano. Poi due 
anomalie. Un NON PERVENUTO a Potenza e un sole 
splendente, evidenziato in giallo fosforescente (per non 
correre il rischio che qualcuno non lo noti), solo sul Salento. 
A casa non ho nulla, ho fame. Scendo a comprare un po’ di 
pane e delle uova. Ma alla fine prendo anche insalata, piadine, 
pomodori, zucchine e pesche.  
Riesco ormai a fare la spesa della settimana in 30 secondi con 
la strategia di non prendere il carrello: prendi solo quello che è 
indispensabile e vuoi sbrigarti perché le robe pesano e ti 
cadono dalle mani.  
Più che una casalinga che fa la spesa sembro un rapinatore di 
banche. Solo che io mi unisco a una composta coda alla cassa.  
La fila che si estende davanti ai miei occhi nell’emporio 
dell’indiano sotto casa si compone di personaggi tra il biblico e 
il disneyano, come rasta, punk, donne con capelli neri raccolti 
in trecce chilometriche e abiti colorati, che hanno come solo 
grado di allontanamento dalle divinità indiane le unghie 
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ricostruite e già in parte distrutte, con decorazioni sbiadite e 
frantumate raffiguranti vulcani attivi, animali ormai estinti, divi 
di Bollywood.  
Sempre in fila, un uomo dalla barba grigia lunghissima, forse 
Dio in persona, che acquista le Pringles.  
Dietro di lui, Hallah e la sua busta di curry piccante, un uovo, 
Coca cola, e tarallini al finocchio.  
Maria mi chiama mentre li osservo tutti, cercando di capire 
cosa potrei rubare dallo stile di ognuno. Maria ha un tono un 
po’ piccato.  
«Come stai Mari?». 
«Io bene, tu?». 
«Mari, che hai? Sei arrabbiata?». 
«No, niente, volevo solo chiederti un consiglio. Se uno ti dice: 
magari possiamo andare al cinema se non hai visto ancora il 
film X, e tu rispondi: Sì, la settimana prossima si può fare 
perché vorrei tanto vederlo, il film X, ma lui non dà assenso e 
non mi dice né quando né dove, io sono autorizzata ad andar 
al cinema per fatti miei o no?». 
«Sì, se qualche Pietro ti dice così ma poi non si fa sentire, puoi. 
A meno che tu non glielo chieda, non so... Ma è probabile che 
quando saprà che sei andata sola farà l’offeso. Sii pronta a 
reagire». 
«Ok, bene. Volevo solo sapere se sono autorizzata senza 
passare per acida o pazza».  
«E poi lui ti dirà: ah, ma sei andata? Lo volevo vedere anche io. 
E tu dirai: lo puoi ancora vedere, è ancora in programmazione. 
E lui penserà che tu non volevi andare con lui, mentre tu hai 
solo pensato che non può darti per scontata e hai fatto a modo 
tuo. E lui penserà: peccato! E tu penserai: peccato».  
Eh, sì. Peccato. 
Chi dei due ha davvero perso un’occasione per concedersi un 
po’ di felicità? Per orgoglio? Per incapacità di salire su un treno 
quando passa, perché pensiamo che tanto tra un po’ ne passerà 
un altro? Chissà.  
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Unico pensiero comune: peccato.  
Questo non l’ho detto, ovviamente. 
Perché ai propri peccati ognuno ci pensa da sé.  
Io poi non sono mai stata brava a dare grandi aiuti e consigli. 
Men che mai al telefono, men che mai quando ho da preparare 
una valigia.  
Non cercai di sforzarmi più di tanto nemmeno in quel caso, 
anche perché dovevo fare in modo di far entrare il necessario 
per non sapevo esattamente quanti giorni nel bagaglio della 
Ryanair. Il minimo indispensabile come tre paia di scarpe e il 
mio tablet, assieme alla stampa di quanto scritto sino a ora.  
Rifare le valigie mi dà tutte le volte una scarica di adrenalina 
indescrivibile. I voli low cost ormai hanno insegnato il dono 
della compressione come Twitter ha insegnato il dono della 
sintesi. 
Quando qualcuno ha il potere di dare uno spazio limitato alle 
tue parole e un peso limitato alla tua vita, ecco che 
improvvisamente, per banale sopravvivenza, sappiamo come 
esprimere il nostro ego in piccole gocce quotidiane. E allo 
stesso modo impariamo a mettere le mutande appallottolate 
nelle scarpe, le magliette ben piegate in piccoli rotolini da 
mettere uno accanto all’altro con lo stesso metodo dei rotoli 
salva spazio della carta igienica. Stesso metodo per i jeans in 
intercapedini un po’ più spaziose. Riesco a dare a un 
maglioncino lo stesso volume di un papiro e a una giacca 
quello di una foglia di fico, e ci stanno anche loro. Ho messo 
via l’antiquato concetto di beauty. Ormai anche la bellezza 
deve essere mimetizzata e cercare i propri spazi tra un tacco a 
spillo e un paio di mutande compresse quasi in sottovuoto. 
Quindi metto un po’ qua un po’ là le confezioni da 99ml di 
crema idratante, latte detergente, fondotinta, dentifricio, 
shampoo per capelli tinti e sfruttati, crema corpo, crema mani, 
detergente intimo. 
All’aeroporto di Brindisi è facile dimenticare quanto sappia 
essere lunga un’attesa al gate o estenuante un imbarco.  
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Si entra. 
Si fanno i controlli.  
I controllori vedono dalla tua carta di identità che sei 
autoctona e ti guardano con compassione perché vai a Milano.  
Ti prendono in simpatia e se il metal detector suona, ti fanno 
passare senza farti togliere le scarpe e senza farti lasciare 
shampoo, acqua, taglierini, pistole, panetti di fumo.  
Passi, ti siedi, dopo un po’ si aprono i gate, attraversi la strada e 
sali su un aereo come se stessi prendendo un taxi. Unico 
elemento di stress, le hostess che cercano invano di far capire 
che nelle cappelliere non bisogna mettere cappelli o giacche, 
ciabatte, panini, vasi da notte, fucili carichi. E l’aereo decolla.  
E dopo una dormita sei a Milano. Ma io non ho dormito. Per 
gli stessi motivi e moti intestinali per i quali non ho dormito 
per mesi. Ma cerco di non pensarci e all’arrivo faccio così 
tanto la snob terron-chic da prendere il taxi. Che ovviamente mi 
lascia all’ingresso di Brera, dove le auto non entrano.  
Entro in casa di Venere. C’è odore di chiuso, ma è bella. Devo 
trovare il modo di fare entrare luce, e non ci riesco. E sono 
quasi certa al 100% che il design di ogni mobile è stato ideato 
da lei. È come se il suo nome fosse praticamente ovunque. Ed 
è imbarazzante il numero di cose che trovo in comune tra il 
suo ego e quello di Luca. Due ego bellissimi, onnipresenti.  
Anche lei aveva una di quelle bacheche di sughero con delle 
foto attaccate con le punes.  
Tra queste, due con lei e Luca abbracciati. Una è più vecchia, 
di quelle fatte con i rullini a pellicola. Loro sono molto più 
giovani e molto meno belli di quanto non siano adesso. Erano 
fidanzati, si vede da come si abbracciano. Improvviso pugno 
allo stomaco.  
Casa piccola, con un divano grande. Riviste sparse in modo 
ordinato accanto al divano. Di fronte al divano, una tv a tubo 
catodico, ora inutilizzabile perché deve essersi portata via il 
decoder. La finestra è bellissima. Si affaccia sulla strada di 
ingresso a Brera e ci scommetto che passeggiando qui sotto si 
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intravedano le travi in legno del soffitto di questa casa.  
Faccio una doccia, mi cambio, mi guardo nel suo specchio e 
per un attimo fingo di essere lei, e mi chiedo come ci si senta 
davvero. Esco a far due passi, e rivedo le maghe, sentendo 
quasi la tentazione di farmi leggere il futuro. Ma poi ho paura, 
o sono solo stanca. E l’effetto come al solito è lo stesso. Passo 
a prendere una pizza e una birra e torno a casa. 
Sbircio tra i pochi libri che ha lasciato qui. Mi siedo sul suo 
letto e tra le poche cose rimaste, chissà per quale motivo, ci 
sono due foto sul comodino. Un suo meraviglioso primo 
piano, mentre guarda sorridente l’obiettivo e una con Luca, 
mentre guarda lui.  
Fissando la foto di lei, dal lato del letto che probabilmente non 
era il suo, ma quello dei suoi amanti e di Luca, mi addormento.  
Sogno Luca, mi mette le mani sui fianchi e mi bacia il collo e la 
spalla, entrambi scoperti. Io mi tolgo il fermaglio dai capelli e 
quello che cade sulla mia schiena nuda sono i capelli rossi e 
lisci di Venere.  
E anche quando lui, a petto nudo, mi poggia al muro 
mantenendosi con le mani e baciandomi senza lasciarmi 
andare, ho il corpo di Venere. Anche se il piacere è mio, il 
corpo è di Venere. 
Mi sveglio sudata quando è ancora notte. Mi butto in doccia 
lasciando cadere i vestiti per terra, come se sentissi che 
qualcuno mi osserva e la cosa non mi dispiace.  
Tanto qui dentro la vita non è la mia, o comunque la mia vita, 
quella che gli altri vedranno da fuori, è solo di passaggio.  
Il senso immancabile dell’essere di passaggio che si ha a 
Milano e sulla terra ogni volta che si è davvero felici, si ha 
anche quando si entra in una redazione giornalistica. Che si 
tratti di un quotidiano o di un mensile di moda e design, del 
settore cronaca come della rubrica “cucina al rabarbaro”, tutto 
ha sempre quel senso di precarietà come se si dovessero 
sgombrare i locali – malsani e male areati – da un momento 
all’altro.  
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Cristina lavora nell’ufficio del personale, un ambiente un po’ 
più protetto. L’ho conosciuta quando ho portato il mio CV a 
mano per farmi prendere anche solo come porta caffè o posa 
cenere umano. Era commossa più dal mio accento apulo (lei è 
molisana) che mossa dal mio portfolio di articoli per testate 
locali e on-line. Allora credevo che il mio volume (quasi una 
pratica processuale) di pezzi scritti per domanismetto.it fosse 
un’ottima chiave di ingresso per le inchieste nazionali. Ero 
convinta che i miei articoli sulla “guerra dei tombini” di Lecce 
o l’intervista al consigliere milanese che ha accusato il prefetto 
di fetore contadino, potessero essere anzitutto letti da un capo 
redattore nazionale e poi anche presupposto per spalancare le 
porte della cronaca del Corriere della Sera.  
In quella redazione io ci avevo lavorato per davvero. Ma, anni 
prima di questo mio ritorno all’ovile, non fu neanche il mio 
pezzo sui veri ingredienti del gusto di gelato “puffo 
mandorlato” a valermi uno stage. Fu, come spesso accade 
nella vita, quella che molti chiamano “fase karmica di 
sdebitamento”, ovvero, quando dopo tanti sforzi in una 
direzione il fato ti porta la grande occasione. Fu anche quello 
che molti definiscono culo. Perché di fatto proprio il giorno 
dopo il mio colloquio, la responsabile dei redazionali aveva 
comunicato che avrebbe allungato la sua maternità. E io 
sapevo impaginare e avevo alle spalle esperienze di grafica e 
progettazione web.  
Così, grazie alle congiunture karmiche mi ritrovai a impaginare 
“pompini”, gli articoli che periodicamente si fanno per gli 
sponsor che pagano le pubblicità con abbonamento annuale.  
Cristina divenne mia amica. E anche il resto della redazione lo 
sarebbe diventato se non ci fosse stato un ricambio 
generazionale così veloce. A Milano la gente ha troppo spesso 
troppe buone occasioni per cambiare lavoro, e questo fa sì che 
ci si perda di vista.  
Forse con la crisi questo cambierà. E i milanesi avranno meno 
occasioni e trattative di ingresso in azienda, ma più persone 
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con cui condividere 40 anni di fatiche. Cristina era solare, 
ottimista, godereccia. Un pranzo non era un pranzo senza 
vino. Odiava gli aperitivi perché, diceva: «se devo mangiare e 
bere devo farlo come si deve. Mi hanno insegnato così». Una 
persona così a Milano era merce rara. Soprattutto in una 
redazione.  
Quando entri in una redazione ti senti “arrivata”, puoi dire in 
giro che sei giornalista. Rumore, disordine, pessimo caffè, 
gergo incomprensibile per i comuni mortali.  
Poi, quando dall’impaginare gli articoli passi anche a poterli 
scrivere, ti senti un’eroina dei telefilm. Sinché alla lunga, anche 
quel lavoro diventa “un lavoro”.  
E il fatto di non sentirsi più Carrie Bradshaw giunge con la 
consapevolezza che il proprio nome è scritto in cima a una 
lunghissima marchetta di prodotti per il fitness, la cura del 
corpo e dei capelli. Se poi quei prodotti sono gli stessi che 
avevi denunciato per maltrattamento sugli animali o iper 
utilizzo di sostanze tossiche ai tempi in cui scrivevi per la 
rivista locale ForseQualcunoMiLegge.it, ecco che il tuo karma 
inizia a tapparti lo stomaco, e anche la vita in redazione perde 
il suo mordente. Inizi a sentire stretti gli orari, vuoi i tuoi spazi, 
vuoi più soldi. Insomma, diventi un impiegato come tutti. E la 
carriera in ufficio stampa inizia ad allettarti: orari definiti (più o 
meno); puoi gestire il tuo tempo per i tuoi social network, per i 
tuoi blog o per non fare nulla. E pensi che non sia né così 
immorale, tanto meno biasimabile. Come lo è cercare di 
passare dalla redazione all’ufficio personale o ai vertici. 
Katya, con cui faccio il colloquio, deve essere una nuova al 
vertice.  
Sono felice che il mio colloquio sia con una donna. E spero 
alla lunga che sia con lei che mi dovrò interfacciare. Non c’è la 
paura che possa mai desiderare di provarci. Sai che se il tuo 
lavoro farà schifo, ti dirà che fa schifo. E il solo modo sarà 
metterci le mani e migliorarlo e non pretenderà di farlo al tuo 
posto.  
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Sai che se non ti vorrà dare una mano non te la darà. E se te la 
darà non dovrai temere che voglia metterti l’altra sul culo.  
E soprattutto, io sono rilassata. So che se fa una battuta a 
doppio senso posso ridere se mi fa ridere o non ridere in caso 
contrario. E se sono rilassata e non mi devo difendere rendo 
meglio, parlo meglio, sorrido meglio, sono più simpatica. Ed è 
più facile che diventi sua amica.  
Katya dice che le piace il mio stile, che in redazione le hanno 
parlato bene di me, che il libro da scrivere sarà distribuito 
assieme alla rivista. E mi dice, in tutta franchezza, che lo 
chiedono a me perché il lavoro lo possono pagare poco, ma 
può essere un inizio per una collaborazione più lunga, 
soprattutto sulla parte online della rivista. Non possono 
mantenere altre persone in redazione e d’ora in poi 
cercheranno sempre di più di lavorare solo con i free lance.  
Insomma, a qualcuno andrebbe stretta tutta questa precarietà. 
Io temo che da un momento all’altro mi sveglino o mi dicano 
che sono su scherzi a parte.  
Esco senza firmare nulla, ma con l’accordo di risentirci a 
breve. E sono in un tale stato di grazia e ottimismo da 
compiacermi all’idea di dover tornare a Milano, a breve.  
Prima di andar via, Cristina mi propone un aperitivo. Accetto 
ma non la aspetto, esco a camminare per quella che un tempo 
era la mia città, sinché i suoi orari variabili non le 
permetteranno di raggiungermi.  
Milano quando non hai né orari né meta è meravigliosa. 
Romantica. Crepuscolare.  
E improvvisamente mi rendo conto che io qui non ci vivo più. 
E non c’è spiegazione che tenga, per evitarti quella cosa 
definita malinconia. Alla fine, su ogni razionalità vince sempre 
e solo lei.  
Hai scelto di andare via, hai scelto di stare dove non piove 
incessantemente per mesi sino al giorno in cui ti svegli in una 
graticola dove tutto è catrame a 150°. Hai scelto di stare dove 
c’è il mare. Hai scelto a cosa darti e cosa ti deve appartenere, 
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eppure la consapevolezza di non avere più quello cui hai 
rinunciato è forte.  
 
Cristina mi raggiunge in zona navigli. Nel posto 
potenzialmente tra i più belli d’Europa. Potenzialmente però. 
Perché non hanno mai chiuso il traffico, non hanno mai tolto 
il catrame per mettere i sampietrini. Perché gli argini dei navigli 
sono sempre rimasti solo dei blocchi in cemento e mai passati 
al ferro battuto o al legno.  
Perché se vedo un corso d’acqua e non ho affatto voglia di 
fare un bagno vuol dire che il problema non sono io. 
Perché, ho capito dopo 10 anni a Milano, non esistono posti 
belli e posti brutti. Ma posti amati e posti no.  
E la mia sensazione è che, nonostante le decine di campagne 
di sensibilizzazione per qualcosa, da titoli tutti ugualmente 
declinabili come AmaMilano, ViviMIlano, LovvaMilano, 
soprattutto DonaMilano, nulla rende davvero questo posto 
all’altezza del suo potenziale. 
E gradualmente quell’assenza di armonia e amore per quel 
luogo che ho amato mi riporta al mio costante pessimismo e 
fastidio.  
Ovviamente è a questo punto che si aggiunge la lucida 
consapevolezza che... Luca non mi ha mai più richiamata.  
Scrivo a Licia. 
No news da Luca. Non mi chiama da giorni. Ci penso troppo e mi dà 
molto fastidio. Come la mettiamo? 
Lui che non mi chiama, io che scrivo a un’amica. E anche 
questo si aggiunge a un cliché. Un abito messo mille volte da 
tutti, e che inizia a venirmi seriamente a noia, mi provoca 
pustole pruriginose, mal di testa e crisi isteriche. Il solo modo 
per reagire e uscire da un’impasse paludosa di mille cose già 
scritte, già sentite, già vissute è fregarmene.  
Non mi importa sentirlo, non è necessario che mi chiami.  
Scrivo ad Alex.  
Domani ci vediamo alle 18.00 al bar di via Torino a Milano. Non credo 
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che tu abbia nulla di più importante da fare, quindi sii puntuale.  
Risposta di Alex.  
No, nulla di più importante. Sarò puntuale.  
Risposta di Licia: 
Sì, ok, ma tu lo hai chiamato? 
Arriva Cristina e parlo e penso ad altro. Facciamo un salto in 
libreria come ai “vecchi tempi”.  
Lei non è più del tutto come ai vecchi tempi, però.  
Quel suo essere godereccia è diventato, mi pare, una sorta di 
tipico autocompiacimento delle proprie nevrosi metropolitane. 
Della propria nostalgia. Me ne accorgo da alcuni particolari, 
come ad esempio il fatto che parli sempre e solo delle sue 
ultime ferie. Ho la sensazione che null’altro valga la pena di 
una narrazione, nonostante la sua storica capacità di 
raccontare tutto di sé, anche le cose più banali, rendendole 
comiche, sagaci, poco banali. 
“Che peccato” penso. Cristina ha una cultura libraria da far 
paura, o anche solo invidia. Legge di tutto, dai trattati di 
biochimica ai romanzi rosa di quarta categoria. Quindi quando 
entro in libreria con lei mi aggiro in sezioni che mai e poi mai 
avrei attraversato da sola.  
E mi coglie una strana sensazione, osservando gli scaffali.  
Finte Audrey e donne che camminano di spalle su tre 
copertine su cinque. Ci sono anche delle palesi e pesanti 
costanti nell’algoritmo dei titoli: aggettivo+sostantivo+di 
qualcosa (ovviamente a caso). Ad esempio, I dolci ingredienti del 
destino. La piccola dea della felicità. L’inutile palla della protuberanza. 
La celere conchiglia dell’attesa. L’improvvisa fuga del tuo cervello e così 
via.  
E poi Tiffany ovunque, come se non ci fosse un domani. Ad 
esempio, Un diamante da Tiffany, Il cappello di Tiffany, La super-
cazzula di (o da) Tiffany.  
Cristina mi guarda mettere in fila le copertine, tutte variazioni 
allo stesso tema. Capisce perfettamente a cosa sto pensando, il 
che mi lascia intuire che o sono incredibilmente prevedibile o 
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lei è incredibilmente intelligente.  
Mi dice: «L’editoria sta diventando noiosa quanto la pubblicità. 
O è solo una mia impressione?». 
Come speravo, è lei che è fantastica, nonostante il suo cullarsi 
in questo mal di vita metropolitano.  
«Posso creare un fenomeno editoriale fotografando una donna 
col tubino di Colazione da Tiffany di spalle, scalza. Il titolo sarà Il 
cupcake di Mister Darcy da Tiffany. Sottotitolo, cinquanta sfumature 
di cose già dette». 
Ridiamo e usciamo senza comprare nulla.  
Parliamo di lavoro, di quanto in redazione si parli di me, di 
quanto mi sembri strano che da un gioco, dal passatempo del 
blog, mi si sia presa così sul serio.  
Mi riempie di stupore e di orgoglio.  
E di adrenalina.  
Mescoliamo orgoglio e adrenalina, stupore e un po’ di paura, al 
fatto che domani vedrò Alex e che Luca non chiama. 
Aggiungiamo il fatto che dormo a casa di Venere ed ecco la 
tisana perfetta per non dormire. 
Di nuovo.  
Sarebbe stato, l’indomani, solo uno dei miei mille ultimi giorni 
a Milano. Quando pensi che scendendo dalla metro accadrà 
qualcosa di epico, e invece anche no. 
Non volevo arrivare prima di lui. Volevo conservare le 
emozioni del rivederlo per la prima volta dopo tanto tempo 
per me, non per lui o per chiunque altro. Attesi in lontananza, 
lasciandomi il bar in vista. 
Lo vidi arrivare, guardarsi in giro. Mettere le mani in tasca 
come faceva ogni volta che era vulnerabile, in difficoltà. Come 
aveva fatto tutte le volte che avevo voluto proteggerlo. Metteva 
le mani in tasca e io mi stringevo al suo braccio e lo prendevo 
in giro, un miliardo di anni fa. Ora ero io il nemico e a 
proteggerlo non potevo esserci io, per conflitto di interessi.  
Lui si siede, in un tavolo qualunque, di un bar qualunque. Mi 
avvicino, lui mi vede, si alza.  
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«Viola».  
Ci dovremmo abbracciare? Non so, so solo che un doppio 
bacio sulla guancia è il solo gesto umano che riusciamo a darci. 
Il corpo non capisce quello che la mente ordina. Il corpo 
esegue.  
«Come stai?». 
«Bene, tu?». 
«Non lo so. Non lo so come sto Viola. Te ne sei andata così, 
senza un chiarimento, senza dire niente, senza un litigio, una 
spiegazione...». 
«Bene, andiamo con le spiegazioni. Ma, per favore, parti tu». 
Lui scuote la testa, come a rassegnarsi al fatto che la 
conversazione non avrebbe assunto un tono diverso.  
Poi fa un cenno dall’alto verso il basso, come a dire “e va 
bene”.  
«Ho conosciuto Anita a un incontro di lavoro. Non ti avevo 
mai tradita prima, nemmeno col pensiero. Non credevo fosse 
possibile, per me eri la donna della mia vita». 
E io, che credevo di volere la verità, all’improvviso mi accorgo 
che non ero affatto pronta ad accettarla. Almeno, non lo era il 
mio corpo, dal momento che il mio stomaco inizia a bruciare 
con l’alcol di questo terribile spritz di quarta categoria. Se 
avessi la forza, se avessi il testosterone che hanno gli uomini 
nei momenti meno opportuni, lo avrei ucciso. Ma sono una 
donna, solo stupidi estrogeni, e all’ira si sostituisce il dolore, 
prima fisico, tra qualche ora anche mentale e al mio blocco 
gastrico si sostituirà l’umiliazione, l’angoscia e la guerra 
intestina per non sentirmi inferiore, brutta, rinunciabile, 
inutile.  
Lui, ovviamente inconsapevole e cieco verso tutto, continua.  
«Non mi sono neanche accorto di quello che iniziavo a 
provare. Lei era vicina, accanto a me, anche se vulnerabile 
molto più di te mi sembrava che fosse il mio unico alleato. Tu, 
sempre più lontana». 
Scatta improvvisamente un istinto omicida e di sopravvivenza. 
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No, non mi farai passare per colpevole e non mi dirai che lei è 
migliore di me, prima che sia io stessa a pensarlo. 
«Ehi senti, non mi interessa la storia del tuo amore con lei, 
non sono tua sorella. Se te lo sei dimenticato sono quella che 
viveva con te e con la quale ti addormentavi il giorno in cui ti 
sei fatto lei per la prima volta. Non spacciarlo per amore, 
quando è iniziato era una scopata. Quello che è adesso non mi 
interessa. Io me ne sono andata, ti ho lasciato perché mi hai 
tradita. Poi può anche diventare tua moglie, ma per me è solo 
una che se la fa con l’uomo di un’altra». 
Alzavo la voce, lui è imbarazzato e la cosa mi piace, in fondo.  
«Viola, aspetta». 
«No, dovevamo vederci per delle spiegazioni. Me le hai date: 
Ti piace un’altra. Te le ho date: io con le corna in testa non ci 
sto, ed è già un miracolo se non ti ho ucciso. È più che 
sufficiente. Ho da fare».  
«Viola, appena sei andata via abbiamo smesso di vederci». 
Il mio fiume in piena si ferma. Non perché spero ormai in una 
riconciliazione, ma perché spero che mi racconti della disfatta 
di lei.  
«Ah sì? E quanto mi dovrebbe interessare?». 
«Stavo malissimo, mi sentivo in colpa. Ho fatto del male alla 
sola persona alla quale non avrei mai voluto farne, alla mia 
moretta...». 
Il cuore cede, lui mi prende la mano, una lacrima, una sola, 
aspetta all’angolo dell’occhio che la mente conceda il permesso 
di andare.  
«Sei stata la persona più importante della mia vita, non ce la 
facevo ad accettare l’idea di non amarti più. – percepisco nel 
suo improvviso silenzio una nota acuta di dolore, di quelli 
sinceri e forti - Ma era così. E lei mi mancava. Io non ti ho 
tradito per una scappatella, non lo avrei fatto con te...». 
Strappo la mia mano dalla sua.  
«Senti tu, questa scena è ridicola. Io non sono qui per farti da 
psicologa, lo capisci? Mi dici perché mi hai tempestato di 
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chiamate? Mi spieghi perché non hai accettato che sparissi? Ti 
ho anche fatto un favore. Cosa vuoi da me? Vuoi lasciarmi 
vivere? Non mi ami più, vuoi un’altra, ce l’avevi, non sei stato 
nemmeno capace di tenertela, vuoi che vada a riprendertela io? 
Forse ne sarei capace più di te...». 
«Viola, mi spieghi come potevi accettare l’idea di lasciarci così, 
senza un commiato, senza una parola, senza una spiegazione, 
dopo una vita insieme?». 
Mi calmo, abbasso la voce. 
«Era questo allora. Volevi solo un finale epico, adatto alle tue 
aspettative da romantico in decadenza. Dovrei brevettare delle 
cartoline di commiato. Meno problemi, e poi la carta e la posta 
ordinaria sono sempreverdi e molto più romantici di uno 
spritz. E di Milano». 
«Smettila con questo cinismo, almeno adesso!». Finalmente 
sembra perdere pazienza e controllo. «Non lo so come ho 
potuto smettere di amarti, non lo so come è successo. Mi 
sconvolge al punto che non riuscivo neanche a perdonarmelo. 
Forse dopo tre mesi che non facevamo più l’amore». 
«Di nuovo con questa storia. Non ti giustificare dando la colpa 
a me...». 
«Non mi voglio giustificare, ne abbiamo parlato infinte volte. 
Di questo problema, della stanchezza, dell’apatia e di tutto il 
resto. Per te il solo modo per risolverli era non affrontarli. 
Tutt’al più farci qualche battuta su. Adesso mettila come vuoi. 
Possiamo starcela a raccontare e dirci che noi uomini siamo 
tutti porci e traditori, oppure leggerla diversamente e capire 
che chiunque, persino la persona più innamorata del mondo 
quando si sente rifiutata è frustrata. La frustrazione non è il 
migliore nutrimento per un sentimento. Si muore di fame, 
Viola. E di sete. Non mi perdonerò mai per quello che ti ho 
fatto. Non mi perdonerò mai di averti tradita. Ma non posso 
incolparmi per sempre di aver smesso di amarti.». 
Silenzio, recupero dal fondo del cervello, nel disordine lasciato 
dal mio odio, la sola frase sensata che sento nei miei nervi e 
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nel cuore: «E io non mi perdonerò mai di non avercela 
davvero con te per questo». 
Non ricordo più nemmeno come ci salutammo. Me ne andai e 
basta forse. O forse una stretta di mano e un in bocca al lupo. 
Buona fortuna a te, buona fortuna a me, ora che non sarebbe 
mai più esistito il buona fortuna a noi.  
Non me ne ricordo perché a volte la memoria è come un film. 
I tempi morti vengono tagliati.  
Poi puoi scegliere in che film stare. Alcuni fanno volare i 
vaffanculo dell’addio e stanno in un film di Muccino, cosa che 
forse avrebbe dato più gratificazione al mio ego ferito. Ma alla 
fine abbiamo optato per mantenere lo stile Casablanca, ultima 
scelta fatta e scena girata insieme.  
Tante parole. Il mio cinismo, il tuo tempo, la mia apatia, il tuo 
lavoro, lei, la mia vanità. Ci si rigira intorno all’infinito, perché 
la sola cosa che non si riesce a dire è che l’amore è finito. Non 
ci amiamo più. Un pezzo di anima va via per sempre e non te 
lo dà mai più nessuno.  
Allora va bene così, diamo la colpa alla noia, al lavoro, alle 
cavallette, alla morte nera, ai tafani, all’indifferenza, 
all’incomunicabilità, al buco nell’ozono e a Berlusconi. E 
continuiamo a sperare che la prossima volta riusciremo a 
impedire all’amore di andar via, come anche al gatto nero, 
quando deciderà di farlo.  
 
Cammino in una città che un tempo è stata mia e io sua.  
Niente cuffie stavolta.  
Ma fuori da un locale accanto alle Colonne di San Lorenzo 
vedo una clip di Amorechevieni, amoreche vai. Incredibile come 
questa città e la vita amino goliardicamente prendermi per il 
culo. 
Canzone tristissima, ma che mi ricorda i viaggi in auto con 
Alex e le risate.  
E gli alberghi e le bugie dette ai miei per stare con lui. E le 
lotte e i lividi, di botte per gioco e per amore.  
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È che nella memoria alcune cose hanno il pessimo vizio di 
diventare perfette.  
Osservo Fabrizio de Andrè nella clip. Certo che non era per 
niente male da giovane... gli mancava qualcosa, ma era bello.  
Guardarlo e ascoltarlo fu come chiacchierare con lui, e 
interfacciandomi con Faber giunsi a poche conclusioni.  
Fabrizio: e tu che con gli occhi di un altro colore... 
Io: Sì, era amore vero. 
Fabrizio: mi dici le stesse parole d’amore... 
Io: Sì, era felicità. 
Fabrizio: tra un mese, tra un anno, scordatele avrai... 
Io: Sì è finita, ormai.  
Fabrizio: amore che vieni, da me fuggirai... 
Io: Sì, poteva accadere anche a noi. 
Fabrizio: amore che vieni, amore che vai... 
Io: Fabrizio, tu ogni tanto una cazzo di risata te la potevi anche 
fare, secondo me.  
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13 - Talkin’ about evolution 
 
 
 
 
Il mio volo fu lento e soporifero proprio come tutta la 
dinamica del rientro. 
Eppure, mi liberava da tutto, o quasi, quella sensazione bella di 
malinconia di casa. O almeno, di quella che avevo eletto a 
essere casa mia sino a data da destinarsi. 
Nemmeno mi ricordavo da quanto tempo mancavo. Di certo, 
da abbastanza tempo da pensare che il cibo lasciato nel frigo 
fosse troppo.  
Tante cose da buttare, deperibili, che non potevano attendere 
così a lungo che io mi decidessi a tornare o mangiare.  
Il mio karma era lì, a braccia conserte accanto a un frigo pieno 
di cose ormai inutilizzabili e mi disse: «allora, signorina 
equaesolidale dei miei c..., mi devi delle spiegazioni!». 
Chiamo Pietro e lui mi invita a cena.  
«Cucino io». Dice lui.  
«Moriremo tutti» rispondo io. 
«Scema, sto diventando bravissimo».  
«Io vengo giammangiata. Sai mai». 
«Porta il vino piuttosto». 
Ora, come possa una persona imparare così in fretta a fare 
cose, è un mistero noto solo a Pietro. È stato in grado di 
frequentare-ma-non-in-quel-senso una fotografa per un mese 
e imparare a scattare al livello di lei, per poi passare alla fase 
due e, acquistare attrezzature per il costo di un mutuo e 
superarla in competenza.  
Ora fa un risotto alla zucca che potrebbe finire nei ricettari di 
master chef. Un mese fa non sapeva nemmeno di che colore 
fosse il sale.  
«Me lo ha insegnato Isa, anche se il tartufo e lo zenzero li ho 
aggiunti io». 
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«Piè, a me zenzero e tartufo fanno entrambi schifo, ma 
insieme li sto rivalutando, mi fanno impazzire. È buonissimo». 
«Bene, allora lo faccio a Isa, domani è a cena da me».  
«Spero non sia una di quelle che invece di gradire se ne escono 
con la prossima volta ti conviene fare così e cosà». 
«No Viola, Isa non è così, io sono così. Lei i consigli li 
accetta». 
Niente da fare, sembravano fatti l’uno per l’altra. E va bene, 
me la sarei fatta piacere.  
Dopo cena andiamo a una festa dove l’avrebbe incontrata. 
Avviso Licia per sms sapendo che tanto non sarebbe venuta.  
Il torpore rigenerante post Milano ha uno scossone quando, 
uscendo nella mia città, mi ricordo che potrei incontrare Luca 
da un momento all’altro. Ancor di più, lo scossone aumenta 
quando mi ricordo che lo vorrei incontrare da un momento 
all’altro.  
Per altro è proprio il tipo di posto dove è possibile incontrare 
persone come lui e Venere.  
Infatti incontro Venere, che mi viene a salutare e io le dico che 
le ridarò le chiavi di casa l’indomani, e lei: «ma figurati non c’è 
fretta». È strana. Fredda, o comunque vagamente ostile. Ad 
avere ancora le sue chiavi di casa mi sento come se fossi 
ancora ospite da lei. Intrusa. Abusiva.  
«Luca non verrà stasera. È a Livorno con una sua amica, torna 
domani» mi dice.  
E mi chiedo, cosa le fa pensare che mi interessi? E mi 
rispondo: lui le ha raccontato.  
Sento un senso di disagio che mi accompagna mentre ordino 
un rum e mi sento sola. Pietro parla con Isa, che mi piace 
sempre meno. Vorrei ci fosse Maria, ma non credo che verrà. 
E più bevo rum più temo che la fine della sua frequentazione-
ma-non-in-quel-senso con Pietro mi porteranno a non vederla 
per un po’, forse per sempre e mi dispiace. Mentre bevo il rum 
sento anche annebbiarsi la patetica calma dei sensi avuta dopo 
la certezza che stasera non vedrò Luca. Forse, penso, sarebbe 
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stato meglio non sapere che è via, e continuare ad aspettarlo. 
La serata avrebbe avuto un senso, perduto ormai nei discorsi 
dei gruppi da 4-5 persone intorno a me.  
Quartetti o quintetti tutti quasi identici, in cui le persone si 
spostano come in una quadriglia di parole già sentite.  
 
Gli uomini sono tutti uguali. 
Preferisco lavorare con gli uomini perché le donne sono tutte 
invidiose e arriviste. 
Per voi donne il sesso non è importante come per noi uomini. 
Io non sono femminista sono femminile. 
Io voglio lavorare perché così lo mando a fanculo quando 
voglio. 
Sì vabbè, ma Belen è rifatta! Così siamo capaci tutte. 
Una vera donna deve avere le curve e un po’ di pancetta. 
Voi uomini con l’età migliorate. Guarda Sean Connery ad 
esempio... 
Tu sei diversa dalle altre. Con te posso parlare, sei come noi 
(con tono di chi crede di fare un complimento). 
Ho quasi solo amici maschi, si trovano bene come me, mi 
dicono che sono come loro (con tono di chi sente di aver 
ricevuto un complimento). 
Per noi, poi, c’è l’orologio biologico. 
 
Primo rum andato. Passo al secondo. E il senso di colpa per 
essere andata a letto con il ragazzo di una che voleva essere 
mia amica, si sostituisce al vago sospetto che lei abbia cercato 
di diventare mia amica solo per evitarmi di andarci a letto. O di 
iniziare alcun tipo di relazione. Ellittici pensieri che forse se 
fossi uomo non avrei. O forse anche sì, ma tant’è, son donna e 
ubriaca.  
E da donna ubriaca penso che se adesso lo avessi qui lo 
prenderei e lo sbatterei al muro, e lo bacerei anche se non mi 
ha chiamata né cercata.  
La percezione della realtà e l’approccio oggettivo ai fatti è 



129 

 

troppo dipendente dall’alcool per essere una cosa seria.  
Non so come, ma mi trovo a parlarne con l’amica di un amico 
di Venere. Di quelle persone che studiano psicologia e in attesa 
di praticare la professione fanno una sorta di auto tirocinio 
psicanalizzando chi si trovano di fronte, che nel 90% dei casi 
non vede l’ora di farsi diagnosticare qualcosa di rarissimo da 
poter raccontare in giro. Qualcosa di strano tipo: hai bisogno 
di amore, non vuoi crescere, hai paura di prenderti le 
responsabilità, hai il trauma del distacco da tua madre, hai i 
calli sui piedi, hai cali zucchero, hai difficoltà a legarti perché in 
passato hai sofferto. Insomma, quelle cose rarissime e 
inspiegabili.  
Proprio quella sera una di queste capitò a me, dopo che il 
ragazzo che era con lei mi chiese, come se mi conoscesse da 
una vita: «ehi, ma bevi da sola?». 
Io, e il mio sguardo da tu sì che sai come attaccare bottone.  
«Non è la prima volta». 
«Ah, lo fai spesso?» chiede lui. 
«Dipende da cosa intendi per spesso». 
«Almeno una volta al giorno». Interviene l’auto tirocinante.  
«Sì, la sera bevo da sola. Ma, vivo sola...». 
«E fumi?». 
«A volte sì». 
«Anche da sola?». 
«Ehm, forse non è chiaro... io vivo sola». 
«Secondo me dovresti prenderti un gatto». 
«Non posso fumarmi un gatto!». 
Al silenzio della ragazza e alla risata di un ragazzo, mi 
allontano.  
Barcamenandomi nella quadriglia dell’ovvio.  
 
Io devo dire sempre quello che penso. 
Noi uomini possiamo fare figli anche sino a oltre 
cinquant’anni. 
Sì, ma già a quaranta siete troppo stanchi e demotivati per 
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crescerli. 
Al Sud è una questione di raccomandazioni, o di fortuna. 
Al Sud non siamo mai depressi, perché abbiamo il sole. 
Quando arrivo in fondo alla strada, mi prende per il polso il 
tizio che ha riso alla mia battuta.  
«Ciao, proprio non ti ricordi di me? Ci siamo conosciuti ad 
aprile, alla festa sul terrazzo».  
Proprio non mi ricordavo. Ma sono certa di potermi fidare e 
lascio che mi accompagni a casa.  
 
Il solo modo per farmi accettare una mattina di pioggia 
sarebbe sentire intorno a me gente che parla irlandese e sapere 
che entrando in un qualsiasi locale sarebbero in grado di farmi 
un Irish coffee decente. Allora sì, avrebbe senso.  
Fu il primo pensiero della mattinata e se solo non avessi avuto 
un forte senso di vomito alla sola idea di accendere il mio 
computer, forse, l’avrei anche messa come status su Facebook 
o l’avrei inserita da qualche parte nel mio manuale sull’utilizzo 
dei social, che ormai stava diventando un romanzo a puntate, 
con tanto di esempi di personaggi fissi e le loro vicissitudini. 
L’altro pensiero con cui mi svegliai era la scientificità con cui la 
melatonina e lo Xanax perdono ogni effetto dopo le 03:15. Di 
entrambe queste cose, ricordavo di aver parlato con il tizio del 
‘possibile che non ti ricordi di me’, tale Claudio.  
Facevo fatica a ricomporre i tasselli di quella conversazione. Se 
non fossi stata stanca e la mia voglia di camminare 
stranamente inferiore alla mia voglia di interagire, lo avrei 
liquidato con la poca carineria che mi contraddistingue, 
specialmente quando aspetto senza speranza una chiamata di 
Luca. Perché certo, Claudio è carino, ma non quanto Luca.  
E di che altro avevo parlato con lui? Ah, sì, di insonnia. Quella 
che porta anche lui ad andare a sentire musica, anche 
noiosissima come quella di ieri. Quando non suona. Ah, sì, 
ecco. Anche Claudio suona. Dio santo che noia il mio karma. 
Attiro solo gente con un ego così infinito da doverlo 
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accompagnare con la musica. Quanto vi fa sentire 
immensamente fichi questa chitarra?  
Mentre mi accompagnava ho visto che ha occhi grigi, ma non 
è rilevante.  
Ho solo frammenti.  
«Sai cosa non bisogna fare quando si cerca di uscire dal tunnel 
dell’insonnia? non bisogna scambiare il MATE per camomilla 
sfusa. No, non bisogna mai farlo!». 
Mi aveva fatto ridere. Perché sapeva rendere poco ovvie frasi 
ovvie. Poi ho di nuovo il vuoto. 
«Quando mi sveglio la notte parlo ad alta voce non perché 
sono matto. Ecco, Claudio è insonne perché è matto...». 
«Se ti parli ad alta voce è più difficile addormentarti». 
«Non credo. Sai, sono molto, molto noioso». 
«Credo che la tua modestia non sia che la versione 2.0 
dell’autoreferenzialità. Autoreferenzialità che potresti persino 
mascherare a dovere se solo la smettessi di parlare di te in 
terza persona». 
Bella questa, pensai. Poi di nuovo il vuoto.  
Barcollo dallo specchio al letto, poi mi rialzo e cerco di 
mettere a posto i miei abiti della sera prima, ne recupero un 
altro frammento. Nell’odore. Dalla tasca della giacca esce un 
tovagliolo con un numero. Presumo sia il suo. C’è qualcosa che 
si ferma lì, fuori dal cuore e all’ingresso dello stomaco. Ma 
quindi? Perché ho ancora il suo odore addosso? È venuto qui?  
C’è stato un contatto? Ricordo a malapena le sue parole, ma il 
profumo sì.  
Sul retro del foglio, la mia calligrafia.  
In fondo niente di nuovo.  
Niente di nuovo, in fondo.  
In fondo, niente. Di nuovo. 
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14 – innamorarsi con l’aggravante dei futili motivi  
 
 
 
 
Vado a trovare Maria, perché non la vedo da un po’, e un po’ 
mi manca la sua purezza. Così tanto che sono disposta ad 
accettare le sue domande su Pietro. E poi vado da lei perché... 
non ho trovato Licia e mi serve un’amica femmina.  
Prepara la sua ennesima tisana al non-so-che-cosa e io fingo di 
credere che mi farà bene, molto di più di un super alcolico.  
Cerco di farle capire per quale motivo vorrei tanto ricordare 
cosa è successo tra me e Claudio ieri notte. Se qualcosa è 
successo.  
Mentre si muove tra le sue cose patchwork mi ricorda che 
questa cosa di non ricordare tutto non è poi così grave. La 
scienza medica è una cosa, il parere delle amiche è un’altra 
faccenda.  
«Maria, io voglio solo sapere cosa abbiamo fatto dopo aver 
parlato. Non ho intenzione di cercarlo dopo. E che se ci sono 
stata insieme voglio almeno sapere se mi è piaciuto o no...». 
«E perché lo vuoi sapere?». 
«Ma come perché? È la mia vita, vorrei conoscerne i fatti. 
Almeno quelli relativi a ieri santo Dio». 
«Ma scusa, tu ricordi tutto, ma proprio tutto della tua vita?». 
«No. Ma che c’entra. Mari, è successo ieri». 
«Sai, credo che i fatti siano molto sopravvalutati. I fatti che ti 
vengono raccontati si poggiano sulla memoria. La memoria si 
modifica sulla base degli stati d’animo. Ergo, non esiste nulla 
di meno attendibile dei fatti. A proposito di fatti» continua 
guardando il suo tè, «ma Pietro come sta? Non lo sento da un 
bel po’». 
Ecco, e ora come lo dico a questa meraviglia che lui sta 
frequentando Miss...ono-infilata-una-mazza-in-culo e non la 
chiama per non illuderla? Se non fosse stato un mio amico lo 
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avrei insultato. Ma quando hai amici uomini, non c’è nulla da 
fare, capisci le loro ragioni e sanno dimostrarsi emotivamente 
più consapevoli di quanto vorremmo.  
Mi salva dalla verità una telefonata. Numero sconosciuto. 
Rispondo.  
«Ciao Viola, sono Claudio». 
«Ciao Claudio». Perché, mi chiedo, non mi aspettavo che mi 
chiamasse?  
«Sono sotto casa tua, scendi?». 
«Sotto casa mia? Io non ci sono adesso». 
«Ok, ti aspetto. Tranquilla, fai con calma, io non ho nulla da 
fare». Chiude.  
Maria mi caccia di casa sua e mi rimanda verso la mia dicendo: 
«È carino, chiama il giorno dopo e viene sotto casa tua... tu 
devi correre». 
Ripercorro la strada cercando di non aumentare troppo il 
passo. Appena capisco che non ci riesco decido di 
assecondarmi. Dannazione, non riesco più a darmi retta 
nemmeno se ci provo. Ma quando è che mi sono sfuggita di 
mano? Sono assolutamente certa che sino a qualche anno fa 
avevo il libretto Vita: istruzioni e consigli per l’uso. Ma devo averlo 
perso in qualche stazione/aeroporto, su qualche panchina o 
durante qualche travaso da una borsa all’altra. Oppure ci devo 
aver versato sopra delle Vodka, non lo so. La sola cosa certa è 
che mi sa che lo devo riscrivere... smetto di pensare a questa 
cosa perché nel frattempo arrivo.  
Incontro Claudio sotto il mio balcone. Penso che sino a un 
mese fa ci avrei voluto Alex, in ginocchio a chiedermi scusa. 
Una settimana fa, e anche adesso, ci avrei voluto Luca, a 
suonarmi qualcosa con la sua chitarra. Mi rendo conto che 
forse ho troppe aspettative verso questo balcone.  
«Ciao, sei felice?». Mi dice. Io, e la mia espressione da Tu devi 
essere uno scherzo.  
«In genere si chiede come stai?». 
«Come stai lo vedo da me. Sei stanca, non hai dormito, 
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incazzata quanto basta, ma curiosa di sapere cosa riserva 
questa giornata. Io voglio sapere: stamattina sei felice?». 
«Beh, devo ancora deciderlo a dire il vero». 
«Riesci a deciderlo davanti a un caffè?». 
Sorride. E mentre sorride mi ricordo il tizio dei mocassini 
opinabili, ma con un bel sorriso. Ecco dove ci siamo 
conosciuti! Però allora era sbarbato. 
 
Eccoci al caffè. Cavolo se è bello, lui. Se lo avessi anche solo 
baciato me ne ricorderei.  
Mi permetto di trascorrere un po’ di tempo insieme prima di 
provare a indagare. Magari tra un po’ me ne ricorderò da sola.  
“Ma sì” dissi dentro di me. Eppure non fu abbastanza dentro 
di me, perché lui parve avermi sentito. 
«A cosa pensi? Ma sì, cosa?». 
«Mah, pensavo a sciocchezze. Tipo, che alla fine tutto ha un 
senso. Anche i treni che arrivano in ritardo. Come le doppie 
punte, gli appunti che scrivi e poi non riesci più a decifrare, i 
temporali improvvisi quando non hai l’ombrello. Tutto ha un 
senso». 
«Certo, basta saperlo inventare. Come quando si scrive o si 
compone musica. Tu crea, quando puoi, quando riesci e 
quando vuoi. Lascia tutto lì, non dare subito un senso. Non 
lasciarlo in un cassetto ma su uno scaffale, di modo da avere la 
tua inutile creazione sempre davanti agli occhi. Tanto poi 
l’occasione che dà un senso a tutto arriva. E tu riguardi tutto e 
dici: ah, ecco perché». 
«Certo che tu parli proprio tanto, eh?» rido, addolcita. 
«Sì, me lo hai detto anche ieri sera». Mi blocco. Ieri sera. Ecco 
il punto. 
«Sì? Mi sa che ho bevuto un po’, scusa. Ieri sera quando?». 
«A dire il vero mi sembravi molto lucida». 
«Ok, ma quando ti ho detto questa frase?». 
«Mentre ti riaccompagnavo». 
Mi guarda ancora con quel sorriso bellissimo, irritante, solare. 
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Penso a Luca.  
Luca è solo l’immagine che ne ho creato e che lui riesce a 
darmi di sé dopo una sera e un pomeriggio.  
Claudio anche. Bello, belle frasi, sempre con la risposta adatta 
a tutto. Lo vorrei vedere innamorato, allora sì che ci sarebbe da 
ridere. Che ne sarebbe di quella sicurezza se fosse, non so, in 
preda a un raptus di gelosia o se la sua donna lo avesse appena 
lasciato per un altro? Gli verrebbero quelle belle frasi e quelle 
splendide perle di saggezza? 
Ma di me non si innamorerà, come io non mi innamorerò di 
uno come lui. Ma ora siamo solo al primo pomeriggio dopo 
una notte di cui non ricordo e di cui il mondo non mi vuole 
raccontare.  
Parliamo e ridiamo, senza pensare a ieri e a domani. Come può 
accadere solo in questa fase di una storia, quando ancora non è 
nulla, nemmeno una storia. Quanto potrebbe passare prima 
dei pianti, della gelosia, del senso di tutto questo non è 
abbastanza? Ma perché pensare al domani, se nemmeno mi 
ricordo di ieri? 
«Lo sai che se questo mondo fosse, non dico perfetto, ma solo 
un po’ meno grottesco, noi adesso dovremo innamorarci?». 
Gli dico per sfidare lui, la fine della storia con Alex, Luca che 
non mi chiama e giustificare il mio rientro al Sud (che al Sud, o 
ci resti per amore o te ne vai).  
«Se questo mondo fosse un posto migliore tu avresti una 
misura in più di reggiseno». 
Ecco, finalmente una risposta irritante inizia a renderlo un po’ 
più reale.  
Mi invita a pranzo, ma non mi va. Né di pranzare, né di farlo 
con lui.  
Provo a richiamare Licia, ma il telefono è spento.  
Decido una volta a casa di preparare un cheese cake, seguendo 
in internet una ricetta che non conosco.  
Frullare biscotti secchi di tipo digestive.  
Non ho il frullatore, quindi li avvolgo in un canovaccio e li 
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sbatto sui mobili della cucina. Il risultato è lo stesso. 
Fondere il burro sul fuoco.  
Una volta fuso il burro, versare ciò che resta dei biscotti nella terrina con 
il burro e amalgamare con un cucchiaio di legno.  
Lo faccio con le mani. Il burro scotta, i biscotti sono freschi. Il 
burro fuso ha un odore meraviglioso. Schiaccio il composto di 
burro e biscotti su una teglia come da istruzioni, ma non con 
un cucchiaio bensì con le mani. Con violenza cerco di non 
pensare a Luca, a lui e Venere, a lui e le altre.  
Non ci voglio entrare in questo giro. Non perché tema di 
soffrire, ma perché temo la banalità più della sofferenza.  
Metto da parte lo stanato con il granito sedimentato di 
biscotti. Passiamo al secondo strato. 
Formaggio spalmabile. Insapore e inodore. Misto a yogurt 
bianco e zucchero. Mischio, elimino i grumi. Metto in frigo. 
Esco a comprare i lamponi per la decorazione, incontro di 
nuovo Claudio.  
«Dovremmo smetterla di vederci così». 
«Basterebbe la smettessi di seguirmi» rispondo io mentre cerco 
di pagare i miei lamponi. Lui ha del vino.  
«Ho amici a cena stasera. Ti andrebbe di unirti?». 
«No guarda, non posso, ho un impegno». 
«Posso provare sino a stasera a convincerti?». 
«No, meglio di no».  
Ora, mi rendo conto che le mie parole sono abbastanza 
infraintendibili, quindi perché lui invece capisce che può 
rincarare la dose accompagnandomi a piedi sino a casa?  
Forse perché mentre gli dico di lasciarmi perdere sorrido e 
arrossisco.  
Forse perché la sua insistenza mi intriga. 
Forse perché voglio capire sino a che punto è disposto a 
sentirsi dire di no.  
Forse perché mentre rifiuto il suo invito a cena gli dico che ho 
preparato un dolce e ho le mani che odorano di burro e io, che 
sono una persona olfattiva, dico che adoro l’odore di burro 
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sulle mie mani, e ovviamente lui me ne prende una e la porta 
al suo naso.  
Forse perché in fondo, anche io sono un po’ stronza, come 
tutti.  
Quando siamo sotto casa vorrebbe che lo invitassi a salire. Ma 
ovviamente non lo faccio. Per altro mentre mi dice che a 
qualunque ora cambio idea, lui passerebbe a prendermi, vedo 
il simbolo di un nuovo messaggio sul mio telefono. Mi prende 
un attimo di ansia, fitta allo stomaco, voglia di salire e 
chiudermi in casa per leggere il mittente e poi il messaggio.  
Mi congedo in fretta e furia permettendogli di baciarmi la 
mano che odora di burro. Salgo e apro il messaggio. È Maria.  
Il contenuto non lo ricordo. E non me ne fregava nulla. Ero 
solo, di nuovo, delusa, un po’ vuota. 
Dopo tre ore, mentre riempio di lamponi surgelati la mia torta, 
mando un messaggio a Claudio.  
A che ora da te? (tranquillo, spiegami dove abiti e vengo da sola). Porto il 
dolce. 
Prima di ora di cena provo tre volte a chiamare Licia, senza 
risultati. Le mando un messaggio e provo a chiamare Pietro 
per chiedergli se lui ne sa qualcosa, se ha notizie di alcun tipo. 
Ma non risponde. Mi chiedo, sto scontando qualcosa?  
Gli mando un messaggio e mi risponde dal marasma del suo 
lavoro e dei messaggi di una lite con Isa(senza)bella cui dar 
conto.  
incasinato. Ti richiamo.  
 
Mi stupisce la velocità con cui trovo casa di Claudio. Forse 
perché abita in periferia, dove le strade sono dritte. Anche se i 
palazzi sono tutti uguali, ma almeno i numeri civici non si 
cancellano e auto-cannibalizzano al sole come in centro.  
Sono puntuale e i suoi amici anche. E sono simpatici, 
accidenti. Persino la psicologa self-tirocinante mi risulta non 
male.  
Hanno tutti battute intelligenti, sembrano appartenere a uno 
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spicchio di umanità variegata.  
Fanno sport e nessuno parla del proprio psicanalista. Nessuna 
conversazione politica troppo accesa, solo sana satira. Anche 
Claudio, segue la politica ma non la prende sul serio.  
Mi mette in mano vino bianco, ma non mi viene alcuna voglia 
di berlo in un solo sorso per dimenticare chi sono e dove sono 
e con chi sono.  
Lui fa di tutto per farmi ridere.  
Riesce a mettermi a mio agio.  
Lui è davvero carino.  
Cerca di creare quanti più elementi di discussione possibili con 
i suoi amici.  
Mi invitano a fare un week end con loro.  
So che se accettassi mi divertirei senza dubbio.  
Allora, mi chiedo, perché non smetto di pensare a Luca? 
Perché continuo a buttare occhio e orecchio al cellulare? 
Perché persino quando mi scrive Pietro, per darmi notizie di 
Licia, mi irrito e non me ne frega niente? 
La testa va lì, nonostante il mio stomaco resti aperto e la fame 
tanta alla vista della cena-libera a base di bruschette con paté 
di olive nere e formaggio dolce, pane di orzo con pesto e 
pinoli saltati in padella, friselle piccole con pomodorini, friselle 
piccole con salsina mediterranea, friselle piccole con tonno, 
pezzi di pane bianco con salamino piccante e formaggio dolce, 
pezzi di pane bianco con patè di melanzane e zafferano, pezzi 
di pane d’orzo con ‘nduia e olive nere secche snocciolate, pezzi 
di pane con olio extravergine di oliva e pomodorini secchi, 
tarallini integrali, bruschettine con crema di rucola e 
formaggio stagionato salato. 
A fine serata lui vorrebbe riaccompagnarmi, io sorrido e dico 
che ho la macchina. 
Con la quale vado sotto casa di Luca.  
E aspetto un po’. Non sono abbastanza ubriaca per scendere e 
suonare. Eppure lo faccio lo stesso.  
Suono. 
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Non apre.  
Conto sino a dieci e poi vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Ok, risuono. E conto sino a tre. 1, 2, 3. 
Gli mando un messaggio e gli dico che...  
No, me ne vado.  
Vado verso la macchina. Ma dopo sei passi, quasi sette, sento 
delle vibrazioni. Mi giro.  
«Ciao».  
«Ciao».  
Io, che cerco tra le mie espressioni una che, per una volta, non 
sia supponente.  
Credo di non essere brava a cercarla, perché lui incrocia le 
braccia, atteggiamento di chiusura. E indossa l’espressione da 
ok, sentiamo cosa hai da dirmi.  
La cosa mi indispone, è lui che mi deve delle spiegazioni. 
Anche se è bello da fare invidia.  
«Ti dispiace vedermi qui?». 
«No, no. Sono solo stupito. Bastava chiamarmi prima di venire 
sotto casa». 
Improvvisamente mi sento stupida. Perché sono di fronte a 
uno che deve solo ringraziare la fortuna se sono davanti a lui, 
perché ho fatto una cosa bella, alla fine, e lui è così idiota da 
non capirla. E perché mi piace comunque. Sono su tutte le 
furie.  
«In verità passavo di qui e pensavo ti avrebbe fatto piacere». 
«Certo che mi fa piacere. Vuoi salire?». 
«No, non ho più piacere io».  
E me ne vado. 
Lui non si muove, resta fermo sulla porta nella stessa 
posizione in cui è rimasto per tutto il tempo.  
Io metto in moto e una volta giunta a distanza debita... urlo. 
Di rabbia e di stizza. Di tristezza. E di odio verso la sola 
espressione che ormai mi torna in mente spesso e che ho 
concretizzato con che peccato.  
Arrivo a casa, piango e non mi va di bere. Piango tutti i che 
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peccato della mia vita recente e passata e quelli dei miei amici e 
delle mie amiche.  
Fuori inizia a piovere.  
Guardo per un po’ fuori e gli occhi mi si appesantiscono 
ancora di più. È la mia prima notte di pioggia, da che sono qui. 
Mi viene sonno come tutte le volte che piango. Vado a 
dormire. 
Nove ore. Nove ore di sonno, possono servire a molto.  
A ricordare come sono i tuoi occhi e il tuo viso senza occhiaie. 
A ricordare cosa voglia dire avere fame appena alzata. A 
godersi a pieno la musica che passa la radio. A sentirsi 
talmente bella da voler mettere la prima cosa che capita e 
andare al bar vicino casa. 
Mi riconoscono. La signora bionda dice al collega/marito o 
figlio: «alla signorina il solito caldo, macchiato da portar via» 
aggiungendo una lieve intonazione di domanda mentre mi 
guarda. Io annuisco felice che almeno per una volta nella vita 
qualcuno abbia deciso per me.  
Prendo anche un cornetto e lo porto via. Cerco i soldi in borsa 
e mi accordo che il telefono è lì dentro da ieri sera.  
Una chiamata di Pietro. Una chiamata di Licia. Una chiamata 
di Luca. Una chiamata di Claudio.  
Un messaggio di Claudio: sei arrivata? Tutto bene? Grazie per 
esserci stata 
Un messaggio di Luca: scusa, non volevo essere così freddo. Mi hai 
colto alla sprovvista. Scusa davvero, è un periodo un po’ così, non voglio 
che tu stia male.  
Un periodo un po’ così... che imbecille.  
Sono certa che se gli do la possibilità, alla prossima occasione 
mi dirà che “il problema non sei tu, tu sei meravigliosa. Il 
problema sono io”. E poi dopo un mese di relazione metterà 
di mezzo il suo passato, quanto ha sofferto e quanto ha fatto 
soffrire e che mi vuole salvare da lui e dal suo casino e bla bla 
bla.  
Ma ho già esaurito i miei che peccato in merito. Non commento 
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e faccio finta di non aver già perso l’appetito. Decido che oggi 
il corpo farà quello che dico.  
Un messaggio di Pietro: Licia è tornata tra noi. Puoi chiamarla, ora 
risponde. 
La chiamo immediatamente e la vorrei sommergere di parole e 
dirle dell’ultima sera. Ma lei ha un tono di voce strano e penso 
che abbia cose più interessanti da raccontarmi.  
«Vieni da me. Devo dirti di persona che mi sposo».  
Dio mio, ci risiamo.  
Prendo la bici in una mise che poco si discosta dal pigiama e 
vado da lei, con ancora la brioche da finire nel cartoccio.  
«Ehi, fai schifo» mi dice gentilmente quando entro in casa. Ma 
me lo dice mentre sono nell’ingresso e lei in cucina.  
«Sì, è vero. Non mi sono nemmeno lavata. Ma tu come lo 
sai?». 
«Ti ho vista dal video citofono». 
«Ottimo, lo hai aggiustato?». 
«Occhio di lince. Era aggiustato da un bel po’ e dire il vero. Me 
lo ha aggiustato Giovanni». 
«Ah, ecco perché lo sposi». 
«Sì. E anche perché lui me lo ha chiesto».  
Resto muta, e mi chiedo sino a che punto possa essere 
impazzita. Tanto da essersi inventata una richiesta di 
matrimonio.  
Lei, devo dire, è radiosa.  
Si siede con il caffè. Me ne verso un po’ anche io.  
«La cosa è stata molto semplice» dice. «Il giorno che lo hai 
incontrato, ricordi? Quando passeggiavamo assieme... bene, 
quel giorno lui mi ha detto che ancora non sapeva se e con chi 
sarebbe andato al concerto di Gualazzi. Molto probabilmente 
da solo. Ma ci voleva pensare. Io ho detto che non ce n’era 
bisogno. Perché non ci saremmo mai più rivisti. Infatti da 
quella sera non ci siamo più visti né sentiti. Poi la sera della 
cena con colleghe e pazienti siamo andate a bere un goccio di 
troppo. E io, che super alcolici non sono davvero abituata a 
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berli, ho avuto un’illuminazione da terzo mojito: il motivo per 
cui pensavo ancora sempre a lui era che... non gli ho mai 
pagato la riparazione del citofono. Dargli quei soldi sarebbe 
stato come riparare al conto, saldare quanto in sospeso con il 
mio karma, che non mi perdonava di aver fatto riparare il 
citofono a lui e non aver fatto da me, come al solito. Dovevo 
almeno dargli i suoi stupidi soldi. Mi sono alzata e me ne sono 
andata. Sono andata al primo bancomat e poi sono andata a 
casa sua. Ovviamente a piedi perché ero uscita con la 
macchina di una collega. Arrivo ma non so a che ora. Sai, lui 
vive in campagna. Aveva piovuto e c’era molto fango. E credo 
che ci siano molti animali lì in giro perché le cacche le ho 
davvero schiacciate tutte. Ora che ci penso... forse mi sono 
divertita anche a fare il gioco di schiacciarle apposta, una per 
una, sai come in città si fa con le mattonelle, che schiacci tutte 
le croci. È divertente, ti consiglio di farlo».  
Lei non capisce la mia espressione da andresti internata, non ci 
posso credere che sia avvenuto.  
«Invece di dirmi le regole del gioco schiaccialamerda vuoi 
dirmi cosa è successo dopo?». 
«Certo, certo, arrivo da lui, portandomi dietro tutto quello che 
ho raccolto da fuori. Lui mi vede e sembra un po’ 
preoccupato. Devo essergli sembrata un serial killer, non so. 
Oppure deve aver temuto che stessi per morire perché mi ha 
invitata a entrare e bere qualcosa di caldo. Mi sa che non ero 
proprio nelle migliori condizioni». 
«Licia, puzzavi di cacca di bestia e mojito. Neanche San 
Francesco ti avrebbe fatta entrare!». 
«Ma lui sì. Vedi che ci ho visto bene su di lui?». 
«Non si può negare che abbia buon cuore... e anche coraggio». 
«Ma quindi?». 
«Quindi niente, sono entrata e ricordo di avergli messo 150 
euro sul tavolo e ho detto: ti devo dei soldi. Questi sono tuoi. 
Ciao». 
«E te ne sei andata?». 
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«No, non credo. Devo essermi addormentata sul divano. E lui 
deve aver passato la notte a pulire il pavimento, forse ho anche 
vomitato, non so. Al mattino dopo era tutto pulito. Io ero nel 
suo letto con un suo pigiama. Lui deve aver dormito sul 
divano, ma quando mi sono svegliata mi ha portato la 
colazione a letto. E mi ha detto che mi voleva portare a 
mangiare fuori. E poi siamo stati in spiaggia e abbiamo passato 
tre giorni insieme a casa sua. Lui era dolcissimo, e quando 
stamattina presto sono andata via, lui mi ha chiesto se volevo 
tornare stasera. Io gli ho detto che ho casa mia, che forse ci 
saremmo rivisti dopo qualche giorno. Lui ha detto che si era 
divertito con me, che gli sarei mancata, che non voleva 
aspettare. Io gli ho detto che non avevo intenzione di vivere 
con lui. Lui ha detto allora sposami». 
Sono allibita.  
Non so che pensare. Forse lui è davvero più matto di lei.  
Poi decido che, per una volta che non mi trovo di fronte a una 
storia drammaticamente banale, è meglio non sventrarla con i 
per come e i perché.  
«Fammi sapere quando, così mi compro le scarpe nuove».  
«E Luca?» chiede lei. 
«Per lui è un periodo un po’ così». 
«No comment. E come sta Alex?». 
«Si perdona di non amarmi più». 
«Bene, direi che finalmente tutto inizia ad andare nella giusta 
direzione».  
Preferisco lasciarmi invadere dall’epilogo meraviglioso della 
sua storia e non pensare a quanto sia opinabile la sua ultima 
affermazione. 
Ma la tragedia buffa rischia di toccare il fondo quando, mentre 
sono ancora da Licia, il commissario mi chiama per dirmi: «Ho 
bisogno di un tuo consiglio. Vieni a casa mia al più presto».  
Ora, andare a casa del commissario implicherebbe tutta una 
serie di percorsi di autoconsapevolezza e fasi zen, corsi di 
yoga, dieta sana e altre cose che mi sono sempre guardata bene 
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dal fare. Perché appena si entra in casa del commissario, si 
perdono cose. Immancabilmente. Puoi anche non toglierti 
nulla di dosso, tenere la borsa e non togliere la giacca. Come 
minimo perderai una chiave, un fermaglio, la scarpa, l’identità, 
la fede in Dio e negli uomini. La casa accoglie ogni forma di 
entropia.  
Entro e non mi siedo, come non tolgo giacca e borsa per non 
dare adito a pensare che voglia restare a lungo. Ma lui mi dice: 
«vieni, accomodati, siediti».  
Quando lui dice “siediti” la gente si guarda intorno spaesata 
chiedendosi “dove?”. 
Anche cercare le sedie è complicato. Non sono mai nello 
stesso posto della volta precedente. Oggi, ad esempio, delle tre 
che dovrebbero essere intorno al tavolo, ce n’è una sola. Sotto 
una pila di carte processuali, camicie lavate e non stirate, due 
pistole cariche e carte da gioco.  
Temo che le altre due sedie abbiano fatto la fine della quarta 
che manca da un po’ (distrutta addosso a un amico che era 
andato a trovarlo, ma che per qualche motivo si è meritato un 
cranio fracassato). Invece sono una davanti al fornello (il che 
mi lascia pensare che il commissario ha ripreso a mangiare le 
cose direttamente dalla padella ancora sul piano cottura) e 
l’altra è accanto al televisore in salotto.  
Mi siedo sul divano, dopo aver spostato una busta nera a 
grandezza d’uomo. Piena.  
«Dimmi papà» gli dico, mettendo sul tavolo il cornetto alla 
crema che forse troverà tra sei giorni.  
«Viola, devi trascorrere una notte da tua madre». 
«Papà, stai diventando paranoico. Non ho intenzione di spiarla 
per conto tuo. Dio santo, hai dei colleghi per questo». 
«No, no. Devi solo tener buona tua nonna. Lei non ci sarà. 
Uscirà con me e io le chiederò di sposarmi».  
Inizio ad averne abbastanza di matrimoni che nascono da 
presupposti ridicoli.  
«Papà, ragiona. Siete già sposati».  
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«Non più. Siamo separati».  
«Non avete mai dato il via alle pratiche».  
«Sì, ma non capisci, sono due anni che siamo nel guado. Non 
si può recuperare niente senza un gesto eclatante. Senza un 
punto di rottura». 
«Papà, ci avete già riprovato. Due volte. I problemi saranno 
sempre gli stessi». 
«Stavolta ho degli argomenti inoppugnabili. E sulla base di 
quelli, sarà per sempre».  
«Non vorrai mica convincerla a tornare con te dicendo che 
ormai siete vecchi per stare soli?». 
«Certo che no. Non solo, almeno. Le dirò anche che tanto sua 
madre morirà a breve. Quanto vuoi che campi ancora?».  
«Papà, non puoi chiederle di sposarla con la promessa che sua 
madre morirà! Ma lei lo sa che le vuoi chiedere... sta’ cosa?». 
«No, l’ho solo invitata a uscire. Ma siamo già usciti due volte a 
pranzo senza dire nulla a tua nonna».  
«Siete ridicoli. E io devo passare una serata con la Madre di 
mia Madre. Morirò. Moriremo tutti». 
«Dai Violetta». Le sue rughe mi commuovono più di ogni 
occhio azzurro che abbia mai visto.  
«Me certo papà, è ovvio che lo faccio. Ma poi non dire che 
non te lo avevo detto che è tutto inutile». 
«Stavolta andrà bene. Ci sono tutti i presupposti». 
«Ma non possiamo dire alla nonna che la mamma esce con 
me?». 
«Vorrebbe per forza venire anche lei. Invece diciamo che tua 
madre deve stare la notte con una di quelle vecchie seguite 
dalla chiesa e dai sacerdoti, perché ha attacchi di panico e la 
figlia è via per lavoro e cazzate di questo tipo».  
Andando via da casa del commissario, un messaggio di Pietro. 
Ti devo parlare. 
Nell’angoscia che mi comunichi la sua volontà di sposare 
Isasenzabella perché gli piace la sua impepata di cozze, decido 
di soprassedere.  
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Torno a casa e penso alla pace del mettersi a scrivere e non 
sentirsi in dovere di badare a niente e nessuno, perché “sto 
lavorando”. 
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15 - Porta zucchero 
 
 
 
 
Quando arrivo a casa di mia madre, il guardarla mentre si 
prepara mi lascia per un po’ dimenticare che dovrò trascorrere 
la serata con Sua madre. 
Credo sappia già che sono complice del commissario perché 
non prova a dirmi balle in merito agli anziani della chiesa e alle 
cose che so benissimo che non farà.  
Guarda nello specchio i capelli e sul letto ci sono due gonne e 
a terra due paia di scarpe con un tacco modesto ma elegante.  
«Secondo me devi lasciarti i jeans».  
«Davvero?» dice lei guardandosi i fianchi allo specchio.  
«Non ti fasciano, tranquilla, ti stanno bene».  
«Va bene, dai. Tengo questi allora. Ma con la camicia bianca?». 
«Quella col colletto alla coreana, sì».  
«Va bene».  
Quando esce io la guardo andare via dalla finestra. E so che ha 
un appuntamento galante e un po’ sono contenta che 
finalmente mia madre si affacci nell’adolescenza. Un po’ mi dà 
fastidio, invidia, preoccupazione. Perché è troppo bella, e 
quando una cosa è troppo bella sembra sempre più fragile di 
quanto non sia davvero.  
Dalla cucina viene odore di rape. Mia nonna cucina.  
Io sono andata da loro con una bottiglia di vino.  
«Ma non dovevi portarla» mi dice. «Piccola, lo sai che non 
bevo».  
«Infatti è per me, nonna». 
«Ma bevi da sola?». 
«Solo se tu non bevi con me».  
«No, scemina, lo sai che io non bevo. Ma poi se la apri è 
peccato, noi non la beviamo». 
Pensando che siano ben altre le cose che “è peccato” che 
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avvengano o non avvengano, mi perdo un attimo a osservare 
la vetrinetta in arte povera nella loro cucina. Penso che questo 
mobile non ha molto a che fare con mia madre, non si addice 
affatto a lei, che è uscita con un paio di jeans, si è nascosta il 
rimmel e l’ombretto in borsa e ha messo il suo solito rossetto 
perlato. È moderna.  
Quella vetrinetta è in arte povera. Lei è figlia del barocco. 
Lo specchio in arte povera non riflette bene, per via delle 
macchie del tempo. Il legno ha i buchi di tarme poi debellate. 
E contiene tazzine, ninnoli e altri tipi di accumulatori di 
polvere che restano lì solo per costringerti a non farli 
impolverare oltre un certo limite.  
Assieme a quelle cose, una sola spicca per un gusto più intimo, 
accogliente e bello. Una zuccheriera di porcellana bianca con 
dei motivi in rilievo blu chiaro. Così bella che non si usa mai. 
Mia nonna tiene da sempre le porcellane in vetrina. E non le 
usa, nemmeno nelle occasioni importanti. Almeno, nessuna 
occasione sembra essere abbastanza importante per le 
porcellane. Non si usano perché “è peccato”. Sono a loro 
modo belle, ma “è peccato”. Sono a loro modo funzionali. 
Però “è peccato”. 
«Nonna, posso tranquillamente finirla da sola quella bottiglia. 
Anche se non bevi con me. Tranquilla, non si butta».  
«Se resti a pranzo anche domani, ti faccio le lasagne al pesto. E 
c’è già il vino per domani». 
«No, nonna, devo andare dall’estetista e dal parrucchiere 
domani». 
«Oh, tutte queste sciocchezze non c’erano ai miei tempi ed 
eravamo comunque corteggiatissime».  
Non provo nemmeno a farle capire che estetista e uomini non 
sono uniti necessariamente da un rapporto di causa effetto. Ma 
lei va avanti.  
«Sei bellina anche così, senza stare sempre a farti mettere le 
mani addosso per essere perfetta. Tanto prima o poi il 
fidanzato lo trovi».  
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«Nonna, il mio corpo è molto bello. Come le tue porcellane. E 
va spolverato di tanto in tanto, come le tue porcellane. La 
principale differenza tra il mio corpo bellissimo e le tue 
porcellane è che io il mio corpo lo mostro e lo uso, ogni 
tanto». 
«Eh, lo so bene come si vive su al Nord. Lo so che nella 
grande città è tutto diverso, si fanno cose diverse». 
Questa sua finta comprensione e giustificazione, assieme a un 
primo sorso di vino bevuto davanti a lei a stomaco vuoto per 
pura provocazione, mi fanno riflettere sulla faccenda.  
Milano: il corpo e le porcellane si usano.  
Lecce: no, perché è peccato.  
Per fortuna la cena passa in fretta e mia nonna va a letto 
presto. Io faccio altrettanto e al mattino me la svigno anche 
per non conoscere i dettagli della serata di mia madre e del suo 
boy friend. Potrebbero essersi risposati come aver rotto per 
sempre. Non mi sento oggi abbastanza sentimentale per 
nessuna delle due ipotetiche verità.  
Ho voglia di stare a casa mia, e di passare a prendere il mio 
caffè macchiatocaldodaportarvia che non devo nemmeno 
prendermi la briga di chiedere. Ed è meglio, perché ho ancora 
la faccia da pigiama e forse anche l’alito.  
Entro nei miei amati spazi e mi poggio sul mio amato divano. 
Mi sento a casa.  
Squilla il telefono e penso che non voglio rispondere. 
Continua a squillare e penso che il progresso sia una cosa 
molto sopravvalutata.  
E rispondo. È Pietro e sta venendo da me.  
Gli apro come aprirei a Licia, senza premurarmi di avere una 
tenuta accettabile.  
«Ehi, sei sparita». 
«Eh, ogni tanto servirebbe anche sparire davvero. Magari viene 
fuori un matrimonio sui generis anche a me». 
«Matrimonio? No, ti prego, anche tu?». 
«Hai parlato con Licia?». 
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Faccio il caffè perché so già che lo vuole. 
«Licia? No. Licia si sposa?». 
«Pietro, dimmi tu chi si sposa. Non dirmi che ti sposi anche 
tu?». 
«Posso sapere chi minchia altro si sposa?». 
«Altro oltre a chi?». 
«A Isa!». 
«Isa? Dannazione, ti sposi con Isa!». 
«Chi ha detto che me la sposo io... si sposa col suo ex». 
«Eh??». Io e la mia faccia da mi sono persa qualcosa. E ci sarà un 
valido motivo.  
«Almeno, con quello con cui si stava per sposare. Tornano 
insieme». 
«Ah. Pietro, non durerà. Se avessi saputo che veniva fuori da 
una storia lunga te lo avrei detto subito. Una di quel tipo torna 
sempre indietro, prima o poi. Non per amore ma per paura». 
«Non è una piagnona, è una in gamba». 
«Adesso non la difendere, Piè. Ti ha ferito e te ne devi liberare. 
Almeno sinché non torna – perché torna, fidati – poi dovrai 
decidere che farne di lei. E qualunque cosa deciderai, sarà 
divertente». 
«Sto di merda». 
«Si vede. Davvero, si vede». 
Gli do il caffè.  
«Adesso ce ne andiamo a mare, vero?». 
Non ho voglia di andare a mare, vorrei restare sola a casa mia. 
A scrivere e leggere. Ma per un amico a volte si soprassiede. 
Persino quando si è stronze come me.  
Non ha più con sé la macchina fotografica. Non ha voglia di 
fare foto. E non ha neanche voglia di cucinare o di vedere 
gente che cucina. Poi mi dice: «Ah, ieri sera sono passato per 
vedere se eri a casa». 
«Guarda Piè, preferirei non parlare di ieri sera». 
Lui non sembra volermi chiedere nulla in realtà, 
semplicemente mi informa: «Ho incontrato Luca sotto casa». 
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«Ah. Sotto casa mia?».  
Nascondo il tuffo al cuore come avrei fatto sempre. Ma a 
differenza di sempre inizio anche a chiedermi perché mai 
nasconderlo.  
«Sì, ovvio. Dove se no? Ma mi devi dire qualcosa su di lui? Ci 
sono stati sviluppi?». 
«No, solo che peccato». 
«Già, che peccato».  
Sul secondo che peccato ricevo un suo messaggio. 
Pensavo che venendo sotto casa, visto che ti piace, avremmo potuto 
parlare. Mi avvisi tu su quando posso venire senza avvisarti? 
Non colgo l’ironia, non subito. E non rispondo. Continuo a 
pensare che peccato.  
Eppure da quel momento non smetto di pensare a lui. Ma non 
come lui è davvero, ma solo come io me lo sono sempre 
immaginato. E mi incupisco, perché subito penso che lui è un 
tipo da “è un periodo un po’ così”. 
E continuo a pensarci anche quando io e Pietro andiamo al 
mare e poi da Ciro a mangiare una pizza, trovando per 
miracolo un angolo in cui sederci.  
E ripenso a quella sera che avevo solo fame, e il suo odore me 
ne faceva venire molta di più e da quel contatto casuale (??) 
sulle scapole. E di quando abbiamo attraversato la strada e lui 
si è messo dalla parte delle auto. Dopo niente sarebbe stato più 
come prima, nemmeno il mio blocco allo stomaco nel pensare 
ad Alex. Nemmeno la mia reazione davanti a uno perfetto 
come Claudio. Nemmeno il mio cinismo nei confronti della 
mia città.  
«Dovrebbe allargarsi» dice Pietro.  
«Cosa, Lecce?».  
Lui mi guarda come se fossi pazza. Come sempre, e ride.  
«No, il locale».  
«Perché?». 
«Guarda fuori, c’è a fila per entrare. Se spendesse i soldi per 
prendere il locale di fianco li riguadagnerebbe con gli interessi 
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in un anno nemmeno». 
«Magari non vuole. Magari gli va bene così». 
«È che qui non c’è spirito imprenditoriale».  
«Oppure c’è, ma ha presupposti diversi. Tempi e modi diversi. 
Senza dover dare per forza un giudizio di merito o demerito. Il 
Sud è diverso dal modello dominante. Come una donna che è 
bella anche se in carne o senza seno. O con i fianchi larghi e la 
cellulite». 
Dopo un po’ ci raggiunge Licia. È raggiante. Si siede e come al 
solito non saluta nessuno, neanche le persone che conosce. 
Chiede al cameriere: «Una bottiglia di prosecco».  
«Non abbiamo prosecco» risponde lui.  
«Al bar qui dietro lo vendono» risponde lei sorridendo e 
dandogli dieci euro.  
Stasera è Pietro che ha bisogno di distrazioni e quindi io e 
Licia diamo il via al valzer dei discorsi assurdi, tra i quali il 
consiglio di prendere macchina fotografica e competenza 
culinaria e con quelle fare il giro del mondo.  
Mentre aspettiamo il prosecco che ovviamente il giovanotto è 
andato a comprare e parliamo di cose irripetibili, io penso che 
la storia che “nessuno è indispensabile” sia davvero molto 
sopravvalutata.  
  
Quando andiamo via chiedo a Licia di riaccompagnare lui, io 
voglio camminare da sola verso casa. Penso a Luca, a ogni 
passo. E a furia di pensarci, lui si materializza.  
«Ciao, vediamo ci riprovo». 
«Ciao». Non mi va di chiedergli se vuole salire.  
«Ti va di fare due passi?». 
«Meglio di no». 
«Posso capire cosa ti ho fatto?». 
«Senti, se per te è normale sparire dopo quello che... vabbè, ma 
di cosa parlo. Frasi già sentite e già dette. E poi per te è un 
periodo un po’ così...». 
«Ti sei attaccata a questa frase. Lo sapevo! Non volevo dire 
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che non ti voglio più vedere». 
«Ma che mi vuoi vedere con l’idea di cercartene un’altra 
quando capita». 
«Senti, tu puoi sparire e poi uscire con un altro e io non posso 
neanche dire che è un periodo difficile?». 
«E tu cosa ne sai delle persone con cui esco io? Non sono 
uscita proprio con nessuno. Ma sei sparito e avrei potuto. Ti 
prego, dimmi cosa vuoi». 
«Vorrei solo conoscerti meglio prima di iniziare qualcos’altro». 
«Ok, vuoi che sia la tua tromb’amica?». 
«Ma ce la fai, umanamente, a vivere qualcosa senza definirla e 
senza metterla in una categoria? Sinceramente, mi viene l’ansia 
a pensare che qualunque cosa uno faccia, poi tu devi 
categorizzarla come da tipico uomo che mette le mani davanti, 
da tipico uomo che ti vuole mettere in gabbia, da maschilista, 
da femminista, di destra, di sinistra, romantica, ridicola, bella, 
terrona, polentona. Penso che saresti perfetta se fossi meno 
schiava di tutti questi cliché».  
«Io? Schiava dei cliché? Tu non hai capito niente. E poi, sappi 
che non ho mai aspirato alla perfezione. Cercatela altrove».  
Giro le spalle per non mollargli un ceffone. E me ne vado. 
Potrei ucciderlo in questo momento. E il suo essere così 
cretino mi fa mancare le parole.  
Ma appena salgo a casa tutte le parole che avrei potuto dirgli 
per demolirlo mi salgono tutte alla bocca e le dico a voce alta, 
come se lo avessi ancora lì davanti a me. Mi apro una birra e: 
«io legata ai cliché? Sei tu che sei così patetico da legarti a 
doppi mandata alla tua ex in attesa di trovartene una che ti 
interessi di più». Verso la birra in un calice e vado sul divano: 
«ma se si capisce già dai pantaloni cosa voti, come hai arredato 
casa, persino che strumento suoni. Uno come te non suona 
mica il piano o la batteria o il sax. No! Suona la chitarra, ci 
giurerei anche l’armonica a bocca, una cosa che si possa 
portare in giro e farti essere al centro dell’attenzione anche 
quando non dici niente. Perché alla fine, cosa hai da dire? Ti 
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sono venuta a cercare sotto casa, e tu non mi hai detto nulla di 
meglio che... è un periodo un po’ così».  
E perché non sali? 
E speravo mi chiamassi.  
Smetto di parlare a voce alta. E ripenso alle cose che mi ha 
detto quella sera.  
Dopo che abbiamo dormito insieme e l’ho mandato via perché 
dovevo scrivere.  
E sono andata in una città dove c’era il mio ex. E non mi sono 
fatta sentire per giorni perché dovevo rimarginare il mio 
dolore. 
Perché per me era un periodo un po’ così. 
E mi viene di nuovo una fitta allo stomaco, con la voce di quel 
che peccato. Ma stavolta non rivolto a lui ma a me. Perché mi 
accorgo che sono molto meno originale di quel che credo.  
Sono una da è un periodo un po’ così.  
Sono una da mi deve richiamare lui.  
Insomma, sono il grumo di tutti i peggiori cliché dei quali non 
sono mai riuscita a liberarmi. 
 
Vorrei scendere e inseguirlo e dirgli solo questa conclusione di 
tutto il mio discorso a me stessa. Il mio corpo vorrebbe essere 
a dieci metri da lui, poi nove, poi otto. Poi un passo, poi meno.  
Ma poi resto lì, mentre in testa mi sovviene, amaro e freddo, il 
porta zucchero della nonna.  
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16 – l’ora di un #caffè 
 
 
 
 
Per non pensare a quanto io stessa sapessi essere banale e 
provinciale, accettai l’invito a cena di Pietro. C’era anche Licia 
che ci disse la data esatta delle nozze. Giovanni ancora non la 
sapeva, ma non sarebbe stato un problema. Di lì a un anno, 
avrei acquistato un paio di scarpe nuove, tanto mi bastava.  
Pietro, dopo un’insalata greca abbondante di feta e vino 
bianco, il pane aromatizzato alla cannella con marmellata fatta 
in casa – da lui –  e vino bianco, e un finale di taralli 
aromatizzati al finocchio e paté di olive e cetrioli, pensa bene 
di dirci: «Io parto».  
«E dove te ne vai? Con Isa?». 
Guardo Licia e cerco di rimproverarla con lo sguardo perché 
non è il caso di nominare Isa(senza)bella.  
«No» dice lui, «parto solo».  
Silenzio, beviamo.  
«Ho preso un mese di aspettativa e vado in America e poi in 
Thailandia e poi in Australia». 
«E che vai fare?» chiedo io.  
«Foto» dice lui.  
Non pago dell’averci dato la notizia, prende da un cassetto del 
salotto dove mangiamo un itinerario di 25 pagine fatto da lui, 
con biglietti già fatti, posti dove andrà a dormire con email di 
prenotazione annessa, una mappa dei bagni pubblici e autogrill 
attrezzati e ben valutati da TripAdvisor presenti su tutto il suo 
percorso in auto, targa e colore delle auto che prenderà a 
noleggio, distributori di benzina con le tariffe più basse, 
ristoranti consigliati e sconsigliati.  
Il mio amico Cuoco-Fotografo era pur sempre, in primis, un 
ingegnere, dall’infanzia.  
Come le persone migliori, che quando si distaccano dal 
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proprio modo di essere per cambiare un po’, lo fanno sempre 
restando legati a quello che avevano deciso di essere in 
partenza.  
Brindiamo al suo viaggio, sperando che torni migliore, ma non 
troppo. Perché così come è, ci va già bene.  
 
Quando Licia mi riaccompagna a casa, le racconto dell’ultimo 
incontro con Luca. 
«Chiedigli di vedervi» mi dice, «magari non necessariamente a 
sorpresa sotto casa di uno dei due. Sai, i bar e i pub sono 
un’invenzione da prendere in considerazione, anche se mi pare 
che “sotto il balcone di casa tua” stia diventando il posto più 
frequentato di Lecce. Almeno dalle poche persone che hanno 
qualcosa da dire».  
Sotto il balcone questa volta trovo solo il gatto nero. Lunatico 
e indifferente. Lo saluto, ma fa finta di non vedermi. E io che 
credevo che mi avesse scelta. Come le rondini che hanno già 
smesso di portarmi fiori.  
Ma lui non sceglie nessuno. È solo stronzo e lunatico, e io che 
credevo di poterlo trattenere quando lui ha deciso di andare 
via. Cerco le chiavi, ma trovo in borsa quelle di Venere, che le 
devo ancora ridare. 
Le mando un messaggio per chiederle di vederci a pranzo 
domani. E so già che non sarà un incontro facile.  
Passo la notte a scrivere.  
 
Il giorno dopo, al solito posto dei nostri soliti pranzi di 
qualche mese fa, quando tutto era insolito, anonimo e 
incredibilmente diverso, non si capisce chi delle due abbia 
dormito di meno. È dimagrita dall’ultima volta che l’ho vista o 
forse dall’ultima volta che l’ho osservata.  
Niente bacio sulla guancia, io e lei non ce lo siamo mai dato. 
Le metto le chiavi sul tavolo e la ringrazio. Lei le prende e 
parla a voce bassa. 
«Siamo abbastanza grandi e in gamba dal capire che non 
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possiamo essere amiche». Sembrava aver ponderato bene le 
parole che diceva e sembrava non le facessero piacere.  
«Tu vuoi un uomo che io, nonostante abbia lasciato, non ho 
mai smesso di volere». 
Ne avevo viste e sentite abbastanza nella vita da capire che 
quello che diceva non era per nulla insensato.  
Era un punto di addio, un “lasciamoci così” sull’orlo di quella 
che poteva diventare una bellissima amicizia, e poteva persino 
essere un grande amore, ma era ostacolata da qualcosa di più 
grande e forte. Il corpo.  
Il corpo che ci portava entrambe verso Luca, anche se la 
mente di nessuna delle due lo voleva.  
Il corpo che ci portava verso gli uomini, anche se le nostre 
menti erano anime fatte, forse, per stare insieme in un modo o 
nell’altro.  
«Sono d’accordo con te. Non è il momento di fingere di poter 
essere quelle che non siamo. Ma mi mancherai».  
Ero sincera. Mi sarebbero mancate quelle discussioni e 
chiacchierate che ero riuscita a fare solo con lei e mi sarebbe 
mancato il privilegio di sentirmi amica di una persona che 
ritenevo davvero essere superiore alle altre.  
«Sì» dice lei come se sapesse di cosa parlavo e a cosa pensavo. 
«Ma per un po’ andrò via, torno a Milano per qualche mese e 
tutto sarà più facile per tutti».  
La notizia da un lato mi rendeva triste, non volevo andasse via. 
Dall’altro mi sollevava, per via di Luca. Un terzo lato era 
frustrato perché non voleva pensare che il solo modo per 
porre fine alla mia ossessione verso di lei fosse la sua partenza. 
Credevo di dover essere più forte.  
«Non era certo quello che avrei voluto». 
«Ma è il destino, e io amo aiutarlo. Per le persone che ho 
amato sono sempre stata “la svolta”, la novità che ti dà la 
spinta propulsiva a fare meglio. Non lo so perché, le persone 
mi ammirano, ma non si sentono in competizione con me». 
«Lo so io perché. Perché ci si mette in competizione solo con 
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chi è al nostro livello. Non con quelli inferiori. Figuriamoci 
con quelli al di sopra di tutti». 
Sorrise e abbassò gli occhi.  
«Lo sono stata anche per Luca. E mentre ero con lui una parte 
di me sapeva che avrebbe fatto grandi cose nella vita. Sarebbe 
diventato una persona meravigliosa. Ma sapevo anche che io 
non sarei stata con lui, che non avrei assistito. Perché, sai, 
essere la svolta è bello, ti fa capire che la gente ti stima. Ma 
essere sempre la novità vuol dire che non appartieni mai ai 
ricordi di nessuno. E prima o poi tutti capiscono il proprio 
potenziale e non vogliono più modelli. Lo facciamo con i 
nostri genitori, e poi anche con gli amici. E un giorno anche 
con chi amiamo. Io l’ho voluto precedere. È stato meglio così. 
Non si può volere tutto, almeno, così dicono». 
Non volli aggiungere commenti, digressioni e non volevo 
trovarmi nella situazione in cui una avrebbe dato consigli 
all’altra. Persone come noi non lo fanno. Forse per questo alla 
fine si trovano sempre sole, ma anche questa è una questione 
di scelte, come direbbe Licia e anche Silente di Harry Potter.  
Lei non mi stava lasciando Luca. Anche perché, ne ero sicura, 
sapeva che non eravamo in buoni rapporti. Ma a differenza di 
Luca (e forse di me), lei sapeva cosa volevamo sia io che lui.  
Allontanarsi era per lei il solo modo, forse, per rendersi tutto 
più facile. Persino per accettare l’idea che il mondo e il cuore 
di un uomo continuassero a battere senza Sua-Maestà-Sono-
La-Migliore.  
 
Passai a trovare il commissario, dopo una mattinata a scrivere. 
Era raggiante. Felicissimo.  
Forse lei gli aveva detto di sì, o forse la lotta alla mafia e ai 
nonni vigile era stata finalmente e definitivamente vinta. Ma io 
non volli sapere niente. Mi ci sarebbero voluti anni per sapere 
esattamente cosa le disse quella sera.  
«Sposami ancora. Fallo per interesse se non per amore. Perché 
quando la pazienza finisce lo so che finisce anche quello, ma ci 
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sono altri modi per stare insieme, in attesa che l’amore torni. 
Ecco, torniamo insieme e aspettiamolo. Fallo perché tanto 
prima o poi tua madre non sarà più un problema e morirà. E 
l’amore sarà più vicino, come la morte. E ti prometto che non 
cercherò mai più di ucciderla, verrà il suo momento, e anche il 
nostro. Sposami ancora, perché tra un po’ andrò in pensione e 
questa vita di merda non la farò più. E l’amore sarà più vicino. 
Oppure sposami perché potrebbe non chiedertelo più 
nessuno, o comunque perché potrei non richiedertelo io. 
Sposami ancora, perché non avrei mai pensato di chiedere a 
una donna di sposarmi, figuriamoci di sposarmi due volte.  
Sposami perché è inutile farlo. Perché non serve a niente, 
come il mio lavoro, come nostra figlia, come questa città, 
come i nonni vigile. Sposami perché, se stiamo insieme, 
secondo me l’amore tornerà. Anche solo per vincere la noia.  
Oppure sposami per annoiarti con me; dopo tanti anni in 
strada, in tutta questa merda, credimi sulla parola, la noia non 
è poi così male come la si dipinge». 
Il motivo per cui mia madre ha accettato è molto simile al 
motivo per cui un giorno ha accettato di comprarmi il mio 
primo test di gravidanza, a diciotto anni, e per lo stesso motivo 
per cui vuole vedere le foto dei miei viaggi da sola. Forse loro 
due sono molto meno banali del mondo che mi sono scelta.  
Solo una persona normale non accetterebbe una dichiarazione 
simile da uno che di notte al chiaro di luna indossa gli occhiali 
da sole e la pistola carica.  
Lui, che fa discorsi incredibilmente opinabili, portavoce di idee 
e assunti ben oltre il politicamente scorretto eppure tutti gli 
danno sempre ragione.  
Lui che non hai mai deciso da che parte stare, ma convince gli 
altri a stare dalla sua parte.  
Lui che odia i comunisti e ascolta De André e Guccini e legge 
Silone e Levi.  
Lui, che se i comunisti fossero come lui, forse non li troverei 
così scontati e banali.  
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Eppure, che mi piacesse o no, io di una persona scontata e 
banale mi ci ero innamorata. E lo ero anche, in parte, 
diventata.  
E per dare un po’ di sollievo al mio stomaco lo chiamai. E 
siccome non mi rispose e io volevo comunque dare una mano 
al mio stomaco e al mio bioritmo, gli mandai un messaggio.  
sono al bar sotto casa mia. Credo di restarci un po’, almeno sinché non 
passi. Magari per caso riusciamo a beccarci, chissà... 
 
La signora bionda dei bar si avvicina e mi chiede cosa può 
portarmi. Dal momento che sono seduta e non di corsa come 
sempre immagina la mia comanda sia diversa. Ma immagina 
male, perché invece sorrido e dico: «il solito».  
Chiedo il solito perché penso a Luca. E al fatto che se mai 
dovesse decidere di passare da qui e rivedermi ancora, vorrei 
dirgli solo che lo voglio.  
E non originale, fuori dagli schemi, alternativo. Non perfetto e 
pulito come me lo sono immaginato.  
Ma lo voglio come questo stupido, banalissimo caffè. 
Macchiato, amaro, da portar via.  
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