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parte prima
NON OSI DIVIDERE L’UOMO
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Uno.

La radiosveglia segna le 7. Esco dal piumone e, quando mi
sollevo, il volume del seno mi toglie fiato.

Mi sistemo con una tetta ammantellata nella coppa di silicone e
aziono il tiralatte, gocce biancastre spruzzano contro le pareti del
cilindro di plastica, poi si depositano sul fondo lasciando lacrime
opache sui bordi. Il seno destro è diventato leggero, ora sposto la
ventosa al sinistro e il capezzolo viene risucchiato nella cupola del
tiralatte.

Continuo a fare moltiplicazioni, sono un calcolatore che va in
automatico. Centoventi metri quadrati, ingresso, corridoio, cinque
stanze, cucina, bagno, tre balconi, garage. Terzo piano, ascensore,
zona centrale. Allo stato attuale il valore potrebbe arrivare a circa
200.000 euro, gli infissi e il bagno con 15-20.000 si fanno, poi
dipingere ed eliminare la carta da parati. Vanno anche presi i
mobili che mancheranno, ma non sono tanti, tranne la cucina che è
di zia Angela, e quella verrà a battere cassa. Se vinco io, ad Ambra
spetta la metà, forse posso farcela con un mutuo di meno di
150.000 euro, aggiusti inclusi.

Travaso nel biberon il liquido in esubero che il tiralatte ha
sgravato dai miei seni, avvito il tappo di plastica, sistemo il flacone
nel congelatore vicino agli altri tre già ibernati, che distillano la loro
promessa di tortura: imboccare latte a una neonata con l’annosa
manualità del cucchiaino.

A due mesi Amalia dorme nella sua culla, è un bozzolo caldo e
arruffato di sonno. Appena fa luce, però, si agita irrequieta e io la
porto nel nostro letto, me la corico accanto e con un dito le
disegno graffiti sulla tempia. Lei si riaddormenta e restiamo così,
aspettando che l’alba dilaghi sotto i listelli della persiana. Mentre il
giorno inizia, vedo il suo viso sempre più bianco che si accende
vicino al mio. Avanzano nel chiarore le sue lunghe ciglia scure, il
naso, le labbra socchiuse e tutti i dettagli che la notte aveva
confuso di ombre.

La stanza da letto non è la stessa. Ci sono sempre l’armadio, il
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letto, i comodini e la cassettiera, anche se so che li hanno appaltati
a Sandra. La collezionista, la zia riccona, dice che li vuole
restaurare: era la camera matrimoniale della madre, è un suo diritto
visto che, tra i figli, la casa è andata a papà.

In realtà, mancano molte cose in tutto l’appartamento. Lo hanno
praticamente svuotato dei mobili e gli oggetti di valore, è una
sottrazione edulcorata dove le spettanze legali patteggiano con
presunte proprietà acquisite sentimentali. Nello studio del nonno,
arrangiato per la successione di badanti che hanno avuto in carico
l’intrattabile vedova Laura, c’è la tara di sparuti arredi appiattiti
contro le pareti, un’illogica restrizione dei volumi. Una brandina,
un comodino, un armadio e uno specchio sistemato sul comodino,
una sedia pieghevole. La libreria con le ante foderate di broccato è
un ostaggio sopravvissuto. L’hanno spostata lungo la parete in
modo da coprire il manifesto con la sezione del cuore, si vede solo
un lembo di carta disseccata e senza più la cornice: se infilo il naso
tra gli spigoli dei muri riconosco la bocca aperta di un ventricolo. Il
nonno aveva appeso altri quadri da cardiologo, foto di bulbosi
cuori tridimensionali, forse modellini. E’ rimasta una costellazione
di gancetti per chiodi e il segno di quadrati bianchi, come cavità di
lettere su un normografo vuoto.

Assiomi inoppugnabili, soprattutto perché papà non è capace di
protestare. Ispeziono il saccheggio di questa casa, come una
profuga. Un divano che porta impressa l’orma di un ricordo e
allora, no, non glielo potevamo negare. Oppure un tavolino che
l’avevano scelto loro; e un servizio di piatti che nonna Laura, in
una palese volontà testamentaria, voleva andasse a loro. E ancora
ori, gioielli, cappotti e pellicce, volatilizzati dall’armadio a muro
dove adesso ci sono soltanto coperte, asciugamani e lenzuola che
mamma prepara per i soggiorni miei e di Ambra, le figlie forestiere.
La biancheria pulita riposa nel respiro delle grucce vuote che
ondeggiano senza peso.

La casa, dunque, non è esattamente quella che era ma una
succursale della nostra storia. Però non esiste un altro posto al
mondo nel quale vorrei vivere.

Danilo e Amalia continuano a dormire nella loro simmetria
biologica: stessi occhi chiusi, stesse sopracciglia e orecchie, sono
due replicanti in scala decrescente. Sarà questo a preservare il mio
legame con lui dalle intemperie, i suoi pezzi che rimarranno nella
bambina e non potrò fare a meno di amare per sempre.

In cucina la luce spazza il pavimento, le piastrelle di smalto
azzurro e bianco sono insolitamente lisce. Non come quando c’era
nonna Laura, e sotto le scarpe ti ritrovavi incollata una patina di
grasso, tatuaggi di prezzemolo e bucce.

Da quando sono tornata qui, il gioco delle proporzioni non
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smette d’incantarmi, forse perché mi dà la misura di un mutamento
nel quale continuo a trastullarmi, sezionando luoghi e spazi. Mi
diverte come da bambina accadeva con il meccanismo delle
clessidre, la polvere che scendeva prima lenta e poi all’improvviso
scivolava nell’ansa e non ce n’era più. Tutto era finito dall’altra
parte e se ne stava lì immobile.

E’ una sensazione inedita: mi diverte il tempo, che prima mi
impauriva. Una volta mi sembrava enorme questa casa, ora è
vecchia e spoglia. Danilo, con il solito, certosino spirito critico,
non fa che trovare difetti e la sua supponenza stavolta mi fa male.
Quando siamo arrivati, ha analizzato superfici e geometrie con
rigore ingegneristico. Aveva ficcato gli occhi in crepe, slabbrature e
dissesti, stilando una radiografia inficiata dal pregiudizio. Il balcone
della stanza da letto non si chiudeva bene, e lui aveva stretto un
pugno attorno alla maniglia intarsiata, dove la vernice aurea si è
annerita d’usura: «’Sti infissi fanno cagare. Per rifarli ci spendi un
casino».

La perlustrazione si era spostata in cucina e in bagno, lì lo scarico
del water andava coadiuvato da secchi d’acqua: «Qua praticamente
ti serve un cesso nuovo. Alla fine mica vale tanto, ‘sta casa... vabbè
è grande, ma tutto ‘sto granché…»

Non lo capirebbe mai, quello che provo. Da quando sono
tornata, penso che questa casa la voglio, ad ogni costo. Voglio
comprare questa casa a mia figlia per una catarsi: esorcizzare il
male, depurare il mio dolore con il suo bene. Perché io mi sbatto
da anni tra affitti, locatori truffaldini e squallidi appartamenti
ammobiliati, e invece lei deve averla, una casa. Voglio comprarla,
ma non ho i soldi.

Casa di nonna Laura è un conto aperto con i miei fantasmi, un
debito che tento di estinguere e ora sono qui, a un passo dalla
quadratura del cerchio. I fatti hanno raggiunto una congiunzione
impeccabile, come ammagliati in un labirinto che cerchi
autonomamente la via d’uscita.

Adesso dormo con mia figlia nel letto che è stato di Laura, ci
faccio l’amore con il mio uomo. Celebro una blasfemia sul talamo
tradizionale di cui la nonna era una drastica sacerdotessa. U maritu
sta ca’ mugghieri, e ‘a ‘pputtana s’inni vaj peri peri, diceva implacabile
quando le paparazzate del condominio riportavano l’ultima notifica
delle corna coniugali o una scappatella del “funtanèri fimminàru”,
l’idraulico di fiducia chiacchierato per la sua disinvoltura sessuale.

Papà ha comprato la casa dai fratelli, se l’è fatta svaligiare e si è
riempito di debiti e mutui. Qualche mese fa, esausto, voleva
rivenderla, ma mamma glielo ha impedito. Continuano a stare in
affitto per non ostacolare un’opportunità che riporti qui me o mia
sorella. E io penso che è diventata un’asta. Il mercato della



Cecilia Musella, Linea della vita

6

concorrenza si è insinuato nella famiglia: chi arriva prima e si
aggiudica il prezzo, vince. Io ed Ambra lo sappiamo.

La luce del corridoio non serve più. Spengo l’interruttore e le
lampadine del candelabro inchiodato alla parete come un grosso
rapace in volo implodono, sul merletto elettrico aggrovigliato al
centro dei globi rimane impresso il negativo della corrente. Entro
nel bagno, siedo sul water. La vescica che si svuota mi scarica
scintille di energia nel ventre. Fuori della finestra arrivano le prime
voci del condominio: il miagolio pigro di uno dei gatti che
vagabondano nel cortile, i tonfi sordi e regolari di un bastone sul
tessuto infeltrito di una coperta. Il vetro opaco della finestra
sembra fatto apposta per confondere la percezione del tempo.
Potrei sentire le ciabatte di Laura sulle mattonelle del balcone e il
suo tono esasperato per Santina, sempre lamentandosi di qualcosa
o criticando un’incombenza eseguita male da quella santa della
domestica che ha lavorato in casa per trent’anni prima che la salute
si arrendesse al posto suo.

La mia mente schizza irrequieta tra passato e presente, in un
montaggio alternato. Le mattonelle del balcone: bisognerà rifare
anche quelle. Saranno diverse, non più le stesse delle vecchie
fotografie, color amaranto con piccole margherite bombate. In una
foto ci siamo io e mia cugina Lauretta sedute accanto a una gabbia
dove il canarino è così piccolo da sembrare una macchiolina gialla.
Non so quanti canarini abbiano avuto i nonni, ma quello che c’era
cantava sempre, i suoi gorgheggi rimbalzavano un’eco frantumata
dalla striscia del balcone al cortile. Si sentiva a raggiera da tutti i
punti della casa, come negli anfiteatri.

Nella foto io sono appoggiata con le mani al tetto della gabbietta,
forse non camminavo ancora; Lauretta è in ginocchio dietro di me,
la gamba piegata ad angolo retto termina con una scarpa da
bambina, di quelle con le fessure larghe che somigliano agli occhi
di un cartone animato. Dietro di noi, sul muro rustico del balcone,
appeso a un chiodo piroetta il battipanni, una ballerina legnosa
sospesa per aria. Ambra non era ancora nata, altrimenti nella foto
ci sarebbe anche lei.

Amalia si è svegliata. Mi alzo dal water e d’istinto palpo il seno.
E’ ancora turgido. Massaggio i dotti attorno al capezzolo, tentando
di far affluire il latte come mi hanno insegnato al corso preparto.

Tra meno di un mese devo tornare al lavoro. Mi sembra di non
ricordare più come si scontorna una fotografia, non riesco a
concentrarmi su un’idea o uno slogan. In questo momento, per
me, una cassetta di liquori alle erbe – quello che dovrei convincere
qualcun altro a comprare - è solo un parallelepipedo con una serie
di bottiglie in fila. Ed è un pensiero fisso: non reggerò.

Nella stanza da letto Danilo sta cullando Amalia nel modo un po’
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goffo di chi non sa come maneggiare una cosa molto piccola e
delicata. Lei piange, ha il visetto congestionato e gli occhi strizzati
in due fessure grinzose. Apro la camicia da notte e attacco la bocca
della bambina al seno, come ogni mattina facciamo un po’ di passi
falsi prima di trovare la posizione giusta. Amalia succhia con le
pupille aperte, quando mangia ha ancora lo sguardo arcano di
quando è nata. L’ho pensato subito, pare che veda la cognizione di
un altro mondo. Lei conosce il mistero della vita prenatale, si trova
in quell’istante di onniscienza che precede l’inevitabile processo di
rimozione. Tra un po’ non li avrà più questi occhi di vaga assenza,
sarà una bambina di quest’altro mondo dove l’ho fatta nascere.

Quando Amalia finisce il pasto mi sembra sempre che abbia
mangiato poco. Mi sento prosciugata, inutile. Perché non ho i
superpoteri di una mamma con le tette da mucca, sempre tronfie
di latte.

La bambina mi guarda. Ora c’è da farle fare il ruttino prima di
cambiarla, se la stendo potrebbe rigurgitare il latte. La gestione di
cose come queste è il filo spinato dell’ equilibrismo tra me e
Danilo. Attorno al ruttino di nostra figlia, adesso stiamo per
scartavetrare un altro attrito urticante.

«Dani’, io non ce la faccio. Tienila alzata tu, devo dormire.»
Lui rimane impassibile: «E mo’ che dormi, non la devi cambiare?»
«Intanto che fa il ruttino, dormo. Lo capisci o no che sono

stremata? »
«Ornella, tu stai sempre stremata! Te l’ho detto che non è cosa

tua campare una figlia, sei un’incapace! »
«Ma vaffanculo!»
Prendo Amalia e ce ne andiamo nel corridoio, Danilo mi

raggiunge e me la toglie dalle braccia: «Mo’ va’ dorma’, va’. »
«Se perdo il latte sarà colpa tua! »
«Intanto il latte ci sta, e se lo perdi la colpa è solo dello stress che

tieni».
«No, è colpa dei nervi che mi dai tu! »
«Mo’ stai a casa tua, fatti aiutare da màmmeta. Va’ telefona, ‘ca

viene di corsa. »
Poggio Amalia nel lettino per preparare il cambio, lei ricomincia a

piangere. «Lo vedi, stronzo? Vuole passeggiare…»
Danilo la solleva e Amalia si calma. Lui mi fissa con la sua

intransigenza, se non ci fosse la bambina di mezzo non farebbe
neanche male. A farmi male è la tensione che lei assorbe senza
volontà come la clorofilla delle piante, la cattiveria che adesso
circola avvelenata tra me e Danilo. A farmi male è la casa che
potrebbe essere nostra e non lo è, i quarantacinque metri quadrati
dove torneremo a vivere quando riprenderò il lavoro.

Durante il cambio Amalia piange e sgambetta, è ingovernabile.
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Ho dimenticato la busta per il pannolino sporco, ordino secca a
Danilo: «La busta, questo almeno puoi farlo?»

«Cambia tono, guarda che io non sono màmmeta. »
Danilo alza la voce, sbatte sul pavimento una busta di plastica,

che si gonfia di aria e poi s’affloscia lambendo il piede di una sedia:
«Mo’ basta! M’hai preso per il servo tuo? Non posso fare tutto io
solo perché tu devi allattare. »

Ho già depauperato tutto il controllo: «Ma che cacchio fai tu?
Non l’hai cambiata neanche una volta. Pensi di imparare così…
per scienza infusa?»

«Ci metto un secondo a imparare, mica sono impedito come te.»
«Sì certo, poi te ne accorgi. Sarà un casino. »
Danilo non si scompone: «Quando sarà, con lei ci sto io.

Ringrazia che il lavoro me lo posso organizzare da solo».
Ironizzo: «Quando c’è, il lavoro…»
«Bene o male c’è. E guarda che pure con la Fondazione ci

campiamo. »
«Magari prima o poi sarebbe bello smettere di “campare” e basta,

e iniziare a vivere normalmente, no? »
Lui risponde con il mio stesso sarcasmo: «Se dovevo alzarmi la

mattina per andare in ufficio, adesso io e te non staremmo neanche
insieme. Tu mangi e ti scordi, gli orari assurdi che facevamo…»

Rivesto Amalia e il rancore ribolle dentro, una materia che lievita
paralizzandomi le funzioni, tutte tranne l’impulso della rabbia.
Penso al latte, respiro a fondo e una fitta mi trapassa le costole.
Devo accettare anche l’idea che questa storia tra Danilo, mamma e
papà non finirà mai. Sto cercando di riattaccare i pezzi ma rimarrà
la crepa, il segno grumoso e posticcio della colla sugli oggetti
lesionati.

Per Danilo, però, c’è un ostacolo ulteriore. Io ho una famiglia e
lui no. Non me lo perdona, questo valore che lui viviseziona con la
razionalità di un miscredente. Abbiamo in comune troppi ateismi
perché lui possa comprendere e rispettare i miei superstiti spazi di
fede. Poi ci sono i traumi, la condivisione che gli ho concesso e di
cui mi pento. Certe volte penso che lui non sia la persona che mi
ama, ma un estraneo al quale è meglio non fare rivelazioni di
debolezza, un competitore che potrebbe approfittare delle mie
fragilità per prendere il sopravvento e fregarmi.

Sospeso al centro del soffitto c’è il lampadario di cristallo,
percorro con gli occhi le maglie della catena che sostiene il lume.
Un modello antico, come quelli delle altre stanze. Se mai riuscirò a
vivere qui non li cambierò, i lampadari. Cambierò pochissimo,
piccole dosi di presente per smaterializzare il tempo che qui
sembra sotto vuoto, come in un eterno limbo. Del resto, gli orpelli
che piacevano alla nonna sono già stati rimossi: è rimasto solo
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l’essenziale, l’ossatura, i muscoli scoperti. Ho ritrovato però il
baroccheggiante calzascarpe del nonno, quello con la testa di
cavallo. E ci sono questi lampadari egocentrici, il davanzale di
marmo nell’ingresso con lo specchio dorato, qualche credenza con
i baldanzosi pennacchi che pendono dalle chiavi, roba uscita fuori
della stima immobiliare o volumetricamente in eccesso per le
esigenze dei razziatori.

Penso che toglierò la carta da parati. Farò, farei.
Questa casa è il mio cordone ombelicale, la cellula staminale che

ho conservato in una provetta per il futuro. Funziona nello stesso
modo di un investimento in beni biologici, qualcosa che si
potrebbe considerare immorale o vietato da norme etiche. E’ un
reato mettere un’opzione sul dolore? Questa casa è una rendita
perpetua, ma il contratto non è vitalizio, io l’ho fatto sulla morte di
qualcuno.

In queste stanze c’è l’attimo in cui ho perso la mia verginità
primordiale, lo sgretolamento dell’identità. Ci sono l’umiliazione e
la solitudine, e le risate infantili e le abitudini viziate di cui non ci si
libera perché, con gli anni, restano le uniche intercapedini di
sicurezza che la vita ha garantito.

Di me in questa casa c’è quasi tutto. Tranne una cosa, l’unica che
ho tenuto fuori dall’inflessibile matriarcato di mia nonna. Realizzo
che, dalla scorsa estate, poco dopo essere rimasta incinta, questa è
la prima volta che torno a Pomeria sapendo che Mirko non c’è.
Un’azione impossibile: fino ad allora non ero mai riuscita a stare in
un posto che aveva a che fare con lui senza la sua concomitante
presenza. Erano spazio e tempo sprecati, dilapidare energia che
invece andava immagazzinata per usi più proficui. Nel nostro
ultimo incontro, l’afa si incollava ai corpi come un sudario, ogni
estate il pianeta si surriscalda di qualche grado e qui, nella nostra
città che ha la perversione di bonificare erba e piante per fare
posto all’anodina fissità del cemento, è sempre peggio.

Amalia era un ricciolo di sangue e tessuti appena tondeggiante sul
mio ventre, si capiva solo per via degli abiti attillati a cui, fin
quando possibile, non avevo intenzione di rinunciare. Nuda si
vedeva meno.

Io però lo sapevo che lei c’era, e quella volta provai un inedito
senso di responsabilità. Avevo sempre fatto di testa mia e dovevo
iniziare a rendere conto delle mie azioni a qualcuno. Amalia era la
nuova religione, il confessionale dei peccati inoccultabili. Forse era
pure scaramantica paura: ti senti in colpa e pensi che se ti comporti
male riceverai una punizione, che alla fine non riuscirai a farla
franca e pagherai nel modo peggiore. Per esempio, faceva troppo
caldo, quell’estate io avevo la pressione a terra ed ero svenuta due
volte.
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Mirko era il primo atto del cambiamento, il necessario incipit
dello stravolgimento dei miei valori. Così avevamo deciso insieme,
pragmaticamente, che a incontrarci dissimulavamo il passato, e
dunque era un misfatto.

Poi non c’eravamo più visti. Smettevo di rifugiarmi in lui e
affrontavo l’ignoto, che era il figlio ma anche la dedizione a
Danilo, la possibilità di amarci e ferirci ancora.

Avevo abolito viaggi, stress e jet lag da viabilità mutilata. Gli
incontri degli emigranti in domicilio temporaneo come me e Mirko
coincidono con ferie e feste comandate. Alla prossima occasione
manca un intero trimestre. Non so come sarà, non me lo
domando. Se solo si potesse avere tutto. Amore e figli. Se si
potesse sanare la scissione tra reciprocità e affetto, tra passione e
accettazione. Se, per una volta, io non fossi costretta a
commerciare un baratto, una cosa in cambio dell’altra. Con Amalia
e Danilo ci ho guadagnato, ma la compravendita ti lascia sempre
una retrospettiva sensazione di aver fatto male i conteggi, di aver
fallito un affare migliore.

Guardo Amalia e vedo una fossetta a forma di goccia tra il naso e
le labbra. Le scopro addosso particolari di bellezza, continuamente.
Ora che mi siedo per riposare la schiena, lei ha le sopracciglia
ondulate, la smorfietta che prelude al pianto. Avvicino il succhiotto
alla sua bocca e lo rivendica con ingordigia, le guance si muovono
ritmiche assaporando la mistura calmante di caucciù e saliva. Sta
per riaddormentarsi, mi stupisco di quanto siano folte le sue ciglia.
Appena nata, l’ostetrica aveva detto che sono ciglia da donna.

Uno sbadiglio incontrollato e il succhiotto scivola via, plana sul
pavimento. Amalia strilla, è rossa e tumida. Mi sento un groppo
alla gola, sono qualcuno in trappola che vorrebbe chiedere aiuto
ma sa che così allerterebbe i suoi aguzzini.

Però mi ci metto lo stesso, a urlare. Danilo mi inveisce contro, è
impotente anche lui. Vorrebbe fare peggio, forse annientarmi. Mi
sta presentando i suoi crediti arretrati e nella foga della sua cecità
vendicativa non è certo di poter colpire abbastanza forte.

«Ma che gridi come un’isterica per un cazzo di ciuccio! »
«Merda, merda! Per pulire ‘sto coso adesso devo bollire l’acqua…

e tra due ore devo allattare di nuovo! »
«Cazzo, tra due ore… ma ti rendi conto? »
«Tu non capisci… in due ore il latte non mi salirà mai! »
Danilo riempie un pentolino d’acqua e accende il gas, mette il

pentolino sul fornello e immerge il succhiotto. Rimugina tra i
denti, pare la litania di uno fuori di testa. Riesco a sentire tutto lo
stesso, è inevitabile. Origlio sempre senza volerlo, un potere coatto
mi spinge verso gli odi che m’indirizza la gente, così vicino da non
poter equivocare. Danilo sibila stretto e immagino le sue mascelle
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digrignate in una morsa, i molari che stridono l’uno contro l’altro
come gesso intonso su una lavagna: «Va’, va’ chiama màmmeta».

Sta iniziando un altro giorno in cui dovrò elaborare le strategie
della mia guerra di trincea. Mediare tra due nemici che tentano di
espugnare me e Amalia. Mi amano o stanno soltanto difendendo i
loro bastioni? Torto e ragione perdono nettezza, come in tutte le
guerre. La tattica nel gioco delle alleanze è sempre sbagliata, siamo
già oltre la linea di confine della diplomazia. Immagino di correre
tra i due schieramenti per vedere se spareranno comunque.

E’ un altro giorno in cui la famiglia mi caricherà la croce. La mia
famiglia: quella da cui provengo e quella che sto tentando di
costruire. Due nuclei e un unico stigma del mio fallimento. Però
Amalia e io no. Noi siamo nate due volte, la seconda è la famiglia
risorta a cui ho diritto anch’io.

Non posso più dormire, devo alzarmi per riaprire i negoziati.
Danilo, mamma e papà non mi concederanno un armistizio.
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1.

Quando nonna Laura è morta era quasi Natale e io ero incinta di
otto mesi. La notizia mi arrivò filtrata, per timore che potesse
essere un dispiacere troppo intenso e nuocere alla gravidanza. Quel
giorno chiamai i miei diverse volte, al cellulare e in casa, senza
ricevere risposta. Così, dal fondo di una coscienza cinica, lo avevo
capito. Che, nel calcolo delle probabilità meno cataclismiche,
poteva essere accaduto soltanto quello.

In serata il messaggio registrato della Wind si zittì e riuscii a
contattare mamma. «Ma che fine avete fatto? E’ tutto il giorno che
telefono! »

Lei aveva una voce titubante, indebolita da una premura
d’emergenza, non allenata quanto era necessario: «Tesoro…
senti… è successa una cosa…»

Non provai alcun dolore e la consapevolezza di
quell’impassibilità, più che farmi male, mi rimescolava di vergogna.
Però non avevo intenzione di fingere con me stessa. Pensai che
fino ad allora non avevo mai mentito alla bambina che cresceva
dentro di me, e mi abbandonai impudicamente a quell’anaffettiva
elaborazione del lutto.

Più tardi mi sarebbe passato per la testa che certe volte la morte
arriva al momento giusto. Se riuscissimo a ragionarci sopra come
feci io in quella situazione, scopriremmo che è quasi un assioma
dell’umanità, una specie di regola dei cicli. Naturalistica ed
evolutiva. A un certo punto, la gente se ne va, toglie il disturbo
quando ce n’è davvero bisogno. Mia nonna moriva prima che
nascesse mia figlia, prima che potesse riciclare su di lei lo sfasciume
decostruttivo che aveva inflitto a me sotto forma di presuntuosa
educazione. Dopo l’arrivo di Amalia, questa tesi avrebbe
scandalizzato papà come un’eresia. «Ma non ‘zanniàre – mi
avrebbe smentito – che per ‘sta fimminedda la nonna pazziàva, te
lo dico io!»

Con lo stesso tempismo mia suocera sarebbe morta quindici
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giorni dopo l’arrivo della bambina, senza scoprire come io e
Danilo non ci fidassimo dei suoi neuroni schizzati. E che non le
avremmo permesso di mantenere la sua promessa di accudire
Amalia.

Fui dispensata dall’obbligo del funerale. I chilometri che mi
separavano da Pomeria, la famiglia e il passato irrobustirono il mio
alibi. Ricordai macchinalmente le poche messe funebri a cui avevo
assistito, ma neanche l’empatia che solitamente mi suscita il dolore
altrui fu capace di smuovere il mio cuore, completamente asciutto.
Forse perché la gioia che Amalia erogava nel mio corpo era troppo
potente. Lei era un bene anestetico di qualsiasi sofferenza. Alla fine
di una gravidanza in cui ero stata prevalentemente sola, mi sentivo
fortissima. Ero un gigante invincibile.

Con papà, però, un grumo di malinconia tornò a galla. Lo vidi
una ventina di giorni dopo, quando parlammo di lei. Glielo chiesi
per un’incombenza rituale: era come fare le condoglianze a
qualcuno, quelle modalità rispettose che nei rapporti quotidiani
non applicheremmo mai, e invece si sedimentano in una famiglia
resa meno abituale dalla lontananza.

Mi accorsi che l’argomento lo intimidiva, forse pensava che la sua
inadeguatezza a dissimulare il dolore mi avrebbe deluso. Il suo
apparecchio acustico si mise a fischiare, e lui poté distogliere gli
occhi mentre armeggiava con la scatoletta del telecomando per
regolare il volume della protesi: «Che vuoi, era vecchiareddra. I due
interventi quel poco di cuore che stava se lo sono spruppato.»

Non avere cuore. Per lei era una condizione medica o una
metafora?

Annuii: «Non ha sofferto.»
Papà riprese energia, le mie parole gli rimandavano l’occasione

per un epitaffio consolatorio: «Noo, era serena… si è
addormentata, va’.»

La cucina spingeva le pareti contro le nostre spalle, l’esiguità dello
spazio mi accerchiava ricordando che io e Danilo continuavamo a
rimandare la scelta di un appartamento più grande del bilocale in
cui avevamo iniziato a vivere insieme. Certe volte immaginavo
Amalia che sgambettava in quei pochi metri quadrati, e mi
prendeva l’angoscia. Un’altra cosa a cui dovevo pensare io.
Dovevo farlo assolutamente.

Papà cavò di tasca uno dei suoi fazzolettoni spaginati e si soffiò il
naso ruminando catarro. Indicò il pentolino che traballava vuoto
sul fornello: «Pigliati un poco di latte».

«Già l’ho preso, prima».
«Vuoi un cornetto, qualcosa dal bar?»
«E’ tardi, pa’. Non è ora di colazione.»



Cecilia Musella, Linea della vita

14

Pensando a papà, mi chiesi se alla fine essere figli era questo, la
totale abnegazione verso qualcuno a cui si appartiene
geneticamente, una propaggine di umanità obbligata. Amare per un
istinto originario, anche se l’amore che hai ricevuto non era quello
giusto, quello tutto intero.

Perdere un genitore da vecchi è un evento naturale, ma forse in
un certo senso avvicina all’idea della morte. L’intuii, ma non ne ero
certa. Lo stavo imparando da poco, il tempo, e non sapevo ancora
dove mi avrebbe portata. Il passato s’incastrava nella sua logica
collocazione: una cosa lontana, come non era mai stato.

Da quando ero partita, Laura l’avevo vista non più di una o due
volte all’anno. In quelle visite, di se stessa mia nonna non aveva
ormai nulla. Una vecchia con la pelle del viso tumefatta, quasi in
lievitazione, radi capelli canuti, lentiggini senili alle tempie, un
corpo informe avviluppato in strati di vestaglie e plaid. Dietro le
lenti, gli occhi erano ingranditi e fluttuanti, le iridi pulsavano molli
come meduse. Non camminava più da sola e anche la sua invettiva
si era come assopita, sembrava un motore che girasse a folle. Mi
raccontò di un pipistrello che aveva nidificato sul balcone della
cucina e la notte tentava di entrare in casa.

Laura si accontentava della mia sporadica presenza, aveva
chiaramente perso il gusto di provocarmi per poi avere un motivo
di brontolare. E io avevo ripreso a volerle bene, forse per una
forma di istintuale rispetto incistata dentro.

Non sapevo più quanti anni avesse, di certo oltre gli ottanta.
All’anagrafe s’era perso il suo certificato di nascita e i figli avevano
dovuto rifarlo basandosi sulle indicazioni della sua labile memoria.
Lei, Laura, ci marciava e sicuro qualche anno se l’era levato.

Il giorno che morì enumerai i ricordi del nostro rapporto, nella
membrana fiduciosa dell’età infantile. Prima di scoprire
quell’incomprensibile penuria d’amore, ci sono solo due cose.
Scialbe e irrilevanti, come certe volte è la conformazione esterna
dell’amore nelle famiglie. Le cotolette che cucinava lei, molto
croccanti e condite, con larghi ciuffi di prezzemolo che affioravano
sulla crosta di pane: mia madre si lamentava che fossero l’unica
carne che riuscivo a mangiare. E poi la fiaba di Fantaghirò che lei
raccontava a memoria, sempre con le stesse intonazioni recitative e
la suspence convincente. Fantaghirò aveva le “nennelle” nascoste
sotto la giubba maschile, il principe la scopriva nuda al lago e se ne
innamorava.

Così adesso la foto di Laura avrebbe messo radici, accanto agli
altri nonni, lo zio e una cerulea Madonna di gesso, sull’altarino di
casa abbellito da imperituri fiori finti, che effigia, in piccole cornici
ovali e sbiadite, i morti di famiglia. I nostri minuscoli lari,
asserragliati in alto sopra la credenza e tutti nel provvidenziale
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formato tessera che assicura la giusta distanza, e il cordone
assistenziale, tra la vita e l’aldilà.

Mi chiesi cosa avrei visto al suo funerale se ci fossi andata. Mia
cugina che piangeva come fece alla morte del nonno: allora aveva
affondato la faccia nella spalla di Silvio, il fidanzato che loro le
avrebbero fatto lasciare perché cambiava continuamente lavoro.
Nella nostra famiglia il diritto di sangue è una contrattazione di
norme ereditate per una successione congenita irrinunciabile,
regole come le molecole della catena del dna. Dentro o fuori.

In osservanza a quell’editto, al funerale del nonno c’eravamo noi
nipoti a sfilare dietro il feretro, indossando il contegno giusto.
Stavolta, con Laura, insieme saremmo state meno toccanti - per il
nonno eravamo più piccole e ad effetto. Ci sarà stata una pletora di
parenti, amici, gente che la conosceva e portava i “rispetti”.
Lacrime, doveri e conformismo. Un po’ di dolore, anche.

L’altra nonna, Alida, l’avevo persa in un Natale scuro,
sormontato dall’aspettativa del lutto. La sera prima dovevo andare
in ospedale, dov’era ricoverata per qualcosa che noi ragazze non
avevamo capito esattamente, se non il fatto che era grave.
Rimandai al mattino dopo per vedere una puntata di “Dallas”.
Non c’era fretta, credevo.

Di notte arrivò una telefonata e poi sentii mia madre piangere.
Prima dell’ospedale, nonna Alida viveva da sola in una casa piena
di mobili antichi e odorosi di buono, il balcone del soggiorno dava
sull’orizzonte di terra oltre il mare. Si vedeva il cocuzzolo bigio del
vulcano, laminato contro un’aureola chiara di cielo. Da piccola, ne
spiavo il dorso plumbeo e mi chiedevo se quella vicinanza fosse
pericolosa in caso d’eruzione. L’illusione ottica della Fata Morgana,
invece, era un mistero inafferrabile: sul quel balcone, la rifrazione
atmosferica necessaria a specchiare il miraggio sarebbe stata
perfetta, eppure, finché la nonna fu in vita, non capitò mai. Il muro
stilizzato delle case messinesi rimase dall’altra parte, con lo Stretto
ventoso in mezzo e la sentinella del monte di fuoco.

Erano i primi anni della facoltà di architettura, la nonna affittava
alle studentesse. Certe volte, quando le ragazze andavano a lezione,
entravo nella loro stanza per sbirciare sui piani di lavoro con le
tavole millimetriche. Seguivo la fecondazione di palazzi, scuole,
giardini. Case in divenire evocate dai tratti possibilisti delle matite e
quelli irrevocabili dei pennarelli.

La nonna veniva a trovarci spesso e per brevi periodi. Al suo
arrivo, colma di nostalgia per il tempo trascorso dall’ultima visita,
mi ripromettevo di essere educata e condiscendente, ma mentre la
mia adolescenza sovversiva prendeva terreno, divenne difficile
mantenere il proposito. C’era sempre qualche scontro di cui poi mi
pentivo.
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Quando lei morì, per una settimana non feci scuola, mi
trascinavo in un mondo abulico e irreale come se le cose si fossero
spostate e io potessi rimetterle a posto ma restavo inerte.
Sperimentavo la colpa, era uno sfregio imprevedibile che avrebbe
fatto male senza rispettare regole climatiche. Da allora riappare
quando vuole e mi dilania, non la posso governare con farmaci e
terapie.

Laura, l’ultima perdita, accadeva mentre mi preparavo a non
essere mai più sgombra, ad azzerare il tempo con Amalia. Il giorno
dopo il funerale, avevo fissato la data della nuova ecografia. Andai
dal ginecologo a piedi percorrendo Corso Pisacane infervorato
delle luminarie natalizie: io e la bambina eravamo abituate a
passeggiare a lungo. L’aria era fredda ma asciutta, poco più che
svogliati pizzicotti che vellicavano la pelle. Per misurare l’ora
facevo nuvolette di fiato, dall’andata al ritorno avrebbero testato il
graduale oscuramento del cielo.

Nello studio del medico mi sedetti ad aspettare il mio turno
insieme ad un girotondo di pance floride. Pance abbracciate da
mani quiete, pance solitarie e tese come tamburi in corpi esausti,
pance appena accennate e simili a pagnottelle croccanti incartate
dentro gli abiti. Le altre pazienti che ritrovavo ad ogni visita
mensile erano sempre accompagnate da qualcuno. Di solito il
futuro papà, in mancanza una madre o una sorella. Danilo invece
rifiutava di assistere mentre un uomo infilava le mani nella mia
vagina, la situazione lo metteva in imbarazzo.

Le foto di Amalia le guardavamo a casa, anche se l’immagine non
era mai nitida come quella che appariva a me sullo schermo. Gli
raccontavo i movimenti della bambina come la trama di un film,
percepivo la sua diffidenza, l’incredulità di chi ascolta la
testimonianza di un prodigio e non riesce a farne atto di fede.
Danilo preferiva interpretare da sé quella galassia disgregata: un
piedino, due manine sollevate, un arcano mosaico di cui non lo
convinceva la teoria che fosse la spina dorsale. Per entrambi lei era
un rispettoso mistero svelato dalla tecnologia e del quale sarebbe
stato blasfemo abusare. Anche la sua femminilità profetizzata
dall’ecografia rimaneva psicologicamente un’incognita. Io non ero
in grado di riconoscere le sembianze di quella che per il medico era
un’embrionale vagina. Mi lasciavo suggestionare dai leggendari
racconti delle puerpere a cui il medico aveva sbagliato responso
incasinando le tradizionali tinte sessiste del corredino: la tentazione
di riempire la biancheria prenatale di vezzose tutine e copertine
rosa c’era, ma un po’ anche per quell’atavico piacere materno della
sorpresa al momento della nascita, avevo deciso di comprare solo
roba neutra. Certe volte chiedevo persino scusa al pancione per il
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nome che già mi risuonava in testa, per gli aggettivi e i pronomi al
femminile.

Quel pomeriggio la stampante aveva esaurito la carta, non avrei
avuto fotografie da portare con me. Mi stesi sul lettino, inforcai le
gambe nelle staffe. La mano guantata del medico esplorò la
residenza di Amalia in fondo alle mie viscere. Il ginecologo annuì
brevemente: «Bene, la bambina si è girata. Aveva notato
movimenti strani?»

«Non saprei… forse ieri sera, sì. Non dovrò più fare il cesareo,
vero?»

«Niente cesareo, la bimba è nella posizione giusta.»
Per l’ecografia il medico versò un fiotto gelatinoso, poi lo spalmò

sull’arco della pancia con il sensore. Mi preparai al silenzioso
appuntamento con mia figlia, la sua tremante ombra cinese sulla
parete del ventre. Nello schermo l’utero era la solita, rassicurante
bolla di liquido che fluttuava in un negativo azzurro e nero. Il
sensore strisciava sulla pancia, premendo delicatamente in basso, al
confine con il pube.

Il ginecologo iniziò ad elencarmi le porzioni di Amalia visibili.
C’era anche il suo viso, non l’avevo mai visto così intelligibile,
perfetto. Due occhi scuri e spalancati, un profilo con l’ansa sferica
di una guancia e un nasino rotondo, piccolissimo.

Il medico faceva slalom con il sensore. Gli occhi saettavano dalla
mnemonica collocazione della gravidanza dentro il mio corpo allo
schermo: «Come si muove, benedica! Non riesco a misurarla… ah
ecco, mo’ t’ho fricato.»

Mentre Amalia nei suoi straripanti trentanove centimetri si
ribellava alla visita, io pensavo per la prima volta alla prospettiva
del parto. Sciolta l’ultima riserva, avrei dato alla luce la bambina nel
modo che la natura ha insegnato alle donne. Mi dissi che ne sarei
stata degna.

In strada la temperatura serale non riusciva a far rabbrividire la
città, accucciolata nel gigantesco termosifone atmosferico
racchiuso nel perimetro virtuale delle auto, l’energia elettrica e
l’inquinamento. Tastai il volume del cellulare nel marasma della
borsa e feci uno squillo a Danilo. Pochi istanti dopo la suoneria mi
annunciò la chiamata.

La sua voce era un singhiozzo di toni, dall’ansia all’impazienza,
come sempre dopo le visite mensili: «Ue’ allora?»

«Si è girata… faccio il parto naturale!»
«Micidiale! Ma il resto… tutto a posto, lei come sta?»
«Tutto bene, la crescita, il mio utero. Insomma, benissimo, te l’ho

detto.»
«Visto che guagliona ‘sperta? Quella si è fatta gli affari suoi e si è

girata mo’, al momento giusto».
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«Lo sai che l’ho vista… voglio dire, ho visto il faccino.»
«Foto ne tieni?»
«No, la stampante non funzionava.»
Percepivo la sua delusione, ricordai di quando, divagando sulla

bambina, avevamo progettato di allestire una mostra con le mie
ecografie. Danilo fece una pausa, poi riprese incerto: «Ma… è
carina?»

«Bellissima. Occhioni, nasino piccolo.»
«Bene, bene. Mo’ sbrigati che viene buio.»
«Mi faccio un giro di vetrine e arrivo.»
«Ci vediamo dopo. E vai piano».
Il pensiero di nonna Laura, la morte e il lutto, erano evaporati,

sconfitti dalla supremazia della vita. Ma allora non pensai neanche
alla casa, né l’avrei fatto fino alla nascita di Amalia. L’unico punto
di connessione con il passato era quel ritornello che all’improvviso
era affiorato dall’esercizio della memoria. Dentro una cucina
addomesticata in un capriccioso disordine, quel genere di caoticità
seminata con arrogante noncuranza perché si sa che poi qualcun
altro verrà a sistemare. Sentivo Laura, il suo tono deciso d’attrice,
che cantilenava: Fantaghirò bambina bella, mi toglie l’uso della favella.


