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Sette.

Lungo il serpente della Nazionale visito un appartamento di 240
metri quadrati che costa 190.000 euro. Stanno ridipingendo le
pareti che erano di un inconsueto giallo canarino, come le due
porte del salone doppio. C’è l’odore acidulo della pittura, sulle
pareti le orme grigiastre dello stucco da ripulire. «Forse è un po’
grande – ammette l’agente immobiliare – ma lo spazio in più serve
sempre. A pagarla così, poi…».

In una stanza c’è il telaio di una finestra che manca da chissà
dove. In questa casa ce ne sono tante, di finestre. Moltiplicano le
stanze e io non sono più in grado di contare. Le scarpe stridono
sul pavimento polveroso di calce, l’effetto sembra come del gesso
intero sulla lavagna, un istinto difensivo del corpo che solleva la
pelle d’oca. Mi accorgo che l’agente ha tagliato i capelli, oggi non
ha più i boccoli e il collo è insospettatamente glabro. Una delle
porte gialle colpita dalla luce solare, arde contro la propria ombra
buia proiettata sul pavimento.

Una casa poco arredata è perfetta per i bambini che imparano a
camminare. Meno ostacoli, rischi parcellizzati e di facile
prevenzione. Attaccata alle mie mani come un burattino maldestro,
Amalia elabora i volumi striminziti del nostro appartamento per
ipotizzare i tragitti più affidabili, che poi rifà da sola, gattonando.

Da due mesi coabitiamo con gli operai che stanno ridipingendo
le facciate. Una mattina abbiamo sentito un cozzare di ferraglia
fuori della finestra, in camera da letto, e ci siamo ritrovati murati
vivi dietro una gabbia rossa di impalcature attraversate da giovani
rumeni con le magliette stinte di calce.

Adesso la pioggia ha paralizzato i lavori. Le gocce ticchettano
sulle transenne, il balcone è una pozza dove navigano croste di
intonaco, vernice secca, cartone sbriciolato. Guardo fuori, dove le
gambe dell’impalcatura sono piantate sulle mattonelle e somigliano
a palafitte d’acciaio: è come se abitassimo dentro un cantiere
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abbandonato o una fabbrica dismessa, ma per noi meridionali è
quasi una condizione rapsodica. Oltre la griglia dell’impalcatura
riesco ancora a scorgere i tigli dinoccolati del giardino dirimpettaio.
Un tronco reciso sgocciola e pare stia sanguinando, o piangendo.

Respiro a fondo, Amalia si affaccia dal box, ritta sulle punte.
Quando fa così vuole camminare. La sollevo dalle ascelle e la
poggio sul pavimento. Ricominciamo la nostra perlustrazione, la
casa effonde il silenzio frammisto ai miei passi e al sommesso
scalpicciare della bambina.

Mi rendo conto che l’assenza di Danilo certe volte mi pare un
sollievo, e penso sia lo stesso per lui. Ci vediamo poco: con Amalia
ci diamo frettolosamente il cambio, e a lui, che non ha vincoli di
orario e se ne occupa per la maggior parte del tempo, non sembra
vero di poter scappare appena ci sono io. Scappa da me, dalla
pedanteria delle nostre liti, che pressate un’ordinaria renitenza
reciproca sono semplici, fastidiose punture di insetto.

Varchiamo la porta della camera da letto, sono piegata sulla testa
di Amalia, le faccio vento con il fiato sui capelli. Sul comodino ci
sono le sue nuove pantofole, con i calzini rosa che ne spuntano
fuori come pennacchi. L’ultima discussione tra me e Danilo è stata
per queste scarpe, che secondo lui hanno la suola troppo pesante e
intralciano i primi passi.

E’ sorprendente il serbatoio di critiche a disposizione di Danilo.
Stamattina, quando parlava delle pantofole e sentenziava come se
la situazione fosse assolutamente naturale, stavo per perdere il
controllo e dirglielo così, a bruciapelo. Volevo chiedergli come fa,
proprio lui, a criticare. Come fa a trovare difetti in tutto quello che
compro per la bambina, quando lui per le esigenze primarie di
Amalia che non siano cibo e medicine spende pochissimo. Di
vestiario le ha preso soltanto una sciarpa coordinata con il capello,
per il resto nulla, non ci pensa. Neanche alle cose insignificanti,
tipo un bavaglino. Quando ha soldi che eccedono il nostro
ristretto fondo familiare, Danilo non partecipa alle sottigliezze
dell’economia casalinga ma fa regali. Giocattoli per la piccola, cene
fuori per me. Cose effimere, con cui spende quello che potremmo
mettere da parte.

Abbiamo finito per accapigliarci ed è uscito fuori l’argomento
lavoro. In azienda non ci pagano da tre mesi, anche stavolta la
notizia dei bonifici arretrati si è rivelata una balla.

Ieri in ufficio, quando la psicosi del passaparola sugli accrediti
mancati ha preso i crismi dell’attendibilità, siamo andati fuori di
testa. Francesco è scattato dalla scrivania e si è messo a urlare, gli è
pure sfuggita una bestemmia: «Cazzo, io sto facendo benzina con
la carta di credito. E mo’ domani la spesa con cosa minchia la
faccio?»
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I colleghi stanno peggio di me. Quasi tutti, contando su due
stipendi stabili, hanno comprato casa e a qualcuno stanno
tornando indietro le rate del mutuo. Io, che alla casa ho rinunciato
subito, non ho debiti. Sono fortunata come qualcuno che non è
gravato da responsabilità perché nella catena degli aggregati non
esiste. Singola, adulta e senza proprietà. Solo che io ho una figlia, e
un compagno a cui devono pagare due progetti dell’anno scorso.

La percentuale di tempo che trascorro al lavoro mi espone
interamente alle disgrazie dell’azienda. Riesco a contingentare
disperazione e solidarietà pesandole su una bilancia traballante,
puntellata alla buona. Tutto ruota attorno alla crisi, agli stipendi
morosi e alla depressione che stilla dai rari contatti telefonici con i
cassaintegrati.

Con Danilo metto i paraocchi, procedo cieca e stolida. Ma lo so
che sta male anche lui. Quando la Fondazione è ferma, gli resta la
stressante alternativa della questua tra sindaci, presidenti di
Province e assessori regionali. Per un operatore culturale il tempo è
denaro e lui deve svenarlo in progetti, domande, labirinti
burocratici. Alla fine c’è soltanto da aspettare, altro tempo a vuoto.

Dovrei capire che è dura, ma ormai faccio lo stesso lavoro da
così tanti anni che non me lo ricordo più, com’era. Non posso
immedesimarmi in Danilo neanche ora che la presunta stabilità del
mio posto sta andando a picco. Ma ogni giorno io continuo ad
entrare in ufficio e avere un numero di matricola, giorni di ferie e
malattia, un badge magnetico che consente l’accesso ai locali
dell’azienda e conteggia la mia permanenza all’interno. La parvenza
legalizzata di certezze mi rende diversa da Danilo. Siamo le due
proverbiali rette parallele che, come insegnavano metaforicamente
nelle nozioni di matematica alle elementari, non s’incontrano mai.

Non lo condanno per questa stasi forzata: io stessa, se perdessi
questo lavoro, ingrosserei la piena dei laureati in lettere
disoccupati. E’ solo che esiste una muraglia, liquida e resistente,
che ci divide: se tentiamo di valicarla, veniamo sbalzati.

Adesso facciamo meno sesso, il desiderio dissecca nella sterilità
delle nostre parole riarse, è un dialogo autistico che resta
conficcato in gola.

Amalia dorme. Ormai il tempo lo misuro nella ricezione dei suoi
segnali: ho saputo che l’estate era finita quando lei ha messo di
nuovo i calzini.

Non faccio in tempo a stendermi sul letto accanto alla bambina
che un riflusso acido mi occlude la faringe. Corro in bagno e mi
chino sul water, svuoto lo stomaco sussultando, le ginocchia
sbattono sul pavimento. Sento l’odore rancido del riso e zucchine
che ho mangiato a pranzo, esalazioni di cipolla. I miei succhi
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gastrici non puzzano neanche tanto, il cibo è quasi integro come se
lo avessi ingurgitato senza masticare.

Ho il corpo in combustione, sul petto e sotto le spalle - nel punto
in cui ho impattato con l’anello del water – si è impresso un solco
rosa. Le ginocchia lasciano un alone umido sulle mattonelle, che
disegna la mia ombra.

Mi sollevo, fatico a riprendere l’equilibrio ma non cado. In
gravidanza sono svenuta varie volte e ho immagazzinato le norme
di autosoccorso per evitare incidenti. Apro il rubinetto e metto la
bocca sotto il getto d’acqua fredda. Sputo i residui del vomito,
passo la lingua tra i denti e sento un sapore metallico, ributtante.
Quando alzo la faccia davanti allo specchio, il mio torace è un
carcassa stilizzata. Sono affascinata dalla plasticità dell’immagine.
Al di là del collo sono una fotografia ai raggi X, le ossa eteree,
come dipinte dalla punta di un pennello. Poi l’attaccatura del seno,
una curva ancora piena che tira verso il basso, risucchiando la pelle
al centro, dove la carne si è ritirata.

So che va tutto bene. Ho soltanto mangiato troppo in fretta. Me
lo ripeto nella testa. Ho perso tutti i chili della gravidanza e sono
tornata nella taglia dei vent’anni. Sono il fabbro di me stessa. Va
tutto bene perché non è possibile che Amalia, proprio lei che mi
ha fatta donna, adesso possa annientarmi.

Negli ultimi tempi usciamo spesso in tre. Danilo, che quando
Amalia era neonata si defilava dichiarando imbarazzo per
l’ingombro della carrozzina, adesso ci accompagna al parco o
organizza orari e logistica per andare tutti insieme fuori a cena.

In pizzeria facciamo i turni per mangiare e portarla in giro ad
esplorare l’ambiente. Nonostante i calcoli della tempistica,
arriviamo sempre in orario di chiusura. Ci servono quello che
rimane ma tanto la mia fame è già stordita dalle manovre da
saltimbanco per abituare Amalia alle nuove pappe. Lo
svezzamento non è graduale come dicono i medici. A un certo
punto devi passare agli omogeneizzati, e poi alla carne macinata,
all’uovo e la frutta grattugiata. E se un bambino non accetta subito
le varianti, come Amalia, le mamme apprensive sclerano.

Guardo la bambina che rigira tra le mani un portatovaglioli e non
riesco a togliermi dalla testa il fotogramma della ciotola piena di
pastina e omogeneizzato rappreso, che ho dovuto versare nel
secchio dell’immondizia. Rivedo il magma rossastro che cola sulle
pareti della busta che avvolge il secchio, qualche grano di pastina
incollato in un punto solitario della plastica stropicciata. Danilo
indica la mia pizza con il coltello: «Mangia, non ti fissare».

Spingo il piatto in avanti: «Non mi va, sono sfinita».
Lui abbassa la voce, incerto: «Che dici se… le diamo un boccone
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di pizza?»
«Stai scherzando, spero.»
«Perché no? E’ morbida, e poi i dentini ormai li tiene.»
Scuoto la testa: «Ma no, no. Mica sappiamo che ci mettono

dentro. Intanto la mozzarella non è fresca, e chi lo sa com’è fatta la
salsa con i conservanti, tipo gli E333 o qualche altra porcheria»

Non la nascondo, questa cosa. L’alimentazione di Amalia mi
ossessiona. Mi colpevolizzo per la sua inappetenza, la faccio
discendere da una mia archetipica incapacità di svezzarla. Sembra
impossibile essere stata così sicura di me quando lei è nata. Mi ero
sopravvalutata. L’autostima era un errore non riconoscibile, un
vizio che non avevo mai preso ed ho subito estirpato, alla radice.

Al parco faccio paragoni con gli altri bambini, prendo le misure
in base all’età e poi assegno i voti. Se Amalia risulta deficitaria, è
me stessa che disprezzo. Mi domando se, per caso, non accetto
mia figlia. Se la vorrei diversa, se le sto trasmettendo questa
competizione. Poi ricordo i miei primi moti di tenerezza, quando
lei aveva pochi giorni di vita, per cose insulse come il sentore
raffermo di cacca che veniva fuori dal suo pannolino, o
l’impacciato disagio con cui prendeva coscienza dell’ingombro
carnoso delle braccia. Mi intenerivano gli attestati della sua
dipendenza da me, quella totale inermità. Allora realizzo che questa
bimba che fa i capricci per mangiare è la persona più importante
della mia vita, e le ganasce dei sensi di colpa si schiudono, appena
un pertugio di sollievo.

Rientro dall’ufficio stremata e Amalia, che passeggia in braccio a
Danilo, tende le mani slanciandosi verso di me. Quando la prendo,
però, sul suo faccino si allunga il broncio. La cullo con troppa foga
per instillarle calma, la mia padronanza della situazione non
convince nessuno. Danilo se la riprende, solleva il corpicino
sgambettante e lo sistema a cavallo di un fianco. La bambina si
placa e lui annuisce: «Vuole venire con me. Ormai non ti conosce
più. Che ci sei, a casa puoi pure non tornarci affatto.»

Mi manca la forza per imbastire una provocazione di uguale
portata, entro nel ripostiglio per togliermi le scarpe e la lampadina
nuda che cola dal soffitto mi ferisce gli occhi debilitati da neon e
computer. Nel ripostiglio l’aria odora di chiuso, sa di colla e
detersivo.

Quando torno ciabattando in soggiorno, Amalia mi guarda
severa. Tira con il naso, una lacrima le brilla sull’orlo della
palpebra. E’ come se volesse rimproverarmi di qualcosa, o forse
questo è soltanto ciò che auspico per dirmi che a mia figlia importa
seriamente di me. E’ più probabile che nel suo firmamento vitale
io sia passata dal rango di sole a quello di meteora: mi vede così
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poco che deve immagazzinarmi con un reiterato sforzo
mnemonico, come in quei rompicapo dove simboli uguali sono
camuffati dentro un disegno sconclusionato. Dentro il nostro
instabile puzzle affettivo, il mio tassello non ha mai una posizione
giusta: se sono in casa, la domenica e il giorno di riposo dal lavoro,
entra perfettamente; ma poi i sei giorni di distacco cambiano tutto,
con inattese incongruenze che gli impediscono di combaciare nel
quadro.

Massaggio le tempie. Certe volte penso che vorrei andarmene, ma
so che sentirei la sua mancanza, da morire. Lo diceva spesso,
mamma, quando io le davo filo da torcere con la mia tracotanza da
adolescente ribelle. Diceva “un giorno di questi me ne vado e non
torno più”, o qualcosa di simile, forse peggio. E io mi chiedevo
come potesse anche solo pensare di vivere senza di noi. Mi
domandavo dove finiva l’amore materno, in che punto si apriva la
voragine della sua resa umana, da donna. In quella minaccia
aleatoria non esistevano più probità né doveri. E io,
inconsciamente, la deploravo.

Lo scopro adesso com’è possibile trovarsi su quest’incudine. E
che l’amore non c’entra, non è mai in discussione.

Danilo mi raggiunge in bagno mentre sto strofinando sul collo un
dischetto di cotone imbevuto di struccante. Sento la sua schiena
radente alla mia, poi esce dalla stanza in fretta, lasciando che le sue
parole abbiano una scia di noncuranza, come in un’informazione
necessaria e asettica: «Domani vado a Vallecorta, per quello
sgombero.»

Passo un asciugamani sulla faccia unta e lo seguo: «Grazie per
avermi coinvolta.»

«A te non te n’è mai fricato niente. E’ casa mia e faccio quello
che voglio.»

La mia voce è un sibilo: «Ti avverto, non portarmi rogne con
quella gente.»

All’improvviso mi accorgo che la bambina non c’è. Vado a
recuperarla nel lettino, da dove ci sta guardando sconcertata. La
prendo in braccio nel momento esatto in cui Danilo scaraventa
una sedia in terra. Ecco, lo sta facendo di nuovo, perché non
smetto di credere alle promesse che mi ammannisce? Sarà sempre
così, come adesso. Se è il giorno sbagliato forse mi tirerà contro il
coltello della carne, quello grosso che non usiamo mai e a lui fa
paura, rientra nel suo corredo di fobie come il mixer elettrico e il
cavatappi, perché pensa che prima o poi con uno di quegli affari si
trancerà un dito.

Stringo la bambina, niente mi potrebbe far male come i suoi
occhi che rimbalzano da me a Danilo tentando di decifrare se suo
padre sta scherzando o invece quelle urla concitate non siano un
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gioco. Mi auguro che non stia capendo nulla, che il nostro scontro
sia un’altra delle incomprensibili porzioni di mondo da riordinare
nel suo programma di apprendimento quotidiano. Qualcosa come
la coscienza dello specchio dove inizia a riconoscersi, o i fiori
stampati sul copriletto, che si ostina a voler cogliere dal tessuto.

Danilo è rannicchiato contro una parete, a terra. Ripete tra i denti
parole astiose, gli ansiti della rabbia se le mangiano come in una
cattiva, intraducibile registrazione. Sono inorridita, mi sembra che
non stia accadendo davvero. Sfiato un’accusa senza tentare di
nascondere la riprovazione: «Non fare così davanti alla bambina…
non ti perdonerò mai, hai capito?»

Danilo si alza di scatto e corre nella nostra camera. Apre
l’armadio e so già che intenzioni ha. Nella voce gli sento uno
strascico mugolante, al confine tra le urla di poco fa e il pianto:
«Stavolta non mi freghi. Non pensare di farmi gli occhi dolci o
spogliarti e dirmi che mi ami e mi desideri alla follia. Me ne vado,
con te non ci voglio stare più».

Io sono una marionetta disarticolata. Tremo violentemente, c’è
qualcuno che tira i fili che mi sorreggono, qualcuno che vuole
distruggermi e forse mi lancerà lontano, a sbattere finché non sarò
spezzata. Scuoto la testa: «E di lei, non t’importa?»

«Non m’importa di nessuno.»
Abbraccio Amalia e inizio a piangere. I miei singhiozzi sono

bassi, stridono stonati in mezzo ai vuoti d’aria del respiro corto.
Sembro un’imitazione comica, faccio il suono di una pernacchia.
Forse la bambina si divertirà.

Danilo si siede curvo sul letto, stringe le mani intrecciate fino a
sbiancare le nocche. «Scusa, scusa…» Non so quante volte lo
ripete, ma io riesco solo a fomentare il rancore. Forse godo
persino a fargli pesare quelle parole: «Come fai a pensare questa
cosa orribile?»

«Non lo pensavo.»
«Sì, e l’hai detto lo stesso. Io non so chi sei, Danilo. Sei uno che

mi fa paura».
Ascolto per un attimo il mio silenzio, e poi lo dico: «E’ per

questo che non ti ho sposato».
Lui risponde secco: «Certo, lo so. Con me ci hai fatto una figlia,

però non conta abbastanza»
Accarezzo la bambina, ha i capelli sudati: «Sì, come inseminatore

vai bene. Ma non come marito, o come padre»
Sistemo Amalia nel passeggino e le allaccio le scarpe. Danilo si

sporge dal letto: «Che stai facendo?»
«Usciamo. Qua con te non ci sto.»
«Ma dove vuoi andare a quest’ora?»
«Non lo so… tanto che ti frega di noi?»
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Danilo è di nuovo alterato, ma la disperazione ha un fondo di
lucidità che non posso ignorare: «Lei lasciala stare. Se esci con la
guagliona, se non ti fidi più di me, quando torni in questa casa non
mi trovi più.»

Adesso s’impone, vuole avocare la sua decadente supremazia di
padre. Rimaniamo in silenzio, non so da quanto siamo così.
Fissiamo la stanza senza renderci conto di quello che è successo,
come se da qui fosse passato un piromane, come se il fuoco
l’avesse appiccato qualcun altro senza lasciare tracce. Ed è
esattamente così, cenere dove prima bruciava tutto.

Danilo è una sacca di carne scura sul letto, un fantoccio che
respira. Parlo piano, forse non è a lui che voglio dirlo: «Sai cosa mi
ha ferita? Sul serio, ferita. Che io non conto niente. Ieri ti ho
sentito, al telefono con tuo fratello. Avete affittato l’appartamento
e sì, lo so, che non sono cavoli miei, però…»

Lui sospira: «Non ho affittato niente. Ci sono ‘ste guaglione che
faticano all’ospedale. Te lo volevo dire appena è sicuro.»

«No, lascia perdere. Il punto è che non esisto. E’ come per la casa
e il resto, l’ho voluto io: non sono tua moglie e non devo
impicciarmi, giusto?».

Danilo si alza dal letto e mi si para davanti: «E mo’ che c’entrano
‘ste paranoie? Tu sei mia moglie, ti amo. Non cambia niente che
non siamo sposati».

«Per me non cambia, ma forse per te sì, visto che non mi
coinvolgi in niente».

Non lo vedo, sento soltanto la sua voce: «Mi vuoi crocifiggere
anche per questo, e va bene. Forse me lo merito, tieni ragione.»

Lo penso davvero quello che gli ho detto. Danilo dice che al
matrimonio non ci tiene, ma poi pure lui ragiona per differenze di
status. E’ sempre una questione di proprietà, di atti giuridici.
Quella casa è sua, e tra noi il mio parere, come il mio anonimato
civico, non è vincolante. Pensavo solo che me lo avrebbe chiesto
lo stesso. Però non m’importa più. Questa ferita è retrattile.

Evito di guardarlo, ma Danilo è sempre davanti a me. Dice: «Tra
noi l’unica che non si è mai fidata sei tu. La questione non è che
non mi sposi. Quando stavi a Rocca dicevi che non saremmo
durati, invece siamo qui con Amalia, e tu continui a non credere in
niente».

Vado a finire di struccarmi. Spazzolo i capelli e tento di
immaginarmi come una compagna partecipe, quasi fosse un ruolo
professionale. Immagino di girare per le stanze di quella casa
decidendo la disposizione dei mobili, gli oggetti da togliere. E poi
mi vedo trattare con le ragazze dell’ospedale, dettare le condizioni
di affitto, illustrare le caratteristiche dell’appartamento con piglio
da banditrice. Un po’ come a Natale per il mercante in fiera,
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quando si declamano le qualità delle carte all’asta davanti ai
giocatori.

Adesso che lo scontro ristagna in una bonaccia avvilente,
constato come l’unica cosa che riesce a placarci è la paura
dell’altro. Non siamo mai stati avvezzi al dialogo, ci fermiamo solo
se uno dei due perde il controllo, perché chi subisce quello sfogo
all’improvviso si sottomette, nella certezza che non può fidarsi e
dev’essere lui a contenere i danni.

Rientro nella camera da letto e Danilo è già dentro le lenzuola.
Lei non la vedo subito, poi la sommità della sua testa sbuca sotto

il mento di Danilo. Dormono respirando all’unisono, una brina
sudata riluce sul naso di mia figlia.

Parlo sapendo che lui non può sentirmi: «Neanch’io la pensavo,
quella stronzata che ho detto prima sull’inseminatore». E forse mi
ha sentito e la mia voce gli sembrerà un sogno.

Avvolgo Amalia gocciolante nell’accappatoio e le tampono i
capelli bagnati, rattrappiti in ciocche ricciolute. Manca poco a
Natale, torneremo a Pomeria. Ma stavolta dovremo coabitare con
mamma e papà. Nell’appartamento di nonna Laura ci andrà
Ambra: discutere non serve, la decisione è irrevocabile. Ho
scoperto che mia sorella e suo marito hanno un diritto di
prelazione. Per rivendicarla hanno l’autorevolezza dello stato
coniugale e forse i soldi che mancano a me.

Sento un flusso di calore intenso che dilaga sui jeans, il tessuto
indurito e teso sulla pelle, un pizzicore umido che punge. Amalia
mi ha pisciato sulle gambe. Ci guardiamo ridendo, lei sfodera i suoi
dentini rotondi, sembrano perline. La pipì è calda e ha un tanfo
pungente, aromatico. Serro le ginocchia e adesso sto bene. Siamo
bagnate, puzzolenti e felici.
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7.

Cosa sognavo da bambina? Semplicemente di crescere, come
tutti. Per un po’ mi ero fissata con il mestiere di fioraia, perché
avevo visto un’illustrazione sui “Quindici” dove c’era una ragazza
snella con un abito azzurro, capelli lunghi e ricciuti. La ragazza era
circondata da vasi di fiori, ma senza il lezzo di petali sfatti e acqua
stantia che si sente nei chioschi dei fiorai. Poi invece volevo
diventare una ballerina classica e indossare tutù e scarpette
inamidate. E soprattutto sognavo una casa e una famiglia.

Il resto non lo ricordo: è vero quello che si dice, la memoria
trasforma il passato in un elastico, e a un certo punto l’estremità
schizza lontano e non ricordi più. Significa che, in qualche
impercettibile modo, stiamo invecchiando.

Sono stata una pessima figlia. La mia età di mezzo, la belligeranza
adolescenziale con i suoi nodi fitti e indistricabili, non sono mai
finite. Sarà Amalia il contrappasso? Forse sì, e io imparerò a
fronteggiarla. Come mamma ha fatto con me. Delle nostre sfuriate
peggiori ricordo il suo biasimo verso se stessa. Mi urlava contro e
poi restava in ascolto di un’eco scaleno, come se la voce e l’astio
non fossero i suoi. Mamma scuoteva la testa e mi guardava
impotente: «Disgraziata, che mi facìsti? Io a casa mia non gridavo
mai. Mi hai ridotto ‘na ‘bastàsa…» Mi accusava di averle insegnato
la volgarità della rabbia fuori controllo e per lei era quasi uno
sradicamento.

La sua famiglia di nascita – di cui io avevo conosciuto solo nonna
Alida, ma ci sono stati anche un padre e una sorella – la teneva nel
riserbo. Ricordo alcune visite al cimitero, trasfigurate nella
memoria onirica dell’infanzia. Dovevo essere piccolissima. Vedevo
mia madre che cambiava l’acqua ai fiori e spolverava i lumini
funebri, o spazzava il pavimento davanti alla tomba. E mi ero
convinta che fosse un lavoro, una specie di domestica dei morti.
Non lo sapevo che quei morti erano i nostri.

Ne parlavamo poco, in giro c’erano rare fotografie. Sembrava che
noi potessimo contaminare la sua famiglia come stavamo facendo
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con lei nella rozzezza che iniziava ad affiorare dalle nostre
conversazioni. Degradarsi, assistere all’abbrutimento delle buone
abitudini, è facile. Un processo che ho assimilato anch’io.

A mamma non l’ho mai detto quanto l’ammiro. Per tutto, persino
per quello che non riuscirà mai ad essere. Ma ormai è tardi per
invertire la rotta, nessuno di noi dispone dei tempi giusti per farlo.
Io sarò sempre la piantagrane di casa, però almeno Ambra
riequilibra la bilancia delle gratificazioni filiali. A dare l’idea di
quanto siamo difformi basta la coscienziosa tabella con cui mia
sorella ha pianificato la vita matrimoniale: Ambra è una che prima
di sposarsi ha fatto tutti i vaccini per le malattie pericolose in
gravidanza. E non c’entra il fatto che sia un medico, no, lei ha
questa mania di sondare le cose, di prevenire i guai e garantirsi gli
introiti necessari alle emergenze. Siamo formica e cicala, e abbiamo
entrambe rispettato il finale della favola.

Anche questo ha avuto la sua parte quando i nostri sentimenti,
compressi in un palloncino pregno d’aria, si sono svuotati. Questo
e la mia ostinata tendenza a rovinare i momenti di felicità che la
famiglia continuava a produrre nonostante l’avvilimento cronico
addensato da me. Colpivo con un’efferata distruttività, e me ne
accorgevo solo quando mamma, papà e Ambra avevano smesso di
sorridere o scherzare, quando avevo guastato un’altra piccola gioia.

Come il giorno della mia laurea, rovinato da non so che
arzigogolo su abiti e fotografie. O in quel viaggio alle Isole che
papà aveva voluto regalare a mamma. E anche lei ci teneva, lo
avevo capito guardando le sue ascelle perfettamente depilate, il
costume da bagno e il pareo nuovi, gli occhiali da sole con la
montatura Annabella.

Io arrivavo come un ciclone e un istante dopo non c’era più
nulla. Nella nostra famiglia non riconoscevo la quiete, la
rilassatezza. Star bene insieme a qualcuno era un’alienità che mi
faceva paura, per non perdere l’orientamento avevo bisogno della
solita tana di conflitto. Con Danilo riesco ad emendare perché è lui
a provocarmi fino a saturare il limite delle mie buone intenzioni.
Allora io sbotto ed eccedo, sempre nel modo e nel momento
sbagliato. E’ il nostro inarrestabile, cieco domino che si srotola
all’infinito, proteso inutilmente verso l’ultimo rettangolo, quello
della resa.

Mamma e papà ci hanno inculcato un modello millimetrico di
famiglia. Non potevamo sforare da questo puritanesimo, mettere
un piede fuori dai confini affettivi contrassegnati dalla biologia.
Amici e fidanzati erano subordinati all’ammissione ufficiale al
nucleo, che per lo più avveniva con i buoni uffici di conoscenze
pregresse.
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Erano state forgiate da Sara, le regole, sebbene mamma per una
volta si trovasse in gran parte concorde. Così pure Olga, l’amica
del cuore di Lauretta, apparteneva a una rinomata stirpe di medici
e abitava in un palazzo gentilizio che spalleggiava casa di nonna
Laura. Dal balcone del salotto, noi nipoti vedevamo la robusta
muraglia del palazzo e metà dei filari delle finestre. Dietro una di
queste sferruzzava la nonna di Olga, come suggerivano le ciarle di
Laura e una fioca luce notturna, messaggeri di una presenza umana
altrimenti invisibile dietro gli scuri chiusi dell’edificio.

Io ho quasi sempre trasgredito. Mirko era una questione a parte.
Con il tempo divenne un’acquisizione di fatto. Anche per me lui,
come Alberto per Ambra, era il “fidanzato”, soltanto arrivato in
anticipo e intervallato, nelle nostre frequenti rotture, da reciproci
svolazzanti flirt che confermavano la nostra devozione a un amore
iniziato quando io avevo quindici anni e lui venticinque. La
differenza d’età era ovviamente l’ostacolo principale. Mamma lo
tenne nascosto a papà fino a quando io non fui maggiorenne e
dunque al sicuro da ripercussioni legali che potevano scaturire da
eventuali scontri con l’indesiderato genero. Ma nel frattempo da
parte sua non lesinò minacce e imbarazzanti allarmismi. Una volta,
durante l’annuale visita natalizia di cortesia alla mia maestra delle
elementari, una suora marchigiana dalla parlantina sciolta, mi sentii
spiattellare presunti dettagli intimi della mia relazione con Mirko.
Suor Saverina concluse sussurrando, nel bisbiglio del pettegolezzo:
«Mamma tua tiene paura. E io gliel’ho pure detto: Ornella non sta
ancora incinta perché il Signore le tiene una mano sopra la capa».
Arrossii girovagando lo sguardo sulle pareti, dove erano appesi i
disegni dei bambini. In uno c’era la cartina dell’Italia con la
dentellatura delle montagne che si alzava puntuta, in un altro una
parata di animali marini ordinati per dimensione, dal plancton,
iridato con un gel brillante, fino alla balena, colorata strofinando la
matita da due versi opposti, che si riunivano al centro della
schiena, dove un groviglio di fili blu fatti a spirito zampillava verso
l’alto. La suora annuiva con i suoi grandi occhi verdi, le ciglia erano
così chiare da sembrare bianche. All’epoca io e Mirko non
avevamo ancora fatto l’amore.

Con lui mi disabituai a lungo alla compagnia dei miei coetanei. E
anche questo non collimava con le idee della famiglia. Mamma
mostrava apertamente di non gradire gli amici più grandi di me.
Dopo l’università, quando iniziai a lavorare, era una situazione che
mi capitava spesso. A un corso per non vedenti finanziato dalla
Regione dove insegnavo cultura generale, tra gli allievi conobbi
Rita e stringemmo un legame istintivo. Quando litigavo con Mirko,
andavo a casa sua e lei si prendeva cura di me. Una volta mi aiutò a
smaltire una sbornia che avevo preso come un’idiota per
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vendicarmi di un giorno di buio, in cui lui non si era fatto sentire.
Mamma, sulla graticola, s’informò della lunga serata trascorsa da
Rita, e appena le dissi che lei mi aveva preparato una tisana, scattò
aggredendomi. Non riusciva a capire cosa avessi in comune con
una donna di oltre quarant’anni, sposata e madre di due figli. Il
modo in cui io riparavo da Rita, per lei era un tradimento. Era una
dismissione del suo ruolo, assegnato a qualcun altro che io ritenevo
più capace.

Fabrizio era un altro dei suoi dilemmi. Anche lui più anziano,
anche lui incline a succhiare via il tempo che avanzava da Mirko.
Lo vedevo come un monolite, qualcuno sul cui affetto potevo
contare illimitatamente. Quando ci conoscemmo io avevo
diciannove anni e lui trentaquattro, era separato e lavorava
scommettendo sulla Borsa. Ma mi trattava da pari: con lui non ero
una ragazzina, ma una donna con la quale riusciva a parlare di
tutto, compreso l’andamento del Dow Jones e gli smadonnamenti
per una chiusura in perdita.

Credo che con nessuno come con Fabrizio ho mai avuto tante
affinità. Potevamo discutere di un film e poi spigolare di varie
amenità, parlare di noi stessi o dei massimi sistemi. E a lui bastava
una battuta di spirito per inquadrare una situazione che fino a poco
prima per me era incomprensibile. Ad esempio, mi diceva che
l’infallibile collante del suo matrimonio era stato a lungo
l’imprevedibilità. E mi spiegava: «Mia moglie mi aveva fottuto il
cervello perché non ero mai sicuro se me la dava o no.»

Che lui stesse scivolando dall’amicizia all’amore non volli
prenderlo in considerazione. Tante volte, quando ero a distanza di
sicurezza dal desiderio per Mirko e notavo le nostre disparità,
avevo pensato che Fabrizio probabilmente era la mia anima
gemella. Forse era l’uomo che avrei voluto, e forse lo ero proprio
perché tra noi non era mai successo niente. Ci attirava la stessa
corrente centripeta, ma resistevamo in extremis a gettarci nel
fulcro pulsante.

Me lo disse una sera per telefono, lui a Pomeria e io a Rocca,
separati da duecento chilometri. Aveva bevuto e lo dichiarò, reo
confesso: «Ornella, ma perché non ci sei? Mi manchi… mi vorrei
‘mbriacàre con te» Ridemmo. Certe volte facevamo a gara
mischiando alcolici e quando varcavamo la temibile gradazione del
Petrus, Fabrizio diceva sempre che, a quanto ne sapeva lui, io ero
l’unica donna che teneva duro senza stramazzare cantando
ritornelli scemi.

Non ricordo il motivo ma lì, al telefono, ci fu uno scontro
verbale. Dev’essere stato per le continue critiche che lui puntellava
sulla storia con Mirko, può darsi. Mentre io sparavo a raffica
difendendomi, la sua voce m’interruppe, dicendomi che mi amava.
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Quelle due parole cambiarono le cose, e un po’ le rovinarono.
Fabrizio lo sapeva e per questo non le aveva mai pronunciate, fino
a quella telefonata in cui l’alcol lo aveva spinto sull’orlo del
precipizio. Così perdemmo la nostra intimità e tra noi crebbe una
parassitaria diffidenza. Non siamo più riusciti ad estirparla. Un
minuto prima i ritmi erano perfetti, un attimo dopo li avevamo
sovvertiti. Eravamo afasici, proprio io e Fabrizio.

L’amore dichiarato lui non poteva riprenderselo, né tentò mai di
smentirlo. Si era messo con un’altra che era rimasta incinta e gli
aveva dato una bambina. Ma continuava a chiedermi il bacio che
non ci scambieremo mai, a tentare spiegazioni sull’involontaria
nascita di quel sentimento che io bollavo come fasullo, una patacca
da ciarlatani. Anch’io lo sapevo che era vero, che forse noi due ci
amavamo. E forse non importa neanche se ci siamo arrivati per un
ideale, per delusione o su una scialuppa da naufraghi. Però c’era un
ingranaggio difettoso che invalidava tutto il meccanismo. Per
troppo tempo avevamo ignorato l’attrazione, e ormai potevamo
essere soltanto amici ordinari o pessimi amanti. Oppure spiarci sui
poli opposti di una guerra fratricida.

Adesso che non sento Fabrizio da mesi, capisco lucidamente che
l’ho demitizzato. Nelle orecchie mi risuona il commento che
farebbe mamma. «Che amicizia ci può essere tra ‘na figghiòla e nu
cristianu di cinquant’anni?». E non servirebbe ricordarle che io non
sono più una “figghiòla”.

Nella liquidità affettiva a mia disposizione Fabrizio era la riserva
più ingente. Mamma non l’ha mai mandato giù perché, prima che
arrivasse Amalia, per anni, in parallelo, è stato lui la mia famiglia.


