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Otto.

L’agente immobiliare parcheggia la sua Twingo rossa appena
dopo la pineta di Pentimele, sotto un palazzo color zafferano con
la dentellatura di balconi sottili che danno l’impressione di una
materia friabile. Al pianterreno dell’edificio c’è un’officina di
ricambi per rimorchi e autoarticolati, il marciapiede fuligginoso
emana l’odore stordente degli oli meccanici.

L’agente punta l’indice in alto: «Il nostro appartamento è quello
con la tenda da sole e il ficus».

I metri quadrati sono 120, due camere e servizi, la veranda di 35
metri quadri, quella con la tenda e il ficus. Costa centosessantamila
euro ed è un primo piano, sta proprio sopra l’insegna dell’officina.

In una delle stanze i muri sono rosa antico, quella tinta che in
passato era in voga per le stanze dei bambini e che da bambina, nel
vago ricordo di quando ridipingemmo casa, avrei voluto per
camera mia e di Ambi. Ma mamma decise per un bianco totale, e
non fui capace di convincerla. In questo spazio vuoto l’opacità del
rosa antico è come guasta, reca un’inettitudine a trattenere luce e
calore.

L’agente immobiliare sembra stanco, emette un breve fiotto
d’aria dalle narici: «Al momento non credo di avere altre proposte
rispondenti alle caratteristiche della sua scheda».

Annuisco, non so se possa voler dire che sono d’accordo ed è
finita qui o che invece questa casa mi va bene, che è quella giusta.
Ma non lo è. Non sarebbe quella giusta neanche se io potessi
vivere a Pomeria e avessi i soldi per comprare una casa.

«In ogni caso – aggiunge l’agente – la sua scheda rimarrà nel
nostro database e la contatteremo appena ci sarà qualcos’altro».

Nella stanza con le pareti rosa antico c’è un parquet di legno
scuro con i listelli troppo larghi e simili a mattonelle lucenti che
non hanno conservato l’impronta dei mobili e la memoria delle
vite transitate qui dentro. Penso all’officina, alla tenda che fabbrica
ombra e scompagina le ore del giorno sulla veranda, al ficus.

«Oggi si riflette molto di più prima di comprare, è statistico» dice
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l’agente. Dalla strada arrivano vicinissimi i rumori sovrapposti e
duellanti della circolazione di mezzogiorno, gente esausta che ha
fretta, che ritorna a casa.

Danilo mi stringe per le spalle mentre sto tentando di infilare gli
stivali in equilibrio su un piede. Mi bacia schioccando le labbra
rumorosamente e Amalia sorride con il faccino più felice di questo
mondo. Penso che il sorriso di un bambino sia un miracolo e allora
noi lo rifacciamo, per guardarla ancora ridere. Danilo mi pizzica il
mento: «Lo vedi? Se ci baciamo è contenta.»

«E’ una romanticona.»
«Perché lo sa che pure se facciamo casino ci amiamo.»
Metto anche questo nella conta delle abitudini di mia figlia che ho

iniziato a tenere, un pallottoliere mentale contro il deterioramento
del passato. La sistematicità aiuta: quando il tempo se ne andrà, io
avrò preservato tutto. Amalia che arriccia il naso quando vuole dire
no e fa una smorfia vezzosa per dire sì. Amalia che cerca il ciuccio
allungando le labbra, mentre dorme. Amalia che ascolta la musica e
ondeggia appesa alle mie mani, spostando il peso del corpo da un
piedino all’altro. E poi di notte mi spinge fuori dal letto puntando
gli alluci contro la mia schiena. E poi fa la danza del ventre con il
pancino.

Questo è il primo Natale di mia figlia, anche se io dico che lei
c’era già l’anno scorso, dentro il pancione. Ma stavolta siamo a
Pomeria, in famiglia, con l’albero addobbato e un minuscolo
presepio di figurine d’argento che mamma ha sistemato sopra il
tavolino dell’ingresso. Tra i regali per la bambina abbiamo persino
il bavaglino con i ricami che formano l’augurio “baby’s first
Christmas” e un Babbo Natale cucito in rilievo.

Rinuncio ai tacchi. Stasera siamo tutti da Lauretta, una riunione
allargata come ai tempi dell’infanzia, estesa ai parenti di zia Angela.
Ma manca nonna Laura, l’istrionica cerimoniera.

Danilo si dichiara in minoranza. Gli strofino la schiena: «Dài che
poi ti diverti.»

«Non t’eri siccata di ‘sti raduni?»
«A te piacerà. Mia cugina quando invita gente fa una marea di

roba.»
Danilo sventola le mani, pretestuoso: «E che mi frica? Io nelle

feste mica mi voglio abbufficare!»
Ma so che non è vero. E anche che io mangerò il minimo

indispensabile. Questo è assodato.

Arriviamo con l’ascensore e la porta di Lauretta, inghirlandata di
vischio, è aperta su uno spicchio dell’ingresso-salone. Danilo
accantona la sua schizzinosità per commentare sottovoce: «Che
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bella casa…». Individuo qualche pezzo ricavato con profitto dagli
averi di nonna Laura, per lo più quadri e suppellettili: è
disorientante vederli in un posto diverso da quello affastellato nella
memoria.

La tavola natalizia è perfetta, sembra l’illustrazione di una rivista
femminile con le dritte per il cenone. Dalla cucina echeggiano le
istruzioni che Lauretta impartisce a madre, suocera e cognate
sull’allestimento del vassoio degli antipasti. L’accoglienza è
consustanziale al pranzo, trascende le pietanze e consente di esibire
la casa agli ospiti, che poi è il fine ultimo di ogni signora borghese.
Tutto curatissimo, una proprietà intransitiva all’ambiente di lavoro
di mia cugina, che invece onora la mentalità meridionale del posto
fisso, sciatta ed essenziale. Nel consultorio di Lauretta, nel reparto
di ginecologia dell’ospedale, sulle pareti emaciate ci sono
smagliature di nastro adesivo e trapassati manifesti su
contraccezione e malattie veneree, da dove sorridono adolescenti
fuori moda con i capelli cotonati e larghe magliette a quadrettoni.

Raffaele ci fa visitare l’appartamento, lui davanti con le mani
segnaletiche di un vigile, noi dietro come turisti ignari. Sbuchiamo
nella terrazza panoramica, dove presenziano le piante di cactus e
un salottino in tela e vimini simile a quelli dei bar estivi di
tendenza. Lo zio continua a sbracciarsi verso i quattro punti
cardinali: «C’è una discreta vista… il porto, il lungomare.»

Amalia è il polo dell’affezione del cuginetto, mentre gli altri
parenti la radiografano assieme a Danilo, accatastando argomenti
di conversazione privata su di me. Quando arrivano le prime
bruschette adagiate su coreografiche foglie d’alloro, la bambina si
addormenta nel mio grembo. Mi attrezzo con cuscino e lenzuolo,
adoperando l’unico braccio libero tento di mangiare qualcosa che
non richieda l’uso delle posate. Danilo si riempie il piatto di panini
assortiti, salame e formaggi, io, affranta dall’untuosità di un
crostino alle melanzane, decido di aspettare i primi. Un’invisibile
trasversale parte da me all’albero di Natale che occupa
l’intersezione tra due pareti, sconfinando nella vetrata del terrazzo,
quello con la vista sul porto. Le luci dell’albero ammiccano nel
letargo delle sfere blu e dorate appese sui rami, i rami sono
percorsi dai serpenti mosci dei festoni.

E’ sempre un po’ straniera la mia famiglia a riunione senza Laura.
Mentre gli altri si sbirciano attraverso i lunghi bicchieri a stelo
schierati davanti ai piatti, mi aspetto di veder apparire il ruspante
“tavolo dei piccoli” che durante le feste la nonna allestiva per noi
tre – io, Ambi e Lauretta – , quella zattera di stoviglie spaiate e
portatovaglioli con i disegni di Titti e Topolino, un’isola mobile in
fuga dagli adulti, dove ospitavamo pure qualche cugino coetaneo
in visita. E dove, con gli anni, il nostro appetito e gli esultanti
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“complimenti alla cuoca” di qualche bambina vennero soppiantati
da religioni alimentari ipocaloriche.

Archiviati i tortellini in brodo, mentre al centro della tavola
troneggia la zuppiera di tagliolini al ragù appena depositata da
Lauretta, Rosa lacera il primo punto delle nostre automedicazioni.
Approfittando di una sosta al cesso del figlio adolescente, la sorella
di Angela inizia a lamentarsi del ragazzo. Il marito annuisce, gli
vedo le rughe sulla fronte e i capelli imbiancati e sembra che il mio
passato, quando lui era il baldanzoso fidanzato della scavezzacollo
Rosa, sia soltanto vita andata a male. «E’ uno scostumato – blatera
Rosa – non studia, se ne va in giro peri peri con quegli amici
minchioni». Annuisce con se stessa, definitiva: «Un figlio così
finisce che un giorno ti dà un calcio ‘ntu culu». Raffaele affetta il
carpaccio di pescespada con gli occhi nel piatto, le lenti da presbite
si aggrappano sul ciglio del naso: «E’ colpa vostra. Con ‘sto
figghiòlo non parlate, pare che vi cacate sotto.»

Rosa diventa paonazza, in lei la vecchiaia ha agito con una
tumefazione sfatta della pelle: ora ha guance pendule e la
pappagorgia. Grida contro il cognato e sprizza intorno
incandescenti goccioline di saliva: «Tu fatti i cazzi tuoi! Chi ve l’ha
cresciuta ‘a figghia? La buonanima di Laura!»

Gli scheletri familiari stanno per rotolare fuori dalle botole
occultate sotto i tappeti indiani di Lauretta, dietro la sua libreria art
dèco, dentro la cupola a ombrello della piantana. Mi sembra di
vedere un teschio che imputridisce tra le palle dell’albero: la storia
di Lauretta cresciuta con i nonni e poi reclamata quando non era
più una bambina frignona e piena di vizi. Lei, Lauretta, l’assistente
sociale che ha deciso di non applicare le tecniche di compromesso
del mestiere, s’è rinchiusa in cucina a cambiare posto alle ciotole
delle salse, i parenti di suo marito tentano di sdrammatizzare
divagando sul cibo, mamma e papà tacciono.

Nella galassia di famiglia ci sono meteoriti vaganti che possono
scoppiarti tra le mani e mutilarti. E c’entra sempre Laura. Se
grattiamo il fondo fino al nostro granitico, solidale affetto, nel
bene e nel male quella donna dispotica e incazzosa è la nostra
àncora. Senza di lei la marea ci porterebbe chissà dove. Vorremmo
sciogliere gli ormeggi e andarcene alla deriva, ma sappiamo che
sarebbe come non esistere più.

Ieri sono stata al funerale del padre di una collega di Pomeria, e
mi è venuto in mente che, meno di chiunque altro, io non sono
preparata a un evento del genere. Nella coda della gente che
trascicava i piedi a rilento verso l’altare diretta alla schiera dei
parenti per le condoglianze, guardavo Alba che stringeva mani e
porgeva le guance alla formalità di baci estranei, a labbra chiuse.
Avevo gli occhi bagnati da un moto d’egoismo, cancellavo quel
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dolore e lo sostituivo al mio. Come papà con nonna Laura: quando
muore un genitore, a qualsiasi punto della vita siamo, torniamo
interamente figli. Per me sarebbe una doppia condizione di
orfanità, perché io e Amalia, al mondo, abbiamo solo mamma e
papà. Adesso, in questa sala dove volano le ossa dissotterrate dal
nostro passato, i miei genitori li vedo nitidamente per quello che
sono: due brave, oneste persone a disagio nel mezzo della scena
madre di Rosa.

Il mio passato, però, ha uno strano effetto lisergico. Non so
perché, ma quasi mi aspetto che questa impassibile Lauretta adulta
inizi a piagnucolare come quando eravamo ragazzine, sbavando
lacrime e recriminazioni per qualche carenza d’affetto scagliata alla
cieca come un boomerang accusatorio contro i responsabili,
ovvero il padre e la madre. Rosa grida tanto che non mi capacito
come non abbia ancora svegliato Amalia. Mia figlia, invece, ride nel
sonno, squittisce come un topolino che fa le boccacce al gatto.

A Ripa abbiamo trovato la neve. Danilo si mette a spalare i
cumuli freschi con una vecchia paletta da spiaggia, mentre io e
Amalia camminiamo, smistando impronte scricchiolanti. La
bambina ci prende subito gusto, riportarla in casa diventa
un’impresa.

Mentre Amalia urla, Danilo scuote la paletta e si china accosciato
all’altezza di nostra figlia: «Che tiene ‘sta guagliona? E’ disperata!»

Rispondo facendo rimbalzare Amalia sul pavimento scivoloso di
cristalli molli, è appesa alle mie mani come una scimmietta
recalcitrante: «Non vuole rientrare.»

«Tiene ragione, mo’ ci facciamo un giro qua intorno. Pestici’, tu
che dici, a papà?»

Incolonnati sul marciapiedi, riusciamo a raggiungere il parco
Robinson, dove gruppetti di ragazzini intirizziti stanno giocando a
palle di neve. Qualcuno raccoglie bicchieri di grani ghiacciati,
Danilo ridacchia, critico: «Scirubbetta al gas di scarico, che schifo!»

Io sussurro all’orecchio di Amalia, ho preso l’abitudine di
chiederle scusa quando abbiamo qualche diverbio per la pappa o
capricci non soddisfatti. La bambina mi tiene il broncio pochi
minuti, finché io non ristabilisco la pace mimando un accorato
pentimento della mia autorità materna. Amalia capisce tutto e si
esprime a gesti e misture di vocali e gorgoglii, mamma è l’unica
parola che ha imparato a pronunciare. E io sono l’unica
destinataria dei primi, appiccicosi bacini. Certe volte penso che
non avrò altri figli. Senza chiedermi se è una scelta o una
divaricazione obbligata tra desiderio e realtà, mi sto scoprendo
cattiva: magari qualcuna che sta messa meglio di me è incinta per la
prima volta e io inconsciamente immagino che perda il bambino
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per mantenere in pari la bilancia dei talenti, come se, con le donne
senza figli, la maternità mi garantisse un indiscutibile marchio
elettivo, qualcosa che soppianti il lavoro o la casa delle altre.

Lo vorrei un altro figlio, certo. Ma in questi mesi con Danilo è
già difficile così. E poi penso, puerilmente, che amo troppo questa
bambina: ha raschiato via tutto il bene disponibile e io continuo ad
amarla, ad amarla come indennizzo di quello che non potrò darle.

Ci avviciniamo a un bambino che avrà qualche mese più di
Amalia, sta compattando un goffo pupazzo di neve a forma di
trapezio allungato. Amalia tende una mano avvolta nel guanto,
apre e chiude le dita fissando le pieghe della lana. Ma per lei la cosa
più divertente è calpestare la neve, spostando minuscole lastre di
ghiaccio che le bagnano la punta delle scarpe disegnando un
merletto scuro che si allarga assorbendo umidità.

Non so ricostruire la dinamica di quello che sta succedendo. E’
una successione rapidissima: il bambino dà uno spintone ad
Amalia e lei cade seduta a terra sulla neve. Non si è fatta niente, ma
le labbra s’incurvano all’ingiù e due strisce di lacrime le spiovono
dalle ciglia. La mamma del bambino lo strattona per un braccio
rimproverandolo, io prendo in braccio Amalia che non smette di
piangere e tira con il naso tremando di brividi. Danilo le massaggia
la testa: «Su, a papà, che è passato… Ornella, però tu non
esagerare, sennò ‘sta guagliona ci cresce pappamolla.»

Quasi urlo mentre gli dico: «Ma non lo vedi come piange? »
Lui blocca sul nascere le mie rimostranze: «E’ caduta col culetto

sul pannolino, non s’è fatta niente.»
«Non piange per quello. C’è rimasta male perché l’hanno

spinta. Non te ne accorgi neanche quant’è sensibile.»
Danilo abbassa la voce: «Sei tu che non hai visto. Gli ha distrutto

il pupazzo, ecco perché il guaglione l’ha spinta.»
«Bravo. Non la difendere, tua figlia.»
«E’ una cazzata, non c’è niente da difendere.»
Lo guardo, sono severa: «Infatti. Non stai mai dalla nostra parte,

tu, questo lo so.»
Io e Amalia procediamo a tentoni sulla neve, lo lasciamo lì,

accanto al pupazzo di neve che sta franando in una pozza di fango
e acqua sporca, dove brilla qualche granello che finisce di
sciogliersi al sole. Sono sconvolta dalla mia reazione alla prima
baruffa tra bimbi vissuta da Amalia. Che significa essere una
pappamolla, come dice Danilo? Essere troppo sensibili, essere
fragili. Nella testa ho un pistone che mette in moto tutti insieme le
angherie di nonna Laura, i litigi con Lauretta, le incomprensioni
con mamma e papà, il distacco da Ambra, l’amore dissipato per
Mirko. Faccio una pastella dei miei fallimenti e il dolore mi si
attacca addosso, incarnito come una zecca.
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Non voglio che mia figlia abbia pure lei la sua pastella di zecche
fameliche. E’ la prima volta che faccio i conti con l’impotenza ad
evitare che Amalia soffra.

Il giorno del primo compleanno di Amalia i miei calcoli
sostengono che ho saltato il ciclo. Ma stavolta non è una
gravidanza. Nonostante l’ago della bilancia sia sotto la soglia del
peso limite con un buon margine di sicurezza, l’idea dei generosi
condimenti che mamma ha infuso nel buffet per la festa della
bambina mi nega la facoltà di mangiare. So che se prendo una fetta
di sfoglia poi avrò voglia di un’altra, e se mangio i fichi al
cioccolato domani dovrò alzarmi mezz’ora prima per prolungare
l’allenamento di addominali e flessioni che seguo in bagno,
segregata come se fosse un atto disdicevole. Mi concedo solo la
torta, in segno augurale. Ho scelto un pan di Spagna con crema
pasticcera e frutti di bosco, con lo svolazzante nome della
festeggiata scritto con la pasta di fragola e una cornice di fiori di
zucchero. Vicino alla candelina con il numero uno c’è un pulcino a
becco spalancato, come se avesse fame.

Quest’anno gli invitati di Amalia sono parenti e amici di Danilo,
più mamma e papà. A Pomeria ci sarebbero stati anche Chiara,
Lauretta e il cuginetto, qui invece la nostra capienza affettiva è
molto ridotta. Di buono c’è un’estesa verticalità delle cose, il
tempo dilatato per rendere presentabile la casa dove vivremo
quando mia figlia porterà dei bambini con cui giocare.

Amalia contesta il mio veto di assaggiare la torta. Mentre papà
scatta le foto davanti alla candelina, lei si vendica affondando una
mano nella crema. A metà serata, le scarpette nuove sono già
riposte su un bracciolo del divano, Amalia preferisce le comode
pantofole sdrucite. La sua sensorialità è immune dalle
classificazioni esterne: estetica e forma sono ancora opinabili,
svincolate dai canoni che il mondo provvederà ad inculcarle.

Le scarpette abbandonate lì, nell’unico angolo della stanza isolato
dalla frenesia di pacchi sfatti, giocattoli e bicchieri di carta
pennellati di rossetto, sembrano qualcosa che non mi posso
permettere, capitata per caso dalle mie parti.

«Ma noi siamo veramente capaci di fare una battaglia? No, perché
a questo punto, Orne’, io mica ci credo.» Ieri sul mio pc un paffuto
girotondo di agrumi e foglioline cambiava colore sotto lo slogan
del nuovo fragolino alle erbe mediche. Non ho risposto alla
domanda di Cristiano, perché in quei “noi” ci sono anch’io, e forse
mi vergogno, pure se la battaglia, da parte mia, la farei. Ma non
servirebbe. Ovunque vada, continuo a far parte di una minoranza
disarmata. Quello che voleva dirmi Cristiano è che, in azienda,
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nessuno è pronto a difendere i prossimi che finiranno sotto la
scure. I cassaintegrati del primo turno ormai ci sono, e gli altri non
vogliono rischiare di andarci di mezzo anche loro. La maggioranza
ha imparato a fornicare con i capireparto e chi tiene troppo alla sua
castità avvizzisce con la sua inutile etica. Non siamo capaci
neanche di contarci: se inizio ad enumerare quelli di noi che
concretamente intendono scioperare, mi perdo come quando
telefoni da una cabina con il tuo foglietto di appunti spianato in
bilico sopra la pulsantiera e prima sbagli il prefisso, poi inverti due
cifre o ti dimentichi di pigiare l’ultima. Ad ogni errore le monete
cadono dalla pancia del telefono con il suono di uno che ha il
singhiozzo, oppure il telefono ti sputa fuori la scheda prepagata.
Noi siamo così, numeri che non tornano perché alla fine ci sfugge
la cifra per cui cesseremmo di essere ininfluenti. Siamo una
minoranza fossile, tra mille anni un archeologo ci riesumerà in
mezzo a cocci di vetro smerigliato e oceaniche chiazze di liquore
fossilizzato, come iceberg profumati d’alcol.

Nella bottega del fornaio c’è odore di pane caldo e aromi
dolciastri. Controllo gli ingredienti delle scaldatelle alla ricerca di
prodotti integrali e senza sale, da mangiare senza ambasce. La
bottegaia deposita sul bancone una vasca di plastica colma di
rosette e sfilatini, poi mi guarda con gli occhi stretti, come se si
stesse sforzando di ricordare chi sono: «Signo’… ma voi abitate
qua sopra…?»

La guardo anch’io, non capisco il quesito: «Sì, alla salita…
insomma, qua sopra, sì.» Mi blocco prima che riemerga la mia
sprovveduta inclinazione ad informare la gente su indirizzo e dati
anagrafici. La bottegaia insiste: «Ma dov’è che state, esattamente?
Qua sopra, vicino al parco, ci sta l’ambulanza.»

Sgrano gli occhi: «Oddio, e perché?»
«Hanno aggredito a un guaglione. Mo’ è salita pure la polizia».
Esco dal negozio e il sole che batte da un parabrezza mi ferisce

gli occhi, è uno schiaffo stordente. Sono fatta di sensi sparpagliati:
il ricordo olfattivo del forno, il tatto della busta con il pane, che
stringo in un pugno sentendo il crepitio della carta sotto le unghie.
Mi assale quella sensazione di rimorso e imminenza funesta,
quando realizzi che sta per accadere qualcosa che finora esisteva
solo dentro le tue paure. Quando litighi con qualcuno che ami e
proprio allora lui scompare, senza che tu possa rettificare le cose.

Appena svolto l’angolo verso la salita che porta a casa nostra
inizio a vedere formicai sparsi di gente. Qualcuno discute, altri
sono allineati fermi e in silenzio a braccia conserte, quasi stessero
aspettando il passaggio di una processione. Accosto un vecchio
calvo, che di solito porta in giro al parco il suo cane nano e
irascibile. «Scusi, ma cosa è successo?»
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Una vena carica gli si disegna sulla nuca: «Un’aggressione, non ho
capito ‘bbuono. Stava pure una guagliunella.»

Corro deragliando sull’asfalto, mentre mi avvicino la rotazione
dei lampeggianti sulla Tipo della polizia mi dà il voltastomaco. La
sirena dell’ambulanza si accende con un boato sordo, inebetito. La
prima cosa che vedo davanti casa è una poliziotta con Amalia in
braccio. Tutto quello che conta nella mia vita è racchiuso in quel
faccino rotondo, nelle sopracciglia corrugate che studiano la
poliziotta e la piega delle guance paffute, una linea d’orizzonte fatta
di pelle e adipe infantile. Piango ingoiando vento, quando la
poliziotta mi consegna la bambina la stringo troppo forte, quasi
potessi riportarla dentro di me, al sicuro. La stringo come ho fatto,
inutilmente, con ogni cosa che amato e perduto.


