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PARLARE 
NON È UN RIMEDIO

Due racconti in anteprima



L’AMORE CI FARÀ A PEZZI

ggi Luciana si sposa e io sono tranquillo. 

OOggi Luciana si sposa e io sono sdraiato sul 

divano, in mutande, mentre osservo mia zia 

vestirsi, a�raverso lo spiraglio lasciato aperto della 

porta. 

Per l'occasione ha indossato dei pantaloni neri a tin-

ta unita e una maglia color panna, larga a tal punto da 

coprirle le grandi forme. Una collana coloratissima e 

vistosa le avvolge il collo, due bracciali su un polso e 

uno d'oro spesso sull'altro e degli orecchini ricamati 

che le pendono dalle orecchie. È bella, anche se ha il vi-

so triste e smorzato dal trucco pressoché inesistente. 

Si avvicina e mi tocca un ginocchio per salutarmi. Non 

parla, io non le rispondo ma le sorrido malinconico, re-

stiamo in silenzio per qualche secondo, poi lei entra in 

cucina. La sento armeggiare con il frigo e le stoviglie. 

Quando torna ha un bicchiere d'acqua in mano, pren-

de una pillola dalla borsa e la ingoia con una sorsata. Il 

suo viso si rilassa subito in un'espressione felice ma di 

plastica, strozzata dagli occhi che non sanno mentire. 
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Mi strizza l'occhio dicendomi che ci sono degli avanzi 

della cena nel frigorifero e che dovrei mangiare qual-

cosa, almeno far colazione. Poi esce di casa sba�endo 

la porta e io la osservo svanire come se il suo passag-

gio ma�utino non fosse mai esistito.

Sono le nove, e uno spiraglio di luce tiepida a�ra-

versa la stanza tagliandola come una lancia. Fuori 

sembra che il traffico si sia fermato, ma sono solamen-

te i vetri spessi che fanno da barriera alla vita oltre le 

mura di casa. Mi avvicino e apro la finestra per far en-

trare un po' d'aria fresca. Osservo le macchine spo-

starsi lente in mezzo al traffico della via antistante 

casa, le persone camminare freneticamente per rag-

giungere il posto di lavoro. Il palazzo di mia zia è cir-

condato da uffici dove la gente lavora a ogni ora, an-

che di no�e. Due sere prima avevo osservato, per qual-

che minuto, la finestra davanti alla mia. A�raverso 

una vetrata, un uomo in giacca e crava�a, dentro una 

stanza ase�ica e circondato da stampanti e computer, 

carta e agende, muoveva le dita con velocità sulla ta-

stiera del suo computer. Saranno state le dieci di sera, 

e mi sono messo a immaginare che, quell'uomo, forse 

non aveva nessuno che lo aspe�asse a casa vista l'ora e 

la caparbietà che stava me�endo nel suo lavoro, o for-

se ce l'aveva ma non voleva tornare.  
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Oggi Luciana si sposa e io non devo fare nulla, solo 

far passare un altro giorno come gli altri della se�ima-

na mentre penso che la sua è solo la logica conclusione 

di qualcosa che cambierà nella sua vita. 

Qualcosa che Luciana ha sempre desiderato.

Sono le se�e del ma�ino. Oggi è un bel giorno per 

alzarsi. Oggi è un bel giorno per sorridere, sono le 

se�e e un quarto e le bussano alla porta della camera. 

Luciana è ferma davanti allo specchio in stile etnico 

a�accato alla parete della sua camera a casa dei geni-

tori. Lo specchio che io e lei avevamo all'ingresso. Ci si 

guarda a�raverso e lui, come un fedele, amico riporta 

l'immagine di una ragazza bella come ogni giorno pri-

ma di questo, perché oggi sa che lo sarà ancora di più, 

e io che fino a poco tempo fa credevo non fosse felice, 

oggi penso che forse non lo era con me. Con un movi-

mento delicato, si sistema con cura i suoi lunghi capel-

li castani all'indietro e si lava il viso. Sorride, oggi è il 

giorno più bello della sua vita e di quella dei suoi geni-

tori. Loro erano i primi a sapere che sarebbe successo e 

non aspe�avano che questo momento.

Non si trucca mai di solito, e oggi c'è qualcuno che 

lo farà per lei. Luciana comincia a sbuffare mentre la 

parrucchiera si accanisce a colpi di spazzola sui suoi L
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capelli lisci come aghi di pino, vorrebbe averli ricci 

ogni tanto, vaporosi come quelli di sua nonna che li la-

sciava sempre sciolti, di lei ricorda solo due cose, i ca-

pelli, e il profumo della sua pelle. 

Mi alzo dal divano e mi guardo allo specchio. Sono 

come al solito uno straccio per via della sera prima. 

Due o tre bicchieri di vino e due rum e cola mi hanno 

segnato. Prendo lo spazzolino e strofino i denti forte 

nella speranza di togliere il sapore di alcool che mi 

riempie la bocca. Sputo un paio di volte nel lavandino, 

ma quel sapore resta lì, nel mio cervello come una can-

zone dal motive�o fastidioso che non se ne vuole pro-

prio andare via. Poi infilo la testa so�o l'acqua, mi 

scoppia. “Devo piantarla, sono astemio, non devo be-

re” penso, ma so già che la prossima sera sarà la stessa 

storia. Non rido, oggi è un'altra giornata in cui ozierò 

tu�o il giorno sul divano fino alle se�e e poi andrò a 

camminare cercando di lasciare anche me stesso alle 

spalle.

Apro lo sportello della credenza e tiro fuori la mia 

tazza preferita: è più grande rispe�o alle tazze stan-

dard, gialla, con due manici anziché uno e con 

l'immagine di Spongebob stampata. Me l'hanno regala-

ta tempo fa con i punti del supermercato, quando Lu-
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12

ciana mi portava sempre allo stesso enorme ipermer-

cato a qualche chilometro da casa, preferendolo a quel-

lo più piccolo gestito dal signor Mario. Mario è morto 

nel fra�empo, so�errato da terra e indifferenza, da 

anni di lavoro comune e cordiale che non è servito a 

far modo che scomparisse so�o alla modernità del 

mondo. Aveva la pizza più buona della ci�à, unta e 

croccante. Se chiudo gli occhi ne sento ancora l'odore, 

il ricordo persistente di quando ero bambino e la pren-

devo prima di andare a scuola per mangiarla a ricrea-

zione. Sciacquo la tazza so�o il ge�o d'acqua calda. Il 

lavandino è uno specchio ase�ico, lo pulisco sempre, 

ogni giorno lo rendo così limpido che quasi ci si può 

specchiare. La lavastoviglie è vuota e i pia�i sistemati; 

impilati uno sopra l'altro a colonna, non capisco mai 

come facciamo a reggersi così, precari. Il modo di 

me�erli così è un vizio che ho preso da mia madre, che 

aveva il piano di metallo del lavello troppo piccolo e 

non amava asciugarli a mano con lo straccio perché di-

ceva che poi avrebbero puzzato. Allora li impilava a 

farli sgocciolare uno sopra l'altro, sfidando ogni legge 

della fisica. 

Da mio padre invece ho preso il vizio di bere anco-

ra il la�e, nonostante molte persone, fra cui mia ma-

dre, ci dicano che siamo l'unico animale che beve il L
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la�e di un altro animale. Ma a noi piace e non ne pos-

siamo fare a meno. Amo fare colazione con il la�e fred-

do e il caffè tiepido, ogni giorno, ogni mese, ogni sta-

gione, con quaranta o con due gradi. Ci inzuppo i bi-

sco�i spezzandoli fino a farlo diventare una specie di 

pappone, e poi lo mangio a grandi cucchiaiate, un'ope-

razione che dura dai dieci ai venti minuti a seconda 

del giorno sul calendario. 

Sono ancora in pigiama, cioè una tuta di quando an-

davo in palestra, e una maglie�a strappata con sopra 

stampata l'immagine di Goku intento a sferrare un'on-

da energetica. Dovrei lavarmi, penso. Poi accendo lo 

stereo, la musica mi circonda immediatamente. Il suo-

no caldo che esce a�raverso le casse è rilassante e mi 

offusca la mente, così mi ribu�o sul divano con le brac-

cia intrecciate dietro la testa.

La parrucchiera si accanisce sui capelli lisci di Lu-

ciana, quasi le fa male quando li arrotola nella pinza 

per arricciarli. Il fumo le va sugli occhi, sembra che 

glieli stia bruciando quando sente arrivare l'odore in-

tenso che le pizzica le narici. Non riesce a guardarsi, 

lei l'ha piazzata su una sedia di legno al centro della 

stanza. Ha solo il muro davanti, un muro rosa, il muro 

che il padre le fece dipingere appena arrivati in quella 
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casa e che è rimasto così, con un colore infantile anche 

mentre le sue forme crescevano e le esperienze di don-

na cominciavano ad accumularsi sostituendo quelle 

dell'adolescenza. Un dolore le a�raversa la cute, lo 

sente e di sca�o si muove come per scacciarlo. Ma poi 

pensa a lui e non fa male nulla oggi, in questo giorno è 

tu�o bello. Ha deciso che non si farà un'acconciatura 

particolare. Luciana è una ragazza semplice. La par-

rucchiera glieli tirerà all'indietro cospargendoli di bril-

lantini e inserendo qualche fiore, poi sarà il turno del 

trucco. Rosa leggero sulle palpebre e più chiaro all'in-

terno per far risaltare i suoi grandi occhi castani. Sul vi-

so quasi nulla, solo un po' di corre�ore a coprire qual-

che imperce�ibile imperfezione, che solo lei crede di 

avere. La madre continua a seguire tu�i i suoi movi-

menti, le sta di fianco come se fosse la sua ombra, 

un'ombra rassicurante che sa di la�e materno e gesti 

indelebili.

Luciana si alza dalla sedia, è quasi pronta, deve so-

lo indossare il vestito. Si guarda finalmente allo spec-

chio etnico, è solo uno specchio adesso, non è più un 

simbolo, prima, e un ricordo, dopo. È uno specchio e 

lo sarà per sempre, resterà in quella stanza, come il co-

lore rosa, come l'adolescenza e le vecchie forme e tu�o 

sarà nuovo da domani, pensa mentre la madre dall'ar-L
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madio sulla stampella prende l'abito bianco e pian-

gendo glielo consegna fra le braccia come se le stesse 

donando il suo cuore.

Senza che me ne renda conto, sono passati quaran-

ta minuti. Il divano oggi sembra risucchiarmi al suo in-

terno come delle sabbie mobili. Ho provato a disten-

dermi prima nella solita buche�a, poi sulla destra, e in-

fine sulla penisola, ma niente. Alla fine, ho optato per 

il tappeto e mentre il disco dei Doors girava. non mi so-

no accorto che il telefono aveva cinque chiamate per-

se, tu�e di mio zio che mi aveva chiamato nel giro di 

una mezzora. Sono così stanco che potrei continuare a 

stare qui sdraiato a oltranza, mentre il mondo fuori vi-

ve o muore, non fa differenza. Mi alzo per bere e il cel-

lulare mi squilla ancora. È di nuovo lui, non faccio 

nemmeno in tempo a rispondere che zio Mario in 

tu�o il suo poco ta�o mi urla al telefono: 

«Pronto?».

«Finalmente!», esclama infuriato. «Si può sapere 

dove diavolo sei? È mezz'ora che ti chiamo». 

«Sono a casa, non ho sentito squillare il cellulare», 

rispondo svogliato.

«Cosa stai facendo?».

«Niente, ero sul divano ad ascoltare la musica».
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«Ci me�i tanto a vestirti?», mi fa dubbioso. In real-

tà la sua non è tanto una domanda, quanto una specie 

di ordine.

«Sì, considerando il fa�o che non ne ho voglia».

«Nemmeno se ti dicessi che devo farti un regalo?».

Luciana indossa un bel vestito lungo, bianco e sem-

plice, con una fascia rossa ad avvolgerle la vita che le 

riprende le rose del bouquet, pochi fronzoli, delle scar-

pe bianche e lucide con poco tacco e un velo con lo stra-

scico di almeno due metri che le si incastra fra i piedi 

mentre scende le scale di casa. 

Al piano inferiore l'aspe�a il padre; ha i capelli neri 

striati di grigio tirati all'indietro e un completo blu scu-

ro dal quale spicca un fiore bianco a�accato sul taschi-

no. Ha le mani protese verso la figlia mentre poggia il 

piede sull'ultimo gradino di marmo. Come se volesse 

sorreggerla nei suoi ultimi passi casalinghi, prima di 

affrontare il nuovo mondo fuori dalle mura domesti-

che. In realtà, Luciana è andata via parecchi anni pri-

ma di casa, ma è un rito in ogni matrimonio quello di 

uscire dal guscio familiare quando ci si sta per sposare 

e tu�o va bene così, non per tradizione, quanto per ve-

derla ancora come una bambina, la loro bambina. Sor-

ride, cosa che solitamente fa poco, a causa dell'adde-L
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stramento militare che ha fa�o parte della sua vita per 

quarant'anni, in una parte trasmesso indire�amente 

anche ai figli. La rigidità tipica di chi è ogni giorno sot-

to pressione. Ma oggi c'è solo da sorridere e questo lo 

sanno entrambi, padre e figlia, complici di un giorno 

speciale. 

Nel grande soggiorno si erge una tavola imbandi-

ta, poggiata su due cavalle�i di legno di quelli che si 

usano per dipingere. Dolce, salato, caffè e qualche bibi-

ta sono chiusi e in bella vista per gli ospiti che, però, co-

me se seguissero una sorta di religione che li vieta di 

consumare cibo prima di un certo orario, non toccano 

nulla. Ai lati, alcuni parenti ba�ono le mani festosi. 

Qualcuno urla come fosse allo stadio, la nonna si stro-

piccia il naso con un fazzole�o di stoffa ricamato, ha i 

capelli vaporosi, di un grigio perla che sembra rifle�e-

re so�o la luce della lampadina a�accata al soffi�o, 

per l'occasione ha sfoderato un vestito che sembra si 

sia cucita da sola, blu scuro e con uno scialle colorato a 

coprirle le piccole spalle. Luciana sorride, tra�enendo 

a stento qualche lacrima. Vederli lì, tu�i schierati è 

una cosa che, anche se si aspe�ava, la fa commuovere.

«Non lo fare, si sbava il trucco», le intima la trucca-

trice che cammina di fianco a lei, pronta a ritoccarla 

qualora qualcuno si avvicinasse per baciare la sposa. 
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Passa a�raverso le mani di tu�i gli amici, degli zii e 

dei cugini. Si sente come una star del cinema alla pri-

ma del proprio film. Tu�i la vogliono baciare, augu-

rarle il meglio, toccare, sopra�u�o i bambini. Uno di 

loro la abbraccia poggiando i suoi piccoli piedi sopra 

le scarpe bianche e lasciandoci sopra una macchia gri-

gia. Lei le guarda e sa che oggi le sporcherà ancora, for-

se qualcuno ci passerà sopra di nuovo oppure me�erà 

i piedi nel fango o nell'erba quando andrà al parco per 

fare le foto, sporcherà quelle, il vestito, lo strascico e 

pensa che non le importa nulla di sporcarsi. Oggi me-

no che mai.

Casa di mio zio non dista tanto dalla mia. Posso ar-

rivarci anche con la bicicle�a, ma oggi ho deciso di 

camminare con le cuffie alle orecchie e la musica che 

copre i rumori delle macchine che sfrecciano sulla car-

reggiata. Il cielo è sereno e si sente il chiacchiericcio de-

gli uccelli proveniente dalla pineta sul lato destro. 

Non c'è nemmeno un marciapiede, così cammino raso 

al ciglio della strada che costeggia le piste dell'aero-

porto. Abito così vicino a loro che dal mio apparta-

mento vedo sempre gli aerei decollare, ogni giorno. A 

parte farmi vibrare il culo e tu�i i muri che mi circon-

dano, non mi suscitano molto interesse. Ma oggi li L
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scruto con malinconia. Ho voglia di tornarci sopra, 

prenderne uno e viaggiare, magari qualche meta euro-

pea. Qualcosa che ho già visto però, sono stanco delle 

sorprese e delle novità che non sai mai come prende-

re. Nel bene e nel male.

In meno di mezzora eccomi davanti casa di zio, un 

complesso residenziale a pe�ine formato da palazzi 

bassi e dai colori morti, costruiti poco meno di dieci an-

ni prima da una cooperativa che poi è sparita, ciascu-

no dei quali rasenta la legalità per dove sono costruiti, 

troppo vicini all'aeroporto e a un'oasi naturale che sta-

va rischiando di scomparire per lo smog e l'incuria. Ci-

tofono ma non risponde nessuno. Provo con ancora 

più forza. Mio zio si affaccia dal balcone urlandomi di 

aspe�arlo al bar.

Le bambine tengono il nastro bianco davanti alla 

porta d'ingresso della casa dei genitori di Luciana. Lei 

cammina piano, forse per convenzione o forse perché 

lo strascico è lungo e ha paura che le si incastri fra i pie-

di. Il sole è alto e comincia a fare caldo ma non è insop-

portabile. Giusta l'idea di Flavio di sposarsi in un me-

se in cui solitamente non lo fa nessuno, un mese in cui 

non fa troppo caldo ma allo stesso tempo non piove co-

sì spesso da rischiare un matrimonio bagnato. Anche 
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questa volta ha avuto ragione. Sono le undici del 

ma�ino, e tu�i sono leggermente in ritardo sulla ta-

bella di marcia. “Niente di grave, è la prassi, ma me-

glio non temporeggiare troppo”, pensa. La macchina 

è grande, bianca e molto antica. Lei non capisce nulla 

di automobili ma sa che questa è magnifica e che è sta-

ta scelta da Andrea, suo fratello maggiore, che non si è 

fa�o mancare nulla tra fiori che ornano il viale�o 

d'entrata di casa e quelli che ricoprono sia l'interno, 

che l'esterno della ve�ura, e tanto di autista con cap-

pello che le apre lo sportello. Luciana si volta e saluta 

tu�e le persone affacciate alle finestre dei palazzi vici-

no al suo, vicini di casa che l'hanno vista crescere e al-

cuni piangere. Qualcuno, invece, non l'ha mai vista, 

ma le fa piacere che sia spe�atore del suo giorno. 

La chiesa dista circa dieci chilometri ma il traffico 

non è un problema. Suo padre è con lei e si me�e sedu-

to di fianco cingendole un braccio, tanto che Luciana 

può sentire la sua mano calda e il sangue che scorre co-

me un fiume all'interno del suo corpo. Lei le poggia la 

testa sulla spalla e chiude gli occhi come per addor-

mentarsi. Lui le accarezza i capelli ricoperti di lacca e 

forcine spe�inandola. Non riesce a parlare, oggi è un 

bel giorno per loro, oggi è un giorno speciale. L'autista 

accende il motore e da dietro amici, parenti e passanti 

applaudono felici.
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Decido di prendermi un altro caffè. Mi fa male la te-

sta e ancora non riesco proprio a svegliarmi. Zio Ma-

rio mi arriva da dietro le spalle e mi tira un calcio nel 

sedere. Mi volto e accenno una reazione per giocare. 

Io e lui non abbiamo un normale rapporto zio/nipote. 

Sembriamo più due amici, solo che uno è più cresciu-

to dell'altro. Tempo fa ci scambiavamo anche le ragaz-

ze. 

È un tipo giovanile mio zio; con i capelli sempre ta-

gliati corti e una leggera stempiatura ai lati del cranio, 

ma nessun capello bianco. Ha il fisico asciu�o con le 

vene sui bicipiti tirate come corde di un violoncello e il 

viso che sembra sempre abbronzato anche d'inverno. 

Due occhi grandi e verdi come i miei. Molti dicono che 

ci somigliamo, e in effe�i è vero, solo che lui è allegro e 

vitale ogni giorno della sua vita, io no.  Zio si è sposato 

molto giovane, quando io ancora dovevo cominciare 

la prima media. Nemmeno il tempo di arrivare alla fi-

ne dell'anno scolastico e aveva già divorziato. Nel giro 

di un anno scarso però aveva avuto una figlia, mia cu-

gina, che ora ha tredici anni e più grilli nella testa del 

padre e di me messi assieme. Da qualche anno, mio 

zio ha una nuova compagna che sopporta tu�e le sue 

stravaganze e quella sua vitalità a volte troppo inva-
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dente. Fa il fotografo per vocazione, passione, lavoro 

e qualche volta per fare il cascamorto con le modelle 

più disinibite.

Mi si avvicina all'orecchio come il peggiore dei pu-

sher in circolazione e tira fuori dalla tasca del 

giubbo�o due foto. Ritrae due ragazze bellissime. 

Una è bionda, con i capelli lisci in cui si vede una leg-

gera ricrescita. Indossa un completo di pizzo bianco 

quasi trasparente che le dà un'aria eterea, quasi casta 

se non fosse che non riesce a contenere gran parte del 

suo corpo liscio e perfe�o. Ha la pelle rosa, non altera-

ta dai colori della lavorazione con photoshop. Anche 

l'altra, mora, indossa un completo intimo. Questa vol-

ta nero con dei ricami argento. È più in carne dell'al-

tra, i capelli lisci e la faccia leggermente più rotonda. 

Ha però un taglio di occhi davvero particolare, che la 

fanno somigliare a un'orientale se non fosse per il na-

so. Lo sfondo è sempre lo stesso, bianco, probabil-

mente dello studio di zio.

«Ti sei messo a fare il pappone?», gli dico ridendo.

«Non fare lo stupido, sono due ragazze a cui ho 

fa�o un servizio fotografico».

«Immaginavo. Mi hai fa�o venire fino a qui per far-

mi vedere le figurine?».

«Sono Alina e Suz…».L
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«Non me ne frega niente», gli faccio indispe�ito. 

«Ho già capito dove vuoi arrivare».

«Mi devono duecento euro per il servizio fotografi-

co ma non ce l'hanno. Mi hanno chiesto se possono pa-

gare… Be', hai capito come».

«Buon per te, quindi? Vuoi la mia approvazione?».

«Ho pensato, visto che al tuo compleanno non ti ho 

fa�o il regalo…».

«Lascia perdere», gli faccio arrabbiato. «Io non va-

do con le pu�ane».

«Queste non sono pu�ane, sono due ragazze di al-

ta classe». Ha abbassato il tono della voce come se mi 

stesse confessando un segreto. «Sono escort di lusso».

«Fa qualche differenza?».

«Eccome se la fa, ma sei troppo giovane per capi-

re», mi fa toccandomi la testa come si usa fare con i 

bambini. Gli scaccio la mano con un gesto secco e lo 

guardo offeso.

«Facciamo così», continua facendo finta di non ca-

pire. «Ti ho fissato un appuntamento per oggi pome-

riggio alle cinque alla stradina che costeggia l'aero-

porto. Tu ci vai con la mia macchina, mi fa porgendo-

mi le chiavi. «Gli ho de�o che sei disponibile, ma solo 

se stanno insieme, se no non se ne fa nulla. Te le carichi 

in macchina e le porti in un motel di fiducia, ecco l'in-
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dirizzo». Mi porge un biglie�o da visita re�angolare e 

beige con scri�o: Hotel Boomerang.

«Che nome del cazzo», gli dico porgendogli di nuo-

vo il biglie�o.

Zio ha gli occhi gonfi di adrenalina. Le piccole vene 

che gli circondano l'iride sembrano sul punto di 

esplodere. Mi guarda con la faccia inebetita mentre si 

sfrega le mani.

«Non m'interessa», gli faccio senza smorzare il suo 

entusiasmo, lui sembra non ascoltare le mie lamente-

le.

«Non fare il coglione», mi fa con ancora le chiavi 

della macchina in mano. «Quando ti ricapita nella vi-

ta? Vai alle cinque davanti al porche�aro vicino alla vec-

chia casa cantoniera», mi fa e poi me�e le chiavi in ta-

sca voltandomi le spalle per avviarsi verso casa.

«Non ci vado», gli urlo. «Ma lui è già sul viale�o 

che dà al portone di casa e mi alza il dito medio come 

risposta.

La macchina bianca arriva davanti alla chiese�a di 

un borgo antico e per arrivarci devi fare una salita in 

cui può passare solo la macchina della sposa. Gli invi-

tati parcheggiano in una piazzola ai piedi del borgo 

medioevale e poi salgono a piedi. L'entrata è situata L
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sulla cima di una strada a senso unico in mezzo alla 

campagna. È una chiese�a piccola e con il te�o di le-

gno, situata dentro le mura di un borgo antico in cui 

non abita quasi più nessuno. Da lì, il fresco è più inten-

so e l'aria che soffia oltre le colline antistanti ha un 

buon odore. Luciana respira a pieni polmoni e le vie-

ne da sorridere. Arriva in fondo alle scale che la divi-

dono dalla porta d'entrata, sale due gradini e si ferma, 

si sporge con la testa ma non riesce a vedere dentro. È 

così buio da quell'angolazione che, se non lo sapesse, 

penserebbe di avviarsi verso l'ignoto, ma sa che da-

vanti l'altare l'aspe�a il suo futuro marito. Flavio in-

fa�i è in abito blu scuro, la barba fa�a, i capelli tagliati 

corti ai lati e dri�i sul davanti. Per l'occasione ha tolto 

anche i baffe�i alla D'Artagnan. Sua madre lo guarda e 

lo tiene per un braccio senza stringerlo. Non piange, 

pensa che suo figlio meriti di meglio, sempre e co-

munque, e non è per Luciana, che lei adora, ma perché 

una madre spera sempre di vedere il proprio figlio al 

massimo della sua felicità e che tu�e donne che ver-

ranno nella sua vita saranno sempre inferiori alla pro-

pria madre. Ma Flavio è innamorato e Luciana sta arri-

vando da lui, le alzerà il velo, la bacerà come è rito, ca-

sto e delicato, e insieme si scambieranno reciproco 

amore come vuole la migliore delle tradizioni.
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Gli scalini sono pochi, ma sembrano un'infinità. Lu-

ciana alza gli occhi e ne osserva la fine, che segnano an-

che l'inizio della sua nuova vita. Quando li scenderà, 

dopo la funzione, non sarà più la semplice ragazza 

che questa ma�ina era riflessa allo specchio. Sarà una 

moglie, la moglie di Flavio per l'esa�ezza. Comincia a 

salirli uno a uno, lenta e a�enta a non inciampare sul 

velo che le passa in mezzo ai piedi. Suo padre la tiene 

per un braccio e la guarda come per rassicurarla che 

lui, nonostante tu�o, è lì con lei e la lascerà solo quan-

do sarà lei a chiederglielo. I bambini la precedono con 

dei bouquet frale mani. Sono i suoi nipoti, un maschio 

e una femmina. Lei è vestita di bianco come la sposa, 

lui è sofferente e stre�o in un vestito grigio gessato che 

lo fa sembrare un piccolo gangster anni '30. 

Quando arrivano davanti l'entrata, l'organo co-

mincia a suonare la marcia nuziale. Luciana abbassa 

la testa e tra�iene a stento qualche lacrima che esce co-

munque. Ha l'impressione che suo padre le stringa il 

braccio più forte, come se non la volesse lasciare anda-

re. Lei allora le poggia una mano sulla sua e l'accarez-

za così che lui si rilassi. Il fotografo sca�a davanti a lo-

ro e comincia a maneggiare la macchine�a fotografi-

ca. La raffica di flash è accecante, sba�e sugli occhi di 

Luciana, su quelli del padre e dei bambini che portano L
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lo strascico, tu�i sono felici ma in rigoroso silenzio. Lu-

ciana guarda Flavio come non lo aveva mai visto pri-

ma. Sta per diventare sua moglie e ogni passo che fa 

all'interno della navata, verso di lui, la rende sempre 

più consapevole. Flavio guarda Luciana entrare dalla 

porta ed essere accecata dal flash del fotografo. Tu�i 

sono in rigoroso silenzio e felici. Lui sta per commuo-

versi ma, si tra�iene. Non vuole farlo ora, non sarebbe 

virile, come dice suo padre e quindi si tra�iene, sen-

tendo il groppo in gola che non vuole saperne di scen-

dere, guarda ancora Luciana con amore come ogni 

giorno da quando l'ha conosciuta, ma oggi è diverso, 

sta per diventare suo marito.

Zio mi aveva lasciato foto, numero e un amaro in 

bocca particolare: “che regalo del cazzo”, penso den-

tro di me. Ho fa�o cose nella mia vita, cose di cui non 

vado fiero, ma nemmeno di cui mi vergogno, ma non 

sono mai stato con delle pu�ane nemmeno quando fa-

cevo il militare e i miei compagni in libera uscita anda-

vano a fare la fila da quelle appostate dietro la caser-

ma. Con cinquantamila lire potevi svagarti e soppor-

tare i “sissignore” che eravamo costre�i a dire mentre 

pulivamo i bagni turchi o montavamo di guardie as-

surde in posti improbabili. Ricordo ancora quella ai 
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cassone�i della spazzatura; veniva chiamata “guar-

dia alla porta carraia”, che era poi il portone che sepa-

rava i cassone�i della spazzatura dalla strada. Era un 

orario assurdo, per tu�a la no�e eri chiuso in un gab-

bio�o di due metri quadri, con una stufe�a che puzza-

va di cherosene e senza la possibilità di portarti nulla 

per passare le ore. Stavi lì, a guardare quella porta per 

tu�a la no�e fino alle se�e del ma�ino, sperando che 

davvero qualcuno venisse a rubare dell'immondizia 

dentro una caserma solo per provare un'emozione. Se 

ti addormentavi e venivi scoperto, invece, era sicuro 

che avresti fa�o quella guardia per almeno altre due 

se�imane. Così, ti imbo�ivi di caffè e guardavi il vetro 

opaco del gabbio�o aspe�ando che il sole sorgesse il 

più in fre�a possibile e pensando che tu�o ciò non ave-

va proprio nulla di educativo. 

All'appuntamento mancano poche ore e sono inde-

ciso se andare, e anche se cerco di convincermi che og-

gi è un giorno come gli altri, non lo è affa�o. Sento la 

necessità per la prima volta di sfogarmi in qualche mo-

do senza turche né guardie. Solo con il mio divano e il 

mio rum del discount che tentano di soddisfarmi ma 

non ci riescono appieno. Mi rigiro più volte col pen-

siero che se, anche decidessi di andare, non ci sarebbe 
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nulla di male; che in fondo, ognuno di noi vende qual-

cosa a un prezzo e chi compra. Sfru�ando l'offerta del 

momento è solo uno che fa un affare. Loro vendevano 

quello che avevano, o almeno lo avevano bara�ato 

con qualcosa che le serviva per venderlo ancora. E chi 

ero io per giudicare se fosse sbagliato o no, per rifiuta-

re uno scambio libero e consenziente fra due commer-

cianti? Cercavo di convincermi solo perché non 

l'avevo mai fa�o, e sono sicuro che se oggi fosse stato 

un giorno diverso, magari c'avrei pensato davvero po-

co.

Luciana guarda Flavio e gli sorride. Ha le guance 

arrossate e inarca leggermente le spalle come quando 

eravamo al mare e io le chiedevo di infilarsi di nasco-

sto nelle cabine; allora sapeva di fare qualcosa di sba-

gliato, ma l'adrenalina la spingeva ad andare oltre i 

propri limiti, mentre ora è l'amore. Quando le è arri-

vata di fronte, lui, come un vero gentiluomo, le ha alza-

to il velo. Ma non l'ha baciata sulla bocca, bensì sulla 

fronte e ora le tiene stre�a la mano. Sono in ginocchio 

sul legno della panca, scomodi ma felici. Non pensa-

no che al proprio momento. Poggiano le mani davanti 

a loro. Il parroco, con una lunga veste bianca e una fa-

scia ricamata con motivi dorati, si avvicina, gli sorride 
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e invita gli ospiti ad alzarsi. Loro restano così, in gi-

nocchio e a testa bassa. Ogni tanto si lanciano degli 

sguardi complici, si sorridono. Un bambino piccolo 

piange dal fondo della navata, la madre, una donna 

giovane magra come un chiodo, lo culla per farlo stare 

zi�o, ma senza riuscirci. Il parroco si avvicina ancora 

con un libro bianco so�obraccio, chiamando il pag-

ge�o con il cuscino con sopra le fedi.

Parcheggio la macchina davanti al chiosco dei pani-

ni indicatomi da zio. È in un'area abbastanza isolata. 

Intorno a noi ci sono solo una strada poco frequentata 

e un terreno arido e incolto con un cartello di vendita 

piantato nella terra. Il chiosco è un prefabbricato di le-

gno con il te�o ricavato da lastre di eternit, recintato al-

la bell'è meglio con dei pali di legno e delle corde tu�e 

diverse fra di loro. È chiuso, come avevo immaginato 

e come credo abbia programmato Mario per assicu-

rarmi il massimo della riservatezza. Vorrei girarmi 

una sigare�a, ma zio che ha smesso di fumare da qual-

che anno odia sentire l'odore di fumo nella sua auto. 

Guardo l'orologio con frenesia. Sono le dodici, e il sole 

è alto e mi acceca. Ho dimenticato gli occhiali da sole e 

i miei occhi chiari ne risentono. A un certo punto alzo 

lo sguardo dal crusco�o e riconosco Alina, quella bion-L
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da, della foto; una ragazza bella, con il fisico slanciato 

e le forme messe al posto giusto. Non mi sorride e i su-

oi occhi piccoli e neri mi scrutano a distanza. Le faccio 

un cenno con la mano per fargli capire che sono la per-

sona che sta cercando. Lei allora, sempre formale e 

senza sorridermi, si avvicina al finestrino.

«Ti ha mandato Mario, giusto?», mi dice in un ita-

liano claudicante. Io le rispondo di si e lei senza chie-

dere altro si infila in macchina di fre�a.

Indossa un paio di pantaloni aderenti con una fan-

tasia leopardata e una cano�iera bianca con il logo di 

una nota casa di moda. Il suo seno prosperoso sembra 

scoppiarci dentro, ha un profumo fortissimo e fasti-

dioso che mi dà la nausea per un momento. Mi allon-

tano ma lei si avvicina e poggiandomi una mano sulla 

coscia mi sorride mostrando un paio di denti d'oro di 

lato nella parte destra della bocca.

«La mia amica ci aspe�a in albergo, andiamo», mi 

incita muovendo la mano.

Così, guardandomi intorno, accendo la macchina e 

mi imme�o in strada. Vado a una velocità sostenuta 

per paura che qualcuno mi riconosca. Alina sembra ec-

citata dalla cosa, abbassa il finestrino e dalla borse�a 

prende un pacche�o di sigare�e fine e lunghe accen-

dendosene una. Poi si toglie i sandali e poggia un pie-
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de sul crusco�o. Ha i capelli che le danzano colpiti dal 

vento. Si me�e a osservarmi curiosa, sputandomi boc-

cate di fumo vicino. Credo abbia più o meno la mia 

stessa età, se non è più giovane, anche se l'abbiglia-

mento e il modo di fare le conferiscono più anni di 

quelli che dimostra.

«Sei molto giovane», mi fa.

«Non ti capitano mai...», mi fermo perché non so co-

me definirmi.

«Clienti?», Mi chiede lei capendo il perché mi fossi 

bloccato.

«Esa�o».

«Così giovani sì», mi dice ancora. «Così puliti, di ra-

do».

Mi viene da sorridere ma non lo faccio.

«In che senso puliti?», le chiedo.

«Tu non sembri il tipo che fa queste cose. Sembri 

pulito, uno da fidanzata e da matrimonio».

«E questo da cosa lo deduci?», le chiedo ancora.

Alina non mi risponde. Muove la bocca in 

un'espressione confusa, alza le spalle e bu�a la siga-

re�a fuori dal finestrino. In lontananza vedo l'Hotel 

boomerang così me�o la freccia per entrare.
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Flavio prende la mano di Luciana nella sua, la tiene 

stre�a come se non volesse lasciarla mai. Nell'altra ha 

l'anello nuziale, semplice e d'oro, con i bordi arroton-

dati e una scri�a dentro con i loro nomi, la data di oggi 

e una frase con scri�o: per sempre. Trema leggermente 

per l'emozione, ma continua a guardare la sua futura 

moglie come se volesse rassicurarla: ricevi questo anel-

lo, recita nella sua testa come un mantra prima che il 

parroco si avvicini per farglielo giurare davanti all'al-

tare: segno del mio amore e della mia fedeltà, recita con vo-

ce commossa. Poi lo prende, lo porta alle labbra, lo ba-

cia con dolcezza e lo me�e al dito di Luciana, che scop-

pia in lacrime. Questa volta senza cercare di tra�ener-

si.

Il motel è un prefabbricato costruito all'inizio degli 

anni '90 formato da una grande reception, al centro al-

ta tre piani, e da piccoli bungalow bianchi, sporcati 

dallo smog ai lati. Sono piccoli, ognuno con una porta 

di un colore diverso e un nome floreale inciso sulla tar-

ghe�a. Ci sono anche un numero e una finestra dotata 

di tende spesse da cui è impossibile vederne all'inter-

no. Parcheggio la macchina davanti all'edificio indica-

tomi da Alina, la quale intanto si sistema il trucco nel-

lo specchie�o retrovisore.
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«Va bene qui?», le chiedo quasi come fossi sicuro. 

Lei senza guardarmi in faccia dice di sì. 

«Io entro dalla mia amica. Tu aspe�a qui, ti faccio 

io cenno quando puoi entrare».

«Scusa Alina», le dico, «ma non dovrei andare alla 

reception?».

Lei mi fa un sorriso come per farmi capire che è di 

casa poi mi dice: «Ha Pensato a tu�o Mario, tu aspe�a 

qui, arrivo subito». 

Dopo cinque minuti, Alina mi fa cenno di entrare. 

La stanza è disadorna, le pareti sono spoglie, tap-

pezzate con una carta da parati beige e motivi concen-

trici anni o�anta. A terra la moque�e marrone è mac-

chiata qua e là, sopra�u�o negli angoli dove la con-

densa va a salire anche nell'intersezione del muro. Al 

centro, un le�o matrimoniale con lenzuola che sem-

brano di plastica, due comodini spogli e su cui brilla 

uno strato so�ile di polvere. Il bagno è piccolo e con so-

lo un lavandino, una tazza, un bidet e un pia�o doccia 

di ceramica crepato ai lati e con una tenda di PVC az-

zurra con disegnati due delfini. Tu�o odora di pro-

do�i chimici mischiati a candeggina scadente.

Mi si avvicina una ragazza mora, più prosperosa 

di Alina. Anche lei la riconosco dalla foto di zio. È un 

po' più in carne, ma con le forme messe tu�e al posto L
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giusto. Ha un viso più bello della sua amica. Dal vivo 

sembra ancora più orientale di come mi era apparsa in 

foto ed è strano perché non pare nemmeno dell'est Eu-

ropa. Ha i capelli lunghi fini e neri con i riflessi blu e le 

guance gonfie e rosse so�o gli zigomi, come un carto-

ne animato giapponese. Sorride e posso notare con 

gioia che non ha denti d'oro. Lei è già in intimo nero 

con il pizzo sul reggiseno e sul perizoma che sembra 

esploderle per l'abbondanza delle sue natiche lisce e 

rosee. Alina va nel bagno e si comincia a spogliare con 

la porta aperta. Ha fre�a di togliersi tu�o di dosso co-

me se avesse un ragno nella maglie�a. Poi la vedo se-

dersi a cavalcioni sul bidet e darsi un'accurata pulita 

nelle parti intime, come se io non fossi nella stessa 

stanza. Non c'è il minimo imbarazzo nei suoi gesti, e 

nemmeno pudore. Sembra un'operazione meccanica, 

una cosa che fa senza nemmeno rendersene conto. Mi 

scopro a fissarla con insistenza, ma senza eccitamen-

to, alla ricerca di quel pudore morale che t'insegnano 

a scuola e a casa e dal quale, anche se ti sforzi con tu�o 

te stesso per impedirlo, ti ritrovi contagiato. Lei si ac-

corge dei miei occhi sul suo corpo e mi sorride.

«Ti piace guardare?», mi chiede.

Mi imbarazzo e mi allontano senza risponderle. 

Alle mie spalle compare l'amica, mi tocca il pe�o da 
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dietro e mi gira senza forza. Sono completamente in 

balia degli eventi che si susseguono con una velocità 

inimmaginabile.

«Piacere, Suzanna», mi fa la ragazza mora con fred-

dezza, distante dal gesto compiuto una frazione di se-

condo prima. Poi mi tende la mano senza sorridermi.

Mi presento anch'io, ma lei da vera professionista 

si sfila velocemente le mutande e si siede sul le�o. Nel 

fra�empo, si avvicina anche Alina, completamente 

nuda e si siede di fianco all'amica. Cominciano ad ac-

carezzarsi senza sentimento, ripetendo quei gesti co-

me una lezione imparata a memoria. Io resto lì, in pie-

di davanti a loro. Non c'è eccitazione in me, soltanto 

curiosità. Guardo loro, ma la mia mente pensa ad al-

tro, a qualcosa che in realtà nemmeno c'è, al vuoto tota-

le. I suoni sono ova�ati, non sento nulla finché loro, 

quasi in coro, intonano: che fai non ti spogli?

Ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fe-

deltà, recita Luciana, ripetendo le stesse parole di Fla-

vio e tenendo saldo l'anello fra le dita. La scri�a: per 

sempre, incisa all'interno dell'anello, è stata una sua de-

cisione. Una frase, forse semplice, ma in cui lei crede 

davvero. Oggi più che mai.
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Guarda suo marito, e ora è certa che lo sia davvero. 

Gli sorride piena di gioia, vorrebbe piangere di nuo-

vo, da lì fino alla fine della funzione. Ma oggi è un gior-

no bellissimo per lei e per i suoi genitori. E ora anche 

per Flavio.

Mi spoglio in fre�a ge�ando i vestiti alla rinfusa 

nella stanza e salgo sul le�o. Non faccio in tempo a 

sdraiarmi che la mora prende un preservativo dal pac-

che�o dentro alla borse�a, se lo me�e in bocca e si 

china sopra di me. Me lo srotola sopra l'uccello e ac-

cenna una sorta di pompino di cui non sento nulla per 

via del pezzo di gomma e del senso di vuoto che mi 

pervade il corpo. Sono immobilizzato in posizione su-

pina, con le gambe aperte e ancora i calzini ai piedi. 

Cerco di alzarmi con il busto per toglierli, ma Alina mi 

me�e una mano sul pe�o e mi ribu�a giù di peso. Poi 

si me�e dalla parte opposta rispe�o all'amica 

effe�uando la stessa operazione per qualche minuto. 

Non godo, non sento piacere, ma è gradevole vedere 

le loro due teste agitarsi in mezzo alle mie gambe. Per 

un istante chiudo gli occhi e non penso a nulla. Cerco 

di concentrarmi su ogni vibrazione che a�raversa il 

mio corpo pur di provare qualcosa. Alina, nel fra�em-

po, prende il mio membro in mano e rapidamente se 
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lo me�e fra le cosce e sale sopra di me. A parte il calore 

del suo inguine, non provo eccitamento se non quello 

dell'erezione. Nemmeno lei, a quanto pare, perché cer-

ca con velocità di accelerare l'andatura e impedirmi di 

prendere parte alla festa facendo in modo di farmi ve-

nire subito. La scosto un po' irritato, vorrei alzarmi, fa-

re qualcosa di diverso dallo stare sdraiato passivo, ma 

sono bloccato dai loro corpi che flu�uano alternati so-

pra di me in movimenti di plastica. Poi, in uno spraz-

zo di maschio ferito, cerco di prendere in mano la si-

tuazione. Le ho tu�e e due piegate a novanta davanti a 

me posso osservarle agitare i loro sederi, urlano di pia-

cere. Ma non è reale, non sono sudate e sembrano im-

pazienti che io finisca la mia recita. Adesso le faccio gode-

re, mi ripeto nella testa. Ma se io non sento nulla, come 

pretendo che a loro, professioniste del se�ore, possa 

piacere quel mio agitarmi senza senso, il mio corpo 

mollo e sudato che le preme sulla spalliera senza sen-

timento. E io mi sento uno schifo; il motel, le pu�ane, 

il piacere inesistente. Tu�i pensieri che premono nella 

testa come l'a�rezzo per schiacciare le auto dallo sfa-

sciacarrozze. Entro con foga in Suzanna, giusto il tem-

po di agitarmi per un paio di minuti. Ne ho abbastan-

za, sento la pressione dello scroto che vuole scoppia-

re, di rabbia e di amarezza. Ora è come se potessi am-L
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me�erlo finalmente a me stesso: oggi è un giorno triste, 

e sono stato un codardo a non rendermene conto pri-

ma. Esco da lei e poggio le mani sulle lenzuola. Sono 

fredde, l'amido che le ricopre sa di petrolio e schifo, le 

stringo forte e poi esplodo nel preservativo senza pro-

vare piacere.

«Vi dichiaro marito e moglie», recita il parroco. 

Oggi è un giorno felice e tu�i applaudono.
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RITMI DI FESTA

I

ra già la terza volta che mi svegliavo. La sera Eavevamo mangiato una pizza buonissima, ma 

anche molto salata. Eravamo seduti sul diva-

no, con le gambe incrociate so�o al sedere e il plaid sul-

le spalle, a guardare una serie tv su due fratelli che cac-

ciavano ogni sorta di mostro, fantasma o demone che 

gli capitasse davanti. Era uno show che mischiava hor-

ror e sentimenti a comicità, con una bella dose di te-

stosterone perché i fratelli in questione erano due 

splendidi esemplari di maschio alpha. Quando Gaia li 

guardava le s'illuminavano gli occhi, poi si girava ver-

so di me con l'espressione colpevole e mi chiedeva scu-

sa. Facevo la parte del geloso per un po', a volte tenen-

do il muso più del dovuto, anche se non lo ero davve-

ro. Sapevo che era inevitabile che lei li osservasse in 

quel modo, quei due erano così belli che avrei potuto 

ammirarli per ore anche io. In più, la serie era un gra-

devole passatempo e spesso ci sedevamo davanti alla 

televisione per guardarla mentre mangiavamo la piz-

za. Era diventato una sorta di rito.



Andammo a dormire presto. Quando guardai 

l'orologio per impostare la sveglia erano le dieci e mez-

zo di sera, lei si mise il pigiama pesante e s'infilò velo-

cemente nel le�o. Faceva piu�osto freddo. In televi-

sione avevano de�o che il freddo dalla Siberia stava 

per colpire tu�a l'Italia. Un evento straordinario, se si 

contava che eravamo nei primi giorni di marzo e che 

sarebbe durato per un paio di giorni soltanto. Andai 

in cucina e poi in salone, passando in rassegna tu�e le 

finestre per controllare che fossero chiuse. Poi andai 

in bagno e feci la stessa cosa. Mi lavai i denti. L'acqua 

che scorreva dal rubine�o era fredda e non voleva sa-

perne proprio di scaldarsi. Quando rientrai in came-

ra, Gaia era sommersa dalle coperte. Solo la testa le 

spuntava fuori, con i capelli lisci e neri che trovavo 

sempre a�accati al cuscino o sui panni, quando li tira-

vo fuori dalla lavatrice. Aveva inforcato gli occhiali da 

vista e stava leggendo.

«Cosa leggi?», le chiesi a bassa voce, nonostante ci 

fossimo solo noi in casa.

«Un giallo di un autore italiano che ho comprato al 

mercatino a un euro».

«Come fai a leggere i gialli? io non li sopporto pro-

prio».

«Io leggo tu�o».
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«Tranne quello che piace a me», risposi.

«Perché a te piacciono le cose torbide», mi disse.

Poi sorrise, mi tirò a sé e mi diede un bacio a stam-

po. Sentii il sapore delle sue labbra calde. Mi misi vici-

no, con la schiena addosso al muro, lei poggiò la testa 

sulla mia spalla, lesse un'altra decina di pagine men-

tre io guardavo fisso davanti a me e ascoltavo la piog-

gia picchie�are delicatamente sulle persiane. Dopo 

qualche minuto, si addormentò. La spostai senza sve-

gliarla, presi il libro che era poggiato sul suo pe�o e les-

si l'incipit. Secondo me quella era roba torbida. Poi lo 

poggiai sul comodino e spensi la luce.

Durante la no�e mi svegliai di colpo. Avevo la gola 

secca, mi alzai per bere dell'acqua e sentii un rumore 

provenire dalla stanza di fianco. Toccai le pareti per 

raggiungere la porta, erano ghiacciate, così tanto che 

un brivido mi salì lungo la schiena. Aprii la porta di 

sca�o, come se all'interno potesse esserci un ladro. 

Tremai, le mie dita cominciarono a scandagliare il mu-

ro, a colpi di palmo nella ricerca dell'interru�ore.

Quando lo trovai, la lampadina scricchiolò con un 

rumore imperce�ibile, poi si accese. La luce calda 

riempì la stanza. La finestra era aperta, capii improv-

visamente il perché del rumore e del freddo. Probabil-
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mente l'avevo lasciata aperta dal pomeriggio, quando 

avevo pulito la stanza e fa�o cambiare aria, poi 

l'avevo dimenticata così. Quella era la stanza studio 

che avevo ricavato da solo sacrificando un pezzo della 

camera da le�o e tirando su un muro di cartongesso; 

l'avevo arredata con poche cose, una scrivania nuova, 

un divano vecchio nella parte opposta e un paio di 

mensole con sopra dei libri classici che avevo le�o 

quando ero adolescente. Mi era piaciuto crearla e arre-

darla, e nell'euforia ci avevo passato la prima se�ima-

na senza uscire mai, addiri�ura consumando dei pa-

sti fugaci seduto sul divano. Poi come era arrivato, 

quell'entusiasmo era svanito di colpo e, a parte quan-

do dovevo pulirla, cosa che succedeva di rado, non ci 

entravo più.

La zanzariera scricchiolava colpita dal vento geli-

do. Mi avvicinai per chiudere la finestra e guardai fuo-

ri. Intorno a due lampioni c'era un bagliore arancione. 

Osservai la pioggia fina a�raversare quella luce cre-

ando dei piccoli flash grigiastri. Era una pioggia stra-

na, sembrava troppo densa, così mi sporsi ancora di 

più, quasi me�endo la testa fuori e sentii una piccola 

scossa sul cuoio capelluto dovuta al freddo. Guardai 

in basso, verso le siepi che circondavano il giardino 

condominiale. Erano coperte da piccoli fiocchi bian-
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chi che piano piano, sovrapponendosi, si stampavano 

creando un piccolo strato. Stava nevicando. Il che non 

era strano se non fosse che dove abitavamo noi, al li-

vello del mare, non era una cosa che solitamente suc-

cedeva. 

Mi misi a inspirare forte, con il naso, l'odore di fo-

glie bagnate che arrivava a piccole ondate, poi richiusi 

la finestra. Continuai a guardare, oltre la siepe, la neve 

toccava il terreno diventando subito acqua.

Quando tornai a le�o, Gaia dormiva da un lato, ran-

nicchiata in posizione fetale. Ogni volta che dormiva 

si me�eva così e sorrideva e a me trasme�eva un sen-

so di pace osservarla. Feci in modo di non svegliarla, 

la scavalcai e mi misi dalla parte vicino al muro con la 

pancia verso l'alto e le braccia dietro la testa. L'aria 

fredda mi aveva svegliato e in più continuavo a pen-

sare alla neve. Non ricordavo un giorno, nemmeno da 

bambino, in cui avessi passato almeno qualche ora a 

giocare in mezzo alla neve, e un po' mi dispiacque per-

ché sapevo che l'indomani sarebbe già svanita. Restai 

così per un po', poi mi addormentai.
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II

Al ma�ino Gaia aprì gli occhi prima di me. Restò 

fissa a guardare il soffi�o con le mani sul grembo, 

ascoltando i rumori che davano sulla strada. Dalla per-

siana entrava un raggio di sole. Mi svegliai e l'abbrac-

ciai, lei mi sorrise, mi tolse la maglie�a e cominciò a 

mordermi il collo. Sentì il respiro caldo del suo fiato e 

mi eccitai. Così montai sopra di lei e cominciammo ad 

agitarci uno su l'altra con i vestiti addosso.

«Non posso», dissi scostandomi. «Sono le o�o e 

mezzo, devo aprire il negozio».

Lei mi sorrise ancora, mi diede un colpe�o sul 

pe�o e si scostò da me uscendo dal le�o e sedendosi 

sul bordo.

«Per colpa tua resterò eccitata per tu�a la ma�ina».

«Solo per la ma�ina?», dissi dandole una leggera 

spinta sulla schiena. «Pensavo ti facessi un effe�o più 

duraturo».

«Naaa», rispose lei. «Non sei così irresistibile, a 

differenza mia».

Poi, cominciò a vestirsi. Rimasi a guardarla me�er-

si il reggiseno e delle calze nere pesanti. Ogni suo mo-

vimento non faceva che aumentare il desiderio che 

avevo per lei; era come uno spogliarello personale, 
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ma al contrario, qualcosa di estremamente intimo fra 

noi due. Lei eseguiva ogni movimento con delicatez-

za e sorridendomi, come se lo stesse facendo apposta. 

Mi alzai non riuscendo a resistere, andai in bagno e mi 

lavai. Quando tornai in camera, la finestra era ancora 

chiusa, Gaia era in salone e, seduta sul divano, si allac-

ciava le scarpe. 

«Riusciamo almeno a fare colazione assieme?», mi 

chiese.

«Solo se la facciamo al bar».

«Ok», rispose lei, «vado un a�imo al bagno e an-

diamo». 

  

Cominciai ad aprire le finestre. Il sole entrò copio-

so e mi colpì il viso. L'aria era fresca e profumata. Mi 

coprii con la mano, per un a�imo vidi tu�o annebbia-

to, poi la vista cominciò a schiarirsi; il giardino di fron-

te casa era completamente ricoperto da una ventina di 

centimetri di neve fresca, bianca, come la panna mon-

tata. Era adagiata ovunque, sulla siepe, sui lampioni e 

sulle grondaie delle case di fianco alla nostra. Mi spor-

si ancora, me�endo la testa il più possibile fuori dalla 

finestra; da quella posizione non riuscivo a vedere be-

ne la strada. Volevo andare fuori e vederla bene, così 

cominciai a chiamare Gaia che era ancora chiusa in ba-

gno.
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Lei aprì la porta e, indossando gli orecchini, venne 

verso di me. Aveva messo il rosse�o e una matita nera 

so�o gli occhi. Quando vide la neve aprì la bocca, sba-

lordita.

«Avevo sentito che c'era il rischio che nevicasse», 

disse euforica. «Ma non pensavo che ne a�accasse co-

sì tanta. Andiamo fuori dai», disse ancora prendendo-

mi per mano.

Fuori dal portone fummo accecati da un sole abba-

gliante. 

Le macchine parcheggiate erano ricoperte di neve 

che si era ammassata anche ai lati del marciapiede e fi-

no coprire parzialmente le ruote. Da sopra i te�i, pic-

cole gocce d'acqua cadevano creando un tintinnio si-

mile a quello di una pioggerellina fina. Nonostante il 

sole, il freddo era pungente. Alzai il bavero del cap-

po�o e misi le mani nelle tasche, ma decisi di rientrare 

velocemente in casa per prendere un paio di guanti di 

lana. Quando uscii, Gaia toglieva con la mano uno 

strato di neve dal te�ino di una macchina, poi comin-

ciò ad appallo�olarlo e alzò il braccio nella mia dire-

zione.

«Se me la tiri, ti giuro che faccio un ragazzacidio», 

dissi alzando le mani a mo' di resa.
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«Bisogna vedere se mi prendi disse», e accennò a 

una corsa.

Lanciò a occhi chiusi la palla che fece una strana pa-

rabola e andò a infrangersi davanti ai miei piedi. La 

guardai allargarsi davanti a me, le gocce che più pic-

cole cominciavano a correre lungo il marciapiede, fi-

no a cadere sulla strada. Mi piegai sulle ginocchia per 

avvicinarmi a quella massa informe; come i polpa-

strelli la toccarono, sentii un freddo intenso a�raver-

sarmi la schiena. Era splendido, poche volte mi era ca-

pitato di vedere e toccare la neve. 

Gaia, nel fra�empo, aveva fa�o una ventina di pas-

si lontano da me e sorrideva mentre prendeva, da 

un'altra macchina, ancora neve per tirarmela.

«Non ci credo che l'hai fa�o per davvero», dissi ri-

dendo.

«E non sai cosa ti aspe�a», rispose lei

«Tipo?»

«Se ti avvicini un altro po' lo scopri», disse ancora.

Rimasi fermo e guardai l'orologio, stavo facendo 

tardi a lavoro. Dissi a Gaia di avvicinarsi, sventolai un 

fazzole�o di carta simulando una bandiera bianca, lei 

lasciò cadere la palla e venne verso di me.

«Tregua», disse ancora. «Ma solo per dieci minuti, 

poi ti bombardo».
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Non posso», dissi sconsolato. «Non ho nemmeno 

più il tempo per prendere il caffè, sto facendo tardissi-

mo».

«Devi proprio aprire questa ma�ina? Sono tu�i in 

giro, non lavora nessuno».

«Mica possono fare festa solo perché c'è la neve», ri-

sposi. 

«No. Però ogni tanto una giornata di riposo non fa 

male a nessuno». 

Non seppi come contraddirla, era poco più di un 

anno che non prendevo una giornata libera dal lavo-

ro; Natale, Pasqua, feste comandate, almeno mezza 

giornata l'avevo passata lavorando dentro il negozio. 

Mi ero prefissato di tenere duro un paio d'anni, lavo-

rare tu�i i giorni senza vacanze, risparmiare il più pos-

sibile denaro per poi chiudere tu�o e dedicarmi alle 

mie passioni, ma come diceva sempre mio padre: si è 

schiavi del lavoro e una volta che cominci a perdere di 

vista gli affe�i, gli hobby, i sentimenti, non ti ricordi 

più nemmeno il motivo per il quale hai cominciato a 

farlo così intensamente. Resti solo, e quando sei solo, 

senza affe�i e senza motivi per evadere, non ti resta 

che lavorare perché hai solo quello. È un circolo vizio-

so, è come drogarsi. Lui aveva sempre fa�o lavori sal-

tuari ma ben pagati, di due, massimo, tre giorni la 
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se�imana, sempre col minimo sforzo e non rispar-

miando mai, spendendo tu�o quello che aveva per 

noi e per lui e i suoi interessi. In questo non eravamo 

per niente simili ma, mentre in passato gli davo torto, 

ora cominciavo a pensare che la sua filosofia di vita 

non fosse sbagliata, pentendomi di non averglielo 

mai de�o. 

Guardai lontano, verso il negozio e il bar. Il sole co-

minciava a far sciogliere i punti dove la neve aveva 

a�ecchito poco, creando pozze d'acqua nelle quali gal-

leggiava qualche piccolo pezzo di ghiaccio. 

C'era tantissima gente in giro nonostante fosse un 

lunedì; indossavano quasi tu�i giacche a vento colo-

rate, doposci e cappelli di lana, come se fossero pronti 

per andare a sciare. Madri e figli mano nella mano e 

persone anziane camminavano in fila, allegre, tu�e 

nella stessa direzione: verso il mare. Sull'asfalto, rico-

perto di neve, non passava una macchina. 

«Potrebbe venire comunque gente, c'è il sole, la ne-

ve, e proprio perché sono tu�i in giro che dovrei apri-

re», dissi ancora cercando di convincermi.

Gaia mi guardò come una ragazzina a cui hanno ap-

pena tolto un gioco o de�o che è ora di andare a le�o 

anche se è presto, e cominciò a dare dei calce�i alla ne-

ve a testa bassa. 
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«Dai, facciamo così», dissi toccandole il braccio. 

«Vai avanti, io apro il negozio, vedo come va e se non 

viene nessuno, nel giro di un'ora al massimo ti rag-

giungo».

«Ok», disse lei. «Se vedo che non arrivi però ritor-

no qui a farti compagnia».

Le diedi i miei guanti di lana e la vidi allontanarsi a 

piccoli passi nello stradone che portava al mare. Appe-

na scomparve dietro l'angolo, guardai l'orologio. Ave-

vo ancora cinque minuti. Andai al bar per prendere 

un caffè veloce. Dentro c'era una bellissima luce che, 

a�raversando le enormi vetrate che davano sulla stra-

da, illuminava il bancone delle paste una ammassata 

sull'altra, creando un meraviglioso gioco di colori. 

Una mamma e una bambina si tenevano per mano e 

sceglievano i dolci da portare al mare. Lei, piccola, 

bionda e paffuta, aveva le guance arrossate per la dif-

ferenza di temperatura tra interno ed esterno; teneva 

un dito davanti alla bocca, indecisa sulla pasta da por-

tarsi dietro. La madre era calma e aspe�ava.

Tu�i erano felici, non sembrava un lunedì lavorati-

vo, nemmeno una domenica. La neve era arrivata tra-

scinando con sé un normalissimo giorno per trasfor-

marlo in una festa. Sembrava che tu�i si fossero messi 

d'accordo per prendere una pausa. Tu�i tranne me.
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Mentre mi avvicinavo al banco per ordinare il 

caffè, mi sentii chiamare, mi voltai; erano Fabrizio e 

Natalia, una coppia di amici miei e di Gaia. Lui indos-

sava un piumino pesante e nero e degli occhiali sporti-

vi calzati bene davanti gli occhi. Lei era infago�ata in 

una giacca da neve giallo limone con il colle�o tirato 

su fino agli occhi. Ai piedi portavano, anche loro, de-

gli stivali di gomma.

«Finalmente ce l'hai fa�a a prenderti un giorno libe-

ro», disse Fabrizio dandomi una pacca sulla spalla.

«Magari, sto prendendo un caffè veloce e poi apro 

il negozio».

«Ma come?», disse Natalia a�accata al braccio del 

compagno. «Nemmeno oggi resti chiuso?»

«Perché dovrei?», risposi. «Oggi è lunedì».

«Ma c'è la neve», disse ancora la donna.

«Piu�osto, perché voi non siete a lavoro?», doman-

dai.

«Ieri abbiamo sentito dell'allerta meteo e che sareb-

be nevicato. Stama�ina siamo andati alla stazione per 

andare al lavoro ma tu�i i treni erano soppressi».

«Tu�i?», dissi io sbalordito.

«Non lo so, il nostro sicuramente, siamo andati via 

in tanti», disse Fabrizio. «Noi siamo tornati a casa, ab-

biamo preso la giacca impermeabile e ora stiamo an-

dando al mare».
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«Anche Gaia è andata al mare», dissi io. «Sicura-

mente la trovate là». Poi guardai l'orologio. Era tardi e 

dovevo scappare.

Natalia si allontanò con il cellulare in mano per 

Chiamare Gaia, Fabrizio si avvicinò e so�ovoce mi dis-

se di andare con loro.

«Sarebbe carino passare una ma�ina tu�i e qua�ro 

insieme», Mi disse. «Sono sicuro che anche a Gaia fa-

rebbe piacere».

«Non posso, davvero», gli risposi sviando la sua os-

servazione. Poi salutai velocemente.

Balzai fuori dal bar, e via per la strada verso il nego-

zio. Lì vicino mi sede�i su un mure�o e cominciai a 

fumare una sigare�a con le mani che mi tremavano. 

Mi accorsi di tu�e le persone felici intorno a me, alcu-

ne di quelle che venivano solitamente al negozio nei 

giorni lavorativi per acquistare qualcosa. Avevo l'im-

pressione di avere tu�i i loro occhi addosso. Con cu-

riosità mi guardavano pensando: “cosa ci fa a lavoro 

in un giorno di festa così bello, con la neve, il sole e il 

mare a due passi?”.
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 Rimasi lì seduto per un tempo che sembrò intermi-

nabile, poi guardai in direzione del mio negozio: le ser-

rande grigie mangiate dalla salsedine, la soglia con 

qualche centimetro di neve davanti. Non potevo an-

darci, non lo avrei fa�o, almeno quella ma�ina.

Cos'era il lavoro dopotu�o? 

Puntai in direzione del mare confondendomi in 

mezzo alle persone che facevano la stessa cosa, risi e 

camminai di fianco a loro come in una parata o dietro 

ai carri di carnevale che sfilavano su quella stessa via 

quando ero bambino. Parlai con un paio di persone, 

strinsi la mano a un vecchio amico di mio padre che 

mi fece le condoglianze.

Arrivati davanti al mure�o che divideva la spiag-

gia dalla strada ci separammo tu�i, disperdendoci in 

vari punti della ba�igia. Io rimasi fermo davanti al mu-

ro, immobile. Il mare era straordinario. Dimenticai il 

lavoro e mi lasciai sfiorare dal sole. Rimasi incantato a 

guardare la sabbia completamente ricoperta di neve 

bianca, il contrasto che faceva con l'azzurro del mare 

calmo. La spiaggia era affollata. Un gruppo di bambi-

ni mi oltrepassò con delle palle di neve e sabbia fra le 

mani. Teme�i potessero tirarmele addosso da un mo-

mento all'altro; poi, ridacchiando, tro�erellarono ver-
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so dei loro amici e cominciarono una ba�aglia all'ulti-

mo sangue. Piano piano, lasciai che i piccoli raggi di 

sole mi colpissero il viso mentre avanzavo coi piedi 

che affondavano nella sabbia innevata. Gradualmen-

te entrai, con una calma assoluta. Pensai all'immagine 

che stavo restituendo a chi mi guardava. Un pazzo for-

se o un ubriaco, ma non me ne importò nulla. Il lavo-

ro, in quell'istante, era lontano anni luce. Pensai che se 

ci fosse stato mio padre, si sarebbe messo seduto sulla 

sabbia, noncurante di bagnarsi il sedere. mi avrebbe 

dato una piccola spallata e avrebbe de�o che lavorare 

era da scemi di fronte a tanta bellezza. Così lo feci im-

maginando lui fosse vicino a me; poggiai il sedere sul-

la neve e mi bagnai i pantaloni, restai così per qualche 

minuto, poi guardai in lontananza; Gaia, Fabrizio e 

Natalia erano davanti al bagnasciuga e fumavano una 

sigare�a Fabrizio abbracciava Natalia e tu�i e due ri-

devano. Gaia, invece era con le braccia conserte come 

se aspe�asse qualcuno, poi si girò verso di me, mi vi-

de e mi sorrise, alzò la mano per salutarmi, tu�i e tre si 

voltarono per chiamarmi e risero. 

Io mi alzai e, senza motivo, cominciai a correre per 

raggiungerli mentre, intorno a noi, le persone si gode-

vano un giorno di festa inaspe�ato.
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