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1
—

Lo so che cosa pensate. Perché dovrei leggere questo li-
bro? Con tutto quello che ho da fare? Forse non avete 
capito. Dovete leggerlo perché ne ho bisogno io. Se voi 
non lo leggete, io non lo scrivo e se non lo scrivo finisce 
che faccio qualcosa di veramente pericoloso. 

Quando mi sono svegliata stamattina mio padre se ne 
era andato. Non è morto né niente del genere, e i ladri 
non se lo sono portato via pensando che valesse qualco-
sa – nessun ladro è messo tanto male, neanche a Roveto. 
Mio padre ha semplicemente cambiato casa senza avver-
tirmi. 

È stato molto silenzioso. Ha attraversato la cucina, ha 
aperto la porta e sceso le scale. Due piani di scale. Nessun 
gradino è riuscito a fargli cambiare idea. Non l’ho visto 
perché dormivo, e io quando dormo vado in un altro po-
sto proprio, ma quello è l’unico modo per lasciare il no-
stro appartamento. 

Ci ho messo un po’ a capire che se ne era andato. Di 
solito dorme fino a tardi perché la sera lavora come ca-
meriere in un ristorante. Ho chiamato «Papà?», ho bus-
sato alla sua camera, ho aperto la porta. Dentro c’erano 
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soltanto mobili vuoti. Niente vestiti nei cassetti, niente 
pantaloni nell’armadio, niente canottiere ammucchiate 
sulla sedia. Aveva tolto le lenzuola e il materasso se ne 
stava lì esposto come un uomo nudo in mezzo alla stra-
da. Solo i vestiti estivi, i pantaloni corti che indossava 
quando non usciva e l’unico costume che aveva usato 
fino ai miei dodici anni, per portarmi alla piscina del 
parco, si intravedevano dalla scatola di plastica sotto 
quella specie di scrivania, fatta di assi inchiodate male, 
che gli serviva per fare i conti alla sera. Mi sono spaven-
tata. Gli ho mandato un messaggio seguito da un urlo 
di punti di domanda: “Dove sei???”. E poi: “Sei andato 
da Rocky?”. E intendevo da mio fratello Rocky, che è 
rinchiuso in un posto lontano da qui. Il messaggio è ar-
rivato, ma non l’ha letto. 

Sono andata dalla signora Cinzia Nerozzi, che vive un 
piano sotto al nostro. Mi ha aperto scostando i fili della 
tenda e per un attimo non mi ha riconosciuta. Mi sono 
preoccupata, poi è scoppiata in un «Sara» offeso, come 
se fossi arrivata in ritardo dopo tante raccomandazioni. 
Prima che riuscissi a chiederle se sapeva qualcosa di mio 
padre ha iniziato a raccontare dei nuovi fiori artificiali 
che andranno fortissimo in primavera, ha detto proprio 
così, e che le faranno guadagnare abbastanza soldi da 
comprarsi l’orologio d’oro in vetrina dal signor De Fo-
sca. Sono stata lì ad ascoltarla perché quando Cinzia parla 
di orologi d’oro è meglio stare attente. Poi ha lasciato la 
tenda e se ne è andata a prendersi la solita coca cola, ne 
beve in continuazione. «Ne vuoi una?» ha chiesto dalla 
cucina.
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«No, grazie» ho detto. Mi parlava dall’altro lato della 
tenda e l’ho scostata per vederla, ma i fili si impegnavano 
a sfuggirmi. 

«Ne vendo così tanti, sai.» Stava ancora parlando dei 
fiori.

«Fantastico.»
«La signora Caminada ha detto che tutte le sue clienti 

ne vogliono uno. E anche più di uno mi pare.»
«Quanti ne hai venduti?»
Cinzia non ha risposto. «Ti ricordi quello blu e nero?» 
«Lo hai venduto?» Anche a questa sapevo che non 

avrebbe risposto.
«No, aspetta, quello verde e nero. Lo ha messo in vetri-

na, santa donna. Si vede dalla strada che pare un albero 
di Natale» ha detto tornando dalla cucina. Continuavo a 
tenere i fili della tenda, lei svitava il tappo della coca cola 
facendola sbuffare. «Devo invitarla a cena, appena ho 
tempo. Le faccio il mio risotto giallo. Venite anche voi.»

«Magari veniamo, sì» e avrei voluto farla davvero quel-
la cena con il risotto giallo, mio padre, Cinzia e la signo-
ra Caminada, a parlare di decorazioni per abiti e orologi 
d’oro. Come se il mondo finisse ai confini di Roveto e 
non ci fossero altre strade fuori, altri paesi, case con den-
tro persone.

«Hai detto che la volevi la coca cola?»
«No, grazie.» 
«Ho una televisione nuova, lo sapevi? Saranno due 

giorni che me l’hanno portata e ancora non riesco a tro-
vare tutti i canali, magari ci pensi tu.» Cinzia si è voltata 
per farsi seguire, grattandosi dietro la testa i capelli cor-
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tissimi. È il tipo di donna che li tiene così perché sono 
comodi, e non perché le stanno bene.

«Devo andare a scuola adesso» ho detto senza muovermi. 
Non volevo vedere come aveva speso di nuovo tutti i soldi. 

«Ah sì, non fare tardi allora. E la coca cola?»
«Ripasso al ritorno.» Cominciavo a essere stanca di te-

nere quella tenda.
«Devi mangiare un po’ di meno.» 
«Non mangio così tanto.»
«Allora sbagli alimentazione. Sei grassa. Quando ave-

vo sedici anni non ero come te.»
«Adesso devo andare, davvero.» 
«Tuo padre dorme ancora?»
«Mi dai quella coca cola?»
Non ne sapeva nulla. Non è cattiva la signora Cinzia 

Nerozzi, ma è faticosa come i colori dei suoi fiori e non 
riesco a starle vicino per più di mezz’ora. Poi mi prende 
la voglia di mordere qualcosa. 

Ho lasciato la tenda, e me ne sono andata con la coca 
cola in mano. Risalendo ho incontrato il signor Cabra. 
Sembra sempre sul punto di cadere da quanto è vecchio 
e magro, poi però quando ti parla del riscaldamento che 
non funziona o di quella bici davanti alla porta delle can-
tine mostra all’improvviso i denti e usa una voce da pa-
drone che tremi. Vive sopra di noi e ha preso un cane 
da poco, un cane piccolo e nervoso. «Hai la porta aperta, 
tesoro» mi ha detto con la voce da vecchio. Mio padre era 
tornato. Ho saltato i gradini due alla volta, ma quando 
sono arrivata ho scoperto che ero stata io a dimenticarla 
aperta, con le chiavi appese fuori.
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Mi ha fatto pensare a quando avevo nove anni e mio 
fratello due, eravamo in vacanza al mare. A cena nostra 
madre salì in camera per prendere non so cosa e quando 
tornò si sedette senza dire niente. Stavamo mangiando 
il riso con i frutti di mare. Io odio i frutti di mare, ma li 
dovevo mangiare lo stesso, così li scartavo uno a uno am-
mucchiandoli sul lato del piatto per mangiare tutto in una 
volta, alla fine. Sono fatta così. Nostra madre prese a far 
cadere la forchetta e riprenderla, a svuotare esagerati bic-
chieri di vino. Cercammo di capire se era successo qual-
cosa e lei urlò che mentre usciva si era rotta la maniglia 
della porta della nostra stanza ed eravamo rimasti chiusi 
fuori. Nostro padre ci rise sopra, era una cosa abbastanza 
comica, io la presi in giro. Mia madre non riuscì a ridere. 
Si arrabbiò e pianse, tanto che la vacanza, tutte le vacanze 
finirono in quel momento, con il riso ancora nel piatto e i 
miei frutti di mare ammucchiati. 

«Sara?» Mio padre mi ha chiamata mentre stavo andando 
a scuola, con lo zaino solito e il cappello di lana pesante 
che non basta per i miei ricci. Ho dovuto controllare tre 
volte di aver chiuso casa. 

«Papà, dove sei?» 
«Sara, ciao. Mi perdoni?»
«Dove sei?»
«Ti ho lasciato i soldi in cucina, sono molti. Sono per 

te. Li hai trovati?»
«I soldi? Ma quanto pensi di stare via?»  
«Ho solo bisogno di un po’ di tempo.» Ha cominciato a 

piangere. Non sopporto quelli che piangono nei momen-
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ti importanti, perché tutta l’attenzione si concentra sulle 
lacrime e allora potrebbero dirti qualsiasi cosa e tu saresti 
obbligata a perdonarli per forza. «Sto bene. Sto bene.» 
Ha tirato su con la bocca. «Se hai bisogno scrivimi un 
messaggio. O vai da Cinzia.» 

«Da Cinzia?» Non ci credo che l’ha detto. «Cosa ci 
vado a fare da Cinzia, i fiori?» 

«Non dirle che non ci sono e non dirle dei soldi. Poi 
torno.»

«Ho bisogno che torni adesso. Non te ne puoi andare, 
devi fare il padre.» 

«Sara…» Ha fatto una pausa. «Non sono un bravo pa-
dre.»

«Sì che lo sei, sei fantastico invece.»
«Ho solo bisogno di un po’ di tempo. Devi capire.»
«Quanto?»
«Devo capire un po’ di cose.»
«Quanto tempo?»
«Poco.»
«Quanto tempo esattamente? Un giorno? Due? Tre 

giorni? Dimmelo.»
«Sara.»
«Ma stiamo andando bene insieme. Mamma sta meglio, 

si vede che sta meglio lo dicono tutti, possiamo farcela.» 
Ora tremavo, di rabbia, di paura, di colpa per aver dor-
mito. Ma ero quasi alla fermata e lì c’erano delle ragazze 
della mia scuola che ripassavano con i libri aperti sulle 
ginocchia. Non volevo scappare dalle loro domande per 
il resto dell’anno, così ho smesso.

«È complicato. È complicato adesso, ma non cambia 
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sai. Il piano è uguale, piccola mia.» Era una bugia, so-
prattutto per via del “piccola mia”, poi sarebbe andato a 
confessarsi da Don Walter. 

«Non è per niente complicato secondo me.»
«Sara.»
«Non è per niente complicato. Rimettiamo le cose a po-

sto con la mamma, tu ti tieni il lavoro e diventiamo ido-
nei, così liberiamo Rocky. Questo era il piano. Come fa a 
essere uguale?»

«Sara.»
«Non è complicato. Torna a casa stasera. Anche senza 

la roba.»
«Non posso tornare adesso, quando sarai grande ca-

pirai. Ma torno, stai tranquilla. Vedrai che anche Rocky 
torna. Vedrai che succederà, Sara. E ricordati i soldi.»

«Che cosa?»
«Ricordati i soldi. In cucina, dietro il rubinetto del la-

vello. E vai a scuola, hai capito?»
«Sì, ho capito.»
Ha attaccato. Questa è stata la mia mattina. Ha battu-

to quella in cui hanno portato via mio fratello e mi sono 
rotta un dente cadendo a bocca aperta sul pavimento. Ma 
non di molto. 

Mi sono allontanata dalla fermata fingendo di aver di-
menticato qualcosa, ignorando i commenti sulle bocche 
delle mie compagne. Su quelle stesse bocche sarei rimasta 
giusto il tempo di arrivare a scuola. Poi sarei tornata a 
far parte del paesaggio, una delle pecorelle nel presepe di 
Don Walter, nate qui da genitori di qui che parlano il dia-
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letto di qui e non se ne andranno mai da qui. Non me ne 
andrò mai da qui, non si può evadere da Roveto. 

Ho aspettato l’autobus successivo, mi sono seduta vici-
no al finestrino e ho controllato tutti i portoni, per vedere 
se mio padre usciva da una casa che non era la nostra. Il 
nostro quartiere si chiama Madonna delle Piogge, come 
la chiesina bassa e senza campanile, chiusa. Non so a cosa 
serva una chiesa se non ci puoi entrare e pregare, ma se la 
demolissero non avremmo più un nome. A me starebbe 
bene che demolissero tutto il quartiere da quanto è bello, 
ma devo essere brava. Poi non saprei dove andare a vive-
re.

Sono scesa nel centro di Roveto. Due uomini scaricava-
no scatoloni davanti al supermercato dove qualche volta 
ho fatto la spesa con mio padre. Sono entrata, ma lui non 
c’era. Ci lavora Jacopo Vinci, il fratello maggiore di La-
vinia Vinci. Mi ha sorriso, lo fa sempre, e quando sorride 
diventa bruttissimo. Ha tutti i denti storti e la fissa per 
le ragazze più giovani. Gli ho chiesto come stava la sua 
ragazza, perché ne ha una anche se è difficile da credere. 
Probabilmente non le sorride mai. Avevo tempo, dovevo 
continuare a cercare. Sono andata nel bar dove mio pa-
dre prende il caffè prima del servizio serale. Il bar degli 
uomini. Lo chiamo così perché non ci ho mai visto una 
donna, ma l’insegna dice bar enzo. Dentro c’erano tre 
vecchi e nessuno era mio padre. Due stavano al bancone, 
uno stava seduto da solo, piccoletto, con i muscoli gonfi 
da muratore e la faccia arrossata sotto una capoccia di 
capelli bianchi rasati. Ercolino. L’ho riconosciuto perché 
si occupa della biblioteca di Roveto e quando non è al bar 
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cerca sempre di rifilarti un libro. Ho aspettato di vedere 
se mio padre usciva dal bagno, ma dal bagno non è uscito 
nessuno. I due al bancone mi fissavano in un modo che 
avrebbero dovuto vergognarsi, invece mi vergognavo io, 
così sono uscita senza prendere nulla. Ho pensato che se 
non andavo a scuola chiamavano mio padre e così lo tro-
vavano, ma prima dovevo controllare in chiesa. 

Sant’Esmé è la chiesa più triste che abbiano mai co-
struito. È nuova, piena di colori allegri, non fa per nien-
te paura e per me le chiese devono fare paura. Mio padre 
non era nemmeno qui, non ho aspettato di chiedere a 
Don Walter perché avrebbe cominciato a far domande 
e lui non è uno a cui puoi non rispondere. Se ne sta lì 
per tutto il tempo che serve a farti parlare, come se non 
avesse di meglio da fare. A parte me c’erano due vec-
chine nere nere sedute in prima fila a pregare. Mi han-
no guardata, conoscevano la mia famiglia. Avrei voluto 
svegliarle e scuoterle perché anche io un giorno sarò una 
vecchina nera nera e non ci voglio finire su una panca a 
incrociare le dita. Ma immagino che a un certo punto an-
che noi abbiamo bisogno del nostro bar dove ubriacarci. 
Sono uscita perché l’incenso mi dà la nausea. 

Sono tornata verso casa, per controllare ancora. Ho 
guardato il cellulare, c’era un vocale di Rocky. “Ciao 
Smerdella! Ti voglio bene! Come stai?” Mi è venuta la 
depressione addosso, perché sapevo di non poterlo 
chiamare. Avrebbe capito che cosa era successo. Rocky 
è molto intelligente, nonostante sia rinchiuso in quel 
posto. A volte è così intelligente da essere irritante. Per 
esempio l’ultima volta che l’ho visto, il primo giorno 
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dell’anno, praticamente due mesi fa, mi ha spiegato che 
è impossibile raggiungere la velocità della luce dal mo-
mento che più si va veloci più aumenta la propria massa, 
e io di massa ne so qualcosa, e quando si è quasi veloci 
abbastanza si diventa così pesanti che in tutto l’universo 
non c’è energia sufficiente a spingerti ancora. Gli avevo 
appena detto che lo avremmo riportato a casa prima del 
mio diciassettesimo compleanno, il venticinque marzo. 

“Ciao Puzzacacca! Come hai dormito?” gli ho scritto 
dopo un po’ che ci pensavo. 

Rocky ha risposto con un altro vocale. “Io bene. Devo 
conquistare il medaglione della forza oggi. Quando mi rag-
giungi? Hai aggiustato la stanza galleggiante?”

“Non ancora, ma lo sai che ci vuole poco.”
“Dovrai imparare a pilotarla dopo che l’avrai riparata, o 

farai per errore un’altra strada e ti aspetterò per niente.”
“Sei una piaga.” 
“Biblica. E non dire a papà che la stai riparando, altri-

menti te la toglie e qui mi devo conquistare la libertà da solo 
con una grandiosa evasione.”

“Non succederà. Papà non saprà mai il nostro segreto. 
Vado a scuola, buona giornata!”

Mi sono diretta verso la zona industriale e il mio Istitu-
to Tecnico Commerciale Fermi. Due mesi fa ho promes-
so a Rocky che sarei andata a prenderlo con la chiatta su 
cui giocavamo quando eravamo piccoli e che per prima 
cosa lo avrei portato al mare. Oggi entrambe le cose mi 
sembrano impossibili.

Sono a scuola. Ho fame. Mi mancano ancora due anni alla 
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maturità. Nella busta che mio padre ha lasciato dietro il 
rubinetto del lavello, in cucina, ci sono trecentodue euro 
– ha davvero messo una moneta da due euro –, le chiavi 
di scorta, i documenti dell’affitto ripiegati e una fotografia 
di Rocky a quattro anni che fa il bagnetto in una vasca di 
plastica gialla. Si vedono le mie mani da bambina grassa 
allungarsi, allargando il confine dell’immagine oltre le pia-
strelle bianche e azzurre di una casa che non è la nostra. 
Non mi ricordo di questa foto né di quella casa. È rovinata 
da una croce di pieghe, mio padre la teneva nel portafogli. 
Di sicuro me l’ha lasciata perché pensa che – «Nerva, sto 
parlando con te. Hai sentito la domanda?»

Classe terza a. Matematica. La professoressa Delia 
Chierici mi ha sempre trattata bene, anche troppo bene, 
con condiscendenza. Si dice così, no? Mi mette una mano 
sulla spalla, non ha detto nulla del mio ritardo. I suoi ca-
pelli sono troppo corti per la sua faccia. 

«Non la so, prof. Posso andare in bagno?»
«Non ci provi nemmeno? È una domanda facile» mi 

suggerisce. Mi dispiace sfasciare la sua missione educati-
va, ma ho altro a cui pensare. 

«Sai dove te la puoi infilare la tua domanda facile, 
prof?»

Lei si ritrae e io ne approfitto per uscire. Dal corridoio 
la sento interrogare Ammazzamosche che sa sempre tut-
to. L’alito gli puzza di aglio e patatine, è il tipo che non 
controlla di avere pezzi di cibo masticato fra i denti, ed è 
l’unica caratteristica umana che possiede. Magari lui da 
qui se ne andrà un giorno. 

Mi lavo la faccia, scrivo a mio padre: “Ci vediamo 



14

all’uscita?”. Qualche volta è venuto a prendermi, se al 
ristorante non avevano bisogno per il pranzo. 

Lavinia Vinci arriva per chiedermi se sto bene. «Che hai?» 
I suoi capelli non sembrano mai sporchi e qualsiasi cosa 

indossi non ha bisogno di fare rumore per essere notata. 
È tutto quello che non sono. 

«Non ho niente.»
«Qualcosa devi avere.» 
Mi guardo nello specchio, giocando a imitare il suo sorri-

so, tirandomi i capelli dietro le orecchie dove non vogliono 
stare, mentre Lavinia si sforza di rompere una bustina di 
plastica con i denti. Tutti dritti come coltelli, naturalmente. 
Si è messa una spilla dello yogurt sul seno, la felpa rossa 
della Adidas sopra una maglia di lana che non c’entra pro-
prio niente, non si è nemmeno guardata allo specchio sta-
mattina. Dovrebbe essere ridicola, invece è bellissima. 

«Te lo ha detto la Chierici di venire a controllarmi?»
«Me lo ha detto lei» risponde rompendo la bustina e 

buttando la polvere frizzante nel bicchiere di carta che si 
è portata dietro. «Sto a pezzi oggi.»

«Sempre a fare la mamma senza che nessuno glielo 
chieda» dico aspettando che finisca di bere. 

«È che tu sei così sfigata che le fai tenerezza.»
«Non lo faccio apposta.»
«A essere sfigata?» Non ci crede. «Dai, Sara.» E tornia-

mo in classe. 
Il resto della mattina ci diciamo solo cose necessarie a 

due compagne di banco. 
Abbiamo fatto le scuole insieme, Lavinia e io. Sin 

dall’asilo, col grembiule identico e il nome appuntato 
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sopra, vicino al cagnolino, che era il simbolo della no-
stra classe. Vivi e Nervosetta, così ci facevamo chiama-
re. Non c’è niente di più stupido di due ragazzine che si 
danno soprannomi. Non mi ricordo come facevamo, per-
ché adesso non è più così, ma eravamo lo specchio l’una 
dell’altra, la reciproca conferma che non eravamo sba-
gliate. E la sicurezza che Roveto fosse un posto splendi-
do. Per le estati in bicicletta sulle strade, per i videogiochi 
rubati a suo fratello nella loro grande vecchia casa, per i 
passi imparati sotto il cavalcavia e il primo bacio dato allo 
stesso ragazzino, nella biblioteca, dietro l’ultimo scaffale. 
Per la musica che ci mandavamo fino a finire il credito e 
per le fughe da McDonald con quelli più grandi prima di 
tornare a casa per pranzo. Due cretine felici. 

Poi è cambiato. Non so quando sia successo, in ter-
za media forse. Dico che lei è cambiata, la sua taglia è 
cambiata, ma probabilmente sono cambiata anch’io. Un 
giorno abbiamo litigato perché non aveva più voglia di 
venire in skate insieme a me. Me lo ha tirato sulla fronte, 
eravamo al parcheggio della stazione in un caldo insop-
portabile e io sudavo più di lei. 

La mia cicatrice non si vede più e noi non ci siamo più 
dette nulla di importante. Per i primi due anni delle su-
periori ci siamo ignorate, io a gestire le attenzioni della 
Chierici e mia madre, lei nascosta dietro le schiene del-
le compagne ad accendersi una sigaretta per vedere se la 
beccavano. 

All’ultima ora mi scrive da sotto il banco. “Stasera 
usciamo.” Ha rotto quella specie di muro che avevo in-
torno e che a me stava bene dove stava. 
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“Non posso” le rispondo. 
Mi ha invitata altre volte, non potevo mai. Solo un 

giorno, era novembre, sono stata in piscina con lei. La-
vinia ha i piedi perfetti e due parole tatuate sopra le gi-
nocchia, “Dead” e “Girl”. Sono rosse, le sue ginocchia, 
come quelle delle bambine che giocano nei cortili e que-
sta credo sia la verità su di lei. Bisogna avere una verità 
sulla gente e crederci anche quando è evidente che non è 
così, se no si diventa una di quelle persone isteriche che 
hanno sempre ragione loro. 

“Che scusa hai oggi?”
“Nessuna scusa. Non posso.”
“Dai. C’è anche un amico di Fede. Facciamo cose di-

vertenti.”
“Immagino le metto un sorriso. Ma non oggi. Non pos-

so, davvero.”
«Non fare la sfigata» dice guardandomi con una faccia 

violenta. Non le dico di sì, non le dico di no. Sta cercan-
do di farmi conoscere un ragazzo, io voglio conoscere un 
ragazzo. 

All’uscita mio padre non c’è. Decido di andare a casa a 
piedi, lungo la strada provinciale. Così posso guardarmi 
intorno con attenzione. Camminare non mi piace, non è 
una questione di fatica, mi annoia subire una per una le 
stesse case lungo gli stessi marciapiedi, con le stesse per-
sone che escono per portare fuori il cane a pisciare o an-
dare a prendere la macchina per andare nello stesso po-
sto. Ogni tanto, quando sono costretta a camminare per 
Roveto, provo a chiudere gli occhi per qualche secondo 
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mentre cammino e sapete cosa? Non succede assoluta-
mente nulla, non inciampo, non vado a sbattere, non mi 
viene incontro nessuno. Cerco sempre di battere il record, 
di farlo per più secondi possibile, capace che una volta 
non li apro più gli occhi e arrivo a casa uguale. 

L’unica cosa che mi attrae è il campo all’inizio della 
mia via, ricoperto di piantine verdi. Un trattore fermo 
sotto il cielo bianco e basso di febbraio, due uomini che 
armeggiano intorno al sedile. Mi chiedo come faranno 
a proteggere quelle piantine se viene la neve. Copritele, 
imbecilli! Rientro a casa, continua a essere vuota. Lascio 
lo zaino, prendo il libro di diritto, compro un fiore dalla 
signora Cinzia dicendole che è per una mia amica. Uso i 
soldi dalla busta che ha lasciato mio padre.

«È bellissimo, vero? Sono un’artista straordinaria.»
«Molto. Posso studiare qui?» le chiedo senza sapere 

perché. A volte dovrei pensare di più prima di parlare. 
Cinzia beve coca cola e cammina dalla camera alla cu-

cina, componendo fiori artificiali che non assomigliano 
a nessuna specie conosciuta, accarezzandomi i capelli 
quando mi passa vicino, riparando la tasca interna del 
mio giaccone quando glielo chiedo. Non si ferma mai, le 
chiedo di calmarsi, dice che è calmissima e che sono io a 
essere agitata. Mi dice che dovrei mangiare qualcosa per-
ché sono troppo magra. Lascia la tv nuova accesa sull’u-
nico canale che funziona, mi racconta di un film a puntate 
con due attrici bambine, avrebbe voluto avere delle figlie 
così. Non vado oltre la terza pagina. Alle cinque il sole 
non si vede più, è ora di andare al ristorante dove lavora 
mio padre per riportarlo indietro. 
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Impiego quasi un’ora per arrivarci a piedi e sapete 
quanto amo camminare. Si chiama La Locomotiva e non 
è esattamente a Roveto, ma in una frazione più in alto, 
a Guasto, oltre il fiume e dopo la Risorgerò, la nostra 
fabbrica tessile abbandonata, avvolta di lamiera nera per 
evitare che pezzi di muro cadano sulla strada. Ogni volta, 
sul cancello di ingresso, ci sono nuovi adesivi di quelli 
della sicurezza e mi fa sempre ridere, fare la guardia a una 
rovina deve farti sentire proprio importante. 

La Locomotiva è ancora chiuso perché sono le sei e 
apre alle sette e mezzo. Suono il campanello, mi apre il 
cuoco con i baffi. Vive sopra il ristorante e va a trovare 
la moglie e il figlio a Trieste ogni lunedì, tutte le settima-
ne. La sera di Natale mio padre è tornato a casa con una 
grande scodella di ceramica piena per metà di risotto e 
per metà di fette di carne e pasta sfoglia. Era stato il cuo-
co con i baffi a dargliela.

«Tu sei Sara?» Noto l’imbarazzo con cui mi riconosce. 
Non si aspetta di vedermi, perché non si aspetta di ve-
dermi? Cammina verso la cucina, si pulisce le mani nel 
grembiule zozzo stretto in vita e si mette a tagliare un 
pollo crudo in quattro pezzi. È vestito da cuoco e mi chie-
do se dorme così, se ha altri vestiti oppure va a casa e tutti 
lo riconoscono perché è il cuoco con i baffi. 

«Mi scusi, a che ora arriva mio padre?»
«Tuo padre?» dice buttando i quattro pezzi di pollo in 

un pentolone che potrebbe contenere persino me. «Ma 
Abramo non lavora più da noi.» Si pulisce di nuovo le 
mani nel grembiule e mi guarda con piccoli occhi accesi. 
«È tutto a posto?»
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Per evitare che gli vengano ansie da protezione ringra-
zio e non chiedo altro. 

Sto tornando verso casa, è buio. In tasca, insieme ai tre-
centodue euro meno un fiore, ho un panino con una fetta 
di frittata e un pomodoro tagliato. Me l’ha preparato il 
cuoco con i baffi. Passano poche auto, ho paura che qual-
cuno mi prenda il panino e mi prenda i soldi. Una vol-
ta, nel cortile del Fermi, ho visto un branco di ragazzini 
entrare dal cancello a fine lezione, prendere gli zaini che 
c’erano per terra e chiedere i telefoni. Dalle aule i pro-
fessori guardavano fuori senza dire nulla, aspettando, per 
uscire, che non ci fossero più telefoni. Così adesso non lo 
prendo perché ho paura che vedano la luce dello schermo 
da lontano e vengano a chiedermelo. Sbaglio strada, non 
so bene come, finisco dal lato opposto del fiume. Ho su-
perato il ponte che dovevo prendere da almeno un chilo-
metro. Il telefono vibra, devo guardare. È un messaggio 
di Lavinia: “Allora vieni?”. 

“Non ce la faccio.”
“Siamo ai parcheggi dietro la scuola.”
“Che cosa fate ai parcheggi dietro la scuola?”
“Muoviti.”
“Sono dall’altra parte del paese, facciamo un’altra volta.”
“Ti aspetto. Non ho più batteria. Siamo qui.”
Rimetto il telefono in tasca, non passano più auto, que-

sta strada non porta da nessuna parte.

Sono a casa. Mio padre non è qui. Mi sembra di non averci 
mai vissuto qui, di non saper accendere nemmeno la luce. 
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Prendo il lenzuolo di sopra dal mio letto e il vecchio piu-
mone, li infilo sul materasso nudo nella stanza di mio pa-
dre. Da qualunque lato li metto sono troppo piccoli. Provo 
ad ascoltare una canzone, provo a leggere, provo a guar-
dare un film, ma non ci capisco niente. Ho la mente che 
apre porte facendo entrare chiunque. Riscaldo la pasta che 
avremmo dovuto mangiare insieme. Ho ancora fame. Ho 
dei brutti pensieri. Ho la malinconia e dei brutti pensieri. 
Mi mordo le dita fermandomi prima di sanguinare. Me ne 
posso andare anch’io, non è così eroico andarsene, ma se me 
ne vado Rocky non può più tornare. Il suo messaggio della 
sera, quello in cui mi racconta la sua giornata pazzesca, non 
è ancora arrivato. Arriva sempre, tranne quando non gli 
permettono di usare il telefono perché è stato punito.

Esco e scendo le scale, i gradini non mi fermano, stu-
pidi gradini che non servono a niente. Fuori è una notte 
gelida che respiro a piccoli sorsi. Voglio fare un giro qui 
intorno, controllare le case fino al ponte della ferrovia e 
tornare. Magari fino al campo verde e tornare. A metà 
vedo i motorini che vengono fino a me.

«Non siete ai parcheggi» dico a Lavinia Vinci quando 
si toglie il casco.

«Nemmeno tu.»
La fisso cercando di metterla a disagio perché se ne 

vada, ma è uno di quei cani randagi che non hanno paura 
degli esseri umani. 

«Che cosa ti è successo?» chiede.
«Non è successo niente.» 
«Voglio sapere perché hai parlato così alla Chierici, tu 

non parli mai così ai prof.»
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«Sei preoccupata per la Chierici?» Guardo per terra, ci 
sono mozziconi di sigaretta, carte sbiadite e accartoccia-
te, guardo verso casa.

«Devi tornare a casa?»
«Che cosa hai detto?» 
«Devi tornare a casa?»
«Sì, devo tornare a casa. Ci vediamo domani. C’è il 

compito di diritto, vai a studiare.»
Mi volto e lei mi tira la spalla. «Sara, che è successo? 

È tua mamma? L’ho incontrata qualche giorno fa e mi 
sembrava stare meglio. Dimmelo.»

«Mia mamma sta benissimo. È molto brava. Non ho 
niente da raccontarti.»

«Chi è stato allora?»
«Chi è stato cosa?» So di cosa sta parlando, ma non ha 

capito niente.
«Vivi?» Sento una voce dietro di noi che la chiama. È 

Federico Kabila, il ragazzo di Lavinia. Va in prima e io 
conosco le sue foto a memoria. 

«Zitto» gli ordina lei, lui esegue. C’è un altro ragazzo 
con lui, lo chiamano Fumo.

«Non è stato nessuno. Non mi è successo niente.»
«Tuo padre ha perso il lavoro?»
«Mio padre non ha perso il lavoro.»
«Questa è una cazzata. Mi stai raccontando una cazza-

ta.»
«Io non racconto cazzate.»
«Dimmi la verità per una volta, non fare la sfigata.»
Mi viene da urlarle addosso, di prendere a calci il cane 

randagio, ma devo fare la brava. 
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«Sara.» Lavinia mi afferra la schiena, mi circonda, af-
fonda le sue mani nella mia pelle grassa e io non lo sapevo 
che avesse le braccia tanto lunghe. Mi abbraccia. Sto lì. 

I ragazzi fumano sigarette e ridono, lanciano lattine 
alle auto che passano. Federico si avvicina. È troppo alto, 
troppo calmo, con gli occhi troppo bianchi. «Come sta?» 
chiede a Lavinia.

«Guarda che ci sente.
«Sto bene, grazie.» A quel punto non riesco più a tenere 

dentro niente «È questo posto che non sta bene, è come 
una malattia. Come andare in ospedale a trovare una tua 
amica che hanno operato al cervello e sta benissimo, ma 
una dottoressa arriva e ti dice che la malata sei tu, che 
non puoi andare a casa, che diventerai sempre più debole 
e ci morirai lì dentro, nell’ospedale dove sei solo andata a 
trovare una tua amica. Ecco il problema di questo posto.»

Lavinia si stacca e mi guarda negli occhi. «Chi è che si 
è operata al cervello?»

«Nessuno» dico con l’aria di quella che dice sempre la 
cosa più intelligente. Federico ride e quando ride illumi-
na la notte con i suoi denti. Per me anche le piantine han-
no meno freddo ora. 

«Devo tornare a casa e basta» dico.
«Macché casa.» Lavinia mi tira fino ai motorini par-

cheggiati sulla striscia bianca della provinciale. 
Salgo sul secondo, dietro Fumo. Va alla Moscatelli e 

non so niente di lui, a parte che da ragazzino entrava nei 
cortili delle scuole a rubare i cellulari. È basso e i suoi 
stivali bianchi con i pantaloni bianchi lo fanno sembrare 
ancora più basso. Dà l’impressione che lo faccia apposta. 
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Se sei maschio e sei basso non hai scampo, o ti nascondi o 
fai il gigante. Lui fa il gigante. 

«Che cosa?» mi chiede. Lo sto fissando troppo. 
«Niente.»
Non gli metto le mani intorno al corpo, mi attacco die-

tro. Sento odore di un giorno intero, di cena consumata 
in un cartone e caramelle alla menta sparato in faccia, mi 
schiaccio la sciarpa sul naso. Sull’altro motorino ci sono 
Federico e Lavinia. Guida lei, lui le sta aggrappato in un 
modo che non è per la velocità, ma per non farla volare 
via. Di Federico so che vive in un appartamento da qual-
che parte verso lo stadio, insieme a tre fratelli e due sorel-
le, due zii, una madre e un padre. Chissà a colazione che 
casino. Metà delle persone che conosco lo odia perché sta 
con Lavinia Vinci, l’altra metà odia lei per lo stesso mo-
tivo.

Ci fermiamo alla chiesetta della Madonna delle Piogge. 
Fumo mi fa scendere, è gentile. Lavinia corre al muro 
che la circonda e lo scavalca. Federico sale con Fumo, 
poi tocca a me. Da là sopra vedo il mio palazzo, enorme 
anche da qui, affollato di famiglie, con la facciata di un 
centenario malato. È strano che non sia ancora crollato. 
La luce della signora Cinzia è accesa, dovrebbe essere a 
letto. Spero tanto che stia lavorando ai suoi capolavori 
artificiali. 

Scendo dall’altra parte del muro, seguo Lavinia verso la 
chiesetta. «La porta è aperta» dice, aspettando che sia io a 
farlo. Spingo il legno puntellato di metallo, resiste, si apre. 
È una chiesa antica, come si deve. Fa paura. Illuminiamo 
lo spazio con i telefoni, io e Fumo, perché quello di Lavi-
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nia è scarico e a Federico non interessa. Non ho messaggi 
né chiamate. C’è un altare coperto da un telo impolverato, 
ci sono croci di metallo dentro nicchie di mattoni. 

«Oh, ma di quando è?» chiede Fumo fissandole.
«Che cosa?» risponde Lavinia camminando verso 

un’altra porticina.
«La chiesa, quando l’hanno fatta. Ma la danno messa? 

Io non ci ho mai visto nessuno qua dentro.»
«Chiedi a Sara, lei sa tutto di chiese antiche» risponde 

Lavinia. «Vieni.» Federico la raggiunge e spariscono.
«Quanto è vecchia? Mille anni? L’hanno fatta almeno 

nel medioevo, sicuro» dice Fumo. Ha l’aria di aspettarsi 
una risposta seria. La sua voce non è del tutto irritante, 
ma l’orecchio la sopporta per piccole frasi, poi desidera 
una pausa, e sembra che lui lo sappia.

«Non lo so. Non è che sia molto esperta di chiese» ri-
spondo.

«Lavinia ha detto di sì.»
«Sì, lo ha detto, ma non è vero. Vado solo bene in storia, 

a volte, ma non c’entra niente.»
«Mi piacerebbe sapere quando l’hanno costruita.» È de-

luso.
«Forse è sconsacrata.»
«Che cos’è sconsacrata?» Mi guarda. Qualcuno in un 

momento del suo passato recente deve avergli rotto il naso.
«Sconsacrata. Non ci fanno più le messe, è tipo… non 

appartiene più alla chiesa o una cosa del genere. Non è un 
terreno sacro, puoi farci quello che vuoi.» 

«Non è sconsacrata, ci dicono messa ogni tanto.» La-
vinia esce dalla porticina indossando un abito da messa. 
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Fa una ruota. «Di qui è pieno di stole stirate.» Si toglie 
l’abito e la seguiamo.

«Di che?
«Stole. Non si chiamano così i vestiti dei preti?» Lavi-

nia toglie abiti da cerimonia dai cassetti di legno di un ar-
madio scuro. Federico prende una bottiglia di vino bian-
co da uno sportello con la chiave, è già aperta. Toglie il 
tappo di sughero e la passa a Lavinia senza bere. 

«Da piccolo venivo a messa qui.»
«Cioè fino a ieri?» 
Federico la guarda male, lei lo bacia sulla guancia: 

«Amore, sei praticamente un bambino».
«Per la Festa della Madonna delle Piogge la usano an-

cora e ci portano le offerte» dice lui.
«La Festa dell’Estate!» urla Lavinia. «Quando la fanno 

quest’anno?» Ogni volta dice che le fa schifo e la odia, 
poi le manca e vuole tornarci. Io la odio e basta, perché 
mia madre la adora. 

«Non è sempre a fine luglio?» chiedo. «Non lo sapevo 
che la aprivano questa chiesa.»

«E ci abiti vicino» mi sgrida Lavinia. Adesso non sono 
la ragazza che dice la cosa più intelligente.

Beve e mi passa la bottiglia, ma si blocca subito, esitan-
do. «E se è sacro?» 

La prendo. Fisso l’etichetta verde e gialla. «Non sem-
bra sacro.»

«Magari è sconsacrato come la chiesa.»
«Lo consacra il prete quando lo beve» spiega Federico, 

«è il rito della messa che lo rende sacro. Andiamo a fuma-
re? Ma deve essere una specie di vino naturale.» 
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Apre la porta laterale, Lavinia mi toglie la bottiglia 
prima che beva e lo segue nel cortile. Un albero di rami 
senza foglie, una panchina bassa di pietra e un muro di 
roccia come quella nei boschi. La statua della Madonna 
delle Piogge dentro una piccola grotta in quel muro.  

«Quindi il prete si beve vino normale ma dice che è 
sacro?» chiede Fumo.

«Non è che lo dice e basta» gli risponde Federico, «è 
proprio sacro. Cioè, diventa sacro durante la cerimonia. 
Non sei mai stato a messa?»

«Ma perché lo dice lui però.»
«Dice anche che diventa il sangue di Cristo se è per 

quello» ribatto io. Fumo chiede un accendino, Lavinia 
glielo passa senza bisogno di guardare. Fumo si accende 
la sigaretta, poi fissa l’accendino per concentrarsi. È il 
tipo di ragazzo che ha bisogno di tempo. 

«Perché dovremmo fidarci?»
Scoppiamo a ridere. 
«No, davvero, perché devo fidarmi di lui? Solo perché 

è vestito di nero?»
«Ma è un prete. Cioè, si vestono di nero perché…» 

Non ho idea del perché si vestono di nero.
«Non sai manco perché si vestono di nero, ma, ehi, ti 

dicono che il vino del supermercato è sacro e ci credi. 
Io non credo a tutto quello che mi dicono, non sono così 
scemo. Ragiono.» Si batte l’indice sulla tempia.

«Mia madre è molto credente e ci porta in chiesa ogni 
domenica. Io ci credo e basta» dice Federico con il tono 
di un bambino felice, la voce morbida, calda, carica di 
cose ancora da scoprire. E io vorrei che mi raccontasse 
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tutto di sua madre e di suo padre, delle domeniche che 
passa in chiesa, di che cosa pensa quando prega, del per-
ché a volte litiga con i fratelli, di come fa la pace. Di cosa 
mangiano alla sera seduti allo stesso tavolo. Di quando ha 
pianto l’ultima volta o ha fatto l’amore la prima. Voglio 
sapere tutto di lui. È bello in modo sacro.

«Ho fame» dice Lavinia. «Andiamo a prenderci qual-
cosa.»

«Io ho qualcosa.» Prendo dalla tasca aggiustata il pa-
nino con la fetta di frittata e il pomodoro. La busta con i 
soldi è a casa, al sicuro. Apro il tovagliolo in cui è avvolto 
e lo appoggio sulla panchina. «Sei un genio.» Lavinia ne 
stacca un pezzo con le mani e se lo lancia in bocca. Lo 
prendiamo e lo mangiamo tutti. Alla fine ci sediamo sulla 
panchina di pietra. È freddissima. Lavinia e Federico ini-
ziano a baciarsi, toccarsi sotto i maglioni. Potrebbero non 
smettere mai e io potrei non smettere mai di fissarli. Lui 
ha una macchia scura sulla guancia sinistra, non capisco 
che forma ha, ma sembra fatta apposta perché io lo sco-
pra. Questa è la verità su di lui. E sapete come sono fatta 
con le verità sulle persone. Cioè, sta con l’unica persona 
che si sia mai comportata come un’amica con me, ma se 
domani mi chiedesse di prendere un ombrellone e una 
sedia da campeggio e metterci sul marciapiede della pro-
vinciale a fingere che siamo al mare io lo farei.

«È buio qui» dice Fumo guardando il cielo notturno 
invernale mai stellato. Chissenefrega, Fumo, sono in 
adorazione di tutta quella saliva. Ma devo essere brava. 
Finisco la bottiglia di vino quasi sacro e la appoggio per 
terra. Mi sento ballare. Alzo e tiro un calcio alla bottiglia. 



28

Come una cretina qualunque alla Festa dell’Estate. Non 
sono brava. Fumo ride, loro non smettono di baciarsi. 
Penso a mio padre e vado a raccoglierla. È ancora intera.

«Poi perché il vino sì e la birra no?» chiede Fumo. Fede-
rico ride, smettono di baciarsi, lei sorride perché ha una 
cosa bella. Cammino fino alla parete di roccia. Guardo la 
statua della Madonna e mi chiedo delle cose. Chi usano 
come modello? È la madre della scultrice o è sempre la 
stessa persona? Come decidono che faccia deve avere la 
Madonna? Come decidono quanto è alta, quanto pesa? 
Questa davanti a me è grande la metà di me e ha la faccia 
e le mani annerite. Si sono dimenticati di lei e lei resta 
qui, da brava, ad aspettare che vengano a pulirla. Anch’io 
devo fare la brava e aspettare. «A cosa serve la Madonna 
delle Piogge?»

«Che ne so. In che senso?» risponde Lavinia. Fumo le 
ripassa l’accendino, lei si piega, slaccia le stringhe bian-
che delle Vans che porta tutto l’anno e annoda con len-
tezza l’accendino intorno alla caviglia. Lo tiene sempre 
a portata.

«Nel senso, a che cosa serve? Fa i miracoli? Porta la 
pioggia? È magica?»

«È una Madonna» spiega Lavinia rialzandosi, «certo 
che fa i miracoli. A questo serve la Madonna. Se non l’a-
vessero messa qui, la chiesa sarebbe crollata anni fa o ci 
sarebbe stato un terribile incendio o un terremoto e addio 
Roveto. Anche casa tua. È sacra. Fa i miracoli.» 

Guardo la statua negli occhi. Ho bisogno di mordere 
qualcosa così metto una mano dietro la sua testa, mi av-
vicino e la bacio. Appena, sulle piccole labbra di gesso. Sa 
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di polvere e freddo. Ti prego. La stringo e faccio una cosa 
veramente brutta. La spingo e la tiro, il cemento sotto di 
lei si sbriciola, cede. La stacco. Viene via così in fretta 
perché vuole stare con me.

«L’ha staccata!» Fumo ride. 
«Merda!»
Lavinia ride e alza le mani. «Lo sapevo. Lo sapevo, 

Sara!» 
Quasi il peso mi schiaccia, Fumo mi aiuta. Tiene la 

statua e tiene me. «Sei fuori.» Gli piaccio. L’altra Sara, 
quella sfigata, non piace mai a nessuno. Solo a Rocky, ma 
anche lui avrebbe staccato la statua, perché se c’è un po-
sto dove servono i miracoli quella è casa nostra. 

«La reggi?» L’abbiamo portata oltre il muro, ora è fra i 
miei piedi, sul motorino, e io sono fra le gambe di Fumo 
mentre lui guida accompagnandomi verso casa. Federico 
non ha detto più nulla.

Apro il portone, la prendo per la testa e salgo i gradi-
ni mentre Fumo la regge da sotto. Prendiamo il ritmo e 
arriviamo al mio piano. Entriamo. «I tuoi non ci sono?» 
mi chiede. Non gli rispondo. Mettiamo la Madonna delle 
Piogge sul tavolo in cucina. Accendo la luce, non avevo 
notato i fiori d’oro dipinti sulla veste azzurra. «Ora è una 
casa consacrata» sussurra Fumo.

«Spero che tutte le altre crollino. Puoi parlare normale.»
«Non svegliamo i tuoi?»
«Mio padre.»
«Non svegliamo tuo padre?»
«Mio padre non c’è.» Alzo una mano e gli accarezzo 

la testa. I suoi capelli sono stretti in trecce parallele che 
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scendono fino alla nuca. Le conto. Sono otto. Non vuole 
che qualcuno ci infili le mani dentro. Ogni cosa in lui è un 
divieto ad avvicinarsi. Le trecce tirate, il mento sollevato, 
il naso storto. Tranne gli occhi, i suoi occhi marroni sono 
assurdamente simpatici. E mi fanno pensare a lui che va 
dal parrucchiere a chiedere le trecce, convinto, e dopo si 
guarda nello specchio e non si piace, si sente stupido sen-
za poterlo dire a nessuno. Mi mette addosso la voglia di 
lui.

«Con chi vivi tu?» gli chiedo.
«Che cosa?»
«Niente.»
Lo bacio senza chiedere il permesso. Apre la bocca in 

un sorriso sorpreso mentre sono ancora lì. 
«Puoi restare?» gli chiedo. «A dormire con me?»
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Messaggio vocale di Rocky:

Come va? Hanno appena tolto la corrente qui e… 

Messaggio vocale di Rocky:

Eccomi, Orso sta facendo la vedetta in corridoio e se va 
di strilli devo staccarmi. Ma prima ti racconto che cosa è 
accaduto oggi. Sono state dodici ore straordinarie, Smer-
della. Non hanno avuto niente di ordinario. Per prima 
cosa ti ricordi la nostra insegnante del mercoledì? L’hai 
incontrata e ti ha detto che spesso fa la madre surrogata 
per tutti noi. È una falsità. Concludendo, si è dichiara-
ta sconfitta. Ha detto che non è qui per insegnarci, e si 
sapeva, il suo compito è quello di terrorizzarci. Si aspet-
tava di veder scorrere lacrime, la poverina, e invece oc-
chi asciutti. Qui abbiamo la pelle bella dura, Sara. Io 
per poco non mi strozzavo dal ridere. Ryslaine ha dovuto 
soccorrermi con il suo solito tempismo. A parte questo ho 
incrociato il signor Maccamorte in corridoio e come sai 
lo trovo il più pericoloso di tutti, con il suo colletto alto 
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e le sue armi tintinnanti. Non ha fatto caso a me e si è 
allontanato a passi così rapidi che non potevo non esserne 
sollevato. A pranzo ne abbiamo parlato, Aya è sicura che 
sia una messa in scena per farci abbassare la guardia e 
scoperchiare il piano. Stanno freschi. La stanza galleg-
giante non si fa fermare da gente così e noi sappiamo 
come arrivare al tetto senza far scattare le Urlatrici.

Messaggio vocale di Rocky:

Non ti preoccupare, lo so che non possiamo portare a casa 
anche gli altri, ma ho promesso loro un passaggio. Ry-
slaine vorrebbe tornare a Nizza, mentre Aya si accon-
tenta di Napoli, dove a quanto pare ha uno zio che vive 
sott’acqua. Orso ci sta ancora pensando. Insomma, era-
vamo seduti e abbiamo ricevuto un piatto di pasta rossa a 
testa e per puro caso di fianco a me c’era un posto libero. 
Si è sentito un abbondante movimento, sono entrati la 
direttrice Mozzacapa in persona, il solito atteggiamen-
to di chi la sa lunga, e i suoi due Raccapricci preferi-
ti. Questo posto pullula di demoni raccapriccianti, ma 
Topo e Scarafaggio sono davvero i peggiori. Trascinava-
no una ragazza, che ho scoperto poi avere la tua età meno 
due anni. Urlava «Scròstati! Scròstati! Ciancicafagio-
li!» e scalciava. L’hanno messa a sedere accanto a me, 
le hanno piantato in mano la forchetta con le loro zampe 
lucide e le hanno ordinato di mangiare. Lei ha comincia-
to a infilzare i maccheroni del mio piatto. Ci credi? La 
direttrice era estasiata di questa prepotenza. La nuova 
arrivata, senti questa, ha continuato a depredare il mio 
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piatto, dunque io ho preso a depredare il suo. Quando 
ci siamo scontrati i bracci ha detto: «Prudiforte, non ti 
aderire a me se non hai vogliamatta di meritarti ferite».

Messaggio vocale di Rocky:

Orso si è messo sotto la sedia, non impara mai. Lei non 
mi ha guardato, non ha guardato mai nessuno, e si è 
indicata con un maccherone. «Mi scrivo Marta Colibrì 
e annuso tutte le vostre furberie. Viaggiate autostrade 
da me o vi scordolo.» Hai sentito? Ha detto proprio così. 
Non ho mai conosciuto nessuno usare il linguaggio di 
Marta Colibrì. Abbiamo apprezzato tutti che non avesse 
timore di nessuno, comunque, con l’eccezione di Orso. 

Messaggio vocale di Rocky:

Sei ancora lì? Non ti distrarre ora. Stasera, quando si 
è trattato di separarci, la nuova arrivata si è presentata 
alla porta del nostro dormitorio. «Sfrattati, sediomane!» 
ha detto a Orso facendolo correre sotto al suo letto. Mi ha 
trovato anche se fingevo di non esserci, mi ha toccato la 
faccia per essere sicura che non fossi un travestimento dei 
Raccapricci. Ne sa una più di loro. Mi ha detto che ho un 
buon profumo, credo. Poi ha aggiunto parole serie: «Pru-
diforte voglio una certacosa. Come si escapizza da qui?». 
Vuole fuggire dalla Residenza Scolastica Demoniaca. 
Cioè, che ingenua, no? Le ho illustrato il problema. Che 
una grandiosa evasione è del tutto fuori cervello. Che 
attendo mia sorella, cioè tu, per andarmene da questo 
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inferno di prigione. Ha insistito che la facessi scappa-
re subito senza attesa. Ho pronunciato una bella men-
zogna, che la stanza galleggiante non aveva più posti 
liberi. L’ho fatto per timore della sua esagerazione. Ma 
Marta Colibrì già aveva interrotto le comunicazioni. Si 
è morsicata i denti e per poco non ha preso anche la mia 
mano. Ti assomiglia. Si è voltata e, mandando all’aria 
ogni cosa, è uscita con tutti i suoi capelli biondi. Non so 
cosa farà, ma ho paura che si metta in testa di articola-
re qualcosa di suo. Se Scarafaggio la scova che cerca di 
scappare sono guai. Quello è capace di metterci a tutti 
una faccia differente e farci ingoiare dai Pellemolli solo 
per ricordarci la lezione. 

Messaggio vocale di Rocky:

Scusa, devo staccarmi. Orso non riesce più a fare da os-
servatore nel buio. Ha troppa paura che il vecchio Topo 
gli porti di nuovo via il naso. Ti prego scrivimi e dimmi 
che cosa pensi di Marta Colibrì. Devo illustrarle le rego-
le di questo posto secondo te? Mi ascolterà? Oggi mi ha 
scritto papà, te l’ha detto? Diceva che devo conoscere un 
certo bambino. Di quale bambino parla? Che cosa non 
mi state trasmettendo? Mi manca la mamma. Non mi 
ha detto quando tornerà. Tu lo sai? Ci dobbiamo vedere 
anche se io sono stato catturato, Sara.
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—

Non abbiamo fatto l’amore. È mattina, è ancora buio e io 
sono sdraiata nel letto con un ragazzo che ho conosciuto 
ieri sera. Lo guardo dormire. Il suo odore è uno straniero 
in casa mia. Immagino mio padre che arriva e ci scopre, 
Fumo deve uscire di corsa fra le urla, con gli stivali in 
mano mentre io dico cose importanti: “Papà non capisci, 
noi ci amiamo!”. Ma mio padre non arriva, non è più tor-
nato da ieri mattina, e io non ho cose importanti da dirgli. 

Mi metto le cuffie e faccio partire i messaggi di Rocky. 
Li ha mandati molto tardi. Riesco appena a sentire il pri-
mo che il telefono si spegne. Attacco il cavo e mi metto a 
sedere nel letto in attesa che si riaccenda. Alzo le ginoc-
chia, Fumo si sveglia. 

«Ciao.»
«Ciao.»
«Senti» inizio, «come ti chiami?»
«Cosa?» Si mette a pancia in giù e ride nel cuscino. La 

sua risata non ha nulla della sua voce irritante, è quella 
di un ragazzino, un ragazzino nascosto da qualche parte 
dietro le trecce tirate, con il naso ancora dritto. Mi guarda 
con gli occhi simpatici. «Non sai il mio nome?»
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«Non lo so.» Probabilmente è la cosa sbagliata da dire, 
ma sono in imbarazzo. «So che ti chiamano Fumo, va bene. 
Ma devi averlo un nome vero. Mi piacerebbe conoscerlo 
dato che, insomma, abbiamo quasi dormito insieme.»

«Abbiamo quasi dormito insieme?»
«Abbiamo dormito insieme.»
«Abbiamo dormito.»
«Esatto.» Sembra contento che non sia successo niente. 

Perché si è fermato qui a dormire se non gli piace il mio 
corpo? Sorrido mostrando il mio dente rotto. Non voglio 
si accorga di come mi fa sentire.

«Mi chiamo Fumo di cognome» risponde.
«Il tuo cognome è Fumo?»
«Sì.!
«Non ci credo.»
«Te lo giuro.» Alza il braccio destro e mette la mano 

sinistra sul cuore, questo ragazzo è tutto sbagliato. 
«Va bene, signor Fumo. E di nome?»
«Sarebbe Pietro.»
«Pietro Fumo.»
«Ma non mi piace il mio nome. Non usarlo.»
«Che cosa facciamo adesso, Fumo?»
Si mette a giocare con l’angolo del cuscino. Mi guar-

da in modo diverso da ieri sera. Ieri sera, quando gli ho 
chiesto di dormire con me mi ha guardata come se voles-
se farmi del male, ti guardano sempre così i ragazzi quan-
do chiedi loro di dormire insieme? È durato un secondo, 
poi ha abbassato la testa, ero io a metterlo in imbarazzo, si 
è piegato per togliersi quei ridicoli stivali da gigante e mi 
ha preso la mano. L’ha strozzata e io ho capito che dovevo 
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impedirgli di volare via. Mi sono tolta le scarpe e ci sia-
mo sdraiati guardandoci in faccia, misurandoci le braccia 
come sconosciuti. Ho infilato la mano sotto la sua ma-
glia, il suo petto è tutto di ossa, nervoso, duro. Si è preso 
la mia testa, mi ha accarezzato le labbra e aperto la bocca 
con le dita, mi ha baciata, abbiamo continuato finché non 
era più possibile resistere. Poi si è voltato di spalle e mi ha 
chiesto se mi andava di abbracciarlo. Io l’ho fatto, lui ha 
respirato e si è addormentato. Non è successo nient’altro 
e non credo proprio che sia così che si fa. Dopo avevo 
caldo, mi sono levata la camicia e il maglione, i pantaloni 
e ho ripreso ad abbracciarlo cercando di calmarmi. Ha 
girato la testa e mi ha ringraziato mettendo la mano sulla 
mia sul suo petto. Ho chiuso gli occhi, ma non ho dormi-
to. Ho respirato e pensato che non gli piacevo, che il mio 
corpo era grasso, che la mia voce era davvero insoppor-
tabile quanto lo sembrava a me, che le mie parole erano 
da sfigata come tutto il resto di me. Avrei dovuto cacciar-
lo per cacciare quei pensieri, ma non volevo restare sola 
così l’ho lasciato lì a farsi abbracciare da me. 

Tira piano il lenzuolo, mi guarda le gambe nude, mi 
viene la pelle d’oca. 

«Sei molto bella» dice. «Sei bellissima.» 
Non ci credo perché è provato che non lo sono. 
«Anche tu lo sei» rispondo. Non lo penso davvero, 

non è bello come Federico, non ha nessuna macchia sulla 
guancia. E poi non riesco a smettere di pensare a quei 
suoi stupidi stivali. Ma se qualcuno ti fa un complimen-
to devi rispondere con un complimento o è evidente che 
non ci credi. Si chiama educazione. 
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Fumo si mette a pancia in su e smette di guardarmi. 
Restiamo fermi per un tempo che non so contare ed è il 
momento più bello dell’intera notte. La pelle d’oca non 
mi va via. 

«Dobbiamo andare a scuola. Hai fame?» gli chiedo.
Mi siedo dal lato del letto, indosso i pantaloni più in 

fretta che posso e corro via senza aspettarlo. 
Lei è lì. In piedi sul tavolo con le mani giunte e nere. 

Ho rubato la statua della Madonna delle Piogge. L’ho 
fatto davvero. Non sono stata brava. 

Prendo il latte e lo verso in due tazze, taglio il pane. 
Sono abituata a mangiare solo una fetta, oggi ne faccio 
due per il mio ospite. Fumo entra in cucina e mi chiede 
dov’è mio padre. Affonda il pane nella tazza senza spal-
marlo di niente, in piedi, macchiando la tovaglia, goccio-
landosi sul mento quando lo mastica. Un po’ mi fa schifo, 
un po’ mi viene da ridere. «Vuoi un tovagliolo?»

«No, grazie. È buono.» Si passa il dorso della mano 
sulle labbra. «Perché tuo padre non c’è? Sta via per la-
voro?»

«Torna stasera» gli mento. Voglio che prenda gli stivali 
e la sua voce e se ne vada. «Adesso devo prepararmi, poi 
devo andare a scuola. È meglio che te ne vai.» 

«Nessun problema.»
Si lava la faccia nel lavandino della cucina. Si asciuga 

nello strofinaccio e mi dà un bacio sulla testa, da dietro, 
e io penso solo che ho i capelli troppo sporchi e troppo 
ricci, che non stanno dietro le orecchie. Torna in camera 
a prendere gli stivali e se li mette seduto in cucina, sulla 
sedia che di solito occupa mio padre. Poi fa questa cosa 
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strana che si bacia due dita della mano destra e le passa 
sulla guancia nera della statua. 

«Ma ci vediamo?» gli chiedo all’improvviso senza aver-
ci pensato abbastanza. 

«Ci vediamo sì.» Annuisce. E questo mi rende sicura, 
così sicura che forse non vorrei tornasse più. Faccio così 
fatica a capire che cosa voglio. Vorrei piacergli, non per 
sempre, vorrei che mi piacesse, un po’ di più. Si chiude la 
porta alle spalle. Io prendo lo strofinaccio e lo passo sul 
volto e sulle mani della Madonna delle Piogge. Il nero 
non viene via. Frego più forte che posso, prendo la spu-
gna ruvida bagnata di detersivo per i piatti, mi innervo-
sisco, continuo, insisto fino a rigare la statua, ma non ot-
tengo nessun risultato. La sua pelle non è sporca di nero, 
è nera e basta. Sono sfinita, ho sonno, ho ancora fame, 
appoggio la testa al braccio, il braccio sul tavolo, la guar-
do. È mia adesso?

A scuola pensano che lo abbia fatto. Qualcuno ha mes-
so in giro la voce, non hanno detto con chi, ma ne sono 
tutti sicuri. Nella chat di classe mi fanno domande. Non 
mi era mai successo di essere la protagonista della chat di 
classe, non che mi importi, in quella chat non c’è nessuno 
di splendido o particolarmente simpatico o che hai voglia 
di starci a parlare tutto il giorno. 

“E brava Nerva! Finalmente!”
“Si può sapere chi era?”
“Segreto.”
“Dai! È figo?” 
“Molto.” 
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“In che sezione è?”
“Non va al Fermi.”
“Va alla Moscatelli?”
“Non è di Roveto. Tanto non lo conoscete.”
“Vabbè ma come è stato? Lui dove stava?” 
“Lui bravissimo, io un disastro! Però non mi ha fatto 

male perché prima ci siamo baciati.”
“Come a me! Poi vabbè Ga-Ga era così imbarazzato 

che è finito tutto subito.”
“Ahahah! Adesso ha imparato, Giada?”
“Come no. Ma almeno si impegna e prova a rendermi 

felice ogni volta, il mio Amoraccio.”
“Però non mi ricordo se abbiamo usato qualcosa. Sono 

in paranoia.”
“Sicuro che lo avete usato, Nerva. Comunque chiama-

lo e chiediglielo. Quanto eri fuori?”
“Mi vergogno a chiamarlo, ma vorrei rivederlo. Sono 

strana?”
“È normale! Aspetta che ti scriva lui.”
“Mollatela! Nerva sono in ritardo, vediamoci in ba-

gno!”
L’ultimo messaggio è di Lavinia. Abita a cinquanta me-

tri dalla scuola, insieme al fratello che lavora al super-
mercato, alla nonna e a sua madre, ma arriva in ritardo 
ogni giorno. Ha sempre qualcosa di più importante da 
fare. 

Entro in classe, poso lo zaino, prendo il libro di dirit-
to. Tre ragazzi parlano di me. Uno seduto sul banco, gli 
altri due in piedi, bassi che non gli arrivano alle spalle. 
Quello sul banco si toglie il maglione sollevando anche la 
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maglietta bianca che ha sotto, mostrando i peli neri e fit-
ti, arricciati come velcro. È Lorenzo del Vecchio. Quello 
con i capelli rasati a zero fa scivolare le dita sul telefono. 
Non riesce a credere, nessuno di loro per la verità, che 
qualcuno si sia portato a letto una come me. Dice che 
deve aver avuto un gran coraggio. Ride e gli altri ridono 
con lui. Anch’io rido. Mi viene veramente da ridere, tanto 
che devo cercare di non esagerare o sembra una cosa fatta 
apposta. 

Lo so che non ha senso, che sarebbe molto più logico 
restarci male per una cosa del genere. Il fatto è che io non 
mi porterei a letto nessuno di loro, mai, non c’è modo che 
mi piacciano, ma loro non lo sanno. E questo è davvero 
ridicolo. Pensano sempre che per via del fatto che sono 
una ragazza magari un giorno a loro andrà di portarmi 
a letto. Quello che va a me di fare non gli passa mai per 
il cervello. Come faccio a non ridere? Ma non posso dir-
glielo, è quel genere di cose che manda loro il sangue alla 
testa. Ci restano malissimo. 

Il ragazzo rasato, però, lui mi dà fastidio. Non è solo 
che è uno stronzo a dire quella cosa del coraggio. Marcel-
lo Raia mi disprezza sinceramente, senza pensare “magari 
un giorno”, perché a Roveto nessuno avrà mai abbastan-
za coraggio per lui. Marcello è circondato da vigliacchi, 
come il suo amico Del Vecchio, di cui è innamorato dal 
primo anno. Gli ha scritto non so quante poesie, poesie 
vere, non quelle copiate da qualche parte, roba sua. Non 
lo diresti mai che uno così possa scrivere poesie d’amore. 
Non viene nemmeno a scuola tutte le mattine, visto che 
spesso va col padre al mercato per dargli una mano a ven-
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dere frutta e verdura. Si alzano prima che sorga il sole, 
anche d’estate, quando il sole sembra che non tramonti 
mai. I Raia vivono in una casa vicino al loro capannone, 
appena fuori Roveto, dove tengono il camion e le casse 
di frutta e verdura. Marcello ha due sorelle, una sta con 
Jacopo Vinci, il fratello di Lavinia. L’altra, la più grande, 
l’anno prossimo se ne andrà all’estero a studiare biologia 
marina, da qualche parte al nord, così lontano da Roveto 
che spero si dimenticherà di esserci nata o di avere un 
fratello. È un gran peccato che io sia un disastro a scuola 
perché se fossi intelligente potrei fare come lei. Ma non 
mi resta in mente nulla, anche quando prendo un buon 
voto, niente di speciale solo un buon voto, se il giorno 
dopo mi fanno le stesse domande io non so rispondere. 
Nessuno se ne è ancora accorto, ma non c’è niente da fare 
con me, non sono per niente brava. E non odio nessuna 
materia, a parte forse progettazione, semplicemente non 
ce n’è una che mi piaccia abbastanza.

Aspetto in bagno con il libro di diritto aperto sul la-
vandino. Mio padre non mi ha chiamata e io devo ancora 
ascoltare il messaggio di Rocky. 

“Compito di diritto. Non so niente! Ci sentiamo doma-
ni!” gli scrivo sperando che sia sufficiente. Dov’è la mia 
chiatta, Madonna delle Piogge?

Lavinia entra lanciando lo zaino per terra. Mi stringe 
appena, oggi le sue braccia non sono lunghe abbastanza. 
«Come stai?» Apre il rubinetto schizzando il mio libro e 
si lava la faccia con l’acqua bollente. La pelle le fa male 
per il freddo.

«Bene.»
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«Fumo si è comportato bene? A proposito, io non ho 
detto niente.»

«Lo so. Ti pare.»
«Allora? Fumo?»
«Si è comportato bene. Cioè, non ha fatto niente di 

male.»
«Non ha fatto niente, vuoi dire.»
Non so come fa a saperlo, Lavinia ha questa capacità 

di capire sempre quando uno mente. Disegno una faccia 
che ride sul vetro appannato. Fuori non ci sono persone. 
«Abbiamo dormito nello stesso letto. È stato dolce, non 
so come dire, non mi era mai successo.»

«Non ci hai fatto niente, però? Niente di niente?»
«Mi sa che non gli piaccio.»
«Meglio così.»
«Perché?» Ci rimango male. Non capisco che cosa vuo-

le dire.
Mi prende il libro con le mani arrossate e fa finta di leg-

gere qualcosa. «Non so neanche su che cosa è. Tu come 
sei messa?»

«Ho letto tre pagine.»
«Ti ha fatto un video.»
«Chi?»
«Ieri sera, facevi ridere con la tua statua. Grandiosa.»
Prende il cellulare e mi mostra un video di me con la 

statua in mano. Lo ha mandato Fumo. Erano anni che 
non mi vedevo in un video sul telefono di Lavinia.

«Lo ha pubblicato?»
«Non credo. Non lo so. Che ti frega. Non sei più la ra-

gazza sfigata adesso.»
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La campanella ci interrompe, credo che sia stata lei a 
mettere in giro la voce di me e Fumo. Una volta, eravamo 
piccole, abbiamo visto un vecchio film su tre ragazzini 
che inventavano come si andava in skate. Prima la gente 
ci andava in modo stupidissimo, facevano queste gare an-
dando avanti e indietro negli spiazzi, in piano, poi un’e-
state quei tre hanno cominciato a fare evoluzioni nelle 
piscine vuote, perché c’era la siccità in California e nes-
suno le poteva usare, così hanno cambiato la storia. Lords 
of Dogtown si chiama. A Lavinia piaceva il più piccolo dei 
tre ragazzini, biondo con i capelli lunghissimi, «anche a 
me» dicevo, ma la verità è che a me piaceva di più quello 
con la testa rasata che finiva male. Ma questo non c’entra. 
Quello che c’entra con il fatto che è stata lei a dire a tutti 
di ieri notte è che dopo aver visto quel film abbiamo preso 
un vecchio skate e ci siamo dette «facciamolo anche noi». 
Ci siamo andate sopra senza sapere come, schivando la 
gente sui marciapiedi, entrando in chiesa mentre Don 
Walter non c’era, imparando a restare in piedi. Io non lo 
avrei fatto senza di lei, lei non lo avrebbe fatto senza di 
me. È stato uno dei giorni più belli della nostra vita. 

Prendo il libro, Lavinia si mette lo zaino su una spalla 
sola. 

«Perché è meglio che non gli piaccio?» le chiedo.
«Poi te lo spiego.»
Ma non me lo spiega. Facciamo il compito di diritto con 

il professor Antonio Perich, l’unico insegnante decente di 
tutto l’istituto, e sbaglio ogni risposta. L’ora seguente la 
Chierici mi ignora. Sono in primo banco, di lato, davanti 
alla porta. Deve passarci davanti a me, non può evitarlo. 
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Di solito mi guarda, come se fra noi ci fosse un’intesa spe-
ciale, ma si vede che è solo perché le piace considerarmi il 
suo volontariato. Scommetto che parla di me con gli altri 
insegnanti, mi sembra di sentirla vantarsi di quanto sia 
importante darmi un punto di riferimento. Da ieri è tutto 
finito. Fa la sua lezione pronunciando parole meccaniche, 
risentite, fingendo che io sia assente. Che vecchia insop-
portabile. Quanto devi essere messa male per avere tanto 
bisogno di affetto? Mi viene voglia di morderle i capelli 
per vederla piangere. Ma devo essere brava.

Le due ore seguenti sono quelle di Fiorino Grani, un 
professore inutile. A Grani non importa se ci sei o no, 
possiamo anche starcene tutta l’ora in bagno a fumare, 
basta che non lo facciamo tutte insieme o che non ci fac-
ciamo beccare dalla preside. Verso le undici e mezza non 
riesco più a restare seduta. Non è solo la voglia di mor-
dere, è qualcosa di più. All’improvviso mi sento sola. Mi 
sento sola in un modo che sono in mezzo al mare e non 
riesco più a stare a galla e nessuno può venire ad aiutar-
mi. Lavinia è uscita. Ci sono già quattro ragazze fuori 
dalla classe. Grani parla di qualche tempo verbale inglese 
senza preoccuparsi che qualcuno lo ascolti.

«Posso andare in bagno, prof?»
«Aspetta che tornino le tue compagne.»
«Non ce la faccio. Non sto bene.»
«Non puoi aspettare?»
«Sì, ma me la faccio addosso. Per favore.» Grani ri-

nuncia, lo sapevo. Esco dalla classe, cerco qualcuno. Nel 
corridoio del primo piano vedo Giada Serra e Vanessa 
Macchia. Sono addossate a una delle finestre che danno 
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sulla palestra a guardare una partita di pallavolo del se-
condo anno. 

«Che fate?»
Parlano fra loro senza rispondermi. Mi metto a bussare 

al vetro, urlo «Fate pena!» anche se mi sentono appena là 
sotto. Non riesco a essere brava, non so che cosa mi pren-
da. Forse sto solo chiamando aiuto perché mi vengano a 
prendere là in mezzo al mare. Mi guardano come avessi 
perso la testa.

«Andiamo fuori? Avete una sigaretta?» 
Continuano a guardare la partita sperando che me ne 

vada. Se lo scordano che le accontento. 
«Non c’è aria qui dentro. Come fate a respirare?» 
Scrivo a Lavinia, non mi risponde. 
«Fate qualcosa il prossimo sabato?»
Guardo il vetro, il mio riflesso enorme. 
«Oh, che fate sabato?» Spingo il gomito di Giada. 
«Ma che vuoi?» risponde.
«Che fate sabato?»
«Che ne so.» 
«Può essere che ho la casa libera.»
«E allora?»
«Perché, tu hai mai la casa libera? Intendo libera tut-

ta la notte fino al giorno dopo, che possiamo fare tutto 
quello che vogliamo.»

«Lasciaci perdere, Nerva.»
Vanessa mi guarda, ha qualcosa da dirmi, ma non so 

cosa. 
Arriva Lavinia, con la faccia lavata di fresco, senza 

trucco. «Sigaretta?» dice, e la seguiamo tutte fuori dall’u-
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scita di sicurezza del primo piano, sulla scala antincendio. 
Fa freddo, i nostri giacconi sono in classe. Mi stringo nel 
maglione e mi siedo su un gradino. Giada saltella sul po-
sto, le maniche allungate sulle mani, i colori dei leggings 
camo che si mischiano negli occhi. Non c’è ragazzo che 
non si volti a guardarle il sedere quando passa, e anche 
qualche ragazza, ma è così stupida da non sapere che far-
sene. Capitasse a me, mi innamorerei di tutti quanti.

«Che facciamo?» chiedo, agitata. Il mare intorno, le 
braccia stanche. 

«Che cosa hai detto?»
«Che cosa facciamo? Adesso, intendo. Non possiamo 

star qui a non fare niente.»
«Stiamo già facendo qualcosa.» 
«No, stiamo solo qui. Non è fare qualcosa. Dico fare 

qualcosa per davvero.»
Lavinia mi guarda con la faccia piena di ombre. Forse 

anche lei ha paura e non sa di che cosa.
«Ieri sera vi hanno viste con Fumo» dice Vanessa. Era 

questo che voleva dirmi. 
Sono fregata. Sono fregata perché a Roveto tutti sanno 

che Fumo rubava nelle scuole, tutti sanno che a un certo 
punto ha iniziato a spacciare, forse lo fa ancora adesso. 

«Allora il tipo che ti sei fatta è Fumo» dice Giada.
«Eravamo con Fede» risponde Lavinia. 
«Non mi sono fatta Fumo, questo posso giurartelo.» 

Mi pento subito di averlo detto. «Allora, andiamo a fare 
qualcosa?»

«Ma che vuoi fare? Siamo a scuola fino all’una.»
«Non lo so che cosa voglio fare, altrimenti ve lo avrei 
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detto già. Però ho voglia di fare qualcosa, voi non avete 
voglia di fare qualcosa invece di stare qui ad aspettare e 
basta?»

«Smettila, Sara. Veramente» ordina Lavinia. 
Vanessa si siede davanti a me, gioca a creare figure 

con il fiato. Vive nel mio stesso palazzo a Madonna del-
le Piogge, con i suoi genitori. Suo padre non ce l’ha un 
lavoro, come metà del palazzo e metà di Roveto. A volte 
sta fuori dalla discarica comunale con gli zii di Federico, 
fermano le auto all’ingresso, cariche di elettrodomestici 
vecchi, scaffali, armadi e poltrone mezze sfondate. Chie-
dono alle persone se possono prendere le loro cose, tanto 
vanno buttate, le riparano e le rivendono. Sua madre fa 
l’operaia in fabbrica di laminati ed è cugina di mia madre. 
Ma di secondo grado, qualunque cosa significhi. So che 
da piccole giocavano insieme, Vanessa mi ha racconta-
to che una volta hanno passato un’intera giornata in un 
campo con le spighe alte così, sotto il sole dell’estate, a 
cercare l’occhio di vetro che il vicino di casa aveva per-
duto. Non si ricordava più se alla fine l’avevano ritrovato 
però. 

«Come sta tua madre?» mi chiede aggiustandosi gli oc-
chiali sul naso, le scivolano sempre al posto sbagliato. Lo 
sa come sta visto che la incrocia ogni giorno, ma è gentile 
a chiederlo.

«Sta bene. Sta benissimo.»
Giada parla del suo ragazzo, Ga-Ga come lo chiama lei, 

ma non so cosa dice. A volte sono così presa dalle cose 
che ho in testa da non ascoltare una persona che mi parla 
davanti. Non è un problema di cervello, è che non me ne 
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frega proprio niente di nessuno. So che non sono brava 
quando faccio così. «Adesso possiamo andare a fare qual-
cosa? Per favore?»

«Che palle, Sara.»
«Ma c’è il Grani per due ore. Qualsiasi cosa è meglio 

del Grani, anche andare nei campi a cercare un occhio di 
vetro per tutto il giorno.»

Vanessa non dice nulla, forse non se lo ricorda. 
«Io rientro» fa Giada fregandosi le gambe sempre più 

fredde, «non mi sento più le gambe.»
«Dai» dice Lavinia. Forse la sua paura è passata, ma la 

mia no. Io mi sento che se non facciamo qualcosa adesso 
il mondo ci crolla addosso proprio qui su questa scala. 

«Andiamo in piscina.»
«Dove?»
«In piscina, alla Parda qui dietro. Grani non se ne ac-

corge. Scavalchiamo il muro» mi sporgo indicando il 
muro che chiude la scuola, oltre il quale ci sono solo gli 
scaffali di un deposito abbandonato, «poi scavalchiamo 
quello laggiù e siamo praticamente nel giardino della pi-
scina. Andiamo in piscina.»

«Che cosa andiamo a fare in piscina?»
«Grani non se ne accorge.»
«Lascia perdere Grani» dice Lavinia. «Che cosa andia-

mo a fare di tanto speciale in piscina?»
«A me piacerebbe fare il bagno» sospira Giada. «Ma 

fuori, con il caldo, non adesso.»
«Non facciamo il bagno. Stiamo lì a guardare la gen-

te che nuota. Lo facevamo sempre da piccole» ricordo 
a Lavinia, «quando avevamo troppa paura di nuotare e 



50

non volevamo entrare in acqua. Stavamo sulle gradinate 
a guardare gli altri che andavano avanti e indietro. Quelli 
che sapevano nuotare nella corsia veloce e quelli che in-
vece imparavano in quella lenta, aggrappati alle tavolette 
di plastica, che si fermavano alla fine di ogni vasca per 
sistemarsi i capelli dentro la cuffia e si vedeva benissi-
mo che era una scusa. Li guardiamo e basta. C’è sem-
pre qualcuno da guardare in piscina. È per fare qualcosa. 
Solo questo. Per fare qualcosa di decente.»

Cerco le ginocchia rosse di Lavinia e la ragazzina che 
era. 

«Io non me lo ricordo» dice. Sono sicura che se lo ri-
corda, perché non dovrebbe ricordarselo? «Fa troppo 
freddo, dai.» E rientra.

«Io continuo a dirlo.» Giada la segue. Vanessa si alza e 
mi lascia sola. Sto proprio affogando. 

Quando rientriamo in classe, Grani sta guardando un 
video con Del Vecchio appollaiato alla cattedra accanto 
a lui, i capelli mossi ad attirare i nostri sguardi. Non puoi 
non volerci passare le mani in mezzo e tirarli per vede-
re dove finisce la sua fronte. Gli altri ragazzi non sanno 
pettinarsi, ma Del Vecchio sì. È così bravo che se ci fosse 
il campionato dei pettinatori vincerebbe tutti gli anni. Si 
crede di aver risolto tutta la sua vita così, ma nemmeno 
con quei capelli riuscirà a fregare Roveto. 

Lavinia non mi dice niente. 
«Non puoi aver dimenticato le gradinate» le dico. «Fa-

cevamo il corso insieme, alle elementari. Con, come si 
chiamava, quell’istruttrice simpaticissima?»

«Non mi ricordo e basta.» 
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«Ma ci siamo andate per almeno due anni» insisto. Non 
dice niente. «No, tre anni, almeno tre.»

Scrive qualcosa sul telefono senza preoccuparsi di na-
scondersi dietro la mia schiena. 

«Torna a fare la sfigata, Sara.»

Finisce l’ultima ora e Lavinia corre via senza dirmi dove. 
Fumo non mi ha scritto per tutta la mattina, non ha posta-
to nulla. C’è una ragazza nelle sue foto, in più di una foto, 
da almeno un anno. Magra, con i capelli rossi e il naso pic-
colo, a pallina. Forse è lei il problema? Non ho bisogno di 
scrivergli, non ho una verità su di lui. Scrivo a mio padre 
che non visualizza e non risponde. “Io sto bene, stasera 
torni a casa? Quando andiamo a trovare Rocky?”

Vedo Federico in piedi con alcuni ragazzi della sua clas-
se. Scrivo a mio fratello: “Compito un disastro. Perché 
tutta la bellezza è andata a me e tutto il cervello a te?”. 

Mi avvicino a Federico, si frega le mani e ci soffia den-
tro, ho una voglia sporca del suo sorriso. «Hai visto il 
video? Quello con me che faccio la matta.» Mi ignora 
e se ne va. Gli vado dietro e gli chiedo perché non mi 
parla più. Scuote la testa, lo fa in modo diverso dagli al-
tri ragazzi, lo fa come una cosa seria che necessita molta 
preparazione, come se scuotendole mettesse in ordine le 
parole giuste da dire.

«L’hai restituita?» mi chiede a voce bassa. Non vuole 
che qualcuno sappia che cosa ho fatto, mi sta proteggen-
do. Mi sta proteggendo? Mi sta proteggendo. 

«Adesso è mia» lo provoco.
«Non è tua, Sara. È della chiesa.» E se ne va con i suoi 
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amici, che stanno sempre in branco, è evidente che lo fan-
no perché hanno paura pure loro.

Gli scrivo un messaggio. Il primo e unico messaggio 
che gli ho mai mandato, a parte i Buon Compleanno con 
i cappellini e le tortine sceme. Ho voglia di scoprire che 
cos’è la macchia sulla sua guancia sinistra, nessun altro ha 
una macchia come la sua. Ma devo essere brava. Solo un 
messaggio. Sicuro non mi risponde. “Quando avrà fatto 
il miracolo la riporto.”

“Quale miracolo?”
“Lo so io.”
“È sbagliato, è un peccato.”
“Un peccato mortale?”
“Credo che la Bibbia dica di non rubare da qualche 

parte.”
“Poi chiederò scusa.”
“Sei un po’ blasfema.”
“Che cosa sono?”
“Blasfema. Sai no?”
“No, non lo so. Spiegamelo.”
Non mi risponde, allora scrivo io: “Tanto non se ne ac-

corge nessuno, nessuno va in quella chiesa fino alla festa 
d’estate”.

“La riporti per la festa d’estate allora.”
“Promesso. La riportiamo insieme?” Mi viene così e mi 

darei un premio.
“Va bene.”
“Promesso?” Non ha idea di quale sia la promessa che 

gli sto strappando.
“Promesso, Nervosetta.”
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Rileggo quella parola due o tre volte. Due o trecento 
volte. Mi ha chiamata come mi chiamava Lavinia quando 
eravamo piccole, glielo ha raccontato. E io vorrei solo 
fosse estate, vorrei che Federico Kabila venisse a pren-
dermi a casa per andare insieme a rimettere la statua al 
suo posto. Mi basta questa promessa, ve lo giuro.

“Oggi ti vedi con Lavinia?”
“Più tardi, doveva andare da suo padre. Non so a che 

ora torna.”
Sono una persona orribile. Sono la persona più orribile 

che avete mai conosciuto. 

Al bar degli uomini mio padre non c’è nemmeno oggi. 
Questa volta decido di aspettare per tutto il tempo che 
serve. Mi tolgo il cappello di lana, mi escono i ricci, e sen-
to le risatine stupide, gli sguardi su di me. Non so perché 
pensano che sia normale farlo, non lo è per niente. Mi giro 
e alzo un dito medio, con un gran bel sorriso minaccioso, 
lo stesso che metto su d’estate quando i vecchi mi fissano 
le gambe nude sull’autobus. Io non faccio finta di niente, 
io adesso mi metto a urlare e faccio capire a tutti che razza 
di persone siete. Questo voglio che sia ben chiaro sulla 
mia faccia. Si stupiscono, mi danno della maleducata, lo 
fanno sempre, ma smettono. Prendo un toast grande con 
una coca cola, ma solo perché mi va. Ercolino è seduto 
allo stesso posto, gli occhi fissi sullo schermo della tele-
visione. Io mi perdo ad ammirare il barista che si muove 
senza guardare quello che fa, facendo scendere la polvere 
nel portafiltro con due rapidi scatti, pressandola per un 
attimo, posizionando la tazzina nell’esatto punto in cui poi 
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cadrà il caffè. Deve averlo fatto duemilasettecento sette 
volte oggi e viene da pensare che non ne possa più, ep-
pure lo fa e lo fa bene, quasi che per lui fosse un conforto 
poterlo fare ancora, per la duemilasettecento ottava volta.

«Lei è il signor Enzo?» gli chiedo. 
«Come?»
«Lei è il signor Enzo? Quello dell’insegna?»
«No.»
Toglie i bicchieri dalla lavastoviglie e li asciuga uno 

per uno con uno straccio. Non ha capito. Pensa che farò 
la brava. Invece io ho voglia di mordergli le mani per 
farlo smettere e costringerlo a darmi retta. «Allora chi è 
Enzo?»

Mi guarda attraverso gli occhiali. I suoi baffi sono una 
dolcezza bianca. «Dov’è che abiti tu?»

«Alla Madonna delle Piogge. Via Crevacuore quindi-
ci. Il palazzo grande. Mio padre viene qui a prendere il 
caffè.»

«Sei la figlia dell’Abramo Nerva?»
«Mio padre lavora in un ristorante. È un brav’uomo.» 

Mi esce così perché è vero. È sempre stato un uomo per-
bene, mio padre. Con gli occhiali puliti, un lavoro rego-
lare, la barba rasata. Gli occhi di un buon marrone che 
non si ricorda. Legge in chiesa la domenica e sa prendere 
una mosca al volo lanciando un elastico con le dita; io 
non ci sono mai riuscita, per quante volte abbia cercato di 
insegnarmelo. Guida una di quelle auto che un tempo si 
facevano notare e adesso hanno i sedili consumati e il pa-
rabrezza incrinato. Non l’ha mai cambiata e io penso che 
sia una cosa importante non cambiare l’auto solo perché 
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il vetro è rotto. Ma a volte anche i genitori hanno bisogno 
di aiuto. 

«Posso avere un altro toast grande? E una coca cola?»
Il barista scuote la testa, controlla sotto il bancone. 

«Melissa!» urla verso un piccolo corridoio alle sue spalle 
da cui, tutt’a un tratto e dal nulla, arriva una donna. Si 
sta legando un grembiule nero intorno alla vita. Lavora 
qui e deve avere l’età di mia madre. Non lo sapevo che ci 
lavorava una donna nel bar degli uomini. 

«Vado a prendere le lattine. Falle un toast.»
«Potevo andare io.»
«Ma va’.» Il barista sparisce nello stesso corridoio, Me-

lissa saluta Ercolino e gli porta un altro bicchiere. Ridono 
entrambi di qualcosa alla tv. «Sei di Roveto?» Mi parla 
coprendosi un lato della bocca con la mano sinistra. 

«Vivo a Madonna delle Piogge.»
«Freddo fuori, eh?»
«Nella nostra classe si muore di caldo in realtà. Chis-

sà perché si dice morire di caldo e morire di freddo, vi-
sto che non muori davvero.» Quando sono in imbarazzo 
sono una vera chiacchierona. 

«Vai alle superiori?»
«In terza.»
«Io ho sempre detto che fa un freddo cane, comunque.» 

Ercolino dice qualcosa e lei ride senza coprirsi la boc-
ca. Le mancano due denti. Mi sono sbagliata, è molto più 
giovane di mia madre. Capace che ha avuto la Chierici 
anche lei se ha fatto il Fermi.

«Anche freddo cane non ha senso» dico. «I cani non 
sono freddi.»
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«Però quando fa freddo li fai entrare in casa.»
Ci resto molto colpita quando lo dice, perché non ci 

avevo mai pensato ed è una cosa intelligente. Non ho un 
cane, ma da piccola andavo spesso da mia zia, quando 
ancora con mio padre si parlavano, e lei aveva due cani. 
Li faceva entrare in casa per le cene di capodanno. Mio 
padre non è da lei, sicuro, si odiano da troppo tempo. 

Melissa toglie il toast dalla piastra, lo avvolge per metà 
in un tovagliolo bianco e me lo appoggia sullo stesso 
piattino dell’altro. Poi prende il mio bicchiere e lo posa 
nel lavandino. Ha lo smalto azzurro perfetto e al collo 
porta una collanina d’oro con scritto “Melissa”. Secondo 
me gliel’ha regalata qualcuno, è il tipo di donna a cui si 
regalano oggetti così e poi se li mette tutta la vita. Io non 
mi metterei mai una cosa al collo che non ho scelto io, 
scelta per bene cioè. E poi non ho bisogno di portarmi 
appresso il mio nome, io lo so il mio nome e non voglio 
che lo sappiano tutti quanti.

Il barista ritorna con un pacco di lattine, le mette a po-
sto una per una. 

«Si chiama Domenico» dice Eleonora indicandolo. 
«Enzo era suo padre.» Domenico non si difende.

«Dove vivi?» le chiedo. Non so se l’avete notato, ma ho 
bisogno di sapere dove vivono le persone e con chi. Mi 
sembra il modo migliore per capire chi sono.

«Acquafredda, un paese qui vicino. Lo conosci? Ci 
sono appena andata, con il mio compagno e mio figlio. 
Ha cinque anni. Mio figlio, non il mio compagno.» Sposta 
due indici da un lato all’altro come li avesse sul banco-
ne davanti a sé. Le faccio una foto, la mando a Lavinia: 
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“Sono entrata nel bar degli uomini e c’è una donna!”. Me 
la immagino Melissa che cucina ai fornelli appena dopo 
l’ultima ora, con la maglietta bucata, i pantaloncini da 
casa e suo figlio appena nato in braccio. È così giovane 
che deve essere andata per forza così. Non ho voglia di 
chiederle il resto, ho bisogno di andare via dal bar e da lei. 

Provo a pagare, i soldi di mio padre meno il fiore, ma 
Melissa li rifiuta. «Sei ospite» dice.

Domenico sorride. Non ho mai conosciuto mio nonno, 
nessuno dei due, mi piacerebbe fosse lui. Mi piacerebbe 
che mi portasse a conoscere i suoi amici del paese e mi 
insegnasse a giocare a carte e a bere la grappa, o mi rac-
contasse, nei giorni di pioggia, com’era il mondo di un 
secolo fa. Se fosse lui mio nonno, andrebbe a prendere 
mio padre per i capelli e lo riporterebbe a casa a calci. 

Quando esco mi salutano entrambi. Domani chiederò 
se lo hanno visto. 

Salgo le scale del mio palazzo, senza fermarmi da Cinzia. 
Apro la porta di casa, poso le chiavi e guardo la Madon-
na delle Piogge. La busta con i soldi non è più dietro il 
rubinetto del lavello, è sul tavolo, ai suoi piedi. Aperta. 
Vuota. La cosa che mi renderebbe più felice è sapere che 
li ha rubati lei. Controllo, è proprio vuota. Ci sono solo le 
chiavi di riserva della signora Nerozzi e i documenti. In 
tasca ho venti euro perché ho pensato che se ne avessi pre-
si di più me li avrebbero rubati a scuola, la scuola non è un 
posto di cui fidarsi. Mi volto e guardo la porta vicino allo 
zaino. Era chiusa quando sono entrata, sono sicura che 
era chiusa, sono sicura che era chiusa? Evito di chiedere 
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se c’è qualcuno, prendo il coltello delle verdure, non che 
lo sappia usare senza una zucchina nei paraggi. Potrebbe 
essere l’ultima cosa che penso. 

Controllo la stanza di mio padre senza smettere di 
guardare il corridoio, perché qualcuno non mi butti a ter-
ra di sorpresa. Non c’è nessuno. Controllo la stanza mia e 
di Rocky, è vuota anche questa. Attraverso il vetro della 
porta del bagno vedo una figura e urlo, poi respiro per 
urlare di nuovo, ma non si muove. Apro, è solo l’accap-
patoio che sporge dall’appendino rosa. Non c’è nessuno 
dentro casa. È stato Fumo. 

“Sei uno stronzo. Mi hai rubato i soldi? Adesso come 
faccio?”

Mando il messaggio troppo in fretta. Non può essere 
stato lui perché stamattina quando è uscito i soldi c’era-
no ancora e la porta, quando sono tornata, era chiusa. È 
stato mio padre. Li ha presi tutti. Ora che ci penso i cani 
lo abbaiano ogni volta che lo incrociano per strada, tutti i 
cani, tutte le volte che lo incrociano, e i cani non abbaiano 
le brave persone. Questa è la verità su di lui.

Guardo la statua. Cominciamo male, signora Madon-
na delle Piogge. Dovrei scrivere delle scuse a Fumo, ma 
prima penso che se mio padre è passato di qui è passato 
anche da Cinzia. Magari le ha lasciato un indirizzo. 

Quando busso alla porta nessuno non risponde. Suo-
nerei il campanello, ma i campanelli non funzionano. Il 
signor Cabra non ha mai mandato giù questo fatto che a 
nessuno interessa ripararli. Torno su a prendere le chiavi 
di riserva, apro la porta di casa Nerozzi, sposto quella 
stupida tenda e la chiamo. «Cinzia?»
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Cinzia mi risponde dalla camera, esce che si sta met-
tendo un maglione pesante. «Preparami da mangiare, ho 
fame. Ma tu non puoi, se no diventi grassa. Non va bene.» 
Ha la voce bassa e senza tono di quando beve.

«Alla Festa dell’Estate mancano cinque mesi» le dico 
con più fastidio di quanto ne dovrei provare.

«E allora?»
«Di solito aspetti la Festa dell’Estate.»
«Non ho fatto niente.» Allarga le braccia invitandomi 

a controllare. «Su, vai a controllare? Piccola stupida.» 
Sul tavolo della cucina non ci sono bottiglie, nemmeno 
in frigo, solo i petali dei fiori artificiali che non ha finito. 
«Visto?» dice. «Non ho fatto niente.»

«Vedo.» Sono contenta, ma solo perché credere alle bu-
gie è molto bello.  

«Tu sei un po’ lentina a capire, Sara.»
Si siede sul divano di pelle verde all’ingresso, le tre-

mano le mani che non posso contarle le dita. Inizia a tos-
sire, cerca di sputare e vomita sul tappeto dell’Ikea che 
le abbiamo comprato a gennaio, mentre tornavamo alla 
velocità della luce dopo aver visto Rocky. Non ha bevuto, 
è in astinenza. Ha continuato a bere per tutto questo tem-
po e probabilmente ha finito la benzina ieri sera. Vado in 
cucina, apro lo sportello sotto il lavandino. Nel cestino ci 
sono solo bottigliette di coca cola. Ne annuso una. Come 
ho fatto a non accorgermene? 

Sono lentina a capire.
«Che cosa fai?» mi chiede con la voce arrabbiata, so-

spettosa. 
«Prendo lo spazzolone.»
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«Non è casa tua. Mettilo giù.»
«Vuoi lasciarlo così?»
«Si adegua al resto.»
«Guarda che so come si fa.»
«Mettilo giù!» ringhia. Allunga la mano per portarmelo 

via, ma la tosse le smorza lo slancio. Tossisce sempre più 
forte e più veloce, non respira, gli occhi diventano due 
palle gonfie.

Mi preoccupo sul serio e le vado vicino. «Mamma? Stai 
bene? Respira. Cerca di respirare.»

Cinzia si vomita una valanga di roba gialla addosso, poi 
finalmente respira. Mi sono spostata appena in tempo. 
«Mi hai fatto macchiare il maglione buono» dice stupita.

«Meglio. Questo maglione fa orrore.»
«Invece tu sei abituata a roba di gran classe.»
«Andiamo.» 
Si pulisce la bocca con la mano tremante e mi guarda. 

Si alza, la prendo prima che cada. La porto in bagno e 
la appoggio alla porta mentre levo dalla vasca il catino 
con i maglioni insaponati. La faccio entrare e la aiuto a 
togliersi il maglione sporco, il vestito sotto e il reggise-
no, e li metto nel lavandino. Ha la pelle scolorita e molle, 
ogni volta che la vedo mi ricorda un costume indossato 
da qualcuno che ha sbagliato taglia.  

«Mi aiuti per favore?» le chiedo. 
Protesta, si toglie le mutande e le calze, fissando il 

muro, dondolando al battito del cuore. «Sto bene» dice, 
«ti sembro una che sta male?»

Apro l’acqua. Urla che è fredda. L’ho fatto apposta. Aspet-
tiamo che si scaldi. Si siede nella vasca, le passo il sapone. 
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«Adesso lavati per favore.» Non vuole. «Per favore, la-
vati» le ordino. Prende il sapone e il guanto di spugna. 
Inizia a fregarsi. La aiuto a risciacquarsi, le metto l’ac-
cappatoio intorno al corpo, la asciugo. Per la testa basta 
sfregare. Ecco spiegato a cosa servono i capelli corti, 
sono molto più pratici. 

«Meglio?» 
Cinzia non vuole dirmelo se sta meglio. 
«Tuo padre ha detto che va via.»
«Sì, ma poi torna.»
«Quello non sopravvive da solo nemmeno una settima-

na. È peggio di un neonato.»
«Allora perché l’hai sposato?»
«Aveva gli occhiali. E poi pensavo che avesse un po’ di 

soldi da parte, dalla famiglia. Ho capito troppo tardi che 
non aveva niente.»

«Che bella storia romantica.»
«Le storie romantiche vanno bene per la televisione e 

il cinema. No, per le canzoni. Mia madre mi ha insegnato 
tutte quelle di Mina. Parla… fa’ qualcosa… sto morendo, 
fa’ qualcosa…» intona. Sembra una rana schiacciata da 
un’automobile. «Canta con me.»

«Io non so cantare.»
«Non sai fare tante cose. Ho smesso di bere.»
«Dici stamattina o sei mesi fa quando hai giurato la 

stessa cosa?»
«Mi occupo di tutto io.»
«Grazie, va bene così.» Le metto le ciabatte davanti ai 

piedi, si rifiuta di metterle.
«Sei solo una bambina. Quando sarai grande capirai.»
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«Non vedo l’ora guarda. Mettiti le ciabatte e andiamo 
di là.»

«Adesso mi vesto e ci penso io.»
Si appoggia alla mia spalla, prende la mira per infilare i 

piedi nelle ciabatte. Andiamo in camera, ci sono pezzi di 
fiori artificiali un po’ dappertutto. «Che cosa credi? Tu 
non lo sai, ma è stato molto bello a un certo punto.» Si 
siede sul letto. Trema ancora. 

«Sì, sì. Poi sono arrivata io.»
«No, molto prima. Riuscivo a…» agita una mano in 

cerchio. «Ma sono stata molto brava a mandare tutto a 
quel paese. È colpa mia, non ho voglia di pensarci perché 
è stata tutta colpa mia. Volevo solo qualcuno di meno stu-
pido. Avrei voluto che non buttasse il riso.»

«Sono sicura che è una cosa molto importante il riso, tu 
sei così attenta alle cose importanti. Non bere per esem-
pio.»

«Non hai capito niente.»
«Sono lentina, lo so.»
«Sei arrogante. Non sei come me.»
«E come sono allora?»
«Non sei come me. Non sai fare niente e dai la colpa a 

me.»
«Non è vero che non so fare niente.»
«Per esempio? Che cosa sai fare?»
“Rubare statue sacre” vorrei dirle, ma non lo faccio. 

Resto zitta.
«Oh che sorpresa, è rimasta zitta. Non dici più niente? 

È la tua occasione, su. Devi dirtelo da sola che cosa sei 
capace di fare perché nessuno lo farà.»
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«Che cos’ha di tanto importante il riso?»
«Non è riso qualsiasi, è il riso del matrimonio, quello 

che ci hanno lanciato.» Si sdraia. «Che freddo che fa oggi. 
Tu non hai freddo? Gli ho detto che dovevamo tenerlo 
per sempre. Dentro la macchina o in un vaso. Se trovi 
qualcuno disposto a tenere il riso del tuo matrimonio nel-
la tasca della portiera della macchina, di tutte le macchine 
che avrà, allora hai trovato la persona giusta e non hai più 
paura. Io non l’ho trovata perché non ha voluto tenerlo.» 
E rifà il gesto con la mano, intorno a qualcosa che non c’è 
più. «Il riso.»

«Potevi tenerlo tu» dico. E so di avere ragione, ma nes-
suno dà mai ragione a una sedicenne. 

Cinzia non ha altro da dire. Si addormenterà anche se 
non resto a controllare, così torno in bagno e lavo il ve-
stito, il reggiseno e le mutande, li sciacquo finché non c’è 
più sapone, poi li appendo sopra la vasca a gocciolare. 
Bagno velocemente il maglione e lo metto nel catino con 
gli altri. Aggiungo altro detersivo. Torno di là e controllo 
dappertutto come ho visto fare tante volte a mio padre. 
Nelle borse vicino ai caloriferi, sopra gli armadietti, fra 
le confezioni di pasta e di biscotti, nelle tasche del grem-
biule, nelle scatole di tessuto per i fiori e dietro i libri. 
Nella caccia al tesoro vado fortissimo. Trovo più botti-
glie vuote di quanto mi aspettassi e una mezza piena che 
si è dimenticata di avere. Le metto nei sacchetti e scendo 
a buttarli con le chiavi di scorta in tasca. Quelle che mi ha 
lasciato mio padre per l’appartamento di mia madre. La 
signora Cinzia Nerozzi è mia madre, ora sapete la verità 
su di me.
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