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1. 

Non c’era nessun buon motivo perché restassi ancora lì. La ca-
sa sembrava vuota, l’atmosfera era ostile, nemica; nella stanza
stagnava a mezz’aria un fetore nauseante di cibo cotto, muffa,
sporcizia, e più in generale di trascuratezza, fors’anche di mise-
ria.
A distanza di tempo è assai difficile per me tentare una descri-
zione di quell’ambiente. Ricordo un divano rivestito di una
tappezzeria rosso fegato sporca e sdrucita in più punti, un ca-
minetto nero di cenere dalla cui bocca si affacciavano ciocchi
di legna, pigne e pagine di giornale accartocciate, un tavolo ro-
tondo coperto da una tovaglia tutta macchiata, un paio di se-
die sfondate. Appoggiato a una parete un pianoforte verticale
mostrava impudico la sua tastiera rovinata, con i tasti in parte
saltati via, come la dentatura irregolare nel sorriso di un vec-
chio. C’era un gran silenzio, appena increspato dall’eco di una
musica cantilenante, araba, che veniva da fuori e che in quello
scorcio di campagna toscana non poteva significare altro che la
presenza di immigrati. Ma dov’ero finito? 
“Vado via”, pensai reprimendo un conato; mi era giunta alle
narici, improvvisa, una zaffata di urina di gatto. 
A conferma dei sussulti del mio stomaco, un enorme soriano
comparve nella stanza, sbucando da chissà dove. Aveva un oc-
chio lacrimoso ma il suo sguardo malato non era affatto implo-
rante, anzi si volgeva verso di me con spavalderia, a significare
che lì il padrone era lui e che, se proprio volevo fargli un favo-
re, potevo accomodarmi all’uscita. 
Vista dall’esterno, la scena doveva apparire piuttosto bizzarra:
un uomo ben vestito, dall’aspetto curato di chi proviene da un
ambiente signorile ed elegante, se ne stava in mezzo a un tugu-
rio fetido, fronteggiato da un gattaccio che aveva tutta l’aria di
non gradire la sua presenza.
“Vado via”, pensai di nuovo. “Non c’è nessun buon motivo
per restare qui.”
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Eppure qualcosa mi impediva di muovere le gambe, come se le
scarpe fossero bloccate a terra da una colla potentissima. Guar-
dai in basso. Le mie Oxford nere spiccavano lucide nel contra-
sto con il pavimento di graniglia, tutto sciupato e cosparso di
batuffoli di polvere grigia che svolazzavano qua e là al minimo
spostamento d’aria. 
D’un tratto sentii che la valigetta che mi pendeva dalla mano
destra era pesante come il piombo; la veemenza con cui ne
stringevo l’impugnatura mi aveva sbiancato le nocche delle di-
ta e mi stava procurando un dolore insopportabile al polso.
Mollai la presa. Con un colpo secco la borsa cadde per terra,
sollevando una tempesta di polvere. 
Il gatto fece un balzo soffiando con tutte le sue forze, con la
schiena inarcata e il manto dritto, come una figurina dei fu-
metti giapponesi.
Indietreggiai, il cuore iniziò a battere colpi furiosi. La bestia ir-
rigidita in quella posizione innaturale fece dei balzi di lato e fi-
nì sotto il tavolo, dove abbassò il pelo e riprese le sue normali
sembianze di soriano. 
Guardai la mia valigetta caduta a terra e mi chiesi perché mai
me l’ero portata dietro. Non mi serviva a niente in quella cir-
costanza. Scendendo dall’auto, però, con gesto automatico
l’avevo afferrata e impugnata stretta; evidentemente avevo bi-
sogno di un oggetto amico che placasse l’ansia di dover affron-
tare la situazione.
La musica araba continuava a ondeggiare in lontananza. Di
tanto in tanto una sottile voce femminile si accompagnava al-
la melodia, ma non era né intonata né gradevole. Sembrava il
lamento di una bestiola ferita. 
Avvertii dietro di me il cigolio del portone d’ingresso; lo avevo
lasciato accostato e immaginai che qualcuno l’avesse spalanca-
to per entrare in casa. O forse era stato un colpo di vento? Mi
voltai. C’era una donna sulla soglia della stanza, immobile, le
braccia strette attorno a un cesto pieno di carciofi. 
«Buonasera, signora», la salutai recuperando da terra la mia va-
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ligetta. «Il portone era aperto. Ho bussato e suonato il campa-
nello, ma nessuno mi ha risposto. Allora sono entrato.»
Era un donna grassa, infagottata in un cappotto pesante sotto
il quale spuntava un maglione verde scuro. Mi accorsi solo al-
lora che in quel posto faceva un freddo terribile. Le mani della
donna strette attorno al cesto di carciofi erano rosse e gonfie,
con la pelle tutta spaccata dai geloni.
Aveva i capelli di una brutta tinta castana, in disordine, e ai
piedi un paio di ciabatte mezzo disfatte. Ebbi l’impressione
che anche lei puzzasse come il resto dell’ambiente. Un puzzo
freddo di disfacimento. Il suo volto abbastanza liscio lasciava
intendere che, nonostante l’aspetto malandato, non doveva es-
sere affatto vecchia.
Dato che non diceva nulla, e continuava a guardarmi con gli
occhi tondi spalancati in una espressione bovina, mi sentii ob-
bligato a continuare con le scuse.
«Mi spiace disturbare. Sono entrato perché la porta era aperta
e pensavo che…»
«Lei è della banca?», mi interruppe con una voce inaspettata-
mente argentina.
La guardai interrogativo.
«Banca? No, nessuna banca. Vorrei… ecco… vorrei parlare
con questo signore, forse è suo marito, oppure suo fratello.» 
Le porsi il biglietto su cui avevo appuntato il nome e l’indiriz-
zo della persona che cercavo. 
Prima ancora di leggere precisò: «Non sono né moglie né so-
rella di nessuno, qui. Abito nella casa accanto. Sono la vicina».
Dette un’occhiata distratta al mio biglietto. «Ha provato a
guardare là fuori, in giardino? Altrimenti di sopra». 
«Sono appena arrivato», risposi, e avrei proseguito con altre
scuse o altre domande, ma bruscamente com’era entrata la vi-
cina di casa uscì, senza dire una parola, con il suo cesto sotto-
braccio; la seguiva il gatto che, prima di sparire nel vano della
porta, si voltò verso di me e con il suo occhiaccio difettoso mi
lanciò uno sguardo feroce e definitivo. 
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Ero di nuovo solo in quel posto ostile. Sentii che non potevo
restarci un minuto di più; quel tanfo mi stava prendendo alla
gola. La donna mi aveva chiesto se avevo cercato fuori, in giar-
dino. Vidi che proprio di fronte a me, dall’altra parte della
stanza, c’era una porta-finestra. La raggiunsi e abbassai la ma-
niglia. 
Alcuni gradini di pietra tutti rovinati scendevano fino a un
piazzale di cemento, davanti al quale si stendeva un grande
prato chiuso a destra e a sinistra da alberi e grovigli di vegeta-
zione. 
Il fondo del giardino non si vedeva, si indovinava appena che
il terreno digradava trasformandosi nell’argine del fiume. 
Per un momento pensai a come doveva essere eccitante spicca-
re la corsa dal piazzale di cemento e correre, correre a perdifia-
to fino a iniziare la discesa e ritrovarsi sull’argine, fermandosi
giusto in tempo per non scivolare in acqua. E cercare di bloc-
carsi il più tardi possibile, mettere dei segni sul terreno, stabi-
lire il proprio record di avvicinamento al fiume senza caderci
dentro. 
Ero cresciuto in mezzo alla città e non avevo dimestichezza con
gli spazi naturali ampi e aperti. Il giardino di casa era talmente
piccolo che poteva contenere soltanto qualche pianta in vaso e
un tavolinetto di pietra con annesse seggioline; quello della no-
stra casa al mare, a Forte dei Marmi, era un po’ più grande, ma
non di molto. 
Il massimo del mio contatto con la natura era stato rappresen-
tato dalle uscite pomeridiane ai giardini pubblici di fronte a ca-
sa, per giocare sulle altalene e sugli scivoli insieme ad altri bam-
bini pallidi e intabarrati nel cappotto come me e per correre
con loro sui vialetti ghiaiosi, inseguiti dalle grida di monito
delle mamme. 
Mi riscossi da quei ricordi e tornai a scrutare il prato che fini-
va nel fiume. Qua e là erano piantati radi alberi di cui non ri-
conoscevo la specie e sotto uno di questi, il più lontano dalla
casa e quindi il più vicino all’argine, c’erano un tavolo di le-
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gno, alcune sedie di vimini e due sdraio, una accanto all’altra,
rivolte verso il fiume. 
Su una delle sdraio c’era la grossa sagoma di un uomo. Forse
era la persona che stavo cercando. 
Scesi i gradini di pietra e mi incamminai. Pensai che faceva
meno freddo fuori che in casa, e che forse erano stati il puzzo e
la sporcizia ad acuire la sensazione di gelo che avevo provato là
dentro. 
Man mano che mi avvicinavo alla sdraio l’immagine dell’uo-
mo acquistava particolari; era un tipo corpulento, avvolto in
una coperta rossa a quadri scozzesi. La testa vista da dietro pa-
reva un informe ammasso di stoppa grigio-giallastra. 
Quando fui abbastanza vicino mi accorsi che l’uomo aveva an-
che la barba, dello stesso colore stopposo dei capelli e ugual-
mente folta. 
Stava dormendo. Mi fermai al suo fianco e lo guardai. Sul suo
volto non si muoveva un muscolo. Il suo sonno era molto pro-
fondo e potevo osservarlo indisturbato.
Pareva un barbone, di quelli che dormono alla stazione sui car-
toni, avvolti negli stracci. Poteva avere al massimo settant’an-
ni. La pelle del viso libera da capelli e barba era rossastra e sciu-
pata, soprattutto sul naso, tutto ricamato di venuzze, che pare-
va quello di un alcolizzato. Aveva un naso piccolo e tondo, toz-
zo, dalle cui narici uscivano ciuffetti di peli bianchi. Sotto la
barba spiccava una bocca carnosa. 
Oltre a essere grosso, giudicai che fosse anche piuttosto alto: le
gambe sporgevano dalla sdraio dal ginocchio in giù mettendo
in evidenza la parte finale dei pantaloni tutti infangati e due
scarpacce da boscaiolo entrambe prive di lacci. Dormiva placi-
damente, con la bocca chiusa, e sembrava quasi che non respi-
rasse. A dispetto dell’ambiente degradato, l’immagine di quel-
l’uomo grande e grosso che se ne stava tutto avvolto in una co-
perta a dormire in giardino aveva in sé qualcosa di piacevole,
quasi rasserenante. 
Avvertii di nuovo, all’improvviso, il dolore al polso causato
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dalla forza con cui continuavo a stringere la mia inutile valiget-
ta. L’appoggiai sul terreno.
Mi guardai intorno; da quel punto si vedeva bene il fiume che
scorreva tranquillo, giù in basso, e sull’argine opposto una fila
di graziose casette bianche affiancate da grandi alberi dal fo-
gliame verde, ruggine e ocra; il cielo era limpido e la luce dora-
ta di quel primo pomeriggio di fine gennaio donava al paesag-
gio un’aura magica. 
Pensai per l’ennesima volta nel giro di quell’ultimo quarto
d’ora che era inutile che stessi lì e che dovevo andarmene. O
forse dovevo scuotere quell’uomo per una spalla, svegliarlo. E
poi, cosa gli avrei raccontato? Mi avrebbe preso per pazzo. An-
zi, dato che forse era un soggetto pericoloso, nonostante fosse
un vecchio mi avrebbe aggredito, magari tirando fuori da qual-
che anfratto un’accetta, una roncola, un arnese da campagna.
Mi chinai e guardai sotto la sdraio. 
C’era, in effetti, qualcosa, ma, con mio sommo stupore, non
era né un’arma né un coltello né un attrezzo. Era un libro. Do-
veva esser caduto dalle mani dell’uomo quando si era addor-
mentato ed era finito là sotto, con le pagine spiegazzate aperte
sull’erba.
Lo presi per ricomporlo – non sopporto i libri rovinati, mi
procurano un fastidio quasi fisico – e ne lessi il titolo: L’arte
della guerra. Autore Vegezio. Con testo latino a fronte. Scossi
il volume per liberarlo dalla terra e dai fili d’erba che nella ca-
duta si erano insinuati tra le pagine. Vidi che almeno fino a
metà il libro recava tracce di energiche sottolineature. E mi ac-
corsi che l’uomo stringeva un lapis nella mano destra abbando-
nata sul grosso torace.
Senza far rumore gli appoggiai il volume sul petto, vicino alla
mano con il lapis. Non ebbe alcuna reazione. 
A quel punto non c’era davvero altro da fare che andarsene. 
Pensai, però, a quanto era stato difficile rintracciare quell’uo-
mo. Mi chiesi quando mai sarei ritornato in quel luogo e, se
mai vi fossi ritornato, se avrei avuto la fortuna di trovarlo in ca-
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sa. Se davvero volevo parlare con lui, quella era una preziosa,
forse unica occasione. Dovevo svegliarlo. Provai a tossire, mi
schiarii la voce. Niente. 
Mi sedetti sull’altra sdraio. Chiedendomi cosa diavolo stessi fa-
cendo e dandomi da solo del pazzo scatenato, mi distesi an-
ch’io. Il cielo sopra di me era di un azzurro tenero, e c’era
un’unica nuvoletta come quelle dei disegni dei bambini, bian-
ca e tutta smerlata. Mi venne da sorridere. 
Iniziai a sentire un po’ freddo. Ero senza cappotto, l’avevo la-
sciato in auto pensando di non averne bisogno, avevo dato per
scontato che la mia visita si sarebbe svolta al chiuso di una ca-
sa riscaldata. 
Allungai il braccio destro verso una specie di fagotto scuro ab-
bandonato sul prato lì accanto. Tirai su una coperta gemella di
quella che avvolgeva il barbone, anch’essa a quadri scozzesi, ma
di colore blu; era tutta piena d’erba e di terra, e aveva la consi-
stenza spugnosa dei tessuti sporchi e mai lavati. Mi faceva schi-
fo, ma ero stato preso da un desiderio improvviso di starmene
lì, sdraiato in riva al fiume a guardare quel cielo limpido, e per
questo ero disposto anche ad avvolgermi in un sudicio pezzo di
stoffa. Detti un’energica scrollata alla coperta e me la gettai ad-
dosso. Mi lasciai cullare dall’eco lontana della musica arabeg-
giante e della voce femminile che ne imitava le fioriture. Fui
invaso da un senso di pace assoluta, chiusi gli occhi.

Li riaprii con un sussulto che era già buio. Guardai l’orologio,
le cinque passate: avevo dormito almeno due ore. Voltai la te-
sta verso l’altra sdraio, l’uomo non c’era più; lì accanto la mia
valigetta, così come l’avevo appoggiata. Anche la coperta rossa
giaceva sull’erba.
Un lampioncino da giardino piantato leggermente storto, più
o meno a metà percorso tra la casa e il fiume, diffondeva una
luce flebile.
Mi alzai di scatto, ero tutto infreddolito; con le mani scossi la
giacca e i pantaloni, immaginai che avessero preso delle brutte

15



pieghe e che avrei dovuto farli lavare e stirare. Agguantai la va-
ligetta e mi precipitai verso la casa. 
Salii i pochi gradini di pietra, spinsi la porta-finestra ed entrai
nella stanza.
Tutto era come prima, con l’unica differenza che adesso c’era
la luce accesa, una luce rossastra diffusa da un lume da tavolo
appoggiato per terra tra divano e caminetto. Non c’era nessu-
no. Mi accorsi che il soffitto era basso, e al freddo e al disgusto
per l’odore rancido che subito avevo riconosciuto si aggiunse
un senso potente di claustrofobia. Uscii dalla stanza, entrai nel
corridoio diretto all’ingresso e al portone che era ancora aper-
to come quando ero arrivato. Vidi che sulla destra del corrido-
io si affacciava un altro locale, esitai; forse l’uomo era là den-
tro. Con due passi fui sulla porta. Era la cucina, deserta, im-
mersa nella penombra. Lì l’odore disgustoso che sembrava im-
pestare tutta la casa era ancor più forte, e mi fece quasi lacrima-
re gli occhi. Corsi fuori, respirando a bocca aperta e allargando
i polmoni. Feci a ritroso il percorso del primo pomeriggio, il
viottolo sterrato in discesa, lo slargo sassoso dov’era ancora
piazzato il venditore ambulante di frutta e verdura, la strada
dove avevo parcheggiato. Finalmente raggiunsi la mia auto.
Appena dentro, accesi il riscaldamento alla massima potenza. 

2. 

Non appena aveva compiuto diciotto anni, nel maggio del
2005, mia sorella Chiara se ne era andata da casa. L’avveni-
mento era stato dirompente; doveva affrontare di lì a poco
l’esame di maturità e il suo plateale abbandono della famiglia
proprio in quel momento rappresentò un gesto di estremo ri-
fiuto nei confronti della mamma, con cui aveva sempre avuto
gravi contrasti.
All’inizio aveva preso in subaffitto un paio di stanze in una ca-
sa fatiscente vicina alla stazione. Per mantenersi si era messa a
fare qualche lavoretto, a dipingere. Infine mio padre aveva de-
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ciso di accordarle un mensile, e lei aveva affittato un apparta-
mento tutto da sola. 
Quando mamma morì, nel settembre 2007, Chiara aveva fini-
to soltanto da tre o quattro mesi il suo trasloco. Non mi risul-
ta che mia madre fosse mai andata a trovarla in quella nuova
abitazione; dunque non aveva avuto modo di vedere il grande
divano arancione e giallo che troneggiava nel soggiorno, gli
scaffali di ciliegio con i libri di storia dell’arte, il tavolino e le
poltroncine di vimini che non avevano una collocazione preci-
sa e che si spostavano qua e là a seconda degli ospiti presenti e
dell’umore della padrona di casa. La mamma non aveva visto
nemmeno la stanza della pittura, con i cavalletti, le tele appog-
giate alle pareti, il grosso tavolo di legno ingombro di fogli, ta-
volozze, pennelli, matite. 
Chissà, forse non si sarebbe mai recata a trovare Chiara, nem-
meno se fosse vissuta ancora. Il loro dissidio era tanto profon-
do che mi risultava difficile immaginarle insieme in quella ca-
sa semiarredata a discutere amabilmente di tinteggiature di pa-
reti e tappezzerie, come si suppone facciano tutte le figlie del
mondo con le loro madri. 
Subito dopo la morte della mamma Chiara finì di dipingere
una delle sue più ambiziose copie d’arte, l’Ofelia di Millais. 
Adesso quel quadro, dalle dimensioni esagerate, dominava il
soggiorno della casa di mia sorella, appeso alla parete di fronte
al divano arancione e giallo. «Ogni pennellata una lacrima»,
era solita ripetere Chiara ricordando il periodo in cui lo aveva
terminato. Quella frase mi suonava un po’ finta. Sembrava che
mia sorella volesse continuare a prendere le distanze dalla
mamma perfino adesso che era morta.
Senza dubbio quel dipinto non era la sua realizzazione miglio-
re e lei per prima ne era consapevole; infatti se l’era tenuto per
sé, nel timore che quell’opera imperfetta potesse nuocere alla
sua reputazione di “falsaria”, che era stata buona fin dai pri-
missimi lavori. Aveva una particolare attitudine per la copia
dei quadri famosi e si era guadagnata una certa fama nel giro
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degli arredatori. Spesso erano loro stessi a commissionarle del-
le tele. Ma mia sorella non amava sentirsi obbligata e non svol-
geva quel lavoro con continuità; non era disposta a sacrificare
per soldi il tempo che le serviva per l’Università e per lo studio.
Il mensile che mio padre le passava se ne andava quasi tutto per
l’affitto. Chiara stimava quanto le sarebbe occorso per integra-
re quella somma in modo da potersi pagare gli studi, compra-
re il necessario per tele e pennelli, mangiare e andare avanti
qualche mese, e una volta che si era assicurata la cifra così sta-
bilita smetteva di dipingere e rifiutava le ordinazioni. 
Sembrava sempre al limite delle possibilità di sopravvivenza,
magra ed emaciata come un’anoressica, malvestita, con ma-
glioni sformati e scarpe sciupate. Ostentava come un vanto la
sua trasandatezza. 
In concomitanza con il diciottesimo compleanno e l’allontana-
mento dalla famiglia, si era fatta applicare il primo piercing
sulla faccia e adesso ne aveva diversi: sul naso, sulle sopracci-
glia, sopra al labbro, sulla lingua e, stando ai suoi racconti, an-
che in qualche altra parte del corpo; ma quelli io non li avevo
mai visti. Chissà se quest’ultimo particolare era vero, o se lo
propagandava così, soltanto per sfida.
Per sfida aveva iniziato a fumare, da ragazzina, e ormai tutto
ciò che le apparteneva era impregnato di fumo: i suoi abiti, i
suoi oggetti, la sua casa, i suoi quadri, lei stessa. 
Sul libretto universitario aveva tutti trenta. 
Andavo a trovarla un paio di volte alla settimana, poco prima
dell’ora di cena. Quando la vedevo conciata particolarmente
male restavo a mangiare con lei, così le preparavo qualcosa di
caldo ed ero almeno sicuro che consumasse una cena come si
deve. 
Non dovevo darle, però, l’impressione di volermi prendere cu-
ra di lei: mi avrebbe cacciato a male parole. 
Ma quella sera ero io ad aver bisogno di mia sorella. Mezzo
sdraiato sul divano, guardavo Ofelia davanti a me e cercavo di
capire perché quel quadro a Chiara non era riuscito. C’era
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qualcosa che non andava nell’espressione della ragazza, qualco-
sa che Millais aveva descritto con esattezza ma che Chiara non
aveva saputo ripetere. O forse che non aveva voluto ripetere.
Quella eterea figura femminile, che nell’originale mostrava gli
occhi ancora aperti nell’ultimo afflato di vita, nella riproduzio-
ne di mia sorella rivelava, invece, lo sguardo già opacizzato e
spento di un cadavere e un’espressione beffarda, spaventosa,
che pareva quasi un ghigno. 
Chiara andava e veniva dalla cucina trasferendo in soggiorno
fogli, libri, dispense, appunti, e parlando senza sosta. Cercava
di coinvolgermi in vicende a parer suo di importanza fonda-
mentale che riguardavano contrasti tra i suoi professori e i lo-
ro assistenti, ma non riuscivo a prestarle attenzione. Mi ero
laureato già da un pezzo e ormai la stagione dell’Università mi
appariva lontana e superata quasi quanto quella della scuola
elementare. 
«Insomma a tutt’oggi non sono riuscita a capire se il program-
ma comprende la guerra dei trent’anni oppure no. Ti rendi
conto?» Aveva buttato per terra una pila di fotocopie e si era
fermata dritta di fronte a me, con le mani appoggiate sui fian-
chi e l’aria bellicosa. 
«Sono soltanto trent’anni», dissi senza staccare gli occhi da
Ofelia. «Non ti ci vorrà poi molto a studiarli.»
«Che cos’hai?», mi chiese di rimando. Era perspicace mia sorel-
la, e di me non le sfuggiva proprio niente. 
«Volevo chiederti se posso restare da te stasera.»
«Lo avevo già capito che resti. Sto liberando il tavolo della cu-
cina per la cena.»
Già, fosse stata sola non avrebbe nemmeno apparecchiato. A
gambe incrociate sul tappeto, davanti alla tv o ascoltando mu-
sica a volume altissimo, avrebbe sbocconcellato una mozzarel-
la infilzata su una forchetta e dopo, forse, una mela. 
«Hai avvertito il babbo che ceni da me?», chiese. 
«Non ancora, adesso lo chiamo.»
Presi il mio cellulare e composi il numero di quello di mio pa-
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dre. Non era raggiungibile. Lo aveva spento: segno che era a
casa. Uomo oltremodo metodico e abitudinario, lo accendeva
soltanto quando usciva, per rendersi reperibile. 
Mia madre, invece, del cellulare non aveva mai voluto saperne.
Non c’era stato modo di convincerla a comprarlo. 
«Ti stupisci?», commentava Chiara. «Lei è l’unica, la sola, l’ini-
mitabile! Non vorrai mica che si abbassi a far qualcosa che l’ac-
comuna a milioni di persone! Un cellulare, figuriamoci, che
volgarità…»
Quanto l’aveva detestata!
Composi il numero di casa mia. 
Aspettai a lungo. Tutto il tempo di cui mio padre aveva biso-
gno.
Lo immaginai nel suo studio, di fronte alla scacchiera, che si
animava tutto d’un tratto al suono del telefono, si alzava con
fatica cercando con i piedi le pantofole sotto il tavolo, poi si in-
camminava un po’ barcollante per il lungo corridoio e infine
sollevava la cornetta.
«Sì, pronto?»
«Ciao babbo, sono io. Non torno a cena, resto da Chiara.»
Mi giunse qualche suono disarticolato. Poi una domanda più
netta. 
«Come sta Chiara? Sta bene?»
«Sì, certo che sta bene, sta benissimo, non preoccuparti. A do-
po.»
«Perché non metti su un disco?», propose mia sorella materia-
lizzandosi alle mie spalle. 
«Preferirei cucinare qualcosa. Tu pensa alla musica e all’appa-
recchiatura.»
Sorrise e si avvicinò allo stereo, mentre io mi diressi verso la
cucina per vedere cosa avrei potuto rimediare. Non ero certo
un grande cuoco, ma ai fornelli me la cavavo e i miei piatti più
riusciti erano quelli che mettevo insieme quando in casa c’era
poco o niente e dovevo ingegnarmi per utilizzare al meglio gli
avanzi. L’avevo imparato da mia madre. Del tutto incurante
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che io fossi un maschio, fin da quando ero piccolo mi aveva
abituato ad applicarmi anche a quelle attività domestiche di
solito riservate alle donne. 
«Meglio che tu sappia come si fa a mandare avanti una casa»,
diceva sempre. «Non si sa mai.» 
Nella dispensa c’erano alcuni pacchi di pasta e di riso e delle
scatolette di tonno, in frigorifero le solite mozzarelle, avanzi di
verdura, dei pomodorini. Mi tolsi la giacca e mi misi al lavoro. 
Mi raggiunse il ritmo avvolgente di una canzone di Khaled e il
pensiero volò alla catapecchia visitata nel pomeriggio, al suo
sudiciume e alla cantilena araba che proveniva da qualche casa
vicina. 
Con chi potevo parlare di tutta quella strana vicenda? Non con
mio padre, ma nemmeno con Chiara. Figuriamoci, una que-
stione poco limpida che riguardava mia madre… Non avreb-
be perso occasione per attaccare la solita solfa su quanto fosse
stata falsa e piccolo borghese, gretta e conformista.
Mia sorella era sempre stata una ribelle e aveva avuto fin da
bambina un carattere anarchico. Quando, intorno ai quattor-
dici anni, aveva iniziato a contestare con violenza i nostri geni-
tori, e soprattutto la mamma, nessuno si era stupito più di tan-
to; con quelle premesse, era il minimo che potesse capitare. 
Io, a quell’epoca, ero già grande e avevo ormai superato la mia
fase adolescenziale e contestataria.
Dato il mio carattere, si era trattato di contrasti piuttosto blan-
di: mi ero accontentato di qualche innocente disobbedienza,
tornando ben presto a fare il bravo ragazzo.
Di fronte all’urto rabbioso della protesta di mia sorella mi ero
subito schierato dalla parte dei miei genitori. Mi ero accorto,
però, che così facendo avrei perso ogni contatto con Chiara, e
che lei si sarebbe trovata a vivere in un mondo tutto suo, abi-
tato soltanto dalle sue rabbie, dalle sue proteste e dalle sue tra-
sgressioni, in cui io non avrei avuto alcun ruolo. Le volevo
troppo bene per perderla: preferii rinunciare alle critiche, so-
spesi ogni giudizio nei suoi confronti e decisi di accettarla co-
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m’era, pur approvando ben poco di quel che pensava, diceva o
faceva. 
Sopportai così, senza battere ciglio, quegli anni terribili in cui
bastava che Chiara e mia madre si incrociassero nel corridoio
perché scoppiasse una lite violenta; in cui ogni volta che Chia-
ra usciva aspettavo che rincasasse, fosse pure alle cinque del
mattino, per controllare che fosse tutta intera; in cui mi capi-
tava di andarla a cercare in certi vicoli del centro o in piazza,
dove stava ore a bere birra e a fumare con strani amici dalle fac-
ce poco raccomandabili, per dirle che mamma quella sera
avrebbe sprangato la porta per non farla rincasare, ma che ba-
stava mi facesse un fischio e io sarei andato ad aprirle il terraz-
zino sul retro. 
Sopportai, infine, il suo brusco abbandono della nostra casa, in
un momento in cui i litigi tra lei e la mamma erano diventati
violentissimi.
Avevo precocemente capito cosa significa essere saggi: accor-
gersi di quanto le persone vicino a te siano incoerenti e confu-
se, ma rispettarle comunque, producendosi in un estenuante
esercizio di pazienza e confidando nel passare del tempo, che,
alla fine, incasella correttamente le ragioni e i torti. 
Nel nostro caso, però, non avevamo potuto aspettare la fine
per vedere chi era nel giusto e chi no, perché la mamma era
morta troppo presto, contravvenendo alle regole del gioco e la-
sciandoci tutti smarriti. 
Chiara era rimasta spiazzata da quel che era successo. All’im-
provviso era venuto a mancare il bersaglio privilegiato dei suoi
attacchi e delle sue recriminazioni, e non sapendo su chi river-
sare la carica rabbiosa che si sentiva addosso, l’aveva rivolta
contro di sé. 
Dopo l’accaduto si era chiusa in casa dichiarando di non voler
vedere nessuno, neppure me, abbrutendosi in modo tale da
farmi temere per la sua salute. 
Forse pensava che anch’io, come sicuramente stava facendo in
quel momento gran parte delle persone che conoscevamo, at-
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tribuissi la morte della mamma a tutte le sofferenze che lei le
aveva provocato. Sarebbe stato facile, quasi ovvio. Ma io non
volli farlo. Quando Chiara fu certa della mia posizione mi
riammise nella sua casa e tra noi tutto tornò come prima, per
quanto possibile.
Non parlammo mai di quel che era successo, e passati i primi
giorni, nei quali l’atmosfera tra noi era strana e sospesa, come
se ci stessimo studiando a vicenda, curiosi di scoprire in che
modo l’altro avrebbe di nuovo affrontato certi argomenti, ri-
prendemmo le nostre usuali conversazioni, in cui non manca-
vano riflessioni sulle dinamiche interne alla nostra famiglia e
sui comportamenti dei nostri genitori, come se fossero ancora
vivi entrambi. 
«Tu hai qualcosa che non va.» 
La voce improvvisa di Chiara alle mie spalle mi fece sobbalza-
re. Ero davanti ai fornelli a controllare il soffritto e mi voltai,
portandomi una mano al petto.
«Sei matta? Mi è quasi venuto un colpo.»
Mi fece una carezza. Gli occhi mi si riempirono di lacrime e
maledissi la mia facilità al pianto, così poco maschile. 
Era una faccenda che mi tormentava da sempre, me ne vergo-
gnavo, ma non potevo farci nulla. Piangevo come un bambino
per i motivi più vari: quando ero addolorato, quando ero ar-
rabbiato, quando mi sentivo malinconico, quando mi emozio-
navo per qualcosa di bello, e talvolta anche quando ero stanco. 
Chiara si accorse dei miei occhi umidi e mi fece un’altra carez-
za. Non aggiunse nulla, io mi voltai e tornai alle mie pentole.
«Che cosa cucini?»
«Un risotto.»
«Spero tu abbia previsto porzioni abbondanti. A cena viene an-
che Giovanna.»
«E chi è?»
«Una mia amica. Stiamo studiando insieme per un esame. An-
zi, mi sa che l’hai già vista. Ti ricordi quando mi hai accompa-
gnata all’inaugurazione di quella mostra a Firenze? Pioveva…
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Ti dissi che dovevamo passare a prendere delle ragazze e allora
andammo…»  
Le amiche di mia sorella mi interessavano talmente poco che
tendevo a cancellare i ricordi che le riguardavano. A malapena
riuscivo a rammentare quella serata. Pioveva, come mi stava
dicendo Chiara, e questo lo ricordavo bene; e ricordavo anche
che ero di cattivo umore, dato che non appena quelle due o tre
fricchettone erano entrate in auto, l’abitacolo era stato invaso
da una nuvola di fumo pestilenziale. 
Amavo Chiara, ma le sue amicizie non avevano nulla di ama-
bile. Eppure mi capitava di tanto in tanto di frequentarle; la
mia vita sociale non è mai stata intensa, e certe volte una com-
pagnia poco simpatica è preferibile a una serata solitaria. 
Chiara continuò a parlare e raccontare, con la solita impetuo-
sa eloquenza che non si capiva bene a cosa mirasse, se a distrar-
mi, se a dare sfogo ai suoi nervosismi o a riempire il silenzio
che rischiava di scendere tra noi e che lei non sopportava, poi-
ché temeva che io ne approfittassi per intavolare una conversa-
zione su temi scomodi. 
Intanto la musica di Khaled continuava a diffondersi per le
stanze, insieme all’aroma del risotto alle verdure che avevo im-
provvisato, e Chiara iniziò ad apparecchiare la tavola interval-
lando le sue chiacchiere con timidi accenni di canto. 
Non ascoltavo né il suo canto né le sue chiacchiere, rimestavo
nella pentola con il cucchiaio di legno e pensavo con un moto
di tenerezza che Chiara mi esibiva volentieri alle sue amiche.
Mi sentivo ancora molto giovane ma, in fondo, stavo per com-
piere trent’anni e su mia sorella e sulle sue coetanee, che di an-
ni ne avevano quasi dieci meno di me, dovevo esercitare il fa-
scino dell’uomo maturo. 
Giovanna arrivò che stavo giusto mettendo il formaggio nel ri-
sotto. Fu una cena piacevole; l’amica di mia sorella era loqua-
ce e aveva un debole per me, non faceva che rivolgermi do-
mande spiritose quando non apertamente maliziose e dovevo
ingegnarmi per evitare le sue trappole. Era simpatica, aveva
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una faccia carina, dei bei capelli molto scuri e tutti ricciuti, ma
non mi piaceva. Come mia sorella era scheletrica e malvestita e
l’eccessiva passione per il fumo iniziava a ingiallirle le dita, co-
sa che non sopportavo. 
Scherzavano e ridevano tra loro, ma di quando in quando sor-
prendevo su di me lo sguardo indagatore di Chiara che cerca-
va di capire cosa mi passasse per la testa. A un certo punto, in
modo diretto, mi chiese cosa avevo fatto quel pomeriggio e mi
piantò in faccia due occhi sospettosi. 
«Stamani ero a Pisa, per lavoro. Ho pranzato con i colleghi, di-
rei che soprattutto abbiamo bevuto. A quel punto non avevo
più voglia di far nulla e, invece di precipitarmi di nuovo in uf-
ficio, mi sono concesso una bella passeggiata. Poi, in auto, me
la sono presa comoda, ho fatto la strada più lunga...» 
«E per rientrare da Pisa ti ci è voluto tutto il pomeriggio?», mi
apostrofò Chiara. In effetti la nostra città dista da Pisa non più
di mezz’ora d’auto, se non c’è traffico. 
«Quando sei arrivato qui, ed erano quasi le sette, mi hai detto
che venivi da fuori e che non eri passato né dall’ufficio né da
casa. Ora mi racconti che eri a Pisa. Non è che sei stato con
Miriam? Vi siete rivisti?»
«Ma cos’è, un interrogatorio?», scherzai sorvolando su quelle
domande che, per la verità, mi avevano molto innervosito. 
«Se nel pomeriggio fosse stato commesso un delitto di cui tu
fossi sospettato, risulteresti senza alibi», ribatté Giovanna. «E
se questo fosse un interrogatorio, non potresti difenderti.»
Stornai la conversazione su trame di romanzi polizieschi, inda-
gini e intrighi. Mia sorella abbassò la guardia e si lasciò andare
al gioco delle battute scherzose e senza senso. 
Quando salutai le due ragazze, l’atmosfera era decisamente se-
rena.
«Buonanotte mie care. Vado a compiere un delitto.»
«Testimonieremo che hai passato tutta la notte con noi», cin-
guettò Giovanna maliziosa.
Salendo in auto, conclusi in via definitiva che quella ragazza
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non mi piaceva per niente. Era troppo magra e trovavo impro-
ponibile il suo modo di vestire, con i maglioni sformati, le
sciarpe di lana grossa, le calze a righe colorate che facevano tan-
to Pippi Calzelunghe. Però era simpatica.
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