
DISONORA 
IL PADRE 

E LA MADRE

di ALESSANDRO CHIARELLI
prefazione di Isabella Bossi Fedrigotti

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 1



ALESSANDRO CHIARELLI è nato nel 1966 ed è nella Polizia 
di Stato dal 1985. Laureato in Scienze politiche, 
è coordinatore dell’Ufficio minori della Questura di Ferrara.

© 2008 Alessandro Chiarelli
© 2009 Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri
Questo libro è rilasciato con licenza Creative Commons-Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Ita-
lia. Il testo integrale della licenza è disponibile all’indirizzo http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/.

L’autore e l’editore inoltre riconoscono il principio della gratuità del prestito bibliotecario e sono contrari a norme
o direttive che, monetizzando tale servizio, limitino l’accesso alla cultura. Dunque l’autore e l’editore rinunciano a
riscuotere eventuali introiti derivanti dal prestito bibliotecario di quest’opera. Per maggiori informazioni, si con-
sulti il sito «Non Pago di Leggere», campagna europea contro il prestito a pagamento in biblioteca
<http://www.nopago.org/>.

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 2



A Laura e Rita
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“Se non sei padre o madre, cioè possidente del bambino, 
se non hai compiti educativi, se non appartieni alla setta 
dei cani da guardia, psicologi o psicanalisti, 
se sei soltanto l’uomo senza qualità 
passerai a lato dei bambini senza aver mai l’occasione 
di incontrarne veramente uno”.
Schérer Réné e Hocquenghem Guy
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PREFAZIONE
di Isabella Bossi Fedrigotti

Prima, forse, si vorrebbe non leggere, non sapere,

nemmeno aprirlo il libro: per paura di dover

affrontare l’inaffrontabile. Ma se lo si apre non lo si

potrà più chiudere. E comunque è meglio aprirlo:

non solo perché sarebbe da vigliacchi scappare,

nascondere la testa, non voler sapere, ma anche

perché ancora una volta la scrittura compie 

il miracolo di guarire quel che sembrava

inguaribile, di estinguere il delitto, risanare 

il dolore, riabilitare le vittime. Miracolo che

naturalmente tocca in primo luogo all’autore che ha

avuto la risolutezza di guardare, di non girare la

testa e di raccontare, chiamando le cose con il loro

nome, pane al pane, vino al vino. Tuttavia una

coda del prodigio sfiora anche il lettore che a sua

volta è ammesso a partecipare alla guarigione per

mezzo della parola.

Una volta aperto non lo si potrà, dunque, più

chiudere il romanzo, per la scrittura, in primo

luogo, che conquista e trascina impedendo di

fermarsi: nessuna esitazione, nessuna

complicazione, nessuna elaborazione stilistica

intervengono infatti, a rallentare la corsa. La voce

narrante si rivolge al piccolo protagonista come se

egli parlasse a se stesso, per rassicurarsi, per farsi

compagnia nella solitudine: e spezza il cuore

ascoltarlo mentre si racconta i suoi giorni e la sua
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vita: adesso tu fai questo, adesso quello. Ma non si

potrà più chiudere il libro anche perché l’autore

conosce le terribili storie che narra, le ha viste,

ascoltate, vissute da vicino. E non c’è niente come

la verità che dà forza a un romanzo, che lo rende

credibile e leggibile.

Coraggioso, comunque, Alessandro Chiarelli, 

ad affacciarsi su vicende indicibili e crudelissime

che, in teoria, tutti preferirebbero ignorare e che, in

effetti, troppo spesso sono state e ancora sono

ignorate: per paura, per vergogna, per ignoranza,

per quieto vivere, per non sporcarsi le mani nel

fango. Però affrontarle – lo si è già detto – ripara un

poco il grande male. E un poco riaccende anche la

speranza, pur nel finale inevitabilmente unhappy.
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GIOVEDÌ, 23 AGOSTO, PRIMA DI CENA
Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli,
perché vi dico che i loro angeli nel cielo 
vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli.
Matteo 18,10

Uffa, la pipì. 
Devi correre in bagno proprio adesso che c’è l’insegui-
mento finale. I poliziotti stanno catturando i rapinatori e
poi fai che succede un incidente super spettacolare, ma
la pipì scappa troppo.
Devi interrompere il gioco.
Lasci le automobiline sulle autostrade disegnate dal pa-
vimento di cotto del salotto. Le fughe tra le piastrelle so-
no i margini delle corsie.
Corri su, al piano superiore. Veloce. Il tempo è poco. Sta-
sera dovete uscire e tra poco arriva il papà.
Uh, finalmente, finalmente un filo di pipì esce dal piselli-
no che tieni nella mano destra. 
Una scala, di cemento bianco, una ventina di scalini in
tutto, ti separa dalla mamma che traffica in cucina, coi
piatti o coi dolci, forse.
Sul piccolo corridoio danno tre stanze, buie, nere. 
Mentre tiri avanti e indietro la pelle, cerchi la voce della
mamma, speri che dica le cose di sempre, i falla dentro,
i tira l’acqua, e invece niente, non dice niente, ma per-
ché? Non c’è più, forse non c’è più.
Un mostro l’ha uccisa. Rapita. Portata dall’altra parte del
mondo.
Silenzio.
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Su quelle gambette magre senti solo lo scricchiolare del-
la gomma delle scarpe che si flette mentre ti sporgi sul
water a sgocciolare una pipì ormai finita e il tuo pensie-
ro non si sposta da quelle tre stanze buie sul corridoio: ci
devi passare davanti, dentro sono buie, non si vede nien-
te e dietro il buio chissà cosa c’è.
– Mamma!
– Eh.
– Niente.
È viva. Bene. 
Ora però devi smettere di tirare su e giù la pelle, ti vor-
rai mica staccare il pisello, devi pigiare il bottone dello
sciacquone, ma è esattamente quello che non vuoi fare.
È che fa un rumore troppo forte, tanto forte che magari
può svegliare quel qualcosa che è nelle stanze buie, la tua
e quella di mamma e papà, e l’altra ancora peggio, con
tutte le cianfrusaglie. 
Tu non lo sai nel buio cosa c’è, certo niente di buono. 
Come devi fare, come puoi fare, ti chiedi tra lo zip della
cerniera che sale e la mano che si asciuga da un goccio
di pipì direttamente nell’asciugamano della mamma,
mentre ti balena la solita idea, non tirare l’acqua per non
svegliare chi c’è nelle stanze buie.
Potrebbero essere dei mostri che mentre tu scendi le
scale arrivano da dietro e ti catturano.
Ma sai già come andrà. La mamma lo sente lo sciacquo-
ne, non la freghi. 
Quella ti fa tornare su a tirare l’acqua. È capace di far-
lo, lo ha già fatto altre volte e tu non puoi dirle che hai
paura dei mostri delle stanze buie perché poi ti prende
in giro.
Te la devi cavare da te.
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Farai come sempre allora, sì, coraggio, come sempre.
Devi essere veloce come il vento. Più veloce delle cose
che sono nel buio.
E loro di sicuro sono velocissime. Dovrai esserlo di più.
Aprirai la porta per poter uscire in fretta, non devi avere
ostacoli davanti. Devi essere rapido, chirurgico, senza
esitazioni. 
Hai due cose obbligate da fare: lo sciacquone da tirare e
la luce da spegnere. 
Poi devi correre giù veloce come il vento.
Uno, due, tre.
Via. Il rumore è terribile, l’acqua violenta si abbatte nel
water. Ti coglie un tremito fisico, una scossa.
Troppo rumore troppo rumore troppo rumore! Il mostro
si sveglia di sicuro, ti dici mentre sei nel corridoio, e pen-
si che i mostri hanno il sonno leggero, ammesso che dor-
mano.
A loro piace stare dietro le tende, tu lo sai, perché quan-
do ti svegli di notte a volte ne scorgi il profilo e ti sembra
di sentirne il respiro pesante, ma ora non è notte e non
sei a letto. 
Sei nel corridoio buio, ormai, e devi salvarti, correre giù
e sperare di farcela.
Le stanze non le guardi proprio, sono solo piene di buio,
tanto buio, nero buio di mostri terribili, via via che corri,
via via che imbocchi la scala mentre la pelle ti si solleva
e i muscoli scattano come piccole molle.
Hai una pelle così tesa che senti anche il ruvido dell’eti-
chetta della camicia sul collo, la goccia di pipì che ha ba-
gnato le mutande, i bottoni freddi dei polsini slacciati che
toccano il dorso della mano.
Corri, corri giù ma aspetti solo il contatto con il mostro,
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ogni tuo centimetro di pelle lo aspetta e lo simula, lo sen-
te.
In pochi istanti una mano gelida afferra il collo da dietro,
un tentacolo ti afferra le gambe e ti trascina indietro, un
pugnale ti si pianta nella schiena, una voce maligna e ro-
ca sussurra il tuo nome: Antonio, dice.
Non sai se succede ciò che senti, non puoi fare nulla che
correre i gradini, veloce come una furia, da fare un rumo-
re come una mandria di cavalli. La mamma dice sempre
così.
La mamma esce dalla cucina.
– Antonio devi scendere piano le scale, se mi rompi un al-
tro vaso le prendi.
Non ti importa nulla dei vasi, ti devi salvare da ben altri
pericoli che una sberla della mamma. 
Rifiati.
Anche stavolta ce l’hai fatta ma è sempre dura, è sempre
molto difficile essere più veloci delle cose del buio. 
Ma non ci penserai adesso che hai dei rapinatori da far
catturare alla polizia.
Ti corichi sul pavimento. Fai tutti i suoni, ma piano, che
non vuoi che ti senta. Crack, smash, tunf e bang, perché
dopo che la macchina dei rapinatori si ribalta quelli esco-
no e sparano.
Ma la polizia risponde. Che sei tu, poi, la polizia.
– C’è già papà, sei pronto, Antonio?
– Sì.
– Mettiti le scarpe.
– Un attimo.
– Nessun attimo, papà è fuori che aspetta.
Quando arriva e ti porta via i giochi senza dirti niente la
odi, la mamma. Ha fatto scappare l’ultimo rapinatore. Il

10

DISONORA IL PADRE E LA MADRE

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 10



capo. Senza volere ha fatto scappare quello più pericolo-
so. E nemmeno lo sospetta lei, anzi dice sbrigati.
– Sbrigati.
Ti alzi sulle ginocchia. Sono una faccenda tua, i rapinato-
ri. Che ne sa lei?
– Allacciami le scarpe.
– Ti ho insegnato. Te le allacci tu.
– Voglio la pizza col salame piccante.
– Non ci pensare.
– Ma perché?
– Ci sono trenta gradi, poi bevi tutta notte. E ti fa male la
pancia.
– Ma dai.
– No. Col salame no. Ne prendi un’altra, quella che vuoi.
– Allora la cipolla.
– Gesù, che schifezza.
– Posso la cipolla?
– Sì sì, ma sbrigati.
La mamma sente il clacson del papà che suona. A lui non
piace aspettare.
– Antonio, muoviti.
Sei lento con le scarpe. Non è così semplice. Hanno strin-
ghe sottili, lucide, che scappano di mano. Mentre doppi
l’asola con l’altra stringa, nell’attimo in cui devi lasciarla,
qualcosa non va per il verso giusto. È sempre così. Viene
un fiocco slabbrato, dalle cime troppo corte. Se tiri si di-
sfa e le cime escono dal nodo.
Cammini verso la macchina e le scarpe sono troppo lar-
ghe. Da che te le allacci tu, non sono più state così ade-
renti le scarpe, così comode e calzanti come coi nodi del-
la mamma. 
Che fastidio.

11

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 11



La mamma sale davanti. Tu dietro. Ti piazzi in mezzo ai
sedili. Con le orecchie appoggiate a turno su un sedile o
l’altro. Secondo chi parla, la mamma o il papà.
Ti dice ciao nano. 
– Ciao, papà.
Poi dice ciao Rita.
– Ciao, Carlo.
Parte veloce. Il macchinone nero occupa mezza strada. 
– Allora, chi siamo stasera? Ce la fa a venire Boris?
– Sì, per farcela ce la fa, ma poveretto. Claudia dice che
ha un diavolo per capello con questa storia dello zingaro.
– Me lo immagino. È un gran casino.
– Hai letto il giornale oggi?
– Ho visto i titoli.
– Dicono che lo hanno colpito in testa e alla pancia.
– Per essere notte sono stati precisi.
– Dio mio, ma lo hanno freddato. È stata una esecuzione.
– Beh. St’altra volta invece di andare a rubare si cerca un
lavoro.
– Dio, Carlo, ti prego, non dire queste cose, era un ragazzo.
– Era un ladro. Ma senti me, per caso Claudia ti ha detto
se l’indagine la deve fare Boris?
– No. Non mi ha detto niente. Tranne che a causa di que-
sta cosa sono due giorni che praticamente non torna a
casa.
– Sono contento che c’è il ciccio.
– Non fare come il tuo solito, Carlo.
Il papà ride. Stacca la schiena dal sedile e ride mentre
batte la mano sul volante. Lo chiama ciccio perché lo zio
Boris è un po’ grasso. Ha la pancia e la camminata lenta
e un po’ buffa. Come un orso quando cammina su due
zampe. Sembra che debba sempre cadere in avanti. 
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– Che polo avrà stasera? Scommettiamo sul colore, dai.
Io dico che vista l’aria ha quella rossa per ingraziarsi il so-
cial forum.
E ride ancora il papà. Lo prende in giro perché lo zio Bo-
ris porta sempre quelle magliette con il coccodrillo sul
cuore. Ne ha di tutti i colori. Non porta altro in estate. E
poi le compra piccole e le gonfia con la pancia che sem-
bra che ha una palla nascosta sotto.
– Che dici, nano?
– Io dico bianca.
– Rita?
– Ma dai.
– Di’ un colore, su.
– Blu.
– Io prendo la pizza con la cipolla!
– Bene, nano, prendi quella che vuoi.
– Allora la voglio col salame piccante.
– Antonio, ti ho detto di no, non fare il furbo perché c’è
tuo padre.
– Te come la prendi, papà?
– Col salame piccante.
– Allora anche io.
– Ti sta prendendo in giro, quando mai papà ha preso la
pizza al salame piccante?

– Te com’è andata in ufficio, Carlo?
– Il solito. Bene.
– E Ferlini?
– Ferlini... Ferlini lo cacciamo via.
– Già deciso?
– Ha rotto il cazzo, Ferlini. Lui, il vino che beve e i suoi
milioni di problemi.
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– Ha combinato qualcos’altro?
– No, ma basta e avanza quella faccia che ha messo su.
Non lo posso più vedere. Quando lo vedo con quella fac-
cia da aspirante suicida mi viene voglia di menarlo.
– Ma qualcuno lo segue?
– In che senso?
– Non so, uno psicologo, qualcuno, un amico.
– Non lo so. Non me ne frega niente. Tra un mese non è
più con noi. 
– Ma lo trova un altro studio di architetti?
– Non lo so. Può darsi di sì. Se vuole, è bravo nel mestie-
re. Se ritorna in sé. Da noi si è bruciato. Nessuno si fida
di lui ormai.
– Beve ancora, vero?
– In studio no. Non mi pare. Fuori sì, dalla faccia che ha
alla mattina.
– E la moglie?
– La negretta cubana balla la salsa con qualcuno più gio-
vane, mi hanno detto.
– Ma Ferlini è quel signore che era venuto da noi l’anno
scorso, papà?
– Sì.
– E lo mandate via?
– Sì.
– E perché?
– Perché è diventato scemo.
– Cosa fa?
– Quello che fanno gli scemi: piange, fa il depresso, si
ubriaca. Rompe e basta. Tra poco, se continua così, gli
viene la cirrosi o si schianta in macchina, così la faccia-
mo finita.
– Ma è così solo? La moglie è scomparsa allora?
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– Certo che sì. Se ti compri la moglie a Cuba, è da mette-
re in conto che scompaia. Specie se la compri troppo ca-
rina e troppo più giovane.
– Senti, Carlo, ma lui lo sa che lo mandate via?
– No. Lo saprà dopo l’estate.
– Perché non subito?
– Perché nei turni di ferie nessuno lo vuole sostituire e
allora aspettiamo metà settembre.
– Dio mio, Carlo.
– Dio mio che? Ci guadagna un mese di stipendio. Sta be-
ne lui. Ma lasciamo perdere Ferlini. Antonio, che hai fat-
to oggi?
– Niente, papà.
– Come niente?
– Ho giocato con il computer.
– Tutto il giorno?
– No, è anche uscito a giocare in giardino.
– Sono sempre da solo in questa casa nuova. Non c’è
nemmeno un bambino che abita lì.
– Non ci abitano nemmeno dei grandi lì attorno anco-
ra. Mica possiamo comprare dei bambini da mettere in
giardino, Antonio. Studia e impara a usare il computer
invece che instupidirti a giocare con quei giochini
idioti.
– Ho giocato solo una volta oggi, vero mamma?
– Sì.
– Giura, nano, giura e lascia stare la mamma.
– Giuro.
– Ok, ti credo, e hai tirato a canestro?
– No. Perché la mamma voleva dormire e le dava fastidio
il rumore.
– Ti devi allenare. Sei troppo scarso.
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– Ma se non mi fa giocare?
– Devi giocare quando non dorme la mamma. Cioè mai.
E se la ride ancora, il papà, mentre parcheggia davanti al-
la pizzeria. 
C’è un sacco di gente. Lo zio Boris e la zia Claudia sono
già davanti all’ingresso. Salutano con il braccio.
Sono alti uguali. Lei ha i capelli corti e ricci. Somiglia al-
la mamma, sono sorelle, ma la mamma è molto più bella.
Lui è brutto, ma ha la faccia furba e simpatica.
– Giù, gente.
– Ma la lasci qua in divieto?
– Vuoi che giro due ore? Tanto non c’è posto comunque.
Male che vada la multa la facciamo togliere. Non ti pre-
occupare.
– Ma dai, Carlo, sei sul marciapiede.
– Giù, dai, Rita, non rompere le balle, i ciechi non girano
di notte.
– Dai, mamma, che ho fame.
– Senti che il nano ha fame. Dai, veloce.
– Papà?
– Eh.
– Hai vinto te.
– Cosa?
Si gira. Guarda lo zio che sta parlando con la zia mentre
vengono verso di voi.
– Cazzo se lo sapevo. Rossa. Cazzo se lo sapevo.

La zia si china verso il centro del tavolo, parla talmente
piano che si fa fatica a sentirla.
– Mi sento a disagio a fare così, siamo passati davanti a
tutti.
Lo zio Boris ride.
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– Visto che ti senti a disagio, non mangiare. Fatti la coda
fuori. Tu, Antonio, ti senti a disagio?
– No.
– Rita?
– Un po’ sì.
– Tu, Carlo?
– A me piace essere diverso dalla plebe.
– Bene, allora le donne escono e si mangiano la pizza tra
un’ora. Io che sono lo sbirro raccomandato e approfitto
del mio potere mangio con i miei amici. Ciao.
La zia scuote la testa.
– Che fate ancora qua? Vorrete mica piegarvi alla pizza
dei raccomandati?
– Dai, Boris, lo sai che non è giusto.
– Senti, abbiamo solo finto di aver prenotato. Non abbia-
mo rubato un cuore a uno che gli toccava prima di noi. Su.
– È il principio.
– Il principio è che lavoro da 24 ore senza smettere e
questa è la prima pausa. Se devo fare la coda, faccio a
meno di stare qua.
– Ok, dai, lasciamo stare.
– Antonio, piccolo delinquente, vuoi sempre fare il poli-
ziotto?
– Sì.
– Pensaci bene, va’ là.
– Voglio fare il commissario con il cane.
– Ce ne abbiamo in abbondanza di cani, a due zampe la
maggior parte. Ma dimmi, sei contento che è finita la
scuola?
– No.
– Cazzo, i tempi sono proprio cambiati... E perché non
sei contento?
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– Perché dovrà cambiare scuola.
– Guarda che so fare anche io a rispondere.
– Ah, scusi, scusi se mi sono permessa...
– Io stavo bene in quella scuola là.
– Starai bene anche nell’altra. 
– Non è vero, papà, non ci sarà più la maestra Francesca
e non ci sarà più Muamed.
– Sulla maestra ti do ragione, bella gnocca. Di arabi, se
non ce ne sono, farai a meno, vedrai che sopravvivi.
– Muamed è un mio amico.
– Carlo, ma ti sembra il modo?
– Ma falla finita. Stai tirando su un piccolo comunista. Ma
guarda te se devo sentire delle cose del genere. Andrà in
una scuola migliore.
Il cameriere ha una giacca bianca, arriva col notes in ma-
no. Scherza con lo zio. Lo chiama signor commissario. Lo
ripete sempre, ogni cosa che dice ci mette dentro signor
commissario. Lo zio è famoso. C’è anche la sua foto sul
giornale, ogni tanto, quando cattura dei banditi.
– Senti, Boris, intanto che aspettiamo la pizza, ti posso
chiedere come è andata questa faccenda dello zingaro?
– Ma lascialo in pace, Rita.
– No, tranquillo, Carlo, non è un problema. Cosa ti inte-
ressa sapere, Rita?
– Ma è andata come dicono i giornali? Qual è la verità?
– Guarda, la verità su come è andata la sanno i due col-
leghi e lo zingaro morto. Si sa per certo che il tizio è en-
trato in quella villa, è scattato l’allarme ed è arrivata la
volante. Lui è scappato verso di loro, va’ a sapere perché,
e loro gli hanno sparato. Lo hanno centrato con un colpo
in testa e uno in pancia. Fine.  
– Lo hanno ucciso apposta?
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– E chi lo sa? È un casino. È uno di quei casi su cui ri-
marranno sempre dubbi.
– Perché?
– Perché è inevitabile. Loro dicono che hanno creduto
che fosse una pistola quel cacciavite. Lo direbbero co-
munque, ognuno pensa questo, anche se gli avessero
sparato apposta. Per cui ognuno si fa la sua opinione. Po-
teva sembrare una pistola quel cacciavite? Per me sì. Ma
ognuno ci vedrà quello che gli pare. Qualcuno tra non
molto dirà che stava andando a consegnarsi, che in ma-
no aveva un fiore. Vedrai se non sarà così. Comunque,
una verità ultima, che non lasci spazio a dubbi, sarà dif-
ficile da trovare.
– Perché sarà difficile, scusa? Hanno ucciso un ragazzo
disarmato.
– Guarda, sai qual è il problema, Rita? È che c’è ancora
qualcuno disposto a credere che un poliziotto si diverta
a uccidere uno zingaro.
– Lo escludi, Boris?
– Ma cazzo, tu escludi che un chirurgo possa divertirsi a
uccidere un paziente?
– Non è la stessa cosa.
– I chirurghi sono dei sadici repressi, io l’ho sempre detto.
– Carlo...
– Eccoci qua, ha ragione, e i poliziotti invece sono tutti
frustrati, un branco di stronzi che vogliono il potere per
poter uccidere la gente al riparo della legge.
– Tu che avresti fatto?
– Non lo so davvero. La prima regola è non dire mai io
avrei fatto qualcosa o qualcos’altro, non lo devi dire nem-
meno se sei stato già in una situazione identica. Perché
non esiste una situazione identica a un’altra.
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Lo zio Boris accompagna sempre le frasi con le mani, co-
me facesse dei disegni rotondi nell’aria, come se avesse
qualcosa da offrire agli altri, sui palmi delle mani che tiene
aperti, verso l’alto. Ma sopra non c’è niente. Però magari le
tiene così perché crede di offrire i suoi pensieri, forse.
– Insomma, secondo te, come andrà a finire?
– Davvero non lo so. Ora che si muove tutta questa cam-
pagna dei mass media del cazzo se la fanno tutti addos-
so. La vedo male.
– Cioè?
– La vedo male per noi.
– Saranno condannati, pensi?
– Facile di sì.
– E non lo trovi giusto?
– Giusto in base a cosa?
– In base alla legge!
– La legge... Questa legge, Rita cara, non l’ha scritta Zeus
e neppure Dike, diceva quel tale, ma lasciamo stare.
Avranno le teste che chiedono. Di solito accade così.

La città è avvolta in un caldo immobile.
– Afa di merda, non si respira. Dobbiamo andare a vive-
re sugli Appennini.
Papà si lamenta spesso del tempo. Freddo o caldo, ha
sempre da dire.
– Non tira una bava di vento, senti qua che roba.
E vi avviate verso il centro, a piedi. E lo ripete.
– Non c’è un filo di vento.
Il vento. Quando c’è, quelle volte, rare, che soffia nella
città medioevale, di sicuro si smarrisce tra i vicoli. Si fer-
ma, perso in vie strette che paiono tutte tornare da dove
partono, come in un labirinto.
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Queste strade, che a vederle dall’alto sono come l’intesti-
no della città, da giù, a camminarci, sono invece cunicoli
di gallerie ovattate da una cappa spessa di caldo.
Il vento perde contro l’afa, a Ferrara. Come il cobra con-
tro la mangusta, quasi sempre.
Il vento ha una storia bella dietro, però.
Tu l’hai letta in un libro.
Lui va in giro portato da angeli invisibili, ma si vede che
qua non vengono mica spesso.
Forse non gli piace la città. Forse è troppo caldo o forse
le vie sono troppo strette e loro non possono aprire le ali.
Chissà.
Ti volti.
La mamma e la zia camminano dietro di te. Il papà e lo
zio Boris davanti. È un camminare lento, di soste nelle
vetrine e di brevi fermate per parlare guardandosi in vol-
to, specialmente il papà e lo zio lo fanno e poi riprendo-
no, sempre prima di essere raggiunti. 
Tu fai l’elastico, avanti e indietro tra i battistrada e la coda
del gruppo. Hai una striscia di strada variabile, dai dieci ai
cinquanta metri, dove ti muovi in libertà assoluta.
Sei al riparo dai rimbrotti, dagli stai qui, dagli stai atten-
to, dai non allontanarti più di un metro. È la misura di
una grande libertà, quella della passeggiata dentro i con-
fini della mamma e del papà.
Guardi e tocchi quello che ti piace. Come se fossi da solo.
La libreria del centro è aperta.
Dentro c’è fresco. State poco, cioè il papà e lo zio non en-
trano nemmeno, tu solo un attimo, con le donne, ma poi
esci. La gente parla piano, sembra di essere in chiesa e la
mamma fa come se foste davvero in chiesa e non vuole
che parli. Allora meglio fuori e ti metti di fianco al papà.
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Parlano ancora della cosa di prima. Roba complicata. Che
succederà ai poliziotti che hanno sparato a quel tizio? Ma
tu non segui, ti muovi attorno e vedi la gente nelle vetri-
ne della libreria. Li vedi là dentro, che potrebbero essere
pesci in un acquario, tutti che vagano, lenti e intermit-
tenti, avanti poi fermi, con la faccia chinata verso il bas-
so e poi sugli scaffali. Sembrano tutti degli zombi.
Rientri in libreria.
– Mamma.
Volta lo sguardo.
– Eh.
– Voglio un libro.
– Che libro?
Che libro, non lo sai che libro, vuoi cercarlo, prendi tem-
po.
– Vado giù a vedere. Voglio un libro di fumetti.
– Muoviti però.
Ti viene a cercare lei, dopo dieci minuti, non sai decide-
re. Troppi, troppi libri tra cui scegliere.
– Antonio.
– Arrivo.
– Stiamo andando, hai trovato il libro?
– Un attimo.
– O ne prendi uno o veniamo un’altra volta.
– Un attimo.
– Guai a te se ne prendi uno solo per prendere qualcosa.
– Ecco l’ho trovato.
– Cos’è?
Lo mostri.
– Ma è quello dell’orrore!
– È bello.
– Ma poi non dormi.
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– Sì che dormo.
– Fa’ quello che ti pare.
Ritornate alla macchina mentre il sacchetto con il libro lo
fai sbattere ora su un ginocchio ora sull’altro. È carta ru-
morosa, di quella che se la tocchi scrocchia, come le con-
fezioni delle patatine.
Le fanno apposta così le patatine, secondo te. Così uno
non ci riesce a mangiarle in silenzio, da sotto il banco,
mentre la maestra spiega.
Di sicuro le fanno così apposta. I sacchetti per i libri,
quelli invece non ti spieghi perché debbano scrocchiare.

È enorme la macchina di papà. Nera, vetri neri e le ruo-
te larghe. La mamma dice che è un camion e che lei non
la guiderà mai. 
Ti corichi nel sedile dietro. È grande come il tuo letto,
quasi. A pancia in su, con lo sguardo fisso fuori dal fine-
strino e un gusto di cipolla così forte che potrebbe rima-
nere per sempre. 
Si torna a casa. Papà guida lento mentre i lampioni pas-
sano dentro il vetro che hai sopra la testa: un lampo di lu-
ce, veloce, e poi buio, un lampo di luce, buio.
Un’intermittenza che ha una cadenza regolare, come il
segnale dei fari alle navi, in mare, che dicono attenti, ci
sono gli scogli.
Non parlano, il papà e la mamma.
Che pericolo potrebbero mai segnalare i lampioni. Devi
stare attento. Gli adulti, i pericoli non li sanno vedere.
Sono sempre impegnati a discutere di stupidaggini e a
farsi i fatti degli altri. Tu lo sai che il mondo lo possono
salvare solo i bambini semmai dovesse essere in pericolo
davvero.
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Prima o poi dovrà venire il momento in cui servirà qual-
cuno che salva il mondo da un pericolo gigantesco. Spe-
riamo solo che tu sia ancora bambino quando succede-
rà, perché di certo succederà. Ne sei più che sicuro, il
mondo presto dovrà essere salvato. Ma non sai da cosa,
ancora.
L’odore di pelle nuova però fa schifo. 
Ti piacerebbe partire, ti piacerebbe partire adesso, anda-
re lontano con la mamma e il papà, su questa grande
macchina. Dormire un po’, e poi svegliarti, vedere dei
paesaggi nuovi, e dei mari di un altro posto, come avete
fatto l’anno scorso in Sicilia, con la macchina familiare,
tutti quei chilometri di autostrada coricato dietro a sen-
tire i rumori, nella notte specialmente, che al papà piace
viaggiare la notte.
Era senza tempo, quel viaggio, lunghissime ore, un tem-
po infinito in cui perdersi, protetto da quattro sedili e
dalla mamma e dal papà, seduti davanti, con lui che ogni
tanto si arrabbia e dice vaffanculo a un sacco di gente e
la mamma sempre a dire ma dai, su. Che peccato arriva-
re, come ti dispiaceva arrivare nei posti.
Chiedevi sempre quanto manca e loro a dire poco, non
preoccuparti e non capivano, mamma e papà, che avresti
preferito sentirti dire che mancava tanto, che ti dispiace-
va che mancasse poco.
Quel rimanere in macchina con loro era bello. 

Ma stasera è un viaggio di venti minuti o poco di più.
Non hai nemmeno il tempo di decifrare il messaggio se-
greto dei lampioni. Dev’essere un codice da interpretare.
Un pericolo di mostri che invadono la terra, ma non c’è
tempo e poi domani sera ti portano dai nonni.
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Là avrai anche troppo tempo per inventare dei giochi,
avrai tutto il week end. Eppure potevi andarci anche tu
al mare della Toscana. Ma non ti ci portano. Staranno in
mare due giorni a fare le immersioni. Cioè il papà fa le
immersioni, ma la mamma no. Lei sta sopra, nella barca,
con le altre donne e con quelli che non fanno i subacquei. 
Ti alzi e ficchi la testa tra i due sedili.
– Dai, mi fate venire anche a me al mare della Toscana?
– Antonio, basta. Non insistere.
– Ma perché?
– Perché te l’ho già spiegato. Non è una cosa per bambi-
ni. Non ci sono altri bambini. Stiamo in barca due giorni.
Staresti male.
– Non sto male, giuro.
– Basta, Antonio. Non te lo dico più.
– Mamma, diglielo te.
– Smettila, nano. La decisione è presa.
– E quando mi venite a prendere allora?
– Domenica sera. Smettila di rompere le palle.
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IL GIORNO DOPO, VENERDÌ 24 AGOSTO, VERSO SERA

Devi stare attento a dove metti i piedi e non è mica sem-
plice se devi fare passi così lunghi e se devi anche tene-
re un braccio in alto, che si alza anche la spalla e a volte
sembri una marionetta, specie se ci sono dei buchi o del-
le pozze di acqua, e il papà ti solleva e tu cammini come
fanno gli astronauti, senza gravità, con balzi molto lunghi
per le tue gambette secche, dritte, curve solo nelle gi-
nocchia sporgenti, così grosse che si notano, e a pallavo-
lo un cretino ti aveva detto che le ginocchiere le avevi già
e non ti servivano, e ci hai messo così tanto a capire che
ti hanno preso in giro due volte: per le ginocchia e per-
ché non capisci le battute.
Ma poi, insomma, non è che la direzione dei tuoi passi la
puoi decidere tu, sarebbe tanto più semplice camminare
sullo stradone che vabbe’, c’è fango, ma per te sarebbe
meglio, molto, ma molto meglio di camminare nell’erba
alta, un po’ schiacciata ma folta, soprattutto nei ciuffi che
sembrano cespugli di capelli ondulati e calpestati, gialli e
verdi, e magari sono i capelli degli gnomi che si nascon-
dono sotto terra, pensi, e tengono la testa sotto terra per
non farsi vedere da nessuno.
Comunque tu non li vuoi pestare perché pensi che se ti
camminassero sulla testa ti farebbe male anche a te e
non ti piacerebbe.
Va’ a capire perché a loro gli può venire quella strana
idea di stare sotto terra eccetto i capelli, va’ a sapere co-
sa pensano gli gnomi, che non devono essere quelli che
fanno le magie, però, perché questi devono essere scemi.
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È quasi sera, la campagna brilla.
Il sole è diventato rosso e grande, ma non puoi guardare
il cielo, non hai tempo. Tu devi rimanere concentrato
perché la faccenda sta diventando complicata davvero,
tanto che vorresti saper volare o essere ancora più legge-
ro degli astronauti, ma non è che puoi andare in braccio,
nemmeno ti passa per la testa una cosa del genere. Non
sei mai stato in braccio al papà. Non gli hai mai nemme-
no toccato la faccia al papà.
Solo le vostre mani si toccano. Unica porta di accesso
verso il suo corpo, le mani.
Così grandi le sue, così minute le tue.
Lui cammina silenzioso, veloce.
Lui non sa cosa tu devi assolutamente evitare, non sa co-
sa hai in testa sin da quando sei sceso dalla macchina e
hai chiesto di non passare da lì, dove c’è l’erba.
– Passiamo per lo stradone.
– Ci sporchiamo di fango sullo stradone, nell’erba no.
Cammina, su.
Non hai saputo dire perché l’erba non la vuoi pestare,
che poi oggi è bagnata e tu lo sai cosa succede in questi
giorni e non sono le teste degli gnomi, no no, quelli si fa-
ranno male, ok, un po’ ti dispiace, semmai esistono, ma
fatti loro.
Il problema è che non gliela puoi dire al papà la verità,
cioè gliela puoi dire ma non vuoi.
Sono cose che non capisce, queste, anche l’altra volta
che gli hai detto che non vuoi sparare ai topi del canale
con la carabina non ha capito, non ha capito che non ci
credi che sono cattivi, i topi, e che non li vuoi uccidere.
Lui è bravo a colpirli. Ne ha uccisi tanti. Tu li manchi ap-
posta, ma nemmeno quello ha capito.
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La casa della nonna è ancora lontana e tu continui a cam-
minare come in un campo minato, sei leggero e sgraziato
e devi avere una faccia tutta tirata mentre stringi i denti
e fissi il terreno come uno che ha perso qualcosa e lo de-
ve trovare ma non sa dove cercare.
Non hai perso niente, però, e anzi, non vuoi trovare, non
devi trovare, vorresti vedere, per evitare, ma non vedere
può essere meglio, forse, perché magari non ti succede-
rà quella cosa.
Ma è inutile, papà cammina troppo veloce, non hai pro-
prio modo di decidere dove appoggiare i piedi e un po’ ti
rassegni mentre ti dici non è colpa mia, non è colpa mia,

e vorresti così tanto non sentire più niente con quelle tue
orecchie, non la voce di papà, che tanto non parla, non
quella delle auto lontane che passano e alzano nuvole di
acqua dalla strada, non il canto di qualche uccello, vorre-
sti non sentire quel suono orribile che hai sentito l’altra
volta e che non vuoi sentire mai più.
– È solo una lumaca.
Aveva detto soltanto questo, il papà, e ti aveva chiesto se
eri matto a fermarti per soccorrerla.
– Gli ho schiacciato la casa sopra.
Hai provato a ribattere e poi non hai più fiatato, ma la
notte prima di dormire hai pensato, dentro al tuo letto, a
un piede enorme che schiacciava la casa con tutti dentro,
tu, il papà e la mamma, e non volevi che succedesse una
cosa così, né a te né alle lumache, e che strano che d’im-
provviso, in mezzo a questo pensiero, ti senti di aver tro-
vato una soluzione.
Se cammini sulle punte fin dalla nonna puoi salvarne
molte, di lumache, forse. E ti prendi un attimo per guar-
dare il cielo dove un grosso uccello vola senza sbattere le
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ali. Un uccello con le ali aperte che fa dei cerchi larghi in
cielo.
– Papà, guarda quell’uccello tutto nero nel cielo.
– È un falco.
Si ferma e osserva.
– È un falco che plana perché va a caccia.
– E cosa cerca?
– Forse un topo, i falchi mangiano i topi.
– Come i gatti?
– Bravo, come i gatti.
I topi non hanno proprio amici, poverini, pensi, mentre
adesso papà cammina finalmente più lento e qualche
passo riesci ad appoggiarlo su dell’erba corta, che ti dà
buone garanzie di non avere lumache dentro.
– Papà.
– Oh.
– C’è lo zio?
– E dove vuoi che vada lo zio?
– Ma perché non va mai via?
– Non fare domande stupide.
Speri che ci sia lo zio mentre ti avvicini alla casa dei
nonni e papà ti ha lasciato la mano e ormai puoi corre-
re sulla ghiaia bianca e ordinata, perfetta, che la nonna
è fissata e tutte le mattine ci passa col rastrello e la pu-
lisce dalle erbacce ed è così fissata che quando tu cor-
ri e ci fai le derapate sulla motocicletta che ti immagi-
ni di guidare, lei poi ti dà il rastrello e tu lo devi passa-
re nella ghiaia.
Da quando sei diventato capace di usarlo, quel rastrello,
lei non si arrabbia così tanto quando fai il gioco della mo-
to sulla ghiaia perché lo sa che dopo metti a posto, però
si scoccia lo stesso, la nonna, si capisce bene quando si
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scoccia perché non parla più con nessuno e comincia a
pulire qualcosa.
I nonni sono già a tavola che mangiano. 
Tu a quest’ora di solito fai merenda, ma da loro è tutto
anticipato. Vanno a letto che c’è ancora luce, specie il
nonno che poi alla mattina si alza che è buio, e mentre fai
colazione dice sempre che lui è in piedi da cinque ore,
ma tu non ci credi perché lui lo dice con quel sorriso
amaro che ha lui, che si fa beffe di tutti, come se però
fosse lui a essere stato beffato prima da tutti.
Il papà li saluta, ma loro non si alzano da tavola. Non si
toccano nemmeno il papà e i nonni, non si toccano mai
quando si vedono e neanche quando si lasciano. La mam-
ma dice che sono tutta una famiglia di persone fredde
che non si abbracciano mai, ma tu dici sempre che han-
no ragione loro e che lei esagera con tutti i baci e gli ab-
bracci perché lo fa sempre davanti a tutti e ti fa vergo-
gnare.
Lei dice che tu diventi come loro, un animale a sangue
freddo. 
Ma il papà è forte e anche il nonno è forte, lui era un mi-
litare. 
Il papà appoggia la tua borsa per terra e ti scompiglia i
capelli.
– Antonio, mi raccomando.
– Sì.
Se ne va subito.
– Lo zio non c’è?
– È fuori.
– Domani viene?
– Sì. Arriverà dopo cena. At magnà, veh?
– No.
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– G’at fam?
– Sì.
– Siediti mo’ che ti taglio due fette di salame e un po’ di
verdura.
La nonna si è alzata e prende un piatto per te.
Lei è brava a fare da mangiare. 
– La verdura non la voglio.
– La verdura te la mangi.
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IL GIORNO DOPO, SABATO 25 AGOSTO, 
METÀ MATTINATA

La nonna non è che pulisce la casa molto bene. Anche la
mamma lo dice sempre, lo dice solo con te, quando non
c’è papà. 
Le dici sempre di sì, che non dirai che c’è sempre tanta
polvere in giro, la mamma si raccomanda di non andare
a fare delle figure con quella tua linguaccia, tu non ci ba-
davi proprio alla polvere prima che te lo dicesse lei, ma
ora sì e ha ragione però.
Ce n’è tanta, specie nella stanza dove dormi tu, che è pie-
na di polvere, sempre.
Ti svegli da solo, di solito i nonni ti chiamano presto, ma
stavolta no.
Scendi dal letto, tanto più alto del tuo che a stare sedu-
to sul bordo ti penzolano i piedi per aria. Devi scendere
con un salto. 
Il pavimento fa un suono che sembra debba aprirsi sotto
i tuoi piedi così che arriveresti direttamente in cucina. Ti
devi tenere la battuta pronta, se succede che finisci in
cucina devi chiedere se il caffelatte è pronto, facendo fin-
ta di niente.
Ma per oggi non sprofondi. 
Il vecchio parquet di legno scricchiola, cigola come un vec-
chio animale che si lamenta di continuo ma che non cede.
Apri gli scuri e il sole entra tutto, finalmente, e non solo
con quei pochi raggi che bucano le fessure di questi legni
vecchi, con la vernice sfrangiata, che si stacca come la
buccia dei semi di zucca.
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Stringi gli occhi e fuori la campagna è verde dell’ultimo
caldo d’estate. Il cielo è azzurro. C’è il ciliegio davanti a
casa, i prugni più piccoli a fianco, come due soldatini vi-
cino al generale, e nella strada, all’ombra della vite dove
il papà ti porta sempre a raccogliere l’uva fragola, c’è la
nonna che cammina. Viene verso casa. 
– Nonna, dov’è lo zio?
Alza gli occhi.
– Al doram.
– Ancora?
– Sì.
– A che ora si alza?
– Chi è c’al sa.
– E il nonno?
– È nel suo studio.
– Vien zo, a ghe pront da magnar.
Appena finisci, pulisce la tavola. Ti dice di andare con lei.
La segui sempre con un po’ di paura, la nonna, quando ha
quella faccia che sorride, ma un po’ di sbieco, che sem-
bra la nonna cattiva che avvelena Biancaneve o la maga
brutta con il brufolo sul naso.
Lei è senza grazia. Sembra un animale goffo e cattivo.
Una iena, con pochi denti, aguzzi, e quello sguardo sem-
pre di taglio, con la faccia curvata in basso, come una be-
stia che si piega al padrone ma che sta pensando a come
ucciderlo, se ne avrà l’occasione.
Ha le gambe corte, arcuate verso l’esterno. Le muove co-
me se ogni passo fosse ben ponderato e sicuro. Ogni pas-
so è uguale all’altro.
Ti tocca seguirla. La segui con gli occhi fissi su quella
bocca di tre o quattro denti, sempre umida e senza luce
dentro, come una caverna. Apre la bocca e dentro non
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c’è luce. La bocca è sempre in movimento. Forse lei la lu-
ce la mangia. La nonna magari è un alieno terribile, di
quelli che invadono i corpi delle persone. Devi starci at-
tento, specie quando sorride.
L’ultima volta che aveva quel sorriso lì, la nonna ti ha fat-
to vedere le trappole dei topi nel granaio. C’era un topo
con la testa schiacciata dentro. La leva di metallo che gli
aveva rotto le ossa del collo continuava a spingere, ti
sembrava, come un assassino cattivo che non ha pietà
nemmeno di una creatura che è già morta.
Ti era venuto da dire basta, vedendo che quel topo aveva la
testa tutta gonfia e la piccola bocca era spalancata e aveva i
dentini in fuori e anche gli occhietti aveva in fuori, come se
volessero scappare da quella testa rigida, ma non potessero.
Erano rimasti lì, in mezzo a quei baffetti bianchi e sopra
la piccola bocca aperta, rosa, che forse aveva urlato e
chissà se si è accorto di qualcosa, quel topo, quando la le-
va di metallo lo ha ucciso.
Le avevi parlato e si era voltata la nonna, di scatto.
– Non è vivo, vero?
Non ti aveva risposto a voce, ma con una sberla forte per-
ché gli accarezzavi il pelo raso e scuro della schiena, ti ha
dato una sberla forte e ti ha detto che sei scemo e non lo
sai che i topi portano le malattie?
No che non lo sapevi. Ma non le hai creduto perché papà
dice che il falco mangia i topi e il falco non le vuole pren-
dere le malattie e allora ci deve essere di sicuro qualco-
sa che non ti dicono sui topi e del perché nessuno gli
vuole essere amico. 
Da quel giorno, ma anche da prima, non ti fidi della non-
na, perché se c’è un alieno intorno a te, allora quella può
essere solo lei.
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La segui sempre, obbediente, ma in realtà la controlli.
Anche ora stai dietro di lei, come farebbe un cagnetto ti-
mido col suo padrone, così ti senti, mentre la segui e lei
ti dice di continuo, dai, vieni, dai, e dice che ti fa vedere
una cosa ed è strano vederla così veloce e sicura muover-
si per l’aia, che quando viene in città sembra una vecchia
che non si regge in piedi e quella gobba e quelle gambe
storte e fiaccate dagli anni e quella bocca di labbra tra-
ballanti e denti guasti, qui, in questa casa, ti paiono cose
che vorresti avere anche tu perché sono più adatte, più
della tua schiena magra e spigolosa, delle tue gambe sot-
tili, della tua bocca coi denti troppo grandi dentro, que-
sti denti da adulto in una bocca da bambino.
La fissi, la nonna, e non vedi altro che lei nel sole del cor-
tile e nell’erba verde, piena di merde di pollo.
La osservi e lei ha messo del mais nel davanti della gon-
na che tiene sollevata come fosse un sacchetto e con l’al-
tra mano ne prende delle manciate, di quei pallini gialli,
e li sparge con un movimento circolare del braccio. In-
tanto fa un urlo che tu conosci da quando sei piccolo e
non hai mai capito perché lo faccia così, che non assomi-
glia in niente al suono delle galline, ma proprio no, eppu-
re lei è come se cantasse, sempre lo stesso canto fa la
nonna che è un piò-piò-piò che non vuole simulare un ri-
chiamo, e lo capisci molto bene questo, lei non vuole far
finta di essere una gallina. Forse urlare piò-piò-piò vuole
solo dire che è pronto il pranzo nella lingua delle galline,
ma non glielo chiedi alla nonna perché lei ti prende in gi-
ro quando fai quelle domande lì.
Si urtano e si pestano sui piedi le une con le altre, le gal-
line, mentre mangiano il mais e la nonna non ti guarda
mica, si è curvata ancora più in avanti, invece, come se
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stesse per cadere e tu sei lì accanto, appena dietro di lei
mentre le galline sono arrivate tutte e fanno una gran
confusione e cercano di mangiare più che riescono.
Le galline perdono le piume mentre litigano tra loro per il
mais o forse perché si pestano le zampe e si arrabbiano.
Perdono tempo a litigare, sono ignare del pericolo, ma
tu no.
Tu lo sai che cosa succederà. 
Stai lì e vorresti essere da un’altra parte. Che ti ci porta
a fare quando fa quella cosa brutta? Perché non ti lascia
in pace?
Ecco.
La nonna ne agguanta una con un movimento così velo-
ce che vedi solo il riflesso del braccio, zac, e poi rimane
in alto, il braccio, con il pugno che stringe una gallina che
si dibatte e prova a muovere le ali e le zampe. 
Si volta verso di te, la nonna, mentre le altre galline con-
tinuano a mangiare come se niente fosse.
– Oggi mangiamo questa. Vot imparar a tirarg al col?
Fai un passo indietro e scuoti la testa.
La scuoti perché no, no e no che non vuoi tirare il collo
alla gallina e capisci che questa gallina bianca, con le ali
dalle strisce marroni, finirà nella pentola.
La nonna non è una che insiste, afferra il collo della gal-
lina con entrambe le mani e torce, tira forte e ci vuole un
secondo o poco più e quello sbatacchiare le ali e le zam-
pe è già finito e la gallina adesso sembra uno di quei tan-
ti, troppi, peluche molli che ti hanno regalato quando eri
piccolo. Non si muove più. Tra le sue amiche non la cer-
ca nessuno però. Forse anche le galline non hanno amici
o forse la nonna ne ha presa una cattiva e l’ha uccisa per-
ché se lo meritava.
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No, non è così, ne sei sicuro mentre guardi la nonna che
si avvia verso casa e cammina lenta dentro la sua vesta-
glia nera, le maniche arrotolate fino ai gomiti. Ha tutta la
pelle che cade anche dalle braccia, una pelle che sembra
applicata sopra uno scheletro come hai visto in un film,
magari è pelle sintetica.
Quello è un invasore spaziale travestito da nonna che si
allontana da te tenendo strette nel pugno le zampe di
una gallina.
Le ali aperte sfiorano la ghiaia; la testa che ciondola, di
qua e di là, sembra dirti che no, non ci si può fidare del-
la nonna.
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LO STESSO GIORNO, SABATO 25 AGOSTO, 
DOPO PRANZO

Dormono, dopo pranzo, i nonni. Non è che vanno proprio
a letto come si fa di sera, la nonna si butta sul letto vesti-
ta e il nonno sta in poltrona e si copre sempre gli occhi
con l’incavo del gomito così la luce non lo disturba.
Lui però rimane nella sala, che lì ha una vecchia poltro-
na di finta pelle, tutta piena di crepe sui braccioli e a te
piace infilarci le dita dentro per staccare la gommapiuma
e farne palline. Ma lo fai solo quando nessuno ti vede per-
ché una volta ti hanno beccato e hai rischiato grosso.
Bisogna uscire di casa dopo pranzo perché sennò ti toc-
ca dormire anche a te: il nonno vuole un silenzio comple-
to e anche camminare per la casa, che dopo lui sente i
passi, è una cosa che non si può fare.
Ma è il momento in cui ti diverti davvero, quello lì, quan-
do sei da solo, e anche le galline e i gatti dormono. Il so-
le brucia tutte le cose e non si può toccare quasi niente
perché per esempio là dalle gabbie dei conigli c’è un pez-
zo di lamiera, proprio sul fianco, che rimane sempre al
sole e se lo tocchi ti bruci.
È bello qua in campagna dai nonni perché scopri sempre
mille cose nuove e tutto è disordinato. Ti piace girare
senza meta nelle stanze del granaio e nell’officina: dentro
c’è un sacco di roba e nessuno sa che c’è e tu la puoi
prendere e giocare a tanti giochi diversi.
E puoi trovare delle armi bellissime tra gli attrezzi del
nonno: la più bella è la falce coi manici di legno e la lama
curva, come la luna delle notti d’estate, tutta brunita di
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ruggine scura e il manico di legno un poco troppo grosso
per le tue mani e anche troppo pesante, che non ce la fai
a sollevarla e poi guai se la tocchi, quella falce, e guai se
tocchi tutti gli attrezzi con le lame. Il papà ti ha spiegato
cos’è una lama e te lo ricordi bene tu: è il filo che taglia,
la lama, e c’è solo negli attrezzi dove c’è il ferro e sono
quelli che non devi toccare.
Però puoi prendere tutti i legni, ce ne sono di tante forme e
ce n’è uno dove il papà ti ha messo un’impugnatura da spa-
da, te l’ha attaccata coi chiodi e con quella puoi diventare
un soldato dei crociati che papà dice che era la più bella
epoca, quella, di conquiste e vittorie, e andavano a Oriente,
i soldati, perché c’era da andare a conquistare la Città di
Dio, non come oggi, che sono loro a invadere noi, dice papà.
Tu hai i soldatini a casa e sono bellissimi con quelle arma-
ture e la camicia bianca con la croce rossa che si mettono
sopra. Quando ci giochi, sei uno di loro, un crociato.
Parti e vai con il papà verso Gerusalemme e fai che sei
l’unico bambino di quell’esercito e ci vai perché sei il figlio
del comandante e poi lui lo catturano e devi essere tu a
salvarlo e nessuno poteva credere a quello che vedeva
quando tu tornavi stanco e ferito dalla battaglia finale. Sei
tu a sorreggere il papà, anche lui ferito ma che si salverà,
e arrivano finalmente dei soldati ad aiutarti e tu cadi per
terra sulle ginocchia e sotto quel ciliegio ti butti davvero
sulle ginocchia e ti reggi sulla tua spada di legno. Tu sei
l’eroe che ha salvato la crociata e che guarda verso la casa
dei nonni perché non vuoi essere visto mentre sei un cro-
ciato ferito e poi ti rialzi, così debole, con il sangue che
perdi per le frecce che ti hanno colpito ma non ti hanno
fermato e vai verso il granaio, lentamente, tutto zoppican-
te, appoggiato a un soldato che ti aiuta, ma la spada no,
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non la lasci al comandante in seconda. Come puoi lasciare
la spada? Un guerriero non la lascia mai, la spada, e lo
guardi alzando la testa e dev’essere lì vicino a te, vicino al
prugno e storci la bocca, il comandante in seconda è un
soldato fedele al papà e lo sarà anche a te quando sarai tu
il capo dell’esercito. E anzi il papà fai che è ferito più di te
così adesso bisogna che diventi tu il nuovo capo.
La tentazione è fare morire il papà. Conquistare Gerusa-
lemme in suo ricordo.
Però ti dispiace. Devi trovare un sistema per comandare
tu l’esercito.
Trovato. Papà si salverà però fai che è ferito grave, per
dei mesi, e allora lui dice che siccome lo hai salvato il co-
mando lo può dare solo a te.
Perfetto. Però serve che sei un po’ meno ferito e allora
zoppichi meno. 
Presto ci sarà la battaglia decisiva e i saraceni tutti neri
con le barbe e le scimitarre sono vigliacchi e attaccano
sempre di notte. Ti siedi sotto il ciliegio perché c’è l’om-
bra e Gerusalemme è una città caldissima in estate e fai
che hai già attraversato tutto il campo del tuo esercito e
il ciliegio fa da tenda del comandante e tu devi parlare ai
generali e loro ti ascoltano perché hai dimostrato che,
anche se sei un bambino, hai forza e coraggio da uomo.
E parli davvero e li guardi in faccia uno a uno con un’espres-
sione seria e grave e costa il doppio della fatica fare guerra
ai saraceni, parlare ai generali e tenere sempre un occhio
sulla casa, che non vedano i nonni. Loro non sanno niente
della Città di Dio, non sanno chi sei tu davvero, chi sei pron-
to a diventare. Loro non crederebbero e loro non sapranno.
Prosegui nel tuo gioco con uno filo di voce mentre pian-
ti la spada per terra e fai una lunga pausa.
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– Allora, generali, la battaglia finale è vicina.
– Ma guarda che c’è il mio nipote preferito.
Però te lo sai che lo zio scherza quando dice così perché
tu sei il solo nipote che ha e allora non puoi essere pre-
ferito se non c’è nessun altro concorrente.
Lui arriva che la battaglia della conquista di Gerusalemme
è finita e adesso eri già diventato un mago come Harry
Potter e però si scopriva che tu avevi più potere di tutti,
anche del grande mago nero e cattivo, ed erano venuti a
casa tua a chiamarti e la mamma e il papà non volevano la-
sciarti andare e piangevano. Ma loro dicevano, i grandi ma-
ghi saggi, che tu eri l’unico a poter salvare il mondo dal
mago nero e cattivo che voleva distruggere la terra.
E non sai se vuoi fare una battaglia da solo oppure uno
scontro tra i due eserciti, ma forse da solo è più bello,
uno scontro finale e tutti i maghi guardano, però, e anche
la mamma e il papà guardano perché sono venuti via con
te, anche se loro non hanno i poteri magici, sono poveri
babbani loro, e mentre cerchi di immaginarti una faccia
spaventosa per il mago nero sbuca proprio lo zio.
Ha dormito fino a dopo pranzo.
– Ciao, zio Walter.
Sei contento, però ti dispiace interrompere la battaglia
col mago nero, e vabbe’, tanto la finisci dopo e adesso se
ha tempo lo zio fate un gioco insieme.
– Giochiamo a qualcosa, zio?
– Che gioco vuoi fare?
– Ho portato la palla.
– Con questo caldo, ma sei matto?
– Allora a cosa giochiamo?
– Fammi pensare. Intanto andiamo verso il granaio. Se
giochiamo qui disturbiamo i nonni. Dammi la mano, su.
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– Hai il raffreddore, zio?
– No, con questo caldo, ma va’.
– Tiri sempre su col naso.
– Sono allergico.
– E allora ti viene il moccio?
– Già, ma aspetta che mi è venuta un’idea.
– Quale?
– La vuoi sapere?
– Sì.
– Ma te sei capace di tenere i segreti?
– Certo.
– Allora, se vuoi, facciamo un gioco molto bello, però è
segreto.
– Va bene.
– Guarda che non si può mica raccontare a nessuno dopo.
– Va bene.
– Te le ricordi le foto che ti ho fatto vedere l’altra volta al
computer?
– Sì.
– Lo hai detto a qualcuno?
– No.
– Ti sei divertito?
– Sì.
– Allora adesso ti insegno questo gioco nuovo.
Lo zio cammina e ti tiene la mano. Lo guardi in quella sua
andatura e siccome sei dalla parte della gamba corta an-
che la tua mano va un po’ su e giù seguendolo in questo
movimento.
Arrivate sotto l’arco di pietre, nel portico che fa da in-
gresso.
– Visto che c’è un gran caldo, possiamo fare un gioco che
si fa da nudi, che ne dici?
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– Va bene.
– Ti vergogni?
– No no.
– Non ti devi vergognare, sai, i grandi tra di loro si vedo-
no nudi tante volte. E tu ormai sei grande, vero?
– Sì che sono grande.
– Tu sei grande ormai, sei un piccolo ometto. E adesso
che ti insegno questo gioco diventi ancora più grande. È
un gioco bello che fanno tutti i grandi, però sei tu che de-
vi decidere se lo vuoi fare e ti devi ricordare che poi non
lo devi dire a nessuno, nessuno e nessuno.
– Va bene.
– Lo devi proprio giurare perché è un gioco molto bello,
ma è segreto. E pochissimi bambini possono farlo alla tua
età, solo quelli grandi, maturi e intelligenti e che sanno
tenere i segreti.
– Va bene.
– Allora?
– Cosa?
– Sei sicuro che vuoi fare questo gioco?
– Va bene.
– Devi essere sicuro al mille per cento. Solo se ti senti un
bambino grande perché se sei un bambino piccolo non lo
possiamo fare e vuol dire che mi sono sbagliato su di te.
– Sono grande.
– Allora giochiamo o no?
– Va bene.
Nel fienile c’è il vecchio trattore che usava la nonna, vec-
chie balle di paglia e la paglia è sparsa sulla terra secca e
scura, non è che c’è il pavimento nel fienile, c’è questa
terra dura, ci sono attrezzi dappertutto, senza nessun or-
dine.
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Il trattore non va più in moto, solo una volta hai fatto un
giro su quel trattore, con il nonno. Lui ci girava per pas-
seggiare. Poi ha smesso e il trattore è rimasto qua, arrug-
ginito e pieno di polvere.
Dice che non è nato per lavorare la terra, lui, ma per gi-
rarla.
– Antonio, vieni qui da me.
Lo raggiungi in un angolo riparato, ma tanto non c’è nes-
suno in campagna in agosto alle tre del pomeriggio, figu-
rati chi c’è.
Siete un po’ sudati e anche lo zio ha la fronte un po’ bagna-
ta e ha una camicia a scacchi e se la toglie e lui ha un to-
race piccolo e non ha il petto come il papà che va in fuori,
ha solo due tettine lisce e morbide e una pancia piccola e
bianca. Senza peli. Non ha un pelo, lo zio Walter.
Ti toglie la maglietta e la piega in due.
La appoggia su una scatola di legno di quelle che ci si
mette la frutta e che sta in piedi invece che coricata e poi
ti toglie i pantaloni.
– I grandi quando giocano si tolgono tutto. Te cosa vuoi
fare?
– Va bene.
Tira sempre su con il naso. È proprio allergico. 
Mentre ti toglie le cose ti sfiora la pelle. È attento e deli-
cato.
Hai accettato. Sei nudo. Ti sei consegnato. Però fatichi a
pensare a un gioco. Cosa si può fare finta di essere da nu-
di? Niente che non sia te stesso. Ma nudo non sai gioca-
re a niente.
– Adesso ti faccio gli animali, voltati.
Ti giri, una qualche tortora o piccione sbatte le ali, esce
dal granaio e vola nel sole. Il tuo sguardo la segue. La lu-
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ce forte si mangia i contorni della sua immagine come in
un crogiolo di lava bollente. Di quell’uccello nel sole ri-
mane solo una traccia scura nei tuoi occhi che rapida
svanisce, mentre le dita sottili dello zio corrono lungo la
tua schiena, la sfiorano, si staccano, poi tornano e scen-
dono ancora. Chini la testa mentre una penna grigia si
posa davanti ai tuoi piedi. Beato te uccello che puoi vo-
lare, pensi.

Adesso ti tocca così piano che sembra un piccolo insetto
che cammina all’altezza dei reni. Fa anche uno strano
brivido.
– È una mosca. Ci somiglia?
– Sì.
Fa la mosca sul culo, tocca il buco con un dito.
– Attento che la mosca si infila nel sedere!
Ride.
Ridi anche tu.
– Che animale vuoi sentire?
– Non lo so.
– Dai, su, di’ un animale.
– Non lo so.
– Su. Non fare il bambino capriccioso.
– Il topo.
– Il topo?
– Sì.
– Proprio l’animale più schifoso? Ma perché?
– Perché il topo non ha amici. Io sono l’unico amico dei
topi.
Fa una specie di grattugia frettolosa.
Poi con un dito fa una strisciata sulla pelle.
– Era la coda?
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– Somigliava?
– Sì.
– Ora ti faccio un animale segreto. Tu devi indovinare.
– Va bene.
– Girati.
Si mette a leccarti la pancia. Fa una lunga scia con la lin-
gua.
– Cos’è?
E riprende a leccare.
– Non lo so.
Senti dei brividi, ma ti irrigidisci. 
– È una lumaca, somaro!
Sembra una lumaca davvero, ma lo zio che lecca la tua
pelle è una cosa che ti fa vergognare tanto.
Come un confine che scompare. Un confine tra le cose che
si fanno e quelle che no. Sei lì, nel mezzo, in una terra che
non conosci. Che non immaginavi potesse esistere.
Ma tante cose sono state così. Semplicemente nuove, a
volte anche difficili da imparare, quante cose hai già do-
vuto imparare? Tante. Diventare grandi è così. Passerà la
paura, passerà questo senso di imbarazzo, dovrà passare
perché tu sei un bambino forte. E non hai paura di fare
le cose dei grandi.
Lo zio trema un poco mentre si muove e alza lo sguardo
mentre è chinato. Ti guarda negli occhi e sembra anche
più piccolo di te, rannicchiato com’è. Non lo vuoi guarda-
re negli occhi, non ti va, è meglio allora quando ti dice che
li devi chiudere e concentrarti perché se vedi non vale più.
Ridacchia, lo zio. Tu gli sorridi e chiudi gli occhi.
Lui riprende a farti sentire i brividi, i brividi forti forti.
Apri gli occhi allora, ma solo una fessura, perché lui non
ti deve vedere.
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Lo zio ti lecca il pisellino.
– Vero che è bello?
Non sai che rispondere. È un brivido strano e non lo sai
se ti piace.
– Vero che è bello?
– Sì.
Se dice che è bello vuol dire che lo è, ti dici. Devi essere
grande. Ti devi comportare da uomo.
– Dopo vedrai che diventa ancora più bello, il gioco.
– Va bene.
– Che nome gli vuoi dare a questo gioco?
– Non lo so.
– Allora fammi pensare.
Dice ancora fammi pensare e ti fa alzare i piedi da terra,
uno per volta e intanto ti sfila i pantaloncini piegati come
due fisarmoniche attorno alle caviglie e li appoggia su
una cassetta rovesciata. Una vecchia cassetta di frutta di
legno, arance di Sicilia c’è scritto.
Ti accarezza con la mano e ti tasta le chiappe.
– Come sei bello sodo.
– Sì.
– Ho trovato il nome del gioco. Lo vuoi sapere?
– Sì.
– Il gioco della lumaca. 
Ti piace il nome?
– Sì.
– Bene. Vieni che andiamo dietro le balle di fieno che si
sta meglio.
Ti tende la mano.
Cammini piano, a fianco dello zio che sembra zoppicare
più del solito, guardi a terra, paglia secca e i piedi nudi
che la pestano. Il pisellino va su e giù, oscillando al ritmo
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dei passi proprio nella punta tutta incappucciata e ritrat-
ta, come quando c’è tanto freddo. 
Speri che dopo sia meglio. A te non è piaciuto fare gli ani-
mali con la bocca su di lui.
Però fa male. Non è mica vero che è bello. Fa un male da
matti e fanno male anche le ginocchia. Perché la paglia
punge e tu non ci riesci a stare fermo lì dove sei, appog-
giato sulle mani e le ginocchia, sulla terra umida sparsa
di paglia gialla, secca e rotta in piccoli frantumi che sfre-
gando pungono così tanto che non te lo saresti mai im-
maginato.
Nemmeno il male che senti te lo immaginavi, che doveva
essere bello, aveva detto lui, ma non è bello, fa male in-
vece, tanto male.
Un male che cresce e che diffonde un’onda cattiva, come
quando si lancia un sasso in uno stagno e l’acqua che
specchiava il cielo, le canne, il tuo volto riflesso ai bordi,
comincia a deformare le figure e tutto si confonde in quel
movimento ritmico, tutto trema, come se anche l’acqua
dello stagno oppure tu aveste freddo o paura.
Hai promesso però che avrai coraggio e tu sei uno che ne
ha, di coraggio, sei uno che rispetta i patti, sei un uomo
ormai e i bambini che diventano uomini devono fare così
e poi non devono dirlo a nessuno perché ci sono cose che
non si possono dire ma che tutti fanno e siccome tu sei
grande e sei più forte e più coraggioso dei tuoi compagni,
te puoi fare questi giochi prima.
– Li senti i brividi, li senti?
– Boh.
– Stai fermo così, stai fermo così.
Il dolore è forte però. Ora doveva venire il bello, aveva
detto.
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Ti aspettavi altri animali sulla pelle, altri giochi con la lin-
gua. 
Invece sta facendo questa cosa strana. 
Aveva detto che solo all’inizio faceva un po’ male, ma pas-
sava subito e diventava bello.
Non è vero.
Fa molto male ancora.
Non sei nemmeno più sicuro che sia ancora lui quello
dietro di te. Sembra tutto un sogno.
Hai paura che non sia lo zio dietro perché ha cambiato
voce e fa tutti dei sospiri come se stesse male.
Fa dei suoni con la bocca e la sola cosa che dice è sem-
pre uguale, di stare fermo.
– Fermo.
Fermo così.
Non sai più che fare perché tu ci stai fermo, è lui che ti
manda in avanti, ma non vuoi dirglielo e poi ti scuoti d’im-
provviso con una paura grande grande perché ti ha detto
sempre la stessa cosa: si è arrabbiato ormai, ha detto che
tu hai promesso e ha ragione, non devi essere così piccolo
e pauroso, tieniti forte, no? Stretto con le braccia al muro
e tieniti fermo, sei grande e devi riuscire ma ti domandi che
specie di magia deve succedere perché possa entrare, tu
non ci avevi nemmeno pensato, entrare lì, a fare che? Lì ci
sono i brividi, ha detto, sentirai sentirai, diceva, ma tu non
ne sei più così sicuro. Come fa a entrare? Eppoi dev’essere
già entrato dal male che fa, ma si vede di no o forse stai sba-
gliando tutto, devi stare proprio immobile, fermo.
Ti puntelli sulle braccia per sostenere l’urto. Hai braccia
sottili come due piccoli bastoni, hai polsi fragili, cedi. Ti
pieghi in avanti ancora e lo zio sfugge da dentro di te per-
ché lui rimane fermo.
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Forse è per questo che perde la pazienza. 
Perché mai entra ed esce di continuo? Se deve stare den-
tro che stia fermo. Cosa è questo continuo andirivieni, co-
sa cerca, non c’è posto a sufficienza? S’è fatto male dentro,
forse? Magari non gli piaci, magari fai puzza là dietro, ti
sembra di sentire odore di cacca, non sarai mica sporco?
La sua mano ti afferra il collo da dietro. Lo appoggia al
pavimento. Con l’altra mano afferra la tua spalla sinistra
e la spinge verso di sé.
Rientra. Deciso. Spinge forte adesso. Proprio forte.
– Ahia.
Ma lo dici piano.
Hai metà faccia schiacciata sulla terra.
La respiri, la terra, ha un odore di gesso, un odore neu-
tro, appena salato. 
La vedi, la terra, nei suoi granuli, nella polvere che vola
davanti agli occhi e nelle pagliuzze leggere che si muovo-
no quando espiri.
La tua faccia lascia una specie di calco liscio, come un
piccolo cratere, un ovale poco più grande della tua guan-
cia impolverata che continua a sfregare la terra, come un
talco amaro che ti invade. 
La senti nella lingua, la terra, perché mentre provi a
chiudere le labbra ne imbarchi un po’, come una ruspa
con la benna abbassata, che quando avanza raccoglie ciò
che trova e poi ingoia.
Non ti dispiace il sapore della terra. Confonde l’altro, co-
sì amaro.
Lo zio sospira ancora con degli urli soffocati. Fa dei so-
spiri molto più forti adesso.
Si sente qualcosa che succede dentro. Ma non sapresti
dire cosa.
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Hai paura di esserti fatto la popò addosso.
Ti passa un fazzoletto nel sedere. Forse allora lo hai spor-
cato davvero.
Che vergogna.
Poi si alza e solleva anche te, sbrigativo.
Ti pulisce anche la faccia dalla terra. Con lo stesso fazzo-
letto.
È bagnato, ma non ha odore di cacca. 
Sei immobile. Lo guardi. Lui invece si guarda attorno.
Gli è rimasta addosso una faccia sudata, senza sorri-
so. Ti porge i vestiti, in fretta, come se si fosse im-
provvisamente scocciato e non avesse più voglia di
stare con te.
Ha la faccia risentita.
Di sicuro hai fatto qualcosa che non andava.
Non sei rimasto abbastanza fermo. Ha dovuto tenerti fer-
mo lui con le mani. Dev’essere arrabbiato per quello. O
forse lo hai sporcato, ancora peggio.
– Andiamo.
Esce prima di te. Gli vai dietro.
Torni nel sole della campagna coi solchi della paglia dise-
gnati, scavati, sulle ginocchia. Te li tocchi e ti ricordi di
quei fiumi secchi che hai visto l’estate scorsa in Sicilia,
dove d’inverno l’acqua corre veloce e in estate invece
non c’è nient’altro che sabbia e sassi e polvere e rifiuti e
biciclette rotte.
Cammini sotto il sole, più storto che mai, con quelle gam-
bette aperte e con quelle quattro ossa che provi a senti-
re forti: un uomo, sì che ormai sei un uomo, e gonfi un
petto di pelle bianchiccia, senza muscoli, e te ne vai da
un fienile di mosche e topi mentre ti tocchi il ginocchio
perché una crosta si è rotta e c’è una goccia di sangue,

51

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 51



una striscia di sangue, anzi, che cola dentro l’alveo sca-
vato dalla paglia sulle ginocchia.
Il tuo sangue è l’unico fiume che passa su quel solco ap-
pena tracciato sulla carne, il tuo sangue che si sperde
sulla tibia, come un fiume senza più argini, come acqua
che non troverà il mare.  
– Non dovrai dire niente a nessuno di questo gioco, mi
raccomando.
– Va bene.
– Lo sai il perché?
– No.
– Perché i grandi questi giochi li fanno, ma non li raccon-
tano a nessuno. Quando si fanno questi giochi è come fa-
re un patto di lealtà che non si può mai rompere, sennò
è un tradimento e Dio ti vede e si fa peccato mortale.
– Va bene.
– Nessuno deve saperlo, per nessun motivo. Lo giuri?
– Lo giuro.
– Chi rompe i giuramenti va all’inferno e nessuno al mon-
do gli sarà mai più amico. Rimarrà solo per sempre. Tu li
rompi i giuramenti?
– No.
– Bene.
Cammini verso casa. A mezzo metro di distanza da lui.
Sta davanti a te. Tutto disarticolato, goffo e lento.
Ha perso quell’aria buffa. Non ce l’ha più. Sembra un in-
setto che avanza deciso verso la tana.
La paglia secca del fienile gli ha impresso solchi profon-
di negli avambracci, linee confuse, come una specie di
rete molto fitta che presto non si vedrà più.
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STESSO GIORNO, SABATO 25 AGOSTO, UN’ORA DOPO

– Vieni, piccolo, vieni.
Il nonno è l’unico che ti chiama piccolo. Da che ti ricordi
lui ti chiama solo piccolo. Forse non ha mai nemmeno
pronunciato il tuo nome, il nonno, a volte pensi che non
lo sa nemmeno, ma poi non ci credi. Certo che lo sa.
Sei sulla sedia di fronte a casa e saranno le cinque. La
bass’ora, la chiama la nonna, e il nonno esce di casa e
stringe gli occhi per la molta luce.
Come è diverso dalla nonna, lui.
Sembra un cavallo che cammina lento e sinuoso. Sempre
con la testa alta.
Si sente spentolare, anche la nonna si è alzata.
– Vieni, piccolo, vieni.
Si ferma appena fuori dall’uscio, il nonno. Ti chiama.
– Che stai a fare lì?
– Niente.
– Dai che ti faccio vedere una cosa.
– Arrivo.
– Cosa hai fatto al ginocchio? 
Ha una faccia seria il nonno. Tirata. Non ha il solito sorri-
so che sembra che prende in giro tutti. E anche gli occhi
sono fissi. Di solito li muove in continuazione: anche se
uno gli parla di cose serie, lui guarda sempre in giro come
se non gli importasse mai granché di quello che gli si dice.
Fa la stessa cosa anche quando parla lui. Perciò forse
non gli importa niente nemmeno di quello che dice lui.
Ora non è così però.
Ora ha gli occhi fissi su di te.
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Che sappia del gioco che hai fatto con lo zio? Forse lo zio
gli ha detto che non sei capace. Che puzzi.
No. È impossibile. Lo zio non può avergli detto niente.
Avete fatto un patto. 
– Cosa hai fatto al ginocchio?
Guardi. Hai un rivolo di sangue ormai secco che arriva
giù fino ai sandalini.
Non dici niente.
Non rispondi.
– Dopo ti lavi, prima che ti veda la nonna, va bene?
– Sì.
– Vieni che ti faccio vedere una cosa. Dai.
Rientra in casa, ingoiato dalla penombra dell’ingresso,
una stanza grande e sempre buia, che diventa nera appe-
na la tenda si richiude dietro di te con il rumore degli
anelli che tintinnano nell’asta che li sostiene.
Lo segui nel suo studio, su per le scale ripide di legno. 
È una stanza vecchia, dove dormiva il papà quando abi-
tava qui. 
Era prima di andare a studiare fuori, nel collegio e poi al-
l’università. Dove prendevano solo i più bravi. Lo dice
sempre la nonna. Da allora, da che il papà se ne è anda-
to in collegio, in questa casa non è mai più tornato a vi-
vere, e il nonno ha fatto di questa stanza una specie di
museo personale. Ci ha messo tutte le sue cose, soprat-
tutto i cimeli delle guerre.
Te l’ha mostrata una volta qualche anno fa, questa stan-
za, in fretta, ma ti ha fatto vedere solo poche cose. Uni-
formi e cappelli.
Non è uno che ci tiene a fare vedere le sue cose, il non-
no. Sembra un museo, ma è solo per lui.
Se lo pulisce e ci passa le giornate in solitudine.
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Davanti alla porta si ferma un attimo e cerca la chiave
sgranando il folto mazzo con la pazienza che hanno le
vecchie in chiesa, quando sgranano i rosari con le dita
esperte, in un movimento che non ha bisogno di alcun
pensiero cosciente, come respirare.
Ti sorride e ti guarda fisso.
Pensi che forse davvero oggi è il giorno che diventi gran-
de per tutti. Magari i grandi lo vedono da un momento al-
l’altro quando un bambino diventa più grande e gli dico-
no le cose, gliele fanno vedere. E sì che tu ti senti come
ieri però, ma si vede di no, se ti succedono queste cose.
Apre la porta con la chiave. Dentro è buio. 
Il nonno entra. Qualche filo di luce penetra dalle imposte.
Le apre con calma e le ferma ai muri con i ganci. Non è
un tipo che sbatte le finestre, il nonno. La nonna sì.
Quando ti sveglia alla mattina le apre e le sbatte che sem-
bra che crolla la casa. Lui le apre e le accompagna, poi ri-
chiude il vetro.
Oltre l’ingresso, vicino alla porta, c’è un manichino che
indossa la vecchia uniforme del nonno. Con tutte le me-
daglie sul petto.
Fa un po’ impressione, quel manichino. Ha una posa stra-
na. Come di uno che si sta per muovere, con una gamba
leggermente piegata in avanti e l’altra all’indietro come
nel momento in cui uno parte verso qualche posto. E se
dovesse muoversi verrebbe verso di te. Verso chiunque
entri, come montasse di guardia.
Apre la seconda finestra e la stanza si riempie di luce.
Una luce chiara, diffusa. 
C’è un silenzio immobile, l’aria è di cristallo e gli alberi
sembrano appiccicati sullo sfondo del cielo. Sono due di-
segni e le finestre la loro cornice. 
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La stanza è pulita e ordinata. 
C’è un tavolo centrale, con dei vasi sopra, antichi.
Dei quadri alle pareti. Delle foto del nonno in uniforme,
in cornici di legno.
Ci sono due scacchiere. Una è bellissima, orientale, ma
non si capiscono nemmeno i pezzi e tu non distingui le
torri dagli alfieri.
È antica, ti ha detto l’unica altra volta che sei entrato
qua. Non è per giocarci, ma per sapere che gli uomini gio-
cano alla guerra da migliaia di anni e che la guerra non
impedisce la bellezza. 
Anzi, dice sempre. Anzi.
Sei fermo sulla soglia, a fianco del manichino.
– È l’uniforme che avevo in Libano, quella lì.
La guardi. È bella. Con le maniche arrotolate su. Lui le
tiene sempre così, le maniche. E ha tutti i peli folti e
biondi che si arricciano. E ha un tatuaggio sulla spalla.
Ma quello si vede solo se rimane in canottiera.
– Vieni, piccolo, oggi ti faccio vedere una cosa rara.
– Cos’è?
– Vedrai. Adesso vedi.
Apre un cassetto e prende in mano una scatola di legno.
Ha dita invase dalle rughe, il nonno, e i dorsi delle ma-
ni ne hanno ancora di più. Ha così tante rughe che il
dorso della sua mano sembra il fondo del mare quando
l’acqua si ritira per via delle maree e rimane quella su-
perficie ondulata, piena di calanchi irregolari, che se si
potesse stirare sarebbe più lunga chissà di quanto,
quella pelle.
Il nonno ha delle mani così. Con tanta pelle tutta piegata
in righe irregolari, ognuna diversa dall’altra, come il fon-
do del mare.
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E ha unghie curate e mentre maneggia la scatola l’orolo-
gio color madreperla che ha al polso si muove tutto, per-
ché il cinturino di acciaio gli sta largo.
La scatola è di legno chiaro. Tutta decorata con motivi
floreali.
La apre con grande attenzione. Con un tocco delicato
delle sue dita lunghissime slaccia un gancio basculante di
metallo fermato con una borchietta.
– Guarda dentro e non toccare per nessun motivo.
La scatola sarà quindici per dieci centimetri. Piccola,
vecchia, ma molto bella.
Dentro, sui lati, sopra, sotto, è tutta imbottita di cuscini,
dappertutto. Sembrano cuscini di velluto, ripieni di piu-
ma forse, cuciti alle pareti. Sono rossi.
Un foglio di seta o di una stoffa lucida simile alla seta co-
pre qualcosa che giace sul fondo della scatola.
Lo toglie con l’indice e il pollice e lo infila nel taschino
della camicia.
Sulla base della scatola è rimasta una strana goccia. Sarà
lunga cinque centimetri in tutto. Di vetro, sembra. È tra-
sparente.
Completamente trasparente.
– Lo sai cos’è?
– No.
– È una lacrima di Batavia.
– Che cosa è?
– Adesso te lo spiego. Ti piace?
– Sì.
– Questa è una lacrima di Batavia. È del 1600. Ha 400 an-
ni. Me la regalò mio padre. E a lui il suo. Diventerà tua in
futuro.
– Davvero?
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– Davvero.
– E quando?
– Quando sarai grande. Vuoi sapere qual è il mistero del-
le lacrime di Batavia?
– Sì.
– Pensa questo, piccolo. Pensa che se tu adesso batti col
martello, anche con forza, nella parte rotonda della goc-
cia, non riuscirai a romperla.
– Davvero?
– Sì. È durissima nella parte rotonda. Però pensa che se
invece la sfiori sulla punta, se appena la carezzi, se appe-
na la tocchi con l’unghia o gli dai un cricco come si fa a
un bicchiere per vedere se suona, l’intera lacrima esplo-
de. In un attimo diventa polvere, si sbriciola e diventa un
mucchietto di polvere di vetro. Non rimane che polvere
di vetro.
– E perché fa così?
– La spiegazione è complicata. È un fenomeno fisico. Ti
spiego come si fanno, lo vuoi sapere?
– Sì.
– Le fanno i maestri vetrai queste lacrime. Questa, come
ti ho detto, è antichissima. Si ottiene buttando una goc-
cia di vetro fuso dentro l’acqua fredda. Il vetro fuso è bol-
lente. A contatto con l’acqua fredda si solidifica subito al-
l’esterno, ma siccome conduce male il calore, il suo cuo-
re, il centro della goccia, ci mette molto più tempo a raf-
freddare. È difficile da spiegare, è un principio fisico. È
come se il cuore non potesse stare bene dentro quel cor-
po. Ci sta fino a che non si tocca il punto debole. Allora
viene fuori l’antica differenza. Il centro della lacrima è
dentro una cosa diversa da lui, perché il freddo gli si è
stretto attorno mentre era ancora caldo. E questo lo ha
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reso fragile. Sembra fortissima la lacrima. Invece è fragi-
lissima. Questo è il suo mistero. Hai capito?
– Abbastanza.
– Allora, piccolo, tu per capire pensa alla lacrima come a
una cosa che non è unita, che non è tutto un blocco. So-
no tutti strati, tutti differenti, asciugati uno sull’altro a di-
stanza di tempo uno dall’altro, quel tempo che basta a
non farne una cosa unica. Il cuore caldo è stato imprigio-
nato da vetro molto più freddo di lui. Lui sta lì, ma può
esplodere se tocchi il punto in cui tutte le linee del cor-
po si congiungono. Vale a dire la coda. A vederla, la lacri-
ma sembra una cosa sola e invece non lo è. Guarda se
non sembra una lacrima vera.
– È vero. Sembra proprio vera.
La vedi, sì. Sembra proprio una lacrima di una persona
che ha pianto. La goccia sotto, rotonda, e la punta sopra,
sottilissima, come un ago. Una lacrima che è diventata
vetro per una magia.
– Sembra un ago dove nasce.
– Proprio lì è dove si concentra tutta l’energia compres-
sa. Se tocchi lì, la lacrima esplode, il delicato equilibrio
che la tiene assieme e la rende così bella cessa di colpo.
Diventa un trauma definitivo. 
La punta è quella che tiene unito tutto. È curioso, vero?
La parte più sottile e fragile è quella che regge l’intera
struttura.
– Il papà la conosce la lacrima?
– Certo che la conosce. 
Smette un attimo di parlare, il nonno, come a pensare le
parole da dire.
– Tu lo sai che può succedere anche alle persone di fini-
re in polvere?
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– Come alle persone?
– Può succedere anche alle persone.
– Davvero?
– Davvero. Ci sono uomini che sono come queste lacri-
me. Forse tutti siamo come queste lacrime.
– Perché?
– Perché a volte alle persone che vivono cose brutte suc-
cede la stessa cosa che succede alle lacrime. Fai conto
che da piccoli vengano buttati dentro l’acqua gelida. Ci
sono persone cattive che lo fanno. Capisci? E allora se
crescono nell’acqua fredda, il loro corpo e il loro cuore
funzionano proprio come nelle lacrime.
– Cosa vuol dire?
– Che sono persone fragili e si possono rompere. Se le
tocchi nel punto debole, fanno come le lacrime di Bata-
via. Diventano polvere. Ma non davvero. Nel senso che
perdono la loro forza di vivere.
– Ma non bisogna toccare le persone nei punti deboli al-
lora.
– Bravo.
– E sai come si fa?
– No.
– Soprattutto bisogna sempre tenere fede alla parola da-
ta.
Guardi ancora la lacrima di vetro. È bellissima. Sottilissi-
ma nella punta, sembra un filo esilissimo, quel vetro.
– La posso toccare?
– Non adesso. Vedremo. Basta pochissimo a romperla.
Certe cose vanno toccate con molta cura. Vedi la tua cro-
sta che sanguina? Se ne avessi avuto più cura non si sa-
rebbe rotta, vero?
– Sì.
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– Come te la sei fatta, la crosta?
Non rispondi. Non puoi dire niente.
– Va bene, senti. Lo sai perché aspetto a farti toccare la
lacrima?
– No.
– È vero o no che è difficile non toccare le croste?
– Sì.
– Viene spontaneo infilarci le dita e romperle, vero?
– Sì.
– È un istinto naturale. La toccherai quando avrò fiducia
che sei un uomo di parola. Uno di cui fidarsi.
– Ma io lo sono.
– Domani vediamo. O più avanti. Ora vai. Vai a mangiare
un gelato.
Scendi le scale, ripide, di legno.
Il discorso delle persone non l’hai mica molto capito. Ma
che non si fida tanto di te sì. Ma si sbaglia.
Tu non sei uno che tradisce. Bisogna essere leali. Lo di-
ce sempre anche papà. Avere una sola parola. Una sola
parola.
– Vatti a pulire la gamba.
Arriva la voce sulle scale e dici vado subito.

Fuori c’è la fontana per i fiori.
Apri il rubinetto. Lavi bene il sangue secco, senza tocca-
re la crosta che sennò ricomincia tutto da capo. Pulisci
alla meglio. Rimangono gocce rosate sulla gamba, alcune
bianche.
Acqua, e acqua mista a sangue.
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STESSO GIORNO, SABATO 25 AGOSTO, A CENA

Il nonno e lo zio Walter sono a capotavola. Tu e la nonna
di fronte, nel lato largo della tavola.
Ha cucinato il pollo che ha ucciso stamattina. Col limone.
Era un animale vivo e adesso tu lo mangi col sughetto. È
strano.
Nessuno parla. Si sente solo il rumore delle posate nei
piatti, tin tin, i bicchieri che tornano sul tavolo dopo che
si beve, fanno un tuc sordo, poi si sente il suono della ma-
sticazione di tutti. Lo zio tira sempre su col naso, lo fa di
continuo.
Non si accende mica la televisione dai nonni e la campa-
gna muta, fuori, amplifica i piccoli suoni di casa, come se
qualcuno alzasse il volume. Non lo hai mai sentito così ni-
tido come stasera, il suono dei denti che rompono gli os-
sicini del pollo. 
Mangi a denti sollevati perché vuoi essere diverso da
loro.
Lo zio e la nonna mangiano le ali e sembrano bestie, men-
tre mangiano piegati sul piatto, senza guardarsi mai in vi-
so, tranquilli di un equilibrio in cui ognuno di loro sa qua-
le pezzo di animale gli tocca e non discute con gli altri
perché la gerarchia è stata sancita tanto tempo fa e il
branco sta alle regole.
Sembrano animali, animali nella savana, e come loro, fi-
nito che hanno di cibarsi, si alzano singolarmente, perché
la cena non è altro che cibo sul tavolo.
Chi finisce si alza e fa come gli animali che si spostano di
qualche metro, a riposare sull’erba. Il nonno si appoggia
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in poltrona. La nonna mangia ancora. Lo zio anche. Tu
spilucchi qua e là, senza fame.
Fai parte del branco anche tu stasera. E ti adegui alla leg-
ge del silenzio. 
Anche il papà fa così quando mangia. Cioè a volte parla,
ma poco. Invece la mamma parla e a volte ride.
– Posso andare a vedere la tv?
– Mezz’ora. Poi vai a letto.
– Va bene.
Corri in salotto e accendi la televisione, ma non è che la
guardi e basta. Ti ci infili proprio dentro. Ci butti tutto te
stesso lì dentro. Diventi il tuo telefilm preferito, il poliziot-
to che ha un cane bellissimo che lo aiuta nelle indagini.
Ti spaventi. Una mano ti carezza la nuca.
Ti giri. Lo zio ti guarda. Sorride. Ha una foglietta di insa-
lata tra l’incisivo e il canino. I capelli gli scendono sulla
fronte come una tendina che serve a nascondere qualco-
sa perché ha sempre molti brufoli sulla pelle, lui.
Viene davanti e si siede sul divano, a mezzo metro da te.
– Ti piace questo telefilm?
Fai sì con la testa. E guardi lo schermo.
– Perché non chiedi a tuo papà che ti compri un cane?
Lo guardi. 
– Aveva detto che con la casa nuova lo prendevamo però
ancora non lo abbiamo.
– Insisti, con un cane puoi fare anche tu il commissario.
– Io lo faccio anche senza.
– Ah sì?
– Sì. Mi insegna lo zio Boris.
– E cosa ti insegna?
– Mi insegna come si fanno le indagini e come si arresta-
no le persone.
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– Ma dai.
Ti sta facendo perdere il telefilm.
– Te lo posso dire dopo però?
– Ma certo.
– Perché lo zio Boris mi dice sempre come si fa a cattu-
rare i banditi e mi racconta tutte le operazioni che fanno.
– Ma dai.
– Ti giuro. Dopo ti racconto e ti faccio anche vedere co-
me si fa a mettere le manette a un cattivo che bisogna
portare in prigione.
– Va bene. Io vado a fumare una sigaretta fuori intanto.
Si alza, lento, e si incammina fuori dal salotto. Torni a es-
sere il commissario. Gioisci e ti spaventi come se fossi
dentro la storia. Il suo cane è il tuo. La sua paura è la tua.
Il suo eroismo è il tuo.
Ti alzi che sei vivo e che fremi. La savana e le belve non
le ricordi più, hai un peso che gira nel cuore, come
un’ombra, una macchia che si sposta e non si può vede-
re, ma sarai un commissario anche tu.
In cucina la nonna lava i piatti e il nonno è in poltrona
con la pipa spenta in bocca.
– Dov’è lo zio?
– È andato via.
– Come via?
– È andato al bar.
Dovevi raccontargli dello zio Boris. Di quando ti spiega
come si fa a catturare i rapinatori oppure gli assassini.
Che gli mettono i satelliti sotto le macchine e i microfoni
in casa.
Invece se ne è andato.
Magari è arrabbiato perché mentre guardavi la televisio-
ne non l’hai ascoltato.
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– Tra dieci minuti vai a letto, eh.
– Ma non è ancora buio!
– Appena fa buio vai a letto.
– Va bene.
Sull’uscio della porta sposti la tenda e guardi fuori.
Il cielo è viola e il frutteto davanti a casa è diventato una
macchia nera senza luce. Una macchia nera che ha rami
che si levano da sopra, secchi e storti come tante mani
deformi che escono da un mare nerissimo, forse per chie-
dere aiuto, forse perché sono le mani di persone che af-
fogano.
Fai un passo indietro.
Non c’è quasi più luce e anche quei rami diventano con-
fusi nel buio, e forse il mare le ha coperte e dopo poco,
tu lo sai, non ci sarà più differenza tra il mare e il cielo e
tutto sarà nero. E chi è là dentro non vedrà niente e sa-
rà avvolto dal buio.
Nel buio ci sono i mostri. 
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IL GIORNO DOPO, DOMENICA 26 AGOSTO, MATTINA

Ti piace stare ad ascoltare i brani del Vangelo. 
Le parti della messa dove si usano i verbi al passato. So-
no belle le storie di tanti anni fa degli apostoli su Gesù.
Cioè non tutte, ma alcune sì. Davvero facevano delle co-
se strane a quei tempi, che oggi non si crederebbe. E il
tuo parroco è bravo a spiegare le parabole, ma questo
qua che sta in campagna è sempre sbrigativo, non si ca-
pisce neanche bene quello che dice.
La chiesa è piena di vecchi. 
Tutti ti toccano. Il figlio di Carlo. Ma guarda. Come sei
grande, che classe fai, somigli tutto a tuo padre. Sempre
le stesse cose. Una noia terribile ti coglie quando arrivi in
quella piazza enorme e vuota di gente, con la chiesa che
chiude il lato nord e i giardini attorno.
Vecchi anche lì.
Con le panchine di legno e loro seduti sopra oppure sot-
to i portici del bar che ha un tendone lunghissimo con
tanti tavolini e quasi tutti tengono il cappello in testa, an-
che in estate, quei cappelli con la tesa e la fascetta attor-
no. Mica come quelli da cow boy però, quelli hanno le te-
se molto più lunghe.
La chiesa è grigia. È gigantesca e fredda, sempre fredda.
Sia d’estate che d’inverno c’è freddo là dentro. E c’è odo-
re di muffa.
Ti tocca la messa alla domenica mattina. Quella delle nove.
Con la mamma, a casa, almeno vai alle undici e nemmeno
sempre, ma con la nonna non c’è verso. Si va alle nove. De-
ve preparare il pranzo. E a mezzogiorno in punto si mangia.
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È venuto anche lo zio Walter oggi. È lui che guida la mac-
china.
Non gli hai detto niente che ieri sera se ne è andato sen-
za dire niente. Nemmeno lui ha detto niente.
Ma non sembra arrabbiato, anzi, quando tornate dalla
messa prende la palla e ti chiede di giocare ai rigori. E tu
non tirerai dalla parte della gambetta corta perché sennò
è sleale.
È un’attenzione che hai per lui. Non che te l’abbia detto
qualcuno.
Tre a due per te, e devi tirare il rigore. Puoi prendere un
vantaggio importante. Stavolta lo freghi lo zio.
– Walter.
– Oh.
– Vai a prendere i cannoncini.
– Va bene.
– Nonno non possiamo finire la partita?
– No.
– Ma sto vincendo.
– No. Walter, vai. 
Il nonno dà gli ordini come se lo zio fosse un suo soldato. 
– Oggi, Antonio, non allontanarti da casa. Stai sempre
qua davanti, va bene?
– Perché?
– Perché ultimamente scappa sempre il cane di Zaniboni
ed è un cane cattivo. Non voglio che vai per la campagna.
Neanche con lo zio, ci siamo capiti?
– Va bene.
– Hai sentito, Walter?
Fa sì con la testa lo zio e fa una smorfia con le labbra.
Guarda il nonno come se volesse dire qualcosa ma non
potesse. Ti sembra di vedere te con tuo papà quando
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vuoi dire una cosa ma non hai coraggio. Magari è uguale,
perché anche se lo zio è già grande, il nonno sarà sempre
più grande di lui. 
Lo zio accende lo scooter e sale di lato, sistemandosi in
una postura defilata come se cercasse di evitare l’aria di
fronte, come la volesse tagliare e tentasse di fare uscire
il corpo fuori dalla protezione del paravento, a sentire il
vento in faccia e non quel riverbero che ritorna, nella
schiena e nel collo e che butta i capelli in faccia fino su-
gli occhi.
Il fatto è che lo zio non può stare in altri modi sulla mo-
toretta che in quello. È storto, lui. È nato storto.
– Ma che cane è, nonno?
– Un cane bastardo.
– Ma è grosso?
– È grosso quanto basta per fare male.
– Come un cane lupo?
– Circa.
Hai la palla in mano, ma non è che puoi chiedere al non-
no di giocare ai rigori. E allora la butti per terra e poi esi-
ti. Non sai che fare.
La campagna è senza fine, campi a perdita d’occhio, le
galline fanno rumore in sottofondo, ma i suoni si smorza-
no presto in un silenzio che li attutisce. Sembrano picco-
li e deboli. Inutili.
Il nonno ti guarda e ti sorride. Mentre passa la mano sui
peli del braccio, folti e biondi, come a pettinarli, ti chia-
ma.
Ti giri.
Socchiude i suoi occhi brillanti, due luci azzurre sotto un
tetto spiovente di sopracciglia chiare, curvate verso il
basso.
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– Vuoi toccare la lacrima di Batavia?
– Sì.
– Prometti di fare attenzione?
– Sì.
– Andiamo?
– Sì, dai! La voglio toccare.
– Mi voglio fidare di te. Mi sembri uno che mantiene la
parola data.
Mette mano alla tasca per cercare tra il mazzo di chiavi
quella della sua stanza.
Il nonno si fida di te. Sei grande ormai. 
– Vieni ragazzo.
Controlli i tuoi movimenti. Mentre salite eviti saltelli e
corsette. Lo segui, ti muovi come lui, come un imitatore
che non vuole essere visto. Fai parte dei maschi della fa-
miglia. Succede una cosa così. Come entrare nel mondo
dei grandi.
Tieni un contegno adatto. Le braccia incrociate e un’aria
che vuole nascondere un timore eccitato, mentre lui ha
la scatola in mano e te la porge e ti chiedi se adesso sa-
prai dire delle cose da grande e non da bambino.
Eccola lì, la lacrima di vetro. 
Eccola dentro il suo scatolino tutto imbottito e poi ecco-
la tra l’indice e il pollice del nonno.
Poi nel suo palmo.
È completamente trasparente. Sembra niente.
Sembra solo un disegno di una forma. La forma di una la-
crima. Un disegno che si può spostare dove si vuole, da
una scatola a un palmo a un tavolo, un disegno che si può
fare dappertutto e che prende il colore di quello che c’è
dietro.
Sembra non abbia sostanza.
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– Apri la mano.
Ci rovescia sopra la sua con grande attenzione, poi la to-
glie.
La lacrima è sul tuo palmo, nell’incavo, di traverso, dove
si metterebbe un liquido, nell’unico alveo disponibile.
Forse ciò che è stato liquido conserva l’attitudine ad as-
sumere la forma che trova. 
Non ha peso. È appena una nota di freschezza sulla pel-
le calda. Così leggera che non si sente.
– Toccala col polpastrello. Non con l’unghia, mi racco-
mando. 
La carezzi. La carezzi come fosse una cosa viva. Una co-
sa delicata e bellissima.
– Davvero è così vecchia?
– È vecchissima, ha 400 anni. 
– Siediti.
Sposta una sedia di legno e te l’avvicina. È una vecchia
sedia impagliata.
Ti siedi. Ben attento alla lacrima, ben attento a tenere
orizzontale il palmo, con il braccio in avanti, come di uno
che aspetta qualcosa, ti siedi e poi pieghi lentamente il
braccio verso di te e con il dito passi sopra quel vetro pri-
vo di colore e di peso.
Sfiori la punta con il polpastrello dell’indice.
Alzi la testa un attimo. Gli occhi del nonno sono su di te.
Come se stesse guardando se stai facendo le cose giu-
ste o no. Ora ha quell’aria da spettatore delle cose del
mondo. Ora gli ritorna in volto quello sguardo lontano,
di un uomo che osserva come da una poltrona di un
teatro.
Vorresti sfiorare la punta della lacrima.
Sentire quel piccolo aculeo grattare contro una superfi-
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cie dura. Il contatto che respinge, vorresti provare a sen-
tire quella consistenza. 
La parte bombata della goccia non dà nessuna sensazio-
ne.
È la punta che è fragile. È lì che vorresti toccare. Vorre-
sti spingere almeno con il polpastrello della mano per ve-
dere quanto resiste.
– Hai voglia di toccare la punta?
Alzi gli occhi.
Non rispondi. Come lo sa? Ti legge nei pensieri il nonno?
– Allora, hai voglia di toccare la punta?
– Ma non si può. Non hai detto che va in polvere se si toc-
ca la punta?
– Si può sfiorarla con la carne morbida delle dita. Con
quella si può. Con delicatezza. Senza scalfirla, senza graf-
fiarla, sennò esplode. Prova, su.
– Davvero?
– Con delicatezza, mi raccomando.
Sei eccitato. Ti percorre un tremito. Fai una conchetta
con la mano e la lacrima si rialza quel tanto che è suffi-
ciente perché la punta prema contro il tuo dito indice.
Fai una pressione leggerissima, il polpastrello contro la
punta. Un contatto che quasi non si sente.
Ti viene da spingere. Vorresti spingere e vedere che suc-
cede. Il tuo dito si muove appena a testare la resistenza
del vetro.
– Questo è il momento più difficile, vero?
Sembra che il nonno ti legga nei pensieri. Come fa a sa-
pere quello che pensi, quello che senti?
– Le cose fragili sono così. 
Più le cose sono fragili e più ti muovono due pulsioni
opposte. Vedi, con una mano la proteggi perché non ca-
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da, perché non si rompa, e con l’altra la tocchi e vorre-
sti spingere per vedere qual è il suo punto di rottura. È
vero?
– Sì. 
– Anche te vorresti spingere con il dito contro la punta
per vedere se davvero diventa polvere?
– Chiunque la tiene nella mano ha questa tentazione. An-
ch’io, certo.
– Però non l’hai mai fatto.
– Se ce l’hai in mano ancora oggi tu, vuol dire che nessu-
no l’ha mai fatto. Vuol dire che mio nonno l’ha data a mio
padre, lui a me, io la darò al tuo e lui a te sino a che qual-
cuno non la romperà.
– E chi la romperà?
– Non so dire davvero chi. Spero non succeda mai. Vedi,
le cose, anche quelle fragili, si possono toccare, si può
godere di loro, purché se ne abbia cura. Con attenzione.
Le cose fragili si possono accarezzare, ma non si devono
toccare dove si rompono. Tienilo sempre a mente.
Non rispondi niente. Non sai che dire.
Si sente il rumore sordo della motoretta dello zio Walter
che si avvicina.
Il nonno copre la tua mano, socchiusa sulla lacrima, con
la sua, incurvandola come se doveste fare un applauso in
due oppure pregare con le mani giunte assieme. Un ap-
plauso impossibile perché è troppa la differenza di gran-
dezza tra le vostre mani e non farebbe nessun rumore,
una preghiera impossibile perché il nonno non prega mai
e non va a messa mai e Gesù di certo non l’ascolterebbe.
Con l’altra mano afferra il tuo polso e lo gira delicatamen-
te così che la sua mano finisca sotto e la tua sopra.
– Distendi la mano e lascia cadere la lacrima nella mia.
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Apri il palmo e senti che si stacca, senti che perdi quel
piccolo contatto con il vetro.
Non sentivi più quel contatto. Ma il distacco invece lo sen-
ti chiaramente. Le cose molto leggere, trasparenti, magari
sono così. Le senti chiare quando si staccano da te.
Lentamente alza la tua mano mantenendola sopra la sua
e abbassa la testa per controllare che la lacrima sia nel
suo palmo.
La alza contro luce e la guarda. Sorride.
– Fila via. Vai.
È stata la prima volta che ti ha toccato le mani. Il nonno
ha la pelle liscia e fresca.
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STESSO GIORNO, DOMENICA 26 AGOSTO, DOPO CENA

Non dirai niente a papà che tanto mica se ne accorge. O
sì? No, non se ne accorge mica. Però hai paura, hai pro-
prio paura e ti muovi con una rigidità da robot. 
Hai paura che ti scopra. E lo zio ha detto che guai, guai a
noi se qualcuno lo viene a sapere. 
Non si dice. Non si dice e non si dice.
Per nessun motivo.
È un segreto, il gioco della lumaca.
Hai promesso.
Papà arriva che siete ancora a tavola. È tutto abbronzato
in faccia. Lui diventa proprio nero. Fa un po’ paura quan-
do ha quella faccia così nera che quegli occhi così profon-
di diventano ancora più bianchi e sporgenti e quando si
arrabbia diventano rossi dentro. E lucidi. 
Non deve sapere del gioco.
Non gli dirai nemmeno della lacrima. Ti viene di non dir-
lo. Volevi dirgli delle lacrime di Batavia, ma è meglio non
parlare proprio del tutto col papà.
Non dirai niente di niente.
Ti guarda fisso.
Hai paura che ti scopra, che capisca tutto mentre ti guar-
da e dice che no, non lo vuole il caffè. Niente vuole. 
Tu non lo guardi nemmeno. Hai lo zainetto. Lo sollevi.
Fingi di guardare dentro.
– Antonio, sei pronto?
– Sì, papà.
– È pronta la borsa?
La nonna dice sì.
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– Ti sei comportato bene?
Dici di sì.
– È vero?
La nonna dice sì.
– Walter dov’è?
– È andato in città, sarà in parrocchia.
– Mamma mia, sempre in mezzo a quegli sfigati.
– Mo’ smetla ti.
– Andiamo, nano.
Cammini dritto dritto, devi essere tranquillo, non si deve
mica vedere niente. Devi fare finta di niente. Non è suc-
cesso niente. Ti fa prurito il buco del sedere, ma mica lo
tocchi. 
Guai a te.
Fai conto che non è nemmeno il tuo, quel buco. È strano
avere un segreto così importante. Prima con lo zio avevi
dei segreti più piccoli. Ti faceva vedere dei film con le
donne nude. E quello era un piccolo segreto. Ti faceva
bere la birra e anche quello era un piccolo segreto.
Questo è un grande segreto. Sei maturo per le cose dei
grandi, ti ha detto.
Cammina piano il papà, nel buio, e ti tiene la mano.
– Stringi ‘sta mano, che hai? Sembra la manina di un
bambolotto.
– Va bene.
Non la volevi dare la mano al papà. Magari capisce qual-
cosa dalla mano. Magari si accorge. E cammini di fianco
a lui, appena dietro, come per passare inosservato. A far
dimenticare la tua presenza, esserci e anche no, nella
notte, nell’erba gualcita e umida che vi separa dalla sua
macchina grande e nera.
Stai un passo indietro rispetto a lui.
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Lo vuoi evitare.
Non vuoi che ti veda, non vuoi che ti scopra. 
– Ma vuoi camminare o no?
– Sì sì.
– E su. Ma che hai? Sei stanco?
– No.
– Com’è andata, hai giocato con lo zio?
– No.
– E che hai fatto?
– Niente. Solo un gioco con lo zio. A pallone. Ma ho vin-
to. Ho vinto io. Però non ho tirato dalla parte della gam-
ba corta.
– Bravo.
– E che ti hanno fatto da mangiare i nonni?
– Il pollo.
– Era buono?
– No.
– Come no?
– La nonna gli ha tirato il collo.
– E allora?
– Lei voleva che lo tirassi io il collo al pollo.
– Beh?
– Non ho voluto.
– Se lo mangi, devi imparare a tirargli il collo. Sennò di-
venta vegetariano. E mangia gli spinaci e le carote.
– Non voglio uccidere i polli.
– Vabbe’, non ti preoccupare.
Ti guardi in giro. Cammini con la testa voltata all’indietro,
vai ancora più piano.
– Dobbiamo stare attenti, sai?
– Cosa?
– Dobbiamo stare attenti.
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– A cosa dobbiamo stare attenti?
– Al cane di Zaniboni.
– Il cane di Zaniboni?
– È scappato, ha detto il nonno. Ed è cattivo e gira per la
campagna.
– Ma se ha un carlino, Zaniboni.
– Ha detto il nonno che ha un bastardo.
– Quello snobino di Zaniboni ha preso un bastardo? Se-
condo me tu hai capito male.
– Non ho capito male.
– Mi sa di sì. In ogni modo non aver paura. Nessun cane
ci fa niente a noi.
– Tu lo puoi uccidere un cane?
– Bastano due calci messi bene, di solito.
– Ah.
Papà apre la macchina.
– Posso salire dietro?
– E che fai dietro?
– Mi corico.
– E sali dietro.
Non ti parla più fino a casa. Mette la musica alta. Sei con-
tento di stare in silenzio. Fai finta di dormire. 
Ti svegli, fai finta, solo al secondo richiamo di papà.
– Allora, nano, siamo a casa. Salta giù.
Corri sul prato, tra le luci basse che nella notte disegnano
dei fasci che si aprono a forma di vu, e arrivi davanti al por-
tone. C’è la luce in cucina. La mamma è sveglia e ti aspetta.
– Mamma.
– Amore, come stai?
– Bene.
Non deve vedere niente nemmeno lei. 
– Allora, ti sei divertito dai nonni?
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– Mi portate con voi la prossima volta?
– Ma sì, vedrai di sì.
La abbracci e lei ti solleva.
E fa il solito sforzo. È magra, lei. Non ha tanta forza. 
– Come sei pesante.
E ti mette giù.
Ti piacerebbe dire a lei che hai fatto quel gioco. Ma non
puoi. Chissà che direbbe lei. Chissà se davvero sarebbe
ammirata che sai fare le cose dei grandi o se invece si ar-
rabbierebbe.
– Ti ho portato un regalo.
– Davvero?
– Lo vuoi subito?
– Certo.
Lo scarti. È un libro sui pesci che sono nel mare. 
– Posso andare a leggerlo adesso?
– Aspetta, ho anche un altro regalo.
– Me lo dai?
Lo scarti. È una conchiglia lucida e grandissima, fatta a
spirale.
– Appoggia l’orecchio sul buco.
– Si sente un rumore.
– Cos’è secondo te?
– Il mare.
– Bravo, lo sapevi già?
– No.
– Giura.
– Giuro.
Chissà perché crede che sei scemo. Magari le sembrava
una cosa difficile capire che il suono della conchiglia era
il mare. Invece è ovvio, necessario. Non poteva essere al-
tro.
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– Ti sei lavato i denti dalla nonna?
– Sì.
– Fa’ vedere. Bugiardo. Sei il solito bugiardo. Fila a lavar-
ti i denti.
Corri in bagno in fretta. Bagni lo spazzolino. Tanto lei con-
trolla quello, se dormi non ti annusa mica il fiato. Ti infili a
letto. Il libro è pieno di pesci, ci sono gli squali e le balene.
I merluzzi e i granchi. E il paguro e le lumache di mare.
Rimani con gli occhi su una pagina a sfondo blu. Tutti i
pesci del mare sono concentrati lì. Uno per esemplare.
Ma sono come uno sfondo alla faccia di zio Walter e alle
sue parole e a quella faccia sudata e lontana che aveva
nel granaio, quei suoi occhi opachi che ti guardavano ma
che non ti vedevano.
Non lo dirai a nessuno di questi giochi. Hai fatto un pat-
to da uomini e hai giurato. Però speri di non farli più e
non vuoi pensarci più.
Mamma e papà non si sono accorti di niente, che poi co-
me facevano? Mica si vede niente e però non ti piace che
vanno due giorni al mare e ti lasciano in campagna dai
nonni.
Sì, va bene, loro dicono che non ci sono altri bambini e tu
ti annoi e dopo rompi le palle, dice papà, ma tu avevi giu-
rato che non le avresti rotte le palle, ma non ti ha credu-
to e poi ti ha anche detto di smettere di insistere e quan-
do papà dice così bisogna smettere sennò si arrabbia.
Stanno per venire a letto anche papà e mamma. 
Si sentono i passi sulle scale. I passi lenti sono del papà.
La mamma segue sempre di pochi minuti.
Spegni la luce e ti metti a dormire.
Ti giri verso la finestra perché non puoi dormire se non
con le spalle al muro. Stasera non ti viene da dormire.
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Forse è meglio dire una preghiera. 
Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei

benedetta tra le donne benedetto il frutto del tuo seno

Gesù santa Maria madre di Dio prega per noi pecca-

tori adesso e nell’ora della nostra morte amen e però

Maria fai che lo zio non vuole più fare quel gioco per-

ché non mi piace e chiedo scusa a Gesù perché sono

stato io a volerlo fare però e non lo dirò a nessuno

nemmeno a don Gianni nemmeno nella confessione

però fai per favore che lo zio Walter non mi chieda

più di giocare alla lumaca e se mi chiede fai che io

ho coraggio di dire di no. 

Per favore, amen, ciao Gesù e anche ciao Maria.

Tu dai sempre del tu, a Gesù e Maria, anche se non sei
nemmeno sicuro che esistono e anche il papà dice di no,
che non esistono e sono roba per gli stupidi, e la mamma
dice di sì che esistono, e lui dice infatti, e tu hai capito
che voleva dire che la mamma era stupida e lei non ave-
va detto niente quella volta e aveva fatto no con la testa
e aveva piegato le labbra in giù e il papà si era messo a ri-
dere.
A Dio non gli dai del tu, a Dio non ti viene da parlargli. Ti
fa un po’ paura, Dio. E meglio arrivare a lui tramite Ma-
ria o Gesù, come quando fai che sia la mamma a chiede-
re le cose al papà perché a te direbbe di no. Lei sa come
convincerlo e tu no.
Non che sia una mediazione gratuita. C’è sempre un
prezzo. La mamma esige sempre un prezzo. La Madonna
e Gesù no, ma funzionano molto poco quei due.

Ci manca che volessero qualcosa per offrire così poco.
E poi mica lo sai se esistono davvero.
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Certo che però sarebbe strano che allora tutto quello che
ti insegnano a scuola e al catechismo sia finto, tutta quel-
la gente che dice le bugie, possibile? E però poi pensi che
tante volte, troppe volte, le tue preghiere Gesù e Maria
non te le fanno avverare però questa per favore sì.
Questa per favore sì, Gesù. Poi non chiederai mai più
nulla.
Il lenzuolo è leggero e ti copre fino al naso, non è che c’è
freddo, anzi, però ti piace dormire sotto il lenzuolo. Solo
i piedi tieni fuori, come fa il papà, lui però dorme nudo,
cioè con le mutande, ma te non puoi, dice la mamma che
ci si ammala alla notte se si dorme con la pancia nuda.
Il papà, quello, è una bestia, non guardare lui, così ti ri-
sponde sempre, e poi dice che tu sei una bestia ancora
piccola e quando sarai una bestia grande come papà po-
trai dormire a pancia nuda, ma ora no.
La mamma deve ancora venire a darti il bacino della buo-
na notte, ma tanto tu non te ne accorgi mai. Tu dormi già
di solito, ma lo sai che viene perché lei lo dice a tutti che
prima di dormire passa dalla tua stanza e ti dà il bacino:
sei contento perché lo sai che se nel buio viene fuori un
pericolo lei forse ti può salvare o può chiamare il papà e
lui che è forte i mostri li può anche uccidere.
Le tende si muovono appena, di un refolo di aria che en-
tra dalla finestra socchiusa.
È aria calda, che fa oscillare la tenda bianca e la gonfia
che sembra il mare come fanno nei teatri quando metto-
no le stoffe blu e le muovono col vento. Solo che è un ma-
re rovesciato. Un mare bianco nella notte nera.

Con il vento che muove la tenda, entra nella tua camera
la luce del lampione che sta sul retro di casa. È una luce
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a forma di elle disegnata nel muro. La elle sono i due la-
ti della finestra.
Il lampione è appeso nella strada dietro e se c’è molto
vento oscilla e la elle va avanti e indietro nel muro. La la-
ma di luce si muove come uno che cerca qualcosa. Maga-
ri proprio te.
Quella luce però non può arrivare nella parete dove dor-
mi tu. Rimane solo su quella laterale. Anche quando arri-
va vicina poi ritorna indietro. 
Si vede che sei protetto da qualche angelo. Chissà.
O che hanno paura di te, quegli spiriti della luce.
Stasera quella luce è ferma, immobile di un vento troppo
debole, e però qualche piccolo movimento la tenda lo fa,
appena appena, e allora pensi a un assassino che non vuo-
le farsi scoprire, a un mostro che aspetta che dormi, e lo
sai che non c’è nessuno perché vai sempre a vedere die-
tro la tenda prima di metterti a letto, però ci possono an-
che essere i mostri invisibili, ci sono mostri di tutti i tipi.
Se li devi pensare tutti non dormirai più.
Ma dove è il sonno? Perché non si chiudono gli occhi e i
pensieri non scappano via a riposarsi?
I piedi, sotto il lenzuolo bianco, sembrano due montagne
lontane, piene di neve, e in mezzo alle gambe aperte c’è
una grande valle. Dev’essere un posto gelido, senza albe-
ri e case. Si può giocare a qualcosa con quest’idea e allo-
ra ci metti l’indice e il medio che fanno le gambette di un
uomo che cammina sulla coscia e guarda l’orizzonte.
Sei tu, quell’uomo. Cosa puoi fare di eroico sulle monta-
gne?
Fai che eri in vacanza con la mamma e il papà e un mo-
stro aveva rapito la mamma.
Il papà era andato a salvarla, ma non era più tornato e al-
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lora sei partito te e dietro c’erano gli abitanti del paese
che però avevano una grande paura e non avevano mica
il coraggio di affrontare il mostro.
Tutta gente paurosa nel paese che diceva figurati se un
bambino può fare qualcosa contro un mostro.
Loro non sanno mica che tu sei coraggioso come un eroe.
Muovi le due dita: l’indice e il medio sono le tue gambe.
Hai una camminata lenta perché sei sicuro di te e sei pru-
dente e intelligente. La tana del mostro è lì in mezzo alle
montagne.
Sicuramente la troverai.
Scendi dalla coscia ed entri nella valle piena di neve. Lì
sotto, proprio dove c’è il pisello, abita il mostro. Ha una
faccia brutta, senza occhi. E quando si arrabbia diventa
immenso e urla. Ti fermi davanti. La gente che ti segue ti
dice di non entrare perché il mostro ti ucciderà. Ma tu
devi salvare il papà e la mamma.
E senti che lei ti chiama perché è legata e ti ha visto.
Il papà anche lui è legato e ti dice di scappare. Perché
non ce la puoi fare a vincere con un mostro così grande
e cattivo e il mostro potrebbe arrivare da un momento al-
l’altro.
Tu li liberi invece e mentre correte fuori dalla caverna e
stai per salire verso la coscia destra e mamma e papà so-
no già salvi, capisci che lo devi affrontare. Sennò farà ma-
le ad altre persone.
Torni indietro. Papà e mamma urlano di no. Ma loro non
sanno niente. Loro non sanno che il mostro deve morire.
O tu o lui. Fai che il mostro è il pisello.
È lui il mostro che devi affrontare.
Sposti gli slip e lui cade in avanti, poggiato sulla borsina
tutta raggrinzita. 
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Lo colpisci con la nocca del dito medio, sarebbe una gi-
nocchiata, sul davanti.
Si muove, si dimena. Lo alzi con l’altra mano, sembra un
animale cattivo.

La lotta è dura. È un avversario molto forte. Siete in mez-
zo alla neve. Sopra il lenzuolo le dita si intrecciano e vi-
brano colpi letali, il mostro non cede e neanche tu.
Il papà lotta con te. 
Ma non hai tre mani per fare anche lui e allora il mostro
lo lancia via e lui è ferito.
La lotta è solo tua.
Una lotta all’ultimo sangue. 
Lui ti colpisce molte volte, ma alla fine lo uccidi perché
gli pianti un bastone nella pancia, il suo unico punto de-
bole, la pancia morbida dove ha le palline.
Lui muore, ma tu sei ferito gravemente. Non ti salverai. 
Questa volta nel gioco ti piace morire.
Stai morendo.  
Ci sono papà e mamma che piangono. Tu sei un eroe e li
hai salvati, tu sei morto per loro.
Il tuo corpo è sulla neve. Tu la scena la vedi tutta. Il mo-
stro è lì a fianco, morto, il pisello appoggiato sulla picco-
la borsa di carne rugosa, piccolo e incappucciato lo giri
sulla pancia, come un animale a pancia all’aria. Lo hai uc-
ciso, ma a prezzo della tua vita. La mamma e il papà so-
no lì accanto, disperati. Ti tengono la mano e dicono era
forte e coraggioso, non ci sarà mai più nessuno come lui.
Tutta la gente paurosa del villaggio fa un cerchio di am-
mirazione per il bambino più coraggioso di tutti.
Per la prima volta fai che sei morto e stai bene. E ti vie-
ne sonno.
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DIECI GIORNI DOPO, MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE, 
POMERIGGIO

Zac. 
Zac.
Zac.
Fanno un rumore secco le forbici. Secco e progressivo
mentre le due lame si chiudono e tranciano i capelli e poi
si uniscono, una sopra l’altra, diventando una sola punta
e non più due.
Fa tac il fine corsa della forbice. Fa un lieve rumore me-
tallico.
I capelli invece cadono in silenzio, veloci e disordinati,
dentro il lavandino. Ciocche intere piovono, recise dalla
tua mano tremante, e lasciano la fronte nuda.
Tre centimetri di frangetta.
Ci è voluto così poco ad avere la faccia interamente sco-
perta di capelli. Ci vuole poco a sembrare un altro.
Vedi un ovale senza ornamenti. Rimangono solo ciglia e
sopracciglia. Ma non le taglierai quelle.
Ti osservi curioso nello specchio del bagno. Hai una fron-
te più lunga di quello che credevi. Ti dà un’aria diversa.
Più da grande.
Una faccia nuova è quella che vedi. È la tua, oggi.
Dire che è tua non è più tanto semplice da qualche tem-
po in qua.
Si è come messo per traverso qualcosa di dentro. Dentro
la testa, intendi. Lo hai capito che qualcosa non va come
prima.
Sgrani gli occhi, a vederti meglio. A ritrovarti, a sentirti
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com’eri. Ma come ti sentivi? Come sentivi te stesso pri-
ma?
Difficile da dire. Non c’è risposta, tranne una, forse.
Prima eri uno.
Lo specchio ti restituiva una certezza. Lo guardavi e non
c’erano sorprese.
Ti riconoscevi sempre. Di più, anzi.
Prima non conoscevi questa categoria dell’esistere, quel-
la che ci si può guardare e non riconoscere.
Invece è così che va da un po’ di tempo.
Va che per riconoscerti ci devi pensare. Va che ti guardi
e nello specchio per un attimo vedi un’immagine che non
sai chi è. 
È solo un attimo, niente di più, come tempo è poco.
Sì, è solo un attimo di vuoto, un niente.
Eppure ti senti così perso in quell’attimo, così smarrito,
che diventa ogni volta più difficile placare la paura di
non ricordarti chi sei. Se per un attimo ti dimentichi chi
sei, cosa può succedere se dura un minuto, poi dieci,
poi venti?
Ti ritrovi, fino ad ora ti ritrovi sempre. 
Ma domani? Sarà ancora così? 
Ma soprattutto dove sei in quell’attimo che non ci sei?
Questa è la domanda, l’angoscia. Dove vai in quel secon-
do in cui non sai chi sei?
Ogni volta è peggio.
Come un boscaiolo che pianta l’accetta sul tronco di un
albero.
Quel poco di saldo che c’è in quel fusto, che non può es-
sere più spesso delle tue gambette ossute, trema sotto i
colpi di quell’accetta che finirà per abbatterlo, se non
metti rimedio.
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Inizi a evitarli, gli specchi, ma non è che serva. Se giochi
è uguale, è la stessa cosa.
Hai attimi in cui ti perdi, ti smarrisci, non è che serva lo
specchio perché accada. 
Non te ne accorgi prima, ma solo dopo. Al ritorno torni in
te e non sai dove sei stato né per quanto tempo.
Torni che sei spaesato.
Come una radiosveglia dopo che salta la corrente e biso-
gna puntarla di nuovo perché perde l’ora e lampeggia,
con quelle cifre quadrate, rosse, che richiamano atten-
zione ma non dicono niente di più di questo. Dicono a
tutti che hanno perso le loro coordinate, che senza l’in-
tervento di qualcuno lampeggeranno per sempre, inutili
e ossessive, segnando solo quattro zeri.
Cambiare la faccia è una soluzione. Hai visto le forbici e
ti è venuta l’idea.
Ti sembra un’ottima idea.
Sì, perché la faccia nuova deve fare che il vuoto che è en-
trato dentro di te se ne vada via. Smetta di darti così fa-
stidio.
Se tu adesso sei grande, devi avere una faccia da grande.
Forse non ti riconosci perché la faccia di bambino non ti
somiglia più. I grandi non hanno la frangetta. La tagli. 
Sì.
Certo che può funzionare.
Se diventi diverso, se sembri più grande, questo buco di
sicuro sparisce e tu torni a vivere senza questo scalino,
questo muretto che si è messo tra te e le cose, un po’ tut-
te quante, ma prima di tutto si è messo tra te e la perce-
zione di te.
Forse però stai diventando matto.
Ecco cosa succede. No. Aspetta però, non sei matto.
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Intuisci che la tua immagine si è staccata da te. E non la
riconosci. Prima non avevi un’immagine. Ce l’hai da po-
co. Da intero che eri ora sei due. Tu e la tua immagine.
Ora devi tornare uno solo.
Non è proprio un pensiero strutturato il tuo. Ma trai le
stesse conseguenze che se lo fosse.
Fai la faccia decisa allo specchio. La fai aggrottando le
sopracciglia e stringendo gli occhi. Sì che può funzionare
adesso. Ora tornerai uno, con questa nuova faccia lo puoi
fare. 
Sì che sei guarito da quella specie di buco.

Il giardino è silenzioso. Niente si muove. Tutto è immobi-
le e il cielo è bianco di calore. 
La mamma è sulla sedia a dondolo nella veranda che leg-
ge un libro. Ha una tuta bianca, leggera. Una maglietta di
cotone grigia su cui svettano i seni. Tiene il libro aperto
con il pollice a dividere le pagine centrali. L’altra mano è
dietro la testa come un cuscino di carne, tra i capelli e il
bambù della sedia.
Hai preso la palla da basket nel ripostiglio. 
Papà ha messo un canestro in giardino. Vicino al garage.
Come nelle case degli americani, ha detto. Come la fami-
glia Canigam. Che tu non lo sai chi è ‘sta famiglia, ma non
ti importa. Il canestro ti piace.
Passi davanti a lei. Ti fermi davanti a lei. A che ti veda.
– Vado a giocare a basket.
– Ma cosa hai fatto?
– Niente.
– Ma come niente? Ma ti sei tagliato i capelli.
– Sì.
– Ma sei scemo?
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– Perché?
– Ma guarda che roba, ma sei ridicolo, ma che ti salta in
mente? Ma fatti vedere, ma che disastro hai combinato.
Ma non sei mica a posto. Ma te non sei mica a posto.
Poggia il libro per terra, piegato sulle pagine interne co-
me il tetto di una casa che spiove. Come un tetto di una
casa giapponese, come quelle dei manga.
Si fa in avanti, verso di te, e ti sfrega la fronte liscia e sco-
perta con le dita.
Prende i ciuffi in mano, come tentasse di allungarli, co-
me se a tirarli uscissero dalla testa e uno potesse allun-
garli a piacimento.
Che tira a fare? I ciuffi non torneranno mai come prima,
scema che è. Sono tagliati. 
Non dici niente e lei continua a passarti la mano tra i ca-
pelli, sopra e poi sul collo, ti allunga la codina che lo co-
pre con una lanina riccia e morbida.
Non smette un attimo di scuotere la testa.
Ti guarda negli occhi.
– Adesso dovremo fare la rapata.
– Perché?
– Ma ti sei visto?
– Sì.
– Allora sei proprio matto. Non vorrai mica andare in gi-
ro così. Dobbiamo fare la rapata prima che ti veda papà.
– E perché?
– Perché stai malissimo così. E non voglio che fai mai più
una cosa del genere. I capelli li taglia il barbiere, non tu.
E non voglio nemmeno che maneggi le forbici. Figuria-
moci. Vicino agli occhi poi. Mai più lo devi fare. Mi sono
spiegata?
– Va bene.
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– Tra mezz’ora andiamo dal barbiere. Vai a giocare ades-
so. Io telefono e prendo appuntamento.
È lo stesso, pensi. Tanto il buco non si era mica chiuso.
Non aveva funzionato tagliare i capelli. Già mentre scen-
devi le scale ti eri mancato un’altra volta.
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TRE GIORNI DOPO, SABATO 8 SETTEMBRE, 
DI NOTTE

Sei chiuso dentro.
Hai la porta davanti e come un imbuto dietro che termi-
na nella porta. Così ti sembra. Come di essere alla fine di
un imbuto che però è chiuso, non si scivola fuori.
La porta è chiusa.
Ma che casa è?
Ma ti sei chiuso dentro tu? Sei stato così scemo? 
Ma no. Non ti ricordi mica di aver girato la chiave.
Ma ce l’hai la chiave?
Macché.
Ti tocchi nelle tasche, guardi a terra. Che strano pavi-
mento. Sembra terra calpestata.
Tu non hai nessuna chiave.
Però devi uscire da questa casa. Devi uscire subito per-
ché non ti piace proprio stare qui.
Perché hai paura.
Non sai che casa è. E sei da solo.
Ti aggrappi alla maniglia, ma gira a vuoto.
Dev’essere rotta, accidenti. 
Gira tutta intera, gira come la lancetta di un orologio, in
entrambi i sensi, ma non si sente nemmeno un piccolo
meccanismo che si muove. 
Niente. Non si sente niente.
Nella toppa non c’è nessuna chiave e poi che chiave ci
vuole? È una porta morbida, tutta di pelle. E la toppa
sembra una specie di fessura carnosa.
Fa schifo.
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È un ombelico fiappo, sembra quasi che si muova, che sia
vivo.
Se ti giri vedi delle scale. Sono come quelle dei nonni, ma
più alte. Ripide. Di legno e con tanti gradini corti e ravvi-
cinati. Anche il corrimano è di legno.
Fai un passo per sbirciare di sopra. A metà scala inizia un
buio pesto. Non ci pensi nemmeno a salire.
Non sai cosa fare. 
– Mamma.
Silenzio.
– Mamma!
Non c’è mica la mamma. Non risponde nessuno.
Forse ci saranno i nonni. La scala somiglia a quella che
hanno loro.
Magari hanno cambiato tutta la casa. Ti hanno portato lì e
tu adesso non ti ricordi. Te lo dici, ma non è che ci credi.
– Nonno.
Non risponde nessuno.
Ma che ci fai qui? Che ci fai in questo posto? Possibile
che non ti ricordi come ci sei finito?
Sei diventato proprio matto, forse.
Allora calma. Mettiti calmo. Devi ragionare e cercare una
soluzione.
Siccome dalla porta non si può uscire, devi cercare un’al-
tra strada. Prima delle scale ci sono due porte. Chiuse.
Ma magari si aprono. Provi con quella alla tua sinistra. La
maniglia gira, scosti lentamente la porta.
Scopri una cucina. È in ordine, ma sembra abbandonata.
Nella stanza non c’è nessuno.
I fornelli sono spenti e vuoti di pentole, un tavolo di le-
gno senza nulla sopra è al centro della stanza, ma senza
sedie attorno.
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I mobili sono vuoti, vetrine vuote, tutto di colore bianco.
Ma un bianco appassito. Senza calore, senza lucore. Un
parente prossimo del grigio.
Le finestre sono socchiuse, ma non filtra nessuna luce. 
Entri. Sulla destra, oltre la porta, c’è una poltrona come
quella del nonno. Proprio uguale.
Hai freddo.
Oh. Cos’è? Cosa c’è?
Un rumore.
Ma non ti giri. Non hai coraggio di girarti.
Sei bloccato lì, sull’uscio, paralizzato.
Ancora. Ancora un rumore come di qualcosa di leggero
che tocca il pavimento.
Una scopa? Una ciabatta trascinata?
Ti giri verso il rumore con gli occhi che lacrimano e i ca-
pelli che ti si alzano in testa.
Ti giri di scatto e guardi lì a fianco a te.
Dove finisce il mobile della cucina si muove qualcosa.
Si muove da dietro il mobile e non si capisce cosa sia. Fa
il rumore di un fruscio sul pavimento. Sembrano dei ba-
stoni, dei rami che toccano per terra.
Mamma mia, che cos’è quella roba che si stacca dal muro?
Sembra che si stacchi dal muro, ma non è così.
Sta uscendo da dietro il mobile. Lentamente. Un poco al-
la volta. Prima da sotto con quel fruscio e poi anche da
sopra e vedi due cose muoversi come due zampe di una
cavalletta enorme.
Era lì dietro, questa cosa, tra il mobile e il muro, e ades-
so sta uscendo.
Lo guardi. Non capisci cos’è.
È sottile come un foglio, alto come un uomo, ma non è un
uomo o forse sì. Dev’essere una specie di mostro.
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Mamma. Non lo dici. Lo pensi e basta. La gola si è chiusa
e non riesci più a respirare bene, figuriamoci a parlare.
Ansimi, cerchi di mandare giù aria, ma quasi non passa.
Respiri con frenesia. 
Lo stomaco ha i vuoti come quando eri in aereo. Uno die-
tro l’altro.
Questo uomo, o mostro, sottile come un foglio di carta, si
stacca dal muro e si mette lì a fianco del mobile.
Ha due gambe e due braccia sottilissime. Non sono mica
di carne. Sono come stecche, stecche con uno snodo nel
centro, e ha un corpo tozzo che sembra un cilindretto di
carne scura e flaccida da cui partono quegli arti secchi e
lunghissimi che si muovono ognuno per conto suo.
È una specie di ragno gigantesco che ha la forma di un
uomo.
Si muove lentamente, come una creatura che ritrova mo-
bilità dopo tanto tempo.
Per fortuna non viene verso di te, per fortuna va verso
l’altro capo della stanza. Tu sei inchiodato al pavimento.
Non ce la fai a muoverti.
Non ce la fai a parlare.
Non ce la fai quasi a respirare.
Ma questo ragno umano non fa nessun rumore. L’unico
rumore è il tuo respiro, corto, velocissimo.
Non ha faccia, quella creatura. Cioè ce l’ha ma non si ve-
de. Tu non la vedi.
È tutta sfocata come se davanti al suo volto ci fosse qual-
cosa che impedisce di mettere a fuoco.
In alcune fotografie si vede una cosa del genere, si capi-
sce che è una faccia ma non si capisce di chi sia.
Cammina tutto storto, questo coso, altissimo, che tocca
con la testa il soffitto quasi.
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Che impressione vedere muovere quelle leve lunghe,
lunghissime e sottili che sembra un insetto. Una mantide
religiosa. Una cavalletta. Un brutto insetto che si muove
senza grazia, come guidato da fili.
A volte invece sembra che si muova con decisione e ve-
locità, come fanno i ragni che corrono su una preda.
Il mostro sta girando la stanza.
Tu capisci che se continua a fare quel giro, anche se è
lento, presto passerà proprio davanti a te. E tu non vuoi
mica essere lì con lui. Tu bisogna che ti togli da lì.
Ma come fai? Come fai se non riesci a muoverti? E poi c’è
una cosa che non capisci, c’è come una voce che ti sugge-
risce che non ti devi muovere e di smettere di provarci.
Come una voce dentro che ti dice di stare buono, che va
bene così.
Hai i pugni chiusi.
La creatura continua la sua danza impudica. 
Ormai ha iniziato ad avvicinarsi.
Le gambe e le braccia ruotano come quelle di un pupaz-
zo snodato. Non si muovono come le gambe e le braccia
degli uomini. Gli arti del mostro vanno dove vogliono lo-
ro, fanno ogni tipo di piegamenti e il ragno umano si
piega, fino quasi a terra, poi si alza e si distende, poi si
appoggia all’altra parete e si assottiglia, poi riprende
una forma vagamente umana, eretta, e muove infine
verso di te.
Deciso.
Cosa ti farà quel ragno mostro? Cosa ti farà?
Le gambe non ti si muovono.
Ma è come se lo sapessi già. 
Non sei per niente sorpreso. Non ti aspettavi niente di di-
verso dalle tue gambe.
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Ti si colma improvvisamente la bocca di un gusto di for-
maggio. Come se ne avessi mangiato fino a stare male.
Che schifo. Ma quando hai mangiato quel formaggio?
Tutta la bocca è impastata di formaggio e la creatura al-
lunga un braccio, un arto, quello che è insomma, e che ha
in fondo, adesso che è vicino le vedi bene, delle piccola
dita. Le ha lungo tutto l’avambraccio. Decine, forse cen-
tinaia di dita che si muovono tutte assieme, come le zam-
pe di un millepiedi.
Si muovono e ti sfiorano mentre il ragno oscilla su e giù
e anche di lato con un movimento asincrono e grottesco,
come se fosse impazzito o come se facesse un qualche ti-
po di festa e quello fosse il suo modo di festeggiare, co-
me se il mostro fosse felice.
Ti viene da vomitare.
Alla fine il ragno ti tocca.
Tu vomiti.
Ma lui non si ferma mica.
Senti le sue dita come tanti bruchetti ruvidi che ti cam-
minano addosso e intanto il ragno oscilla davanti a te, fe-
stoso e con una strana aria stupida e inoffensiva, come di
un animale ottuso che non capisce niente.
Tu sei in piedi e anche se fa schifo ti fa un po’ meno pau-
ra e forse è per quello che si libera la gola e finalmente
esce la voce.
– Mamma. 

Mamma!
Non serve a niente. Anche se hai chiamato, il mostro ra-
gno non si muove da lì.
– Antonio, che hai? Bambino mio, che hai? Ommadonna,
ma che hai, bambino mio bello?
La mamma è lì.
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– Che succede? Antonio!
C’è la luce accesa.
Che puzza che c’è. Che puzza. Sei tutto bagnato. C’è puz-
za di acido e il letto è tutto pieno di vomito.
– Dio mio, ma stai male?
Non rispondi niente. Era un sogno. Per fortuna era un so-
gno.
– Alzati, Antonio. Alzati dal letto. Ce la fai?
Respiri con più calma. Hai ancora il cuore che batte for-
tissimo. Sembra che voglia scappare dal petto. Batte co-
me un tamburo.
Sei sudato e hai freddo.
Butti un occhio negli angoli della stanza.
Non si sa mai che ci sia quella creatura fatta come un ra-
gno.
– Hai mangiato troppo a cena. Ti avevo detto di smette-
re di mangiare. Quanto gelato hai mangiato?
Non rispondi. Che ti importa del gelato?
– Ma mi hai chiamato mentre sognavi? Sembrava che
dormissi quando sono arrivata.
– Sì. Non lo so. Stavo facendo un sogno.
– E cosa sognavi?
– C’era un mostro fatto come un ragno che mi voleva
prendere.
– Te e i tuoi videogiochi coi mostri. Devi leggere dei libri
e fare dei giochi normali, non quelli coi mostri. Alzati, su.
Scendi dal letto, fatichi a stare sulle gambe. Ti tremano
le gambe. I ginocchioni ossuti sembrano due palle mal-
ferme che ti reggono a fatica.
– Vai in bagno e butta il pigiama nel cesto. E inizia a la-
varti. Ce la fai?
– Sì.
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In corridoio c’è papà. In mutande. Si è alzato. Si sono al-
zati tutti e due, e fuori è notte fonda.
– Ehi, che succede?
– Ho vomitato.
– Come stai adesso?
– Bene.
– Mangi troppo. Sei senza fondo. Mannaggia a te.
– Ho sognato un uomo che era come un ragno e mi vole-
va prendere.
– Dovevi dargli un cazzotto.
– Non riuscivo a muovermi.
– Nei sogni succede sempre. È normale. Non ti preoccu-
pare. E magari anche la voce non usciva. Eh?
– Sì.
– Vedi? Succede a tutti, lavati e poi vediamo come stai.
Allora è normale fare questi sogni. Forse i grandi fanno
sogni così allora. Li conosce anche papà.
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DUE GIORNI DOPO, LUNEDÌ 10 SETTEMBRE, 
MATTINA PRESTO

È la mamma che ti porta a scuola.
Con la sua macchina. 
Ti porta a scuola la mamma sin dal primo giorno. Te lo ri-
cordi bene il primo giorno di scuola, qualche anno fa,
quando avevi così tanta paura che non avevi quasi dormi-
to la notte. 
Oggi è un po’ uguale a quel giorno.
Te volevi stare a casa stamattina perché l’altra notte ave-
vi vomitato.
– Il primo giorno di scuola devi andare. Non ricomincia-
re a fare come quando eri piccolo. Sei grande ormai, fat-
ti valere e fatti onore.
Così ha detto il papà stamattina. E la mamma ha detto
che se non stavi male dovevi andare a scuola. 
– Cambiare scuola è una cosa difficile, ma nella vita suc-
cede che bisogna abituarsi alle cose nuove.
– Domani, se oggi stai a casa, sarà peggio.
Così ha detto la mamma.
– Oggi andiamo e vengo anche io così conosco la maestra.
Avete litigato durante la colazione e ora lei non ti parla.
Meno male che il papà ti ha dato ragione.
E adesso in macchina non parlate. Lei è ancora arrabbia-
ta con te e però tu sei tranquillo perché hai fatto come
volevi tu e se non c’era papà era dura però, se non c’era,
quando va via per lavoro, in America o in Africa, ti tocca
fare come dice lei, ma se c’è papà si fa come dice lui. E
tu sei contento perché ti ha dato ragione.
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– Non voglio che vieni dentro la scuola. Voglio andare da
solo.
– Ti vergogni di me? 
– Voglio andare da solo perché sono grande. L’ha detto
anche papà che sono grande.
– Lascia che faccia come vuole, Rita.
Ma lei si è arrabbiata. Arrangiati ti ha detto.
Ti arrangerai. Certo che lo farai: non sai come, ma dovrai
farcela e senza la mamma. Non vuoi che ti vedano tutti
quei bambini che arrivi con la mamma. Poi ti deridono.
Il papà ti ha dato ragione. Eri sicuro che ti dava ragione.
La mamma adesso non ti parla, ma poi a lei le passa in
fretta.
Lei si mette sempre il rossetto mentre guida, cioè più che
altro lo mette quando vi fermate ai semafori e nelle code del
traffico. Tu la guardi perché ogni mattina fa sempre gli stes-
si gesti e il papà dice che le donne fanno tutte così quando
guidano. Di farci caso, ha detto, e infatti da quando ci fai ca-
so hai visto che ha ragione, ha sempre ragione il papà.
Lei si dà il rossetto e poi controlla almeno tre volte i capelli
nello specchietto e ci passa le mani in mezzo e anche se non
lo fa sempre tre volte lo fa sempre almeno due, e poi muo-
ve le labbra dopo che ha messo il rossetto, le mette dentro
la bocca le labbra e in quel momento diventa bruttissima.
E poi la cosa che fa più ridere è quando apre la bocca per
vedere se il rossetto ha macchiato i denti e se li guarda e
a volte ci passa con le dita sopra, se sono diventati rossi.
Più brutta ancora è quando tira giù gli occhi di lato. E fa
anche impressione.
Stamattina le fa tutte quelle cose. Tutte tutte.
Di diverso dalle altre mattine c’è che non ti parla.
Le altre mattine, in mezzo ai suoi capelli e al rossetto e
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alla matita degli occhi, ogni tanto si gira verso di te e ti
chiede un sacco di cose, di scuola e non solo, perché lei
ti chiede di tutto e di tutti. Vuole sapere anche come van-
no a scuola gli altri e che voti prendono e tu ti chiedi che
gliene frega di sapere se Muamed è bravo o no.
Te però hai notato una differenza tra il papà e la mamma.
Lei, se guida e vuole parlare, si gira verso di te, almeno
per un attimo, ogni volta che inizia una frase, anche solo
per un momento, ma ti guarda negli occhi.
Il papà invece ha sempre gli occhi puntati sulla strada.
Lui parla meno della mamma, molto meno, e se guida
continua a guardare avanti e non si gira a guardare te.
Papà poi guida molto meglio della mamma. 
Va più forte. È più sicuro.
Stamattina silenzio invece.
Ti ha spento pure la radio che avevi acceso. Ma non ti im-
porta, farai come volevi te.
Ci sono meno alunni in questa scuola. Mentre la mamma
accosta la macchina, guardi la scuola nuova. È di matto-
ni, con un bel giardino verde davanti e un vigile che fa at-
traversare i bambini. Sembra una marionetta che muove
le braccia come Pinocchio quando è ancora un burattino.
Però è un ciccione e a Pinocchio non ci somiglia davve-
ro. E poi ha anche la barba.
Hai la cartella leggera.
– Ciao, mamma.
– Ciao, Antonio. Dammi un bacio.
La baci.
Lei ci mette sempre la bocca quando la baci tranne quan-
do ha il rossetto come adesso che si volta e ti dà la guan-
cia. La bocca è più morbida. Ti piace di più baciare la
mamma sulla bocca.
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– Ti aspetto qua quando esci. Fai il bravo, mi raccomando.
– Ciao.
Cento metri da camminare fino all’ingresso.
L’ingresso è una rampa di scaloni larghi alla base e appe-
na più stretti sopra, come la base di una piramide che
non arriva in cima. Cammini veloce, o così ti sembra, per-
ché sarebbe troppo veloce anche se mettessi un piede
davanti all’altro come nei passi di formica di quando gio-
chi agli animali, perché quell’ingresso è una cosa ignota.
E devi conoscere tante persone nuove e non lo sai se lo-
ro hanno voglia di conoscere te.
Magari non gli importa nulla di te e magari i bambini ti
considerano un scocciatore e anche le maestre, forse. E
poi chi ti metteranno a fianco, come compagno di banco?
Forse quel bambino ti dirà che non vuole stare con te.
Ogni passo è come calare un centimetro di statura. Vai
avanti e tutto il mondo ai lati cresce come in un sogno
brutto. Gli alberi del giardino, il palazzo della scuola, le
persone, tutto cresce di un metro in altezza per ogni me-
tro che ti avvicini alla scuola. Il mondo attorno cresce, tu
diventi piccolo e cerchi di respirare forte, lo sai quel che
devi fare, lo sai e lo farai.
Essere educato. Essere gentile. Essere sincero. 
La mamma dice sempre così.
E anche forte però, e far vedere che sei un uomo: il papà
dice sempre così e allora gonfi il petto, quelle quattro os-
sa che sono il tuo torace largo come una spanna delle
mani di papà. Te lo misura sempre per vedere se cresce,
ti mette davanti a lui, nudo o con la canottierina, e ti ap-
poggia la mano sul petto.
Stende la mano.
– Sei meno di una spanna, nano.
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Poi ti prende con le due mani e ti stringe. Se volesse ti
schiaccerebbe perché se spinge appena ti toglie il respiro.
Adesso però non è che devi pensare a questo. Gonfi il
petto e avanzi, ma è come avere dei buchi da qualche
parte.
Sei piccolo. Ti senti piccolo. E mentre cammini gli ultimi
gradini dello scalone e i bambini che urlano a fianco si sa-
lutano, sei straniato, come se fossi sbarcato da Marte.
Avevi il tuo compagno Muamed. Non l’avrai più. Il porto-
ne è grande e il brusio ti confonde. Tanti sono con le
mamme, ma sono quelli di prima classe. Di quelli più
grandi, quelli della tua età, nessuno è con la mamma.
Ci mancava che entrassi con lei.
Il pavimento è di mattonelle rosso scuro, piccole e lu-
cide.
Nell’atrio centrale le persone, bambini, grandi, tutti cam-
minano in ogni direzione, tutti che sembra che sappiano
bene dove devono andare. Tu invece in questo salone di
sconosciuti, che non ne conosci uno di questi bambini, o
di questi maestri, e nessuno conosce te e nessuno nep-
pure ti bada per niente.
Ti senti sperso qua dentro.
Come al centro di un vortice caotico di persone che
sfrecciano da tutti i lati e anzi non ti senti al centro, ma
ai margini di un posto che ha altri centri. Niente orbita
attorno a te. Sei un meteorite di passaggio che viene da
un’altra galassia e che deve entrare nell’orbita del suo
nuovo pianeta a impararne i ritmi, le rivoluzioni, e in-
vece gira attorno a se stesso cercando di orientarsi,
chiedendosi se invece non lo attende uno schianto con-
tro il suolo facendo un buco sul terreno e polverizzan-
dosi.
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Devi chiedere informazioni a qualcuno. La classe la sai, la
lettera è la c, te la ricordi bene.
– Scusi. Scusi.
Ha uno sguardo stordito, assonnato, occhi che hanno co-
me un velo davanti.
Ti guarda ma non dice niente, sorride. 
Vuoi sapere la classe. Lui è un bidello con il camice nero
che vaga senza un’apparente direzione.
– Come ti chiami?
– Antonio.
– E di cognome?
– Gallo.
Ti vergogni del tuo cognome. Ti sei sempre vergognato
fino da che andavi all’asilo. Ti aspetti sempre che ti pren-
dano in giro o che alzino le spalle, come se si aspettasse-
ro un cognome bello, importante, e invece è Gallo, che è
un nome di animale.
– Vieni, ti accompagno io.
E si mette a camminare e tu dietro, appena sollevato che
almeno qualcuno ti aiuta a trovare la tua classe e non sei
più smarrito. Fa ridere questo bidello. È piccolo e magro,
poco più grande di un bambino, con una chiazza larga
senza capelli in testa, perfettamente rotonda, come i fra-
ti. Cammina come una papera, con le gambe divaricate e
i piedi aperti.
– Eccoci qua.
Dà un’occhiata dentro.
– La maestra non c’è ancora, ma adesso arriva. Tu entra
pure.
Se ne va senza dire altro e ti lascia sull’uscio.
Da dentro l’aula arrivano delle risate. Rumori di sedie e
banchi che si muovono.
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Esiti. 
Ma c’è poco da esitare. Sai bene che devi entrare e se stai
fermo qui sembri un bambino impaurito e timido. È me-
glio andare e avere un po’ di grinta.
Fai due passi dentro l’aula.
Capannelli di bambini, alcuni di maschi, altri misti. Qual-
che bambino svuota la cartella sul banco. Uno toglie la
giacchetta di cotone e la appende alla striscia di attacca-
panni in fondo all’aula.
C’è un momento in cui tutti si fermano. Sei nuovo, richia-
mi l’attenzione.
Ti guardano e non parlano. Tu non parli e cerchi di non
guardare nessuno.
Dovresti salutare. Lo sai bene che se entri in una stanza
devi salutare chi è già dentro. E poi è la tua nuova classe.
Siccome potrebbero non rispondere, o peggio chiederti
che cosa vuoi, stai in silenzio, entri e stai nell’angolo del-
la finestra, vicino alla cattedra. Non ti togli la giacca, non
appoggi lo zainetto, non ti siedi in nessun posto.
Qualcuno di questi nuovi bambini ti fissa, ma te non li
guardi.
Gli sguardi li senti addosso e allora appoggi lo zaino a ter-
ra e fingi di cercare qualcosa dentro, il diario, ecco, pren-
di il diario nuovo e guardi le pagine e i disegni che ci so-
no nel vociare che aumenta mentre altri arrivano e rido-
no e scherzano tra loro. Tu ti fai rigido. Sei una statua
scolpita da un imbarazzo che non puoi vincere.
Fermo lì. Tra una cattedra e un banco, come in una ter-
ra di nessuno con facce allegre attorno, nemiche, anche
perché allegre. Se tutti avessero paura come te staresti
meglio. Se almeno fossi invisibile non ti guarderebbero
con quegli occhi curiosi e invadenti.
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Se almeno arrivasse la maestra ci sarebbe ordine. Smet-
terebbero di giocare e ridere e tutto andrebbe a posto. Ti
presenterebbe e direbbe che ti devono accogliere. 
Devono comportarsi bene con te. Sennò li puniranno. 
Ma non puoi mica stare con il diario in mano come uno
scemo e leggerlo mentre stai in piedi come se ti stessero
interrogando. Lo metti via e incroci le braccia e sbuffi.
Anzi ti metti le mani in tasca. E allarghi un po’ le gambe.
Fai la faccia da scocciato. Quanto ci vuole perché arrivi
qualcuno?
Entra una donna bionda. Piccola, coi capelli ricci che le
cadono sulle spalle e l’andatura molto rigida. Tiene il bu-
sto dritto e ha in mano una cartella da maestra e a tracol-
la una borsa con dei disegni squadrati. Appoggia tutto
sulla cattedra.
Tutti la salutano.
Lei sorride.
Si dovrà pur accorgere di te, pensi, mentre suona la cam-
pana e tutti si sistemano nei posti che avevano già l’anno
scorso e tu stai fermo lì, in piedi, che un posto non ce l’-
hai e te lo devono dare però.
Con la coda dell’occhio controlli i banchi vuoti.
Uno con una bambina ciccia e basta.
Ah no. Anche uno con un bambino alto e magro con i
denti da castoro e la faccia un po’ tonta.
– Te sei quel ragazzo nuovo?
Fai cenno di sì.
Ti presenta alla classe.
Tutti fanno ciao insieme.
Cominci a respirare un po’. A rilassarti. 
Finisci in banco con il bambino castoro. È simpatico. Ha
un alito di aglio però.

106

DISONORA IL PADRE E LA MADRE

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 106



DIECI GIORNI DOPO, GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE, 
MATTINA

– Perché non hai messo nemmeno una maiuscola?
– Boh.
– Come boh?
– Boh.
– Antonio, dove hai la testa?
Ridi. Ridi storto.  
Dove hai la testa? Sul collo.
Ora rispondi così. È una frase buona. È una frase che può
funzionare a toglierti la maestra da lì davanti, con quel
suo alito sempre di menta forte e quei capelli biondi che
partono bianchi però, come gli ulivi al sud, colorati di
bianco quando partono da terra e che poi diventano di un
colore così tenue, grigiastro, che si confondono con la
terra sullo sfondo, così secca e polverosa.
– Non fare lo spiritoso, Antonio, e cerca di mettere le ma-
iuscole.
La frase buona non è che ha funzionato così bene.
Fai sì con la testa.
Sì.
Le maiuscole.
Che ti viene in mente di non metterle? 
Non lo sai.
Se qualcuno potesse dirtelo, se l’angelo custode che Dio
assegna a ogni bambino, se il tuo angelo in cielo non fos-
se muto, magari lo sapresti.
Che le lettere grandi, le maiuscole, non devono stare ac-
canto alle lettere piccole. O se proprio devono starci, de-
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vono rimanere un po’ lontane perché sono cose troppo
diverse.
E cosa cambia nelle frasi se non ci sono le lettere maiu-
scole? Niente. Niente cambia.
Si può fare senza, delle maiuscole. Si scrive, si capisce
tutto uguale.
Le cose grandi lontano dalle piccole. Ecco come.
Se fosse organizzato sarebbe un pensiero, sarebbe un
pensiero rassicurante, e invece rimane come una strada
da tentare, che imbocchi come un cane che segue una
traccia, come un cane che fiuta la preda e dice, ecco, for-
se di là sì, forse di là trovo quello che cerco.
Cosa cerchi? Cerchi la pace. La insegui. Ma non lo sai
nemmeno.
Ti muovi però, esplori, frughi il mondo.
– Mi raccomando, Antonio, cerca di essere meno distratto.
Distratto.
Muovi le labbra. Le pieghi all’interno e simuli un sorriso
mentre appoggi la testa sulla mano sinistra e con la de-
stra scrivi, riprendi il tema. 
Una maiuscola. Pare una cosa enorme.
Pare una cosa che non dovrebbe nemmeno esistere.
La lettera grande e poi le piccole, allineate, legate l’una
all’altra, ognuna che inizia dove finisce l’altra, ognuna
che trae senso solo in un sistema complesso, una parola,
in cui ogni singola lettera porta il suo suono e costruisce
un significato insieme alle altre.
La maiuscola traina tutto, ma il suono mica cambia solo
perché è maiuscola. La maiuscola esiste solo se le parole
vengono scritte. 
I suoni e i sensi delle parole non cambiano mica nelle vo-
ci delle persone.
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Allora è solo un’illusione di importanza la sua. Una bella
soperchieria. Si crede più delle altre solo perché le tocca
essere la prima. 
E tu vorresti smascherarla, ecco cosa. 
Sì, perché a venire prima degli altri, a essere lettere o a es-
sere uomini, che merito c’è? Nessuno. E poi, se ci pensi, le
lettere si cambiano di posizione a seconda delle parole e
tutte possono essere maiuscole quando è il loro turno.
Anche le persone fanno così. Ognuno diventa più grande
là dove il senso lo decide lui. In ogni relazione umana c’è
una lettera che la principia e ci sono quelle che seguono,
più piccole, e loro, quelle che seguono, sono come i va-
goni di un treno attaccati alla locomotiva, passivi, inerti.
Le lettere che seguono hanno fiducia nella prima. Ecco
forse perché è più grande.
La strada del senso la detta lei. Eppure qualcosa non tor-
na. Tu vuoi un mondo di minuscole.
Ti dà un senso di pace un foglio scritto minuscolo che
non ti spieghi.
Se il tuo angelo custode potesse parlare, o se solo esi-
stesse, di certo te lo spiegherebbe lui cos’è questa storia.
Invece no. Ma tu nemmeno te lo aspetti.
Hai scritto una maiuscola e la maestra si allontana.
Ma è finta. Ed è comunque più bassa di prima. Appena
potrai, scriverai senza, come piace a te.
Tu non sarai una lettera maiuscola da grande. Questa è
la scommessa. 
Una tradizione da interrompere. Nessuna lettera si dovrà
sentire piccola accanto a te. Ma a che servirà? È solo l’en-
nesima bizzarria. Tu non lo cambi il mondo con le tue
cretinate.
E non starai meglio. Si arrabbieranno con te, invece.
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Sei solo un testardo. 
Un bizzarro, così ti chiama sempre la mamma. Un bizzarro.
Ma a chi puoi chiedere queste cose? Chi è che ti spiega
perché se siamo tutti solo delle lettere e se il mondo è un
grande vocabolario fatto delle parole che componiamo
con il nostro essere qui, col senso che sappiamo dare al-
l’unirci tra di noi in sistemi di senso condivisi, perché mai
la prima lettera deve essere più grande delle altre?
Vale di più?
È più importante?
E se lo è davvero, perché allora tu non capisci il senso
delle parole di cui fai parte, perché sei dentro parole che
hanno un senso e tu ne senti un altro? Perché non capi-
sci il linguaggio del mondo?
Sei forse scemo?
I giochi, se fanno divertire, perché a te fanno stare male?
Se lo zio gioca con te, voi due insieme fate una parola, fa-
te la parola del gioco, la inizia lui e la termini tu.
Una parola che tu non capisci, che senti diversa da come
la sente lui.
Lui si diverte e tu stai male.
Sei un balordo, tu. Ecco cosa.
Se esistesse un angelo vicino a te a spiegarti le cose, for-
se non ti sembrerebbe di essere un testardo a non voler
scrivere le maiuscole. Non ti convinceresti una volta di
più che tu sei strano. Che non riesci proprio a diventare
grande.
E lo sai che è così perché anche ad allacciarti le scarpe
fatichi. Quel bel piede fasciato stretto, comodo, da che ti
allacci le scarpe da te, non lo senti più.
Scarpe lasche, nodi che non tengono, questo sei tu.
Da che devi spiegarti il gioco con lo zio è ancora peggio. 
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Ecco, c’è ancora quella cosa che sale dalla pancia. Uffa.
Che balordo, che femminuccia. 
Ormai è intervallo per fortuna. Schiaccia quella cosa nel-
la pancia come hai imparato a fare. Se fai finta che non
esiste non esisterà. Magari funziona. Che ne sai? Questo
sai fare e questo fai. Finta.

Chiedi di andare in bagno. Paolo il castoro ti fa passare,
si appoggia con la pancia sul banco e tu sfili dietro, rasen-
te quel suo sedere magro. Si corica proprio sopra, con le
mani a stringerne i bordi e la testa in alto. Ti fermi un se-
condo, nemmeno te ne accorgi di quello che fai.
– Cosa ti salta in mente?
– Giocavo.
– Che modo di giocare è?
– Scusa.
Non credevi di aver fatto qualcosa che non va.
– Antonio, che modo di giocare è questo?
– Non lo faccio più.
Paolo il castoro ti guarda con gli occhi stralunati, ma non
è arrabbiato. È la maestra che è arrabbiata. Ma il perché
non lo capisci.
– Antonio, vieni fuori con me.
Si sporge nel corridoio: chiama il bidello.
È passato così poco dall’inizio della scuola e hai già un
problema con la maestra. È così arrabbiata che tiene la
bocca stretta, chiusa con tutte le rughe verso il centro,
come un culo di gallina.
– Moreno, rimani qui con la classe, per favore. Mi assen-
to cinque minuti. Antonio, andiamo.
Moreno è il bidello bassetto che ha lo sguardo costante-
mente un po’ perso. Lui sorride sempre. A tutti quelli che
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gli rivolgono la parola, lui risponde e sorride, in automa-
tico.
Arriva veloce e dice va bene.
Resta lui.
Col sorriso.
Tu la segui, la maestra, nel silenzio completo della classe. 
La maestra Beatrice non l’hai mai vista così. Non credevi
che sarebbe potuta diventare così. Ha cambiato persino
la voce. È diventata roca, bassa, viene dal profondo.
Ti tende la mano. 
La porgi a lei. Molle di paura.
Attraversi l’atrio vuoto. Ogni classe è chiusa nella sua au-
la. Solo tu e lei. Tum tum è il rumore dei vostri passi.
Tum tum è il tuo cuore che inizia a battere forte. 
Sino a che il cuore va più forte dei piedi.
Hai voglia se va più forte. Adesso che dirai? Perché si è
così arrabbiata? Solo per una cosa di un attimo. Solo per
un gioco. Mica hai fatto male a nessuno. Che cosa avrai
fatto? Cosa è successo per farla arrabbiare così?
Anche Paolo il castoro si è meravigliato che lei ha reagi-
to così.
Apre la porta della sala insegnanti. C’è una maestra gio-
vane e bella. Con le tette grandi grandi. Che poi sono fin-
te, lo dicono tutti.
– Elena, ci lasci per favore un attimo la sala?
– Certo, Beatrice. 
Quell’altra sistema le sue cose e se ne va mentre tu e lei
state in piedi, uno a fianco dell’altra.
Ti butta un’occhiata mentre esce la maestra Elena, come
a cercare di indovinare cosa hai combinato, come a capi-
re perché sei lì con la tua maestra che è arrabbiata.
Un’occhiata che non è curiosa però. Come se poi non le
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importasse granché di cosa hai fatto né di chi sei proba-
bilmente.
La porta se la chiude dietro. Siete da soli ora. Lei sposta
una sedia, poi ne sposta un’altra.
– Siediti lì, Antonio.
La indica con la mano la sedia di legno dove ti devi sedere.
Vi sedete uno di fianco all’altra, come se foste in banco
insieme, appena spostati uno verso l’altra, a guardarvi
non proprio di fronte, ma nemmeno di profilo.
I vostri sguardi hanno direzioni incrociate. Sono come
due linee che si toccheranno, ma un po’ più avanti.
Non siete speculari. Non siete le parallele che non si toc-
cano mai.
Lei sembra meno arrabbiata.
Guardi il muro. Ti tremano un po’ le gambe.
– Antonio.
Non rispondi.
– Antonio, mi vuoi dire una cosa, per favore?
– Cosa?
– Dove hai visto fare quel gioco?
– Non te lo posso dire.
– Perché non me lo puoi dire?
– Perché ho promesso.
– A chi hai promesso?
– Non te lo posso dire.
– Lo hai fatto quel gioco o l’hai solo visto? Questo me lo
puoi dire?
– Non posso dire niente.
– Ho capito. Non lo dici perché la persona a cui hai pro-
messo poi si arrabbia?
– No.
– E perché allora?
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– Perché è un tradimento. Come quello di Giuda. Le pro-
messe si mantengono. Sennò le persone si possono di-
struggere come le lacrime di vetro. Non lo sai?
– No. Raccontami.
– Le persone che si tradiscono fanno come le lacrime del
vetro di Batavia.
– Cioè?
– Si possono rompere come fanno le lacrime.
– Chi ti ha insegnato questa cosa?
– Il nonno.
– Hai fatto con lui quel gioco?
– No.
– Ho capito. Ma senti, senza tradire nessuno, lo sai cosa
vuol dire quel gesto che hai fatto?
– Sì.
– Cosa vuol dire?
– Ma dai, è quando uno fa i giochi dei grandi.
– E che gioco è quello lì, come si fa a farlo? Me lo dici che
io non lo so?
Te sì che lo sai, non sei mica un bambino, e invece lei non
lo sa. Che tonta che è.
– Ma dai, i grandi lo sanno.
– Io non lo so, davvero. Almeno il gioco me lo puoi dire?
Quello non è un segreto, no? Non mi devi dire con chi l’-
hai fatto. Te sei un bambino grande, me lo racconti che
sono curiosa?
È ammirata adesso verso di te. Non è più arrabbiata. Me-
no male. Ha capito che sei grande, ecco.
– Ma vuol dire che uno mette il pisello nel sedere dell’al-
tro!
– Ah sì?
– Ma sì. Ma eggià.
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– Ed è bello?
– No.
– Ho capito. E dove si possono fare questi giochi, se uno
vuole farli?
– Non lo posso dire.
– Ascolta, Antonio, ascoltami bene.
– Sì.
– Adesso vieni con me dal preside un attimo, poi dovre-
mo parlare ancora di questi giochi. Dirai solo quello che
vuoi, non devi mica tradire nessuno. Va bene?
– Va bene.
Corridoio. Vi immergete nel brusio dell’intervallo, bambi-
ni che corrono, che mangiano le merendine, i maestri
parlano tra di loro, alcuni vicini ai bagni, altri nel cortile,
a fumare.
Questa realtà è lontana da te. Tu non hai nessun interval-
lo, nessuna merenda.
Ti sei messo nei guai adesso. Altro che vantarsi di sape-
re i giochi dei grandi. Non dovevi fare quel gesto a Paolo
il castoro. La maestra adesso lo dirà al preside, poi forse
ti chiederà ancora. Ma tu non puoi dire niente. Va a fini-
re che la maestra lo dice alla mamma. Come farai se la
mamma ti chiede spiegazioni? e se te le chiede il papà?
Quello si arrabbia se non gli dici la verità. Lui non ti cre-
de. Lui ti scopre subito.
Ma non puoi mica dire che li hai fatti con lo zio. Hai pro-
messo. Saresti un traditore.
Però perché prima si era così arrabbiata? Perché adesso
non lo è più? Forse non si possono fare quei giochi allo-
ra. Forse non si possono fare tra bambini?
Il preside ha un bicchierino di caffè in mano.
È un uomo grande e pelato. Ha una pancia enorme, tan-

115

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 115



to grande che riempie la camicia da tirare i bottoni, tan-
to grande che sembra abbia una palla nascosta dentro.
Sorride sempre, ma tutti hanno paura di lui. Non è che
ha un sorriso buono. Ha un sorriso duro, a denti chiusi.
La Beatrice ti lascia a qualche metro e si avvicina al pre-
side.
Si spostano dal capannello vicino alla macchinetta.
Fa la faccia seria, lui.
Tu lo guardi fisso. Lui lo vedi, lei è di spalle.
Fa sì con la testa, lui.
Fa una smorfia. Poi parla.
– Ma quale polizia! No no. Ma quali servizi! Parlaci tu per
ora. Poi vediamo. Fai tu per adesso.
Dice anche altre cose, ma non capisci le parole.
Poi ti guarda e mentre lei ti viene a prendere lui ti striz-
za l’occhio.
La maestra torna da te. Ha la faccia scocciata, cambia
sempre umore. Chissà perché.
– Vuoi bere una cioccolata?
– Sì.
Vi sedete nella stanza del preside, sulle poltrone davanti
la scrivania. Solo tu e Beatrice.
– Hai fame, Antonio?
– No.
– Ma te ce l’hai già un’idea di cosa vuoi fare da grande?
– Sì.
– E cosa vuoi fare?
– Il poliziotto, come lo zio Boris.
– Ma davvero hai uno zio che fa il poliziotto?
– Si chiama Boris. È il capo della polizia.
– Ma come fa di cognome?
– Non lo so.
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– Forse si chiama, aspetta, si chiama Chinaglia?
– Forse sì.
– Ma sai che lo conosco anch’io? È quello che va sempre
sui giornali?
– Sì, è mio zio.
– Ma guarda un po’. E diventi bravo come lui quando sei
grande?
– Certo.
– Ascolta, adesso io ti chiedo qualcos’altro su quello che
abbiamo detto prima. Tu mi rispondi se vuoi, solo se vuoi,
va bene? Ok?
– Io non posso dire le cose però.
– Perché?
– Ma perché ho promesso.
– A chi hai promesso di non dire niente?
– Allo zio.
– Lo zio Boris?
– Mannò, quell’altro, lo zio Walter, il fratello di papà.
– E perché non si può dire niente?
– Non lo so.
– Non te lo ha spiegato?
– Perché i giochi dei grandi non si dicono agli altri. Nes-
suno li dice.
– E tu li hai fatti?
– Non lo posso dire.
Ma a un certo punto però arriva. È un’onda che ti trasci-
na. Non sai da dove viene. E non sai perché. Ti sei infila-
to in una buca e non riesci più a uscirne. Hai delle mani
dietro la schiena che ti spingono in avanti e avanti vuol
dire parlare e dire tutto. Vuol dire raccontare il gioco del-
la lumaca e cosa hai fatto con lo zio. Ma hai promesso di
non farlo. Non vuoi farlo e allora chi è dentro di te che ti
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fa fare delle cose che non vuoi? Perché c’è una cosa che
ti spinge senza sosta, sempre più forte avanti e avanti, e
avanti vuol dire parlare, parlare e raccontare tutto alla
maestra. Tradire il patto.
– Ho fatto un patto.
– Con lo zio Walter?
– Sì.
– In cosa consiste questo patto?
– Che non devo dire niente.
Le parole sono cavalli impauriti che alzano le zampe al
cielo. Le parole sono cavalli impennati che agitano gli
zoccoli. Le parole che vogliono uscire sono cavalli che si
accalcano e si pressano l’un l’altro contro la staccionata
sempre più debole di una promessa a cui non puoi tene-
re fede. Le parole sono cavalli impazziti che fanno a gara
per uscire perché dietro c’è un fuoco che le impaurisce e
le costringe contro un’idea che cede, l’idea di un segreto
che si disfa, troppo debole per il fuoco che divampa. So-
no troppo fragili quei chiodi, quei legni, per tenere assie-
me un recinto che brucia del fuoco di questo dolore. 
Fiamme insensate mordono le carni di quei cavalli. Quei
cavalli prima di essere le tue parole che vogliono uscire
per richiamare qualcuno, l’amore di qualcuno, sono stati
te stesso, quei cavalli impennati sono i tuoi sogni sfregia-
ti, incalzati dal fuoco e non lo puoi sapere, lo puoi solo
sentire, come se tu fossi tutte queste cose: i cavalli im-
pauriti, la staccionata che cede, il fuoco che divampa. 
Sei tutte queste cose, ma sei l’ultimo al mondo che può sa-
pere cos’è quest’urgenza di parlare, l’ultimo che può ricono-
scere, in questo dolore che non ha il conforto del senso, che
non hai scelto prima e non stai scegliendo ora.
Se l’angelo che ognuno ha davvero esistesse, forse ti direb-
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be che sei innocente e per quanto nessuno al mondo, uomo
o bambino che sia, sappia credere fino in fondo di esserlo
davvero, innocente, il peso che senti sarebbe più lieve.
Ma questo dell’angelo non è un pensiero tuo. È un pen-
siero che in quella stanza non entra neppure. È solo un
rimpianto che sta nel cuore degli uomini, di tutti gli uo-
mini del mondo. Gli uomini desiderano gli angeli, ecco
tutto, ma questo non basta a farli esistere.
Quando hanno il cuore vecchio, allora gli uomini fanno
finta di credere agli angeli. Lo fanno con i bambini, diven-
tano bugiardi.
Scemi che sono, come se illudere i bambini che gli ange-
li esistono facesse spuntare un po’ di ali anche a loro: ma
non funziona così.

È che le persone entrano in te da molto prima del fie-
nile. 
Il pisello di carne dello zio sono pochi centimetri di dolo-
re, ma il rito della penetrazione è officiato da tanti più sa-
cerdoti, tutte quelle persone che semplicemente non ti
riconoscono. È come un’invasione dell’anima. Ti invado-
no e rubano. Rubano i tuoi occhi.
Lo fanno anche la mamma e il papà. Te li rubano e li usa-
no loro, come fossero una cosa che non è mica tua, i tuoi
occhi. Ti senti un tramite, un aggeggio che serve a vede-
re una cosa che per i grandi è diventata invisibile.
I grandi sono ciechi.
I grandi rubano i tuoi occhi per vedere gli angeli, e per
farsi accecare dalla luce della gioia. 
Tutti li prendono quando vogliono. Ci sei abituato. Te li
ridanno sempre indietro, certo, ma sporchi di quello che
hanno tentato di vedere attraverso di te.
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Ti usano come si usa una cosa. Lo zio ti ha usato anche
per quel gioco.
Ma ha solo svelato il trucco del mondo.
I grandi che sono ciechi fanno i bambini per rubare i lo-
ro occhi. Loro si credono che i bambini sono delle lampa-
de per fare luce nel buio e non capiscono che non c’è lu-
ce che aiuti un cieco.
Non è solo lo zio. Magari fosse solo lo zio.
Hai già sentito molte volte questo scacco, questa presen-
za che ti intasa. Come tutto quello che non capisci anco-
ra lo accetti come un limite tuo. Arriverà il tempo di ca-
pire o arriverà l’angelo che esiste davvero. Se non sarà un
angelo muto, allora saprai.
Tu ci credi agli angeli.
Ma gli angeli con le ali posticce non ti hanno mai fregato.
Un angelo vero lo riconosci dall’odore. Dal cielo che ha
negli occhi.
Non può essere che anche gli angeli siano un inganno. 
La maestra Beatrice non dice niente, ora, è lì di fronte a
te, vicina, ma non ti tocca. Tu tremi.
– Dimmi solo quello che vuoi tu. 
Così dice.
L’illusione di una scelta.
Il recinto cede di schianto e tutti quei cavalli scappano
senza niente che li freni più e non sai se si potranno mai
placare e non sai se un giorno l’incendio che ti divora si
spegnerà. Non sai niente, nemmeno chi sei: sei tutto, sei
in ogni singolo cavallo che fugge, in ogni parola che esce
dalla bocca e ti sembra, ma chissà cosa vorrà dire, di es-
sere tanti Antonio che fuggono insieme alle parole e ti
chiedi se mai torneranno indietro e tu con loro perché
forse Antonio se ne va e non saprà più trovare la strada
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di casa. Forse queste cose accadono una volta sola e for-
se, spezzato il recinto, non c’è più niente che contenga la
tua identità, spersa in mille rivoli sonori, parole che sgor-
gano dalla pancia, fuggono dall’incendio, salgono nella
trachea ed escono libere. Tu le senti mentre le dici, ma è
come che non fossero tue. Come se stessi morendo pro-
prio adesso e le parole fossero la vita che se ne va. Chi le
dice e chi le sente sono due cose diverse.
Chi sente non è una cosa viva. Questo lo avverti con chia-
rezza.
Cosa rimane dopo? Sarai vivo? Sarai cosa?
Forse rimarrà solo un recinto rotto e cenere, il calore di
un fuoco e un Antonio che non sei più tu.
– Il gioco l’ho fatto con lo zio.
– Che gioco era?
– Il gioco della lumaca.
– E cosa vuol dire?
– Che si fanno gli animali sulla pelle. La lumaca si fa con la
lingua. La formica con le dita. Il lombrico con il pisello.
– E poi che altri giochi avete fatto?
– Quello di mettere il pisello nel sedere, come il lombri-
co che entra nella terra e invece è il culetto.
– Ho capito. A chi hai detto questa cosa?
– A nessuno. È un segreto.
– Lo sai che non si possono fare questi giochi?
– Perché?
– Perché i bambini non li devono fare.
– Perché?
– Perché non si deve.
– Lo zio ha detto che io sono abbastanza grande per farli.
– Dove abita lo zio?
– Coi nonni, in campagna.
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– E hai mai fatto con qualcun altro questi giochi?
– No.
– Con il nonno? Con il papà?
– No.
– Vedi? Non si devono fare. Ma non ti preoccupare, An-
tonio. Hai fatto molto bene a parlare, non bisogna avere
questi segreti, mai. Adesso però dobbiamo chiamare la
mamma. A lei lo hai detto?
– No. 
– Dovremo dirglielo.
– Va bene.
Cosa succederà adesso? Non lo immagini. Una specie di
indifferenza ti avvolge. Ora il recinto è vuoto. È andata
come avevi sentito. Tutto quel tumulto, quell’agitazio-
ne, i cavalli, il fuoco, il dolore. Non è rimasto niente.
Niente di niente. Terra calpestata, nessun cavallo, nes-
suna parola che paia valere la pena di essere detta, le
hai dette tutte le parole e se ne sono andate, fuggite,
chissà dove.
Sembrava che dovesse essere una liberazione, invece ri-
mane una terra arsa, legni divelti, spezzati, bruciati, che
fumano ancora.
Cenere, fumo e una terra vuota. Desolata di polvere di
terra e cenere, confuse che non si distinguono.
Né ti servirebbe farlo.
Tanto è tutto grigio uguale. Che sia fuoco che muore o
terra alzata che vola non cambia nulla.
Come averla in bocca, quella polvere.
La maestra Beatrice si alza in piedi. La tua bocca è soc-
chiusa, come una staccionata sfondata. Custode infedele
di un segreto tradito.

122

DISONORA IL PADRE E LA MADRE

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 122



STESSO GIORNO, GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE, 
UN’ORA DOPO

La mamma è di là che parla con la Beatrice e il preside.
Non l’hai vista. Ma lo sai che è arrivata perché hanno
chiamato Beatrice di là. Torna subito, ha detto.
I palmi delle mani sono sotto le cosce. La sedia è di me-
tallo, nera, forata con mille buchetti. Se fai una scoreggia
passa sotto.
Che ridere. Ridi. Non ce l’hai una scoreggia, ma pensare
che passa tra tutti quei buchi ti muove una risata che non
riesci a trattenere. Hai ancora gli occhi bagnati. E ridi co-
me un matto.
La mamma ride sempre quando fai le scoregge però non
vuole che le fai in cucina. Solo a letto che te le annusi tu
o in bagno che è il posto dove si fanno, così dice. Sulle se-
die della cucina fanno un rumore strozzato, in questa se-
dia di metallo faranno un suono tondo forse.
Che diranno alla mamma?
Non riesci a fare previsioni.
Forse si arrabbia. Forse no.
Non dovevi dire di sì allo zio. Non sei abbastanza grande
per fare quei giochi. 
Hai un quadro davanti, appeso al muro. La stanza è illu-
minata di una luce diffusa. Chiara. 
Il quadro è strano. C’è un signore al centro e attorno a lui
uno strano paesaggio verde, con una chiesa sullo sfondo,
a destra, sopra una collina. Strano modo di disegnare
quello, credi che sia stato un bambino a fare quel quadro.
Il signore ha un vestito nero e una camicia bianca. È
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grande, elegante e con gli occhi enormi. Ha come una
specie di sorriso perplesso. 
E poi che avrà da sorridere? Se sorride vuol dire che è
molto cattivo. 
Che cos’ha da ridere non lo capisci. Come fa a essere
contento mentre lancia lontano una signora vestita di ro-
sa, una bella signora quella, ma lui la butta in aria.
Anche lei ha una faccia strana. Sembra che non abbia mi-
ca paura, che sia solo rassegnata. Un po’ così. Come se
non riguardasse lei e avesse accettato di essere buttata
per aria. Come una bambola che non si vuole più.
Sì, continuano a tenersi per mano, ma poi?
Dopo che sarà successo? Sarà volata fuori dal quadro. Di
sicuro è andata così.
La mamma esce dopo dieci minuti. Ti guarda fisso.
– Bambino mio. 
E ti abbraccia e piange.
– Maledetto. Maledetto lui.
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STESSO GIORNO, GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE, 
TARDO POMERIGGIO

Il mondo finisce oggi. 
Come una bomba che è esplosa. Che continua a esplode-
re, anzi. Un botto dopo l’altro. La maestra, la mamma e
ora arriva a casa il papà.
È una cosa gigantesca. Papà si arrabbierà di certo.
La mamma non smette di piangere un secondo.
Lui sta arrivando e ancora non sa cosa è successo. Non
sa niente.
Era a Milano per il suo lavoro. Il papà nemmeno immagi-
na niente.
Come si sta con una bomba in mano con la certezza che
esploderà? Così si sta. Come si sta quando si aspetta una
fucilata da un plotone di esecuzione? Così si sta.
Paralizzato davanti alla finestra, in attesa di quel muso
gigantesco, nero, in attesa di farti bloccare il respiro dal-
la visione di quel radiatore enorme e lucido, che ha ai la-
ti due fari che sembrano occhi minacciosi, piegati verso
il centro, dritti verso di te.
Arriverà presto il papà, dentro l’enorme macchina nera,
come arriva una morte annunciata, e scenderà con la sua
andatura lenta e la valigetta di pelle in mano, passerà at-
traverso il giardino, con la camminata strascicata, e con
quell’espressione che ha sempre, quando ritorna dal la-
voro, quel sorriso stiracchiato dalla fatica che la gente è
per lui.
Aprirà la porta e sospirerà. Lo fa sempre. Uno sbuffo li-
beratorio. 
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Appoggerà la borsa per terra e dirà oooh, a casa final-
mente.
Andrà verso il frigo a bere l’acqua fresca. Berrà a collo e
dirà fresca, con la a allungata e soddisfatta.
Anche tu lo dici adesso, ogni volta che la bevi.
Però forse non arriverà fino al frigo. Forse la mamma gli
dirà qualcosa prima. Gli dirà che lo zio e te avete fatto
quella cosa. Gravissima. Terribile.
Vado fuori di testa, lo ha detto mille volte la mamma oggi.
Ogni tanto lo ripete.
Ma perché non hai detto niente?
Questa è l’altra frase.
Sono ore che dice solo queste due frasi. Come un disco
rotto.
Il pomeriggio è lento nella strada di fronte a casa. Sono
villette non ancora finite. Alcune non ancora vendute. Al-
tre vendute, finite, ma non ancora abitate. Una l’ha com-
prata un amico di papà. Uno che ha una moglie polacca.
Giusto in Polonia la poteva trovare una donna, quello sfi-
gato, dice il papà.
L’albero di acacia davanti al cancello è fermo, immobile
anche nelle foglie più piccole, quelle che basta un nulla a
muoverle. 
Ma quel nulla non c’è. Oppure sì.
È proprio il nulla l’unica cosa che c’è.
Finisce che ti perdi nei pensieri quando rincorri i sensi
delle parole. Forse anche pensarle le fa scappare, le pa-
role. Ogni parola pensata forse non torna più. Come quel-
le che hai detto prima, a scuola. Quelle non tornano più
di sicuro.
Le puoi dire ancora, certo, non è che le perdi davvero.
Ma mica sono le stesse. Sono come delle ripetizioni vuo-
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te. Dei tortellini senza ripieno. Non c’è più il fuoco, non
ci sono più i cavalli. Solo cenere. Legni rotti. Braci. Non
c’è altro in tutto te stesso, nient’altro che l’attesa della
macchina nera del papà.
Tutto il mondo aspetta questo avvenimento.
Magari ti picchia.
Solo una volta ti ha picchiato sulla faccia.
Forse stavolta ti picchia.
La mamma dice che non hai colpa. Ma lei è come un suo-
no lontano adesso. Il tuo mondo è solo quella strada, il
tuo mondo è solo tempo che manca, un timer che scan-
disce ogni istante fino all’arrivo fatale. La macchina nera.
Se gli succedesse qualcosa? Se avesse un incidente?
Magari. 
Magari davvero.
Non dovresti avere questi pensieri però. 
Cosa dirà il papà di quello che hai fatto? 
Lo diranno anche allo zio che hai detto tutto. Si arrabbie-
ranno anche con lui, la mamma ha detto maledetto. Lo
chiama maledetto. Come farai a parlare con lo zio anco-
ra? Non ti vorrà più bene. Hai tradito il patto.
La maestra ha detto che hai fatto bene. Però. Che un pat-
to così non ha valore.
Però un patto è un patto.
Le mani sono gelide e poggiano sulla mensola di marmo
della finestra, la stringono tra le dita come si stringe un
biscotto, un panino. Che la tieni a fare in mano quella
mensola? La tenda è spostata di lato, buttata nell’incavo
della maniglia, così vedi fuori molto nitidamente. Come
in un enorme televisore. La mamma prepara una camo-
milla. E tira su con il naso.
La vedi riflessa nel vetro, mentre si siede al tavolo e at-
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tacca a girare il cucchiaino dentro la tazza, tin tin tin, lo
sbatte sulle pareti della tazza per un tempo infinito.
Il tin tin tin, già.
In stazione annuncia l’arrivo dei treni. Quei bruchi enor-
mi che corrono fortissimo sulla schiena del mondo. Belli
i treni. Però quando corrono così forte fanno un po’ pau-
ra. Sembra che non si possano fermare più. Come delle
bestie impazzite che travolgono tutto.
Tin tin tin. Quanto la gira quella camomilla?
Che poi nemmeno mette lo zucchero. Così non ingrassa. 
Tin tin tin. Ti volti verso lei perché la smetta di fare quel
suono e lei sta succhiando il cucchiaino e vi scambiate
uno sguardo che sa di non avere niente da dire.
Tu a lei e lei a te.
Niente da dirvi. Lontani.
Anche lei attende, come attende una sentenza un impu-
tato.
Il tin tin tin è finito e torni sulla strada, con gli occhi.
Si piegano le ginocchia per un attimo, come se dovessi
cadere, mentre la sagoma nera attraversa l’orizzonte.
Emerge dal tetto dalla siepe, si muove lenta e sicura, poi
sbuca con il muso, di profilo, e poi esce tutta, nera e gi-
gantesca. 
Si ferma sulla strada e rimane là, come un animale circo-
spetto che cerca la sua preda, che la fiuta, che cerca di
capire dov’è nascosta.
Tu sei la preda.
E tu lo sai che ti troverà. 
Lo sai bene che quell’animale ti troverà.
La luce gialla del cancello lampeggia, il vagone nero è an-
cora fermo mentre le due ante si aprono lentamente e si
arrendono, come una fortezza che non si difende.
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Che spalanca le porte alla morte.
Prima della morte arriva la paura però.
La paura è qui con te da ore. Ti tiene la mano come un
consigliere maligno o come una femminuccia lacrimevo-
le e ha gli occhi sottili, gialli come quelli dei gatti, la pau-
ra, quella che ti suggeriva che se il papà moriva per stra-
da era meglio.
In un incidente.
Invece è qui.
Là.
Dentro la macchina nera. 
Si gonfiano gli occhi un’altra volta.
Dai. Dai. Che quello è il papà, non ti farà niente. Non ti
farà niente. 
Cosa dirà il papà? Lo avevi chiesto alla mamma, ma una
volta sola per non mostrare paura.
Diventa matto. Il papà diventa matto, ha detto la mamma
prima.
Cosa fa se diventa matto? Non lo hai chiesto. 
Il muso entra dal cancello alzandosi sul cordolo sulle due
ruote davanti. Come un leone che si solleva sulle zampe
e guarda avanti a sé. Aspetta, guardingo, che il cancello
si apra del tutto e poi riprende la marcia.
Schiaccia la ghiaia sotto le ruote con quel rumore che
sembra che la stritola. Non lo senti. Ma lo conosci bene
quel rumore.
Il riflesso sul vetro non fa vedere niente dell’abitacolo.
Pigra, come una belva che sa di poter mangiare ogni vol-
ta che ha fame, la macchina nera avanza e scompare dal-
la tua vista, fin davanti al garage.
– C’è il papà.
– Oddio.
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La mamma trasale mentre si sente lo sportello chiudersi.
Pochi secondi e apparirà davanti alla finestra. Non entra
mai dal garage. Passa sempre dal giardino.
La scena l’avevi già vissuta cento volte oggi. La immagini
da ore. Tutto accade come sempre perché tu l’hai già vi-
sto il papà arrivare a casa, ma stavolta è diverso. 
Dopo niente sarà come prima. 
Lui crede sia un giorno come gli altri e invece non lo è.
Lui cammina, con un pezzo di camicia fuori dai pantalo-
ni, di dietro, con la borsa di pelle in una mano e la giac-
ca nell’altra. 
Guarda avanti mentre passa, non ti vede alla finestra
mentre lo osservi camminare sicuro, con la testa alta e il
petto in fuori e le gambe lunghe un po’ trascinate.
Fissi nella memoria quest’immagine di lui. Lui che anco-
ra non sa. Che ancora ti vuole bene.
Dopo lui non sarà come prima. Nessuno è come prima
dopo che sa questa cosa orribile. 
Guarda la mamma che roba che le è successa.
Scompare alla vista, il papà.
La chiave nella toppa fa il rumore di sempre.
Cuore in gola. La mamma non si alza. 
Lui entra in silenzio. I passi e il tonf della valigetta nell’in-
gresso, per terra. Il solito lungo respiro e appare sulla
porta della cucina.
Vede una donna distrutta seduta al tavolo che tiene tra le
mani una tazza di camomilla come se dovesse scaldarle,
quelle mani sottili e curate, con le unghie corte e la pel-
le morbida e bianca.
Lei non dice niente, lo guarda con occhi vuoti e umidi, e
tace.
Vede un bambino con gli occhi sbarrati, in piedi, vicino
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alla finestra che tiene in mano la mensola, come se la
reggesse lui. Un bambino con il corpo ancora rivolto al-
la finestra, rivolto fuori da quella stanza e la testa gira-
ta di novanta gradi verso il suo papà, come se il corpo
volesse andare fuori e la testa fosse costretta a guarda-
re dentro.
Ci mette niente a capire che qualcosa non va.
– Che succede? Cosa sono ‘ste facce? Rita, che succede?
– Devo dirti una cosa.
– Che cazzo succede qua dentro?
– Oggi mi hanno chiamata da scuola.
– E allora?
– Mi ha chiamato la maestra di Antonio.
– E allora? Vuoi parlare o no?, porca puttana!
Non si muove dall’ingresso della cucina, il papà. Non si
muove da lì. Tu nemmeno.
– Il bambino le ha raccontato una cosa che ha fatto.
Papà ti guarda.
– Cosa hai fatto? Cosa hai combinato?
Ha gli occhi cattivi. Sono una scossa elettrica quegli oc-
chi su di te e scuotono ogni tua singola cellula. La para-
lizzano.
– Non prendertela con lui. Non c’entra niente.
– Rita, cosa cazzo è successo?
– Walter ha abusato di lui.
– Abusato? Abusato in che senso?
Silenzio. La mamma mica gli risponde. Oppone un silen-
zio lungo e immobile, rotto solo da un sommesso sin-
ghiozzare che fatica a controllare. Un singhiozzare che
aumenta gradatamente, come un crescendo musicale
che annuncia che accade qualcosa. Anche il cuore va più
forte. Guardi per terra, il pavimento, vedi i piedi di papà
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per sapere almeno un attimo prima se si muoverà verso
di te per picchiarti. Ma non accade nulla.
La mamma non la vedi. Non lo sai che fa.
Tace. Tace e piange.
Anche il papà tace. Ma non piange.
Possibile che non esploda la bomba? Il papà non reagisce.
Forse non si arrabbia. Forse non è così grave allora e forse
sono le solite femmine, la maestra e la mamma, che fanno
tante tragedie e magari il papà dice che è lo stesso, che lo zio
Walter non è maledetto e invece si sente un rumore forte.
Un fracasso improvviso.
Il papà ha calciato il tavolo della cucina.
Si è alzato da terra, il tavolo, poi è finito contro il mobile
e si è fermato con un rumore secco.
Ti giri di scatto e ti assottigli contro il muro con il respi-
ro fermo, trattenuto.
La mamma ha lasciato cadere la tazza per terra e si è spo-
stata istintivamente indietro, barcollando, alzandosi dal-
la sedia e tenendosi al davanzale.
Non dice niente, la mamma.
Il papà respira forte, è entrato in cucina, non ti guarda
negli occhi. Non ti guarda in nessun posto. Forse fa con-
to che tu nemmeno esisti. 
Avanza e va verso il lavandino. Si ferma davanti.
Appoggia l’avambraccio al mobile in alto e la testa la ap-
poggia nell’incavo interno del gomito.
La camomilla gocciola dal tavolo a terra. Plin plin.
Piccole gocce. Come lacrime orfane di occhi che si sper-
dono sul pavimento.
– Frocio di merda. Storpio di merda.
Lo dice tra sé e sé. E poi lo ripete, soffiando forte l’aria
dal naso e scuotendo la testa.
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Si gira. Adesso annuisce, ma a cosa, davvero non te lo im-
magini.
Prende la sedia e il tavolo. Li rimette al loro posto, più o
meno, e si siede a tavola. Ti dà le spalle. Rimani alla fine-
stra, appiattito, con la luce del giorno alle spalle e guardi
la stanza, la schiena di papà che si è messo di fronte alla
mamma.
Lei è ancora in piedi davanti a lui.
– Siediti e raccontami.
– Pulisco, aspetta.
– Siediti e racconta, porco dio!
La mamma si siede lentamente.
– Racconta dall’inizio. Tutto quanto.
– Mi hanno telefonato sul cellulare, alle undici, circa. Mi
hanno detto che dovevo andare subito per una comuni-
cazione urgente. 
Sono andata immediatamente e la maestra mi ha raccon-
tato che Antonio, mentre giocava con un compagno, ha
mimato un rapporto sessuale, da dietro. La maestra se ne
è accorta. Ha iniziato a fare domande. Ha portato il bam-
bino fuori dalla classe e lì lui le ha confessato questa co-
sa.
– Quale cosa? Cosa le ha confessato?
– Che ha fatto quella stessa cosa con Walter.
Si mette la testa tra le mani, il papà. È grave anche per
lui. Hai fatto una cosa gravissima.
– Poi ha detto che lo teneva d’occhio dal primo giorno.
Ha detto che, se anche non lo conosceva, il bambino da-
va dei segni di inquietudine profondi.
– Ma che cazzo dice?
– Non lo so, Carlo, io le ho detto che non ci siamo accor-
ti di niente. Le ho detto che il ragazzo è bizzarro di suo.
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Che ha una sensibilità particolare, ma lei ha detto che
aveva notato come se cercasse di richiamare l’attenzione.
Per cui, appena ha visto quel movimento fatto in un mo-
do che non aveva niente di innocente, così mi ha detto,
ha capito che era successo qualcosa, ne è stata certa da
subito, ha detto.
– Quando è successa questa cosa?
– Stamattina.
– Come stamattina?
– Come?
– Dico con Walter! Ma ci sei con la testa?
– Non lo so. Non ci sono più con la testa. Lei mi ha detto
che non ha volutamente approfondito. Ha detto che do-
vranno comunicare a chi di dovere.
– Che cosa ha detto?
– Ha detto così. Che dovranno informare chi di dovere.
– E chi sarebbe chi di dovere?
– Ha parlato dei servizi sociali. Della polizia.
– Andiamo bene. E chi c’era oltre a te e alla maestra?
– Il preside.
– Anche lui lo sa allora?
– Sì. Anche lui mi ha spiegato che dovranno comunicare
la cosa.
– Cazzo. Mi pare un incubo. È un incubo questo. 
Il papà ha la testa tra le mani. Silenzio.
– Antonio.
Stai fermo. Non ti muovi da dove sei. La mamma ti fa se-
gno con gli occhi di rispondere, li apre.
– Eh?
– Vieni qui.
Ti siedi a tavola. Ti tieni le mani nelle mani e guardi avan-
ti. Piangi che non ti puoi fermare.
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– È vero che hai fatto quella cosa con lo zio Walter?
Guardi la mamma, lei ti dice di dire la verità.
– Sì.
– Quante volte?
– Una.
– Quando?
– Quando eravate al mare della Toscana.
– Non sento un accidente. Alza quella voce.
– Eravate al mare della Toscana.
Fa ancora sì con la testa. Sì cosa? Ti chiedi. Perché fa sì?
– Perché non l’hai detto a noi?
Non ce l’hai una risposta. Te ne stai zitto. Guardi tutte le
strisce di legno del tavolo, tutte le curve e i cerchi del le-
gno, ma non sai cosa rispondere.
– Come stai?
Non ce l’hai una risposta nemmeno per questo.
– Brutta merda di uno storpio. Brutta merda di uno stor-
pio frocio. Mio figlio, ha toccato mio figlio!
Si alza. Guarda l’orologio. 
C’è un minuto di silenzio mentre lui guarda fuori dalla fi-
nestra e tu e la mamma siete rimasti a tavola, senza guar-
darvi, senza fiatare.
– Adesso andiamo dai nonni. Andiamo da Walter.
– Ma che ci vai a fare da Walter? Che ci vai a fare?
– Che ci vado a fare? A guardarlo negli occhi, vado. Nel
bianco degli occhi lo guardo, quella merda.
– Ma lascia a casa lui. Lascialo a casa!
– Lui viene con me.
– Ma perché? Perché?
La mamma piange. Piange che sembra una bambina, con
le labbra che tremano e gli occhi rossi.
Ha lacrime lunghe, che le rigano le guance.
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– Lascialo a casa! Che ci viene a fare là?
– Viene là perché se è vera questa cosa Walter deve chie-
dere scusa immediatamente a mio figlio. Io lo voglio ve-
dere davanti a lui. Lo devo vedere davanti a lui. E lui ve-
drà che Walter non è uno di cui avere paura e lo vedrà su-
bito. Walter è un frocio di merda e mio figlio non avrà
paura di lui.
– Ma no. Non lo fare, sentiamo prima da qualcuno che se
ne intende cosa è meglio fare.
– Che si intende di cosa?
– Di psicologia. Di queste cose qua. Dovremo vedere un as-
sistente sociale, hanno detto, una psicologa per bambini.
– Hanno detto chi? Chi ha detto cosa?
– A scuola, la maestra di Antonio.
– Vada a farsi fottere la maestra di Antonio, lei e gli psi-
cologi. Ci manca solo che mi intrigo in casa ‘sta gente
qua, ma per favore. Ma per favore. Guai a te. Guai a te se
ti presti a queste stronzate. Ci penso io a mio figlio. Altro
che se mi metto in casa questi professionisti del sociale. 
– Hanno detto che sarà obbligatorio.
– Obbligatorio un cazzo. Non voglio questa gente in casa
mia né intorno a mio figlio. Se fai entrare in casa questi
parassiti ti stacco la testa, mi sono spiegato?
E dà un pugno sul tavolo che quasi lo rompe.
– Domani andrò a scuola e vedremo. Per ora nessuno al
mondo deve mettersi in mezzo. Guai a te.
– Va bene, va bene, calmati.
– Antonio, adesso andiamo da Walter e lui ti chiederà
scusa.
– Ascolta, Carlo, va bene, però prima calmati un attimo.
Ci calmiamo e poi andrete da Walter. Non vedi che Anto-
nio si spaventa?
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– Non sono spaventato.
– Bravo, Antonio. Sei un uomo ormai, faremo ciò che
dobbiamo, va bene?
– Sì.
Dove sarebbe la scelta? Non puoi avere paura. L’unica
strada, l’unica rimasta, l’unica possibile, è questa: non
avere paura, non mostrare paura, per meglio dire. 
È come un abito da mettere, l’unico che trovi nell’ar-
madio che contiene le immagini di te nella testa del
papà. O l’abito del coraggio o non esistere più. Lo in-
dossi ma ti sta largo, enorme, ma serve a non scompa-
rire.
Essere ciò che vuole lui, tornare a essere benvoluto. Fa-
rai ciò che riesci perché siano ancora contenti di te.
È come riprendere consistenza.
Come turare una falla. Papà ha detto che sei un ometto.
Lo sarai. Lo zio Walter non ti farà paura.
– Ti faccio un caffè almeno, vuoi qualcosa di caldo?
– Un caffè va bene.
– Antonio, vuoi qualcosa?
– Ho sete.
– Prenditi un succo in frigo.
– Va bene.
– Antonio?
– Eh?
– Perché l’hai detto alla maestra e non a noi? 
– Antonio...
– Eh?
– Rispondi.
Piangi, purtroppo, piangi ancora. Vai verso la finestra,
con una cannuccia che ti porta del succo di pera in boc-
ca e le lacrime che ti gonfiano gli occhi. Provi a trattener-
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le, non puoi parlare perché sennò perdi il controllo, quel
poco che ti è rimasto. 
– Antonio.
Guardi fuori e tiri del succo di pera. Il giardino. Gli albe-
ri mandano ombre contro la casa, il sole è basso, la gior-
nata sta finendo, dovete andare dallo zio Walter, tu non
rispondi. Il succo è già finito e fa burp, come i lavandini
quando ingoiano le ultime gocce di acqua e allora aspiri
ancora più forte e quella confezione si smagrisce e diven-
ta vuota d’aria e fa ancora burp, e vorresti sentire un
burp gigante, un burp che aspira tutte le domande che ti
fanno e tutte le risposte che non puoi dare.
– Lascia stare, Carlo, lo dirà un’altra volta.
Papà non insiste più.
Ecco. Bravi che ti lasciano stare un attimo. Ma tu conti-
nui a guardare fuori, il verde del giardino e il recinto di
legno e l’albero di acacia e il salice piangente a fianco e i
cespugli di pitosforo che a maggio facevano quel profu-
mo dolce e i nani del giardino che la mamma dice che
portano fortuna e il papà dice che portano sfiga. I nani di
merda.
Lui li chiama i nani di merda.
Invece a te piacciono e potrebbe anche essere che alla
notte prendono vita e girano per il giardino e giocano tra
di loro e tu hai guardato molto bene la loro posizione e
hai messo anche dei segnali per vedere se si muovono,
però ti sembra di no perché o sono così bravi che alla
mattina si rimettono nella stessa identica posizione o non
si muovono proprio, nemmeno di un millimetro, e sono
fatti di gesso e non possono muoversi, ma delle volte, con
la magia potrebbe anche succedere, invece.
Ma è più facile che siano morti invece che vivi, ti sa.
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– Guarda che cosa doveva succedere. Ma guarda te. Ma
quello è pazzo, pazzo. Ma come cazzo si permette, ma co-
me cazzo si permette? Io a quello storpio di merda gli
stacco il collo.
– Non parlare così, ti prego.
– Cazzo preghi pure tu? Cazzo preghi? Tu non hai un’idea
di che casino succederà.
– Ma che deve succedere?
– Non hai parlato con il preside, hai detto?
– Sì.
– Non hai detto che devono parlare con la polizia?
– Sì.
– Vedrai che casino che sarà. Domattina vado a scuola.
Vediamo che succede. Ma ho un brutto presentimento.
Ci infiliamo nella merda e tutto per colpa di Walter. Do-
veva crepare quando è nato.
Potresti mettere dei legnetti appoggiati alla schiena dei
nani così che non se ne accorgono di giorno quando dor-
mono e se alla notte loro girano per il giardino tu alla
mattina troverai i legnetti per terra e non più appoggiati.
Se ne metti uno per nano e i nani sono sette, e se li trovi
tutti staccati e per terra, allora vuol dire che di notte si
svegliano e girano per il giardino.
– Sei pronto, Antonio?
Fai sì con la testa, ma non ti sposti. Non ti volti neppure.
Guardi il giardino dalla finestra. Si è alzato un po’ di ven-
to e le foglie del salice, così lunghe, si muovono tutte.
Il papà ti ha fatto vedere che si fanno delle fruste bellis-
sime coi rami del salice e fanno un rumore come quelle
vere. Sviss.
– Andiamo.
La mamma ti dà un bacino sulla guancia.
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– Fate presto.
Mentre la mamma lo dice, tu pensi ai nani e parli a loro
col pensiero, nani, devo andare dallo zio.
Magari ti sentono, magari dentro quelle teste di gesso
forse sentono i pensieri delle persone.
Come gli angeli custodi, chissà.
Se lo zio si arrabbierà tu non avrai paura. 
Nani, non avrò paura, pensi, e intanto attraversi il giardi-
no e arrivi davanti al garage dove c’è la macchina gigan-
te del papà. 
Nani, ciao.
– Salta su.
È pesante la portiera.
– Vado davanti o dietro?
– Vieni davanti. Che ti faccio da taxi?
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STESSO GIORNO, GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE, 
ALL’IMBRUNIRE

Il solito stradone. 
Oggi non chiedi di camminarci sopra.
Oggi delle lumache non ti puoi proprio preoccupare. 
Ma poi, quando ci hai camminato sullo stradone? Mai.
Papà vuole sempre tagliare per il campo. Si fa prima, di-
ce. Papà ha sempre fretta e anche se non ha fretta ha
fretta lo stesso. La mamma dice che fa sempre le cose in
anticipo, ma lui le risponde che rincorrere i problemi è
da stupidi.
Ai problemi, appena lo mettono fuori, il naso gli va taglia-
to. Così dice papà.
Lui adesso è tutto buio in faccia. Ha un’espressione pro-
prio arrabbiata. Non parla più già da un po’. Non ha nem-
meno risposto a una telefonata mentre guidava. Non ha
nemmeno guardato chi era che chiamava.
Si muove rapido e tremante. Cammina così veloce che
devi quasi correre per stargli dietro.
La casa dei nonni è avvolta dalla luce del tramonto. La
guardi con angoscia mentre cammini a fianco di papà, in
silenzio. Quella casa quadrata, come le facevano una vol-
ta, coi mattoni a vista, tutti sbeccati, stasera sembra la
casa di un film dell’orrore.
Non vedi niente, i riflessi viola del cielo, l’aria fresca del-
l’imbrunire, il profumo di terra arata dei campi, tutti di
colore marrone scuro, con le zolle rovesciate e mosse che
se potessi colorare il campo di blu sembrerebbe il mare.
Camminate nel cortile bianco di ghiaia e c’è silenzio at-
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torno come se le galline fossero morte tutte e i gatti non
ci fossero e gli uccelli fossero scomparsi e le macchine
lontano non corressero sulle strade.
Nulla dà segni di vita da nessuna parte. Il portone verde
è chiuso a chiave e papà batte col pugno forte, tre volte.
– Chi è?
– Sono io, apri.
Si infila in casa il papà, di fretta. La nonna si fa di lato,
tutta curva e sorpresa, con il grembiule da cucina addos-
so e un odore di arrosto al rosmarino ti entra nel naso e
ti dà fastidio.
Hanno già cenato, il nonno è in poltrona con la pipa in
bocca.
– Quale buon vento?
– Nessun buon vento, proprio nessun buon vento.
– Cosa è successo?
Ha la faccia rassegnata il nonno. Non mostra sorpresa. La
nonna invece si avvicina al papà stringendo gli occhi co-
me a voler vedere lontano.
– Cosa è successo? Cosa vuol dire che non è un buon
vento?
La nonna va sempre dritta al punto. Non conosce molte
parole e non le piace usarle. 
– Dov’è Walter?
– In camera sua.
Il papà fa per uscire dalla cucina, va verso la stanza del-
lo zio.
– Carlo, cosa c’è?
La nonna fa per mettere una mano sul braccio del papà.
Lui si blocca. La guarda, ma con occhi così duri che lei ri-
trae subito la mano. 
– Tra due minuti ti spiego.
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E va su. E fa rumore, come uno che salta i gradini due a
due.
Si sente poco da giù. Si sentono solo due o tre frasi. Poi
dei silenzi, ma brevi, poi anche qualcosa che cade si sen-
te. E poi ancora delle urla, sembra la voce del papà, e an-
cora un tonfo sul pavimento. Che è proprio sopra di voi,
sopra te e i nonni, tutti e tre immobili in quella cucina
con l’aria che sa di rosmarino. Il nonno è sulla sua poltro-
na in finta pelle, tiene in bocca la pipa spenta e la nonna
è rimasta in piedi, con le due mani a stringere lo schiena-
le della sedia, con gli occhi fissi sul soffitto come provas-
se a vederci attraverso, come potesse vedere cosa fanno
il papà e lo zio.
Poi chiede al nonno se sa cosa succede e lui le dice di ta-
cere. E scuote la testa come dire che è scema.
– Vergognati, frocio di merda. Sei un frocio di merda!
Storpio di merda!
Queste cose si sono sentite bene anche perché si è aper-
ta la porta e tu hai sussultato sulla sedia, lì dove ti ha
messo il papà. Appoggiato in fretta, come si appoggia una
valigia.

Si sente un rumore di passi sulle scale. Passi lenti stavol-
ta. 
– Cammina davanti a me.
È la voce del papà.
Entra lo zio, di seguito il papà. 
Lo zio zoppica ancora più del solito e ha il labbro che per-
de sangue. 
Il papà cammina dietro di lui, che sembra un gigante, in
confronto. Papà respira forte e ha la vena del collo che è
tutta gonfia e anche quella della tempia. Lo zio davanti
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sembra un nanetto, come quelli del giardino. È tutto cur-
vo, sembra che vada verso il boia, come si vede nei film,
e invece viene verso di te, ma tu non sei il boia.
Attraversano la cucina, piano, per arrivare in fondo da te.
Il papà è un cacciatore che ha catturato una preda e la
porta nella prigione da cui era scappata. Come quando
scappavano i conigli dalle gabbie e bisognava portarli
dentro. Lo zio è un coniglio che non ha più forza per
scappare, che non l’ha mai avuta forse, quella forza.
Lo zio Walter arriva di fronte a te e non sembra mica lui
con quella faccia strana che ha, che non è solo impaurita,
cioè ha tanta paura, si vede, e ha anche una riga di san-
gue che gli cola dal labbro, ma non è quello che è strano.
No, è che ha come una maschera, non è più lo stesso zio.
Ha gli occhi spiritati, vivi, che lui invece li ha sempre tan-
to opachi da non vedere le pupille, e anche i suoi movi-
menti sono più accurati, meno goffi e ridicoli, muove la
gambina con dolcezza.
Lo zio Walter sembra un altro, forse perché non l’hai mai
visto senza gentilezza, senza sorriso, eppure non ti sem-
bra che stia tanto male, solo una rassegnazione comple-
ta, come i conigli che non muovono più nemmeno un mu-
scolo e aspettano di essere rimessi nella gabbia.
Perché tu lo senti sempre quando le persone stanno ma-
le, quando la mamma sta male per il papà che lui le dice
certe cose, la vedi che cambia e senti che sta male e poi
lo senti anche coi tuoi amici quando gli succedono le co-
se brutte, e anche con gli animali. Quando qualcuno sta
male, oppure muore, senti una cosa che ti sembra di es-
sere lui, almeno per un po’.
Anche se pesti una lumaca ti succede così.
Ma adesso no. Lo zio Walter non ti fa questo effetto. È
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uno straniero, non lo riconosci. Senti solo una specie di
dolore che viene da lui che però non è più lui e questa
sensazione di non sapere chi è adesso ti dà una specie di
terrore lontano come se anche tu non fossi più tu e que-
sto è un mistero che non ti spieghi.
Peggio che non riconoscersi allo specchio. È più brutto
adesso perché ti sembra di essere come lui, di sentirti co-
me lui, sullo stesso banco degli imputati.
Avete fatto la stessa cosa. Ma tu lo hai tradito. I pensieri
li cacci via. Via lontano mentre arriva davanti a te lo zio,
sorvegliato da papà, e ti parla.
Ha i denti sporchi di sangue e i fili di saliva rosa si muo-
vono ai lati della bocca come piccole ragnatele che si flet-
tono e si allungano. Farfuglia delle cose, ma non si capi-
sce, piange.
– Di’ quello che devi dire a mio figlio.
Ti guarda negli occhi un attimo, ma tu li sposti subito e
corri in quelli di papà, quello è uno sguardo che ricono-
sci e che ti protegge. Ti ci aggrappi subito a quegli occhi
severi, a quella faccia scura e arrabbiata e allora la mimi,
la fai anche tu, fai la faccia buia e gli occhi cattivi, come
se fossi uno specchio davanti al papà, e sì, di sicuro la
forza del papà ce la devi avere anche tu e mentre lo zio
farfuglia cose a cui non badi tu guardi i nonni, che veda-
no la tua faccia da cattivo e severo. Come il tuo papà.
Ma quelli non guardano che Walter, il nonno con lo sguar-
do fisso e la pipa in mano e la nonna con gli occhi soc-
chiusi e la bocca leggermente aperta.
Lo zio Walter è vestito con una tuta da ginnastica blu,
vecchia, con tutti i pallini sulla stoffa e le ginocchia luci-
de. Indossa delle ciabatte di velluto a coste larghe. Sta in
piedi, appoggiato alla sedia vuota del capotavola.
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– Ho sbagliato. Ti chiedo perdono.
Ha una voce tutta ritmata e fredda, bassa e tremante.
Non ha nemmeno quell’accento pesante che la mamma
lo prende sempre in giro e dice che parla come i contadi-
ni di una volta.
– Vattene su, vattene via.
Ora che lo ha fatto, papà lo caccia e lo zio Walter non fa
a tempo ad aprire bocca per dire qualche altra cosa che
papà lo ferma e gli urla addosso di non fiatare, di non fia-
tare mai più.
Lo zio esce dalla stanza tutto storto, con la sua gamba più
corta e più magra che si porta avanti con la solita rotazio-
ne. Lui sembra che debba voltare a sinistra a ogni passo
e invece va dritto.
Lo zio Walter se ne va in silenzio e il papà dice una cosa
che spezza il silenzio. Una cosa che sembra che gli venga
dal profondo, che esce a fatica, la fatica che fanno gli oc-
chi alla mattina quando li apri e la luce dà fastidio e allo-
ra provi e riprovi, li richiudi e devi aspettare un poco, e
papà sembra che faccia una cosa così e parli come se do-
vesse imparare a parlare proprio adesso e non capisci
perché quella voce te lo faccia sembrare più piccolo in-
vece che più grande. Senti la sua voce così secca che
sembra uscire dalla nuda terra. 
– Ti meriti di crepare, maledetto storpio di merda.
Lo zio va su, nemmeno si volta, ma ha sentito, tutti ave-
te sentito. 
Rimane un silenzio denso, rotto solo dal toc toc dei pas-
si lenti dello zio Walter che sale le scale.
I nonni non hanno detto niente tutto il tempo. Hanno
guardato la scena e non si sono mossi. 
Tu li guardi e ti sembra la solita cartolina.
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Il nonno è seduto sopra quella poltrona vecchia, ha la pi-
pa in mano, come sempre, e sembra che stia aspettando
come uno che sa che non tocca a lui parlare, come quan-
do a scuola sai che non ti interrogano e tocca agli altri. 
A lui non tocca mai però, di parlare.
Lui una volta ha detto che i generali non parlano quasi
mai. E però non era generale, ha detto la mamma, era
molto di meno, ma era un ufficiale lo stesso, dice papà. 
E comunque il nonno dice che i generali non parlano e
non si muovono perché quando è l’ora della battaglia toc-
ca alla fanteria, prima, e poi, se serve, alla cavalleria. Gli
ufficiali e il comandante sono gli ultimi a dare battaglia,
così dice il nonno. 
Lui dice che in casa lui è il generale e la nonna è la fan-
teria. 
Lei nemmeno lo ascolta quando dice quelle cose lì, lei dice
sempre che le sue parole complicate sono buone da fare le
parole crociate e non danno da mangiare, non puliscono i
polli e non arano la terra. Poi lo guarda e gli dice sempre
che se voleva fare il milord doveva andare in un’altra casa
perché quella era e rimaneva una casa di contadini.
Il nonno dice che l’unica contadina di quella casa è lei.
La porta si chiude di sopra, lenta, con un click accompa-
gnato fino alla chiusura. 
– Cos’è questa storia?
La nonna ha una faccia arrabbiata. Lascia la sedia su cui
si appoggiava e si avvicina al papà. È tutta curva in avan-
ti, piegata dalla gobba, ma tiene il volto dritto mentre gli
ripete le stesse domande, come una che deve sapere, co-
me una che si aspetta qualcosa di importante, tanto im-
portante da giustificare che il papà sia così arrabbiato
con lo zio.
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Siccome il papà non risponde, lei viene subito da te.
– Allora? Cosa ti ha fatto? Cusa t’al fat?
– Hai capito, hai capito.
Si gira verso papà per fortuna.
– Capito cosa?
– Non fare finta di non capire!
Il papà urla.
La nonna si siede sulla sedia, ha fatto un passo indietro.
– È una bugia! To fiol l’è un busiard! 
– Chiediglielo. Chiedi a quello storpio di merda. 
– Chi te l’ha detto?
– Il bambino l’ha detto.
E allora lei parla di nuovo con te. 
– È vero? 
Tu fai cenno di sì. Non sai bene a cosa dici di sì, ma se pa-
pà ha detto che lo hai detto si vede che è vero.
– Mi sembra impossibile. Cosa gli avrebbe fatto? Cusa tal
fat to zio?, contam! Dil a mi!
– Non è cosa di cui dobbiamo discutere adesso.
– Maledetti tutti! Siamo maledetti in questa casa!
La nonna trema tutta e poi inizia una specie di pianto
convulso.
– Forse ci saranno delle conseguenze.
Questa frase fa entrare in campo anche il nonno. 
– Cosa vuol dire delle conseguenze?
– Il bambino l’ha detto a scuola.
– Cosa vuole dire conseguenze? Dimmi, Carlo, di che
conseguenze parli?
– Non lo so. Questo è un reato. Non lo sapete che è un
reato? Se si viene a sapere lo cacciano in galera.
– Ma sarai matto?
La nonna urla.

148

DISONORA IL PADRE E LA MADRE

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 148



– Walter in galera? quello muore! Non ci può stare in ga-
lera. Non denunciarlo! Non denunciarlo! Ma sei matto?
L’è to fradel! Al mor! Al mor!
– Non sarà una cosa semplice. 
– Carlo, cerca di risolvere questa situazione.
Il nonno è calmo, ma la nonna ormai piange disperata. 
– È una parola.
– Guai a te, Carlo, guai a te!
– Piantala di piangere. Frigni come i bambini.
– Carlo, io non sono tua moglie. Non fare il gradasso con
me. Io ti pulivo la merda dal culo, ricordati che tu non mi
fai paura e non me ne farai mai. Guai a te se fai andare in
galera tuo fratello, guai a te.
Papà la guarda un poco sorpreso. La nonna ha smesso di
piangere e adesso è piena di rabbia.
Il nonno spezza un silenzio carico di sguardi pesanti. 
– Risolvi la situazione, Carlo, mi raccomando. Fai le mos-
se giuste.
– Torno domani sera perché devo vedere delle persone
domani e poi ne parliamo meglio. 
– Carlo, aiuta tuo fratello. 
Il papà guarda la nonna, sembra stia per dire qualcosa,
poi si zittisce, prende le scale e va su di corsa. Si sente
ancora urlare.
I nonni non si muovono. La nonna si siede e il nonno si
passa la pipa da una mano all’altra e la guarda come si
guarda una cosa mai vista prima: la gira, la volta e la os-
serva anche dentro.
Nell’altra mano ha il solito pistoncino di metallo, lo infila
nel foro e svuota la pipa da qualche residuo. Butta a ter-
ra del tabacco secco, forse.
– Sono io che spazzo, vero?
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Ma lui sorride, lui non dà tanto retta alla nonna, lei è so-
lo la fanteria e lui il generale e certo che è lei che spazza
e se non vuole spazzare che non spazzi. Il nonno ti dà
sempre l’impressione che non gli importi mai di nulla, co-
me un generale che non gli interessa di vincere o perde-
re la guerra, ma solo la strategia della battaglia.
Forse però gli importa stavolta. Si è messo serio. Ma tu
non hai capito niente di quello che succede. Le conse-
guenze: che vuol dire? Che conseguenze ci sono?
Il nonno non le vuole, le conseguenze. Il nonno dice di fa-
re le mosse giuste.
Lui è bravo a giocare a scacchi. Ti ha anche insegnato.
Dice sempre che gli scacchi sono come la vita e che ci vuo-
le pazienza, bisogna studiare le mosse con calma e ricordar-
si che si può anche perdere, si può perdere in ogni momen-
to, anche quando credi che ti manchi una mossa per vince-
re. Lui dice che non si può calcolare tutto, però molto sì.
E poi dice che non bisogna mai attaccare senza essere
certi di essere protetti. Perché si va incontro alla disfat-
ta. Quando giochi alle crociate, tu metti sempre le trup-
pe come negli scacchi e il comandante, che sei tu, sta
sempre dietro, esce alla fine. Quando è lo scontro finale.
Papà scende le scale lentamente. 
Dice andiamo a te. Dice ai nonni che domani viene dopo
cena.

Ha sotto il braccio il computer portatile dello zio Walter. 
I nonni non chiedono niente. Non salutano. Non parlano.
Né con lui, né con te. Uscite e fuori è buio pesto fino al-
la macchina.
Parlare nel buio ti rassicura. È un contatto con il papà,
perché ha il picì in una mano e l’altra non la tieni tu.
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– Perché hai preso il computer dello zio?
– Perché devo vedere una cosa di lavoro.
– Ma cosa succede adesso papà?
– Non lo so. Bel casino. Bel casino questo qua...
Le luci tremano lontane, quelle della città sono un alone
rossastro che occupa l’orizzonte, quelle dei lampioni vici-
ni alla macchina sono pallini gialli che tremano per il ven-
to, per i riflessi di luce nell’aria umida o perché hai gli oc-
chi lucidi, chissà.
Però tremano, le luci tremano.
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STESSO GIORNO, GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE, SERA

Ti siedi sulla vecchia sedia in legno scuro. Sembra nero, ma
non è nero, che una volta papà ha discusso con la mamma
e questo legno si chiama palissandro ed è marrone. 
La mamma è daltonica, dice papà. Vuol dire uno che non
riconosce i colori, da allora lo sai.
La sedia è fatta da un sedile di cuoio grosso un dito, di mar-
rone più chiaro, avvitata con delle borchie dorate sul legno,
è una delle due davanti alla scrivania nello studio di papà.
Lui è tornato di là in cucina e tu guardi la parete dove c’è una
laurea col suo nome e guardi i quadri, pochi, tutti strani, con
dei disegni a matita e con delle linee curve, piene di colori.
Abbassi lo sguardo sul pavimento. C’è un tappeto rosso e
nero, con tutti dei riccioli disegnati, dei fiori e degli ara-
beschi.
Giochi con le dita e provi a svitare le viti che fissano il cuo-
io alla sedia. Mica si muovono. Ma poi controlli, però, perché
tante volte sembra che non si svitino e invece girano, ma
con il polpastrello non si capisce, il tatto trae in inganno.
Bisogna guardarci.
Il papà torna e la mamma è dietro di lui, ma lei si appoggia
allo stipite della porta con le braccia incrociate. Lui invece
si siede sulla sua poltrona grande, dietro la scrivania, ap-
poggia i gomiti sui bordi e incrocia le mani davanti a sé.
– Allora, Antonio, stammi bene a sentire. 
Guardi lui, ti volti e guardi un attimo lei. Devono aver
parlato. 
– Come ti senti?
– Bene.
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– Questa che è successa con lo zio è una faccenda grave.
Lo hai capito?
– Sì.
– Non so cosa succederà di preciso. Non me ne intendo.
Proprio per questo tra dieci minuti arriva lo zio Boris co-
sì parliamo tutti assieme di questa faccenda. Lui ancora
non sa niente. Ma siccome se ne intende perché è il suo
lavoro, gli ho chiesto io di venire perché così tutti ci ren-
diamo conto di cosa è meglio fare.
– Ma cosa dobbiamo fare?
– Non lo so. Adesso vediamo e poi decidiamo. Va bene?
– Va bene.
– Vuoi esserci mentre parliamo di queste cose?
– Sì.
– Bene. Ma ora ti devo dire una cosa. Mi stai a sentire con
attenzione?
– Sì.
– Di questa cosa non ne devi parlare con nessuno. E
quando dico nessuno è nessuno. Di quello che è succes-
so stasera, di quello che hanno detto i nonni, dello zio,
questa è una cosa che deve rimanere in famiglia. 
Va bene?
– Sì.
– Mi raccomando, Antonio, non dobbiamo far sapere
queste cose in giro, agli altri non interessano e non sono
cose per niente belle da far sapere su di noi. È successa
una cosa brutta. Cerchiamo di non andarla a dire a tutti.
– Mi dispiace di averla detta alla maestra.
– Non ti devi preoccupare. Ormai è fatta. Ma che non
succeda mai più che tu vai a dire le cose della nostra fa-
miglia agli estranei e non a noi. E di questa cosa in parti-
colare non ne parlerai mai più con nessuno. Va bene?

153

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 153



– Sì.
– Promessa tra uomini allora?
– Va bene.
– Non mi deludere ancora.
– No.
– Un’ultima cosa: io e la mamma abbiamo pensato che è
meglio se continui ad andare a scuola normalmente. Te la
senti?
– Sì.
– Se uno inizia a stare a casa è peggio, dopo diventa sem-
pre più difficile, l’importante è che te la senti.
– Va bene, mamma.
Lo zio Boris arriva dopo una decina di minuti. Tu sei in
cucina che mangi un biscotto con il cioccolato e la stri-
scia di panna dentro e lui entra in casa e dice ciao ra-
gazzaccio.
– Ciao, zio.
La mamma gli va incontro, papà è rimasto nello studio.
Ha chiesto di rimanere un attimo da solo. Si è chiuso
dentro.
– Sistemo una cosa e arrivo, Boris, mi dai cinque minuti?
– Certo, Carlo.
– Vuoi un caffè, Boris?
– Sì, dai. È solo il settimo. O l’ottavo?
– Dio, allora no.
– Fai fai. Sono giornate di merda. 
– Come mai?
– Non ho tregua. Mi scassano tutti le palle. 
– State facendo qualcosa di importante?
– No. Le operazioni non è che le inventi in due minuti. 
– E allora?
– Sai com’è. C’è pressione. Bisogna dare dei segnali.
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– E se non c’è niente?
– Niente? C’è sempre qualcosa, il serbatoio è sempre pie-
no. Clandestini, spacciatori. Sai sempre dove trovarli.
Quando il piatto piange, ti butti lì e qualcosa rimedi. Tro-
vi un po’ di droga, arresti quattro straccioni neri e la gen-
te è contenta, si parla d’altro per cinque minuti. 
– Già.
– Ma che c’è, Rita? Non accetti le provocazioni di un vec-
chio sbirro cinico?
– Le cose non vanno bene, Boris.
– Che succede?
– Ora te lo dice Carlo.
– Mi devo preoccupare?
– Be’, non è una cosa bella.
– Antonio, e te come stai?
– Io non posso dire niente.
– Ah.
Vi mettete tutti sul divano e sulle poltrone dello studio.
Una riunione tra grandi, questo ti sembra, sei diventato
proprio grande ormai.
Papà ha la faccia scura. Sembra più nervoso di prima.
Nella stanza c’è poca luce. È rimasta accesa solo la luce
della scrivania che stampa le ombre delle facce sul muro,
tranne la tua, però, che non emerge dalla poltrona, che a
guardare il muro, sembra vuota.
– Mi fate preoccupare, ragazzi, che succede?
– Allora, Boris, ti voglio chiedere un consiglio. Tu queste
cose le sai meglio di me, ho bisogno di un consiglio e del-
la tua discrezione.
– Ma certo, dimmi. 
– Cerco di essere sintetico. Mio fratello ha abusato di lui,
sessualmente, poco tempo fa.
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Lo zio spalanca gli occhi e solleva la schiena dal divano,
fa per dire qualcosa.
– No, scusa. Fammi finire.
– Vai.
– È successo una volta in tutto, ma a quanto pare è suc-
cesso. Lui l’ha detto a scuola, alla nuova maestra e lei poi
l’ha detto al preside. Questo è successo stamattina. Rita
è andata a scuola e il preside le ha detto che dovranno
avvertire le autorità. È vero quello che ha detto?
– Dio mio. Sono sbalordito. Mi dispiace.
– È vero ciò che ha detto il preside?
– Sì, è vero. Sì. Cioè, sì. Nel senso che gli accertamenti di-
ventano obbligatori. È naturale. Occorre stabilire se il
reato è stato commesso oppure no. 
– Cioè?
– Dovranno essere fatti degli accertamenti per verificare
che il fatto che ha raccontato il bambino sia vero.
– E se noi non vogliamo denunciare la cosa?
– Non cambia niente. Il procedimento va avanti ugual-
mente.
– E cosa succede concretamente? Aiutami a capire, per
favore.
– Bisognerà sentire lui. Essendo un bambino si farà un
incidente probatorio. Coi bambini si fa così. Senza entra-
re nei dettagli procedurali, significa che i bambini non
vanno a testimoniare in tribunale, ma rendono la loro de-
posizione in modo protetto, per evitare traumi ulteriori.
Può essere che il PM lo voglia far sentire anche prima.
Non posso ipotizzare tutti gli scenari su due piedi ma a
proposito, scusate se mi permetto, è il caso che parliamo
davanti a lui di queste cose?
– Non ti preoccupare. Vuoi rimanere, Antonio?
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– Sì.
– Preferisco abbia consapevolezza. Ma poi, Boris, come
funziona tutto? C’è un processo? Cosa succede a mio fra-
tello, lo arrestano?
– Non lo so. Può anche essere. Non si può dire adesso.
Sono valutazioni che non si possono fare adesso.
– Metti che confessa, finisce tutto subito? Può patteggia-
re una pena senza andare in galera, giornali, televisioni di
merda?
– Vedi, Carlo, prima di tutto va inquadrato il reato nella
sua definizione giuridica specifica, solo allora si può dire
con certezza. Ho pochi elementi di giudizio, ma tendo a
escludere che possa patteggiare. Ci sono altri riti che ab-
breviano il tutto, ma credetemi, è prematuro parlare
adesso di queste cose.
– Ho capito. Però, scusa, si farà l’interrogatorio di mio
fratello?
– Sì, certo.
– Ed è obbligato a parlare?
– No. Può anche non farlo.
– E se confessa gli daranno meno anni di carcere?
– Ma sì. In linea di principio sì. Ma dipende da un sacco
di cose.
Papà scuote la testa pesantemente. La mamma non ci ca-
pisce niente. Gira gli occhi come se guardasse una parti-
ta di tennis e tiene la bocca un poco aperta, come si stu-
pisse di più a ogni parola che sente.
– Insomma che dobbiamo fare noi adesso?
– Niente. Ci sarà un’indagine. Vedremo a quale magistra-
to verrà dato il fascicolo e che strategia adotterà. Co-
munque, a prescindere da chi sia, farò tutto quello che
posso per dare una mano.
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– Ci vuole una strategia? Per un povero storpio perverti-
to ci vuole una strategia? 
La frase di papà non la commenta nessuno, è la mamma
che lo ringrazia.
– Grazie, Boris.
– Potreste prendere un avvocato.
– Che ci faccio con un avvocato?
– Vi tutela.
– Da chi, scusa? Noi siamo le vittime. O mi vuoi dire tra
le righe che quello che deve decidere la strategia non è
esattamente un parente di Von Clausewitz. È per questo
che ci serve un avvocato?
– Non è per questo, è che la procedura è complicata, può
servire avere qualcuno che ti tuteli direttamente duran-
te le fasi processuali.
– Non voglio avvocati.
– Vedi tu, ma dimmi, Walter lo sa che è uscita ‘sta cosa?
E i vecchi lo sanno?
– Sono andato da loro stasera.
– E che dice Walter?
– Ha confessato.
– Ah sì?
– Sì, ma non lo farà davanti a un tribunale, lo conosco be-
ne.
– Difficilmente gli autori di questi reati confessano.
– Figurati chi confessa in questo paese, ma senti me, esi-
ste un modo per evitare tutto questo casino?
– Temo di no.
– Eccoci, salta fuori un processo con gli inviati dei gior-
nali o mi sbaglio?
– Ma no, vedrai di no.
– Sì, me lo immagino. Andiamo Boris non fare la parte
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con me, vivo in questo mondo anche io, e da più tempo
di te. Diventerà un incubo ‘sta cosa, diventerà un incubo
senza uscita.
– Non faccio la parte, Carlo, non sarà una passeggiata,
ma bisogna farli questi processi.
– A quale prezzo? E chi paga il prezzo? E metti che Wal-
ter ritratta, immagina se ritratta e si mette a negare, che
succede allora?
– Senti, vediamo una cosa alla volta.
– No. Io devo sapere prima quali sono gli scenari. Altro
che, dimmi che può succedere se dice che il bambino ha
inventato tutto.
– Bisogna vedere...
– Vero che poi bisogna fare le perizie, su di lui, del suo
culo? Dico bene?
– Più o meno sì.
– Ti pare che io possa accettare questo?
– Carlo, dovrai accettarlo. Ma non è così traumatico co-
me potreste...
– Non è così traumatico? Ma lascia stare, lascia stare. Me
la immagino come funziona bene la macchina della giu-
stizia, e il Clausewitz, chi mi garantisce che è uno che ci
capisce? E gli altri, chi mi garantisce che non andiamo in
mano a dei perfetti deficienti?
– Hai un’idea sbagliata delle persone che operano in que-
sto settore. Ma poi, magari Walter non ritratta. Magari
ammette la sua colpa.
– Ma quando mai questi ammettono le colpe, non ce n’è
uno che ammette niente in questo paese di merda. Que-
sto è un paese di innocenti perseguitati, non lo sai? Figu-
rati lui, io lo conosco. Lui se la fa sotto. Lui tenterà di ca-
varsela. Io lo conosco bene.
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La mamma interviene.
– Boris, secondo te è il caso che lui torni da Walter un’al-
tra volta? È il caso che lui frequenti Walter in questa si-
tuazione?
– No. Non mi pare una buona idea.
– Perché?
– Perché non vedo cosa di buono può venirne fuori.
– C’è qualche norma che mi vieta di andare a trovare mio
fratello e i miei genitori?
– No. Non è quello.
– Ho delle cose da dirgli ancora. Hai voglia se ne ho.
– Vedi tu. Solo attento a non aggiungere complicazioni a
una faccenda già complicata di suo.
– Non ti preoccupare.
– Tu come stai?
Gli rispondi che stai bene, ma non è tanto vero. 
Non hai capito granché di questa cosa che devi fare, pe-
rò che devi fare un incidente già non è che ti suona be-
ne. E poi lo zio forse va in prigione. Poverino. Per colpa
tua, che se stavi zitto non ci andava in prigione.
Suona il telefono dello zio Boris. Dice tre volte ok, poi di-
ce di aspettare a chiamare il magistrato, che sta arrivando.
– Bisogna che vada in ufficio, ragazzi. Mi tocca.
– Vai pure, scusaci il disturbo e grazie di aver rubato del
tempo al tuo lavoro.
– Figurati. È lavoro anche questo purtroppo. Ci sentiamo
presto, se ci sono novità fatemi sapere.
– Sì, certo.
– Mi raccomando, bisogna mantenere la calma tutti
quanti, eh?
– Certo, Boris, certo.
La mamma accompagna lo zio alla porta e si fermano a
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parlare in giardino, poi si sente il brum della macchina e
vuol dire che è partito.
La mamma è ancora fuori e tu e il papà siete ancora lì sul-
le poltrone, immobili e silenziosi.
– Alla maestra lo dovevi dire? Alla maestra? Hai un padre
e una madre e ti viene in mente di dire una cosa del ge-
nere alla maestra. Ma che testa hai? Eh, che testa hai?
Scuote il capo.
Sbagli sempre tutto, Antonio.
Ti specchi negli occhi del papà: occhi senza speranza. Sei
suo figlio per sbaglio, un incidente, una delusione, un
bambino con cui non vale nemmeno la pena arrabbiarsi.
Si alza e se ne va in cucina senza poggiare né occhi né
mani su suo figlio. 
Questo padre non toccherà suo figlio anche se quella sua
piccola mano, ossuta e fredda, che esce dal bracciolo del-
la poltrona stringendo il vuoto, e che non osa tendersi
verso di lui era l’ultima occasione per salvarlo dal mare
che lo sta ingoiando.
Il padre ignora il figlio che annega.
Il padre si vergogna di aver generato tanta inadeguatez-
za. Quei trenta chili di ossa e carne, una carne violata,
perduta, quei trenta chili che casualmente fanno una
persona, quelle carni buttate sul divano non sono più la
sua naturale prosecuzione, sono una cosa che lo avvili-
sce.
Non fossi mai nato, ti dici.
La tua mano si chiude a pugno sui passi del padre che la-
sciano la stanza e portano via le ultime tracce di suo fi-
glio. Sei ormai solo.
Tutti quei te stessi che dovevi ma che non hai mai sapu-
to essere ti guardano schifati. 
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STESSO GIORNO, GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE, 
UN’ORA DOPO

– Non stai bevendo troppo?
– No.
– Dobbiamo essere uniti, Carlo. Dobbiamo farci forza.
– Smettila con le cazzate. Taci.
– Andrà bene.
– Non andrà bene un cazzo. Mio fratello negherà. Nega-
va anche quando trovavo le cose che mi rubava nel suo
cassetto. Diceva che era innocente. Lui nega sempre. È
come un bambino. Nega e piange. Siamo nella merda. Fa-
ranno una battaglia giudiziaria del cazzo e di mezzo ci an-
dremo noi. Perizie psicologiche ed esami del culo di An-
tonio, vedrai che divertimento che ci aspetta.
– Ma non può essere così.
– Porca troia, Rita, mi sembri sparata da Marte, non può
essere? Non può essere? Cosa non può essere? Tutto può
essere, ma dove cazzo vivi? Sei in Italia, secolo ventuno,
guardati attorno, cazzo, e svegliati! Oppure taci che non
ho voglia di sentire i tuoi gridolini scandalizzati. Hai qua-
rant’anni ormai, cazzo.
Poi abbassano il tono della voce. Non si capisce quasi più
niente. 
Il film scorre sullo schermo. Che dovranno guardare il
tuo culo è una cosa che non ti piace.
E perché poi non ti devono credere? Forse perché sei
uno che ha tradito. Forse perché sei tu che hai voluto fa-
re il gioco, lo zio aveva detto che la decisione era la tua.
Il film, potresti recitare le battute a memoria. 
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Sono Massimo Decimo Meridio, comandante dell’eserci-
to del nord, generale delle legioni Fenix, servo fedele
dell’unico imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio
assassinato e marito di una moglie uccisa e avrò la mia
vendetta in questa vita o nell’altra.
Si sente chiudere la porta.
– Mamma?
– Eh?
– Dov’è andato papà?
– Via.
– È andato dallo zio?
– Sì. Ma tu adesso vai a letto.
– Aspetta la fine del film!
– Lo sai già come finisce il film.
– La fine del film.
– Dai, Antonio, che devi dormire.
– La fine del film.
– Ma sempre ‘sti film così violenti devi guardare? Senti,
amore, vado a farmi un bagno. Quando esco voglio che
vieni su immediatamente. Va bene?
– Va bene.
– Domani devi andare a scuola o te lo sei dimenticato?
– Me lo ricordo.
Quello della scuola è un pensiero fisso che hai, altro che
dimenticarsi. È un posto straniero. L‘ultimo posto dove
vorresti andare. Farai finta di niente con tutti, domani.
Ma chissà se poi loro si sono parlati e sanno le tue cose.
Magari la maestra ne ha parlato in classe. La mamma di-
ce di no. Dice che è sicura. Ma come fa a saperlo? Mica
lo può sapere davvero.
L’acqua scorre in bagno e la mamma sarà già nuda. Ti vie-
ne in mente, improvvisamente, il computer di zio Walter.
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Quello che ha preso papà.
Chissà se il papà lo ha messo in cassaforte nello studio?
Tanto mamma ci mette almeno mezz’ora a fare il bagno e
il papà è dai nonni. 
Non ti ha mica detto perché lo ha preso da là.
Chissà cosa voleva vedere nel computer dello zio?
Però ti ricordi che una volta lo zio si era arrabbiato da
matti con te perché lo avevi acceso di nascosto e lui ti
aveva detto che quel computer non si poteva toccare
perché c’erano cose sue private. 
La combinazione della cassaforte la sai perché papà dice
sempre di ricordartela a memoria e ogni tanto te la chie-
de anche, per verificare che non ti scordi.
Una volta che ti eri dimenticato, lui ti ha dato una scop-
pola.
Ci eri rimasto male.
– Se entrano dei rapinatori, ti tagliano le palle fino a che
non gli dici la combinazione. Per cui ficcatela nella testa.
È la sua data di nascita, non è difficile. Basta ricordarsi
quando è nato papà.
– Se a casa non ci siamo io o la mamma e ci sei solo te e
arrivano dei rapinatori, dai subito la combinazione a chi
te la chiede. Ti metti seduto e fai tutto quello che ti dico-
no. Tutto.
Te l’ha detta mille volte questa cosa. Così ti salvi la pelle,
così dice. Perché il papà ti voleva bene e non voleva che
morivi.
Papà ci tiene più che altro i documenti del suo lavoro,
nella cassaforte, i progetti dello studio e anche le collane
della mamma e una pistola. La cassaforte è grande e il
computer ci sta di sicuro.
Devi stare attento però a non lasciare tracce. Se papà
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viene a sapere che sei andato nella cassaforte senza che
lui lo sa si arrabbia da matti.
Lo studio è il posto più brutto di tutta la casa. È tutto
scuro e c’è anche un tappeto che il papà dice che costa
un sacco di soldi, è rosso e nero e viene dalla Persia. La
mamma dice che serve per raccogliere la polvere, a lei fa
schifo. Anche a te fa schifo. Papà dice sempre di non
rompere, è un regalo e deve stare lì e comunque quello è
il suo studio e non dovete nemmeno entrarci, te e lei.
Sulla scrivania c’è una foto di tutti e tre, però tu eri pic-
colo, e stavi ancora in braccio alla mamma.
Sono tantissimi anni che non ci vai più, in braccio.
Il computer è proprio lì, proprio dentro la cassaforte. Lo
sistemi sulla scrivania di papà. Lo accendi.
Non ha la password sennò eri fregato.
Si apre la schermata colorata. 
Sei esperto, conosci i computer da sempre.
Muovi le dita sottili e sicure, clicchi sulle cartelle, le apri
e chiudi velocemente, il desktop ne è pieno, una confu-
sione che quasi non si distingue lo sfondo, il solito mare
tropicale.
Se papà l’ha portato a casa, ci deve essere qualcosa di se-
greto. Non hai creduto che c’è la roba del suo lavoro den-
tro. Figurati, proprio nel computer dello zio. Ci dev’esse-
re altro. 
Trovi una cartella, la apri. Dentro ci sono altre sottocar-
telle. Sono tutti dei filmati.
Una cartella si chiama Africa. Ricordi che lo zio ti aveva
detto che una volta era stato in Kenya, in vacanza, ti ave-
va anche regalato una statua di un guerriero. Ti aveva
detto che il Kenya è quel posto dove si dice hakuna ma-

tata come nel film del Re Leone e ti aveva raccontato che
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lui aveva visto i leoni davvero, ma soprattutto le scim-
miette. Ha detto che c’erano delle scimmiette bellissime
con cui si poteva giocare.
Si era divertito molto a giocare con le scimmiette.
E poi ti aveva raccontato che per dire ciao, in Kenya di-
cono giambo giambo. 
Ti era piaciuto giambo giambo, per un po’ di volte vi sie-
te salutati così.
I filmati sono una decina.
Clicchi il primo.
Inizia che c’è una bambina nera che ha in bocca un pisel-
lo di un uomo bianco. È un filmato che si vede male. 
Lo succhia come si fa con un gelato. Tutto attorno alla
punta. 
Vai avanti veloce. La scena cambia. C’è un signore che ha
infilato il pisello nella patatina di quella bambina.
È piccola. Non ha nemmeno le tette e ha i capelli ricci e
cortissimi, come un caschetto da motorino, con quella
forma lì.
Quel signore si vede che ha una gamba più corta e magra
dell’altra. È identico allo zio, dev’essere lui.
Torni indietro nel tempo. 
Quella scena tu l’hai già vista, vissuta, tu sei quel bambi-
no, lo sei stato e lo sei anche adesso e però vai avanti a
vedere e senti lo zio fare quegli urletti soffocati. Li aveva
fatti anche con te. 
Chiudi. Altro filmato.
C’è un signore con un pisello molto grande e non è lo zio
perché questo ha i peli e lui invece no.
È un signore alto e la bambina fa la solita cosa, gli suc-
chia il pisello, ma fa fatica a entrargli in bocca perché è
troppo grosso per lei.
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Si sente una voce in sottofondo.
– Ce l’hai troppo grosso. Lo devi dare agli elefanti il tuo
cazzo.
È la voce dello zio quella lì.
L’altro ride. Ride forte.
Una risata cattiva. Una risata terribile. Mentre la bambi-
na prova a fare quello che le viene chiesto e maneggia
quel coso di carne dura, senti questa risata che ti smuo-
ve una paura senza nome. Come fosse il diavolo a ridere.
Il diavolo in persona.
– Antonio!
La mamma chiama. È la voce forte di una porta aperta.
Ha fatto in fretta. Più in fretta del solito. Chissà se è già
vestita. 
– Sto arrivando!
Hai poco tempo.
Devi sistemare tutto com’era e non lasciare tracce. Guai
a te sennò.
Ma sei curioso. Vuoi vedere questi filmati, e di certo il pa-
pà non te li farà mai vedere. Apri il cassetto. Frughi con
la mano nelle penne, matite, gomme, trovi una vecchia
pen drive del papà. Lui ne ha sempre di nuove.
Gliele regalano.
La inserisci. Salvi la cartella Africa.
Ci vuole un attimo. Ci sta tutta dentro.
Chiudi il computer e lo sistemi in cassaforte. Ti avvii per
le scale con quest’altro segreto in tasca, già pentito di
avere salvato la cartella.
Che te ne fai di questa roba, perché te la sei salvata?
Hai seguito un impulso e ora hai un nuovo segreto. An-
che questo ti può mettere nei guai forse. Perché te li vai
a cercare i guai? Perché?
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La nascondi nel comodino, la pen drive, di fianco al letto.
Dentro un vecchio astuccio di scuola pieno di matite e di
penne che tieni lì per ricordo, perché ogni anno ne hai di
nuove e le vecchie finiscono lì dentro.
È al sicuro. Non la troverà mai nessuno.
Quando li vedrai quei filmati? Non lo sai.
Per adesso lì dentro sono al sicuro.
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QUATTRO GIORNI DOPO, LUNEDÌ 24 SETTEMBRE, 
MATTINA

Oggi la mamma ti accompagna fino dentro la classe. 
Hai provato a dire di farti andare da solo.
Ma nemmeno il papà ti aiutava e poi, forse, davvero, non
sei nemmeno sicuro che ti importi. Non ti senti la forza
di insistere.
È come una stanchezza, quella che hai dentro. Come se
le cose, tanto, succedono lo stesso e allora è inutile pro-
vare a cambiarle.
La mamma verrà a parlare con la maestra.
I tuoi compagni forse sanno tutto quello che è successo.
Forse Paolo il castoro si sarà arrabbiato, chissà.
È che hai fatto la figura dello scemo. Che vergogna. Ti
mordi il labbro, piano, mentre la mamma parcheggia l’au-
to vicino alla scuola, nessun bambino ha fatto quei giochi
coi grandi. Solo tu. Pensavi di essere più grande di loro e
invece sei solo un povero scemo. Ti prenderanno in giro,
magari quando tu non ci sei scherzeranno su di te. Forse
già lo fanno. 
La mattina è bianca, senza luce, umida del calore della
terra. La mamma ha la faccia tirata, sembra dimagrita in
pochi giorni.
Ha anche le borse sotto gli occhi e però è ancora bella.
Sempre bella.
– Andiamo, Antonio.
Dai la mano, cammini al suo fianco. Antonio sei tu. È il
tuo nome. È sempre più difficile associare il tuo nome a
te. Sempre più difficile è trovare dentro qualcosa che so-
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migli a un’idea di te strutturata. Antonio sei tu. Tu però
sei una cosa sfilacciata e informe. Ripudiata all’origine,
senza un posto dove andare.
Cammini: il marciapiede, le scale, il corridoio, entri a
scuola.
Esiste tutto. Esiste davvero, sì che esiste, ma tu dove
sei? Tutto è un po’ lontano, come in una specie di sogno
e una specie di pace strana ti avvolge, una nuvoletta che
sfoca le cose e le sposta più in là. Le sposta nel tempo,
mica nello spazio. Le sposta più in là.
Perdi la sincronia col mondo. Cammini tra le cose.
Ci sono quelle che sono accadute di già, poi ci sono quel-
le che accadranno, ma non c’è altro.
Il presente è diventato una lepre impaurita.
Se ne andava a momenti, prima, giocando con te davanti
agli specchi, poi sempre più a lungo, fino a diventare
un’abitudine, quella di viverci immerso, che lentamente
hai smarrito.
Il presente, essere nel tempo, starci dentro: non ti acca-
de quasi più.
Ti manca la cartilagine tra il passato e il futuro. 
Non si raccordano più. Si toccano nel dolore.
Ma che ne sai, tu? Che ne sai nei tuoi anni da niente se
dal cielo o dalla terra nessuna voce si leva a spiegarti do-
ve sei?
– Antonio entra, vatti a sedere, su. Poi vengo a salutarti.
Si ferma sulla porta la mamma. Mamma Rita ti sembra
imbarazzata anche lei. Però nessuno fa caso a te né a lei. 
– Vai, amore.
Muovi da lì e vai al banco. Paolo il castoro ancora non c’è.
Con quella faccia magra e ossuta e quei denti in fuori.
Chissà, magari non esiste davvero. 
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Ti fermi davanti al tuo banco.
Tutto è faticoso, spostare le gambe è muovere dei bloc-
chi di cemento.
Le mattonelle rosse per terra. Sono piccole. Incastrate
con un disegno a intarsio, sempre uguale, una dietro l’al-
tra che sembra un gigantesco serpente. Il banco è verde,
verde chiaro e ai lati il legno vivo è tutto inciso di nomi,
di date, di parolacce. 
Il cuore va molto forte però. Il cuore di chi? Il tuo. È pro-
prio il tuo che fa tutto questo rumore.
Sei piantato sulle gambe. Con le mattonelle del pavimen-
to ci si possono inventare mille figure diverse, volendo.
Sudi. La fronte si imperla di gocce fresche.
Manca l’aria.
– Ciao, Antonio.
Chi è? Chi è che dice questo nome? 
Ti volti lento, il collo si muove a fatica. Negli occhi rima-
ne come una strisciata, le mattonelle e il banco lasciano
una scia rossastra e verde, come nelle fotografie delle au-
to di notte, coi fanali che fanno le linee rosse per tutta la
lunghezza della via.
Forse è il presente che torna, confuso nel passato. 
Le cose però fanno una scia, come se l’immagine prima
non si voglia staccare dalla retina e tutto diventi una
traccia confusa che si porta dietro tutto quello che è sta-
ta l’attimo prima e così a ritroso, fino all’origine dei tem-
pi.
Un gomitolo di luci, immagini, persone, paure, gioie, un
groviglio che non ha pagine bianche da scrivere però.
Vedi il mondo come una sequenza di fotogrammi uno do-
po l’altro. La scia dà l’illusione di un movimento vero, ma
non è che una somma di immagini, come i libricini per
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bambini che se li sfogli in fretta sembrano dei cartoni ani-
mati.
Un’illusione di moto, ecco tutto.
– Antonio?
I colori e le forme del pavimento, del banco, dei muri mu-
linano e si attorcigliano mentre cerchi quella voce che di-
ce il tuo nome, che continua a chiamare questo Antonio.
Ma chi è, chi è Antonio?
– Come stai?
Vedi solo la bocca. 
La larga bocca di quella bambina gentile che si chiama Fran-
cesca. La bocca grande che fa un sorriso e poi si sposta,
avanti e indietro, diventa piccola e poi più grande come se
avessi uno zoom negli occhi che non riesci a fermare.
Allora chiudi gli occhi.
– Antonio.
È ancora lei che parla? Tieni gli occhi chiusi. Basta colo-
ri che fanno le scie. Basta bocche che si ingrandiscono.
Con gli occhi chiusi ci sono tante palline colorate però. E
i rumori aumentano. 
Che fastidio i rumori.
Ti fanno aumentare il battito del cuore.
Ti tocca la mano qualcuno. 
La ritrai.
Via da te la mano. Via da te le facce e i colori. Via da te i
rumori. Via da te tutti. 
Uscire. Uscire da qui.
Via la Francesca. Stai zitta, Francesca. Antonio non c’è.
Non esiste, si è sciolto.
Sei rimasto tu. Ma a te non ti conosce nessuno e nessu-
no dovrebbe cercarti. Sbagliano tutti quanti, cercano chi
non c’è.

172

DISONORA IL PADRE E LA MADRE

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 172



Ci sarà pure un posto dove non c’è nessuno, e dove chi è
nessuno può stare in pace.
Apri gli occhi, giusto per trovare la porta.
Il mondo ai lati è ridotto a uno sfondo opaco, sfocato. I
compagni che ti sfiorano le braccia, e che ti urtano, sono
lontani, ombre senza volto che vagano, i suoni e le voci
diventano rimbombi cupi, come dei tam tam che svani-
scono.
Il cuore va fortissimo.
Controlli i passi, li decidi uno a uno, non vengono mica
automatici. Un piede e poi l’altro, con attenzione sino a
che arrivi sull’uscio.
La saliva è tanta. Che ci fa tutta quella saliva in bocca?
Fai glo glo con il pomo di Adamo, ma non va giù niente.
Ti sembra di avere in bocca quella roba che è uscita dal
pisello dello zio Walter. 
Che schifo.
Il fresco sulla guancia cosa è? Forse esce la saliva dalla
bocca. Fa una riga la saliva, che cola giù veloce per terra. 
Non stai respirando. Gira la testa. 
Inspiri aria. Respiri finalmente e butti una mano sul mu-
ro, perché sennò cadi.
Un dolore forte alle ginocchia arriva improvviso.
Che succede? Che ti succede?
Succede che ci sei caduto sopra, alle ginocchia. Ecco co-
sa.
La mamma urla.
Sempre il nome Antonio.
Il freddo nella guancia cosa è? La saliva. No. Troppo fred-
do. 
È il pavimento. Poi il freddo se ne va.
La testa si solleva. Oscilla tutta, la testa, che fastidio.
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Una mano la solleva, ma non sa essere ferma.
Che ti lascino fermo. Fermo e immobile.
Che ti lascino scomparire.
La mamma urla fortissimo e ripete sempre quel nome,
Antonio.
Antonio non c’è. Antonio chi è?
Sei tu. Eri tu.
Non sei Antonio adesso. Non sei niente. Non sei in nes-
sun posto. 
Lasci andare il respiro e sgonfi il torace. Si scioglie un nodo.
Appena respiri però si riforma e via così.
Si annoda qualcosa nel petto a ogni respiro e si scioglie
subito dopo.
Ma va bene così. Prima stringeva da morire.
Hai una fessura di occhio aperta. Un gran frullare di om-
bre che si agitano sopra di te.
Sopra di te, se tu fossi qui. Ma non ci sei per cui le om-
bre puoi fare che sono come le foglie degli alberi in esta-
te, che se ti siedi sotto e c’è tanto vento si agitano tutte
e anche se tieni gli occhi chiusi fanno cambiare il colore
del buio.
Ma rimanete pure, ombre.
Sotto quegli alberi ti piace cullarti del frusciare dei piop-
pi e delle macchie di luce disegnate dal vento per terra e
negli occhi. 
Le persone sono foglie lontane, le muove un vento ca-
priccioso. Non serve chiedersi dove soffierà. Sei in pace.
La pace di un posto che non c’è.

Ti svegli. 
Apri appena gli occhi. Tieni la pupilla ferma verso l’alto.
È il soffitto della scuola quello. Sei per terra, sul pavi-
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mento. Con le mani di qualcuno sotto la testa. La faccia
della mamma è tutta rossa e coperta di capelli arruffati.
Ci vedi, non è che non ci vedi.
Senti bene anche le voci adesso, ma la pupilla la tieni
fissa.
Ai lati dell’immagine c’è una fila di testoline, assiepate
dietro la porta dell’aula, tutte a fianco una dell’altra e an-
che sopra e sotto.
Sono incuriositi da te, coricato per terra, e dalla mamma
che ti gocciola addosso le sue lacrime e che trema nelle
labbra gonfie e sporgenti perché lei rimane piegata su di
te e la guardi meglio, la mamma, rigata di nero nelle go-
te e tutta pasticciata sotto gli occhi lucidi, bagnati, sba-
vati di aloni neri come macchie di terra bruciata.
Alza la testa la mamma e guarda a fianco a sé. Non hai
idea di quello che vede lei.
– Un’ambulanza. Quanto ci vuole per quest’ambulanza? 
Antonio, Antonio! Grazie a Dio, grazie a Dio ci sei. 
Rispondimi, Antonio, rispondimi.
Non puoi rispondere.
La vedi che chiama, che si dispera, che vuole sentire la
tua voce e davvero vorresti dire una parola, farle sapere
che non stai male, vorresti tanto, ma non puoi.
Non puoi muovere la bocca né le mani né nulla perché
l’equilibrio è complicato da mantenere e tu sei come un
uomo su una fune che non deve cadere.
Respiri bene adesso. Il cuore va forte ma non scoppia
più.
Ma parlare non puoi, muoverti non puoi, sarebbe come
fare un movimento brusco mentre sei fermo, coi piedi al-
lineati su una fune tesa tra una montagna e l’altra e sot-
to il vuoto.
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Muoversi sarebbe cadere e anche se il tuo corpo è come
una cosa esterna a te adesso, che senti pulsare, bagnare
di lacrime, raffreddare sul pavimento, tremare di paura,
sai che è il tuo, sai che sei tu quel bambino coricato a ter-
ra. Eppure sei anche fuori da quella carne impaurita e ca-
dere, ecco, cadere dalla fune vuol dire precipitare anco-
ra dentro il confine disegnato da quella pelle bianchiccia,
la tua forma umana, il tuo spazio nel mondo, il corpo che
hai spostato lontano da te.
È una cosa nuova, questa, hai scoperto un posto nuovo.
Come fare un passo indietro, un passo verso l’interno. Si
vede che c’è una porta che si può chiudere e così tutto
rimane fuori. Tutto quello che accade al corpo, se vuoi,
non ti tocca più perché si può mettere uno spazio tra te
e lui e anche se lui sei sempre tu, tu sei anche lontano da
lui e se non c’è altro modo per salvarsi, puoi uscire da te. 
Per questo non puoi rispondere adesso alla mamma. Puoi
solo stare zitto e non muovere niente. Puoi respirare pia-
no e guardare il soffitto bianco e ascoltare le voci agitate
attorno, senza nessuna curiosità, senza sentire niente:
dolore, paura, niente.
Se rispondi, torni.
Non vuoi tornare. Non puoi tornare.
– Ehi, campione. Non mi rispondi?
Non parli alla mamma, figurati a questo signore che ha
una giacca tutta colorata di arancione a strisce metalliz-
zate.
– È il dottore, Antonio, di’ qualcosa, su, rispondi.
Fanno tanta confusione tutti. Non ti lasciano nel tuo rifu-
gio. Dovrebbero fare silenzio perché tu stai bene se ri-
mangono zitti.
Poi ti sollevano altri due signori con le giacche arancioni.
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Ti mettono su una barella e camminano veloci, molto ve-
loci e la mamma rimane a fianco a te, con la mano che
stringe la tua, e vedi i lampadari, vedi un tetto di vetro
che fa passare molta luce e poi vedi il soffitto alto del-
l’atrio e poi la luce del giorno e poi giù dalle scale, fino a
dentro l’ambulanza con tutti dei clack di quella barella
che si incastra da qualche parte.
Parte con la sirena accesa. Quanto fastidioso rumore.
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STESSO GIORNO, LUNEDÌ 24 SETTEMBRE,
TARDA MATTINATA

La mamma la odi. 
Chi è? Chi è questo dottore? Tu non lo conosci e non vuoi
che la mamma gli dica le tue cose, le tue cose con lo zio
e che ti ha abusato. Abusato dice. Anche il papà aveva
detto che non si doveva dire a nessuno questa cosa. An-
che il papà aveva detto che bisognava stare zitti.
Glielo sta dicendo adesso. Anche se sono in fondo alla
stanza e tu fai finta di dormire, tu senti tutto.
Lui si avvicina al letto poi e dice che adesso ti misura la
pressione.
Non dici niente.
Non dirai niente.
Che facciano quello che vogliono. Non hai paura. 
Però basta parlare di te e dello zio Walter. Basta.
Tutti fanno solo questo ormai e tu non vuoi che si parli
sempre di questo, sempre e solo di questo, esiste solo
questo ormai.
Cosa c’entra adesso lo zio? Cosa c’entra adesso? Tu vuoi
solo riposare in pace, ma la mamma non ti dà tregua, e
continua a ributtartele addosso, quelle cose, le tiene
sempre in vita, sempre attuali, le diffonde, le dice agli al-
tri e allora ricomincia l’assedio, come tanti insetti cattivi
che ti inseguono, ti cercano, ti stanano, ti rompono le
balle e vogliono appiccicarsi a te. 
Maledette le cose. Maledetta la mamma. Maledetto il dot-
tore.
Un vicolo cieco. Un vicolo buio. Basta. Basta tutto.
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Piangi. Piangi che non ti puoi fermare.
Non sei più dentro di te. Non sei nemmeno fuori. Non sei
niente. Sei solo lacrime. Sei solo dolore. Sei disperazione.
La mamma ti abbraccia e dice Dio, Dio.
Dio non c’è mai. Gesù nemmeno. Ti ha abbandonato. Non
ti vuole bene nemmeno lui.
Adesso passa, adesso passa, dice.
Non passa niente. Non passerà mai. È la fine.
La mamma dice che sta arrivando il papà.
No. Ma no! Non vuoi che ti veda qui. Non vuoi che ti ve-
da dentro questo letto bianco, in una stanza troppo gran-
de per un bambino solo, con tutti questi colori tenui, sen-
za vita, non un rosso, non un giallo, non un nero, solo
bianco, panna e beige, che tutto diventa senza forza qua
dentro e anche tu sei così, senza più forza e senza più
nessun futuro, davanti a un fosso che diventa una vora-
gine. Tu da una parte e il mondo intero dall’altra.
Tutti quelli che ti vogliono bene sono di là.
Tutti, sì, e questo pianto della mamma che non si ferma
e non si ferma più, non lo riesci più a sentire perché si
confonde con il tuo e piangere insieme a lei ti imbarazza,
ti senti ridicolo. Gli altri rideranno perché siete due stu-
pidi, tu e la mamma, con questi singhiozzi ritmati e a vol-
te addirittura sincroni, come un coretto stonato.
Che brutto spettacolo. 
E il papà si arrabbierà da morire. Non le sopporta queste
cose.
Tu fai schifo. Non sai neppure più stare in piedi, non sai
tenere i segreti. Non sai smettere di piangere. Nessuno ti
vuole più bene perché fai schifo. Questa è la sola verità
che splende come un sole nero sopra di te e non c’è rifu-
gio o nascondiglio dove questa luce velenosa non ti rag-
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giunga, non c’è nessun posto che ti dia asilo, non c’è nes-
sun occhio chiuso che ti protegga da questa verità.
Traditore, debole, ridicolo. 
Chiamano la mamma. Un dottore o che ne sai tu chi è.
– Venga un attimo, signora.
Lei torna con un bicchiere di plastica bianco.
– Bevi, Antonio, è una medicina che ti farà stare meglio.
Sei stanco come dopo uno sforzo prolungato, come dopo
aver sollevato un peso, averlo trasportato a fatica e mes-
so giù, finalmente, e capito che è stata fatica inutile. 
Bevi. Non hai più voglia di protestare.
È amara però.
Ha un gusto penetrante che si pianta in bocca e non se
ne va più.
– Adesso dormirai un po’ e tutto andrà meglio, vedrai.
Dice sempre la stessa frase: vedrai, tutto andrà meglio.
Come no? Appoggi la testa sul cuscino, un cuscino senza
odore, e pianti gli occhi sul muro bianco. Non c’è profon-
dità in quella stanza di pareti spoglie. Sembra un enorme
scatolone da scarpe. 
Lentamente, come le onde quando cala il vento, ti plachi,
ma il colore dell’acqua, la sua opaca vischiosità, quella
non cambia per niente. Rimani un mare sporco, senza
trasparenza. 
Come dopo una mareggiata, non batti più sugli scogli, no,
lambisci le rive con un ritmico rumore di risacca densa e
oleosa.
Ma non sei il mare, tu. Sei la riva.
La riva da cui il mare fugge, da cui tutti fuggono perché
fa schifo. Sei quella riva di sassi rotondi dove arriva l’on-
da che non si ferma mai.
L’onda sono i tuoi amici, il papà, la mamma, lo zio Boris
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e la zia, i nonni, le maestre e tutti quelli che ti abbando-
nano.
L’onda sono loro e tu sei la battigia, sozza di macerie de-
gli abissi e di pesci morti e conchiglie spezzate e scarpe
fradice sbattute a riva. 
Una riva che il mare non vuole più toccare.
E come fa in fretta a ritirarsi, tu lo sai come fa.
Arriva con la sua onda e ha fretta, fretta di andarsene via,
di tornare indietro, e si infila tra i sassi e scompare sotto,
ingoiato con quel rumore di risucchio, in un secondo che
si lascia dietro solo un attimo di schiuma che frigge e sas-
si presto di nuovo secchi, salati, polverosi. 
Sassi senza vita, con l’odore di alghe morte addosso, con
i fili verdi di alghe secche, rimaste lì in un inutile abbrac-
cio che non le ha salvate, dal morire, arse dal sole, su un
sasso rotondo, levigato e identico a milioni di altri, che
come gli altri continua a rotolare avanti e indietro, mos-
so dalle onde, illuso che quel rotolare sia vita, che abbia
un senso questo frenetico andirivieni, come te, che sco-
pri che non si va in nessun posto e in nessun posto si ri-
torna.
Si rotola e basta. 
Ecco cosa si fa.
Come sassi sulla riva del mare in un pomeriggio torrido
che nemmeno qualche pozza di acqua rimane più di un
attimo, in un qualche calanco, a inumidire di calore e di
affetto il te stesso che vedi dall’alto, abbandonato dal
mondo come quella spiaggia deserta.
Tu hai deluso tutti. Tu sei una spiaggia deserta.
La mamma rimarrà.
Lei non può andarsene. Lei non se ne andrà da te.
Il papà sì. Solo il vederti qua lo farà schifare.
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Ma lei no. Lei non se ne andrà.
Oppure sì. Sarà costretta. Dovrà lasciarti. Dovrà lasciarti
in lacrime, ecco. Ecco perché piangeva così tanto, per-
ché dovranno abbandonarti. Dovranno mandarti via. Per
quel motivo piangeva come una matta prima. E adesso l’-
hanno chiamata di là e le staranno dicendo che è vero,
che tu davvero fai schifo. Le diranno che sei un bambino
che va lasciato in ospedale. 
Ti abbandoneranno in ospedale perché non ce la fai a
stare con gli altri. 
È un traditore e sbaglia sempre tutto. Ed è come le fem-
minucce e piange di continuo, diranno così. Il papà sarà
furioso.
Anzi peggio. Ti guarderà ancora come dalla poltrona, co-
me si guarda la più grande delle delusioni. Come si guar-
dano le speranze tradite.
Rimarrai solo. Possibile?
Possibile che anche la mamma ti lascia?
È una lama che senti, che taglia il cuore. Ma intanto il
battito si è placato e gli occhi si chiudono un poco, come
se calasse una notte urgente e pesante come il cemento.
La mamma, la mamma ti sembra di vederla lì, dentro di
te, mentre si fa buio.
Piange, sì, però intanto se ne va insieme a tutti gli altri e
tu sei piccolo, altro che grande: sei piccolo e rimpiccioli-
sci sempre di più fino a scomparire e intanto le persone,
questo mare di affetti che bagnava la tua esistenza, se ne
va via da te.
E tu, tu nemmeno li chiami indietro, tu li guardi in silen-
zio, perché la tua colpa è muta fuori ma dentro parla
chiaro; dice che è giusto così.
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Sei un bambino traditore. 
La tua colpa risplende cupa nel cielo come una luna pie-
na che chiama a sé una marea senza fine, che ruba il ma-
re dell’amore e non lo restituirà mai più.
Un buio ipnotico ti invade gli occhi.
Il mare si ritira da te.
Dietro non si lascia che pesci gonfi, conchiglie vuote,
granchi a pancia all’aria, stanchi di agitare le zampette,
aperte ad abbracciare la morte che arriva.
Sì, non ti rimane che morire perché tanto quella luna non
andrà mai via, il mare non tornerà e tu sarai per sempre
da solo.
Adesso sai cosa significa morire. Morire è essere soli.
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STESSO GIORNO, LUNEDÌ 24 SETTEMBRE, 
TARDO POMERIGGIO

Il papà entra nella stanza, circospetto. Come fanno i cani
nelle cucce nuove, si guarda attorno, sembra che annusi
il mondo a cercare tracce di nemici o a fiutare pericoli.
Entra e non dice niente e la mamma si ferma sulla soglia
come chi lo sa di avere un ruolo marginale e si ritaglia an-
goli di osservazione che non intralciano chi recita davve-
ro sul palcoscenico.
Fa sempre così, lei. E quelle poche volte che prova a fa-
re un passo in più è il papà che la rimette a posto. Lui la
scena la vuole per sé.
– Dovrai stare due giorni in ospedale, sai.
Guarda fuori dall’unica finestra della stanza, fatta ancora
di vetri sottili, che se li chiudi fanno clanck e vibrano.
Quattro pezzi di vetro con una croce di legno bianca, che
li tiene assieme e un maniglione di metallo fatto a esse,
nel centro.
– Dovranno farti degli esami, Antonio.
Finalmente si volta.
È serio, il papà. Più rassegnato che arrabbiato. Avvilito
da te.
È freddo però, più freddo che mai. Tiene le braccia con-
serte e ha gli occhi duri, un’espressione feroce che sa di
controllato, di uno che si piega perché non può fare al-
tro, ma mentre finge di adeguarsi al corso degli eventi sta
pensando a come reagire.
– Dovranno farti degli esami per vedere se hai dei trau-
mi. Un check up completo.
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– Cos’è un cecap?
– Una serie di esami per vedere se tutto funziona bene.
E siccome io sono sicuro di sì, tra due giorni sarai a casa.
Hai capito?
– Sì.
– Come stai?
– Ho la testa pesante.
– È normale. Non ti preoccupare.
– Ma è sera?
– Quasi.
– Ma quanto ho dormito?
– Non lo so.
– Sei ore, hai dormito, sei ore, amore. Si vede che eri tan-
to stanco.
– È stata quella medicina che mi ha fatto dormire, appe-
na l’ho bevuta mi è venuto sonno da matti.
– Avevi bisogno di dormire, Antonio.
La mamma non finisce la frase, si volta, ci sono la zia
Claudia e Boris. Parlano nel corridoio. Il papà rimane ai
piedi del letto ma non esce. Guarda verso di loro ma non
esce dalla stanza. 
Alla fine entrano tutti, anche la mamma.
Forse non ti abbandoneranno allora. Forse ti vorranno
ancora bene. Vorresti chiederlo, ma ti vergogni. Se suc-
cederà lo scoprirai.
La zia ti bacia.
Ha sempre troppo profumo addosso, si sente da un me-
tro.
Lo zio e il papà si spostano vicino alla finestra e parlano
sottovoce. Parla più lo zio del papà. Papà ascolta e sem-
bra un pugile all’angolo, dice sì, ma si piega in avanti, co-
me a dare meno bersaglio ai pugni dell’avversario. Tiene
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le braccia in avanti e con la mano regge il mento, poi ha
una reazione, si muove, libera le braccia, gesticola e par-
la, più forte dello zio ma non si capisce molto lo stesso.
– Non mi posso opporre?
Capisci questa frase e basta.
Poi riprende a parlare lo zio. La scena è proprio davanti
a te, che tanto la mamma e la zia parlano tra di loro e la
mamma racconta della mattina a scuola e ormai non ci fai
più caso che tutti sanno tutto di te senza nessun filtro.
La mamma sembra che si diverta a dirlo al mondo intero
quello che ti succede di più brutto.
Lo zio e il papà si avvicinano al letto.
– Antonio, adesso ti dico una cosa da poliziotto a futuro
poliziotto.
– Va bene.
– Allora, domani ti faranno delle visite, lo sai vero?
– Sì.
– Ti faranno anche una visita nel sedere per vedere che
tu non abbia delle lesioni, si fa sempre in questi casi. Non
ti farà male e ci vorrà pochissimo tempo. Cosa dici?
Cosa devi dire? Cosa mai puoi dire?
– Va bene.
Va sempre bene. Tutti fanno quello che vogliono, ma
sembra che gli serva il tuo va bene, hai cominciato appe-
na nato a dire va bene e non hai più finito. Scelte senza
scelta, ma sembrano tutte tue.
Tutti a chiedere un parere inutile, tutti a chiedere firme
sugli assegni delle cose che vogliono fare loro e che pa-
ghi solo tu.
– Non ti faranno male.
– Va bene.
Che ti frega del male? È la vergogna. La vergogna.
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– Fatta questa cosa, ne rimarrà solo un’altra e poi tutto
sarà finito.
– Cosa rimane dopo?
– Più avanti dovrai parlare con delle persone e racconta-
re le cose, tutto lì, ma ne riparleremo più avanti.
– Va bene.
Fa un passo indietro lo zio.
– Ragazzi, io devo tornare in ufficio, ho una riunione col
capo tra venti minuti.
– Che bolle in pentola? Solita faccenda?
– Quella e altre, Rita, non ci facciamo mancare niente
nemmeno noi.
– Ciao, Boris.
– Tenete duro, eh.
– Antonio?
– Sì?
– Vuoi sempre fare il poliziotto?
– Sì.
– Bravo.

187

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 187



TRE GIORNI DOPO, GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE, 
MEZZOGIORNO

Te ne vai con la mamma. Cammini leggero, lo porta lei lo
zaino.
Avete salutato tutti. Tante persone che ti abbracciano. 
Hanno detto che stai bene.
Che è tutto a posto.
La mamma fa la contenta. Dice che è contenta, sorride.
Ma è tutta una finta. La conosci. Il tono della voce di
quando è contenta è alto. Squilla. 
Altro da oggi, da ieri, da qualche giorno in qua.
Uscite dai corridoi. Sono un dedalo intricato di vicoli e
angoli da perdersi. Poi l’atrio.
Niente ascensore. Alla mamma non piace l’ascensore.
Sempre e solo scale. Anche se sono tanti piani.
Qui sono due, due rampe di scale affollate. Tu davanti e
lei dietro. Così vicina che rischia di pestarti i talloni e to-
glierti le scarpe.
Non sarebbe la prima volta.
Che fastidio. Basterebbe stare mezzo metro più indietro,
invece niente, appiccicata.
Non diresti niente oggi. 
Ormai assecondi le cose che succedono. Sei dentro un
fiume potente da che è successa ‘sta storia dello zio. Puoi
andare solo dove ti porta la corrente, dovunque sia. Non
hai forza di opporti a nulla.
Sei il signor va bene.
Sbuchi fuori da una porta a vetri piena di ditate e con un
cartello appiccicato con lo scotch che copre quasi per in-
tero una delle due ante.
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Butti l’occhio.
Offrono infermieri per assistenza notturna ai malati. Tu
avevi la mamma. E poi c’erano le infermiere dove eri tu.
Si vede che in certi posti no. Ma non chiedi perché alla
mamma. Fa lo stesso.
Tieni aperto a che lei esca e poi lasci che la porta si chiu-
da.
– Grazie, amore.
L’aria è fresca, c’è un vento forte che fa rotolare le car-
tacce, le persone si tengono il bavero stretto con le dita,
per proteggersi.
È freddo per settembre.
Ci sono mille macchine nel parcheggio dell’ospedale.
– Vai dritto, adesso a sinistra. Aspetta, oddio, non mi ri-
cordo più.
Si mette davanti e cammina a testa alta, cerca la macchi-
na. Il suo bitol nero con un fiore fresco sempre diverso di
fianco al volante.
Ecco qua. 
Ogni volta è così. Anche quando andate a fare la spesa è
così. Non si ricorda mai dove mette la macchina. E sta-
volta non la puoi aiutare perché non c’eri con lei prima.
Sei venuto in ambulanza, tre giorni fa.
Ti sembra tanto di più invece. Chissà perché. Magari per-
ché in ospedale il tempo non passa mai.
– Eccola! Madonna, sono diventata suonata.
– Sei sempre stata suonata allora, non la trovi mai la mac-
china nei parcheggi.
– Senti, mostro.
– È vero.
– Hai ragione, ma non si dice così alla mamma.
– Perché?
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– Perché non sta bene quando uno dice che ha un difet-
to dire che è vero. 
– Ma se è vero?
– Sali in macchina, va’ là, te lo spiego un’altra volta.
Il solito casino dentro la sua macchina.
– Perché non c’è il fiore?
– Non ho avuto tempo di comprarlo. Tra l’ospedale, la ca-
sa e l’ufficio sono diventata matta in questi giorni.
– Ci fermiamo a comprarlo allora?
– Ok. Buona idea. Anzi senti, siamo solo io e te a pranzo.
Mangiamo fuori?
– Va bene.
– Di cosa hai voglia?
– Di pizza.
– Lo sapevo. 
Accosta la macchina davanti al fioraio.
Ritorna tutta sorridente.
– Hai preso un fiore brutto.
– Ma che scherzi? È un’orchidea, è quello che costa di più
di tutti.
– È brutto, sembra di quelli che mangiano le mosche.
– Ma pensa te.
– Sono belle le margherite.
– L’orchidea è bellissima. È un fiore raro.
– Sembra di carne. Fa schifo. 
– Ascolta, il papà è a lavorare fuori?
– È a Milano anche oggi, sì.
– Cosa dice?
– Di che cosa?
– Dello zio, dei nonni. Cosa dice?
– Non dice niente, che vuoi che dica?
– È arrabbiato?
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– Non è arrabbiato.
– A me sembrava di sì.
– È un momento difficile per tutti, Antonio. Dobbiamo
avere un po’ di pazienza. Non è una situazione facile, spe-
cie per il papà, che c’è di mezzo suo fratello.
– Lo zio è arrabbiato con me?
– Senti, non me ne frega niente dello zio se è arrabbiato
o no e non pensarci nemmeno tu. Ti ha fatto del male lo
zio, ha fatto del male a tutti noi e anche a se stesso. È un
malato, lo zio. Un malato pervertito.
– Cosa vuol dire?
– Che fa cose che le persone normali non fanno.
– Ma lo mettono in prigione?
– Non lo so. Magari.
– Lo zio Boris cosa dice?
– Antonio, non lo so cosa dice lo zio Boris. Non lo so co-
sa succederà. Dobbiamo avere pazienza, ti ho detto. Non
pensare ogni minuto a questa storia. Per noi il più è fat-
to. Lo zio Boris ha detto che manca solo una cosa da fa-
re, ti ricordi?
– Sì.
– E allora stai tranquillo.
– Va bene.
– Andiamo da Pasquale, va bene?
– Sì.
La mamma non usa gli specchietti quando guida. Lo dice
anche il papà. Lei gira la testa per guardare di fianco e
anche dietro. Come se non si fidasse degli specchi. Come
se potessero riflettere meno della realtà. O forse anche
lei ha quel sussulto, come te, e si smarrisce sempre un
attimo nella sua immagine. Così preferisce non rischiare
di vedersi, neanche un attimo.
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Non sono cose che si possono chiedere, però.
– Mamma.
– Dimmi.
– Mi fate tornare alla mia vecchia scuola?
– Io e il papà ci abbiamo già pensato.
– Davvero?
– Sì.
– Nei prossimi giorni il papà andrà a parlare col preside
per chiedere se è possibile che torni là.
– Dai, voglio tornare là. Dai dai.
– Spero che sia possibile.
– Però non ditegli la cosa dello zio alla mia maestra.
– No no. Sta’ tranquillo, spero che non sia necessario.
– Ma dai.
– Antonio, spero che non sia necessario.
Dai, scendi che devo attaccare la macchina al muro che

sennò blocco la strada.
Se torni alla vecchia scuola starai bene di sicuro.
Saltelli verso la mamma. Lei si accende.
– Amore, vieni qua.
Ti bacia sulla bocca.
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IL GIORNO DOPO, VENERDÌ 28 SETTEMBRE, MATTINA

A pancia in giù sul letto di mamma e papà.
Sei a fianco alla mamma e le insegni come si fa a uccide-
re tutti i mostri in quel video gioco che sei l’unico super-
stite della terra.
Hai delle armi potentissime.
Ha ripreso colore nel volto, lei.
Fa finta che le interessi quel videogame, ma lei non ci ca-
pisce niente. Stai sprecando il tuo tempo a insegnarle
queste cose.
Che poi addirittura si spaventa.
E fa ooh. 

– Ma che schifo. 
– Ma sembra vero. 
– Ma non ti spaventi?
– No.
Dice così perché gli alieni escono improvvisamente di la-
to e devi essere veloce a sparargli o a tagliargli la testa
con la spada laser.
Aspettate una telefonata del papà.
Il resto, il gioco, serve a ingannare l’attesa. Ma le attese
non sono semplici da ingannare. Sono furbe più di te e ti
rimangono dentro la testa senza spostarsi di un solo cen-
timetro.
Potrai tornare nella vecchia scuola o no?
La telefonata dirà proprio questo. 
Il cellulare della mamma squilla.
Lo afferra, veloce.
– Ehi, allora?
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…
– Ah, ciao, Boris, no, scusa, è che aspetto una telefonata
da Carlo, pensavo fosse lui, non ho nemmeno guardato
chi era. Come va?
…
– Bene, grazie, torniamo a respirare piano piano.
…
– Antonio sta bene, sto aspettando perché lo rimettiamo
nella scuola vecchia, quella dell’anno scorso, è andato
Carlo proprio ora, è quella la telefonata che aspettavo.
…
– No, tranquillo, tanto se suona posso rispondere anche
se sono al telefono.
…
– Ah. Ho capito.
…
– Carlo tornerà a casa dopo le sette. Per trovarlo di cer-
to vieni alle otto.
…
– Senti, ma la data di questa cosa c’è già?
…
– Ho capito.
…
– Ah. Caspita.
…
– E non si può fare a meno che lui lo sappia?
…
– Ho capito. Ma lo sa già anche lui?
…
– Grazie. Sei gentilissimo, non so come ringraziarti.
…
– Allora ti aspettiamo alle otto. Volete venire a cena?
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…
– Ok, no no, capisco. Ci mancherebbe.
…
– Ciao. Ciao, Boris.
– Cosa ha detto lo zio?
– Che viene stasera e ci spiega delle cose.
– Ma cosa ti ha detto?
– Ti ho detto che ci dice tutto stasera, non insistere. Non
ci capisco niente di queste robe giudiziarie io.
– Ma parlava di me?
– Parlava di quella cosa che rimane da fare.
– E allora?
– E basta, Antonio! Non mi ha detto niente. Ce ne par-
la stasera quando c’è anche papà. Senti, andiamo fuori
ad aspettare la telefonata di papà. C’è il sole. Facciamo
due tiri con la palla e vediamo se mi batti a fare cane-
stro.
Dici che va bene, che tanto la batti, ma sei certo che ti ha
detto una bugia. Lei le dice spesso le bugie, e non è nem-
meno brava, perché subito vuole cambiare discorso, e di-
venta anche rossa.
– Stavolta non mi batti.
– Ti sei allenata mentre ero in ospedale?
Si blocca sulle scale e si volta verso di te.
– Come ti viene in mente? Ma se ero sempre là con te.
Non sai che rispondere. Ha ragione che era sempre là.
Ma se devi dire quello che senti, nel ricordo dell’ospeda-
le non c’è nessuno. Nel tuo ricordo sei solo. Solo come
non sei stato mai.
Non c’è gara con lei. È goffa. Anche se è più alta di te e
potrebbe ben fare tanti canestri, è proprio goffa. Tira con
due mani e fa un salto. A che le serve quel salto per tira-
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re? A niente. Non vede nemmeno che tu tiri coi piedi fer-
mi così hai più equilibrio. Quando mai un giocatore di ba-
sket che tira un libero salta?
Eppure lei salta.
Vince chi arriva a 10 punti. 
Sul 6 a 2 per te suona il telefono.
Ora guarda chi è. 
Ti guarda.
– È lui.
– Allora?
…
– Bene! Benissimo! Antonio, tornerai nella scuola vec-
chia!
…
– Sì, dimmi.
…
– Ma ha voluto sapere perché?
…
– Bene, ottimo.
…
– Ok, ci vediamo stasera. Ah, aspetta, Carlo! Carlo, ci
sei?
…
– Sì, senti, mi ha chiamato Boris, stasera viene alle otto.
Ci deve dire delle cose importanti, ha detto, sempre per
la parte giudiziaria.
…
– No. Non mi ha detto nulla.
…
– Se vuoi chiamalo, così al limite ti anticipa qualcosa.
…
– Ok.
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…
– A più tardi.
Provi il gancio e il canestro in entrata, mentre corri.
Ne entra uno molto bello, peccato che non c’è papà a ve-
dere.
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STESSO GIORNO, VENERDÌ 28 SETTEMBRE, SERA

– Eccoci. Ci siamo. Alla fine ci siamo.
Papà è scocciato di quello che ha detto lo zio Boris.
Si è letto tutto quel foglio che gli ha dato. Ha anche mes-
so le firme, sia lui che la mamma. Continuano entrambi a
leggere con la faccia di chi non capisce cosa c’è scritto.
Come fosse una lingua straniera.
– Questa è la mia copia?
– Sì. Ne avete una per uno.
– Cosa succede adesso, Boris?
– Che bisogna ascoltare Antonio. Fare l’incidente proba-
torio. Dovrà raccontare quello che è successo.
– E quando dovrà farlo?
– Non lo so. Il tempo che la procedura si completa e poi
quello di organizzare tutto.
– Circa quanto ci vorrà?
– Davvero non so, è difficile dirlo.
– E la madonna, avrai esperienza. L’ultima cosa del gene-
re quanto ci è voluto?
– Due mesi.
– Cosa?
– Già.
– Ma scherzi?
– No. Purtroppo sono i tempi normali.
– Normali? Mi sembra di sognare. Roba da pazzi. Ci pren-
dono per il culo. Non funziona un cazzo di niente.
– Non è che non funziona, è che ci vuole tempo.
– Boris, scusa.
– Dimmi, Rita.
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– Ma in due mesi un bambino dimentica tutto. Perché
non la fanno subito ‘sta cosa, perché?
– Perché il bambino va preparato, deve fare degli incon-
tri preparatori.
– Con chi?
– Con lo psicologo che sarà nominato.
– Andiamo bene. 
È pazzesco, Boris, è pazzesco. 
Io divento matto.
Il papà si alza dalla poltrona, la solita poltrona, che sie-
te sistemati come l’altra volta, ognuno al suo posto co-
me se fosse diventato una specie di appuntamento il
trovarvi a discutere di faccende legali che riguardano te
e lo zio.
Il papà si alza ma poi si risiede subito.
Con il dito indica un nome in quel foglio fitto fitto di pa-
role.
– Boris, c’è Walter in indirizzo. Se capisco bene, adesso
anche lui sa che l’indagine è a questo punto.
– Sì. Gli sono stati contestati i reati, dovrà nominare un
difensore.
– E però ci vorrà qualche mese solo per sentire Antonio.
– Sì, ma non è un gran problema da un punto di vista giu-
diziario.
– Senti, Boris, il punto di vista giudiziario, se non l’aves-
si ancora capito, è l’ultimo dei miei problemi. Di fare con-
dannare mio fratello non me ne frega un cazzo. Non ve-
drà mai più Antonio punto e basta. Il problema è la ge-
stione di tutto, dei mesi di attesa, di lui che non può di-
menticare niente perché tra qualche mese un qualcuno
lo tempesterà di domande quando magari inizia a stare
meglio e dovrà rivivere tutto. E penso anche a quei due
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vecchi che andranno fuori di testa. Non è corretto verso
di loro né verso di noi.
– Ragazzi, come non è facile da gestire per voi una situa-
zione del genere, non è facile nemmeno dal punto di vi-
sta giudiziario.
– Boris, tu dici delle parole vuote. Non farmi ‘ste seghe
del non facile. Non esiste un motivo al mondo perché ci
debbano mettere dei mesi a fare ‘sta cosa tranne che non
funziona un cazzo.
– Carlo, il sistema non è perfetto ma non è come sembra
a te, e comunque io non sono qua a risponderne, cerco di
fare il mio meglio.
– Hai ragione. Scusaci, scusaci. Fai di tutto per noi e alla
fine ci sfoghiamo su di te. Carlo, scusati anche tu. Per fa-
vore.
– Boris, lo sai bene che non è con te che ce l’ho. Scusa-
mi, certo. 
Lo zio si alza, raccoglie le carte firmate dalla mamma e il
papà e si aggiusta i pantaloni che si erano arrotolati sui
polpacci. Ha le gambe grosse. È tutto un po’ grosso lui. 
Il papà e la mamma lo guardano muti. Sono arrabbiati. O
delusi. La mamma delusa, il papà è arrabbiato.
– Vi devo dire una cosa.
Alzano lo sguardo tutti e due mentre lo zio Boris ti fa un
grattino sulla testa.
– Ve la devo dire. Sto facendo tutto quello che è possibi-
le perché le cose filino lisce e veloci. 
Abbiate un minimo di fiducia. Quanto a dimenticare, co-
me potete pensare che si dimentichi in due mesi una co-
sa del genere? È molto meglio elaborarla, alla fine è me-
glio anche per il bambino parlarne, così riuscirà a supe-
rarla.
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– Parlare non cambia mai nulla. Ma lasciamo stare queste
inutili polemiche, ti devo fare una domanda invece. 
– Vai.
– Siete già andati anche da mio fratello?
– Sì.
– Sei andato tu?
– No. Ho mandato i ragazzi.
– Che ti hanno detto?
– Che è stato un disastro.
– C’erano anche i vecchi?
– Sì.
– Ma non potevate chiamarlo in questura?
– Lo abbiamo fatto.
– E allora?
– Ha detto che non sarebbe venuto.
– Testa di cazzo.
– Non li hanno fatti entrare nemmeno in casa.
– Addirittura.
– Hanno visto solo lui e tua madre.
– Me li immagino, me li immagino, il gatto e la volpe. Mio
padre sarà stato nel suo rifugio a pulire gli scacchi dalla
polvere.
– Non lo so. Ha firmato la notifica sulla porta con tua ma-
dre di fianco che lo reggeva. Hanno detto che non smet-
teva di piangere.
– Lo conosco, lo conosco. Ora fa la sceneggiata napoleta-
na. Testa di cazzo.
Lo zio se ne va presto e la mamma ordina delle pizze per
telefono. Le porta il ragazzo col motorino. Questa storia
non finisce mai.
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Il giorno dopo, sabato 29 settembre, mattina

Non capisci quello che succede. 
Ti svegli di soprassalto e ti metti seduto sul letto.
La mamma urla, urla come una pazza. Urla, e piange an-
che, fa tutte e due le cose insieme. Sono grida disperate
con un singhiozzo convulso di sottofondo. Una cosa spa-
ventosa. Che le sarà successo?
Non si capisce niente.
Rimani seduto ma tiri verso di te lenzuolo e coperte a
proteggerti da una qualche minaccia sconosciuta.
– Mamma.
– Papà.
Ma nessuno risponde e giù la porta sbatte.
La luce è fioca, dalla tua finestra socchiusa entra un ri-
flesso senza intensità.
Forse è molto presto, forse il sole non è ancora salito in
cielo.
Che ne sai, tu? Non hai nemmeno l’orologio in camera.
La mamma piange forte e chiama Dio. Adesso hai senti-
to bene.
Dio, Dio, urla.
Chiami ancora.
– Mamma!
– Papà!
Nessuno risponde e allora ti alzi e vedi che nella loro ca-
mera, di fianco alla tua, non c’è nessuno, il letto è sfatto
e la voce della mamma arriva dalla cucina. 
Continua a chiamare Dio. Lo chiama di continuo. Tu lo
sai già che è tempo perso. Non viene mai nessuno di lo-
ro, né lui né la Madonna né Gesù.
Solo una volta ti era sembrato che Gesù ti avesse rispo-
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sto, ma poi ti sei accorto che stavi facendo finta di esse-
re lui. Che te lo immaginavi soltanto.
Le urla si sovrappongono al pianto e ti viene la pelle
d’oca sul braccio. 
– Mamma.
Non ti sente. Anche perché hai abbassato la voce invece di
alzarla. Non vuoi sapere cosa succede, non lo vuoi davvero
sapere. Per piangere così chissà che cosa brutta è avvenuta.
Sei nel corridoio. Andare giù dalla mamma o che altro?
Vince che altro. La finestra del balcone della loro came-
ra è spalancata. Vai a vedere, come prendere tempo, ri-
mandare la vista della mamma.
Ti avvicini alla porta finestra che dà sul giardino davanti
a casa. L’orologio al muro segna le 6 e 20. Ecco perché c’è
poca luce. È prestissimo. Che fanno alzati?
Ti sporgi sul balconcino.
Che cosa impossibile da prevedere. Non potevi mica im-
maginare cosa avresti visto. Non sapevi nemmeno potes-
se esistere una cosa così.
C’è lo zio Walter fuori.
È proprio lui, quello lì nel giardino.
È lì, dove c’è l’albero che si chiama acacia. 
C’è il papà davanti a lui. 
Papà è fermo, immobile, tiene le braccia conserte e
l’avambraccio in alto, a tenersi il mento tra le mani e a
massaggiarlo un po’, ma tutto il resto del corpo non si
muove, cioè si muove forse appena appena.
Sì, forse il papà oscilla un po’ lateralmente, con piccoli
movimenti del busto.
Sta seguendo, come in uno specchio, l’oscillazione dello
zio con lo stesso ritmo lento e regolare, appena a destra,
appena a sinistra.
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C’è un silenzio completo nel giardino.
Il freddo umido della notte fugge dentro le tue ossa e ti
si appiccica alla pelle come se aspettasse solo te per rifu-
giarsi dentro qualcuno, come se ti fosse venuto addosso
tutto intero. Il freddo di tutte le notti e di tutti i giardini
del mondo è tutto dentro di te. Tu non riesci più a muo-
verti da lì.
Vuoi non vedere più. Vuoi rientrare in camera. Ma devi
toccare la maniglia per aprire la porta che si è chiusa die-
tro di te. Ma è quello che non devi fare.
Ecco che ti succede di nuovo, ecco qua.
Succede come a scuola, ma adesso non vuoi cadere per
terra e sentire il mondo lontano, cerchi di organizzare un
pensiero, una reazione, eppure è già tardi, è già succes-
so. Il mondo si è staccato un’altra volta.
Ti accorgi che sei già lontano da tutti e il papà giù in giar-
dino, lo zio che oscilla davanti a lui, con quella faccia ne-
ra e piegata sul lato, quel collo stretto da quella corda
grossa attaccata al ramo dell’albero e quella sua gamba
più corta che adesso sembra ancora più corta di prima,
davvero cortissima, quella gamba, pensi e non senti più
niente, niente.
Lo zio è finito lontano e la mamma continua a piangere,
ma sono suoni che vengono da chissà dove e sei chissà
dove anche tu e non ti fa nessuna differenza, non ha nes-
suna importanza.
Ha importanza non toccare nulla, nemmeno la maniglia
della finestra, guai.
Perché lo sai bene, lo sai già da tempo che a toccarlo, il
mondo, poi quello ti invade, ma se tu non toccherai lui,
lui non potrà fare niente a te.
Il papà è immerso in una nebbia sottile, alta solo un paio
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di metri da terra, lo zio svetta sopra con quella faccia ne-
ra e la mamma esce di casa proprio adesso e si blocca da-
vanti alla porta, come se avesse trovato una barriera in-
visibile.
Urla ancora fortissimo, chiama Carlo e non più Dio.
Lui si volta verso di lei. Mentre gira la testa il suo sguar-
do si posa su di te.
– Antonio, vai in casa. Vai in casa.
Ha la bocca un po’ aperta, lo zio Walter. E anche uno dei
due occhi è aperto. L’altro invece è socchiuso. Però non
guardano da nessuna parte. Ha ancora quella tuta vec-
chia, coi pallini e le ginocchia e gomiti lucidi e consumati.
– Rita, porta via Antonio dal balcone. Corri, cristo!
Ha il telefono in mano, il papà. Lo toglie per urlare con
te. Non si massaggiava mica il mento. Parlava al telefono.
– Porcoddio, Antonio, vai dentro. 
Rita. Vai su!
C’è tutta una nebbia che diventa luminosa man mano che
si alza. Papà è in jeans e maglietta. Si è fatto di lato ri-
spetto allo zio. Ha ripreso a parlare al telefono.
Arriva una pantera della polizia e lui gli va incontro pro-
prio mentre una mano ti copre la faccia. Un braccio ti
cinge il petto e ti porta dentro la stanza.
– Antonio. Antonio. Come stai?
– Lo zio è morto?
– Oddio, Antonio. Oddio.
– È morto?
– Sì.
Piange la mamma. Piange. Ma tu no.
La guardi.
– Si è ucciso?
– Sì. Ma non pensarci, non pensarci.
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Sei lucido. Vuoi sapere le cose. Rimani ancorato al pre-
sente, ma non ti spieghi una cosa così. Possono accade-
re queste cose? Non lo sapevi. E perché? 
– Perché è morto, mamma?
Non risponde, la mamma ti abbraccia, ma non risponde.
Ti bagna delle sue lacrime, un’altra volta. Diventi rigido.
Sei così padrone di te che ti meravigli. Eppure non senti
dolore. Tutto è lontano, su altri piani dimensionali, su al-
tre frequenze. Sei tarato su frequenze bassissime, le on-
de delle emozioni sono troppo alte per toccarti, ma le fa-
coltà di pensiero rimangono intatte, anzi protette da que-
sto muro che si è alzato tra te e l’esterno, dove l’esterno
è solo un vento di dolore che scompiglia tutto.
Così la mamma si stringe a te. Ti bacia e ti bagna delle
sue lacrime e non ti dà fastidio ma neppure conforto,
semplicemente niente. La mamma è una donna che in
alcuni attimi ti sembra di vedere per la prima volta. Tut-
to il mondo ti sembra di vederlo per la prima volta. Lo
zio è morto. È lo stesso. Non senti niente. Cosa succe-
derà? Che importa? Tutto è lontano ma puoi parlare,
puoi stare in piedi e camminare. Tanto basta per non
morire.

La casa è piena di poliziotti. Cioè, piena, saranno sei o
sette. Compresi uno con la macchina fotografica e uno
con la videocamera a tracolla.
È arrivato lo zio Boris con degli altri poliziotti vestiti nor-
mali.
Abbraccia tutti. 
– Ci sediamo un attimo, Carlo?
– Vieni, andiamo di là.
Vanno nel solito posto, le solite poltrone.
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– Tu, Antonio, vai in salotto e accenditi la tv. Guarda quel
che vuoi, ma non muoverti da lì.
– Va bene.
Tieni basso. Così senti le loro voci.
– Chi ha trovato Walter?
– L’ho trovato io.
– Che ora era?
– Non lo so. Saranno state le sei, mi sono alzato per an-
dare in bagno e ho buttato un occhio fuori dalla finestra
ed era là. Da chissà quanto. 
– Quando l’hai visto l’ultima volta?
– Ieri sera.
– Ieri sera?
– Dopo che tu sei andato via sono andato da loro.
– E come è andata?
– Sono andato con le buone. Gli ho detto che era un di-
sastro. Che conveniva che dicesse la verità subito. Che
ormai non c’erano più soluzioni. Gli ho anche spiegato
che Antonio era stato male, in ospedale. 
– E lui?
– Ha detto che ci avrebbe tolto dai guai. Che andava be-
ne. Non immaginavo lontanamente una cosa così. Nem-
meno lontanamente.
– E i tuoi? 
– Mia madre piangeva. Diceva che stava a me convincere
mio figlio.
– Convincerlo a fare che?
– A ritrattare.
– Ah, e tuo padre?
– Il vecchio lasciamolo perdere.
– Cioè?
– Cioè niente. Tu non lo conosci. Lui gioca a scacchi da
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solo. Uno che gioca a scacchi da solo che ti può dire? Lui
vince e perde insieme. Che cazzo può dire di sensato? È
andato di testa. Il vecchio non diceva niente. Niente.
– E le altre volte che ha detto Walter?
– Voleva fare la battaglia in tribunale, le altre volte, chis-
sà cosa si credeva. Quando ha visto che era indagato dav-
vero gli è finito il coraggio in un attimo. Lui non ha mai
avuto nessun coraggio, mi meraviglio che abbia trovato il
coraggio di fare questa cosa. Era un poveretto, uno stor-
pio fragile e solo. È cresciuto in campagna con due geni-
tori anziani. Era nato perdente. L’ho sempre saputo e l’ha
sempre saputo anche lui. E ha perso. Adesso ha perso. Ma
ha perso con dignità. Ha pagato il suo debito ed è morto
da uomo, è vissuto da storpio ma è morto da uomo.
– Senti, avete trovato qualche biglietto, qualcosa?
– Nulla.
– Carlo, chi lo dice ai tuoi?
– Di certo non io.
– Mando qualcuno io?
– Meglio di sì.
– Senti, un’ultima cosa.
– Dimmi.
– Che macchina aveva Walter?
– Una Punto automatica.
– Tu l’hai vista in giro?
– No. Davanti a casa non c’è.
– Ok, ora la faccio cercare. Mi dispiace, Carlo.
– Grazie.
– Ora scegli tu. Vuoi venire in questura adesso o domani?
Se preferisci facciamo domani. Di’ tu.
– Andiamo subito.
– Guarda, Carlo, il tempo di fare un verbale veloce.
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– Andiamo pure. Vado a vestirmi.
La mamma chiede se è possibile per lei venire domani
così rimane a casa con te. Non ti vuole lasciare da nessu-
na parte adesso. Zio Boris la rassicura e le tiene la mano.
– Vedrò che non ci sia bisogno di te.

Lo zio Walter dev’essere dentro una cassa grigia che sem-
bra una specie di missile e vedi delle persone vestite di
scuro, con dei camici neri che sembrano dei bidelli, che
mettono il siluro color argento dentro un furgone nero.
Dei poliziotti vengono a salutare lo zio Boris in casa. 
Poi lui e il papà se ne vanno e rimanete soli, tu e la mam-
ma, a casa. 
– Come stai?
– Boh.
– Hai capito cosa è successo?
– Sì.
– Cosa hai capito?
– Lo zio è morto.
– Già.
– Ma perché?
– Non lo so. Forse ha avuto paura di andare in prigione.
Forse stava molto male. Magari ha lasciato una lettera,
qualcosa.
– Mi dispiace che lo zio Walter è morto.
– È terribile. Terribile. Ma dobbiamo andare avanti.
– Se io non dicevo niente lui non moriva, vero?
– Non la mettere in questi termini. Se lui non faceva
niente non moriva. Capirai quando sarai più grande que-
sta cosa, ora non pensare a niente.
– Però se io non dicevo alla maestra quella cosa lui non
moriva.
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– Ora basta. Ti ho già spiegato che non sono cose che de-
vi pensare. Lui è morto perché aveva dei problemi gravi.
Perché aveva fatto delle cose brutte e si sentiva male. Tu
non c’entri niente. Anzi è lui che ha fatto del male a te.
Hai capito? 
– Va bene.
– Guarda, non so cosa ci sta succedendo, ma questo mo-
mento poi passa, stai tranquillo che passa.
– Va bene.
– Mettiamo su un film, cosa vuoi vedere?
– Mamma, di chi è la colpa? Chi ha la colpa che lo zio è
morto?
– È sua, la colpa. Te l’ho appena spiegato. Lo zio ha fatto
degli errori e alla fine si è trovato in una situazione che
non ha saputo affrontare. Purtroppo ha deciso di ucci-
dersi.
– Se non mi lasciavate dai nonni non sarebbe successo
niente.
– È vero. La colpa è la mia e di papà. La colpa è un po’ di
tutti. Ma tua no. Tu sei quello che non c’entra in questa
storia. Sei solo vittima. Convinciti di questo.
– Non lo so.
– Dai, adesso guardiamo un film.
– Non lo voglio vedere un film.
– Cosa vuoi fare?
– Gioco col computer.
– Va bene, distraiti. Non pensare a niente.
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TRE GIORNI DOPO, MARTEDÌ 2 OTTOBRE, MATTINA

Uccidere i mostri, bum bum.
Calano dallo spazio e col mouse clicchi a raffica. Ne ucci-
di centinaia, migliaia.
Steso sul tuo letto, a pancia in giù, uccidi i mostri, ma
pensi che devi decidere se ci vuoi andare, al funerale del-
lo zio. Cioè tu hai già deciso, tu ci vuoi andare perché se-
condo te lo zio non era cattivo. Ti dispiace che sia morto.
È venuto a casa tua a morire, proprio sull’acacia che è un
albero che ha delle foglie così belle e quel tronco con la
corteccia tutta irregolare che sembra una delle tue cro-
ste nelle ginocchia quando caschi e ti esce il sangue e
una volta che giocavi a palla proprio con lo zio Walter,
che ti faceva ridere con quella gamba corta e tu lo frega-
vi sempre e gli facevi goal, una volta eri caduto e ti eri
fatto una ferita lunga come mezzo dito e si era fatta una
crosta che era uguale alla corteccia dell’albero.
Il papà ha detto che devi decidere tu se andare al funerale
e tu hai detto di sì e lui ha detto che non sei obbligato. Tu
se vuoi puoi andare da qualcuno, da qualche tuo amico.
Hai detto no. Lo zio Walter lo vuoi vedere. Vuoi avere il
coraggio di farlo. Non sei un bambino pauroso. Forse pa-
pà sarà orgoglioso di te, se ti dimostri coraggioso.
Forse così, forse, se avrai tanto coraggio, tornerai a sen-
tirti tutto intero come prima, ti piacerebbe poter chiede-
re a qualcuno, ma a chi? La mamma e il papà non posso-
no capire come ti senti, di questo sei certo.
– Antonio?
– Eh?
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Papà sbuca dalla porta ed entra nella tua camera. Tra te
e lui, il monitor e un gioco che non si cura della tua di-
strazione: i mostri avanzano e tu non stai sparando più.
– Vieni fuori un attimo che parliamo un po’.
Nell’aria c’è il suono mortifero dei mostri che hanno di-
strutto tutto.
Game over, dice lo schermo.
Meno male che non vai nello studio. Anche se il giardino
non è che ti piace molto di più. C’è quell’albero. E quel-
l’albero ti fa paura.
Camminate per il giardino, tu però l’albero dello zio non
lo guardi. Non lo guardi proprio.
Sembra che fa apposta ad andare verso l’albero. Tu guar-
di fisso per terra.
– Non lo guardi l’albero?
Fai segno di no.
– In settimana lo faccio tagliare. Non ti preoccupare. Non
lo voglio più vedere nemmeno io. 
Non pensare più a questo.
– Va bene.
Ma non ci riesci mica tanto, hai davanti quella scena, quel-
la dello zio che penzola nella sua tuta blu. Il suo occhio
mezzo aperto. La sua bocca socchiusa. La faccia nera. 
Forse bisognerebbe togliere anche il giardino. Non solo
l’albero. E la casa. E forse non basta nemmeno quello
perché tu lo zio lo vedi anche negli altri alberi. Ma non lo
dici a nessuno.
Ogni albero che vedi hai il cuore che sobbalza. Devi con-
trollare che non ci sia nessuno che penzola attaccato con
la corda al collo.
Non guardi più fuori dalla finestra della camera.
Eviti ogni panorama dove sai che c’è un albero.
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Tutti gli alberi dovrebbero sparire.
Così nessuno ci si impicca.
Solo cespugli ed erba. E fiori, anche alti, che tanto non
reggono il peso di un uomo. Ma alberi di legno basta, non
dovrebbero esserci più.
Papà dice mille volte che dovete andare oltre e che ci
vorrà un po’ di tempo e ci riuscirete tutti.
Però mentre camminate nel giardino e siete uno a fianco
all’altro accade una cosa.
Accade che tu non ti senti più sicuro come un tempo a
fianco a lui e ti chiedi perché e ti chiedi se non sia sem-
pre per via di quella parte di te che ti manca.
Mentre il cielo rimane bianco.
Mentre la nebbia non sa alzarsi da terra, in questa matti-
na che non è più estate e non è ancora autunno e che si
mangia i colori del mondo e lascia un grigiastro cupo,
bianco sporco, e anche l’erba, che ti lascia frustate di ac-
qua sui jeans e sulle scarpe, non è nemmeno verde ma
grigia e pesante, tanto che i ciuffi sono stesi a terra come
tanti polipi bagnati e morti.
Lui ti racconta con una voce molto calma che, visto quel-
lo che è successo, nessuno verrà più a interrogarti. Dice
che il processo non ci sarà più e d’altra parte lo zio è mor-
to e non c’è nessuno da mettere in prigione. Ti spiega co-
me funziona questa cosa perché gliel’ha spiegata zio Bo-
ris e non hai del tutto capito perché non ce la fai a stare
lì con la testa e per quanto ti impegni è come se mentre
lui parla tu ti assentassi da lì.
Non ricordi mai le ultime parole che dice, come un suo-
no che si perde, che cala di volume fino a spegnersi o for-
se sei tu che te ne vai lontano.
Un non posto.
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Un non posto dove le cose non arrivano. 
Cioè. Arrivano.
Ma non interessano mica davvero. 
Come un fiume pieno di parole. Ora queste, domani altre.
Andranno tutte in un mare e si mescoleranno e il senso
si disperderà. Che le ascolti a fare?
Domani saranno vecchie. Oggi non ti servono.
Oggi serve avere un posto dove stare.
Un non posto è il luogo migliore.
Però una cosa, che è quella importante, dice papà, la ca-
pisci bene: non c’è più nessun processo e non c’è nessun
interrogatorio per nessuno. Questa brutta storia finisce
con la morte dello zio.
Dice che almeno la morte dello zio ha risolto questa si-
tuazione e che tu devi non pensare mai più a questa sto-
ria da oggi in poi.
La devi cancellare, dice.
Finito il funerale, è finito tutto. 
– Lo zio voleva così, ne sono sicuro.
Un pensiero ti occupa la mente.
È un pensiero così grande che non hai posto da metterlo.
In un non posto, poi, i pensieri non entrano nemmeno
piccoli. 
A dirla tutta, per stare nel tuo non posto sarebbe conve-
niente non farli, i pensieri, ma ancora non sai fare bene a
nascondere i pensieri. Te li trovi in testa senza che ce li
vuoi. Fanno quello che vogliono. Come un ospite che non
hai chiamato, che entra in casa e non se ne vuole anda-
re.
Magari puoi offrirgli di andare in casa da qualcun altro.
Magari se gli offri una casa diversa se ne andrà dalla tua. 
A casa di papà, nella testa di papà.
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– Lo zio si è ucciso perché io ho raccontato quello che è
successo?
– Non fare questi ragionamenti. Non pensare a questo.
– Ma se io non avessi raccontato niente, lui non sarebbe
morto.
– Se lui non avesse fatto niente, questo non sarebbe suc-
cesso: questo è il punto, Antonio, e se la legge non fosse
cieca e sorda e ci avesse dato dei margini di manovra an-
che così questo non sarebbe successo. Tu non hai colpa
di niente. Capito?
– Sì.
– Non piangere.
– Va bene.
– Pensa che lo zio ha voluto farti un regalo. Pensala così.
– Un regalo?
– Sì. Si è assunto la responsabilità fino in fondo di quello
che ha fatto. Ha tolto se stesso e la sua famiglia da que-
sta situazione di merda, mettila così. Ti ha voluto fare un
regalo.
E questo sarebbe un regalo, ti viene da chiedere? Ma non
dici niente perché adesso non vuoi più parlare con il pa-
pà. Era lui che aveva detto che si meritava di morire, lo
zio. Invece tu non lo volevi un regalo così, tu non volevi
che si uccidesse per te, ma non riesci a smettere di pen-
sarci e fatichi a tornare nel tuo non posto.
Come fossi diventato improvvisamente pesante, pesan-
tissimo, un elefante. 
Un solo pensiero può essere così pesante che non ci si
muove più. Eppure il tuo non posto non ti accoglie più.
Lì è come una nuvola sopra il mondo e invece questi pen-
sieri ti fanno sprofondare, sono macigni nelle tasche, ti
condannano alla terra, ai ciuffi di erba bagnata, a non al-
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zare mai lo sguardo su nessun albero, di nessun giardino,
di nessun viale, di nessun bosco.
Chiuso nelle stanze senza finestre è l’unico posto dove
puoi immaginare di andare. 
Somiglia vagamente al tuo non posto, tranne che per il
fatto che lì dentro non sarai mai da solo, quell’ospite che
non volevi non se ne va.
Il non posto è la cazzata di oggi. Ogni giorno ne pensi una
e per dieci minuti te ne stai eccitato come avessi trovato
la soluzione, la formula che ti possa salvare e invece poi
ogni volta è uguale. Ti inventi solo cazzate.
Il non posto non funzionerà. Come non ha funzionato
niente sino a ora.  
– Posso andare in casa, papà?
– Vai, vai.
Mentre entri ti volti.
Il papà è di spalle. Va verso il cancello. Ha un passo len-
to e si vede che cammina così per fare, si vede che non
sa dove andare. Cioè, secondo te, andare in un posto o in
un altro non gli fa differenza. Prende a calci i ciuffi di er-
ba e tiene la testa bassa.
Ha quella schiena grande, riempie quella camicia azzurra
come se avesse due ali di fianco, che escono. Il lungo col-
lo punteggiato dai capelli rasati, metà bianchi e metà ne-
ri, è curvo verso il basso.
Ecco cosa c’è di nuovo, ti dici, che non c’era forza nelle
cose che ha detto.
Ti ha detto le cose come le dice la mamma.
Così. Senza crederci. La mamma dice sempre cose e poi
ne fa altre. Lei lo sa che le cose che dice poi non succe-
dono. Si capisce dal tono. Succede tante volte.
Tu la conosci ormai. Lei dice una cosa che devi fare.
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Ma da come lo dice, tu sai se la devi fare oppure no. Se
lei vuole che tu la faccia o invece lo dice perché si sente
obbligata, ma in realtà non importa.
Papà non era mai stato così.
Oggi sembrava che le sue parole non avessero nessuna
forza. Una voce atona. Formale. Senza la sua solita grin-
ta. Una macchina senza benzina.
– Antonio?
– Sì?
– Hai fame?
– No, mamma.
– Faccio una piadina. Va bene?
– Va bene.
– Col prosciutto?
– E la mozzarella.
– E la mozzarella.
– Vuoi una coca cola?
– Sì.
Sì, va bene la piadina, ma quel pensiero non ti lascia un
secondo.
Vorresti che qualcuno ti aiutasse perché non sai dove
metterlo questo pensiero, non sai proprio dove, ti
sembra che dentro di te non ci sia posto per lui e an-
che questa è una cosa per cui non hai le parole, come
l’altra.
Ti fa diventare il corpo pesante.
Papà ha fatto entrare in casa tua un altro ospite che non
volevi. Un altro pensiero cattivo.
Un favore, ti ha fatto.
Lo zio Walter ti ha fatto un favore. 
Il papà ha detto una bugia. Era lui che voleva che moris-
se. Lui l’aveva anche detto.
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Perché dice che ha fatto un favore a te se tu non hai chie-
sto a nessuno di uccidersi. Tu gli volevi bene.
Sì, però ha ragione il papà. Se la cosa si è saputa è stata
solo colpa tua, se tu ti fossi tenuto il segreto sin dall’ini-
zio, lui sarebbe ancora vivo.
Vai verso il salotto e le gambe ti sembrano mancare.
Tu c’entri con la morte dello zio. Certo che c’entri, sei
stato tu la causa.
Ormai nella casa della tua mente ci saranno così tanti
pensieri che non ci sarà più spazio per te, sarai tu a do-
ver cercare uno spazio dove andare. Questi, se continua
così, non se ne vanno più. Saranno i padroni in casa tua.
Cammini il corridoio. Lasci una scia di qualche filo d’er-
ba e impronte bagnate. La mamma si lamenta. Non ti sei
pulito i piedi, ma non le rispondi, la morte dello zio è col-
pa tua, altro che i fili di erba bagnata sul cotto.
Quest’idea ha proprio una sua faccia.
Dentro di te sembra avere una faccia piccola e cattiva, una
specie di insetto o di animale cattivo che sta rintanato in
qualche buco scuro e non vuole farsi prendere e ti sembra
che quando pensi che non c’entri con la morte dello zio sia
come mettere un dito nella tana di quest’animale e che lui
morda, cattivo e velenoso, ed è come che ti dicesse che
non uscirà mai da lì, di non toccarlo e di lasciarlo stare.
Secondo te non saresti al sicuro nemmeno nel tuo rifugio
da questo pensiero, secondo te lui è troppo forte per te.
Lui arriverebbe anche là, tu non riusciresti a cacciarlo via
e non sapresti più dove andare. Certo non nel tuo non
posto. Sei troppo pesante per arrivarci.
E poi non esiste, un non posto. O forse sì. Magari è dove
si sono nascosti tutti gli angeli. Per quello non se ne ve-
dono più, perché nessuno è così leggero da andarci. E
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per restarci devono stare in silenzio. Le parole li farebbe-
ro precipitare sulla terra.
Forse loro sulla terra non ci vogliono venire. Questo lo
potresti capire. 
Dice la mamma che è pronto.
Chiama papà.
Lui non risponde.
– Carlo!
Niente.
– Vai a vedere dove è tuo padre, Antonio.
È in giardino. È al telefono e muove l’altro braccio come
se dovesse afferrare nell’aria qualcosa che non si vede,
stringe il pugno e poi stende la mano, poi cambia angola-
zione e fa la stessa cosa. Sembra uno che vuole cattura-
re qualcosa che vola nell’aria e che vede solo lui.
Lo vedi di spalle. Si muove nervosamente.
– È al telefono.
– Con chi?
– Boh.
Aspettate. Passano venti minuti. Forse di più. Vi raggiun-
ge a tavola e si versa del vino. 
Quando rientra in casa ha gli occhi rossi e la faccia arrab-
biata. 
– Come stai, Carlo?
– Non farmi delle domande sceme, Rita. Come cazzo vuoi
che stia? Passerà. Deve passare. Vedrai se passa.
– Chi era al telefono?
Lui non risponde.
– Dobbiamo essere uniti e farci forza.
– Dio, piantala con ‘ste cose, per favore. Devo andare al
funerale di mio fratello. Le frasette dei baci perugina me
le dici domani, va bene?
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– A che ti serve fare così?
– Basta, cristo! Lasciami stare. Lasciami stare!
– Ma non te la puoi prendere con noi, Carlo. Dobbiamo
essere una famiglia.
Non risponde papà. Ma sbuffa forte.
– Non ci sei solo tu in questa casa! Ci siamo anch’io e tuo
figlio! Abbi rispetto di noi!
La mamma è matta. Si mette a urlare con papà. Si vede
che è diventata matta.
I capelli volano di qua e di là, ma non è il vento a muo-
verli. Non c’è vento in cucina.
La mamma si muove tutta, ma non sta ballando e poi non
c’è nemmeno musica.
Tiene gli occhi chiusi, ma non aspetta un bacio e nessu-
no le sta portando una torta di compleanno.
Aspetta qualcosa, quello sì, ma di preciso non si sa cosa, i
capelli volano, tiene gli occhi chiusi e si muove tutta velo-
ce: è la tua mamma, un attimo fa era seduta a tavola con te. 
Sembra di quei pupazzi di stoffa che li agiti e si muovono
in ogni direzione. Perché non hanno mica niente di rigi-
do dentro.
Non hanno lo scheletro.
Sono fatti di stoffa e sono riempiti con quelle palline di
polistirolo. O di metallo.
Si copre la faccia con le mani e prova anche a stringere
le spalle per infilarci dentro la testa, come le tartarughe.
Ma non riesce mica.
I suoi movimenti li dirige il papà, solo con una mano.
La sinistra. 
Sì. Lui la tiene stretta, ma non perché la abbraccia. No
no, non è che la abbraccia.
La tiene per il collo.
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Con la mano sinistra la tiene per il collo e la muove tutta.
L’altra mano è là in alto, come una minaccia, come una
cosa che sta per cadere ma non si sa bene quando e nem-
meno dove.
La mano non cade e il culo della mamma fa tum, il suo
culo sulla sedia fa tum.
Il papà la siede e lei si tiene ai due spigoli del tavolo così
non cade dalla sedia, però sposta il tavolo e lo tira un po’
verso di sé e il tavolo fa vran e ti sfugge dalle dita.
Ti ci eri aggrappato ai bordi del tavolo. 
Ti ci tenevi con le piccole dita come si tiene una coperta
quando c’è tanto freddo e il bordo del tavolo ti arrivava
quasi al collo e però adesso che ti è sfuggito dalle mani
sei più nudo, scoperto, e ti sembra di avere freddo, che
stupido, mica tiene caldo il tavolo.
Le tue mani sono due pugni semichiusi, come le zam-
pette di un canarino morto. Ti viene in mente il povero
Bill, che l’avevi trovato coricato sul fondo della gabbia e
aveva le zampe che facevano la lettera c, come le tue
mani adesso e allora le stendi le mani e le infili sotto le
cosce.
Non vuoi somigliare al canarino morto, nemmeno nelle
zampette.
È tutta spettinata, la mamma.
Ha dei capelli messi di traverso che le coprono anche la
faccia.
E ha la faccia tutta rossa.
La piadina nel piatto ormai è fredda. La mamma fa delle
piadine buonissime. 
Il papà torna a sedersi. Adesso sono di nuovo uno di fron-
te all’altra.
La mamma riapre gli occhi. 
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Con la mano si sposta i capelli dal viso e li mette dietro
alle orecchie.
Intanto ti guarda.
Lo sapevi già che ti avrebbe guardato, eri lì che aspettavi.
È come se ti chiede se hai visto cosa fa il papà.
Certo che hai visto, ma lei è come se ti chiede perché non
fai niente.
E quella piadina l’aveva fatta per tutti voi e nessuno la
mangia.
La piadina è il pensiero che ti fa più male. La piadina del-
la mamma.
L’aveva fatta per voi.
Impastata, mica di quelle nei sacchetti. Aveva lavorato.
Aspettato che lievitasse. Aveva messo cura e attenzione.
Nessuno la mangia invece. Il papà la picchia. 
Via la piadina dai pensieri. Via.
Smetti di guardare mamma, smetti, ti dici, e guardi un at-
timo il papà e tanto sei sicuro che lui è più bravo perché
lui non ti guarda adesso, lui fa finta che tu nemmeno ci sei.
Non la vuoi vedere la mamma. E la piadina men che meno.
La piadina ti fa piangere.
L’aveva fatta per voi. E adesso è fredda. E nessuno la
vuole.
La mamma non ti guarda più.
Adesso respira forte e con l’indice e il pollice inforca tut-
ti i capelli che ha sparsi sulla faccia e la libera, la faccia,
e i capelli cadono piano di lato, come i pezzi di un domi-
no, anche se qualcuno torna dove era prima.
– Mangia, Antonio, che si fredda.
Non hai mica più fame tu.
Guardi un attimo il papà.
Si alza e se ne va. In silenzio.
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STESSO GIORNO, MARTEDÌ 2 OTTOBRE, 
PRIMO POMERIGGIO

Si entra da una porta di legno e poi si va in una piccola
cappella laterale con un altare in fondo. Sopra l’altare c’è
un telo bianco, ornato di pizzi intrecciati che sembrano
dei nodi da marinaio. Sopra dei treppiedi di metallo c’è
appoggiata una cassa di legno.
La cassa è nel centro della cappella.
Non c’è ancora nessuno o quasi. Non ci sono i nonni. Non
ci sono i parenti più stretti. È presto ancora.
Papà ha voluto partire presto. Il perché non lo ha detto.
Lo zio è dentro la cassa.
Così ti ha detto il papà.
Lo zio è là, ha detto.
Poi si è fermato a parlare con delle persone. Dei colleghi
di lavoro, forse. Non lo sai.
Sei rimasto lì. Sei ancora lì. Con la mano della mamma
nella tua. A dieci metri, a una stanza dallo zio.
Hai insistito che lo volevi vedere. Lo volevi vedere a tut-
ti i costi lo zio. Ora non puoi tornare indietro. Hai insisti-
to da morire e la mamma non voleva che venissi.
Hanno persino litigato ancora, mamma e papà, perché lei
proprio non voleva che tu lo vedessi, lo zio, e il papà in-
vece ha detto che decidevi tu, che ormai sei un uomo.
Allora la mamma ha smesso. Ha smesso subito quasi per-
ché oggi già lui si era arrabbiato davvero molto a casa.
La mamma sta ferma dietro. Lei aspetta che tu vada
avanti.
Ormai devi andare. Non ti puoi tirare indietro.
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Fai un passo in avanti.
La cappella dello zio è vuota.
– Guarda che stai solo un attimo.
Te lo sussurra nell’orecchio proprio mentre tu speri che
lei ti impedisca di andare fino là. Dallo zio morto.
Non lo vuoi più vedere lo zio. Adesso che vedi la sagoma
nera da lontano. Sotto quel velo bianco.
Quella sagoma immobile, piccola. Dentro un abito che tu
non gli hai mai visto. E non ti spieghi perché non si muo-
va, non parli, non dica che su, in fin dei conti, anche se
sono successe delle cose brutte, non c’è mica bisogno di
morire.
– Va bene.
È questa l’unica frase che riesci a pronunciare e la mamma
non ti tiene mica fermo. Ti segue da dietro. Mano nella ma-
no. Certo che starai un attimo solo. E che sia breve anche.
Il pavimento è lucido. Marmo disegnato con strisce di un
beige che cambia mille tonalità. C’è penombra dentro. Se
lo zio adesso si alza?
Se si alza? Non può. Ti dici che non può. È morto.
Che vuol dire morto? I morti possono essere spiriti, pos-
sono tornare. Lo hai letto nelle storie di fantasmi. Se
adesso ti chiede perché hai parlato? Se è arrabbiato e
vuole strozzarti? 
Dopo due passi vedi l’ombra del suo volto. Con la barbet-
ta rada, a chiazze, ancora lì.
Diceva che la sua barba era identica a quella di uno che
si chiamava ceghevara. Tu una volta avevi visto una fo-
to di quel signore e non ci avevi trovato nessuna somi-
glianza.
Ti fermi lì. Ecco. 
Basta così. Lo volevi solo vedere che non è più appeso al-
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l’albero. Lo volevi vedere che non penzola. Così magari si
cancellava quell’immagine, ma adesso forse capisci che ti
resta questa. E non è che sia migliore. E forse invece ri-
marranno tutte e due e questa non caccerà via l’altra. Era
una illusione. I ricordi non si cancellano come le figurine
di un album, se ne appiccichi una sopra l’altra.
Non guardi la faccia dello zio. Non la vuoi vedere. Guar-
di a fianco. Nei bordi interni della cassa e ti meravigli di
vedere che è tutta imbottita. Ci sono dei cuscini cuciti,
sembrano di seta, sembrano morbidi, sono lucidi.
– Voglio uscire, mamma.
– Andiamo.
– Usciamo, mamma.
Ti si è rotta la voce mentre parlavi. Cretino che sei e in-
tanto acceleri il passo per uscire da lì.
Stupido! Stupido! Te lo dice piano piano e ti stiracchia il
braccio mentre ti accompagna fuori. 
– Te l’avevo detto, ma te hai la testa di legno.
Non rispondi niente.
Fuori è arrivata un po’ di gente.
– Voglio andare in macchina.
– A fare che?
– A fare niente. Vi aspetto lì. Voglio stare lì, posso?
– Le chiavi le ha papà.
– Valle a prendere.
– Aspettami qua un attimo.
Torna in un momento e ti accompagna in macchina. 
– Rimango con te in macchina, va bene?
– Sì.
Vi sedete nel grande divano posteriore. Sospiri. 
– Hai avuto paura?
– No.
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– Puoi dire la verità, sai? Non è che devi fare il super uo-
mo sempre. È normale avere paura di vedere i morti.
– Avevo paura che si svegliasse e fosse arrabbiato con me.
– I morti purtroppo non si svegliano. Ma non sarebbe ar-
rabbiato con te. Là dov’è non è arrabbiato con te, ne so-
no sicura.
– E dov’è?
– È in attesa di svegliarsi, come tutti i morti. Non so do-
ve. Lo sa il Signore, mica io.
– Sembrava più piccolo.
– I morti sembrano sempre più piccoli.
– E perché?
– Non lo so. Succede sempre. A volte anche le persone
che conosci così bene non sembrano più loro. Ma è per-
ché l’anima non c’è più e quello è solo il corpo. E quindi
è più difficile riconoscere le persone se dentro non c’è
più l’anima.
– Mamma, tu sai cosa è la lacrima di Batavia?
– No.
– Perché ha ragione il nonno.
– Cosa significa che ha ragione il nonno? Di che parli?
– Lui dice che gli uomini sono come le lacrime di Batavia
e certe volte sono resistenti e certe altre, se tocchi il lo-
ro punto debole, sulla punta, si rompono e diventano pol-
vere.
– Non so niente di queste lacrime di Batavia, ma cosa
vuoi dire? Parla in modo chiaro.
– Lui tiene la sua lacrima dentro una scatola che è ugua-
le a dove c’è oggi lo zio. È fatta uguale, anche col velo so-
pra.
– E che ti ha detto il nonno? Racconta.
– Mi ha fatto entrare nel suo studio. Dove tiene tutte le
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sue cose. Mi ha spiegato che un giorno quella lacrima sa-
rà mia e che prima era del suo papà. E ha 400 anni quel-
la lacrima. E poi che le persone non bisogna tradirle.
– E che c’entra il tradimento con ‘ste lacrime e con lo zio?
– Non lo so, però la scatola dove era dentro era come
quella dove c’era lo zio.
– E allora?
– Boh.
– Ma che stai a pensare a ‘ste cose sempre complicate?
Ma lascia stare. Oggi è una giornata dura. Cerca di non
pensare a ‘ste cose strane. Su. 
E poi ti abbraccia. Ti prende e ti stringe contro le sue tet-
te. Ti bacia sulla testa. 
La abbracci anche tu e ti stringi.
– Sono di vetro le lacrime.
– E allora per forza si rompono, che discorsi. Il nonno lo
sai che colleziona cose vecchie. Lo sai che è strano. Tu
non stare a pensare alle lacrime di vetro. Ne abbiamo ab-
bastanza di quelle di sale.
– E quali sono quelle di sale?
– Quelle che scendono dagli occhi.
– Di sale?
– Non hai mai sentito il sapore quando arrivano sulle lab-
bra?
– Boh.
– Sono salate. Sono sali minerali. Senti, sei sicuro che
vuoi venire in chiesa?
– Sì.
– Dio, che testone che sei.
– Voglio venire. 
– Che ha ‘sto bambino, Rita?
– Nulla. Ma che fai? Ce ne andiamo prima che lo chiudano?
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– Sì. Ci tenevi a rimanere?
– No no.
– Andiamo in chiesa. Voglio dire al prete che voglio dire
qualcosa a messa.
– E cosa vuoi dire?
– Due parole di ricordo. Niente di che.
– E i tuoi?
– Hanno la loro macchina. Non sono nemmeno arrivati
ancora. Li vedremo a messa.
Antonio?
– Eh?
– Come stai?
– Bene.
– Bene? Sei uscito di corsa. Hai avuto paura?
– Un po’.
– Non avere paura. I morti non fanno male a nessuno. E
poi lo zio ti voleva bene. Non ti avrebbe mai fatto nulla.
– Carlo, lasciamo stare ‘sti discorsi.
– Che vuoi dire?
– Niente, solo parliamo di altro, se non ti dispiace.
– Non voglio che si ricordi mio fratello solo per un episodio.
– Carlo, nessuno ha il bisturi per togliere i ricordi e nes-
suno se li sceglie i ricordi. 
– I pensieri si possono indirizzare, deve imparare a farlo.
– Certo. Dico solo che forse non è adesso il momento op-
portuno.
– Che due palle che fai venire.
– Io non ho ricordi brutti dello zio. Giocavo sempre a pal-
la con lui. E poi mi faceva ridere.
– Bene. Bravo, Antonio. Ricordalo così.
Non è vero che non hai brutti ricordi. Ma papà si stava ar-
rabbiando ancora. 
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STESSO GIORNO, MEZZ’ORA DOPO

La nonna non sa muoversi fuori dalla campagna, non ha
nemmeno abiti che non siano vestiti neri, antichi come
quelli delle donne che si vedono nei film in bianco e nero. 
Lei sembra fuori posto dovunque tranne che a casa sua,
in cucina o nella corte davanti a casa, tra le galline o tra
le gabbie dei conigli.
Sembra uscita da un altro tempo. Un tempo antico. E poi
lei risalta così tanto perché se la metti di fianco al nonno,
tutto sempre curato e preciso, sembra che non abbiano
niente in comune.
Proprio niente.
Lui è come avesse sempre l’uniforme. Sempre ordinato e
rigoroso.
I nonni arrivano sulla loro macchina. 
La guida il nonno. Sei il primo che li vede. 

Papà guarda, ma non dice niente.
Ci mette un tempo interminabile a parcheggiare, il non-
no. Fa cinque o sei manovre. Lui ci mette tanto tempo a
fare tutto. Sembra che gli piaccia consumarlo il tempo.
Perderlo. Come uno che ne ha troppo e perciò non può
dargli valore.
A volte, anche se una cosa l’ha fatta bene, lui la ripete.
Per il gusto di vedere se riesce ancora, così dice sempre.
Scendono dall’auto e si dirigono verso il piazzale della
chiesa dove ci siete anche voi.
Che ci fanno assieme due così? La vecchia contadina cur-
va e avvizzita e l’anziano militare.
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Avanzano piano, tra la gente che si raduna in tanti picco-
li capannelli silenziosi. Molti si voltano verso di loro, a
guardarli camminare così lentamente, uno di fianco all’al-
tra ma senza sfiorarsi. Senza toccarsi.
È pieno di gente il piazzale. Pieno di gente con gli occhia-
li scuri.
Anche papà e mamma li hanno.
E lo zio non è ancora arrivato. Ha detto la mamma che ar-
riverà dentro la cassa. E stavolta sarà chiusa. Che ne sai
tu? È la prima volta che sei a un funerale.
I nonni si avvicinano. Lui è più dritto del solito. Eretto.
Pare che marci come un vecchio soldato al raduno.
Lei è più curva che mai, invece. Forse ha qualcosa sopra la
schiena che la spinge giù. Verso terra. Qualcosa di invisibi-
le che la schiaccia al suolo. Fatica per non crollare a terra.
Una fatica che si misura anche nella tensione che le muo-
ve la bocca tremante, più che mai, che già a tanti metri
la vedi che rumina, che la muove come fanno i cammelli.
Li avevi visti in Egitto, i cammelli, che muovono la bocca
tutta di lato, con quel labbrone che penzola.
Avevi detto alla mamma che il cammello sembrava la
nonna. Lei aveva riso mezz’ora.
Poi disse che non dovevi dirlo a papà.
Eri andato con lei e la zia in Egitto. Senza il papà.
Che caldo faceva.
Oggi non fa tanto caldo però l’aria appiccica. Il cielo è
opaco.
Hai un maglioncino di cotone. Bianco. Non ti piace ve-
stirti di bianco. Ti fa sembrare un bambino piccolo e poi
rischi sempre di sporcarti.
La mamma dice che stai bene col bianco. Ma non è vero.
I nonni sono tutti in nero. Lei ha il solito bastone. È iden-
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tica a quando dà il becchime ai polli. Cioè il vestito è bel-
lo, non è sporco e liso. Ma sempre una stola nera è.
Qualcuno si avvicina a loro, che si muovono piano, lenti
come se non volessero arrivarci davvero in chiesa.
Sono vicini a voi ormai. Ognuno appoggiato al suo bastone.
Lei guarda per terra. Non alza gli occhi mai.
Le si avvicinano delle persone. Vecchi del paese che si
muovono incerti, a capire se possono stringere le mani,
forse, o dire delle parole di affetto, come quelli che sono
venuti da voi fino a ora.
La nonna non li fa avvicinare però.
Li manda via col bastone, senza picchiarli, ma agitandolo
un po’, come si fa per allontanare le mosche o un cane e
agitando un po’ la testa come a dire no, come a dire non
scocciatemi.
Stanno a mezzo metro di distanza, i nonni, uno a fianco
all’altra, ma stranieri l’uno all’altra. Diversi, lontani nello
spazio e di più ancora nel modo di essere nel mondo.
Lei ti aspetti che crolli, che muoia lì davanti da un momen-
to all’altro, tranne che se la guardi negli occhi però, perché
se le guardi gli occhi allora vedi che lei non morirà mai.
Lei ha una vita terribile in quegli occhi. Una vita che non
può morire.
Lui invece pare solo un bel soldato, vecchio e dalla anda-
tura fiera, e sembra che possa affrontare il mondo e
sconfiggerlo tranne che se lo guardi negli occhi, che allo-
ra vedi che non affronta nessuno, che il mondo è come
un film noioso per lui, che ogni tanto lo interessa, ma più
spesso no.
La pipa, gli scacchi e il suo museo con le lacrime di vetro
sono le cose che interessano al nonno.
E basta.
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Il papà ha un sussulto quando la nonna manda via le per-
sone col bastone.
Ormai i nonni sono a pochi metri e lui, il papà, gli va in-
contro e tiene la tua mano.
Ti muovi dopo di lui, appena defilato.
La mamma rimane ferma.
Proprio non te l’aspettavi. 
La nonna alza il bastone anche verso di lui.
Non vuole farlo avvicinare. Non lo fa avvicinare.
Papà si blocca e si vede che è sorpreso.
La nonna ha gli occhi cattivi. Il nonno vuoti. Vuoti e azzur-
ri. Che hanno un colore bellissimo. E lui dice sempre che
gli occhi azzurri si perdono, perdono dai colori scuri, il
nonno dice sempre che il colore dei suoi occhi è perduto,
ha perso dal marrone della nonna che l’ha dato ai suoi fi-
gli, e poi dice sempre che anche le buone maniere si per-
dono, come l’onore dei militari e la serietà delle persone.
La nonna agita il bastone e il papà si ferma, tu appena più
dietro.
Lui ti lascia la mano.
Si capisce che non sa che fare. Gli si strozza una parola
in gola e poi guarda il nonno, ma il nonno non dice nien-
te. Il nonno non fa niente. Lui sta lì, sta a fianco alla non-
na e muove appena la bocca, la apre in una fessura che
manifesta una sorpresa. A te sembra che abbia la stessa
faccia di quando sta per dirti che ti ha dato scacco mat-
to, ma poi fa una faccia che ti aspetti da uno che ha per-
so, non da uno che ha vinto.
Dai retta a me, ha detto una volta, dai retta a uno che le
guerre le ha fatte, nessuno vince mai. Né in guerra né in
pace. È un gioco che non ha vincitori, la vita, e l’unica co-
sa che si può non perdere sono l’onore e la dignità.
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È fissato con l’onore, lui.
Non quello stupido della bandiera, ma quello delle persone. 
Dice sempre che te lo spiega quando sei più grande cosa
è l’onore.
La nonna fa per passare oltre. Ha una faccia più arrabbiata
che triste e di fronte al papà, mentre lo guarda in viso, tie-
ne addirittura il labbro fermo. Lo tiene contratto e raggrin-
zito che aderisce al labbro sopra, quasi. Una piccola sacca
di carne sporge da un lato, un riflesso bagnato e tremante
muove quella bocca, contratta e serrata come se tentasse
di chiudere qualcosa dentro, qualcosa che sta per uscire.
Cioè. 
L’angolo della bocca pende come una carne senza padro-
ne. Fa quello che vuole lui.
La nonna e il papà si guardano e non si dicono niente.
Non si toccano, non si sfiorano, non si parlano.
Il nonno la tocca sul braccio come per prenderla a brac-
cetto, ma lei si divincola e toglie il braccio e guarda brut-
to anche il nonno.
Rimangono di fronte uno all’altro, il papà e il nonno, co-
me in uno specchio, con la nonna che passa oltre, la-
sciandoli liberi di riflettersi uno nell’altro, padre e figlio,
appena rifiutati da quella donna vecchia, schiacciata da
un peso invisibile ma che non si vuole appoggiare a loro.
Li guardi, entrambi silenti e gravi, alti e con il corpo iden-
tico, magro, fiero e con quelle spalle larghe, l’aria sfron-
tata, naturalmente elegante e sembra che non sappiano
come togliersi di lì mentre tutti e due guardano la schie-
na della nonna appena un metro più in là, ma non si guar-
dano l’un l’altro.
Forse sono uno specchio in cui non vogliono vedersi, il
padre nel figlio, il figlio nel padre.
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Li aiuta l’arrivo di una grande macchina nera con una
croce sul tetto.
Come due soldati in parata, si affiancano, e tutti attorno
li imitano formando una fila di persone, come un picchet-
to d’onore, che deve salutare un’autorità. 
Due file di persone, parallele, che aspettano la cassa con
dentro lo zio Walter.
Scaricano la cassa. Ci pensano quattro uomini vestiti di
scuro.
Lo zio è lì dentro. L’hai visto prima. Non sembrava lui.
La mamma ti tiene la mano adesso. Il papà l’ha lasciata.
Non piange nessuno. Guardi attorno, ma non piange nes-
suno. Nemmeno tu. 
I quattro uomini in blu tengono la cassa per le maniglie e
passano in mezzo a un viale di persone mute, i parenti, i
vicini di casa, quelli della casa vecchia, e ci sono anche
quelli della casa nuova, lo zio Boris appena spostato, e la
zia Claudia, tanta gente che conosci e tanta no.
Tutti muti.
Il prete esce dalla chiesa. Guarda e non dice niente nem-
meno lui.
Appena è passata la cassa con lo zio, la nonna si volta
verso papà e gli dice una cosa che non sente nessuno, la
sussurra mentre papà si china verso di lei per ascoltare.
La sente lui, la sente il nonno forse e la senti tu. Nessun
altro.
– Non venire in chiesa. Non venire in chiesa che l’hai am-
mazzato tu.
Poi la nonna rifiata e dice anche un’altra cosa.
– Io ti ho fatto. Io lo so chi sei. Io so chi era lui. Non ve-
nire in chiesa.
– Sei impazzita?
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La nonna allora alza appena la voce.
– Non sei meglio di lui. Ricordatelo bene. Non sei meglio
di lui. Questa è una famiglia maledetta. Maledetta io. Ma-
ledetti tutti. Oggi seppellisco due figli. Walter e te. 
La nonna fa una sosta.
Il papà non fiata.
– Tu sei morto con lui. Non ho più figli. Che il Signore mi
chiami presto. Sgnor, ciamam!
E già la nonna non guarda più il papà, ma il cielo.
Tuo padre non risponde, non dice niente, non toglie gli
occhiali.
Tu ti giri e guardi la nonna, adesso lei guarda la cassa. 
La bara passa lentamente e lei si accoda. I signori vestiti
di scuro camminano piano per dare modo alla nonna di
seguirli. Così sembra. Sono tutti storti, piegati verso
l’esterno. Si vede che fanno una gran fatica a portare la
cassa.
La nonna fa no con la testa e si accoda. Il labbro ormai
penzola così tanto che adesso sembra ancora il cammel-
lo dell’Egitto. 
Voi rimanete ancora fermi.
Il papà è una statua di pietra. Non muove un solo musco-
lo. Guarda fisso davanti a sé.
Devi chiedere una cosa al papà. Perché credi che se lo
pensa anche la nonna allora forse, magari, è vero. 
Lo sai che non è il momento giusto. La nonna è arrabbia-
ta con lui e non lo vuole in chiesa, ma papà non fa quello
che dice la nonna, non fa mai quello che vogliono gli altri.
Lui fa sempre quello che vuole.
Lui forse adesso ti dice che non è il momento, lo dice
sempre quando non vuole rispondere, ma tu adesso, pro-
prio mentre è appena passata la bara e le campane han-
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no preso a suonare facendo un fracasso terribile, hai una
domanda da fare al papà.
Devi chiedergli una cosa, anche se a fianco della cassa,
vicino al volto della Madonna inciso nel legno, svolazza
un foglio bianco coi bordi neri. 
Svolazza perché è attaccato male e a volte si legge e al-
tre invece si piega e si vede solo il retro tutto bianco.
Quando il foglio è steso, si legge Walter Gallo di anni 31.
Walter era lo zio Walter, possibile che sia lui là dentro?
Cosa fa dentro? Perché non è tutto finto? Perché è mor-
to? Che cosa fa chiuso dentro una cassa di legno, lo zio
Walter? Te lo chiedi ancora, con più forza di prima, come
se non potessi darti una risposta che ti possa placare. 
Ma non è questo che devi chiedere al papà che intanto ti
riprende la mano.
Vi accodate anche voi. Dopo la nonna si è creato un vuo-
to. Può darsi che tutti aspettassero che si muovesse il pa-
pà per accodarsi al corteo, e siccome lui ha tardato, tra
voi e la nonna ci sono dieci metri di nessuno in mezzo. 
Come una cosa che solo la nonna guarda da vicino e gli
altri, tutti, da lontano.
Gli scalini immettono nella chiesa, attraverso una stret-
toia. Dietro, la coda di persone che sta per entrare è fat-
ta a forma di vu, una vu che parte dalla cassa dello zio e
si allarga, fino alla strada e allora ti viene in mente che la
cassa dello zio è come un motoscafo nel mare e le perso-
ne dietro sono come le onde e allora, dopo che la cassa si
ferma, loro torneranno quiete, come fa il mare dopo che
la barca è passata perché quando passa si muove tutto e
fa la schiuma, ma poi torna uguale a prima.
La schiuma sparisce subito e nessuno può dire se una
barca è passata oppure no.
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La schiuma dove va a finire però non lo sai. Una volta che
lo avevi chiesto, il papà ti ha detto che la schiuma è solo
aria imprigionata nell’acqua, mescolata perché il passag-
gio del motoscafo muove tutto.
Ma poi si separano l’acqua e l’aria e ognuno torna a casa
sua. Perché una è leggera e l’altra pesante e non ci rie-
scono a stare insieme che per pochissimo tempo. E per
quel poco sono belle da vedere, avevi detto, perché fan-
no le bolle e la scia bianca delle navi.
E cosa c’entra adesso il motoscafo, ti chiedi? Non c’entra
niente, tu devi chiedere una cosa al papà, ma non hai il
coraggio.
– Lo zio non lo vedremo proprio più?
Glielo sussurri.
Dice di no. E ti passa la mano sulla testa e intanto, men-
tre quella mano grande e ruvida ti arruffa i capelli, tu cer-
chi la forza di chiedere quello che vuoi sapere davvero.
Anche se si arrabbia. Anche se non vorrà rispondere.
Così mentre camminate nel corridoio centrale della chie-
sa, tiri il braccio di papà verso di te e siccome non capi-
sce tiri più forte.
Mentre lui si abbassa con l’orecchio verso di te e i quat-
tro barbuti posano la cassa e il prete vestito di viola è lì
in piedi, davanti a voi, e mentre un organo suona e le
campane invece si tacciono e dietro si sente un rumore
di passi leggeri, attenti a non fare rumore tra un delicato
brusio di persone a bassa voce, tu parli.
Il prete muove le braccia, le tiene aperte e ha un attrez-
zo di metallo in mano e lo muove in qua e in là.
Dopo l’organo si sentono dei canti, sono parole che non si
capiscono, che non sono nemmeno in italiano, secondo te.
– Papà?
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– Dimmi.
– Hai detto tu allo zio di morire?
Lui chiude gli occhi e non risponde.
Sposta lo sguardo verso l’altare e il prete è tornato indie-
tro e guarda la chiesa riempirsi di persone. Attende. Voi
siete in prima fila, sentite tutti i passi e tutti i silenzi di
quelli che entrano. Il papà continua a guardare l’altare e
a non rispondere. 
– Eh?
Ed è perché vuoi che ti dica di no, perché non vuoi che
il papà abbia detto allo zio di morire, ma lo avevi sentito
che aveva detto con la mamma che era meglio se moriva
e poi adesso la nonna è arrabbiata così tanto con lui che
magari lei lo sa che gli ha detto di morire.
Ed è perché vuoi che ti dica di sì, che glielo ha detto di
morire, perché così tu non c’entri più. Se la colpa è del
papà non è più la tua perché tu hai tradito il segreto che
avevi promesso di tenere. Tu hai fatto cominciare tutto.
Ma non volevi, non volevi che morisse. Non volevi che lo
zio morisse per fare un regalo a te.
Il flusso dei tuoi pensieri continua a essere una ruota che
non sai dove inizia e dove finisce. Ormai è un fluire con-
tinuo, senza sosta e senza che tu riesca a capire le ragio-
ni di niente.
Chiedi, inventi, provi a mettere bastoni di logica in mez-
zo a questi raggi di colpa e dolore che fanno girare la ruo-
ta ossessiva che hai in testa, ma sono legnetti fragili che
trovi. La ruota li spezza e se rallenta è solo un attimo, poi
riprende, inesorabile.
– Non gli ho detto di morire, ma può darsi che lui abbia
capito che io volevo che morisse. Mi sono spiegato molto
male con lui. E questo è colpa solo mia.
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Non dice altro il papà. E ti lascia la mano e ti sposta qua-
si di peso e ti mette vicino alla mamma. Esce dalla fila, va
verso la cassa dello zio, la tocca con la mano e poi cam-
mina nel corridoio centrale della chiesa verso l’uscita.
Tutti che entrano in chiesa, lui che esce.
Tu lo segui con lo sguardo e ti sembra che il tuo papà sia
improvvisamente diventato più piccino. Lo vedi rimpic-
ciolire verso l’uscita e non è solo l’effetto prospettico di
una persona che si allontana. Ti viene male al collo, lo
torci sino a che lui scompare dalla vista, per la prima vol-
ta hai paura che gli possa succedere qualcosa. Qualcosa
di indefinito.
Non avevi mai avuto la sensazione che qualcosa potesse
non essere sotto controllo.
– Mamma, dove va il papà?
– Non lo so.
– Ma sta male?
– Non lo so, Antonio.
– Ma non torna?
– Non lo so, farà come si sente, ora stiamo zitti per favore.
Ti dà un bacio. Ti sussurra davanti al naso.
– Dai, amore, torneranno i giorni belli presto, vedrai.
Lei ha sempre un buon odore nella bocca, ti piace il suo
odore.
Sa di mela matura. È un odore dolciastro. A volte si sen-
te come una punta di acido, ma è sempre buono. 
Chissà dov’è andato papà?
Torni a pensare che gli può succedere qualcosa. Ti giri.
La chiesa è piena di persone. Quanta gente, non credevi.
La nonna piange, ma non fa rumore. Sta lì seduta, nell’al-
tra fila, e il nonno a fianco. Lei ha un fazzoletto in mano,
bianco, e ogni tanto si soffia il naso. Muove le labbra di
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continuo, come fa sempre, e ha lo sguardo fisso sulla cas-
sa dello zio, non sposta gli occhi da lì e invece il nonno lo
vedi che ogni tanto guarda anche l’altare e le statue che
sono dietro e di fianco. 
Nella navata laterale scopri che c’è Muamed.
Ti si accende una luce dentro. Lui ti saluta agitando la
mano, timidamente, come per non disturbarti, e ha un
piccolo sorriso appena abbozzato, come se avesse paura
di mostrarlo, il sorriso, come se potesse offendere qual-
cuno, i morti o i vivi addolorati o Dio stesso.
Gli sorridi e gli fai segno roteando l’indice che vi vedete
dopo e sempre con l’indice gli indichi la porta della chie-
sa e lui col pollice alto fa segno che sì, che è ok, e poi tor-
na indietro, nascosto dietro delle persone.
È venuto con suo papà, vestito con quella veste scura
che sembra la tonaca dei preti. Lui porta quella barba
lunga e quello strano cappello quadrato, rosso e con una
treccia nera che scende dal centro come se fossero ca-
pelli. Al papà non piace il papà di Muamed, ma al papà
non piace nessuno.
Il prete continua a parlare. Lui dice una cosa e gli altri la
ripetono. Lui cambia la cosa che dice, gli altri dicono
sempre la stessa. Forse a ripeterla tante volte si avvera,
pensi, ma non hai più voglia di starlo a sentire il prete.
– Mamma, c’è Muamed in chiesa con suo papà.
– Bene.
– Dopo posso dirgli che torno a scuola con lui?
– Certo. Dopo.
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DUE GIORNI DOPO, GIOVEDÌ 4 OTTOBRE, SERA

– Dobbiamo ripartire.
Dobbiamo ripartire dopo questo brutto momento, dice
papà. Non dicono altro, il papà e la mamma, gli si è ridot-
to il vocabolario a quella frase lì. Dopo il funerale dello
zio, è poco altro davvero il loro parlare.
È brutto adesso stare a casa. Non è più un posto dove si
sta in pace. Siete tutti e tre per casa e nessuno parla con
nessuno. Nessuno che sorride più. Nessuno gioca con te
a nessun gioco. 
Non è mai il momento. Giochi sempre da solo, facendo
un eroe dentro la testa o col computer, uccidendo i mo-
stri dello spazio.
La mamma sta diventando brutta. Le cadono le guance
ormai, magre, vizze. Si trucca poco. Sembra che le siano
cresciuti i denti o assottigliate le labbra. Ha sempre le im-
pronte dei denti sul labbro di sotto, tanti piccoli scalini
quadrati incisi sulla carne rinsecchita. 
Quando parla ha il tono del lamento, strascicato di vo-
cali che si allungano. Antonioo, dice, ogni volta che ti
parla, ogni parola, raddoppia la vocale, col tono di vo-
ce che cala, che si allunga ma che va a finire in nien-
te. Come un motore che si spegne. Antonioo, e poi
puf, fine. Parole che spesso non si capisce nemmeno
che cosa vogliano dire. Oppure un continuo come sta-
ii, dove seii, cosa faii, peggio di prima, molto peggio di
prima.
Sono tre giorni che è sempre dietro di te. Non per gioca-
re. Solo per chiedere. Per toccare. Per controllare.
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Come se l’unica cosa rimasta da fare al mondo fosse ba-
dare a te. 
Come se non esistessi altro che tu.
Non la sopporti più. 
Non ti lascia mai in pace. Mai.
Il papà invece è nervoso. Ha sempre un’espressione fis-
sa, immobile. 
Parla poco e quando parla guarda sempre da un’altra
parte.
Le volte che ti guarda, guarda da un’altra parte lo stesso,
come ti passasse attraverso. Come che non ti vedesse.
Non parla quasi più. È pronta la cena, buona la pasta, vai
a letto, devi studiare. Parla con frasi da comunicazione di
servizio. 
Sembra che pensi sempre ad altro.
Magari pensa sempre ad altro. 
Tutto il giorno per casa, ognuno con la sua colonna sono-
ra. Il papà con la musica strana che mette su nello studio
e la mamma con la televisione accesa, che poi non la
guarda mai.
In giardino non ci vai.
L’albero non lo vuoi vedere.
Vengono domani a tagliarlo, ha detto la mamma.
Dopo si potrà uscire ancora a giocare in giardino. 
Computer per ora, e tv. Fortuna che domani torni a scuo-
la. Fortuna di sì perché le giornate sono lunghe che non
finiscono mai. Lunghe e vuote.
Dobbiamo ripartire, dice sempre papà.
Ma che vuol dire poi se non parla con nessuno e se sta
sempre chiuso dentro il suo studio?
Sarà domani che si riparte. Che tu torni a scuola e loro al
lavoro.
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Sarà domani che si riparte. Forse sì, pensi nel silenzio di
questa tavola dove siete seduti e il rumore dei piatti è
l’unico segnale che succede qualcosa. La ceramica che
tintinna. Piatti fondi che si appoggiano su quelli piani.
La mamma ha preparato della pasta al sugo stasera. 
Non sporcarti. E hai messo il tovagliolo, che te lo ripete
a fare di continuo? E poi parla della scuola.
– Sei contento che torni a scuola?
– Sì.
– Sei contento che torni nella scuola dell’anno scorso?
– Sì.
– Andrai in banco con Muamed?
– Boh.
Le sa già tutte queste cose, le sa a memoria, che le chie-
de a fare di continuo? Non c’è nulla da fare, esisti solo tu.
Si parla sempre e solo di te. E poi magari Muamed è già
in banco con qualcuno, sarà così. Difficile che arrivi tu e
scombini tutto. Ti dovrai adattare. Ma l’importante era
tornare là.
– Pensavo che potresti cominciare a fare calcio quest’an-
no, oppure vuoi fare basket?
– Non lo so.
– Come non lo so?
– Non lo so. Non lo so, ho detto.
– Stai calmo.
– Ma mi chiedi sempre delle cose. Non riesco nemmeno
a mangiare. Parli sempre.
– Guarda te. Mangia pure. Scusa se ti do fastidio. Scusa
se ho attenzione per te.
– Lasciami stare.
Non risponde niente, lei. Rimane male. Si vede. Non dice
niente, ma dalla faccia si vede.
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Ti dispiace tanto, davvero tanto, ma non ti piace tutta
questa attenzione.
È come una colla, una roba appiccicosa che non ti fa
muovere e ti sembra che ti tolga il respiro, da starci at-
tento, da non desiderare più nessun contatto, da stare
bene solo lontani, lontani dalla mamma.
Domani sarà diverso forse. Domani si riparte.
Spaghetti nel piatto, che fumano. 
Alla prima forchettata suona il campanello. Si alza la
mamma.
Guarda dalla finestra.
– È Boris.
– Boris? A quest’ora? Lo aspettavi?
La mamma dice no.
Lo zio non entra in cucina. Rimane nell’ingresso e ha la
voce dura. 
– Ti devo parlare, Carlo.
– Adesso? Subito?
– È urgente.
Papà si alza.
Vanno nello studio e non chiudono la porta.
Tu e la mamma state seduti, in silenzio, ad ascoltare. Se-
duti a tavola, con la pasta a diventare fredda e tu sgra-
nocchi del pane un po’ bruciato. 
– Oggi siamo andati a casa dai tuoi.
– Dai miei? E perché?
– Perché il magistrato ha deciso così. E perché gliel’ho
suggerito io, a dirla tutta.
– E cosa ti è saltato in mente?
– Siamo andati a casa dei tuoi perché Walter, riposi in pa-
ce, è morto, ma le persone che hanno queste pulsioni,
chiamiamole così, tengono spesso in casa dei materiali di
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quel genere. Cretino io a non pensarci, a pensare che in
fin dei conti potevamo evitare questa cosa ai tuoi vecchi.
Capisci di cosa parlo? 
– Certo.
– Parlo di roba pedopornografica. Siamo andati a vedere
se c’era qualche traccia capisci? I ragazzi hanno guarda-
to in camera di Walter e hanno trovato decine di dvd por-
no, porno normali, diciamo così, tutti gli accessori di un
computer e i cavi scollegati da una postazione, vuota, co-
me se il picì fosse stato staccato e portato via. Hanno
chiesto dove fosse il picì. Secondo te cosa hanno risposto
i tuoi? La domanda è importante, Carlo, fai attenzione.
Cosa hanno risposto i tuoi ai ragazzi, secondo te?
– Che l’ho preso io.
– Già. Bravo. Ed è vero? Lo hai preso lo stesso giorno che
è venuto fuori quello che aveva fatto Walter, giusto?
– Sì.
Poi non si sente niente per un po’ di tempo.
– Ma guarda questo. Grazie Carlo. Davvero grazie. Io mi
sbatto, vengo qui, ti faccio da consulente e tu mi fotti le
prove sotto il naso. Ma cosa ti credi, che ti fosse dovuto
fiondarmi qui a ogni telefonata? Ma pensa te! e tu ti per-
metti di farmi fare la figura da coglione davanti al magi-
strato, ai miei uomini, al questore? Tu mi nascondi le co-
se!
– Non mi sembra di avere fatto una cosa gravissima.
– Non ti sembra? Tu hai firmato delle dichiarazioni in
questura o ti sei dimenticato? E ti sei dimenticato di di-
re che hai preso il computer di tuo fratello e te lo sei por-
tato a casa, Dio sa il perché.
– Non mi sono dimenticato.
– È ovvio che non ti sei dimenticato, credi che sia creti-
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no? Dammi quel picì per favore, dammelo che lo devo fa-
re analizzare dai periti informatici. Dammi qua e domani
vieni a fare una dichiarazione di integrazione e poi vedia-
mo se il magistrato chiude tutti e due gli occhi. E io pro-
vo a recuperare la faccia con tutti quelli con cui l’ho per-
sa. Poi noi avremo modo di discutere di come ti sei com-
portato.
– Non ho più il picì.
– Cosa?
– Non c’è più.
– E dov’è? Dove lo hai messo?
– L’ho buttato via.
– Via? via dove?
– Nel fiume.
– L’hai buttato nel Po?
– Sì.
La mamma ha gli occhi sbarrati. State ascoltando. Cioè
adesso non ascoltate niente perché lo zio non ha ribattu-
to al sì di papà. Però la mamma ha gli occhi sbarrati e sta
appoggiata al muro, con la spalla, vicino al corridoio, con-
centrata, silenziosa. Con lo sguardo che rotea spesso o
che si fissa sul pavimento. Con i denti che mordicchiano
le labbra. Con la mano destra si massaggia il collo. Ogni
tanto i capelli le cadono davanti.
Tu rimani a tavola. Davanti a un piatto di spaghetti ormai
freddi.
– Hai buttato il computer nel Po.
– È una cosa grave?
– Tu che dici? Cosa ti sembra? Sentiamo.
Lo zio ha un tono alterato. Si è arrabbiato e si contiene a
fatica. Si capisce. Perché parla più in fretta e le parole
però sono come più corte. Come se le tronchi un attimo
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prima che finiscano per la fretta di dire quella dopo. Co-
me tanti scatti frenati. La sua voce ha perso ogni ritmo,
ogni armonia. È diventata corta, strozzata.
Il papà invece scivola via che non sembra nemmeno lui.
Però la voce non ha la solita forza, è sommessa, come
quelle voci da documentario o da telegiornale, sembra
uno che legge.
– Senti, Boris, io mi prendo le responsabilità delle mie
azioni. Voglio dirti che ho agito dopo aver pensato bene
a cosa fare. Ho preso la mia decisione e ne risponderò da-
vanti a chiunque. Cosa c’entri tu se io non ho detto que-
sta cosa nel verbale?
– C’entra che io avrei dovuto magari andare anche prima
dei funerali a casa dai tuoi, e magari il picì non l’avevi an-
cora buttato in Po. C’entra che come capo della mobile
non dovevo essere qua a farti da consulente e anche ora,
caro il mio Carlo, avrei dovuto evitare di venire a casa tua
e seguire la prassi normale. No, non credo che tu non ca-
pisca in quale situazione mi hai messo.
– Fai quel devi fare, Boris. Non voglio che ti succedano
guai a causa mia.
– Magari potevi pensarci prima, se davvero non volevi
causarmi guai.
– Ho dovuto fare quello che ho fatto.
– E perché mai hai dovuto? prova a spiegarlo anche a me.
– Ho guardato cosa c’era nel computer di mio fratello.
– E allora?
– C’era quello che cercavi tu. Avevi visto giusto.
– Spiegati meglio. Cosa c’era nel computer?
– Roba da pedofili. C’erano dei filmati con dei bambini.
– E hai buttato il picì nel Po per quello? Credi che faccia-
mo i processi ai morti?
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Il papà non risponde. Si sente il respiro dello zio, e poi
subito la sua voce sempre più nervosa.
– Mah. Non mi convinci Carlo. Non mi convinci per niente.
– C’erano anche altri filmati.
– Cioè?
– Mio fratello.
– Tuo fratello cosa?
– C’era anche mio fratello con dei bambini. Che stava con
dei bambini.
– Addirittura.
– Sì.
– E tu hai pensato che era meglio buttarli via.
– Te l’ho appena detto.
– E perché? 
– Non lo capisci da solo?
– Macché. Fossi stato intelligente facevo l’ingegnere, mi-
ca il poliziotto. Sforzati Carlo, sii didascalico fino in fon-
do con me.
– Senti Boris. Tu hai la tua legge, io ho la mia. Ci ho pen-
sato a lungo. Ho ritenuto di seguire la mia. Ho ritenuto
che mio fratello abbia pagato abbastanza penzolando da
quel cazzo di albero là fuori e non ho inteso mostrarlo al
mondo mentre incula una bambina. È chiaro adesso?
– Senti Carlo, la mia legge è anche la tua. E comunque
non era da mostrare al mondo, serviva per le indagini.
– La mia scelta è stata questa. Non potevo permettere
che lui diventasse materiale di archivio e di ricerca per
intere generazioni di sbirri. Lui non meritava questo. E
nemmeno io e nemmeno i miei genitori. Le indagini su di
lui finiscono con lui. Quelle sulla pedofilia nel mondo non
saranno certo bloccate da quattro filmati di un povero
storpio che si fa dei bambini.
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Gli spaghetti sono freddi. Il sugo rosso fa in fretta a cam-
biare colore e gli spaghetti si irrigidiscono, si appiccica-
no l’un l’altro. Mamma singhiozza senza fare molto rumo-
re, con una mano davanti alla bocca, sempre lì dove era
prima e dove rimane, in piedi, con la spalla appoggiata al
muro e le gambe sottili, incrociate, appena piegate in una
postura armoniosa. 
– Tu hai commesso un reato, Carlo, ti rendi conto? 
– Guarda, non lo so se è un reato, non so nemmeno che
reato è e detto sinceramente non me ne frega un cazzo.
La giustizia farà il suo corso. Non si dice così? Tu parli di
giustizia. Oggi? In questo mondo? In questo paese? In
questa società? Ma che parola è giustizia? Io ti dico che
non esiste la giustizia. È un gioco per gli adolescenti, la
tua idea di giustizia. Per me non esiste nulla che la mia
famiglia. Bella? Brutta? La famiglia va protetta comun-
que. Mio fratello si faceva i bambini? Brutta cosa, bruttis-
sima, certo. Ma ha pagato. Non lo guarderai tu mentre lo
fa, non lo guarderà la gente della tua squadra mobile. Ho
fatto ciò che doveva essere fatto. Nel mio cuore sono si-
curo di avere seguito una giustizia superiore alla tua. 
Nessuno parla per un attimo, poi il papà riprende.
– Come Antigone.
– Antigone?
– Non sei tu che citi sempre Antigone?
– Che c’entra Antigone con te?
– Io ho fatto come lei, io ho scelto quella che per me è
una legge naturale, una legge morale che viene prima
delle tue leggi, scritte da quelle quattro bagasce che
stanno in Parlamento.
– Antigone seppelliva un morto, un morto che aveva ben
diritto a sepoltura. Antigone non ha aiutato altri crimina-
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li a farla franca. Lei si è ribellata a una legge ingiusta:
quella è Antigone e tu non c’entri proprio niente. Togliti
di dosso quest’abito, che fa ridere, se non ci fosse da
piangere. Ti manca il senso del vivere civile. Questo è
tutto. 
– Guarda, caro Boris, che io ho seppellito, come lei, un
morto. Un morto che la tua legge non voleva seppellire.
Ho fatto la mia scelta. Ho voluto che Walter morisse tut-
to intero, filmati compresi. Soprattutto i filmati, anzi.
Nessuno può condannare un’altra persona a tramandare
la sua memoria mentre incula una bambina per l’eterni-
tà. È una pena eccessiva. Se la tua legge mi condanna,
pagherò. Punto.
– Cosa vuoi pagare? Ma cosa vuoi pagare? È tutto basato
sulle tue dichiarazioni, basta che dici che sul quel cazzo
di computer non c’era niente e finisce tutto lì. Cosa cre-
di? Che condannino qualcuno sulle sue dichiarazioni?
Che ne sappiamo noi di cosa c’era nel computer? Tu so-
lo lo sai. Tu solo li hai visti i filmati. E tu lo hai detto a me,
ma se anche lo scrivi e lo confessi non vale un cazzo di
niente. Non c’è nessuna prova. Zero. Nessuno ti punirà,
stai tranquillo.
– Allora meglio così.
– Certo, per te meglio così. Magari avremmo potuto tro-
vare elementi importanti grazie a quei filmati che tu hai
fatto sparire e magari anche ritrovare qualche bambino
scomparso o identificare qualche altro pedofilo. Tu non
hai idea di quanti bambini scompaiono ogni anno. Ah, di-
menticavo, non essendo bambini della tua famiglia non te
ne frega un cazzo, ma sappi che forse ti sei preso la bri-
ga di condannare qualcuno di loro a subire la stessa sor-
te di tuo figlio. Tu li hai favoriti. Li hai coperti.
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– Non si può avere tutto. Non sono mai stato un massi-
malista.
– Non è massimalista che sei. È un’altra cosa.
– Tienitela per te.
Silenzio. Non si sente più niente.
– Cosa devo fare, devo venire in questura domani?
– Ti farò sapere.
– Cosa rischio, Boris? Dimmi la verità.
– Ancora! non rischi niente, Carlo, te l’ho appena detto.
L’unica cosa dimostrabile è che hai mentito alla polizia, ma
dire delle balle alla polizia, mentre ti sente a verbale, in
questo paese non è un reato. Raccontare le minchiate alla
polizia è consentito in questo paese. Non lo sapevi? Il com-
puter ce l’hai o l’hai buttato? Basta che dici che non c’era
nulla dentro e a me puoi raccontare ciò che vuoi. Anche
che lo hai mangiato con una fetta di salame dentro. Non ri-
schi niente, mettiti tranquillo. Ma magari lo sapevi già.
– Non sapevo un accidenti di niente. E in ogni modo mi
dispiace se ti ho procurato dei guai.
– Lascia perdere. Non è la prima figura di merda che fac-
cio e non sarà l’ultima. Non sono Sherlock Holmes e non
mi sono mai vantato di esserlo. Il punto è che tu mi hai
preso per il culo e questo non mi va giù.
– Poi sono io quello egocentrico.
– Cosa vuoi dire?
– Che alla fine di tutta la tua impalcatura morale, dei di-
scorsi dei pedofili, del male del mondo, cosa rimane? ri-
mane una cosa piccola e semplice. Quella di tutti. L’offe-
sa al tuo orgoglio.
Lo zio accenna a una risata. Amara come quando le cose
vanno nel peggiore dei modi e uno ci ride sopra come a
dire che lo sapeva.
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– Sai cosa rimane invece? Rimane che ho lavorato male.
Mi hai fatto fesso, certo, e per questo io ho reso un catti-
vo servizio alla comunità che mi paga. Ma parlo una lin-
gua che non puoi capire. Lascia stare.
Allo zio è venuta la voce roca. Emozionata. Il papà ha una
voce ancora piana. Pacata.
– Mi dispiace.
– Non ho più niente da dirti, Carlo. Farò le comunicazio-
ni che devo all’Autorità Giudiziaria. I contatti tra noi
d’ora in poi saranno formali. Fine della consulenza.
– Capisco.
– Lo so che capisci. Hai sempre capito tutto anche trop-
po bene tu. Sono stato io quello a non capire.
Un suono di qualcosa che si sposta, poi passi verso la cu-
cina.
Lo zio passa dalla porta della cucina, vicino alla mamma.
Lei rimane immobile, non alza nemmeno lo sguardo.
Lui sosta un attimo. Solo un attimo, come un calciatore
che sta tirando un rigore e interrompe la rincorsa e poi
riparte, senza guardare negli occhi il portiere, per non fa-
re capire dove tirerà la palla.
Il portiere non c’è. La palla non c’è.
C’è la mamma. E lei non sa parare niente.
Non c’è bisogno di fare delle finte. 
Ma lui non la guarda. Volta la testa e ti guarda un attimo
negli occhi, mentre arriccia le labbra.
Poi esce.
– Adieu.
Vuol dire addio, in francese, tu lo sai. 
Né tu né la mamma rispondete. Ma era come che lui par-
lasse da solo e non si aspettasse nessun saluto in cambio
che il suono della porta che si richiudeva dietro.
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Il clanck pesante, sordo, di una porta blindata.

Stesso giorno, giovedì 4 ottobre, tarda serata

Tu dovresti dormire. Il papà ti ha detto di dormire e in-
vece ti sei messo sul letto col tuo computer e hai preso la
pen drive. 
Vuoi vedere i filmini, i filmini dello zio Walter.
Sei l’unico che ha questi filmati adesso. È importante che
decidi molto bene cosa fare.
Il papà li ha buttati via, quelli nel computer, e non lo sa
di questi. Per fortuna.
Possono servire alla polizia. Se gli dici che ce li hai, fai un
figurone con lo zio e forse anche con la mamma. Ma il pa-
pà non è d’accordo. Il papà diventa una bestia.
Possibile ci siano dei bambini da salvare su quei filmati?
Se ci sono che farai? Se vedi dei bambini che conosci che
farai? Boh.
Non lo sai. Ma li devi vedere. Li vuoi vedere adesso.
Poi forse lo dirai alla mamma che hai il filmato. 
Non è cosa che devi decidere adesso. Magari li dai allo zio
in segreto così può salvare i bambini e catturare i crimi-
nali senza dirlo al papà. Ecco questa magari è una buona
idea. Però è pericolosissima.
Intanto vuoi vedere bene cosa c’è sopra.
C’è lo zio sopra. Già lo sai. 
È strano pensare allo zio. In certi momenti ti sembra che
non sia mai esistito davvero. Come se te lo fossi sognato.
Possibile che non ci sia più? Possibile che sia morto? For-
se non c’è mai stato.
Metti il volume appena percettibile e clicchi sul primo fil-
mato della cartella.
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Lo avevi già visto quel filmato. Lo zio Walter con la bam-
bina nera.
Passi a quello dopo. C’è sempre lo zio. Stavolta con una
bambina bianca e ti assale una paura, una paura brutta
che alzi lo sguardo e guardi le tende della finestra, immo-
bili, gli angoli dei muri, in alto, vuoti di ragni, angoli bian-
chi e puliti.
Se si sente quella risata terribile cosa farai? Non la vuoi
sentire quella risata malvagia.
Non lo vuoi sentire e invece sei lì che la aspetti, come
quando vuoi vedere i film del terrore e poi non dormi. Sai
che arriva una cosa che fa tanta paura e non ti sposti e
non puoi chiudere gli occhi, devi vedere. Testone, dice
sempre la mamma che sei un testone.
Sul tuo letto col computer acceso che ti scalda le gambe
e da giù arrivano le voci di mamma e papà.
Lei gli ha detto che lo può capire il perché ha agito così.
Lui l’ha abbracciata.
Forse davvero domani si riparte, come diceva il papà.
Forse davvero domani tu vai a scuola, loro al lavoro e pia-
no piano la vita torna normale. La scuola nuova te la di-
mentichi. C’è la vecchia maestra. C’è Muamed e ci sono
gli altri amici.
Rimangono questi filmati che hai scaricato nella chiavet-
ta. 
Cosa ne devi fare di questi filmati? Adesso è l’unica pro-
va che lo zio faceva quelle cose coi bambini.
L’unica che forse però ne può salvare altri.
Come puoi buttarlo via se si possono salvare i bambini?
Hai sentito prima che lo zio ha detto che ne scompaiono
tanti.
Come puoi decidere da solo una cosa così difficile? Ma
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non puoi dirlo a nessuno. Il papà si arrabbierebbe da mo-
rire. Chissà cosa ti farebbe?
La mamma non ti sarà di nessun aiuto. Ti guarderebbe
con quegli occhi lucidi e ti chiederebbe cosa vuoi fare?
Già lo sai. E poi lo direbbe a papà, magari di nascosto.
Gli dai un’ultima occhiata, poi decidi.
Dai, veloce però. Sbrigati.
Le voci lontane di mamma e papà sono in salotto adesso.
Parlano con un tono pacato, senza accavallarsi, come un
duetto in cui ognuno rispetta i suoi spazi.
Clicchi sul primo filmato.
Ecco lo zio. Con una bambina seduta su un letto.
Lo zio Walter a questa bambina gli infila nella patatina
una cosa che sembra di plastica, ma è fatta come un pi-
sello tutto duro. La fa andare avanti e indietro. E la bam-
bina, che ogni tanto si vede la faccia, sembra che sia in
un altro posto, fissa il soffitto fino a che improvvisamen-
te si volta e guarda in camera. Ha il collo girato e gli oc-
chi che paiono voler uscire dalle orbite. Lo zio continua
a spingere il coso di plastica. Gli occhi della bambina vo-
gliono scappare. Cosa sembra? Ecco cosa sembra. Sem-
bra Black, il vecchio cane della nonna. Lo portavi in giro
per la campagna quando ancora riusciva a camminare.
D’improvviso si fermava e si metteva a fare la popò. Ci
metteva un sacco di tempo. Mentre la faceva sembrava
che soffrisse. Era già malato, povero Black. Faceva la
cacca e non smetteva di fissarti nemmeno per un secon-
do. Teneva la bocca socchiusa e respirava piano. Gli oc-
chi rotondi sembrava potessero uscire dalla testa e cade-
re lì davanti. Non ti piaceva che ti guardasse così. E non
ti piace che la bambina ti guardi negli occhi, anche se lo
sai che non ti vede sul serio. E poi chi può dire se davve-
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ro non ti vede. E chi può dire cosa vedesse Black, e cosa
volesse da te.
Ma cosa Black volesse da te lo hai sempre saputo, anche
se te lo sei sempre nascosto.
Voleva aiuto.
Come quella bambina lì. 
Tu non hai saputo aiutare lui, che dopo poco è anche
morto, e non sai aiutare lei. Perché sono cose già succes-
se. È solo il passato che torna presente. Una illusione.
E però continua ad accadere. Il suo passato è il tuo pre-
sente.
Basta però.
Chiudi gli occhi. Li togli dal filmato.
Spingi stop. Schermo nero.
Adesso cancelli tutto. Vai sulla pen drive e cancelli tutto.
Sì. Farai come ha fatto anche il papà. Distruggere questa
roba.
Basta di queste cose. Basta e basta. E poi ti possono da-
re dei guai se dici che le hai. 
Sono sei in tutto, i filmati. Uno ha un titolo che non ti
spieghi. C’è scritto “il grande fratello”, magari è una cosa
diversa, una cosa della tv.
Clicchi sopra, intanto pensi a cosa fare.
Ma sì, sarà l’ultimo che vedi. Poi cancelli tutto. Da doma-
ni si riparte.
Si vede una casa tutta con le pareti bianche, senza qua-
dri, senza nulla. C’è un letto nel mezzo della stanza e si
vede lo zio.
È un filmato come gli altri allora. Solo che lo zio è molto
più giovane qui.
C’è una bambina nera nella stanza. Ha il viso spaventato.
Le labbra grosse sono truccate di rosso. Ha una vesta-
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glietta bianca. È alta, la bambina. È un po’ più grande di
te, ha anche un po’ di tettine. Lo zio le toglie la vestaglia
e accarezza la pelle della bambina. Dalla testa ai piedi.
La volta. La fa inginocchiare e la fa appoggiare sui gomi-
ti. Come ti eri messo tu quella volta.
Ancora un istante poi spegni.
Lo zio si spoglia. Le infila il pisello nella patatina, anzi
non riesce. Lo zio sembra ubriaco, ride e non riesce e in-
filare il pisello.
Improvvisa, forte, una voce gli dice sei un cazzo fiappo!
È una voce terribile, quella lì. I peli ti si alzano dal brac-
cio. È la stessa voce del filmato che avevi visto l’altra vol-
ta, la riconosci subito.
Lo zio ride, prova ancora a infilare il pisello. Niente da fa-
re. Fa la faccia scocciata. Arrabbiata.
La voce dice coglione e intanto nello schermo viene in-
quadrato ancora lo zio Walter, cioè il pisello dello zio Wal-
ter. Si tira la pelle su e giù e poi lo appoggia nel sedere
della bambina.
Si divincola tutto, lo zio, ma poi cade di lato, giù dal let-
to, perché la gambetta ha ceduto e lui ha perso l’equili-
brio. Rimane steso sul pavimento per un attimo.
L’inquadratura è ferma.
Lo zio lentamente si rialza. La bambina non si è mossa da
là. È rimasta ferma, completamente immobile, come fos-
se una cosa inanimata. Come gli animali ammaestrati nei
circhi. 
Si sente una risata.
Forte, cattiva. 
Ancora si gela il sangue, il tuo sangue, e poi per la prima
volta si vede lo zio in faccia, quasi in piedi ormai, mentre
la risata continua a intervalli. Che sfigato che sei, dice
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quella voce verso lo zio mentre lui torna dalla bambina.
La bambina è sempre là. Non gira nemmeno la testa.
Guarda solo avanti come se nulla le interessasse di quel-
lo che succede.
Lo zio Walter non riesce nemmeno stavolta a infilare il pi-
sello e allora si sposta di lato e le dà una botta in testa.
Uno schiaffo a mano aperta e lei cade in avanti.
Lei rimane giù supina, sul materasso nudo di lenzuola. 
Non si copre il viso. Non si protegge. Forse non le impor-
ta proprio niente di niente. 
– Non farle male, idiota.
Lo dice ancora quella voce.
– Non riesci nemmeno a scopare una scimmietta.
– Fammi vedere te allora.
Risponde lui mentre guarda la telecamera.
È un primo piano dello zio. Fa impressione. È ubriaco.
Gli occhi rossi e spiritati. Era giovanissimo. Molto più
grassoccio di quando l’hai conosciuto tu. Era proprio un
ragazzino.
Viene avanti fino a occupare con il volto l’intera immagi-
ne.
Poi l’inquadratura si ferma.
La telecamera cambia di mano. Si vede il soffitto e imma-
gini che non si distinguono, velocissime, fino a che torna
stabile.
L’altro signore si è messo dietro la bambina che è torna-
ta in ginocchio, appoggiata sui gomiti.
Si toglie i pantaloni quel signore.
Allarga il sedere alla bambina con le mani e dice adesso
sentirai una scimmietta piangere.
Ti sale qualcosa dalla pancia. Come una nausea.
Lo zio ride in sottofondo. 
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Si sente la sua risatina. Rideva sempre così, lo zio.
L’altro signore infila il pisello nel sedere della bambina. 
Lei urla forte ma non si muove. Non si sposta. Urla e basta.
– Hai visto come si rompe il culo alle scimmiette?
– Sei un gran rompiculi. Bravissimo.
Si vede sempre in primo piano questo pisello che entra
ed esce e poi la telecamera sale, passa dal pisello alla
pancia e poi al petto fino alla faccia.
Si vede la faccia dell’altro signore.
Finalmente capisci. Cioè non finalmente. 
Capisci perché la risata di quel signore ti dava così tanto
fastidio. Lo vedi in faccia quel signore adesso. Quello che
ha il pisello infilato nel sedere della bambina.
Adesso vedi che è il tuo papà.
Anche se è molto più giovane di oggi e ha i capelli più
lunghi, lo riconosci, non è che ti puoi sbagliare. 
E ride e dice questo filmato poi lo butti.
L’immagine torna sul culetto e sul papà che spinge forte.
La bambina si lamenta, con una voce soffocata, trattenu-
ta, come che lo sappia che non deve fare tanto rumore.
Lo zio urla grande fratello! Grande fratello!
Niente più facce poi.
Solo il pisello dentro il buco del sedere della bambina, in
primo piano, che va avanti e indietro, avanti e indietro,
paf paf è il rumore dell’inguine del papà contro il sedere
della bambina. Un paf paf che accompagna il bum bum
del tuo cuore. Una sincronia che dura niente, perché il
paf paf rimane costante ma il bum bum accelera come un
motore che va fuori giri.

Sei appoggiato allo schienale del letto con un cuscino
messo di traverso dietro la schiena e le gambe bollenti
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del caldo del computer che continua a proiettare un film
che non può essere vero.
Questo film non può essere vero.
Ti sei sbagliato. Sì. Ti sei sbagliato e adesso, se fai rico-
minciare il filmato, vedrai che non è il papà ma qualcuno
che gli somiglia. 
Invece lo sai che hai visto bene.
Quello è il papà. 
Papà fa quelle cose ai bambini.
Non ci sarà mai nessun rifugio per te per scappare da
questo. Oggi, adesso, tu non hai un posto abbastanza lon-
tano da qui.
Il cuore non può continuare ad accelerare, va a finire che
si rompe.
Hai la bocca aperta, secca come se avessi mangiato la
sabbia del mare. 
Basta. 
Un tasto, cerchi il tasto per fermare tutto questo. 
Ma le voci, oddio le voci.
Le voci da giù.
Le voci di mamma e papà non le senti più. Dove sono
adesso mamma e papà, dove sono adesso?
Ti sei distratto, magari stanno salendo.
Spegni il video. Veloce, spegni il video!
Muovi il braccio sinistro, tremante di una paura che ti av-
volge e ti spezza i movimenti in piccoli scatti asincroni, il
pulsante, è in alto a sinistra, quel pulsante che toglie il vi-
deo è l’unico bandolo da afferrare per tornare nel mon-
do, forse stanno salendo, via il filmato, subito.
Alzi gli occhi un istante.
C’è un’ombra sulla parete in fondo alla stanza. Un’ombra
umana. Immobile. Disegnata nel muro, nitida.
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Non ti volti. Poni appena lo sguardo di lato, senza muo-
vere la testa. Sono le sue ciabatte. Sono proprio le sue.
Non hai fatto in tempo a spegnere.
Adesso a che servirà spegnere?
A niente.
Il tuo cuore. Il tuo cuore adesso non batte più così forte.
Il tuo cuore si ferma un attimo lunghissimo, invece.
Poi esplode. Se tu avessi in mente le parole del nonno, se
ti ricordassi delle lacrime di Batavia, di come esplodono
quando le tocchi sul punto fragile, adesso sapresti esat-
tamente cosa intendeva dire quando ti avvertiva che può
succedere la stessa cosa anche alle persone.
Anche tu sei una lacrima di Batavia.
Il tuo cuore è esploso e ciò che eri, ciò che avevi, ciò che
credevi, ciò che sei, ciò che sarai, che avrai, tutto questo
è polvere. Polvere che aspetta un vento qualsiasi che la
disperda. 
Il papà è lì accanto a te. 
In piedi, un passo dentro la stanza, proprio a fianco del
tuo letto.
Sta guardando anche lui le ultime immagini del filmato
che scorrono sul monitor.
La voce strozzata dello zio Walter continua a punteggia-
re questi istanti fuori dal tempo, istanti appesi a nulla che
li possa più reggere.
La stanza è come un aeroplano in stallo, l’attimo prima di
avvitarsi e precipitare.
– Il grande fratello! Vai, grande fratello!
Lo zio se la ride, beffardo, lo zio Walter torna dal mondo
dei morti e ride.

Siete tu e tuo padre in una stanza.
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Uno a fianco all’altro.
Ognuno di voi sa che è finita.
Del padre e del figlio non rimane nulla.
Spiccate, insieme, un ultimo volo.
Un volo muto, nell’abisso da cui non si torna.
Vi accompagna la risata ubriaca di un morto.

262

DISONORA IL PADRE E LA MADRE

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 262



RINGRAZIAMENTI

Voglio dire grazie a chi divide con me la quotidiana fatica di questo lavoro
difficile, persone della Polizia di Stato e no. Esse sono state e continuano 
a essere, per me, un prezioso tesoro di forza e di entusiasmo.
Grazie anche a chi ha letto le bozze, le ha corrette, le ha criticate e mi ha
regalato tutti i riscontri di cui avevo bisogno. A loro si deve la responsabilità
dell’esistenza di questo romanzo, al loro amorevole, continuo, incoraggiamento.
La storia di Antonio non è mai avvenuta, questo bambino non esiste. Il dolore
che ho raccontato invece sì: accade ogni giorno, in molte famiglie “normali”. 
Dedico questo libro, questa storia inventata, a coloro che dentro ci
riconosceranno la loro muta sofferenza, semmai abbia avuto la fortuna 
di coglierla, da qualche parte, tra queste righe.
Dedico questo libro ai bambini che non abbiamo aiutato.
Lo dedico a quelli che non aiuteremo.

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 263



DISONORA
IL PADRE E LA MADRE
di ALESSANDRO CHIARELLI

Collana diretta da SIMONA MAMMANO e ANTONELLA BECCARIA
Progetto grafico ANYONE!
Impaginazione ROBERTA ROSSI

© 2009 Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri
Casella postale 97 – 01100 Viterbo 
fax 0761.352751
e-mail: ordini@stampalternativa.it

ISBN 978-88-6222-069-9
Finito di stampare nel mese di gennaio 2009

presso la tipografia IACOBELLI srl via Catania 8 – 00040 Pavona (Roma)

DISONORA 21_1_09  22-01-2009  12:45  Pagina 264


