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Sorrise e apparve bella, sorprendente, più denti d’oro che
bianchi. Mi avesse chiesto dei soldi, avrei potuto scherzare:
“Sei ricca in bocca”. Invece io attraversavo il viale, mentre lei
ai rossi prima questuava agli automobilisti, poi li mandava
affanculo quando le macchine ripartivano.
Cosa le passò in mente? Si figurò un riconoscimento: sba-
gliando, come due chiodi nel muro fissò gli occhi sulla mia
faccia, e dal cipiglio incazzoso della questua venne fuori quel-
l’ampio sorriso da arte dei metalli.
Era una zingaraccia sui trent’anni, scura, che mi disse “Ciao”
di slancio in mezzo alle macchine; subito, però, pronta a rica-
dere anche con me nella solfa lamentosa dell’elemosina. Ma io
in contropiede giocai al rilancio: “Ehi, ti ricordi di me?!”. 
“Sì”. Non era vero niente, gli zingari volano facilmente sulle
loro bugie, non gliene frega. Con gli occhi neri, uno spettina-
mento e una sciatteria generali, nel fantasioso entusiasmo di
quell’amicizia inventata lì per lì, provava a chiedermi qualcosa
per mangiare, per i bambini, ma non le veniva neanche bene.
Si chiama Maria, ma immagino che si scriva Marja, e allora
ce ne andiamo, Marja, andiamo a bere un caffè? Accetta e
siamo già al tavolino, fuori da un bar piccolo, sulla perpen-
dicolare sottile del disegno a quadretti che è questa parte di
Milano. Il bar l’avevo già notato per la sua insegna, il Rè del
panino, con l’accento.
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Io prendo un caffè, lei vuole cappuccino e brioche, la brio-
che non c’è, allora arriva una tortina imbustata. La borsa di
Marja si apre a fisarmonica: nera, sfondata sopra, da vecchia.
La borsa è enorme, vuota. Si vedono solo delle cartacce. Ci
mette la tortina paradiso: “Questa porto a mia bambina”. 
Il caffellatte schiumoso girava a gorgo lento attorno al mani-
co del cucchiaino, trabordava giù dalla tazza, e Marja parla-
va con foga, una ballista sentimentale, piena di dramma e
ingenuità persuasiva. Che era dovuta andare via dal suo vec-
chio campo perché una donna la picchiava, e Marja mette
la mano zingara nei capelli zingari, se li impugna, se li tira,
mi fa vedere. 
“E adesso dove abiti, in che campo?”.
“Sesto Mareli, Sesto Rondo, Sesto San Giovanj. Poi vai dri-
to, drito, drito”, e mi fa il segno dell’andare diritto, con le
due mani.
“Ospedale, io stata ospedale”, e mi fa una smorfia dolente. 
“Cosa avevi?”. Con una mano si tiene fra vita e schiena, con
l’altra si indica quello stesso punto; credo di intendere i cal-
coli renali.
Potrebbe essere una cosa seria: allora immagino superstizio-
ni, errori sul corpo, macelli secolari e vorrei metterla in guar-
dia, aiutarla a non schiantarsi in questa meccanica ostile, vor-
rei dirle che, se fa la corsa a siepi qui da noi sul circuito del-
la conservazione della salute, stia attenta a non tirare giù gli
ostacoli.
“Non ascoltare quello che ti dice la gente, vai all’ospedale,
fai quello che ti dicono i dottori”.
“Ma ospedale costa, costa…”.
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“Fa niente, è molto importante”, poi non è vero che l’ospe-
dale costa, ma sorvoliamo.
Vuole mostrarsi brava: “Ecco, ecco carta di ospedale”, per
farmi vedere, per cercare interpretazione; ma è tutta scena,
la mano bruna nella borsa slabbrata, la scintilla del sole sui
denti d’oro, mi sventola sotto gli occhi un fogliaccio. 
“Fammi vedere”. E lei mi allunga il foglio, ed è sincera, e poi me
lo toglie, ed è bugiarda, o viceversa, ma che razza di foglio è.
“Ma scusa, questo non è del Policlinico, è della Romania”.
“Questo mi ha dato ragazzo rumeno per entrare in ospedale”.
Ciao, quante balle! “Insomma… Tu cerca di stare attenta, e
se stai male vai dai dottori”.
Entro nel bar per pagare, torno fuori. Il cappuccino non lo
finisce mai. Parla di nuovo a manovella, frignante: “Mi dai
qualcosa... Per i bambini…”.
“Ma ti ho appena pagato il bar…”. Non so bene come rea-
gire e lei rapida ha già cacciato fuori dal sacco la tortina: “Ti
do questa, niente voglio, mi dai un euro”.
“Senti, questa portala alla tua bambina. Non ti posso dare
soldi perché siamo amiche, capisci no? Un giorno vengo al
tuo campo, a Sesto”.
“Vieni adesso!”, e la vedo già in piedi, vuole portarmi al campo. 
“Adesso non posso, un’altra volta”.
“Quando?”.
“La prossima settimana”.
“Dammi tuo telefono, io ti chiamo”.
La penna non c’era, andò lei nel bar a farsela dare, e così le
scrissi quei numeri astratti, poi le dissi: “Io devo andare, tu
finisci tranquilla, ci vediamo”.
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Feci per andare, poi mi venne lo scrupolo e la guardai anco-
ra: “Non mi mandare affanculo come le macchine, eh?”.
Mi fissò stupita, con gli occhi grandi: “No, io no, io bra-
va…”.

Non credo che andrò mai al suo campo. Però non ci vor-
rebbe niente: mi basterebbe scendere a Sesto, poi seguire
dritto dritto.
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KOSTEL

Non pensavo che un ragazzo così bello facesse cilecca a let-
to. Venuto da un vicolo sul Mar Nero a una birreria di qui
portando un sorriso spavaldo che apre tutte le porte, chi sei
dentro, Kostel, quanta paura hai?
Mi sono incapricciata di te da quei tavoli della noia e della
birra, non la mia noia e la mia birra: ma quella di tutti, che
ognuno va a bere nel tardo pomeriggio, fra il primo e il
secondo tempo del proprio horror. Fra il giorno e la sera per
molti c’è in mezzo il bar.
Mi piacevano il tuo viso e il modo svelto con cui mi davi il
bicchiere, soprattutto quando uscivi dal bancone per por-
tarmelo. Ho gioito quando scherzando mi hai tenuto le mani
e poi mi hai chiesto il numero di telefono, ed eri più since-
ro che sfacciato, mi è parso.
Allora questa sera esco con il barista rumeno. E poi ci bacia-
mo. E poi viene a casa mia. Nell’urgenza che ha di spogliar-
mi si intuisce già la sua corsa. La bocca è virile ma l’animo
è di un ragazzino, you kiss just a-like a man. A me convince
la tua bellezza e commuove l’affermazione di vita, ma tu che
cosa cerchi? Mi bruci addosso perché sai che bisogna scopa-
re o perché non hai più una madre, un amico, né tantome-
no hai mai avuto una donna intera? Per tutto ciò mi stringi
come un assetato, mi guardi timido e pazzo, e metti il pre-
servativo quasi con sollievo, così ti stacchi un attimo, come
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se fossi in autostrada, a guidare un camion, come se fossi
padrone di te stesso.
“Piano Kostel, sei bello, ecco, così mi piaci…”. Non faccio
fatica ad amarti nel minuto che dura questo lampo, questo
quadratino di cioccolata liquefatto all’istante su una lampa-
da accesa.
Kostel viene, ed è talmente cinto d’alloro dagli dèi del bello
che non suda, non arrossisce, non si inturgidisce sul collo.
Però è mortificato dalla brevità dell’atto, si arrabbia da solo,
reagisce male. Offeso si gira, credo che finga di addormen-
tarsi, oppure dorme davvero, per rabbia, per la fine troppo
ansiosa del suo momento di riscatto.
Poi si sveglia o meglio si riscuote, fa un viso da duro e si tira
su, senza una parola. I jeans, le scarpe da tennis, ultima una
T-shirt carina grigia e rossa, probabilmente scelta con atten-
zione poche ore prima, quel secolo prima quando si prepa-
rava a uscire con me.
Così funzionò la mia prima volta con Kostel.
La seconda, cambio di campo, andai io da lui. Su su nel
grande palazzo d’epoca, i passi sulle scale di pietra, bella
però questa casa, la vecchia Milano che diventa una
casbah. Kostel mi aspettava, si era appena alzato. Saranno
state le nove e mezza di mattina, e io mi sentivo meglio di
molti altri, ero sulla soglia del mio bel ragazzo rumeno che
mi apriva la porta contento, calzoni del pigiama e canot-
tiera. Nella piccola stanza c’era anche un altro rumeno,
“un amico”, come di solito si usa presentare compari e pae-
sani. Infatti quest’uomo malinconico con la barba mal-
fatta, più vecchio di Kostel, fu amichevole e silenzioso,
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preparò il caffè, cercò lo zucchero, lo bevemmo insieme e
poi se ne andò.
Kostel mi tirò sulla sua branda e per quanto mi riguarda era
anche bello essere in due in un letto così piccolo, sentendo-
si un nucleo vitale di resistenza al vuoto, di desiderio. Anche
se nervoso da sempre ora il ragazzo giocava in casa, era meno
timido che da me. Mancavano a dargli soggezione o risenti-
mento i miei libri, le mie tre stanze, la mia vita intera ferma
dentro un appartamento. Facemmo colazione con la birra,
poi me ne andai in lieve vertigine.
Non lo sentii per diverso tempo, lui non mi chiamava e io
non passai dalla birreria. Una notte dormivo profondamen-
te e mi svegliò il citofono. “Fammi salire”.
“Ma Kostel, sono le quattro!”.
“Fammi salire, allora, ti ho detto!”.
“Cosa vuoi?”.
“Apri”.
Non ne avevo la minima voglia, mal di testa, alle sei mi dove-
vo alzare. Gli dissi di no e lui si attaccò al citofono. E trrr, e
trrr, svegliava tutta la casa. Decisi di scendere a cercare di cal-
marlo. Così il buio divenne luce elettrica, la testa una palla
d’acqua di stagno, questo essere umano giù sul marciapiede,
io sulle scale desolanti. Lo vidi oltre il portone di vetro, come
un forsennato, contratto a guardare i citofoni con lo sguar-
do esplosivo.
Appena uscita mi abbracciò col disordine nel corpo, voleva
baciarmi, voleva spingermi nell’atrio e intanto parlare, ma
non aveva niente da esprimere tranne quell’urgenza di affer-
marsi. Al mio continuo rifiuto sbottò, e qui sì che le parole
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fluirono in urla da una voce non più di uomo ma di bam-
bino disperato e violento, “Dimmelo!”, e mi stringeva e gri-
dava, “Allora dimmelo in faccia! Dimmelo che non mi vuoi
perché sono uno straniero di merda!”.
Non era così. Non so se lo capì o no, anche perché era mez-
zo ubriaco. Comunque riuscii a tenerlo fuori dal portone, e
poi alzarmi alle sei lo stesso, come un mulo.
Attualmente, sempre mezzo ubriaco, il bellissimo Kostel mi
telefona ogni 31 dicembre chissà da dove, dopo la mezza-
notte, a farmi gli auguri di buon anno nuovo. Ha lasciato la
birreria; tutte le volte gli chiedo dove lavora adesso, ma non
me lo vuole mai dire.
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STEFAN

Il sole e il sonno venivano dalla stessa matrice, una meridia-
na in mezzo alla fronte, l’ultima eco di una campana sul via-
le alberato che imitava gli Champs Elisées. Scivolavo avanti
per inerzia, lo sguardo a terra che seguiva la primavera, qual-
che ranuncolo fra le macchine parcheggiate, qualche ciuffo
d’erba più folto in quella prateria di città. Non c’era motivo
per alzare la faccia ma a un certo punto mi capitò, forse per
sperimentare un cambiamento di stato.
La visione fu angelica, picaresca, straniante. Due asinelli al
pascolo legati per una corda macchiavano la strada di grigio
latteo, quasi immobili, come fantasticati di qua di là dalle
macchine, nel midollo del viale.
Da tanta stupefazione non osavo staccare gli occhi, ma poi
dovetti, anche a costo di infrangere la magia, per vedere se il
resto del mondo fosse rimasto al suo posto. Accarezzai un asi-
no, guardai oltre. Nella fuga prospettica del giardino, dopo
me e i due animali adesso c’era anche una roulotte, di quelle
vecchie, bombate. Vidi il portello che lentamente si apriva,
d’improvviso ebbi paura, mi immaginai Mangiafuoco. Voce
d’uomo dietro la latta. “Ecco è finita, ora mi fa fuori”, pensai.
“Cerchi qualcosa?”.
“No, ho visto gli asini…”.
“Sono miei”, e ora la roulotte è aperta, il tipo è in piedi nel
rettangolo smateriato. Accidenti, è James Dean! 
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Si chiamava Stefan Popescu e aveva un bel po’ di ruoli in un
piccolissimo circo di cui gli asini costituivano tutto il serra-
glio. Io gli dissi che ero poetessa. Mi piaceva molto.
Tornai a trovarlo il giorno dopo.
“Sei venuta per farmi innamorare?”.
“Sei tu che sei troppo bello”.
Mi fece vedere le foto della Romania, mi provò il naso ros-
so da pagliaccio, mi amò dolcemente e ardentemente, men-
tre la roulotte si sfuocava come una stanza d’albergo, una
cabina di nave.
Il giorno dopo ancora andai allo spettacolo del circo. La ten-
da rossa e gialla invitava a entrare, mentre gli asinelli tutti
bardati giravano nell’arena. Stefan vestito da pagliaccio face-
va accomodare gli spettatori sulle panche di legno disposte
a semiesagono, e io mi ricordai di tempi lontani, le recite
delle scuole… C’era molta finezza di modi in quel ragazzo
dal fisico olimpico, una spontaneità pulita che lo accomu-
nava ai bambini presenti e nello stesso tempo lo elevava, per
l’aura misteriosa di acrobata, clown, padrone degli animali. 
Stefan si produsse in un po’ di buffonerie insieme a un
cagnolino in tutù, poi attaccò con acrobazie e piroette, per
finire al galoppo in cavalcata cheyenne sotto la pancia di un
asino. Alla fine di questi numeri venne fuori il socio, che
invece era alto e smilzo, italiano, coi capelli di paglia lisci
come una scopa. Vestito di nero, faceva il burbero lasciando
intendere che scherzava, ma ugualmente portò in alto un
certo pathos tirando fuori un pugnale e sfidando il pubbli-
co al lancio dei coltelli. “Chi ha il coraggio di venire? Nien-
te paura, vediamo chi ha del fegato!”. Brusio fra i bambini,
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forza di gravità, tutti gli adulti zitti e ben incollati alle pan-
che. “Va bene, vuol dire che se nessuno ha il coraggio vi ven-
go a prendere io”.
Un bambino in prima fila riuscì a strattonare via il braccio
dalla presa della madre e lo alzò: “Io, io!”.
“No, i bambini no, è pericoloso. Comunque complimenti
per il coraggio, ragazzo!”.
Ancora un po’ di silenzio, poi uno sguardo sprezzante sul
pubblico e il Nero si volse a Stefan e con la testa gli indicò
di andare lui all’asse dei coltelli. In quel momento si levò dal-
le panche una piccola figura anch’essa tutta nera, un uccel-
letto sacrificale. 
“Suora, che fa?”.
Con mite sorriso la suora maestra attraversò le file pietrifi-
cate, andò a poggiarsi di schiena contro la tavola dei lanci. I
bambini della sua classe tremarono fra orgoglio e terrore.
Stefan la dispose a braccia e gambe un po’ larghe, la veste
ormai sembrava la proiezione di un’ombra. Silenzio e rullo
di tamburi, il Nero prese la mira, giocò di polso con il pugna-
le, la luce infranta sulla lama. Il braccio alto, lento, il sibilo
del metallo, lo schianto nel legno a una spanna dal ginoc-
chio della suora. E ora un altro tiro, un altro pugnale preso
dal vassoio che Stefan gli reggeva: e ancora la sospensione, il
fischio, il colpo secco. E così via, finché la suora fu contor-
nata di pugnali come una sagoma di gesso.
Il Nero respirò a fondo, si terse il sudore dalla fronte. Poi si
girò verso il pubblico in un’esclamazione liberatoria: “E
adesso, per favore un applauso! Suora, ci siamo? Anche alla
nostra suora che se l’è meritato!”. Applausi e voci scroscia-
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rono e saltellarono come caldarroste in una padella, la suo-
ra era ancora inchiodata all’asse finché Stefan, porgendole
gentilmente la mano, la aiutò a uscire dalla sua gabbia di
lame. Si accingeva a riaccompagnarla alle panche, quando il
Nero trafelato la richiamò: “Ehilà! Fermi! Col sangue fred-
do che ha dimostrato, la nostra suora ha vinto un bel pre-
mio! Ecco qui... non si offende vero suora, dopo i dieci
minuti che ha passato...” e spiritoso tirò fuori da dietro la
schiena un gran rotolo di carta igienica. Tutti risero e applau-
dirono, anche la suorina fantasiosa che disse: “Lo useremo a
scuola” e tornò al suo posto, con il rotolo in mano.
Uscirono ancora gli asinelli, fecero qualche giro nell’arena
per dare il tempo di cambiare le scene. L’ultima esibizione
era tutta per Stefan: il mangiatore di fuoco. A torso nudo,
perfetto nelle proporzioni e nell’incarnato, il ragazzo sorrise
al pubblico e si inchinò leggermente con le braccia aperte,
come uno yogi; all’indiana aveva anche dei pantaloni bian-
chi di tela leggera. In una mano gli comparve una torcia acce-
sa, l’altra mano se la portò davanti alla bocca muovendola
un po’ come a farsi aria, e poi il braccio che teneva aperto,
quello con la torcia, si richiuse lentamente verso il petto,
lasciando al pubblico l’effetto di un lungo saluto infuocato.
Stefan aveva il fuoco sul viso, aprì la bocca e la fiaccola acce-
sa vi entrò lunga senza scatti, completando il movimento.
Dopo un secondo la estrasse spenta, e lì se ne vide bene la
capocchia di stracci, grigiastra, oleosa, smunta, ma docile e
pronta a trasfigurarsi in pira seguendo la volontà del suo gio-
coliere. La metamorfosi infatti si ripeté, e Stefan mangiò il
fuoco ancora qualche volta. Poi si fermò, raccolse gli applau-
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si del pubblico incitato dal capocirco. “Ora silenzio!” intimò
infine il Nero. “Silenzio e attenzione. Rùllino i tamburi!”.
Stefan, ormai annerito e sudato come un macchinista, con-
tinuando a sorridere e a tenere la torcia accesa in mano rac-
colse da terra una fiaschetta avvolta da un panno, con gesto
ampio se la portò alle labbra, rovesciò un poco la testa indie-
tro, se ne versò uno, due sorsi in gola. Poi riabbassò il viso
dritto davanti alla fiamma, la fronteggiò quasi guardandola
negli occhi. Il fuoco e Stefan si sfidavano, si rispettavano con
timore reciproco, ma il fuoco era piccolo, e Stefan allora si
fece drago, perché si accostò ancora di più alla torcia ma que-
sta volta non la mangiò: ci soffiò sopra e dalla bocca gli uscì
una prima vampata enorme, poi ancora una più piccola, un
globo di fuoco che svanì nell’aria, e poi un’ultima nell’arena
surriscaldata, come una bolla di sapone arancio vivo, un frut-
to in fiamme, un piccolo sole che rotolò quasi fino al viso di
un bambino della prima fila. Stefan sorrise, posò la torcia,
raccolse gli applausi. Lo guardavamo tutti incantati.
Con eleganza il ragazzo si inchinò un’ultima volta, e con una
piroetta uscì dalla scena. Lo spettacolo era finito. Agli
applausi ritmati del pubblico sulle note di una marcetta
trionfale tutta la squadra tornò fuori allegramente a com-
piere un giro di saluto: quel Nero segaligno coi capelli di
stoppa, i due asinelli impavesati, il mio bellissimo Stefan a
piedi nudi e il piccolo cagnetto vestito da ballerina. Ognu-
no col suo passo, con le sue zampe: prima camminando, poi
prendendo velocità in un giro di corsa, poi ancora cammi-
nando e salutando i bambini. E tra quelli c’ero io. Quando
Stefan mi fu davanti e mi strinse velocemente le mani bisbi-

15

RUMENI 22_4_09  22-05-2009  13:10  Pagina 15



gliando “per ricordo”, un po’ di fuoco salì alle orecchie anche
a me. Mi guardai nel pugno: era fiorito un fiocco candido
di cotone che odorava di benzina, il mangiatore mi aveva
regalato il seme del fuoco.
Lo tornai a trovare ancora una volta, il giorno dopo, nella
roulotte accogliente. Seppi che era stanco del circo, che
avrebbe desiderato comprare un furgone, fare famiglia, dedi-
carsi ai piccoli trasporti. Io non avevo molta voglia di parla-
re, temendo la rottura dell’incantesimo. Gli avevo portato
anch’io un regalo per ricordo, un piccolo libro che istoriai,
lì sul suo letto, con una serie innumerevole di cuoricini.
Rimasi a lungo, poi dovetti andare. Ci baciammo.
Da quella sera stessa la mia vita stanziale mi riprese in tutt’al-
tro circo, e dovevo tener duro dall’alba al tramonto. Non riu-
scii più ad andare da Stefan. Quando poi, molti giorni dopo,
ripassai dal viale, mi pare ovvio che il tendone non ci fosse
più. 
E ciao.
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GIGIO

“Ma che accidenti…”. È più una sensazione che altro, una
presenza dietro la schiena. Questione di riflessi: mi giro di
scatto e lo becco con la mano nella mia borsa; quella mano
gliela branco al polso e lui si immobilizza come una bestio-
la spaventata. “Ma che cazzo fai, stronzetto! Volevi derubar-
mi?”.
Lui zitto, duro, rattrappito nelle spalle. Mi fissa con lo sguar-
do di un lanciafiamme. Gli spaccherei la faccia.
Luogo: corso Buenos Aires verso Loreto, sette e mezza di
sera. C’è in giro poca gente, una controra metropolitana, esi-
stere è un po’ un arbitrio. Io stessa sono stata sputata dal mar-
ciapiede, per dire, una specie di protuberanza mobile con le
caviglie dinoccolate.
“Ma che cazzo fai, stronzetto! Volevi derubarmi?”. È una
marmotta, denutrito, pieno di rancore. Quindici anni a dir
tanto, se va bene. Che cazzo faccio io. Ho le orecchie in fiam-
me, mi sono spaventata, le dita che gli stringono il polso mi
fanno male da tanto chiuse, su su nei tendini dell’avam-
braccio sento il crampo. 
“Adesso vieni con me”. Lo tiro per il braccio, lui segue. Ha
paura, lo sento, e la cosa maledettamente mi dà soddisfa-
zione, e nello stesso tempo mi fa venire da piangere.
Entriamo in un bar. “Ce li hai i soldi?”.
“Sì”. La prima voce che emette. Gutturale, profonda.  
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“Allora paghi da bere”.
Questa volta sta zitto. Insisto: “Cosa vuoi?”.
“Coca Cola”.
“Bene, allora chiedi due Coca Cole”.
Notare che lo tengo ancora stretto per il polso come un cane,
ormai sono irrigidita fino alla spalla. Mollo piano piano. 
Così lui dice “Due Coca Cole” al barista, con gli occhi bas-
si.
“Siediti”.
Ed eccoci a un tavolino di bar vuoto io e il ladruncolo rume-
no, la vita come un otto di spade, con due coche davanti, lui
che voleva derubarmi e adesso deve pagare, io nettamente
malata, con la sindrome di Gesù Cristo, che voglio fare slit-
tare le dimensioni, cambiare l’acqua in vino ma che sia il
vino più buono. Che mentre lo punisco gli faccio vedere la
mia amicizia.
“Come ti chiami?”.
“Gigio”.
“Quanti anni hai?”.
“Sedici”.
“Di dove sei?”.
“Romania”.
Ho esaurito le domande. Gigio sta al tavolo chiaramente
costretto. Il mio assurdo sentimento affettivo scivola via dal
ragazzo prigioniero come l’acqua dalla gomma lucida. Lascio
che sul mio viso si modelli qualcosa di sorridente, un bene
che non significa nulla; Gigio, inespressivo, mi sostiene lo
sguardo e basta. Infine, non so da dove mi viene un’ultima
domanda: “Ti piace questa avventura?”.
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“No”.
Chissà io stessa cos’ho voluto dire. La tristezza di Gigio mi
sta schiacciando. Mi viene in mente una figura vista su
“Dylan Dog”, lo scheletro di un angelo morto, con le ossa
delle ali.
Mi alzo, decido di liberarlo. “Andiamo”.
Mentre stiamo per uscire, però, ecco che entra nel bar un
signore con un cagnolino, e la malinconia abissale di Gigio
prende la forma di un sorriso. Il cagnolino è un cucciolo con
le zampe grosse, uggiola e fa le feste a Gigio. Miracolo: la
gabbia toracica cementata di dolore umano del ragazzo crol-
la come le sue ginocchia, si accuccia lì per terra anche lui, il
cucciolo gli lava la faccia, e Gigio ride e ride dall’altro mon-
do dentro di sé, il mondo senza persone, senza violenza, il
mondo senza il male dove un ragazzo è solamente cane fra
cani.
Questa felicità dura un minuto, forse meno, ma fa in tem-
po a scagliarlo molto più indietro dell’infanzia: ora lo vedo
neonato, rugoso senza denti che ride così, alla vita, al latte,
al non sapere parlare.
Un minuto, forse meno. Poi il lager della strada ritorna in
messa a fuoco, Gigio si rialza, io sono lì di fianco e gli fac-
cio l’ultima domanda perversa: “Sai leggere?”.
“Sì”.
“Ecco allora, tieni”, e gli allungo un biglietto che ho scara-
bocchiato all’istante, mentre lui trasumanava col cane. C’è
scritto: “Non derubarmi più”. Lui lo legge, capisce la frase
ma non il gesto, mi guarda vuoto, io anche. 
Ciao. Bau.
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VIOLETA

Il mio dentista è morto. No, non è possibile. Cinquant’an-
ni. Come mi dispiace. Ma perché queste cose? Così bravo e
simpatico. Un incidente di macchina. L’ho visto sul giorna-
le, nei necrologi. Non ci potevo credere. Per strano che sia,
proprio mentre leggevo questa cosa assurda mi son sentita
una granella tagliente sulla lingua, l’ho cincischiata un po’
in bocca, poi l’ho presa con le dita, l’ho guardata, e ho rea-
lizzato che mi era caduta un’otturazione. Un sincronismo
postumo, un segno, un saluto del dottor Gualtieri. Boh.
Ho percorso con la lingua l’immensa cavità scabra del mio
molare, ho rollato un po’ fra indice e pollice l’otturazione
venuta via, ho perso tempo scoraggiata, poi ho deciso di rea-
gire e così ho pensato: “Devo chiamare subito il Gualtieri”.
Ecco, brava…
Particolare allarmante: una tirata d’aria quasi gelida di que-
sto inizio d’inverno, respirata con la bocca apposta per rin-
frescarmi il buco nel dente, ha avuto un effetto di acuto dolo-
re. A nervi scoperti. Ahi! Questa volta non mi sono più det-
ta che dovevo chiamare Gualtieri. Ho chiesto invece aiuto a
una mia amica rappresentante di farmaci, che sa tutto di
medici e già una volta mi aveva dato una mano in un’odio-
sa azione di favoritismo. L’ho pregata al telefono di procu-
rarmi un appuntamento con un dentista che sapesse lei, pur-
ché bravo e subito. Che il mio era morto e a me si era scar-
dinata l’otturazione mentre leggevo il necrologio.
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Prima ha riso, poi ha detto: “Fammi pensare un attimo…
Potresti… No, ma quello adesso è via... Ah sì, ecco! Ti fac-
cio andare da Pecorati. Lo chiamo subito poi ti richiamo.
Vedrai che ti fa un bel lavoro, magari anche oggi. È un po’
stronzo ma è bravissimo”.
“Fa niente se è stronzo, basta che mi sistemi questo male-
detto buco che mi fa male. Porco cane al mondo”. 
In effetti, dopo poche ore ero già nello studio megagalatti-
co del dottor Pecorati, in via dell’Annunciata. Era lussuosis-
simo, freddo, una roba da miliardari. Difficile immaginare
qualcosa di più lontano dai miei ambienti abituali. Col mio
dentone andato a carte quarantotto che mi faceva anche
male. Ero comunque curiosa di capire in che senso il dottor
Pecorati potesse essere “un po’ stronzo”. Me ne resi conto
presto.
Dopo avere detto il mio nome alla decorativa signorina del-
la reception, che mi rispose con una vocetta immatura: “Ah,
buongiorno! La aspettavamo, si accomodi”, mi infilai nella
sala d’aspetto, mi sedetti sul divano di pelle e presi un po’
nervosamente a sfogliare delle riviste.
In un servizio sull’arredamento era rappresentato un sog-
giorno praticamente uguale all’ambiente dove mi trovavo.
La cosa strana era che, nella figura, su un divano tutto desi-
gn color panna c’era seduta una ragazza con i pantaloni neri
come i miei, con le gambe accavallate come me, che anche
lei leggeva una rivista. Forse aspettava la chiamata del dot-
tore.
Entrò la signorina: “Venga!”. La seguii, mi portò nello stu-
dio; un’altra belloccia mi fece sedere, mi legò sotto al collo
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un tovagliolino pinzato con una catenella, schiacciò il peda-
le e la sdraio spaziale del terrore si reclinò. Ero pronta a tut-
to. “Vuole il protossido d’azoto?”.
“No, no, grazie”. 
Peccato, sia chiaro. È molto piacevole respirare quel gas, solo
che l’ultima volta che mi ero presa lo sfizio era costato ottan-
ta euro, io adesso non ce li avevo da spendere così. A dire il
vero non sapevo neanche, non avevo capito, se il dentista mi
avrebbe fatto pagare, e quali fossero i suoi rapporti con la
mia amica. Non sapevo niente. Rifiutai quella lieve droga in
via cautelativa, e in quel momento entrò il cosiddetto stron-
zo. “Buongiorno bionda!”. Amabile, vincente, accattivante,
tutto abbronzato. Io ribaltata sulla sua sedia. 
“E così lei me l’ha mandata la Giuditta Parisi? Fuori orario
così d’urgenza? Eh?”.
“Ehm…”.
Rise.
“Ma lei lo sa che per vedere il suo dente io oggi non vado in
palestra? Eh, lo sa, la mia bella signora bionda?”.
Ri-rise.
Pensai che avrei dovuto dire qualche sciocchezza anch’io,
anzi mi venne proprio spontanea, dato che quasi sempre l’i-
strionismo spicciolo è qualcosa di sfrenato.
“Be’, certo dottore che con denti perfetti come i suoi lei non
avrà mai bisogno di un suo collega…”.
“Ah, ah!!! Ah…”. Pecorati rise come un pazzo, si sganasciò
dalle risate come se avessi detto un’arguzia straordinaria.
Non è che fingesse, aveva proprio le lacrime agli occhi. Alto
com’era, per non cadere si appoggiò a due mani alla menso-
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la con tutti gli strumentini. Era anche bello, il dentista high
society fuori di testa, devo dire la verità. Aveva il fisico atle-
tico, mascelle e zigomi ben disegnati, la pelle mora, gli occhi
azzurri, i capelli neri con qualche filo d’argento tutti ricci.
Rideva senza fine per una mia stupida boutade. Doveva rico-
struirmi un molare. E questo era quanto. 
In breve però si ricompose professionale, si tirò su la masche-
rina verde, prese un ferretto, mi disse: “Apra bene” e attaccò
l’esame.
“Uh uh, ma qui c’è proprio un bel buco, eh? Un bel buco-
ne con la carie sotto!”.
Temetti che ricominciasse a ridere, o forse lo sperai, per dif-
ferire le dolorose operazioni. Invece no. 
“Qui rifacciamo tutto fatto bene. È d’accordo? E se non è
d’accordo fa niente. È d’accordo allora?”.
Mi prendeva in giro. Tanto non potevo dire ba, ero lì bloc-
cata, con già in bocca il tubicello ritorto dell’aspirasaliva.
“Non sentirà niente, le faccio un’iniezione da nirvana. Ange-
la, prepara una tronculare”.
Momenti di sospensione. Il nulla. Forse Angela non c’era.
Impressione confermata dal richiamo di Pecorati: “Angela,
ma dove sei sparita? Sei andata a fare le chat?”. Poi mi si avvi-
cinò col viso mascherato: “Adesso la morettona le prende…
Oggi le mie ragazze sono più sceme del solito”. 
In quella entrò Angela: “Scusi dottore. Ero andata a porta-
re giù le RX”.
Esisteva un “giù”: io subito ebbi la fantasia che il dottore
ci portasse le ragazze dello studio. Ero scaduta… Questa
Angela aveva un’avvenenza fuori dal comune, l’avevo già
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notato prima mentre mi metteva l’aspirasaliva. Quella
infantile della reception era biondina, questa qui bruna
come il velluto, mancava solo una rossa e aprivamo una bir-
reria. Cribbio se ero scaduta! Ma io sono così, spesso mi
emergono i lati ombra…
Con la siringa della tronculare finalmente in mano, enorme,
a molla: “Apra bene! Di più…”, ce la fece e mi bucò, sem-
brava il pistone del lancio che faceva partire le palline del
flipper per la loro parabola imprevedibile ai tempi in cui tut-
to era libero – cioè ai tempi in cui io andavo a giocare a flip-
per, in soggettiva assoluta, non si pretenda di più! Nei bar di
Porta Genova, anni dodici, tredici, con mia cugina Vittoria.
Con questa immagine come amuleto involontario mi difesi
dall’istante di perforazione del nervo. E poi mi lasciarono lì.
Dopo un quarto d’ora tornò il Pecorati tutto su di giri,
seguito da Angela. Io veleggiavo nella presa potente dell’a-
nestesia, chiudevo gli occhi, vedevo tutto bianco. Si acce-
se una luce quadrata sopra di me.
“Allora? Come va? Ha preso?”.
Mi pareva di sì. “Ah… credo di sì”.
Pac-pac-pac, mi fece col dito guantato sull’osso della man-
dibola.
“Apra…”. La mezza faccia viva che mi restava trainò la mez-
za faccia morta allo spalanco della fauce. Mi credevo un leo-
ne, ma non era vero. “Cos’è questa miseria? Apra bene!”. Feci
quel che potei, senza padronanza. Angela mi teneva la testa
girata di sghembo. “Così, così che va bene”. 
Tic-tic-tic, mi picchiettò col ferro puntuto sulla gengiva e
sull’interno gota. “Niente?”.

24

RUMENI 22_4_09  22-05-2009  13:10  Pagina 24



Annuii con versi gutturali.
“Dica la verità che le piace…”, aggiunse Pecorati ammic-
cante.
“Sì, ’na roba…”, risposi col pensiero.
“Eh che era tagliata bene?”, ridacchiò. Per dire questa cavo-
lata si era perfino abbassato la mascherina. 
“Non le sembra di essere in una serata di quelle giuste, eh?”.
Strabuzzai gli occhi cercando il viso di Angela, ma non scor-
si che una statua di sale.
Fine. Allora mi planò sul viso un totem d’oro, acciaio e car-
ne, che cominciò a macinare materie remote. I riflessi del
rolex al polso di Pecorati si mischiavano al metallo del tra-
pano, il sangue e il bruciato sulla mia lingua morta metal-
lizzavano anche loro nel suono acuto dell’impercezione del
dolore.
Il Pecorati non stava zitto un momento.
“Peccato che non c’era… Peccato che – apra bene!”.
“Mghh…”.
“Quella volta che la sua amica è venuta qui in chiusura, lei
qui su con la sua valigetta, giù mia madre sul Pajero col cane”.
Parlava di tutte queste dislocazioni, io non seguivo assoluta-
mente, udivo come un vorticare di personaggi che erano le
sue stesse parole, dei nomi che ruotavano su e giù nello spa-
zio, e mentre parlava cambiava le punte al trapano.
“Sciacqui”. Angela mi porse un bicchiere di carta con acqua
fresca sgorgata lì per lì da un piccolo rubinetto a pressione.
La lasciai cadere nella mia cavità insensibile, circolò, la rispu-
tai rosso scarlatto, “Oh mamma quanto sangue!” pensai. E
anche: “Che bel colore”.

25

RUMENI 22_4_09  22-05-2009  13:10  Pagina 25



“Sciacqui ancora”.
Sputai ancora per farli contenti.
“Angela, prepara il vetrino. E lei mi faccia vedere, brava bra-
va così, apra bene, mi faccia vedere…”.
“Ahhh…”.
“Via la lingua! Ouh!”.
E dove la dovevo mettere, la lingua di mucca? Già molto che
a tentoni riuscissi vagamente a comandarla.
“Aspetta tu, col vetrino, c’è da pulire ancora un po’. Ma cosa
le stavo dicendo? Brava, lei crede che mi dimentichi! Solo
perché sono un dentista senza limiti? Ma io faccio quello che
voglio, lo sa lei? A lei l’ho fatta venire perché è amica della
Giuditta, con quel culetto nervoso, è una vita che glielo guar-
do, ma non me l’ha mai lasciato toccare. Gran brava ragaz-
za la sua amica! Un’educanda… Ah, ah, ah! Certe volte, eh,
solo certe volte... Ma un mesetto fa è venuta la Marina Ber-
lusconi, che poi è anche una tipetta okay, diciamo la verità,
ma c’era mia madre sotto col cane, e così nisba, alla prossi-
ma dentiera, madame! Eh! Ferma lì, Lamberti-Bocconi, cosa
mi fa! Scalcia?”.
Mi era partita la gambetta senza volere. Il trapano stava
finendo di scavare con una punta enorme e lenta da con-
trabbasso. Un piccolo sifone mi spruzzò con potenza inau-
dita una cosa fredda nel buco, non so se aria o acqua, soffiò
via i residui, e intanto Pecorati parlava.
“Oggi lei proprio perché mi viene dal nulla mi tira su la gior-
nata, va’. Se mi gira non la faccio neanche pagare. Eh Ange-
la, cosa dici? La facciamo pagare la Bocconi coi tettoni? Uh
scusi mi è scappata!”.
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Ora sì che scalciai apposta. Volevo colpirlo, se non che pur-
troppo deteneva il trapano. “Uh, scusi, mi è scappata anche
a me!”, avrei esclamato.
“Vetrino”. La mano elegante di Angela entrò nel mio cam-
po visivo reggendo a mo’ di tavola imbandita lillipuziana un
rettangolino con sopra una montagnola biancastra. Pecora-
ti ne prendeva un po’ alla volta con un ferretto e me la schiac-
ciava nel dente. A un certo punto mi fece male, centrò l’e-
stremità del nervo addormentato svegliandola di botto come
una sonnambula; mi spaventai, lanciai una specie di verso
dalla gola.
“Male? Non ci credo... Proprio lei che ha tutte le fortune...”.
E fu lì che, per la prima volta da quando l’avevo visto, e dopo
tutte le baggianate che aveva detto fino a quel momento,
pensai letteralmente: “Ma questo è pazzo!”.
“Lei che ha tutte le fortune ha il coraggio di dire ahi ? Pro-
prio adesso che abbiamo quasi finito? Angela, il forno”.
Arrivò una cosa rovente che si appoggiava al dente medica-
to e scaldava l’impasto dell’otturazione facendola solidifica-
re all’istante.
“Allora le racconto che ieri c’era in palestra ‘sto mio amico,
se vuole sentire cos’è una vera botta di culo. Lei a venire qua,
io a stare in questo studio ventiquattr’ore al giorno e le mie
ochette a lavorare con me. Tutti un gran culo...”. Risata.
“Ci ha fregato, ci ha. Senta, senta... Insomma è uscito l’al-
tra sera dal lavoro ed è andato a farsi un giro in via Mecena-
te. Per rilassarsi un momento, e non si scandalizzi, eh? Non
mi faccia quella che si scandalizza! Si fa un giretto prima di
andare a dormire – non è che un uomo può fare casa-lavo-
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ro e lavoro-casa fino a che crepa, no? – va dove va di solito,
morale tira su una rumena e si fanno il biscottino della buo-
nanotte. Dopo fa scendere la rumena e fa per andare a casa.
Il caso vuole che si giri un attimo... mica vero che la zocco-
lona aveva dimenticato le mutandine sulla Mercedes? A quel
punto se lo vede? Se lo immagina il cretino col terrore della
moglie?”.
Cominciò un’altra volta a ridere. Io ero sul serio sconcerta-
ta. Mi sembrava di essere una vecchia signora inglese irrigi-
dita che pensa “Oh my God!”. Frattanto il fornellino a mil-
le gradi fu estratto con perizia dalla mia bocca spalancata.
Pecorati mi raccomandò di non masticarci sopra per venti-
quattr’ore, poi riprese a raccontare.  
“Allora allunga la mano per prenderle e buttarle dal finestri-
no, e sente che c’è qualcosa dentro che scricchiola. Guarda
bene: oh, mica vero che c’era una tasca interna cucita nello
slip, e dentro quel fortunello ci trova 1.700 euro? Hai capi-
to l’incasso di una sera, mica poco, eh!”.
“Ma è bestiale!”, riuscii a esclamare con la bocca da poco
liberata.
“Come va il dente?”.
“Bene”. Viravo da una dimensione all’altra in balìa del dot-
tore. Tornai immediatamente sulla vicenda: “Ma quello è un
maiale, un ladro, e dopo che cos’ha fatto, ma almeno glieli
ha ridati? Ma lo sa che il protettore poteva ammazzarla?”.
“Non faccia così. Che poi a dirla tutta...”.
“Ma a dirla tutta cosa? Lei mi parla allegramente del furto
di un suo amico sulla pelle di una poveraccia!”. Indignata,
non mi tenevo.
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“Non si agiti che si spacca l’otturazione. Non abbiamo anco-
ra finito. Stia zitta e buona che le concludo il lavoro e le fini-
sco la storia”. Poi sgranò gli occhi in un modo ridicolo e dis-
se con l’accento romanesco: “Bboni... state bboni...”, paro-
diando Alberto Sordi.
Ero nelle mani di un pazzo su di giri, un esemplare perfet-
to della decadenza finale dell’epoca. Ero sgomenta e schi-
fata.
Pecorati dovette percepire qualcosa della mia irritazione,
così aggiunse: “Ma perché si arrabbia così? Certo fa invi-
dia trovarsi 1.700 euro piovuti in macchina, per questo
gliel’ho raccontata. Adesso provi a chiudere, batta i denti,
piano...”. Mi appoggiò una cartina blu sopra il dentone.
“Apra, chiuda, batta... Brava, così, un po’ di volte...”. Ubbi-
divo.
“Non mi ha lasciato finire. Le stavo dicendo che lui ci ave-
va pensato di andare a riportare indietro i soldi, anzi è sta-
ta la prima cosa che gli è venuta in mente, mi ha detto.
Solo che si è trattenuto perché ha avuto paura del protet-
tore”.
“Ah sì? Dio che merda. E allora cos’ha fatto?”.
“Alla fine se li è tenuti e ha buttato le mutandine”.
“Ma lo sa che la ragazza l’avranno massacrata di botte?”.
“Non dico che il mio conoscente sia un eroe. Però insomma
anche lei... Ho voluto raccontarle la botta di culo di trovar-
si una bella cifra in macchina, e lei me l’ha fatta diventare
una questione pesante. Ma si goda un po’ la vita! Non sarà
mica comunista? In effetti la faccia da intellettuale ce l’ha”.
Gli era passato il buonumore. Mi voltò la schiena, andò al
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computer e si mise a segnare qualcosa su una videata che rap-
presentava una dentatura.
Angela nel frattempo aveva preso i comandi e mi lucidava
l’otturazione con una striscetta di carta abrasiva. Quando me
la passò tra un dente e l’altro avvertii tutta la sgradevolezza
del mondo. “Abbia pazienza solo un attimo”, mi disse la
ragazza. Mi lucidò ancora un momento, mi fece sciacquare
un’ultima volta, riportò la poltrona in asse e mi liberò.
“Abbiamo finito, questa qui è la sua scheda”, fece Pecorati
alzandosi dal computer. “Passi di là per il saldo”.
Mi alzai come ubriaca, Pecorati sorrise con distacco, Ange-
la mi accompagnò alla porta. Alla reception mi chiesero tre-
centoventi euro. Compilai con aria signorile un assegno,
salutai, uscii un po’ stordita. Però ero anche contenta, fini-
to tutto, sistemata in tempo reale. Aria! 
In quattro passi mi ritrovai in via Fatebenefratelli, di fronte
alla Questura. Poi percorsi la fiancata del grande palazzo, nel
fresco, con la faccia anestetizzata, me ne salii su dall’Angeli-
cum, dove c’è la fontana con san Francesco che dà da man-
giare agli uccellini. Per abitudine entrai in un bar a bere un
caffè, mi sbrodolai e pure mi scottai; la bocca addormenta-
ta non teneva. Avanti ancora, sul retro della Questura vidi la
fila dei disperati di ogni paese che stazionano lì giorno e not-
te per i permessi di soggiorno, i visti, che ne so.
Mi feci a piedi i Giardini Pubblici, passai dove una volta c’e-
ra lo zoo. In un vortice di solitudine mi fermai, appoggiata
di schiena alla balaustra di legno liscio di un ruscello, di fron-
te alle gabbie vuote dei leoni. Deserto museale, nel vento che
aveva portato foglie secche sul pavimento abbandonato dei
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gabbioni. Chiusi gli occhi, li riaprii, lasciai andare la mente
a un rullo immaginario di tamburi. Nella gabbia c’era Peco-
rati vestito da domatore, con la frusta, col viso tutto bianco
di cocaina. Sulla sua poltrona da dentista giaceva una ragaz-
za nuda insanguinata. Si capiva che si era suicidata col tra-
pano, se l’era pugnalato nel petto. Il leone Pecorati era infe-
rocito. Prese a frustare la poltrona, il cadavere, le sbarre del-
la gabbia. Io guardavo. 
A un certo punto dal ruscello si alzò come una nebbia che
simile a fumo si inoltrò fra le sbarre, riempì la gabbia e non
si vide più niente; rimase solo una sensazione di freddo. Poi
a poco a poco l’ectoplasmatica condensa si dissipò, lascian-
domi di nuovo vedere animali umani, ma questa volta pic-
coli come scimmie, bertucce che saltavano da un ramo all’al-
tro. Un babbuino dal culo tumefatto rosso e viola cammi-
nava rabbioso sul fondo della gabbia, allungando le mani dai
pollici impressionanti per afferrare le piccole scimmie in
alto, ma non ci riusciva. Lanciava versi gutturali e mostrava
i denti affilati in un ringhio continuo. Visione nella visione,
mi parve che si formasse sulla targa scolorita di metallo ai
piedi della gabbia una nitida scritta in bianco e nero: “LA

FRUSTRAZIONE DEL POTERE”. Ebbi allora la sensazione di ave-
re capito ogni cosa, sentivo un pizzicore caldo per tutto il
corpo, una vitalità profonda, eccezionale, una specie di espe-
rienza mistica. 
Respirai libera, esaltata, e ripresi a camminare. Il pomerig-
gio stava finendo.
All’altezza di un baracchino dei gelati mi squillò il cellulare.
“Pronto”.
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“Ciao, sono la Giudy!”.
“Ah ciao!”.
“Ma non l’hai visto il numero?”.
“No...”.
“Va beh, sei stordita? Allora com’è andata dal Pecorati?”.
“Mah, guarda, è stato bravo...”.
“Ti ha fatto pagare?”.
“Trecentoventi”.
“Davvero? Non l’avrei detto, pensavo di no... Mi dispiace”.
“Eh, insomma, alla fine è il suo lavoro”.
“Bah, il suo lavoro... Quello c’ha i milioni che gli escono
dalle orecchie, non ti credere. Fa quello che gli pare, è un
lunatico. Si crede il più figo della Terra. Comunque è bra-
vo”.
“Eh...”.
“Ha fatto il porco?”.
“Boh, cosa vuoi che ti dica...”.
“È una vita che ci prova con me”.
“No, più che altro mi ha raccontato una brutta roba”.
“Niente da stupirsi, ha la bocca come una ciabatta. E sarebbe?”.
“Cosa?”.
“Oh, ma sei stordita veramente? La roba che ti ha racconta-
to”.
“Di un suo amico...” e ripetei la storia della rumena, della
macchina e delle mutande con dentro i soldi.
Giuditta rideva.
“Ohu, ma siete tutti della stessa pasta? Ma cosa ridi, è una
storia infame!”.
“No, scusa, sai perché mi fa ridere?”.
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“Dimmi”. Ero già scocciata, ma l’energia isterica della mia
amica mi tirava dentro. 
“Perché son tutte palle che quello è un suo amico della pale-
stra! È il suo compare storico di giri, lo conosco benissimo
perché era dentista anche lui. Ma adesso fa solo politica,
magari l’avrai sentito anche tu”. E mi fece il nome di un
orrendo papavero di un partito perbenista. Capito che sto-
ria?
Dopo questa rivelazione, in capo a pochi secondi la conver-
sazione crollò, perché mi si era scaricato il telefonino. Meglio
così. Ero anche arrivata alla fine dei giardini. Uscii fuori in
Porta Venezia sulla piazza ridondante di tram, una zingara
mi tese la mano mendìca, un marocchino mi offrì accendi-
ni, un cingalese incensi, e un cinese sputò catarro quasi sui
miei piedi. Avanti Anna, una vita un po’ così.
Tram, casa, letto, gatti... Credevo che avrei dormito bene,
invece mi continuai a svegliare e rigirare tutta la notte. Pen-
savo a quella rumena disgraziata tirata su e buttata giù dalla
macchina, al suo errore suicida di perdere i soldi, al partico-
lare grottesco della tasca interna nel tanga. Ero convinta che
l’indomani avrei trovato sul giornale la notizia di una pro-
stituta rumena massacrata di botte. 
E così fu. “Violeta S.”. In fin di vita all’Idroscalo, poi al Poli-
clinico in prognosi riservata. Notata da un passante. A calci
e pugni. Seminuda. Chissà se era lei. Col trapano nel cuore.
Nella gabbia vuota. I soldi. La Romania. La violenza. Ecce-
tera.
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LILIA

Giulia avrà quarant’anni. Viene dall’Africa. È devastata,
scheletrica. Vive in un angolo che sembra un camerino
putrescente di teatro: un drappo rosso pende accanto alla
branda, come una tenda sontuosa, e sulla parete uno spec-
chietto scheggiato. Non si alza mai. Passa la giornata a farsi
aria con un ventaglio, nel caldo insopportabile della grande
stanza sottotetto, zeppa di letti. Siamo in un centro della
Caritas, in una piccola città benestante del nord Italia. Pro-
babilmente le è andata bene, chissà se rimaneva nel villag-
gio, nella bidonville, su un marciapiede. Ha lo sguardo per-
so nel nulla, borbotta senza sosta parole incomprensibili.
Solo a volte, di sorpresa, guarda in faccia e lancia maledi-
zioni.
Giulia è l’unica ospite di colore di questo centro per donne
in difficoltà; tutte le altre sono ucraine o rumene. È etnica,
psicotica, con le guance tutte incise dalle scarificazioni ritua-
li. Regina degli inferi, alza gli occhi dal ventaglio e mi grida
“Pazza! Vai via!”.
Il vecchio prete è un benemerito ma ha mollato. Cos’ha fat-
to? Ha aperto indiscriminatamente le porte della sua casa.
In ogni stanza ci sono cinque o sei donne ammucchiate sul-
le brande, giovani, meno giovani, malate. “Non ce la faccio
più, accolgo e basta. Unica regola: rientrare per le dieci e
mezza di sera”. Anche lui è un re spodestato, finito, che vive
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nel suo studio traboccante di libri e di ricordi da ogni impen-
sabile angolo del mondo. Allora non ha più mantenuto i
confini, ha aperto la casa a chiunque bussasse e la casa si è
subito stipata, e se la tengono pulita, bene, e se no non
importa. E infatti le ragazze rumene la tengono da bestie,
cioè se ne fregano, ciascuna impegnata a sopravvivere,
fumando, con imbarcati qua e là, nelle stanze da olocausto,
dei televisori raccattati in giro sempre accesi.
Qualcuna ha un bambino e se lo tiene sempre in braccio.
Simona è molto bella, giovanissima, credo zingara, ha un
neonato addosso e un pischellino di tre anni ai piedi, lo spo-
glia e gli fa il bagno in un grande catino, sempre lì a terra,
dove poggiano il televisore, i materassi, un po’ tutto.   
Anche Jenny è carina, con una vitalità disperatamente vol-
gare. Si trucca, si fa bella, sono quasi le sei e un amico la sta
venendo a prendere. Scende, io do uno sguardo dalla fine-
stra e lo vedo seduto dietro il parabrezza del macchinone,
avrà sessant’anni, pelato, Jenny arriva, lui le apre la portiera
e la tira su. 
Un po’ di donne più grandi di età vanno a fare le pulizie o
le badanti, escono presto al mattino con i loro incisivi d’o-
ro e salgono su corriere che le portano in giro per tutta la
provincia, poi ritornano e  parlano a lungo fra loro con i tele-
visori accesi, e verso sera telefonano in Ucraina e in Roma-
nia alle loro famiglie.
Le giovani invece, indistinte nel loro bivaccare insofferente,
sembrano atlete di una squadretta di pallavolo dimenticate
nello spogliatoio, nervose, indolenti, chiamate lì per una par-
tita annullata. Ma a dominare senza limiti e contrasti sono
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una sporcizia e un’incuria assolute. Una è più cordiale: io
sono fuori seduta su un gradino, lei esce e si siede vicino a
me, senza guardarmi. Poi tira fuori un pacchetto di sigaret-
te e me ne offre una. 
“No, grazie”. 
“Ah”. La sua se la accende, e finalmente mi guarda. 
“Mi chiamo Lilia”. 
“Piacere, io sono Anna”. 
“Cosa fai qua?”. 
“Niente, sono di passaggio, domani me ne vado. Mi son fer-
mata solo due giorni per dormire”.  
“Meno male, che siamo già in troppe”.
“Eh, hai ragione”.
“Ma dove sei a dormire? Su con Giulia?”.
“Sì, proprio”.
“Non c’è altro posto”.
“Sì. Ci dormo io e basta, però ci sono altri quattro letti vuo-
ti”.
Ghigna male. “Ma chi credi che vuole dormire vicino a quel-
la pazza maledetta?”.
“Poveretta, cosa vi ha fatto?”.
“Bisogna darle da mangiare se no urla tutta la notte, dice a
tutti ‘pazza’”.
“Ma la pazza poveraccia è lei...”.
“Sì, credi tu. Che pazza? Quella è cattiva”.
“Ma cosa dici, ma non vedi com’è conciata? Anzi ti dico che
di sicuro è malata. Fa così impressione perché le sporgono
gli occhi”.
“Noi crediamo che è strega”.
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Sto zitta nel lungo tramonto estivo della pianura padana.
Sono arrivata qui ieri, domani me ne vado, il mio viaggio è
un altro, ognuno ha il suo.
“Vai via domani?”.
“Sì”.
“Fortunata”.

La notte scorsa mi sono alzata nel buio. Il caldo era tropica-
le, la maglietta bagnata, appiccicata, sentivo il respiro di Giu-
lia laggiù nell’angolo, mi pareva di vedere ombre deformi
allungarsi sotto la finestra alla luce della luna. Per non veni-
re ghermita dall’orrore allora mi sono levata su e piano pia-
no sono uscita dalla camera. Il bisogno di fare la pipì mi ha
portato giù per le scale, come nel buio delle infanzie. Tutte
le porte del dormitorio Caritas erano spalancate, per fare cir-
colare la bonaccia, e da tutte uscivano i respiri delle donne
senza niente. Al piano di sotto si apriva la crepa della stanza
di quattro ragazze giovani, senza armadi, senza letti, con tut-
ta la roba a terra fra cui i loro corpi addormentati, minac-
ciati di sensualità. Le ho guardate passando, poi non ho più
capito dov’ero, perché ero entrata nel ventre della casa e il
buio si era addensato. Dal corridoio ho messo il piede in un
ambiente metallico dall’odore di caffè che mi è sembrato
potesse essere la cucina. Allora ho cercato l’interruttore e
click – luce. I miei occhi abbagliati dalla fredda supernova
del neon si sono subito abbassati a terra e ho avuto la visio-
ne a velocità supersonica di un tappeto di centinaia di sca-
rafaggi che si è proiettato centrifugo in ogni direzione: come
raggi scomposti di sole bruno hanno interrotto in fuga il loro
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consesso imperiale. Arrivata in bagno la luce non l’ho acce-
sa più. Poi sono uscita fuori a respirare l’aria, finalmente del-
l’alba. Ho sostato a lungo sui gradini della casa. C’era già
qualche badante che si avviava a prendere la corriera.

Ora Lilia seduta su quegli stessi gradini ha finito di fumare.
Mi sembra che stia per alzarsi, che se ne vada, e invece resta
e a sorpresa chiede: “Se vengo a Milano con te mi trovi un
lavoro?”.
“Ma guarda che io non conosco nessuno, non sono neanche
ricca, purtroppo non ti posso aiutare”.
Rimane ancora un po’ lì, inespressiva, fino a che sopra le
nostre teste dalla finestra più alta si sentono dei versi disu-
mani, a mezzo fra grida e grugniti. Lilia mi guarda con sfi-
da: “Sentila, la negra, la tua amica...”. Scuote le spalle, ades-
so si alza davvero e se ne va. Mi sono guadagnata l’ostilità
indifferente di una ragazza rumena. 
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TIBERIU

Grigio dominante, di aria, marmo, terra. Nebbia in perva-
sione leggera, diffusa, che raffredda gli occhi e inumidisce la
pelle. La città dei morti eleva nomi silenti, architettura fan-
tasma ferma lì in edifici e falansteri attraversati dal vento.
C’è anche l’autobus interno; porta i numeri dei campi come
vie e si allontana per i rettilinei senza fine, a scomparire nei
circuiti del silenzio.
Camminiamo io e mio padre nel viale centrale, largo, lun-
go, nella prospettiva perfetta delineata dai cipressi, affianca-
ta da fiori grigi inzuppati di nebbia.
Si staglia scenico da una tomba monumentale lo strano
nome “Calò Fiorentina”, e al mio sguardo passante sovvie-
ne che era una cliente del mio ufficio; ma la coincidenza
prende rilievo per un secondo poi ricade nelle sue terre, e io
vado avanti a lato del mio padre affaticato. “E sì che ti accom-
pagno, stai tranquillo”, avevo risposto un po’ di giorni fa alla
sua malinconica ansia. Nessuno ci aveva mai pensato per
quarantacinque anni, poi un giorno di quest’Anno Domini
2008 è arrivata la comunicazione dai servizi cimiteriali che
dovevano procedere a riesumare mio nonno. Il padre di mio
padre. Fine della locazione tombale, risistemazione nell’os-
sario.
“Mi accompagni?”.
“E certo che sì”.
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Allora ho messo la sveglia presto e sono andata in quella casa
natale dove i decenni hanno impressionato la pietra. Gli anni
‘60 facevano la radiografia ai ’50, gli anni ’50 ai ’40, e così
via, indietro e indietro fino all’accorpamento della nobiltà
nella borghesia, che ben presto tuttavia eiettò la mia stirpe
paterna come un corpo estraneo.
La casa è sempre bellissima. Ora sono le sette e mezza, bevia-
mo il caffè, mio padre cammina male, è agitato.
“È tardi…”.
“E su, stai tranquillo!”.
Stacco. Partiti. La macchina va e va, fino al lontano Musoc-
co. Automobile: appena mio padre sale su, chiude la portie-
ra e gira la chiave, mi sommerge una sicurezza assoluta, come
quando avevo pochi anni e vomitavo l’anima su quelle dan-
nate macchine, ma era il mio tutto, la verità. Oggi che non
vomito più neanche a volerlo, ugualmente sento l’affido infi-
nito alla guida naturale del mio vecchio padre ragazzo.
Scherziamo un po’. È una giornata incredibilmente novem-
brina in inizio primavera, tutto nebulizzato grigio goccia,
più del normale, come tuffarsi in un bicchiere di Milano. Mi
va bene.
E Musocco innalza pinnacoli di serietà nel cielo, ritaglia il
suo posto come uno scenario trascendente di Carosello. Ti
calma perché con le sue forme ti fa capire il fiato dell’aldilà.
Spigoloso e scolpito, in realtà parla la lingua di un ritmo
lineare, nient’altro che una riga a metà schermo, il confine
della polvere.
Parcheggiare la macchina su una curva cieca, scendere, arri-
vare ed entrare.
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“Che cavolo, papà, ma veramente, come cammini male! Ma
ti fa male così tanto?”.
“Non so, non so…”.
Si oltrepassa il piazzale d’ingresso, così grande, attorniato dai
suoi tristi uffici grigi. Forse dovevamo entrare proprio in uno
di questi, ma già bussa l’ansia, è tardi, e in effetti l’orologio
mostra che il tutto dovrebbe essere già iniziato. Ed è così che
io e mio padre ci inoltriamo per il boulevard centrale dei
morti, nebulizzati, col dubbio latente di sbagliare strada tal-
mente tutto è deserto, lui che zoppica io che taccio, nel gri-
gio d’aria-acqua odoroso di piante, mentre in fondo, alla
fine, ecco che si comincia a scorgere un assembramento di
persone. Siamo arrivati.
E lì si vede quel che non avrei mai creduto di vedere: l’infi-
nito infernale dei morti che stanno per essere richiamati alla
luce, dalla terra al nulla, la nigredo lunare di un immenso
campo di terra tutta smossa dai contorni irregolari, grande
come uno smisurato cantiere. L’enorme spazio è recintato in
metallo, come ingabbiato, tutto di terra fangosa, mista ad
acqua; qui e là pozze e crateri frammezzano assi di legno mar-
cite. All’interno, lontani come astronauti, si muovono una
ventina di uomini. Tutti in bianco, schizzati di fango,
ammantati, telati, con stivali di gomma azzurri e guanti rosa
pallido. Sul viso molti hanno una mascherina.
“Papà, ma hai visto che roba?”.
“È incredibile…”.
Tutto smosso, divelto, ruinato, in quella terra che contiene
qualcosa – i cadaveri disseminati nelle bare – lo sanno tutti
ma ancora non emerge nulla, solo qualche scheggia di mar-

41

RUMENI 22_4_09  22-05-2009  13:10  Pagina 41



mo venuta via dalle lapidi spianate questa notte con i bull-
dozer. Spettrali e bianchi in mezzo all’enorme campo fan-
goso gli uomini cercano, con vanga e badile in quel paesag-
gio già tutto di buchi e scavi.
Ora, mio padre sta parlando con un dirigente delle opera-
zioni, credo. Sta in un gabbiotto all’ingresso dei lavori, se
così si può dire, con un berretto calcato in testa. Dice: “Vai
di qua, vai di là…” ad alcuni uomini di fatica esterni, che
non entrano dentro il campo. Mio padre chiede cosa fare dei
documenti che ha portato con sé.
Io intanto muovo qualche passo, mi pare di essere su una
piattaforma petrolifera nei grandi mari del freddo, con ogni
cosa e ogni persona galleggianti in ombra; fra queste un fra-
te infagottato col piumino sopra la tonaca che passa fra i
parenti dei morti, ma nessuno sembra avere bisogno di lui.
Lo vedo uscire dal gruppo, allontanarsi di schiena convesso
sotto l’impermeabile imbottito, come un insettone. Quan-
do crede che nessuno lo osservi, si accende una sigaretta. Il
fumo si leva esile da dietro il suo carapace verde, si mescola
con la nebbia.
Torno verso mio padre. Alla mia sinistra, rasente le gabbie
che recintano l’area degli scavi, noto solo ora un lungo tavo-
lo di marmo un po’ corroso, puntinato da smangiature.
Anch’esso mi riporta all’indietro ma vagamente, come un
sogno dentro un altro sogno. Ma guarda! Sopra ci sono deci-
ne e decine di fotografie ovali di pietra: i visi dei morti in
lapide, tolti dalle tombe abbattute e messi lì in una sfilata
estrema prima dell’oblio finale, per i parenti che le volesse-
ro prendere. Ultimo gesto nei confronti della presenza pas-
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sata, dell’ignara personale impronta di quando eravamo vivi,
uno sguardo, un sorriso, un vestito buono. Foto come sassi
a smarrimento, che esprimono abbandono, vita persa; sono
disposte in varie file senza alcun ordine, ma, stranamente,
divise in uomini e donne. Eccolo, il particolare che mi ripor-
tava indietro: il ricalco di alcune messe di paese, con gli
uomini a sinistra e le donne a destra, loro altri tutti senza
cappello, con zazzere e pelate contadine, e loro altre tutte col
fazzoletto o col velo. Eccovi qua che vi ritrovo, di pietra,
anche i cittadini. Il nome. L’istantanea. La data. 
Anna, svegliati! C’è mio padre che mi sta chiamando. Cioè,
fa un gesto di richiamo. E io vado. Il capo ha detto che i
documenti bisognava consegnarli all’entrata negli uffici di
competenza. Quello che non abbiamo fatto. Mio padre sta
in piedi malamente. “Vado io”, dico.
E mentre cammino incrocio al limite della zona un grosso
uomo di fatica: trasporta due secchi pieni di detriti e mi guar-
da con insistenza. Accenna persino un sorriso, è bruttissimo,
sembra un cavallo. “Ma come si permette”, penso, “ma è paz-
zo!”. Già questo film dell’orrore è fin troppo impressionan-
te, mancava solo la tua faccia, e io con questi fogli in mano.
Un passo nella nebbia e me lo lascio alle spalle. Ok, adesso si
torna indietro fino agli uffici, e spero anche che non ci sia da
aspettare. Ci sono; entro, con la mia insicurezza atavica di
fronte alla legge, alle amministrazioni impersonali. Vado drit-
ta dall’unico funzionario, seduto sciatto nel suo cubicolo.
“Ehm… Son qui per la riesumazione in atto… Mio non-
no… Vittorio Lamberti-Bocconi”. Allungo i documenti sot-
to il vetro, come nelle banche.
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“Lei chi è?”.
“Sono la nipote, la figlia del figlio. C’è anche mio padre, ma
è già là al campo”. 
“Lei come si chiama?”.
“Anna Lamberti-Bocconi”.
“Livio Lamberti-Bocconi chi è?”.
“È mio padre”.
“Doveva presentarsi lui, qui c’è indicato il suo nome”.
“Sì ma… scusi… sono la figlia… mio padre fa fatica a cam-
minare, sono venuta io”.
“Ha un documento?”.
O santo cielo, il documento non ce l’ho, non ho la borsa,
non ho niente. Sono venuta qui figlia del figlio al mattino
presto, in macchina come ai bei tempi in cui vomitavo, sono
venuta qui in un salto al di là dei confini fra vita e morte, ho
solo le chiavi di casa nella tasca, le chiavi e il telefonino. Non
si può protestare, eppure insisto, ma perché, ma cosa vuol
dire… Ma come fa a venire in mente che per questo tipo di
cose si possa pensare di usurpare il posto di un altro? 
“Mio padre non sta bene, il campo è lontano, stanno già
facendo la riesumazione… Ma insomma, per favore!”.
Niente da fare, vorrei anche andarmene ma l’uomo piatto e
freddo mi stoppa dicendo: “Signora, guardi che il problema
va risolto, la presenza all’esumazione va legittimata”, e io mi
agito, perché intanto ci sono due persone dietro di me che
aspettano il turno.
Trattengo la rabbia ma alzo un po’ la voce lo stesso, gli chie-
do se va bene che telefoni a mio papà e poi glielo passi, così
potrà garantire la mia identità, maledetti tutti, tanto fra
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pochi anni saremo tutti laggiù nascosti nella terra, ma si può
essere così stronzi?
Una specie di silenzio assenso. Mi fa la concessione e io com-
pongo il numero sul cellulare, scalpitando. Risposta: “Tim,
servizio di telefonia mobile. Siamo spiacenti, ma il suo cre-
dito è esaurito”. Tirare giù delle madonne sarebbe anche
poco, e intanto tutti mi guardano.
“Senta, mi faccia chiamare dal suo telefono. Per favore”.
Forse preso in contropiede, il burocrate funerario tace, e poi
schifato mi allunga il suo telefono sotto al vetro. Chiamo il
papà. Gli spiego. Gli passo il funzionario.
“Sì… Capisco… No… In via di favore… Non si preoccupi
avvocato… Mi scusi ma non potevo fare diversamente. D’al-
tronde sua figlia si è presentata senza documenti. Lei capi-
sce…”.
Ha cambiato modi. Si vede che ha creduto a mio padre. Lui
si sarà presentato come avvocato Lamberti-Bocconi. Io una
poveretta affannata incapace di provare la propria identità.
Me ne frego: sia come sia ho ottenuto il timbro, giro i tac-
chi e via, nel libero grigiore.
Basta qualche passo e sono di nuovo incuneata nella pancia
dell’omega. Cosa succede ora. Penso a mio nonno. Lui è
morto nel 1963. Aveva la tomba scura e sobria, con le lette-
rine di marmo applicate in rilievo a comporre il suo lungo
nome e cognome. Ho imparato a leggere anche su quelle.
Fra poco lo tireranno su dalla terra, non mi rendo conto
neanche bene. È tutto talmente silenzioso… Prima sembra-
va tanto lunga questa strada ma ora l’ho già quasi finita. Slit-
to tra il marmo ed ecco la gente: un villaggio a caso di viven-
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ti per caso, dalle molte verità cangianti di minuto in minuto
a fronte delle poche immutabili. C’è uno che sta aiutando un
vivo a terra ad alzarsi. Ma cazzo, è mio padre! Mi precipito ma
lui è già in piedi, si scrolla un po’ di ghiaia dai pantaloni.
“Papà ma cosa è successo, sei caduto?”.
“Niente, niente, stai brava”.
Sarà inciampato, non è niente davvero, io però mi sono pre-
sa uno spavento di tenebra. Solerte, quello che l’ha aiutato
è ancora lì, molto più corpulento di mio padre, proteso come
a prevenire un altro guaio, o come un servitore che attende
un nuovo ordine. Tento un mezzo sorriso per ringraziare e
per congedarlo, quello mi guarda ancora ad occhio di bue –
ma perché va tutto così, una cosa dietro l’altra che si aggan-
ciano a catena, nemmeno ci fosse una dattilografa che batte
il verbale? Sì, è proprio quell’uomo di fatica che ho incro-
ciato prima, quella specie di Fernandel orribile. 
Stavolta parla: “Scusi che guardo. Scusi me, signora, io cono-
sco. Io vista tante volte su autobus 61”.
“Eh…”.
È rumeno. Mi vede spesso sulla 61. Io non l’ho mai visto. E
allora? Un cuneo di vita minima che preme per farsi notare
nello spettacolo ormai grandioso in atto là nel campo, già
entrato nel clou, straordinario alla sua maniera. Se una
mosca di platea mordesse uno spettatore alla Scala, mentre
la Callas canta e l’aspide sta per forare Cleopatra… La 61.
Ma si può?
“Lei non si ricorda di me”, asserisce. È vero.
“Il mio nome è Tiberiu”.
Mi allunga la mano amichevole, vedo la morte quasi bene-
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vola ritratta in caricatura nei suoi denti equini. Francamen-
te avrei altro da pensare. Intanto le operazioni là nel campo
sono andate avanti, io mi tolgo, vado vicino a mio padre che
si è approssimato alla zona dove per tanti anni era sorta la
tomba. Fra poco gli scavatori dovrebbero incocciare in quel-
lo che fu, che sarà mio nonno. Povero dottor Lamberti-Boc-
coni, serio, sobrio, bravo. Io da vivo non ti ricordo neanche,
ero così piccola. Quanta gente hai salvato dalla tubercolosi
con le prime penicilline, questo lo so. Quante persone hai
medicato il 25 aprile nell’ambulatorio improvvisato in via
Poma, vicino al commissariato… È notorio che amo Mila-
no, ce l’ho nel sangue. E, dalla mia banchisa soggettiva, vedo
che siamo tutti qui, io e quei quattro gatti dei miei amici.
Sono nativa solo io, mi piace, mi isola. Se tutto questo esse-
re che Milano possiede è anche Musocco grigio ed estremo,
allora la danza macabra sarà un bolero, qui dove ora il cre-
scendo è cresciuto, ipnotico e vorticoso: non ci sono più titu-
banze. Gli uomini in bianco spaccano con la vanga le bare
ormai scavate, scoperchiate. I corpi indecomposti scivolano
fuori oscenamente, senza vigore, in macabra innocenza
mostruosa, a risentire della gravità e dei batteri. La morte si
muove nella sua incarnazione residuale, profanata così, e i
parenti dietro i cancelli a guardare la faccia della paura, il
buio delle viscere essiccate, chi lo sa, l’oblio molestato, un
braccio di foglia e osso che viene giù.
L’odore è un baratro, muffa nera. Il campo è ormai comple-
tamente divelto, impazzato, la terra rivoltata è come un fuo-
co d’artificio schiacciato espanso per centinaia di metri. C’è
una cosa da sperare, che mio nonno sia decomposto. Me l’ha
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detto mio padre, al momento non l’avevo capito: “Speriamo
che sia già decomposto, di non dovere…”.
Là in mezzo ormai è mare aperto, con onde di fango pasto-
so piene di detriti e membra irriconoscibili, le bare marce
alla deriva, simili a barche sbattute in una tempesta. Una di
metallo è stata scalzata come una scatola di sardine: dal lato
ferrigno rialzato, laminato, scivola fuori a mezzo un cadave-
re di donna, come non finita, con la gonna marrone ancora
integra. Il piovischio si è fatto più intenso. Sentiamo: “Ecco”.
Sono due gli argonauti della disfatta, a lavorare sulla zona di
mio nonno. Uno tira su la testa e ci dice: “Ecco”. Allora for-
se c’è mio nonno là sotto.
Una superficie piana là sotto che si intravede, terribilmen-
te opaca, più della terra. L’uomo spala con più attenzione,
ora. Forse. Eh sì. Quella roba piana sono le assi, in mezzo
c’è una fessura divaricata. Non può essere che la nostra bara
sfasciata; non lo avrei creduto ma ho paura. Ci guardo den-
tro, lancio la mia vista stordita nel fondo di quella spacca-
tura. Si intravede di netto il teschio bruno. Sposto di un
centimetro lo sguardo e non c’è più. Lo riguardo. Sotto le
assi. Penso: “È il nonno”. La materia stessa del mio vivo
corpo si addensa sul palo di questa consapevolezza impos-
sibile. È il nonno. Quella cosa lì. Che spaventoso rispetto
e disfatta. Alla fine, che idea mostruosa sotterrare e dissot-
terrare i corpi. È il nonno. La faccia teschio nera marrone
corrosa ossidata.
L’uomo con la vanga dice a mio padre: “Forse siete fortuna-
ti”. Per la storia del decomposto: se sì, va subito nell’ossario,
se no, fra qualche giorno deve andare a Lambrate alla cre-
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mazione, e noi con lui, e poi tornare qui. Perciò Vittorio, col
fiato sospeso in questo inferno nebuloso, facciamo il tifo per
il tuo scheletro, affinché le tue spoglie di primario tisiologo
si siano completamente mineralizzate.
Io qui stordita: che secchio nero senza fondo. Alto, morto,
sdraiato, pezzi di abito, composto anche così, un’epoca ed il
niente. Gocce di nebbia su vivi e morti. Mio padre allo sca-
vatore: “E allora dice che…”.
Lo scavatore: “Solo la pelle che tiene insieme. Come volete.
Le consiglio di sì”.
Mio padre: “Faccia”.
Lo scavatore con voce di uomo-terra: “Basta tirare un po’”.
Fa un cenno al suo collega e allora si chinano tutti e due. Lo
tirano su con le mani e crac, distruggono lo scheletro di mio
nonno. Crac. Vedo schiantarsi la colonna vertebrale. Un osso
dopo l’altro lo mettono a puzzle nella cassetta. Crac. Cas-
setta rettangolare di metallo. Ultimo il teschio, scuro, pic-
colo. La morte saluta. Mi tengo ben stretta a fianco di mio
padre. Soltanto essere in piedi è già qualcosa di eccezionale;
anche respirare quest’aria liquida non è da poco.
Credo che possiamo andare. Ci avviamo. Più in là, il frate a
forma di insetto deve avere finalmente trovato qualcosa da
benedire, ed esegue gesti di croce su un altro scavo. 
Ed ecco che mio padre se ne esce con un’idea a me sgradita.
Vuole andare a ringraziare il funzionario degli uffici.
“Io non ci vengo”.
“Invece bisogna andare”.
“Guarda che quello è uno stronzo, mi ha trattato da cani”.
E lui tutto rigore e giurisprudenza, utopia di bene astratto:

49

RUMENI 22_4_09  22-05-2009  13:10  Pagina 49



“Ci ha comunque fatto un favore che non era tenuto a fare”.
“E allora vai tu”.
Io rimango un passo indietro e lui avanza di un passo,
entrambi per non risponderci male. Ultimo sguardo verso il
campo. C’è ancora Tiberiu, il grosso rumeno cavallino coi
secchi in mano colmi di schegge di tombe. Come mi vede li
posa a terra. 
Io sono stizzita con mio padre, e quindi abbaio di là, da un’al-
tra parte. “E allora? Com’è che mi vedevi sulla 61?”.
Con lui nitriscono tutti gli equini del mondo, e hanno ragio-
ne, lo so. Un tentativo di pacificare Guernica. “Andavo alla
mensa”. Ho capito, quella mensa dei disperati là in piazza
Tricolore, dove vanno in centinaia a prendere il pasto.
“Allora mi vedevi alla fermata”.
“Sì”.
Bravo, bella memoria, penso.
“Non si ricorda quando le ho raccolto il portafoglio?”.
Accidenti, ora sì che mi ricordo. Ma come ho fatto a non
riconoscerlo... Una decontestualizzazione assoluta. Mi era
caduto il portafoglio che tenevo malamente in mano perché
avevo comprato un biglietto all’edicola e ora mi precipitavo
a prendere l’autobus. E questo uomo si era staccato dalla fol-
la dei suoi compari dannati e me l’aveva tirato su e porto
gentilmente: “Attenta signora...”.
“Ah, come no, ah sì che mi ricordo, scusa, grazie...”. Non so
più cosa dire. 
“Adesso lavoro qui”.
“Lo vedo!”.
Si sente un’altra voce, forse è il capo: Tiberiu risolleva i sec-
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chi e si volta. No, non è nessuno. Mi guarda nuovamente,
condensato fra i cipressi, e spalanca la faccia in una risata
senza motivo, vivo fra morti e fra cipressi a insistere a parla-
re con me. Là avanti si è girato anche mio padre, mi aspet-
ta. 
“Qui è un bel lavoro, sono con una cooperativa”.
Adesso sorrido io per humour nero. Proprio un bellissimo
lavoro.
“Non piace?”. Intuitivo, l’uomo! Ora ghigna più forte, alla
disperata.
“Signora, dopo sei anni ho fatto venire mia moglie e mio
figlio. Veda le foto”. Ha già in mano un portafoglio tanto
decrepito che potrebbe essere scavato dal campo. 
Intanto c’è mio padre spazientito che mi chiama. Vado.
“Ciao Tiberiu, devo andare”. Meglio così. Livio ancora zop-
pica, io in pochi passi lo raggiungo e andiamo insieme ver-
so quegli uffici infingardi ma io non ci entro. Lo aspetto fuo-
ri. E ciao allo scheletro di mio nonno fatto a pezzi nella neb-
bia bagnata. E anche al lavoro di un immigrato rumeno aiu-
to becchino che ce l’ha fatta. 
Scivola tutto nella gola del tempo, vetriolo, minestra, tutto.
Mio padre arriva, usciamo, saliamo in macchina. Sarà
trent’anni che non soffro più il mal di macchina.
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VALENTINA

Una volta c’era Valentina. La materializzavano le buie sere
di novembre, vortici di umidità nebbiosa. Io ero all’osso.
Ogni sera tornavo dall’ospedale di mia madre, non ero nien-
te e non volevo niente, la mia vita cambiava, mi indurivo e
mi elevavo. Il tram infilava il rettilineo lattiginoso, reumati-
co verso casa mia, e io sopra in compagnia di qualche fan-
tasma ero come un legno che vive nel mare, leggero e sala-
tissimo, errante, marcito, stranamente chiaro. Scendevo e i
cento metri erano sempre quelli, prima un po’ dritta tra le
macchine vuote e le rotaie, poi attraversavo la strada, poi
dritta ancora. A quel punto nasceva in fondo la pizzeria come
unica luce, mentre l’aria acquatica mi aveva già imbandiera-
to del tutto, ogni passo una pennellata. La vetrina era gialla
e unica nel suo angolo, tuorlo tagliato nel sodo della notte.
Svoltavo dunque col cuore già in scivolata, facendo finta di
niente. Respiravo. Poi guardavo nel giallo e quella bellissima
ragazzina con le pizze in mano mi sorrideva. Allora tutta la
croce della notte si schiodava in un attimo, divelta dai den-
ti candidi innamorati proprio di me di quella bambina
rumena, dalle sue labbra piene di profumo che mi manda-
vano un bacio sulla punta delle dita e io lo ricambiavo.
Tutto questo era vero ma non si concretava in nessuna realtà
diurna. Faceva solo da viatico alle mie notti pesanti, per qua-
lità di sonno e materia della mia casa.
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Presi così a recarmi alla pizzeria all’ora di pranzo. Quando
mi vedeva la camerierina era in festa. Cercai di simpatizzare
anche col proprietario e col pizzaiolo, zio e nipote, egiziani,
sempre col mio passaporto di ragazza grande amichevole,
con quel minimo di faccia d’angelo che in gioventù mi ren-
deva vulnerabile, oggi mi facilita.
Di Valentina ricordo sguardo abbagliante, adolescenza e
luce, gesti espressivi e padronanza delle mani, blue jeans e
camicette western. I primi tempi mi proponeva una sorta di
rapidità complice basata sulle ordinazioni: sapendo che mi
piaceva un tipo di pizza, me la nominava come dato di fat-
to – “Egiziana, vero?” – cogliendo l’occasione per guardar-
mi dritta negli occhi col blocchetto in mano. Istante di
sospensione. Poi, o rispondevo: “Sì, benissimo!”, oppure:
“Eh no... Oggi voglio... la diavola”. Quando si allontanava,
il mio vezzo era richiamarla indietro per chiederle un cam-
bio di idea, qualche aggiunta, l’acqua.
Però andare avanti così non bastava. Lo acquisii un giorno
che Valentina non so perché trabordava di esuberanza, di pri-
mavera invernale, e venne lì al mio tavolo gialla e azzurra
come gli uccelletti canori, e mentre mi chiedeva le cose soli-
te si mise a toccarmi, a onorarmi con una sequela di carezze
al viso e alle spalle. Mi sentii chiamata e fluente, lei eufori-
ca non si teneva, mancai il bacio solo a causa della presenza
degli egiziani per fortuna immoti come le sfingi.
In quel minuto io ero andata in discoteca con Valentina,
oppure anche in Duomo, dove vanno a passeggiare loro; ci
eravamo fatte fare una foto con i piccioni che sbattono le ali
beccando il mais dalle mani; ci tiravano i coriandoli.
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Un giorno la richiamai indietro, era a mezzo dei gradini della
scaletta che portava a un sopralzo del locale, girò la testa: “Sì?”.
“Quando hai finito vieni un attimo qui, che ti devo dire una
cosa”. E puntualmente dopo il giro arrivò. Io bevevo il
lemoncello. “Senti, volevo chiederti. Io sono scrittrice, sto
scrivendo un libro sui rumeni”. Una curiosa timidezza le pic-
chiettò il viso, mi guardò di scorcio, un po’ incredula.
“Davvero! Dico sul serio”. 
“Che bello… Ma allora ti piace veramente la Romania?”.
“Certo che sì, non l’avevi capito?”.
Rimase lì, mi guardava interrogativa.
“Valentina, sai cosa mi piacerebbe? Tu dove abiti?”.
“Vicino”.
“Bene, mi piacerebbe che un giorno, magari prima o dopo
il lavoro, tu venissi a casa mia: stiamo tranquille, ci beviamo
un caffè e mi racconti un po’ della tua vita. Ti va?”.
“Sì!”. Entusiasmo pieno e sonoro, estroflesso senza alcun
timore. Ora la biondina assomigliava a quelle campionesse
quattordicenni di ginnastica artistica che spezzano gli oriz-
zonti.
“Dammi il tuo numero di telefono, che ti chiamo e ci met-
tiamo d’accordo”. 
Strappò un foglietto delle ordinazioni e ci segnò veloce la fir-
ma a numeri. Le brillavano gli occhi.
Lo presi, lo misi via. “Grazie”. In quel momento si fece sen-
tire la voce del padrone, da dietro il banco delle pizze:
“Valentina! Ti muovi? Tre Napoli per il nove”.
La piccola smorfia di disappunto sul viso della mia came-
rierina richiamata al dovere non incrinò la sua bellezza. Pri-
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ma del dietrofront ristette ancora un momento, si appoggiò
con entrambe le mani sul tavolino e mi guardò sorridendo.
Inaspettata infine aggiunse: “Raccontare fa bene, ci si sfoga
la tristezza dal cuore”.
Andò a portare le Napoli, io intanto pagai, tornai a casa e
non la vidi mai più. Neanche una settimana: chiamavo e il
telefono squillava a vuoto, in pizzeria c’era un’altra ragazza,
non mi capacitavo. Un giorno che il padrone prendeva aria
sulla soglia, lo salutai e approfittai per chiedergli con aria giu-
liva: “Ma Valentina non si vede più?”. 
“Non lavora più qui, è tornata in Romania”.
“Come? Perché? Ma…”.
“È andata a trovare la famiglia”.
“Ma torna?”.
“Non lo so, forse dopo le feste…”. Faceva il vago. Tempo
dopo venni a sapere dalla nuova ragazza, rumena anche lei,
che non era andata proprio così. Valentina viveva con un
ragazzo che la picchiava, non ne poteva più: così era scap-
pata e aveva fatto perdere le tracce. Sì, a Natale era andata a
trovare sua nonna in Romania, ma poi di certo era tornata
a Milano. Dove, però, non lo sapevano. 

Una notte sognai duramente. Erano passati mesi. Sognai di
Valentina, non era mai successo. 
Emersi dall’inizio del mio sogno, le parlai di un’espansione
pluviale, fluviale. Ce ne andammo come svogliate, ma poi,
dopo la strada solita del portone, e un lungo rettilineo che
finiva con erbacce e terra scheggiata di vetri e mattoni,
vedemmo infine il canale.
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Io lo sapevo a memoria, era lì che ero diretta, ma a Valenti-
na, ignara della meta, il cammino dovette sembrare lungo,
tanto che mi guardò più di una volta con occhi appannati.
“Patisci l’afa, bambina?”, le domandai a un certo punto,
appena per distrarla mentre col piede allontanavo un ser-
pente morto. Non volevo che vedesse – non doveva vedere
– tristezze, vuoti, spoglie, rimanenze che non fossero mine-
rali, o anche residuati d’industria. Perché soltanto nel modo
più sottile possibile, nell’impercezione, doveva essere evoca-
ta la nostra morte personale, l’unica abilitata alla resa e al
risorgimento. Ecco che vetri e mattoni, ecco che lamine e
molle arrugginite avrebbero funzionato da memento astrat-
ti, come da anni, ormai, avevo sperimentato.
Allora ci sdraiammo in riva al canale. C’erano sassi e sabbia
grossa, praticamente una ghiaia umida, bruna. Graffiava, si
attaccava alle dita e ai suoi polpacci delicati e segnati.
“Riposiamo, Valentina, riposiamoci un po’”.
Quanto era brutto quel sole è difficile a dire, per via del river-
bero malato espanso nella vaporizzazione invisibile del cana-
le. L’importante, con tale luce, era che non venisse mal di
testa, in nessuna maniera. Altrimenti il rito sarebbe andato
alle ortiche, si sarebbe sfarinato fra le mie mani.
Ora, Valentina aveva un vestito bianco con roselline, com-
prato alle bancarelle. Poco più di un cencio, benché poeti-
co, ma sulla magrezza di lei faceva forme col vento. Perché
nel frattempo si era alzato un vento di pioggia, tagliava più
o meno all’altezza delle tempie, qualche soffio a intervalli
irregolari. Glielo strappai ma solo poco, il meno possibile.
Un filo di sangue finì in mezzo alle rose, rimase bello.
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La portai in braccio fino alla spiaggia. Aspettavamo il mare,
lei sdraiata e io in piedi sulla riva in secca, e il mare arrivava
con le onde a lambire la sabbia, a cancellare le orme. Solo il
profumo dell’alba persisteva, un’alba intonsa e silente sul
litorale. In quella solitudine assoluta che avrebbe spaventa-
to anche gli animali consisteva il mio unico mistero, men-
tre alzavo il viso, le narici, le radici al cielo che non vedevo!
E non perché fossi cieca, ma perché il suo colore era nebu-
lizzato con quello dell’orizzonte.
Stavamo diventando come statue: finezza impercettibile del-
l’assottigliarsi del sangue nelle vene, il sangue diminuiva,
evaporava verso le più lontane camere del perdono… Ma io
stavo ancora lì in piedi, persino bella, fuori dal tempo, come
nei quadri.
E piano piano ecco il giorno – non fece sforzi particolari,
accadde così, da solo, col fascino dell’elenco. A caso: l’odo-
re del pane che soppiantò quello delle alghe; uno spazzino
che passò lontano; il sole che appiccicò la mia maglia; c’era
un bicchiere di plastica un po’ affondato nella sabbia, vici-
no alla riva, e dentro brillava il ranuncolo di un dito di vino
bianco, lo bevvi.
Ormai lei appariva come una statua di gratitudine, e il suo
pregio era la bellezza. Tutto ciò che era inanimato avrebbe
potuto parlarle. (Ma forse lo faceva il paesaggio stesso, chi
può dirlo, col suo vento salato, col suo vino di invenzione,
con la giovane maledizione dell’eros lacerato dietro le ferro-
vie).
Mi portarono via col pieno sole. Carabinieri di gommapiu-
ma, inespressivi. Te, piccola Valentina, col tuo viso dor-
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miente e col vestito a roselline – ti coprirono con un velo.
Sperai tanto che infine ti lasciassero lì, sulla spiaggia, come
una scultura alchemica della rosa e della croce. Io ora me ne
andavo.
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MARIO, GHEORGHE,
CESAR

Nello scompartimento del treno siede una vecchia col viso
da iguana, e ride sola e sdentata, canta. Canta ridendo con
la passione delle serenate, ma fra i denti che le mancano e
l’accento stretto che ha, le parole sfuggono, si coglie solo la
melodia, “Il barcarolo va controcorrente…”. Canta come un
posteggiatore, un cameriere fuori dai ristoranti scaduti. La
vecchia ha i polsi grossi, sfugge ai sessi, sotto il toupé scivo-
la la calvizie e la sua voce è un rovescio di voce bianca con
sussulti residuali di virilità appassita, atteggiata a donna. È
un antico femminiello e ora canta “È primavera, svegliatevi
bambine…”, mentre dai finestrini la Toscana procede con i
suoi colli ammaliatori. Con occhi vivi guarda la persona al
suo fianco, che sono io, l’unica nello scompartimento, e che
non vorrebbe conversazioni. Ma la guarda e parla lo stesso,
con uguale calore. Ora sembra Totò, o qualche maschera di
teatro vernacolo. Non si capisce quasi niente, parla il fio-
rentino dei vicoli.
Cosa mi dice il vecchio travestito? La donna, che sono io,
non vorrebbe nemmeno guardarlo, ma non si sente di esse-
re sprezzante. Per cui lo ascolta anche se non capisce, pro-
vando il brivido del connubio mortale fra attrazione e repul-
sione.
Dalla cornucopia acustica del treno arriva una scarica elet-
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trica, si avvisano di qualcosa i signori clienti. Alla donna dà
fastidio, non è mai stata né signora né cliente, le piaceva di
più la poesia d’altri tempi del passeggero o l’ombra avven-
turosa del viaggiatore. Questione di parole, questione di
mentalità.
I signori clienti vengono avvisati del fatto che non si può
fumare sul treno. È consentito fumare nella carrozza undi-
ci.
Il treno e la terra intorno mi sembrano lineari, bidimensio-
nali, sezioni architettoniche, vettori. Alla mia destra il cor-
ridoio lungo, lanciato, lateralmente i finestrini, i raggi di
luce, le figurine del paesaggio ritagliate da un sussidiario. La
geometria dello scompartimento, tutti rettangoli. Sarebbe
bello annullarsi. Ma accanto a me, la concrezione materica
della vecchia grottesca rende impossibile la destrezza, è di
ancoraggio al mondo mostruoso. Mancano solo la vita e la
giovinezza, e fine del preludio.
Che si palesano laggiù lungo il corridoio, al passo da bran-
co di tre ragazzi. Giunti all’altezza dello scompartimento, il
primo pianta gli occhi chiari da teppista sul viso della gio-
vane donna, e chiede dov’è la carrozza undici. Lei dice “Là
avanti”. Sfilano via, passano dopo il primo un altro ragazzo
piccolo e poi un bestione.
Sui treni di oggi le traversine, le rotaie non si sentono più.
È diventato silenzioso dal punto di vista del ferro e del legno,
l’antico ritmo sincopato del binario arretra nei ricordi poco
attivi. In compenso i treni si sono animati di altri rumori più
acuti, immateriali, legati a fattori di decompressione, come
fischi, sibili, rilasci d’aria. Rumore c’è rumore lo stesso, ma
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meno fondato, senza radicamento. Gli elementi stridono,
vanno nel nulla.
Tornano indietro quei tre, hanno finito di fumare. Il viso da
bello povero del capobanda: “Sono liberi i posti?”. 
“Sì”, sempre io, se no chi altri? con la vecchia stantia che bia-
scica accanto e che ride.
Si siedono, ghignano, prendono in giro, sembrano i padro-
ni. Mi guardano e si guardano fra loro parlando e ammic-
cando. Nello scompartimento ha fatto irruzione quello che
non doveva entrare e che non si può ignorare. Sono ragazzi
liquidi, hanno invaso tutto, bagnato, tracimato, sono mole-
cole fluide. La vecchia canta per loro una serenata e loro ci
godono di scherno, e anche la donna, che sono io, si sente
presa in questo festino di contrabbando, fra l’altro da quan-
do è cominciata questa storia non ha ancora capito quasi una
parola, né del toscano di gengiva di quella vecchia né della
lingua sfrontata dei ragazzi, che dovrebbe essere rumeno.
E così glielo chiede: “Siete rumeni?”.
“No”.
“Come no?”.
“Ti dico di no”.
“E allora di dove siete?”.
“Non siamo rumeni”.
“E allora di dove siete?”.
“Non siamo rumeni, siamo della Romania!”.
Battuta non sensata, scherzo sciocco, come quelle barzellet-
te che non finiscono mai il cui scopo è prendere in giro l’a-
scoltatore trattenendolo in attesa il più a lungo possibile. E
giù altre risate. 
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Intanto li ho osservati bene, ho capito le parti, siamo come
in un western: il bello, il tonto e il tenero. Il tonto è lo scu-
diero del bello, è grande e grosso, quello che nelle risse ver-
rebbe buttato avanti per difendere il capo, quello che ride
sciocco e probabilmente non ha il coltello, magari ci lascia
la pelle. La lama ce l’ha il capo, il bullo con gli occhi azzur-
ri, lui che si crede un dritto e ha solo vent’anni, ma in ogni
centimetro della pelle.
Il tenero è più piccolo e sta in disparte, ha lo sguardo noc-
ciola timido e pulito, un cappellino rosso con la visiera. Gli
faccio: “Ciao Schumacher”. E ancora tutti a ridere. Sto
venendo fuori bene anch’io come cabarettista.
Subito gli altri cercano di riattirare su di sé l’attenzione, fan-
no gli spiritosi con la vecchia e le chiedono con insistenza
beffarda: “Canta, canta!”. Il personaggio grottesco ubbidi-
sce, stornella con moine paurose, sembra contento di com-
piacere quei bei ragazzi, eppure la giovane donna sente in
tutta la scena una punta di violenza che non le piace per nien-
te. Decide di deviare la situazione, perciò si rivolge ai tre con
una trovata astuta che dovrebbe fare presa: “Adesso cantate
voi una canzone rumena!”.
In effetti qualcosa succede, un attimo di stupore, una con-
fabulazione fra i tre che poi sortisce davvero in una melodia
cantata, una frase semplice e giocosa che ci sta a essere modu-
lata cinque, sei volte passando dall’uno all’altro di quei ragaz-
zi, fino a che sbollisce in un’ennesima risata.
Il piccolo Schumacher però mi parla, vorrebbe che anch’io
cantassi una canzone italiana. 
“Ma io non ne so, non so cantare”. 
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“Sì, ma sapevo io una bella canzone”, e prova la voce, into-
nando con mia sorpresa una fine romanza, “Sul mare lucci-
ca l’astro d’argento”, e la sa davvero tutta, con l’accento
rumeno, con la vecchia che gli fa il coro, “placida è l’onda,
prospero il vento”, con il treno che corre, “venite all’agile
barchetta mia, santa Lucia, santa Lucia”.
“Bravo, bravo!”, gli dico io sinceramente. “E dove l’hai impa-
rata?”.
“La cantava mia mamma”.
Com’è carino questo ragazzo.  
Ma intanto gli altri due sono di nuovo gelosi, vogliono ribut-
tare tutto nel secchio, fare casino. Da come mi guardano
capisco che ora verrà il mio turno di fare da passatempo per
questo viaggio che intanto si accorcia, non siamo ancora a
Bologna ma fuori c’è già la pianura, i rumeni vanno a Mila-
no, non gliel’ho domandato ma ne sono sicura, verranno giù
con me sotto le arcate strabilianti, respireranno come pule-
dri da macello in quelle vie che per me sono le mura di casa
e per loro la nuova America, i rumeni non sanno niente di
quello che li aspetta, hanno orecchiato tutto, possiedono
solo i loro caratteri e la baldanza, sono congreghe corporali
di destino, prede vitali, ora si accorgeranno di me con allu-
sioni sessuali, mi daranno fastidio e io li conoscerò, non mi
saprò sottrarre, a modo mio canterò anch’io come la vecchia,
mi umilieranno e si mostreranno, sarà un’esposizione allo
zenit, saremo tutti poveri e tutti viaggiatori del futuro. Un
frutto acerbo del catafascio del mondo, un’enorme anguria
spaccata.
Il capo e il suo amico confabulano, ridacchiano e mi osser-
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vano a sprazzi, fino all’apostrofe spavalda del belloccio che
mi fa: “Come ti chiami?”.
“Anna, e tu?”.
“Mario, il mio amico è Gheorghe”, dice indicando il tipo
grosso. 
“Piacere”.
“Il mio amico ti vuole parlare”.
“Che parli. Cosa vuole?”. Gheorghe non ha smesso un
secondo di guardarmi con i suoi occhi sporgenti. Sta debut-
tando come attore di una scena sbagliata, ma ripetuta così
infinite volte sulla faccia del mondo che alla fine si è inve-
rata, e ne combina la sciagura. Gheorghe mi fissa e allinea
i pensieri sul mito delle cassette porno, che sono il loro
modello, il sogno erotico da emulare, la loro sconfitta di
base.
“Dice che ti ama”. 
“Che me lo dica lui”, rispondo.
“Quanti anni hai?”.
“Io quaranta, e voi?”.
“Quanti dici?” e comincia un altro vacuo gioco di indovi-
nelli, nel quale striscia già la mia collocazione come “donna
grande”, in un basso orizzonte dove si leggerebbe “vogliosa”
e “disinibita”.
Rispondo due età qualsiasi, loro tirano per le lunghe, Mario
conduce e Gheorghe che è seduto di fronte a me si sporge in
avanti, l’insistenza è già ficcata nella sua carne da cannone,
povero ragazzo. 
“Io ventiquattro, lui venti. Gli piaci, è bel ragazzo per te”.
Ridono, io non rispondo niente. Per non fare morire l’ani-
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mazione di nuovo Mario si rivolge al vecchio travestito che
seguiva la scena benevolo, come certi animali che dondola-
no la testa.
“Come stai, stai bene?”.
“Io sto bene, sto sempre bene, la vita è...”, biascica lui, ma
io non ci arrivo a sentire com’è la vita, o cos’è, l’ultima paro-
la gliela porta via un rumore del treno, la ruba dalla gom-
mapiuma avvizzita delle sue guance.
“E dov’è tuo marito?” la incalza Mario.
La vecchia recita, alza un po’ gli occhi al cielo, fa un gesto
evasivo con la mano. “È morto... È morto mio marito, tan-
ti anni fa...”.
Zero a zero, brava vecchia follia che tieni testa a questo tep-
pista. Intanto Gheorghe mi guarda la scollatura, e Cesar, il
piccolo, sembra sereno, e Mario ha tirato fuori un telefoni-
no, prima parla in rumeno e poi in italiano, “Senti! Senti!”,
esclama al telefono alzandosi dal sedile e spingendo il cellu-
lare verso la vecchia. “È mia moglie”, dice alla vecchia, “can-
ta per lei!”, e “Senti!”, dice alla moglie. Insomma gliela pas-
sa, e ancora una volta il personaggio grottesco regala alle dia-
gonali del treno uno dei suoi stornelli, poi Mario riprende il
telefono, lo chiude e lo mette via. È un giocattolo, tutto fun-
ziona da gioco e da incoscienza per questa specie di capo-
banda dagli occhi azzurri lanciato insieme al movimento del
treno sulle diagonali della vita, con gli sguardi e i gesti delle
braccia che cadono a caso sui binari, su parallele d’acciaio
che non si incontrano mai.
C’era veramente una ragazza, una moglie, dall’altra parte di
quello stupido cellulare? Mentre me lo domando siamo già
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a Bologna e il vecchio travestito scende, sorridendo a tutti,
lasciando una scia di cipria un po’ andata.
Appena il treno riparte, la situazione si addensa verso di me.
“Era mia moglie al telefono”, dice Mario. “Bene!”, rispondo
io. Il ragazzo si atteggia a uomo di mondo, con la moglie, il
telefonino, l’idea di fare soldi a Milano, un’arroganza nel
vuoto.
“Ti dico il mio numero, chiamami”. E io lo chiamo. Suona,
non risponde. “Così ho il tuo numero”. Complimenti per la
furbizia!
Gheorghe mi sta addosso soffocante con gli occhi, mi
incombe davanti, è un ragazzo giovanissimo, grosso, mi
immagino che siano così certi soldati, o guardie con la fac-
cia infantile.
A un certo punto vedo che ammicca, guarda me poi guarda
in basso verso di sé, segna il suo grembo. Ora capisco, si esi-
bisce, vuole attirare la mia attenzione sul pacco, o meglio,
sul mondo di possibilità che questo sottende. L’altro è inten-
to col cellulare, mentre questo sorride e fa qualche smorfia,
mettendo un’energia di esibizione sul bacino immobile, rila-
sciato sul sedile. Il ragazzo piccolo sta vicino al finestrino, è
zitto. Io non so come comportarmi e mi dispongo a fare fin-
ta di niente. 
Se qualcuno mi domandasse perché quella giovane donna
abbastanza simpatica, che sembrerebbe sapere il fatto suo, si
trova nello scompartimento di un treno mezzo vuoto con tre
ragazzi rumeni a lei così estranei, che stanno cominciando a
importunarla, e soprattutto perché non prende la sua borsa,
ci infila dentro il libro che tiene in mano e che non legge, e
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non se ne va in un altro scompartimento, prende ed esce
insomma, senza bisogno nemmeno di fare scene: se qualcu-
no me lo domandasse, risponderei che quella ragazza non ha
tempo da difendere, anzi ne ha da perdere in questo viaggio,
e non lo fa troppo vedere ma ha simpatia per i tre giovani
dai capelli color castagna che hanno i ruoli divisi come in un
film e stanno rappresentando proprio per lei la parte della
vita scombinata e tutta sbagliata. Quella ragazza si sente tran-
quilla ed è riconoscente della dinamica generale di questo
viaggio, osserva la giovinezza e ama il desiderio anche se lì
in verità manca, e allora è proprio questo che le interessa:
come sia possibile essere già a un punto di approccio mole-
sto quando il desiderio di Gheorghe è posticcio, lui che cre-
de di sentirlo, ma fa così solo perché deve. Perché lui è un
ragazzo del mondo e il mondo mi si presenta qui e ora, pen-
sa quella giovane donna un po’ scissa, interessata alle scioc-
chezze e sciocca lei stessa mentre rimane.
“Lui dice che tu sei bella”, mi riporta sul punto Mario, con
un gesto del dito, gli occhi d’acqua, laterale. Ma questa vol-
ta, frontale, il mio desiderante gli fa eco: “Bella”, così instau-
ra il dialogo direttamente con me. Lo guardo per guardare,
quello si agita con gli occhi, con la lingua all’interno della
sua bocca, si sporge: “Mi piaci, voglio fare l’amore con te”.
“Come?”. Io fredda, che faccio finta di non avere sentito per
farmelo ripetere, per vedere se per un miracolo la storia cam-
bia. “Voglio fare l’amore con te”, mi dice Gheorghe un po’
più convinto, un po’ più ammiccante, accennando in basso,
“vedi... vedi”. La storia non cambia. “Vedi com’è grosso!”.
Mario interviene deciso per dare un apporto scientifico alla

67

RUMENI 22_4_09  22-05-2009  13:10  Pagina 67



cosa: “Lui ha vent’anni, tu sei una donna grande. Tu devi
provare a scopare con un ragazzo di vent’anni. Non sai
com’è, devi provare! Lui è giovane, dura tante ore. Tu vai con
uomini della tua età, è tutta un’altra cosa. Non puoi imma-
ginare. Lui scopa tutta la notte perché è giovane!”.
È partito il dramma vile del sesso e questi ragazzi non vedo-
no più me, ma la categoria della “donna”, e ci fanno plana-
re sopra quello che sono e quello che sanno, cioè poco, un
problema anche per loro, un gioco di maschilismo che poi
è lo scacco matto dei secoli. È una miscela brutta, di voglia
e di disprezzo, di negazione della persona che c’è davanti nel
momento stesso in cui le si dà il richiamo.
Gheorghe intanto si è fatto buffonesco e lamentoso insieme,
mi prega, dice che ha bisogno di me, fa l’occhiolino, conti-
nua a mostrarmi i suoi pantaloni. Io ho già chiarito che non
se ne parla neanche, faccio l’indifferente e fingo di leggere,
ma non mi viene. Perciò mi secco, alzo gli occhi dal libro e
chiedo con interlocutoria serenità: “Ho detto di no, ma per-
ché siete così insistenti?”. La spiegazione bruta questa volta
me la dà Gheorghe: “Alle donne vecchie piacciono sempre i
ragazzi giovani!”.
Una risposta tranciante mi sarebbe venuta in mente solo
giorni dopo, mentre ripensavo alla situazione. Avrei dovuto
dirgli: “Ma cos’è, hai bisogno di soldi?”. Invece lì mi trovo
ancora in mezzo alla scena ed evidentemente non sono tan-
to staccata, la cosa mi punge, mi solleva insicurezze e mi spin-
ge a replicare. Mi arrabbio: “Oh, basta! Ma come ti permet-
ti? E se sono vecchia perché mi vuoi tanto, come un mulo?
E poi è vero, potrei essere tua madre, e allora rispettami e
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taci, e vergognati!”. E mentre finisco di sfuriare mi sento sul-
la coscia e nell’udito il vibroarpeggio del telefonino, sul mes-
saggio c’è scritto “Ti amo”, con Mario che mi guarda di sot-
tecchi, serio, perché me l’ha mandato lui. Malefici, abili, mi
prendono a tenaglia! Si divertono a farmi girare come una
trottola.
“Eh!”. Che devo fare. Guardo il ragazzo piccolo, forse cerco
un appoggio ma lui sta zitto, mi sembra che sia un po’ imba-
razzato, distoglie subito lo sguardo dal mio e lo volge sulla
pianura padana, là fuori dal finestrino, sono tutti campi ver-
di e un po’ marroni che sfilano né futuri né passati, dipinti,
e qualcosa si è placato anche qui nel vagone.
Finalmente un po’ di silenzio, la mia sgridata deve avere fat-
to effetto ma non saprei. Mario ha tirato fuori qualcosa dal
portafoglio, è una foto, me l’allunga: “Guarda che bella
ragazza!”. Io guardo, è bella davvero. Occhi azzurri lucenti,
dolci, un sorriso che suscita nostalgia.
“Bellissima. È tua moglie?”.
“È mia mamma”.
“Com’è giovane!”.
“Ha trentotto anni, mi ha avuto a quattordici”.
Sarà vero, sarà una storia, sarà una cosa bella, una cosa tra-
gica? Io non lo so cosa vuol dire essere una ragazzina nelle
retrovie della Romania, avere un figlio ancora bambina, pra-
ticamente crescere insieme, e poi restare là come una vedo-
va bianca, seguirlo mezza gualcita nel portafoglio, questo che
fa il bullo sui treni, la chiamerà una volta all’anno e intanto
lei è la sua Madonna. Non lo so, guardo e basta. 
I tre si scambiano qualche frase nella loro lingua. Si dice che
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il rumeno sia una lingua neolatina, simile all’italiano. In
effetti tutti i rumeni che ho conosciuto il mio idioma lo par-
lano molto bene, imparato da soli, per la strada. Io invece
del rumeno non capisco niente, neanche una parola. Il mio
orecchio non ci trova nulla di familiare. Ma poi che me ne
importa della lingua rumena? Io non devo fare niente di
quello che fanno loro, non devo portare la mia giovane per-
sona fuori dai confini, non devo andare a servizio né ruba-
re, non devo usare abilità per sollevarmi dal suolo, dal fon-
do delle galere intese come grandi navi di schiavi rematori.
Non sono una prostituta, un ragazzo di vita, una cameriera,
una bambinaia. Non accompagno i vecchi, gli infermi, non
faccio scattare il coltello con lo stesso clack con cui richiudo
il telefonino. Non mando soldi a casa. Non sono un mura-
tore, un violinista mendicante, non ho un padrone che mi
brucerà vivo com’è successo tempo fa a un operaio che chie-
deva di essere messo in regola e l’imprenditore gli ha butta-
to la benzina. Del rumeno non me ne importa, non mi ser-
ve, sto bene col mio italiano imparato in culla, a quei tem-
pi lontanissimi in cui faceva effetto anche solo vedere un
nero, e qualunque straniero era esotico, anzi a scuola si stu-
diavano le regioni. Io facevo l’album delle regioni, degli ani-
mali, dei calciatori, e la Romania era solo una parola lonta-
na, una suggestione quasi astratta.
Oggi invece tante volte di sera sugli autobus né pieni né vuoti
sono l’unica italiana, caricate con me ci sono dieci, venti per-
sone di tutti i continenti. I più diversi fra loro hanno maggio-
ri punti in comune l’uno con l’altro di quanti possa averne io
con nessuno. Sono tutti stranieri, tutti emigranti; e se l’egizia-
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no vuole portare fuori la peruviana, useranno la mia lingua
come koiné della strada, quattro parole dette all’osso eppure già
gergali. Mi rendono proprio un’outsider questi qui, un’italia-
na eccentrica, a volte persino “una signora buona” per chi ha
temperamento più fantasioso; capita che di notte vicino al
Duomo gruppetti di cingalesi mi ossequino e mi rispettino solo
perché gli passo in mezzo, gli sembrerò alta, bionda, dolce,
mancherà poco che gli appaia nella grotta di Lourdes.
Qui sul treno si sta riappianando tutto, una ripresa di fiato
per ricominciare. È passato un controllore, ha detto “Già
visti i biglietti?”, prima ha aperto la porta scorrevole con una
tirata poi l’ha richiusa con una sbattuta, un’azione a scatti
ma lenti, come fotogrammi. 
Ora il rumeno che mi vuole si è messo quasi a guaire come
un cane, gli occhi da me ai suoi pantaloni, mi vuole impie-
tosire, ha rinunciato all’idea di eccitarmi, almeno così mi
sembra, anche se ci scappa ancora qualche barlume di ammic-
camento. Poi, come se avessero ricevuto un “via” simultaneo
da un regista nascosto, sia Gheorghe sia Mario pronunciano
qualcosa, una domanda, mi sembra, ma si sono accavallati
nell’aprire bocca all’improvviso insieme dopo un certo silen-
zio, come telepati o come topolini da esperimento, non
saprei. Hanno parlato uno sull’altro e io non ho capito.
E ancora Mario, ora nitido e chiaro: “Tu le guardi le casset-
te porno? Noi a casa guardiamo le cassette”. E poi Gheor-
ghe: “Io ti penso come nelle cassette”. E poi insieme: “Cas-
sette, cassette porno. Non vuoi provare? Dovresti, ti piacerà”.
“No”.
“Ti voglio, ti voglio”, persevera Gheorghe, mentre l’altro lo
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spinge col pensiero, fa il superiore e il ruffiano. “Toccami...
toccami”. 
L’aria cameratesca se n’è andata, dispersa dalla molestia,
anche se resta ancora un ultimo residuo di scherzo, una fran-
gia a cui decido di agganciarmi per reagire, per umiliare que-
sto bestione che dice “Toccami”.
“Ma non qui nello scompartimento”, rispondo io.
Gli occhi bovini di Gheorghe si spalancano all’istante in
un’espressione di stupore, non se lo aspettava, e questa sor-
presa mi dimostra come tutta la sua insistenza fosse anche
meccanica, litanica, come gli zingari che chiedono l’elemo-
sina, come le ossessioni del salmodiare, nate dai cerchi ripe-
tuti di chi non possedeva niente se non un gemito lamento-
so. E io con la mia piccola frase gli ho fatto “snap” sul muso,
e il suo rosario di carne degradata è uscito dall’ipnosi.
Ora la bestia mi guarda con occhi contenti, svegli: “Andia-
mo in bagno...!”.
Io tergiverso.
“Andiamo... Dài, andiamo!”. Gheorghe si tocca la patta, fa
per alzarsi, mi guarda. Cerca la conferma; infine gli faccio
un cenno con la testa e mi alzo anch’io. “Vai”. Scavalca le
ginocchia di Mario, tira la porta, esce, si gira per guardare se
ci sono e io ci sono, prende baldanza, va avanti, lo lascio
andare, faccio solo un passo e poi platealmente mi volto in
dietrofront, rientro e sbatto quella cazzo di porta più forte
del controllore. Gheorghe è stato preso in giro proprio bene,
arrossisce e non sa che faccia fare, anche perché i suoi amici
ora ridono di lui. “Ti ho fatto babbeo, stronzo!” penso io,
che non li sopporto più.
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Che cosa si credeva di fare la ragazza con questa specie di
scherzo? Di certo ristabilire un po’ le parti in quella sceneg-
giatura ormai irrigidita che si svolgeva nello scompartimen-
to. Voleva ribadire una propria autonomia e autorità, ripri-
stinare il rispetto offeso, sia pure passando per lo scherzo, ma
uno scherzo cattivo – non per il contenuto in sé, ma perché
ne ridicolizzava la vittima di fronte ai compari. Voleva ven-
dicarsi in modo ambiguo, come ambigui erano i suoi senti-
menti, tendenti all’indefinito, perché inclinavano a perdo-
nare l’individuo ma condannavano il genere, però a quel
punto subentrava pietà per il genere e sorgeva disprezzo per
l’individuo. L’oscillazione diceva che Gheorghe era un pove-
ro ragazzo ignorante che in quel momento incarnava un
punto d’arrivo della tradizione patriarcale, per di più infet-
tata dal libero scambio delle vite umane, del sesso, delle illu-
sioni più infami. Il vero diavolo era allora il sopruso mille-
nario degli uomini sulle donne in quanto tali, il senso intrin-
seco del diritto allo sfogo carnale in una dimensione da cui
erano assenti i concetti di simpatia e di persona.
Però così, sentiva la ragazza, è la razza intera che è dannata,
vivendo da sempre in questo modo a cui non si sfugge, che
ritorna su se stesso come i cicli della reincarnazione, eppure
andando avanti ugualmente, e nonostante tutto costituen-
do l’umanità. “Se sono maschio non è colpa mia”, mi pare
che lo cantasse Renato Zero, giusto questo, un borgataro
profetico che le azzeccava, giusto questo. 
Sì ma allora, se questa è la base data, potrebbe anche parti-
re un po’ di libero arbitrio, la differenza personale che per
esempio, a parità di condizioni, fra questi rumeni fa del pic-
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colo Cesar un ragazzo fine e di Gheorghe uno che non capi-
sce niente, un molesto. Non è colpa tua se sei un maschio,
però forse lo è se sei così animale. Eh santo cielo!
“Ma in tutto questo io dove mi metto?”, pensa la ragazza, o
meglio, sente un fastidio. Perché non ora, ma un domani,
casomai si mettesse a riflettere su questa storia, sarebbe con-
sapevole che stava trasmettendo anche lei messaggi ambigui,
che sconfinava continuamente di qua e di là dei codici com-
portamentali, coi loro steccati rassicuranti, e di quelli cultu-
rali, e di quelli gestuali. “Io non cercavo la coerenza e la sicu-
rezza, ma la comprensione e la redenzione”, potrebbe dichia-
rare in un futuro, dettando un memoriale esaltato di sé, la
nostra amica. La quale però, per il momento, è ritornata
seduta al suo posto davanti ai tre rumeni. E adesso sì, c’è pro-
prio da vedere cosa succede.
La situazione si è radicalizzata: ce l’hanno con me, si sono
offesi. Gheorghe ha ripreso a guardarmi ma a differenza di
prima è aggressivo. Ha un’eloquenza muta e imperterrita che
continua a chiedere la stessa cosa, e che è passata come un
carrarmato su tutto quello che è successo finora nello scom-
partimento, non gliene importa niente anzi si è rafforzata,
un’ottusità che ora vuole solo prevalere. Lui non è più sedu-
to con indolenza; il suo tronco massiccio si è eretto, quasi
inarcato, centrandosi sul filo della schiena, facendo perno
sull’invito pressante che mi rivolge. È come se anche il tre-
no andasse più veloce, più determinato.
“Guarda come ce l’ho grosso”. Non mi ero accorta che si era
slacciato i pantaloni. Ora vedo che si tiene in mano l’uccel-
lo, Gheorghe seduto a gambe larghe che ride ebete e si impu-
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gna il cazzo come un joystick, lo tiene in basso, muove la
mano velocemente e la punta molle sbatte avanti e indietro
con un suono gommoso.
Mi salgono le onde nelle orecchie, una rabbia nera.
“Adesso basta!!! Fuori di qui!!!”.
Un urlo feroce della bestia che c’è in me, e come esce bene,
è anche bello poter ruggire così, quando mai capita senza
rumeni nella vita educata di una persona civile?
“Andate via!!!”.
Accidenti, che voce che ho! I tre guappi si sono spaventati.
Si alzano minimali e se ne vanno a coda bassa. In fila india-
na. Adiòs! 
A volte succede che l’atto finale di una situazione stupisca
per la sua semplicità, così rapido dopo tanto accumularsi di
premesse. Come un cielo prima blu e poi nero, dove sono
sfrecciate rondini, mosche, nubi, e poi tutto ha ribollito, ha
minacciato, con l’aria che si è stretta su se stessa, ha fatto rab-
brividire, percorsa poi da una rete sorda di tuoni, da qual-
che lampo lontano: e infine con un boato il cielo si è aper-
to per un istante liberando uno scroscio violento di pioggia.
Uno solo. E poi basta. Il terreno bagnato è subito asciutto,
gli permane ancora un poco l’odore, poi svanisce anche quel-
lo. E chi se lo ricorda più il temporale, e il senso di tutta la
sua sproporzionata preparazione. Forse allora valeva solo per
quel che era, non come gestazione lunga e densa di una tem-
pesta non avvenuta, ma semplicemente per il gusto non fina-
listico di una nuvola scura, di una formica volante.
Io ho urlato e i tre rumeni sono andati via. Basta, fine. Non
so più che cosa c’è di diverso, di uguale fra un temporale e
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questo sereno esteso, marrone, verde, arrugginito, vetrato,
cementato, agricolo, urbano, lavorato, che espone ora dai
finestrini la regione lombarda di cui non me ne importa
niente, sarò franca, tanto quanto della Romania. Di avere
cacciato i tre ragazzi sono contenta. Però un po’ mi dispia-
ce. Però ho fatto bene. Mi sconcerta di più la fine repentina
di tutta la mia situazione interessante. Come svegliarsi da un
sogno. Mi chiedo se si siano già dimenticati di me.
Ora ritornerò normale, chiudo un po’ gli occhi. Il libro che
ho ancora fra le mani fa veramente pena, lo devo leggere per
lavoro, cosa che smonterebbe chiunque. Arrivo a pensare che
i libri andrebbero sprofondati con lo sguardo, o fatti levita-
re tenendoli in mano. Una fisica per oggetti inutili. Oppu-
re, e questo sul serio, andrebbero scritti col nostro sangue di
analfabeti, spruzzato da una zona venosa e oscura. Sarebbe
la zappa nella terra, i miei rumeni col loro desiderio, la loro
maleducazione, la loro cacciata. La stessa zona analfabeta da
dove sono venuti la mia curiosità, i miei urli, la mia perma-
nenza.
Mi è parso di vedere un uomo nuotare in mare, fuori dal
finestrino. Chissà che cosa ho visto. Questo lapsus percetti-
vo mi indispettisce, e penso “Ho vinto? Ho perso?” con i
rumeni. A me non interessava né l’una né l’altra cosa. Se pro-
prio dovevo scegliere, però, avrei preferito vincere. Pensieri
competitivi, limitati, che hanno il potere di innervosirmi,
non riesco neanche più a stare seduta. Perciò esco dall’abi-
tacolo a sedili ormai tutto mio, lo spazio geometrizzato e
compartito, mi insedio nella striscia del corridoio, in piedi,
tanto ferma quanto in corsa passiva verso Milano. Non mi
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sorprenderebbe più niente, riconosco che ho un’incazzatura
fredda. Mi è uscita a scoppio ritardato per quei bastardi con
l’uccello in mano che mi hanno irriso fregandosene della
simpatia che ho avuto per loro, e ora se ne sono andati e chi
s’è visto s’è visto.
Poiché non mi sorprenderebbe più niente, ecco che invece
mi sorprendo, quando dal fondo del vagone vedo venire
avanti il piccolo Cesar. “Ma guarda!”, penso. Lui si avvicina,
col cappellino da Schumacher. Solo adesso mi rendo conto
che hanno lasciato nello scompartimento gli zaini, là in alto,
le sacche blu e marroni in quelle specie di gabbie a vuoto.
“Ah, ecco”. Allora devono tornare per forza.
La ragazza si sente di nuovo grandiosa, magnanima, mentre
il giovane rumeno è arrivato di fronte allo scompartimento
ed è vicino a lei nella terra di nessuno del corridoio.
Anche i cani, i gatti tante volte fissano una soglia, per farla
aprire persino se è già aperta, per scavalcarla con la forza del
pensiero. Se la ragazza desse voce ora a un’intera storia del
mondo, mosso da potenze e magia e immiserito dalla mora-
le, guarderebbe Cesar costringendolo ad alzare gli occhi bas-
si, e direbbe: “Entra”. E così avviene. E poi: “E i tuoi ami-
ci?”.
“Sono là in fondo”. Fa un gesto verso l’aldilà sconosciuto del
treno, gli altri vagoni come paesi lontani.
“Stanno bene?” domando con idea ironica.
“Fanno lo stesso con due ragazze inglesi”. Non faccio in tem-
po a finire di capire, di guardare nel buco vuoto della realtà
e formulare una risposta, che Cesar aggiunge: “Sono venu-
to perché mi vergogno di loro”. 
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Non so se fa luce nel tunnel il ragazzo sensibile che vuole
chiedere scusa, comunque sediamo uno di fronte all’altra e
mi guarda gentile, mi racconta di sua sorella che in Roma-
nia fa l’insegnante, che lui invece ha lasciato gli studi ma vor-
rebbe trovare un lavoro qui in Italia, perché al suo paese è
tutto difficile. È partito da solo, senza conoscere nessuno. È
arrivato a Roma dove ha incontrato Mario e Gheorghe, che
gli hanno proposto di salire con loro a Milano, dove c’è più
lavoro. A Roma per un po’ è stato muratore, ha imparato,
potrebbe continuare così e mettere via un po’ di soldi.
Mi viene un accesso di paternalismo: “L’importante è che
rimani pulito, che non ti metti nella delinquenza”.
Cesar è pulito davvero, i suoi occhi da scoiattolo mi si sgra-
nano addosso in una domanda muta, che poi prende la for-
ma di due parole e lunghe sospensioni: “No... Perché...?”.
“Magari spacciare droga. Cosa vuoi che sia, è facile, succe-
de. Però fai del male agli altri e alla fine sicuramente finisci
in galera”.
“Lo so”.
Non vedo l’ora di cambiare discorso, sono a disagio per il
mio stesso paternalismo. Ma intanto vedo un’orgia di gio-
ventù bruciate, sento l’utopia rabbiosa del riscatto, quella
pacificata della serenità...
Per fortuna ci pensa Cesar, che si è messo a farmi delle pic-
cole lezioni su come il rumeno sia simile all’italiano.
“Lìtera... prova a dirlo!”.
“Lìtera”.
“Lìtera è lettera. Facile, no? E ochi?”.
“Ochi”.
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“Ochi è occhi. Vedi? È uguale!”.
Stiamo bene, qui, io e Cesar. È il mio piccolo ospite, un ado-
lescente chiacchierino e garbato, poteva essere un’altra epo-
ca più educata, allora avremmo corso sul Transeuropa
Express, non lo so, magari andavamo proprio in Romania,
io forse avrei avuto problemi di salute, ma leggeri, mi rac-
comando, andavo a passare le acque in Romania, la salute
era tutta una scusa. Mi piaceva viaggiare, mi piaceva pren-
dere il treno. Il rispetto per la vita veniva falciato altrove, nel-
le trincee, nei campi malarici, nelle morti per parto. Ma il
treno aveva i sedili di velluto, e il ragazzo mi offriva l’acqua,
io sorridevo, tante cose erano meno svilite. 
“Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all’incontrario
va”. E infatti qui si viene dalla Romania a passare il ferro e
fuoco a Milano.
Ci siamo quasi, fra l’altro. Mi pare che abbiamo attraversa-
to il ponte del Po, con tutto quel dispiegamento di metalli,
sembra una Tour Eiffel senza punta, messa sdraiata.
Vedo Cesar che si sporge un po’ in avanti, guarda verso la
porta.
“Cosa c’è?”.
“Niente... Credo che stiano tornando gli altri”.
Passo di marcia e strisciato insieme, come fanno non so,
come faccio io a sentirli nemmeno. Un’immaginazione, un
falso vissuto. Sono arrivati e basta, stanno lì sulla porta, mi
guardano e mi ignorano, fanno i sostenuti. Ostentano l’in-
differenza e l’offesa. Ogni ambiguità possibile, dal bello al
morto, dall’amico al delinquente, dal furto al dono, dall’a-
more alla galera, prospererebbe a pieno agio sulla faccia dei
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giovinastri rumeni. Parlano fra loro, Mario è arrogante, non
capisco se lanci a Cesar delle domande o degli ordini. Poi si
rivolge a Gheorghe, gli occhi salgono alle valige, tornano giù.
Tutto sommato penso che non dicano niente, e intanto
magari ci immaginiamo tutto, il treno è fermo, ed è Milano
che viene avanti inesorabile da laggiù in fondo ai binari, ci
scivola incontro come un blocco di pietra.
Mentre Gheorghe è in secondo piano, nel corridoio, Mario
riempie la scena, in piedi, lì sulla porta. Appoggiato con le
spalle al battente, faccia da schiaffi un po’ pallida, si mette
in bocca una sigaretta. Il gesto con cui estrae l’accendino
ricorda i western, un po’ deciso un po’ al rallentatore, me lo
fa passare sotto gli occhi, un penoso accendino con su due
donne nude. “Ma vaffanculo”, penso io, “adesso vedo se hai
il coraggio di accenderla”. Se l’è già accesa. Anch’io ora gli
alzo lo sguardo lentamente, in faccia: “Spegnila”.
Il fumo dentro e fuori dalla bocca, respirato, il puntino ros-
so che se fosse notte lo centrerebbero i cecchini.
Mi guarda arrogante, replica: “E allora?”.
“Qui non si può fumare”.
“Io posso fare quello che voglio”.
“Ah sì? E perché?”.
“Perché sono il figlio di Berlusconi!”.
Punto di rottura totale, generale. Della sua intonazione di
voce, dei miei gesti, anche se il treno non deraglia. La mani-
glia rettangolata, d’ottone, del portello dello scompartimen-
to è proprio a fianco della mia spalla, la afferro e con tutte le
mie forze do uno spintone, la porta finisce con violenza con-
tro Mario. Fa appena in tempo a togliersi. Ho vinto.
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Fuori dal finestrino ci sono delle strisce di cemento quasi
invisibili, fra la terra, che poi si allargano e vanno a formare
i marciapiedi dei binari dove si scende. Il treno se le mangia
e la stazione babelica mangia il treno, ci siamo, sono arriva-
ta, sono arrivati tutti, i rumeni sono già spariti con i loro zai-
ni, con me è rimasto il piccolo Cesar che li ha traditi.
Tiro giù anch’io il mio borsone ingombrante e mi immetto
nel corridoio, una molecola-io che si aggiunge alla fila dei
passeggeri in arrivo. Qualcosa di angusto, umorale, quasi
una nascita, e poi l’aria inconfondibile della Centrale, a pen-
nellate, negli occhi, nelle narici. Io cammino, ho la borsa,
sono un po’ stordita, e così non faccio caso al cenno cortese
di Cesar, che allora me lo ripete a parole: “Ti aiuto?”.
Negazione con le labbra, col capo, e poi anch’io glielo ripe-
to: “No, grazie...”.
Perciò mi resta al fianco e basta, sotto le volte enormi siamo
ancora lontanissimi, era un vagone di coda. Tutti come risuc-
chiati dall’imbuto delle uscite monumentali, folla in spasmi
lenti... Riconosco di schiena Mario e Gheorghe che sono
molto più avanti, vanno via decisi, sembrano un cane lupo
e un bulldog. E io qui, e loro avanti di cento metri, e poi c’è
ancora un lungo lungo tratto per arrivare all’atrio dove tut-
to si mischia, e si incanala o si disperde a seconda del giudi-
zio di dio.
Mi fanno ancora rabbia, ma presto tutto sarà finito, anzi è
già finito... E allora un po’ per quel residuo di rabbia, un po’
per regalare un’ultima inquadratura a questo film, chiamo
forte, che la mia voce si senta in mezzo a tutti, squillante,
vada lontano: “Mario!”.
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Quello si volta interrogativo.
“Portami la valigia”.
Il rumeno si blocca un attimo, mi guarda male: poi viene a
me, di scatto. Tira su la valigia senza dire una parola, mi cam-
mina avanti, me la porta sì; e quando siamo arrivati all’atrio
la mette giù.
“Ciao”.
“Ciao”.
Gheorghe non sa bene che cosa fare, mi tende la sua grande
mano insicura.
“Ciao”.
Con Cesar ci scambiamo anche un bacino sulla guancia. E
fine.
Vanno giù per il grande scalone, li lascio sparire. Io che ho
la dannata valigia scendo con la scala mobile. Penso che non
li vedrò mai più. 
Invece poco dopo li rivedo, nella galleria esterna della sta-
zione, dove c’è la coda dei taxi. Stanno accalcati intorno a
un taxi, fanno casino anche lì. Passo davanti, rallento un atti-
mo, sento che chiedono al tassista informazioni su delle vie,
ma in modo confuso, sembra che prendano in giro. Il tassi-
sta è già seccato.
Io li guardo un’ultima volta.
“Ciao”.
“Ciao”.
E poi me ne vado.
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MADALINA

La pianta, tutta glassata di polline. La sera quasi estiva di una
persona che cercava grazia. Ero io nella solitudine di viale
Argonne, seduta sopra un muretto, con le scarpe nella sab-
bia, con gli occhi dritti, e vedevo delle specie di altalene su
molla, una a sagoma di coniglio, l’altra di anatra, e poco più
in là uno scivolo stile fortino.
L’assenza di altri esseri umani si accompagnava a un lentis-
simo svanire della luce, sette e mezza di sera, piano. E come
attorno a un’oasi a forma di quadrilatero, macchine passa-
vano dietro, a fianco e avanti il giardino, ma quasi silenzio-
se. E io pensavo ai viaggi, a mia madre. Al mistero della vita
e della morte, e soprattutto a mia madre portatrice ed essen-
za del mio cuore carbonizzato, nel trionfo a spremuta di
limone della sopravvivenza forzata. Mi astraevo annusando
il profumo della primavera.
Da dietro le spalle sentivo ogni tanto una folata di voci. Mi
raggiungeva l’ultimo cerchio concentrico di qualche risata o
sillaba, una colonna sonora sporadica e minimale. Non c’era
bisogno di girarsi, erano echi a perdere provenienti da un chio-
schetto bar frequentato da stranieri, in mezzo alle aiuole.
Quando però da quel limbo si strappò una violenta impre-
cazione e il rumore di un pugno fece saltare un tavolino come
una grancassa di metallo, allora mi voltai. L’evanescenza del-
la sera era finita così.
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In un primo momento la lite ancora sfuocata mi parve un
gomitolo di persone, poi distinsi che erano quattro, due don-
ne e due uomini. Uno, robusto, in piedi, aveva gli occhi fuo-
ri dalle orbite e ancora sferrò un pugno violento al tavolino,
gridando collera da leone. Uno più giovane gli rispondeva
concitato, forse cercando di farlo ragionare. L’idioma si rove-
sciava giù incomprensibile, intercalato da porche madonne
fonetiche, a scoppio. 
Della donna più grande si notavano il giro stomaco spor-
gente fuori dalla cintola dei jeans, i capelli gialli, la sigaretta
nella bocca grigia. Sedeva con lo sguardo vuoto, immobile e
amara, come un bersaglio ritagliato nel cartone. Forse era
debole di mente, perché l’uomo furioso a un certo punto l’a-
postrofò ringhiando per nome, “Jana!”, colpendola su una
spalla, e lei nemmeno alzò gli occhi. Ma non era con lei che
ce l’aveva quell’energumeno. Il bersaglio di tanta collera era
una ragazza in piedi anch’essa, che io vedevo di tre quarti,
vestita da meccanico, col viso lentigginoso che richiamava
molto quello dell’attrice Jodie Foster. Stava lì ferma, alta la
metà di lui, e lo guardava in faccia seria e zitta, replicando
alla sequela di sangue bollente dell’uomo, alla sua maglia blu
epidermica, tesa sull’addome, coperta di macchioline di ver-
nice, con un silenzio che doveva sembrargli strafottente. E
che lo faceva arrabbiare sempre di più.
Ormai mi ero girata sul mio muretto, sedevo a cavalcioni
della mattonata, e non mi ero del tutto accorta di stare guar-
dando apertamente la scena, con gli occhi di un gufo.
Quello che urlava non trovò di meglio che sollevare con le
due mani il tavolino, come a volerlo scagliare. A me sem-
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brava di vedere un film, e mi colpiva la differenza profonda
fra l’immobilità tesa e difensiva della ragazza, e quella del-
l’altra donna, Jana, così attonita e di sfondo. Insomma, cre-
devo di non esserci. 
Sì, una parola! Perché intanto l’uomo più giovane, seccato
della mia presenza, aveva fatto due passi brutti verso di me
e mi aveva apostrofato alzando il mento di scatto: “E allora?
Hai bisogno qualcosa? C’è problemi?”.
Io, simile a un addormentato che avesse ricevuto un bic-
chiere d’acqua in faccia, reagii con uno spavento stolto, bal-
zando in piedi con un abbozzo di risata isterica che feci bene
a trattenere.
Quell’altro, il grosso, continuava a sbraitare, adesso contro
Jana, che ora gli rispondeva con urla laceranti, come strap-
pate da una lastra di alluminio. Volarono degli schiaffi.
Ormai della gente si era affacciata alle finestre, e io lì, bloc-
cata veramente alla cul-de-sac, con davanti il giovane che mi
si faceva sotto minaccioso, e dietro le gambe il muretto
dov’ero seduta poco prima. La mia incolumità fisica stava
rischiando grosso. Mai però come quella di Jana, povera cri-
sta, che ormai era andata, con un rivolo di sangue che le scen-
deva dal naso. E Jodie Foster? Era rimasta nella stessa posa,
e senza un suono, fin dall’inizio. Forse era un manichino,
feci in tempo a pensare, di certo per fuggire con la mente al
terrore dell’ineluttabile pugno in faccia che stavo per pren-
dermi, il primo della mia vita.
In quella – wow, wow, wow! – non ci credo, arriva una volan-
te della polizia. Inchioda. Tutti fermi. Ma allora è un film
davvero…
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Forse li hanno chiamati i bravi cittadini dalle finestre, forse
passavano di lì e hanno sentito il chiasso. Sono salva.
Le portiere si aprono in simultanea, scendono un poliziotto
e una poliziotta, grandi e grossi tutti e due, lui si richiude
dietro la portiera sbattendola, lei la lascia aperta.
“Be’, che succede qui?”.
Silenzio.
“Che cazzo sta succedendo? Vediamo di fare i bravi ragazzi”.
È l’agente uomo a parlare, chiaro e autoritario, e insieme alla
sua collega, benché siano solo in due, non capisco come ma
si sono disposti in modo da chiudere tutti gli astanti in un
semicerchio, magie del mestiere, due fermi che ne bloccano
quattro. Anzi cinque, santo cielo, ci sono anch’io! Me n’ero
dimenticata. Presa in mezzo a un gruppo di balordi rissosi
rumeni. Stordita, suonata. Mi passa per la mente il dubbio
se sembro come loro o se si vede che sono una dottoressa ita-
liana. Quasi sicuramente sembro come loro. 
“Documenti”. Ecco che accade un fatto strano: l’uomo vio-
lento che fino a un minuto prima aveva urlato come una
furia, si fa avanti e prende a parlare con voce sottomessa e
lamentosa. “Buonasera, capo, non è successo niente, tutto
tranquillo. Stavamo discutendo, siamo una famiglia… Gra-
zie ma non ci sono problemi”.
A Jana sanguina il naso, piange. L’altro ragazzo, quello che
mi voleva picchiare, si fa avanti anche lui, agitato, rivolgen-
dosi in rumeno ai poliziotti. Il grosso gli sbarra la strada con
un passo, sorridendo ma si vede benissimo che è pieno di
stizza. Sono tutti in trappola.
“Allora, i documenti?”.
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Svegliati, Anna, tira fuori il portafoglio, togliti da questa situa-
zione, cerco di pensare. Spiega che non c’entri. Il polline appic-
cicato agli alberi è di un bianco quasi abbagliante. Guarda che
se fai così sembri pazza. Tira giù quegli occhi. Lascia perdere le
foglie. Allora ubbidisco a me stessa, tiro giù gli occhi e incap-
po a sorpresa in quelli metallici, limpidi, lontani della ragaz-
za che mi guardava di nascosto. Subito volta la testa, ma io
faccio in tempo a riconoscere quel colore verde e grigio, can-
na di fucile si chiama, quegli occhi belli che ha pochissima
gente. Mi verrà in mente solo molto dopo che ce li aveva così
mia madre, soprattutto quando pioveva, e l’acqua le si riflet-
teva nelle iridi come corone d’asfalto e luce. Fatto sta che mi
turbo, perdo il momento, non faccio niente.  
Intanto il rumeno più giovane continua a fare casino, il suo
compare aggressivo lo riprende, si rimettono a gridare. Il
poliziotto perde la pazienza: “Basta così, gli accertamenti li
facciamo in Centrale”.
Nel frattempo è arrivata un’altra macchina, non me n’ero
neanche accorta. Poche storie e tutti su. L’omaccio e la ragaz-
za sulla volante di supporto; io con Jana e il ragazzo sulla pri-
ma macchina, dietro ai due agenti che già conosciamo.
Eccoci partiti, senza sirena ma si sfreccia. Silenzio. Sono spa-
ventata. La poliziotta tira fuori dei tovagliolini disinfettan-
ti, li dà a Jana dietro di lei che si tamponi. Il ragazzo vicino
a me è nevrotico, continua ad agitarsi con piccoli gesti di
ogni tipo, come se avesse la corrente in corpo. Il viso è comu-
ne, potrebbe essere un compagno di scuola, uno studente di
quelli a posto che poi un giorno li ritrovi sui giornali che
hanno commesso un crimine. Cioè, mentre il rumeno balor-
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do somiglia a tanti tranquilli studenti, questi ultimi a loro
volta scrivono storie sadiche sui loro blog e ogni tanto le met-
tono in pratica, e così via.
Andiamo in Fatebenefratelli, in Questura. Un viaggio rapi-
dissimo. Ci portano in uno stanzino destinato agli accerta-
menti: qui, per qualche minuto di aggiustamento, in cui noi
veniamo sistemati e altri son fatti uscire, conviviamo con un
gruppo di trans spaventosi. Piccoli, tumefatti, da baraccone
crudele. Appaiono annientati. Dopo averli visti, ritorno ai
volti dei miei compagni rumeni e mi sembra di vedere dei
bravi operai degli anni Sessanta. La mente mi fa sovrappo-
sizioni.
Nello stanzino la poliziotta si siede dietro una piccola catte-
dra, il poliziotto rimane in piedi. Entrambi sono abbastan-
za gentili. Sembra una cosa strana, un telefilm senza pathos.
I due rumeni uomini tentano di tergiversare ma i documenti
non ce li hanno. Jana nemmeno. La ragazza sì, a sorpresa.
Ha il passaporto rumeno e un altro foglio in mano, li tene-
va così, in silenzio. È scazzata. Io anche prendo la mia carta
d’identità. Non mi considerano. “Madalina Albu, studen-
te”. Il poliziotto guarda il documento, guarda lei, riguarda il
documento. Guarda l’altro foglio. “Visto turistico…”. Le
restituisce il tutto con aria disgustata. Un cenno della testa
come al mercato del bestiame verso di me. Gli allungo la mia
carta d’identità tutta sgualcita con la mia orrenda foto che
nelle intenzioni voleva essere dinamica e positiva, con il mio
cognome nobiliare. Me la ridà inespressivo.
“Okay, come la mettiamo?” dice alla fine minaccioso, rivol-
gendosi a tutti. “Vogliamo passare la notte qui?”.
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Mi sento spinta a intervenire. Sto per dire una sciocchezza
clamorosa. Sento la teatralità, la farsa. 
E fu in quel momento che tornai in un tempo indefinito,
affettivo, in un sogno di mancanza compensata per sempre,
dove gli occhi grigi di Madalina sarebbero stati acqua libera
nel mio cuore. 
E allora parlai con una voce precipitata all’indietro, con una
voce da scuole elementari parlai ai poliziotti scazzati, al desti-
no, all’ignoranza dei violenti rumeni, parlai con mia madre
che non c’era più e col suo irraggiungibile splendore, emisi
delle vocali a partire dal cratere di follia che avevo dentro,
sfidai ogni regola di buon senso e dissi le seguenti parole:
“Madalina è con me, è mia ospite”.
“Ma senti!” replicò ironica la poliziotta.
“È vero”, dissi fredda io, tornata lucida dal mio viaggio side-
rale nelle emozioni.
“È vero”, fece eco la ragazza. E così ne udii per la prima vol-
ta la voce, molto giovane, un po’ arrochita forse dal fumo,
forse dai silenzi.
I due agenti si guardarono in faccia, lei disse “Vai, va’”, lui uscì,
si sentirono i passi risuonare nel corridoio. Pensai che gli altri
rumeni potessero aver voglia di ammazzare Madalina per la
sua bugia, per la sua sfrontatezza. Perché lei aveva i documenti
e loro no. Mi passò anche per la memoria il flash di tante con-
versazioni incomprensibili sentite sull’autobus, di genti del-
l’Est ma anche di sudamericani, dove in mezzo a tante paro-
le ricorreva sempre, prima o poi, quell’internazionale “docu-
ment”, “documentos”, evidentemente un tormento, una scab-
bia del vivere qui, un’attesa a scivolo, una frustrante speranza.
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Li guardai di sottecchi, credevo che mandassero scintille di rab-
bia, invece erano seduti attoniti, come pecore bastonate. È vero
che la posizione in cui si trovavano non permetteva loro di alza-
re nemmeno di un centimetro la cresta. Dall’insieme della sce-
na si sprigionava degrado, poca dignità, soprattutto per il raf-
fronto con la violenza là ai giardini – a proposito, quanto tem-
po era passato? Nello stanzino dei riconoscimenti non c’erano
finestre, solo luce gialla sempre accesa. Doveva essere notte,
ormai, là fuori. Notte a Milano, la mia città.
La violenza e la nevrosi di poco prima erano scomparse in
questa nuova situazione di gente in torto, clandestina con-
clamata, in violazione della legge, sottomessa al potere tut-
to sommato pacifico di una poliziotta corpulenta in divisa.
Io sì che mi incazzavo dentro, a scoppio ritardato, dopo tut-
ta quell’assenza mentale. Pensai: “Sacco di merda, prima urli
come una iena e prendi a schiaffi quella povera crista, e ades-
so guarda come sei smidollato, accasciato. Voi delinquenti
siete l’altra faccia del potere, mi fate schifo”. Questi pensie-
ri mi diedero un tono, furono funzionali a non farmi patire
le conseguenze psicologiche della mia incoscienza. Inoltre
mi piaceva Madalina, le stava bene la salopette, aveva una
bella figura, un’aria sveglia; non solo non aveva nulla di
debosciato, a differenza dei suoi compagni, ma addirittura
mi parve di riconoscere, sul suo viso un po’ da schiaffi alla
Jodie Foster, l’abbozzo di un sorriso.
Trasalii per il riaprirsi della porta. Anche gli altri tirarono su
la testa. Rientrò il poliziotto con un foglio in mano, confa-
bulò un po’ con la collega. Si avvicinò a me e a Madalina:
“Voi due potete andare. Voialtri restate qui con noi”.
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L’agente femmina si alzò, ci passò avanti e disse: “Venite”; il
malloppo vagamente triangolare della sua rivoltella sul fian-
co era come irradiato da luce lunare, a verticale nel cono visi-
vo della tonda macchia di sudore azzurra sotto l’ascella. Aprì
la porta, ci fece strada nel corridoio, ci scortò per un lungo
passaggio in muratura e cemento fino all’uscita di dietro del-
la Questura, in via Montebello. Lì fece un cenno di saluto a
un altro agente nella guardiola di vetro, poi, ormai sulla
soglia, si rivolse a me e alla ragazza. “Buonanotte”. Fece die-
trofront e ritornò nelle viscere della sua caserma.
Io e la ragazza rumena invece libere lì, nel petto della notte.
La guardai in faccia, sorrisi nell’aria profumata. Lei passò lo
sguardo a raggiera dappertutto tranne che su di me. Ebbi
l’impressione che volesse scappare, come una volpe stanata.
Infine però abbassò gli occhi e pronunciò: “Grazie”. La paro-
la mi rimbalzò cristallina dal limpido asfalto notturno, la
notte di primavera parlava d’amore, di libertà. “Chissà che
ore sono”, dissi o pensai, mentre una manciata di passi ci
aveva già portato all’enorme piazza della Repubblica, con là
in fondo la cattedrale dei treni, partenze, arrivi, chissà quan-
ti ragazzi come te, Madalina, che si rovesciano per le strade
di mondi lontani e cattivi, chissà quanti come me che non
vanno da nessuna parte.
Passarono un tram, un taxi, un’ambulanza, come ricami in
rilievo sul tessuto uniforme di tante altre vetture anonime.
Un orologio rotondo, “Ora Elettrica”, con elegante seg-
mentazione indicava le dieci e cinque. Avrei pensato fosse
molto più tardi. Cominciavo a sentirmi le gambe molli, lo
spavento usciva tutto a scoppio ritardato.
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Eravamo nei pressi di un bar dall’apparenza discreta e anti-
cheggiante, un “bar per appuntamenti”, se questa espressio-
ne significasse alcunché. 
“Ti va di bere qualcosa?” chiesi a Madalina.
“Sì, va bene”. Ero contenta, entrando fra i legni e i velluti
dozzinali di quel locale insieme accogliente e ambiguo.
Avremmo potuto benissimo essere in Romania. Si avvicinò
un anziano cameriere color avorio: “Cosa vi posso portare?”.
La mia ragazzina chiese una Coca Cola, io ebbi voglia di stra-
fare: “Un cocktail, faccia lei, qualcosa di buono”.
“Alcolico, signora?”.
“Sì, alcolico”.
L’uomo se ne andò, ritornò con un vassoio, se ne andò di
nuovo. 
Io avevo le gambe molli. Anche a Madalina, con la Coca
Cola davanti, doveva essere tornata a galla di botto la ten-
sione delle ore appena passate. Infatti stringeva i pugni,
poggiati sul tavolo, uno di qua e uno di là del grande bic-
chiere sagomato a curve, e aveva le guance rosse, e le tre-
mava un po’ il labbro, e forse le veniva da piangere ma di
rabbia.
“Bastardo… bastardo”. Accennò anche lei a tirare un pugno
sul tavolo.
“Oh no, ci risiamo!” pensai, l’eterno ritorno dell’identico,
tutti i rumeni che stasera fanno casino nei bar, in mia pre-
senza, per giunta. Faceva ridere? O non faceva niente? No
che non faceva niente, davvero niente, e cosa mai pretende-
vo io dalla vita, lì a bere il Negroni, che non avevo nemme-
no capito i fatti, la storia. Esempio di niente vivo ero io, di
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fronte a questa ragazza così bella e triste, così giovane e vis-
suta, così randagia a incrociare le mie strade.
Perciò glielo domandai: “Ma cos’era successo oggi? Prima, ai
giardini…”.
“Niente, lascia perdere”.
“Ma come niente? E dimmelo, no? Siamo qui per qualcosa”.
Risposi questa scemata, con l’amaro del cocktail in bocca. E
lei tirò su gli occhi grigi, pesanti: “Sono tutti stronzi. Ma è
Roman il più bastardo”.
“Quello che urlava?”.
“Sì, lo dici tu, urlava!... Ma non hai visto che ha spaccato il
naso a Jana?”.
“…”.
“Bastardo maledetto. Per un televisore di merda. E ci ha
rimesso Jana, che non c’entra niente”. Si zittì di colpo, le si
gonfiarono gli occhi. Doveva avere un rospo in gola grosso
come un pallone. Le veniva da piangere, tirò su col naso,
esclamò ancora “Bastardo maledetto!”, poi con velocissima
mossa allungò una mano al mio bicchiere e se lo portò alla
bocca, bevendo una lunga sorsata del mio Negroni.
“Uh… Ne vuoi uno anche tu?”.
“No, grazie”, rispose riprendendosi, asciugandosi gli occhi
con una mano.
“Ma che cosa ha fatto quel bastardo?”.
“C’è un altro più bastardo di lui, un suo amico che ruba i
camioncini”. Così cominciò a raccontarmi a scatti, inter-
rompendosi a volte come se rimanesse muta e nel vuoto, del
guaio in cui era finita senza colpa. Roman la accusava di
essersi venduta un televisore al plasma che lui teneva in casa
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“al coperto”, cioè nascosto, per fare un favore a un suo ami-
co che l’aveva rubato. Questo qui doveva restare fuori Mila-
no per un po’ di tempo, e non aveva modo di piazzare bene
l’affare. Però non poteva tenerlo in casa perché non aveva
una casa sua. Abitava in un appartamento dove passava tan-
ta gente, e aveva paura che mentre era via qualcuno se lo fre-
gasse. Perciò l’aveva affidato al suo compare, che considera-
va come un fratello. E invece il televisore era sparito, e ora
Roman la malediceva e la voleva ammazzare di botte. 
“Ma non l’ho preso io, quel televisore di merda. L’ha ven-
duto lui e poi incolpa me perché gli fa comodo. Quello mi
odia da quando mi conosce”.
Madalina parlava: mi raccontò che Roman e Florin erano
fratelli, che Jana poveraccia era la moglie di Roman, e che
lei era cugina di Jana. Venivano tutti da un paese vicino a
Craiova, “da dove vengono quasi tutti gli zingari, ma noi non
siamo zingari”.
“Ma perché tu hai i documenti e loro no?”.
“Perché non sanno fare un cazzo”, fu la recisa risposta che
mi tolse ogni replica.
Su mia domanda, venni a sapere che aveva trent’anni, anche
se ne dimostrava meno, e che di lavoro faceva le pulizie all’o-
spedale dei tumori in piazza Gorini, tutti i giorni, mentre
qualche sera alla settimana lavorava in una grandissima piz-
zeria vicino a Cernusco, un locale country dove facevano
anche il rodeo.
Questa era grosso modo la geografia di Madalina, lacrime e
sangue di una ragazza rumena dalla figura attraente.
“Mia cugina le prende dal mattino alla sera. Non è capace
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di reagire. Io abito con loro ma voglio andarmene. Non è
facile perché ho qui il lavoro, se no andrei a Brescia dove c’è
la mia amica”.
“Parli bene l’italiano, complimenti!”.
“Non è vero, comunque grazie”.
“Perché Roman ti odia?”.
“È una merda come tutti gli uomini”. E qui Madalina si pro-
dusse in un altro di quei silenzi spezzati che mi turbavano,
di fronte ai quali qualsiasi comunicazione era inadeguata.
Sentii un forte calore a una mano: non me n’ero accorta, ma
me l’aveva presa in una delle sue, tanto grandi, anzi aveva-
mo le dita intrecciate, le mie sembravano pallidi legni, le sue
mandavano un’energia giovane e di emergenza, da gioco in
porta, tutta la vita ai rigori…
Se in quel momento mi avesse baciato le avrei ricambiato il
bacio, l’avrei invitata ad abitare con me. Ma lei pensava a
tutt’altro. Mi guardò in silenzio ancora per un momento,
poi disse: “Hai avuto del fegato là in questura. Grazie”.
Balbettai qualcosa. Lei mi sorrise. 
“Allora vuoi sapere davvero perché Roman ce l’ha con me?”.
“Sì…”.
“Io ero piccola, lui era già ragazzo, veniva a prendere le uova
da mia madre, là in Romania. Avevamo le oche. Cercava
sempre di toccarmi, di farmi degli scherzi, ma non ci riusci-
va perché c’era sempre mia madre.
Alla fine, però, è arrivato un giorno che mi ha trovato da
sola. Me lo ricordo come adesso. Roman che spinge la por-
ta di legno, si affaccia in casa, chiama mia madre: ‘Virginia…
Virginia… non c’è nessuno?’. È rimasto un po’ sulla porta,
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grande e grosso che quasi toccava in alto con la testa. Io ho
sentito freddo, mi sono fatta piccola, ho cercato di nascon-
dermi vicino al muro, dietro la stufa. Poi ha fatto un passo
dentro la stanza, è entrato, ha chiamato ancora: ‘Virginia…
sono io, sono Roman, sono venuto a prendere le uova!’. Io
trattenevo il respiro, lui ha girato gli occhi per tutta la stan-
za, ha guardato il pavimento, la legna vicino alla stufa, il cesto
dove di solito tenevamo le uova ma che quel giorno era vuo-
to perché mia mamma era andata a portarle al monastero,
fuori dal paese, che dovevano preparare i dolci per un gran-
de matrimonio. Per questo mi trovavo a casa da sola.
Così Roman si è fatto avanti piano piano e ha guardato tut-
to, e forse avrà sentito i colpi del mio cuore, perché a un cer-
to punto si è fermato con le mani sollevate, ha tirato un respi-
ro enorme e ha abbassato la testa proprio sopra di me, sul
mio nascondiglio. Ho visto i suoi occhi cattivi, lui ha aper-
to la bocca e mi ha urlato: ‘Adesso ti prendo!’.
A quel punto l’angelo custode mi ha aiutato, perché non so
come ho fatto ma sono riuscita a scappargli via in mezzo alle
gambe, in un attimo ero alla porta, sono scappata fuori gri-
dando, ho corso fin dopo il pozzo, fino alla fine del paese, e
ho continuato a correre ancora su per il prato, e me lo sen-
tivo sempre dietro che mi inseguiva”.
Madalina parlava lanciata, eloquente, e io ascoltavo la sua
realtà altra in un coinvolgimento da cinema, più vero del
vero. Così incantata mi ottundevo la bocca con i pezzi di
ghiaccio del mio cocktail ormai finito, li rigiravo con la lin-
gua, li mordevo. Madalina aveva raccontato fino a lì tutto
d’un fiato, poi si era fermata. Io spaccai un ghiaccio con i
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molari, mi massaggiai le guance, le domandai: “E dopo?”.
“Dopo non ce la facevo più. Ero terrorizzata e non riuscivo
più a respirare mentre correvo. Ho pensato che fosse arriva-
ta la mia ora: e proprio in quel momento ho sentito un col-
po, una botta per terra. Mi sono girata e c’era Roman giù,
caduto, l’ho visto lì a terra tutto rosso che si teneva una gam-
ba e si rotolava piangendo come i calciatori quando si fanno
male. Ci credi che mi sono spaventata ancora di più, stavo
quasi per andarlo ad aiutare? Però subito dopo ho capito tut-
to, non avevo più né caldo né freddo, non mi batteva più da
pazzi il cuore. Ce l’avevo fatta. Ho ripreso a correre, ma anzi
adesso volavo. Appena finita la collinetta c’era già la strada,
mi ci sono arrampicata in un attimo, ho guardato giù e ho
visto Roman ancora lì, immobile, forse era svenuto dal male.
Ho camminato sulla strada per un po’, tutta sudata, mi sem-
brava di ridere e invece avevo la faccia piena di lacrime, e poi
mi sono sentita chiamare dall’alto: ‘Ehi… ehi! Ma non è la
figlia di Virginia? Ehi bambina! Ehi Madalina! Ma cosa hai
fatto? Salta su!’.
Erano dei contadini del paese che tornavano dai campi col
carro. È venuta giù un’amica di mia mamma, mi ha preso in
braccio e mi ha messo sul carro. Mi ricordo che mi ha puli-
to la faccia col grembiule. E poi mi sono addormentata come
un sasso. Mi sono risvegliata nel mio lettino, con mia madre
seduta vicino a me. Dalla finestra entrava il sole e sul tavolo
c’era una scodella di latte.
Da quel giorno Roman è rimasto un po’ zoppo e me l’ha giu-
rata”.
Madalina aveva finito, mi guardava. E io zitta, sdoppiata fra
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l’attrazione verso di lei e alcune idee generali, bagliori di com-
prensione che restavano a mezz’aria. Così adesso quella storia
la sapevo anch’io, ma era una storia così distante nel tempo e
nello spazio che facevo difficoltà ad assimilarla. Neanche uno
dei tanti elementi meravigliosi nominati da Madalina – le
oche, il carro, il monastero, il garzone, la bambina, la collina
– particolari di uno spazio pittorico, allegorico, neanche uno
si conciliava con la vita marginale di queste persone qui e ora.
Di tutti quanti. Restavano la violenza, la verità delle cose nude
e crude. Ma come a un’ottava superiore, spostate di civiltà. Il
mondo selvaggio dei grandi dove ci si morde e ci si ignora;
dove non ti riportano in salvo a casa su un carro di contadi-
ni, dove non ti risvegli con il sole e con tua madre che ti dà il
latte. Il tutto nella più arrangiata emigrazione. E questa bella
ragazza che parla l’italiano meglio di me.
Madalina aveva ancora la mano intrecciata alla mia. Mi
riscossi sentendo da parte sua una specie di tentativo di
toglierla. Però la lasciò lì.
Dovevo dire qualcosa, rispondere a quel suo lungo racconto.
“Be’, accidenti, che storia. Ho capito, sì”.
“Son passati più di vent’anni, e mi tocca abitare nella stessa
casa con questa gente”.
“È da tanto che ci abiti?”.
“Sei mesi. Prima stavo a Brescia, ma poi proprio negli stessi
giorni ho perso il lavoro là, ed è venuta a Milano mia cugi-
na Jana. Così mi sono trasferita da loro, ma con stanotte è
finita”.
Mi uscì di getto: “Vuoi venire da me? Se ti va ti ospito per
un po’”.
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Non disse niente, ammiccò con un’aria vissuta, esausta.
Quella famosa mano nella mano si sfilò lentamente, il pol-
lice strisciò sul mio palmo in una lunga carezza.
Ragazza, tu ti dài mentre ti togli. Ma io da dove vengo? Da
dove mai sarò immigrata, da quali pascoli di grandi oche
bianche, magiche contro il verde, da quali miti desertici?
Mi girava la testa.
Madalina chiese: “Mi accompagni a vedere i treni?”.
“Va bene”. Mi alzai, si alzò anche lei mandando un piccolo
bagliore, luce in shock vicino al suo braccio. Come avevo
fatto a non notarlo, portava un sottile braccialetto di madre-
perla al polso. Le stava molto bene; fu per me il colpo di gra-
zia.
Andai a pagare, uscimmo dal bar. Nell’aria buia là fuori,
come nella resa dei conti di uno che sta per annegare, mi
risalirono in un attimo tutte le scene della giornata.
Forza Anna, continuare, dare una bracciata, dire qualcosa…
“Ma il ragazzo, come si chiama, Florin, ma lui com’è,
cos’ha?”.
La risposta fu immediata, ma Madalina era distratta, affret-
tata, e non faceva che guardare di qua e di là, quasi spor-
gendosi sulla rosa dei venti di quella piazza così ben archi-
tettata, così moderna ma già antica, che mio padre mi ave-
va insegnato chiamarsi un tempo piazza Fiume – e così noi
assimiliamo la storia della nostra città, loro in tutt’altri modi
la storia della propria minaccia.
“Florin è finito, gli han fatto l’elettroshock in Romania. Tra
lui messo così e mia cugina che è tarda, alla fine ci credo che
Roman sclera!”.
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L’eco del suo breve riso sarcastico, a un dito dal demonia-
co, rimbalzò sotto i portici razionalisti di via Vittor Pisani,
nel marmo-eco della prospettiva monumentale che porta-
va deserta e notturna alla stazione. Un dejà-vu mi colse a
sorpresa, ero già stata lì ma era in Romania, con quella
grande strada spettrale e la ragazza vicino a me. Però come
venne se ne andò, e tornai ad avere appena sentito che a
quel banale figlio dell’umanità, quel ragazzo rumeno di via-
le Argonne uguale a tantissimi altri che non riusciva a sta-
re fermo un secondo, avevano passato le scariche elettriche
nel cervello.
Non dissi niente, la guardai.
Madalina si era fermata nella notte, appena sfiorata dai rag-
gi verdi, malaticci di un’insegna al neon Johnny’s Bar , che
nello stesso tempo la facevano impallidire e le rendevano gli
occhi terribili. Fu un attimo. Un sentore di aggressività mi
colpì tagliente, mi rese insicura già appena un secondo pri-
ma che la ragazza parlasse. La sua voce dura, arrabbiata, seguì
di poco a un’occhiata fulminante, come il tuono al lampo:
“Ma tu che cosa vuoi da me? Cosa credi?”. Stridette come
un gesso sulle pareti della notte. 
Restai malissimo, non capivo.
“Cosa ti credi, di metterti in un gioco più grande di te, di
comprarmi con due parole?”.
“Ma… io… no… perché dici questo?”.
“Non vuol dire un cazzo che ti ho raccontato la mia vita, hai
capito?”.
“Ti prego…”. Stupidamente cercai di posarle una mano sul
braccio, e lei si scostò con la violenza di una vita.
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“Tu devi lasciarmi stare, lasciarmi stare, hai capito?”.
Poi si mise a camminare in silenzio verso la piazza della sta-
zione ormai vicinissima. Le tenni dietro, mortificata.
E la piazza si estendeva grande e indifferente, scenario oriz-
zontale d’asfalto, con un paio di poliziotti sullo sfondo e il
carrettino marziano del lavaggio strade che roteava. Semafo-
ro rosso per un istante, poi subito verde; io meccanica mi
apprestai ad attraversare, sentendomi sola e fuori fase come
nessuno. E proprio allora, a dispetto del lucore della notte,
del denso vuoto che accompagnava questa storia fin dall’i-
nizio, una macchina a tutta birra mi tagliò la strada come un
elettroshock. Sarei dovuta morire, nel disegno di un cielo a
cui mancava un punto per essere incontestabile. Orbene,
quel punto venne a me, e mi salvò la vita, nei nervi a tralcio
di vite di Madalina, nella sua mano grande che mi afferrò
prima che io potessi profferire un ahi, “Attenta!”, e mi tirò
indietro con forza. E solo dopo mi avvidi. Finalmente le
scendevano delle lacrime, chissà, di nervosismo, e a me cede-
vano le gambe, la abbracciai, le dissi: “Menomale, per
poco…”, lasciai andare la testa sulla sua spalla, sopravvissi
così, che alla fine è quello che so fare.
Durò poco o nulla: e arrivammo fuori dalla stazione, e il
lavaggio strade con le spazzole verdi bagnava tutto, e i
mascheroni assirobabilonesi ai due lati della facciata butta-
vano acqua fluorescente e incomprensibile, da dimensioni
dell’Aida, del Nabucco, e la stazione di Milano si prospetta-
va imperiale e straordinaria quale realmente è a dispetto del-
l’epoca, e io ero cotta di Madalina che mi aveva salvato la
vita, e la stavo accompagnando ad andarsene.
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Una volta dentro, le televisioni degli orari ci dissero che il
treno per Brescia partiva dopo dieci minuti, era già al bina-
rio. La scala mobile slittava su silenziosa e Madalina ora era
dinamica e immota, attenta e assente proprio come l’avevo
conosciuta tante ore prima ai giardinetti della loro rissa.
Saliva in treno.
“Allora ciao, Madalina”.
“Ciao”.
“Ciao”.
Regionale diecimilaottocentoventisette per Brescia è in parten-
za al binario dieci. Ferma in tutte le stazioni. Regionale dieci-
milaottocentoventisette per Brescia è in partenza al binario die-
ci. Ferma in tutte le stazioni.
Madalina mi prese una mano con tutte e due le sue. “Ciao,
bella”, mi disse. Proprio così, “Ciao, bella”. Sentii qualcosa
su per il polso, guardai. “Tienilo. Per ricordo”. Mi aveva mes-
so il suo bracciale di madreperla.
L’uomo del treno soffiava nel fischietto e faceva segni con il
cappello. Madalina salì, le porte si chiusero. Io mi girai e a
passo a passo me ne andai – fuori dalla Centrale, verso casa
mia, attraversando quella nottata di madreperla.
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CRISTINA

Né camicia di forza né normale, per dire inesistenza e insi-
gnificanza di ogni legge, sullo sfondo però di sorde minacce
di gelo e di reclusione. Stordita, ho febbre e nausea su un’au-
tomobile che risale un monte acuto e selvaggio. Vi sono roc-
ce e un verde per nulla generoso, le foglie stesse sembrano di
legno, cespugli duri e sfuggenti, come una natura spruzzata
di catrame.
Io mi assopisco e mi risveglio con spasmi di stomaco, la mac-
china sale liscia su una strada deposta a caso nel nulla, il mon-
te è primordiale, la strada larga e progressiva. Nessuna coe-
renza nel paesaggio, per questo il mio sonno a balzi genera
le figure della camicia di forza e della sua assenza, perché il
potere è ormai morto, i sassi sono deserti, il castello è un
disegno a scheggia di mattone lasciato dall’ultimo carcerato.
Siamo sui Carpazi, sopra la strada fatta costruire da Ceause-
scu per giungere con impressione di sfarzo alla sua villa di
montagna.
E io sto male, mi sento rovesciata. I miei due amici si alter-
nano alla guida. Credono che io dorma e allora mi lasciano
in pace. O forse si scocciano, non lo so. Finalmente un greg-
ge di oche annuncia la vicinanza di un centro abitato, un
piccolo villaggio. Nella locanda di legno io ho molto fred-
do, non voglio né mangiare né bere e salgo subito in came-
ra. Mi raccomandano molto di chiudere la porta, io non ci
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riesco neanche, la lascio aperta. Le lenzuola sono dure. Le
amo.
Nel mio sonno ulula il lupo, mormora l’eremita e sparano i
fucili. Ma io non sento niente: così il corpo risana, assorbe
l’acqua del pozzo e si acclimata al segreto della Romania. Per-
ciò al mattino, quando mi sveglio e le prime cose che vedo
sono il sole e una ciotola di latte sul comodino, il mio san-
gue frizza. Sono guarita nell’acume dei sensi.
Alla messa cantata, in una chiesa rurale ortodossa sempre di
legno, spicca per figura una giovane contadina. Le onde gial-
le dei capelli spingono fuori dal foulard, lei è un po’ più alta
delle compagne, umile e ispirata nel canto, una bellissima
statua. Poco dopo, fuori, giurerei di vederne la sorella, ugua-
le ma bambina, come pastora di oche. Ma i prati sono per-
corsi da scosse sotterranee, non importa il mio idillio, le gal-
line che razzolano sul pavimento di terra di un’osteria sono
legate in modo invisibile ai camion, alla violenza e all’emi-
grazione. L’alcool è duro, durissimo.
Che cosa diventerà tutto quello che manca, tutto quello che
brucia? 
Gran parte imboccherà la strada, basta vederli, ce n’è tanti di
squarci sul catrame, come graffiati dalle unghie di una belva.
Altro salirà avvelenato per le narici, corroderà le cellule cere-
brali mummificando la storia; lo vedremo spiritico in onde,
in fumo sopra i bicchieri di grappa, e nella ruggine polveriz-
zata che aleggia attorno alle vecchie fabbriche, fuliggine sui
fienili, fuoco chimico ovunque. Un po’ prenderà la via del cie-
lo, sulle note di gruppetti di zingari musicanti insensati come
papaveri, bande girovaghe col violino, col sassofono.

104

RUMENI 22_4_09  22-05-2009  13:10  Pagina 104



I miei compagni di viaggio sono legati a un’idea regolare del
mangiare e hanno anche ragione, perciò fermano la mac-
china e consultano il libro-guida, perché non si vede proprio
niente da nessuna parte e sta già facendo sera. È indicata una
località con ristorante che risulta essere sulla nostra strada.
Eccola laggiù. Praticamente è un incrocio con delle case
attorno, un posto di passaggio che fa paese. 
Il ristorante consiste in una stanza con un tavolo di legno,
un po’ di sedie e una mensola alta con la televisione. Un
uomo ci porta dei sandwich con una specie di salame e tre
bicchieri di birra. Mentre mangiamo, uno scroscio improv-
viso d’acqua rinfresca fuori, un rapido temporale che a modo
suo tinge di giallo il buio: tra gli aghi di pioggia, da una par-
te all’altra del mio campo visivo schizzano velocissimi un
bambino e una bambina scalzi, come frecce su uno scher-
mo, due scugnizzi che scappano via sollevando fango coi pie-
di. Da dove sono sbucati e dove sono fuggiti non lo sapre-
mo mai. Passati loro è passata anche la pioggia.
Si paga, usciamo, e poi di nuovo in macchina verso l’antica
città che ci fa da meta, che avvicinata in un’ora di buio
comincia a delinearsi in lontananza con la silhouette spet-
trale di una grande fabbrica. Monumentale come porte di
mura, questa si ingrandisce mentre andiamo avanti, cresce
nera e muta: ma quando ci passiamo in mezzo vediamo che
in realtà è poca cosa, un gruppetto di ciminiere situato in
modo da impressionare. Un trompe-l’oeil ricordo del comu-
nismo.
La città dentro ha strade lastricate, probabilmente buone per
i cavalli, e l’albergo si trova subito, è nella piazza centrale.
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Vecchia città sconosciuta medievale e barocca, dall’eleganza
smarrita: per esempio, su una palazzina azzurra tipo Gatto-
pardo è inchiodato un cartello di cartone già storto, mac-
chiato, che la dichiara in vendita per un prezzo da niente. Io
la comprerei. E poi sarei nel niente. 
Capisco che l’enigma di questa città è sembrare abbandona-
ta e affollata come certe menti. Anche di notte. Cani e bam-
bini, chi vede troppo e chi niente, mordere e vagare in grup-
pi. Col buio o con la luce ogni ora è uguale, solo chi lavora
appare dormiente ma tutti gli altri sono irrequieti, e dunque
adesso è notte e per la polvere da sparo di queste vie si spo-
stano bande miste di bambini, dai piccolissimi agli adole-
scenti. Ci guardano in faccia e non si lasciano toccare.
Qui la notte non ha niente di speciale, perché non c’è una
facciata rispettabile da scavalcare di nascosto per poi chie-
dere perdono, come da noi, e tutto succede in qualsiasi
momento, anche senza soldi. Cambia soltanto la profondità
del buio, c’è più silenzio, in modo che gli occhi dei viventi
mandino lampi e i pochi suoni sorprendano.
C’è una donna simpatica, alla reception dell’albergo, che
parla inglese e ha voglia di raccontare qualcosa. Nel suo
gabbiotto sistema i clienti e all’occorrenza vende caramel-
le e piccole boccette di profumo; spiega un po’ della sua
vita e un po’ dell’albergo, comunicando tra viso e parole
che è fiera della sua dignità ma che sogna città lontane;
poi nomina la discoteca. A un certo punto lo squillo del
suo grande telefono fracassa la notte, lei risponde e tace,
parla, tace ancora e riattacca. Non era niente, forse anime
perse, i suoi figli, clienti, il collega del giorno, direttive
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ministeriali. Stava dicendo della discoteca, riprende, e
indica un punto vuoto verso il ventre dell’albergo. “Se
volete andare”.
Se la mezzanotte insegna trasformazioni, ecco che la pendo-
la batte i suoi rintocchi: ma tuttavia non capisco. La donna
ride: “Si entra da fuori, dovete fare il giro dell’albergo”. Sem-
bra il destino.
Questa volta sono i miei amici più propensi di me; forse gli
interessa uscire dall’albergo per vedere se c’è ancora la mac-
china. È lì, chi la tocca. Le fa la guardia un bambino, le dor-
me addosso in piedi come un cavallo. L’aria fresca della not-
te conduce scie di olio diesel e di erba ben definite, come
strisce di odori tracciate su tutto il resto dell’aria, che sa di
nero. Ma dov’è, o cos’è, la discoteca? L’isolato dell’albergo è
vasto, un perimetro espanso a cui si gira intorno, ma per
vedere, si vede solo pietra. Dovremmo essere ora agli anti-
podi dell’ingresso, mentre il muro continua ininterrotto e
scrostato. Un passo ancora, poi uno indietro: difficile da
riconoscere, ma ecco qui una porta, che appare più che altro
come un’interruzione nel muro. Un varco di pietra dove
appoggiare un piede, una mano, come un viaggiatore spa-
ziale che si disintegra e si reintegra altrove.
La galassia d’arrivo è incredibilmente contratta, grande
quanto una semplice stanza: eppure dentro ci stanno tavo-
lini e una pista da ballo, un divano e delle casse, la luce blu,
rossa, gialla e una decina di giovani. Il ballo non sembra esse-
re al centro dell’attenzione. La scena ricorda piuttosto gio-
vinastri seduti in una piazza di periferia, con un paio di ragaz-
ze troppo piccole al seguito. Appena entrati abbiamo già tut-
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ti gli occhi addosso. Capiscono che siamo italiani, e un tipo
coi baffetti da topo si presenta come Toni, insistendo per
offrirci da bere. Così passa del tempo intorbidito dal rosso
delle luci, latore di complessi di persecuzione, come un
segnale d’allarme se questi ragazzi volessero rapinarci.
Notte rossa dentro la pietra, tre viaggiatori italiani ne sono
l’attrazione, nelle viscere di un vecchio albergo messe a disco-
teca, con le pareti claustrofobiche, con la gazosa nelle cas-
sette della frutta, mentre io sono attratta da un ragazzo che
mi fa ballare, mi stringe e mi dice di essere di Bucarest, che
studia medicina, che è qui in vacanza. Il mio amico italiano
invece è sotto il tiro di Toni, che gli chiede insistentemente
il numero di telefono e l’indirizzo di Milano, e lui cerca di
rifiutare ma alla fine glielo dà. Dopo un anno e mezzo, Toni
è passato da Milano e gli ha telefonato; ma lui non era in
casa e ha trovato il messaggio nella segreteria. Nessuno ha
mai più visto nessuno.
Quando c’erano più stelle, i ragazzi rumeni e i viaggiatori
sono usciti dalla discoteca. Il tempo di un respiro e tutti si
erano dileguati. Noi abbiamo rifatto il giro del palazzo e sia-
mo rientrati nell’albergo, che aspettava aperto con davanti
le automobili spente, e dentro due poltrone desolate, il gab-
biotto della portiera illuminato a vuoto, un inserviente zin-
garo assopito su uno sgabello in un cono d’ombra.
Il mattino dopo l’aria è luminosa, ma resta un filo con la not-
te tenuto dai bambini randagi, ce n’è una squadra attorno
alla nostra macchina e appena ci avviciniamo scappano tut-
ti. No, non tutti. C’è una bambina, avrà tredici anni, bion-
da, fa per andarsene anche lei ma poi torna indietro. È alta
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e selvatica, di una magrezza che per puro caso riesce a esse-
re scattante più che malsana, forse per merito degli occhi bel-
lissimi. Non credo che mangi mai, girerà tutta la notte; e ora
sta qui ferma presso il feticcio automobile e mi guarda in fac-
cia. Non credo che voglia niente: e proprio questo rende la
sua presenza un’elettricità, un pugno. Mi guarda sempre,
sorride. Io penso che la vita sia solo vento, fortissimo, bur-
rasca, straccia le vele. Che dovrei fare? Le rivolgo la doman-
da base: “Come ti chiami?”.
“Cristina”.
“Quanti anni hai?”.
“Quindici”.
Questo è l’italiano che sa Cristina, e adesso anche quello che
so io. “Io mi chiamo Anna”. Non diciamo più niente.
I miei amici sono già saliti in macchina, non me n’ero accor-
ta, salgo anch’io, andiamo a fare un’escursione, faccio ciao a
Cristina con la mano.
Si arriverà in un paese dominato dalla chiesa ortodossa, c’è
un andirivieni di pope, capisco che si celebrerà un matrimo-
nio. Per il resto sole, silenzio, ancora bambini ma un po’
meno. Poco più in là della cittadella liturgica il niente: sem-
bra un paese smontato, rimesso via. Una stranissima imma-
gine di libertà abbandonata a se stessa, affidata all’azzurro, a
qualche uccello che fischia volando fra le case di legno e car-
tone.
Ed ora da lontano, ma proprio lontano, quasi da crederle
immaginate, si sentono delle note soffiate fuori, miagolate
dal petto di un violino, di una fisarmonica. Delle note che
si avvicinano piano piano, a sbadiglio di leone nel sole, e poi
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enormi piatti d’oro si colpiscono l’un l’altro generando le
onde sonore, finché si vedono gli uomini sotto tutto questo,
con i gilé colorati e i baffi scuri. È una banda zingara che vie-
ne per il matrimonio.
Della festa guardiamo quello che si riesce a guardare, e pre-
sto la giornata si estende, finisce, ancora la macchina, anco-
ra un altro paese, di nuovo la macchina, mentre il mio ami-
co mi fa notare che sopra alcune finestre di campagna sono
intagliate o scolpite delle croci, per tenere lontani i diavoli,
i vampiri.
Torniamo al nostro avamposto, la città con l’albergo, e come
ogni sera si ripropone la questione della cena. Questa volta
la guida non è d’aiuto: meglio, io preferisco così. Perciò cam-
miniamo fra le grandi vie decadute e piccole strade più stret-
te, con l’intenzione di trovare un posto possibile, e infine ci
siamo. Il ristorante è una sala spoglia con vetrina all’interno
di una rivendita di sigarette. Si entra dalla tabaccheria e poi
ti fanno sedere, e lì senti tutto il contrasto fra l’idea di squal-
lore e quella di cena. I miei amici chiedono il menù, io mi
vergogno, comunque lo portano. Come in una partitura
musicale assoluta, sul foglio doppio un po’ macchiato c’è una
frase sola, “Carne con patate”. Ne chiediamo tre.
E la Romania tace, la luce della sera cala come polvere fuo-
ri dalla vetrata che mi isola dalla strada e nel contempo mi
indica alla vista. Mi sento un manichino nudo, snodato, che
aspetta la sua fetta di carne.
“Ecco”, l’uomo del ristorante dice una parola così, reggen-
do un vassoio di plastica coi tre piatti. Uno strappo di carne
scura, pezzi di patate: non capisco se si tratti della miseria o
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dell’abbondanza del mondo. E poi mi è chiaro. Perché dopo
il primo boccone, che mi pare buono, alzo gli occhi e la vetri-
na si è popolata. Gruppo di visi, cinque o sei schiacciati al
vetro, occhi e voragine: sono bambini famelici che ci guar-
dano mangiare. Il secondo boccone va giù a fatica. Poi non
ci riesco più. I miei amici continuano lo stesso, con gli occhi
fissi sul tavolo, dritti, duri, come quando ai ristoranti da noi
si fa capire che non si vogliono comprare le rose. Ma io mi
porto dentro retaggi miracolistici, con sangue e linfa che
prendono lo slancio e si gettano dallo scivolo; li sento scor-
rere nelle vene e allora credo che faccia caldo. Dico: “Ragaz-
zi, io non ce la faccio”. Apro il tovagliolo e ci svuoto dentro
il mio piatto, la carne, le patate. Lo chiudo a cartoccio e vado
fuori, lo voglio dare ai bambini, non è che possa fare altro.
È un gesto immensamente utopico di amore e valore, inge-
nuo e velleitario. Immagino che dal mio viso trabocchino
perle, sono surriscaldata e turbata.
Ma non è come credevo io: non faccio nemmeno in tempo
a guardarli, questi bambini contusi figli della fame, che loro
sono addosso al mio fagottino come fiere, lo sbranano, si
sbranano, se lo strappano l’uno all’altro coi denti. Una rissa
muta e breve che comincia e finisce a morte, se vogliamo
chiamare così l’istinto bruto di sopravvivere. Come ci sono
rimasta male. Come ci sono rimasta. I bambini si sono graf-
fiati e calciati a sangue, il cibo che gli ho dato era odio.
Niente di tutto questo avrà mai fine, l’ho visto in atto e lo
penso anche dopo, nella luce fiacca dell’albergo, e poi nel
buio di legna bruciata che mi accoglie, e io dormo, perché
in conclusione ho bevuto solo birra. Con quella almeno non
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si campa, sembra che tolga la sete e invece la fa venire, ma
poi siamo tutti sacchi pesanti che dormono. Tutti noi, inten-
do: i bambini belva, digiuni, camminano tutta la notte, sono
la ronda della città obliata. “Chissà Cristina”, penso anneb-
biata prima di addormentarmi. “Chissà Cristina dal sorriso
pazzo di luce”.
Il tempo del sonno per me finisce dopo poche ore, e penso
che avere la camera singola sia un vantaggio. Posso stare
distesa al buio con gli occhi aperti senza essere la spia del
sonno di nessun altro: la veglia è quello che è, si instaura e
basta. Posso alzarmi, posare i piedi a terra, seguire con la
mano il letto vuoto vicino al mio per arrivare al bagno. Potrei
esistere solo io al mondo, in un silenzio appena scalfito da
rumori elettrici e da un vago odore di muffa.
Non mi ricordo immediatamente di che cosa sia successo
ieri sera. Il petto è libero, leggero, mi sembra di avere spal-
le ampie, di respirare bene. Nessun tipo di consapevolez-
za; la prima, lavandomi la faccia, è che oggi è il nostro ulti-
mo giorno in Romania. Me n’ero dimenticata. Allora il
fondo di me vuole uscire a salutare questo paese nell’alba.
Ammesso che sia l’alba, ma sì, lo vedo anche attraverso le
imposte che la notte sta svanendo. Ho bisogno però di un
motivo, una scusa: è la mente, poveretta, che cerca sempre
legami pretestuosi per tutto. Uscire alle cinque di mattina
in una città perduta: se c’è il sostegno di un’idea sembra
meglio. Per questo mi è venuto il desiderio di telefonare a
una mia amica, che so che proprio stamattina parte. È pre-
sto, ma sarà lì che traffica con le valige. Un anno in Ame-
rica a lavorare. Parole di Battiato: “Più diventa tutto inu-
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tile e più sembra che sia vero; e il giorno della fine non ti
servirà l’inglese”. 
Giorno della fine: io l’inglese non lo so. Vado a fare questa
telefonata.
Non lontano dall’albergo, su una strada grande che chiama-
no boulevard c’è il palazzo dei telefoni. L’avevo già adoc-
chiato ieri mentre cercavamo il ristorante. Sembra un po’ il
Tribunale di Milano ma in piccolo. Muto, monumentale,
metafisico, le sue linee di marmo razionalistiche pongono
enigmi, mentre le alte mura incombono a picco su minu-
scole vetrate nere e in mezzo si spalanca una galleria senza
porte, battuta dal vento, se ci fosse. Invece c’è un silenzio
spettrale, sento i miei passi mentre mi avvicino alla bocca del
palazzo e vedo già i telefoni attaccati alle pareti, neri, anti-
quati, isolati, come grossi insetti posati a intervalli regolari
sul marmo.
È solo un istante: i miei riflessi muti rendono omaggio alla
solennità di questa cattedrale di regime, e senza pensarci il
mio corpo si ferma lì davanti. Poi sento una presenza, mi
guardo a lato, e non ci credo: ma a giudicare dal sorriso è
una sorpresa anche per lei – Cristina. La piccola ragazza
vagabonda che ruba vita al sole, sfugge al branco e domina
le traiettorie della sua città. Eccola qui a salutarmi, con quel-
la specie di gioia esaltata che già mi aveva tanto colpito la
prima volta.
“Ciao!”, le dico. Sento sul viso l’aria fresca della fine della
notte, mentre il palazzo dei telefoni si vena di azzurro e qual-
che essere umano comincia a fare da comparsa lontana. Le
indico la galleria dei telefoni, faccio capire che devo andare
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lì. Cristina sorride forte, mi guarda e poi per magia mi dice,
in italiano: “Ti accompagno”.
“Va bene, vieni”. Mi aiuta: va lei dalla centralinista sgrazia-
ta a farsi dare la linea, mi porta al telefono che mi è stato
assegnato. Ma soprattutto mi guarda negli occhi in un modo
che vorrei ricordare tutta la vita. Dopo alcuni tentativi, la
telefonata va in niente. Forse non prendono le linee; la cosa
è francamente un sollievo.
Tornate fuori, io e Cristina parliamo un po’ in modo sten-
tato e irreale. Le dico che oggi ce ne andiamo, che mi è pia-
ciuta la Romania. Le domando stupidamente dove abita, lei
risponde: “Qui”. Intanto è ormai giorno, mi sa che i miei
amici aspetteranno già alla macchina, devo andare.
Io adesso devo lasciarti, bellissima. Devo tornare indietro.
Non mi resta che salutarti. Sul tuo viso c’è tutta la vitalità e
– spero – il futuro del tuo paese fuorilegge. 
“Ciao, Cristina.”
“Ciao, Anna!”.
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