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Andrea Dei Castaldi

le sette. 
Quando accadrà non ci sarà niente di cui stupirsi, ormai credo 

di saperne più di tutti, qui dentro, di come funziona, quasi che 
potrei prevederne le mosse, anticiparle, quasi che a forza di stare 
a guardarlo ogni giorno avessi imparato a vederlo pure ad occhi 
chiusi. Però non sta bene dirlo, Rita. Così mi ha detto Galletti 
quando ho cercato di spiegarglielo. Invece non c’è proprio, un 
altro modo per dirlo. Ha qualcosa dei cani, gli ho ripetuto io, 
qualcosa di quando annusano l’aria e lo sanno prima che venga, 
il terremoto o il temporale. e lui non ha fatto altro che sghignaz-
zare con il sigaro spento appiccicato alle labbra, e scuotere la te-
sta aggrappato alla scrivania come se ci si dovesse reggere per 
non rotolare giù dalla sedia, strusciandoci contro la pancia che 
pareva avesse fregato un cuscino da una stanza del primo piano 
per nasconderselo sotto la camicia. Piuttosto dimmi come van-
no le cose, Rita, dimmi come ti trovi, mi ha detto poi stringendo 
gli occhi fino a farli diventare due fessure lustre, come se fossi 
qui solo da pochi giorni invece che da più di un anno, e dovessi-
mo parlare di me e non degli ospiti, tanto meno di Alessandro. 
e pensare che di lui ne ho capito più io in questi mesi che chiun-
que altro qui dentro. Nessun problema, gli ho detto allora, ma lo 
sapevo dove voleva andare a parare. e so anche chi va a frignare 
da Galletti ogni volta che si degna di scaldare la sedia del suo uf-
ficio per qualche ora alla settimana. lo so fin troppo bene. è dal 
primo giorno che le altre ragazze del piano mi guardano storto, 
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come se fossi venuta per fregargli il posto. Nemmeno il camice 
mi volevano dare, all’inizio, ho dovuto alzare la voce e farmi sen-
tire anche con la dottoressa Villa, e ho aspettato per due intere 
settimane prima di averne uno mio, e ancora non mi hanno dato 
la targhetta col nome. eppure me le faccio anch’io le mie otto o 
nove ore ogni giorno, proprio come tutte le altre, che pure conti-
nuano a guardarmi dall’alto al basso. e più di tutte quella stron-
za di Giulia. lo vedo come mi tiene d’occhio in ogni momento, 
mentre mi do da fare senza che nessuno mi debba dire nulla, sen-
za le sue chiacchiere inutili di parrucchieri e unghie dipinte. A 
momenti ieri mattina glielo dico, a Galletti, che qui le cose non 
vanno perché c’è gente che aspetta solo di arrivare a sera per tim-
brare il cartellino. Ma lui è il primo a fregarsene di tutto e di tutti, 
tanto più di Alessandro. 

le otto. 
Ha qualcosa dei cani, mi ripeto mentre lo osservo restandome-

ne in disparte nella stanza dei giornalieri, anche se non sta bene 
dirlo. la tenda sottile alla finestra appena scostata si muove che 
pare viva, dondola e si gonfia per poi vuotarsi e tornare immobile 
e subito riprendere una danza che è come un respiro. lui la guar-
da attento che sembra volervi trovare una qualche regola precisa 
e certa, una qualche legge matematica e infallibile che ne spieghi 
o forse ne preveda ogni singolo movimento. Fuori è primavera
ma non sembra interessare a nessuno. è ancora presto, c’è tempo
prima che questa stanza silenziosa diventi l’inferno quotidiano
di grida lamenti e cose spaccate. lui l’ha capito, lo sa che oggi è
l’ultimo giorno. Io stessa sento qualcosa che mi prende lo stoma-
co, non qualcosa di nuovo, perché so esattamente qual è il punto,
e so esattamente che dovrei fare per uscirne, ma qualcosa di più
concreto di sempre, non il solito peso informe e senza nome che
mi schiaccia a terra, il solito invisibile groviglio di legacci che mi
imbroglia le braccia e le gambe e che mi accorcia il fiato. Perché
questa volta un nome ce l’ha, e ha una faccia e due occhi azzurri
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come il cielo e un sorriso che neanche riesco a guardare per più 
di un secondo senza sentire che potrebbe portarmi via, lontano, 
via da qui e da questi giorni, e in fondo la cosa mi spaventa. ep-
pure non lo voglio evitare, non più e non oggi, che domani non 
ci sarà più nulla di tutto questo. Per Alessandro è lo stesso, lo so. 
Di certo nessuno gliel’ha detto. Perché ciò che gli si dice non lo 
capisce. è talmente semplice che non servono altre parole per 
spiegarlo. Non lo capisce, punto. e non è che non lo senta, anche 
se pare sempre che non ascolti, mentre è forse perché ascolta 
troppo e troppe cose insieme. Invece lo so per certo che capisce 
solo ciò che non viene detto. Solo ciò che non si può dire perché 
non ci sono parole per dirlo. è come annusare l’aria. Mi chiedo 
se non sia proprio il suo modo di non guardare mai nessuno ne-
gli occhi, il segreto di questo capire le cose prima e meglio degli 
altri. Di questo saper leggere la verità, che di certo nessuno ce 
l’ha scritta in faccia, e allora a volte penso che si debba per forza 
guardare altrove, per cercarla. 

le nove. 
Sento le infermiere che hanno fatto la notte salire leste le sca-

le e chiacchierare più forte quando infilano gli spogliatoi, feli-
ci di tornare alla vita, una volta fuori di qui. Tra poco gli ospiti 
del dormitorio al primo piano saliranno pure loro e sarà la so-
lita guerra fino a sera, il solito combattersi l’un l’altro per una 
sedia o un pezzo di carta colorata o qualsiasi altra cosa inutile 
che d’un tratto diventa necessaria e da difendere con le unghie 
e coi denti. Tutto per rivendicare il proprio diritto ad essere qui, 
ad esserci, niente di più. Stamattina guardavo papà guidare, sen-
za una parola e col cappello di panno calcato sulla testa, come 
sempre quando mi accompagna al lavoro. Non mi ero ancora ac-
corta di quanto fosse invecchiato in poco tempo, come se d’un 
tratto la faccia gli fosse crollata come una casa dalle travi marce. 
Dev’esserci stato questo momento preciso in cui è accaduto, mi 
sono detta, il giorno esatto in cui pure lui stesso guardandosi allo 
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specchio ci ha visto qualcun altro, qualcuno che somigliava a suo 
padre o a suo nonno. Guarda di darci un occhio tu a Mattia, gli 
ho detto prima di scendere dall’auto, e forse ha colto qualcosa 
nella mia voce, qualcosa di incerto, come se non mi sentissi più 
così tranquilla a lasciargli mio figlio, perché lui mi ha guardato 
con una tristezza nuova negli occhi, quella di un vecchio sconfit-
to. Un po’ mi è dispiaciuto, ma ricordo bene quando da bambi-
na il nonno veniva a prendermi con l’Appia grigia che aveva un 
buco sul fondo, e stando seduta dietro potevo guardare l’asfalto 
correre veloce sotto i miei piedi. Pure papà allora ci salutava con 
la mano ma con sulla faccia un sorriso teso, solo ora lo capisco, 
il perché. Poi al nonno gli è venuto un infarto, e proprio mentre 
guidava l’Appia, ma per fortuna quella volta era solo. Certo sarà 
diverso non appena Mattia avrà l’età per andare a scuola, ma fino 
ad allora ci si dà una mano come si può. 

le dieci. 
Alessandro guarda la tenda, potrebbe farlo per ore senza che il 

tempo trascorso dal primo all’ultimo sguardo vi levasse o aggiun-
gesse qualcosa. Perché per lui il tempo è sempre ora, ora che la 
tenda si muove. Oggi l’hanno portato presto, quell’uomo tarchia-
to e tatuato che l’ha mollato qui con la fretta di chi si libera di un 
peso pare sia il nuovo fidanzato della madre, Giulia e le altre si 
davano di gomito bisbigliando acide, chissà quanto dura questo, 
forse un mese o poco più, come gli altri che sono venuti prima. 
Il campanello sommesso dell’ascensore anticipa lo struscio delle 
ante che si spalancano improvvise. è arrivato, mi dico, e ancora 
una volta mi ritrovo a respirare più forte come se d’un tratto d’aria 
non ce ne fosse abbastanza. Ciao Rita, mi dice Dario passandomi 
accanto con quel suo sorriso che mi porta altrove, e i suoi occhi 
azzurri come il cielo mi scivolano addosso senza alcuna incertezza 
o curiosità, troppo veloci per portarsi via qualcosa di me, anche se
come sempre accade mi sento come nuda e d’istinto mi stringo
addosso il camice e mi allaccio i bottoni chiudendoli stretti fin sul
collo, come dovessi nascondervi qualcosa sotto, qualcosa di cui mi
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vergogno. e ancora una volta vorrei fermarlo e dirgli qualcosa, tut-
to quello che avrei voluto e dovuto dirgli fin dal primo giorno, ma 
nemmeno riesco a rispondere al suo saluto, come sempre accade. 
e non è che mi manchino le parole, ce le ho tutte qui dentro le pa-
role giuste e le sole che potrei usare, ma è come se d’un tratto non 
avessero alcun senso, come se ne avessi tenute troppe e troppo a 
lungo chiuse come dentro un sacchetto alla rinfusa, e dopo uno 
scossone le rovesciassi su un tavolo credendo di ritrovarle intat-
te, mentre non vi trovo che un ammasso di oggetti inservibili e in 
frantumi. Dario attraversa la stanza e raggiunge Alessandro, pronto 
a fingere che sia un giorno come un altro, mentre già sappiamo che 
non è così. lo so io perché l’ho sentito mentre lo diceva a Giulia, e 
lei sgranava gli occhi e lo abbracciava. Ci mancherai, piagnucolava, 
quest’anno è davvero volato, mi piacerebbe rivederti, questo è il 
mio numero, per lei è così facile. lo sa Alessandro perché guarda la 
tenda che la primavera fa muovere piano davanti alla finestra, per-
ché oggi è oggi, perché lo sa e basta. Senza che me ne renda conto 
sono già tutti qui. Un’orda indistinta e rumorosa di teste ciondo-
lanti e schiene curve, di mani ritorte o chiuse a pugno a stringere il 
nulla, di movimenti goffi o a volte fulminei ma sempre fuori posto, 
ognuno intento a tenersi stretto il proprio mondo che non è quello 
degli altri, ad aggrapparcisi, a cercare di mantenerlo intatto se non 
di imporlo a chi ne ignora l’esistenza, a chi lo rifiuta. Molti degli 
ospiti del primo piano nemmeno salgono qui al secondo durante 
la giornata, e forse è un bene, perché questa stanza in comune con 
i giornalieri è fin troppo piccola e angusta per contenere per intero 
questa sorta di caos regimentato, come a voler incanalare un fiu-
me che nella notte si è ingrossato e ha portato giù dalla montagna 
fango e alberi e chissà cos’altro, e non resta che sperare che gli ar-
gini reggano. Almeno fino a metà mattinata, quando le infermiere 
cominciano con il primo giro di pillole e sedativi, e i più agitati si 
placano oppure dormono, e allora si sta tutti un po’ meglio. Anche 
se non sta bene dirlo. A volte mi trovo a pensare che questo sia 
tutto, che si tratti solo di arrivare a sera, di passare la notte, di ri-
cominciare la giornata, senza che nessuno pianga o gridi o rompa 
qualcosa o si faccia del male, senza che chi se ne sta fuori di qui si 
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accorga di nulla o se ne senta in colpa o ne sia spaventato. Ma io lo 
so che delle pillole molti ne hanno bisogno come del cibo quando 
si ha fame, come di un cappotto pesante se comincia a nevicare 
o un paio di scarpe buone, o di un pavimento liscio su cui poter
camminare saldi senza andare a gambe all’aria.

le undici. 
l’altra notte un temporale ha spezzato un grosso platano lun-

go la via che costeggia le mura e che percorriamo ogni giorno 
per venire qui. Pure papà ha rallentato per guardare l’automobile 
accartocciata sotto il vecchio tronco, mentre tutte le altre se ne 
stavano intatte e parcheggiate in una lunga fila ordinata che luc-
cicava al sole fiacco del mattino. Allora ho pensato che non c’è 
un motivo né una logica in quello che accade, e mi è sembrato 
giusto così. Anche questo posto è come il deposito di uno sfa-
sciacarrozze, dove prima o poi le carcasse delle auto impicciano 
e ne fanno un cubo di lamiera, e allora nemmeno la forma rima-
ne, nemmeno il ricordo, e non sono più automobili. Neanche 
qui ci sono più uomini o donne, forse soltanto un vago ricordo di 
questi, ma impicciano allo stesso modo e vanno messi da parte, 
fino a che non viene il giorno in cui qualcuno li prende e diven-
tano solo carne e sangue e ossa e poco altro, e nemmeno la for-
ma rimane, nemmeno il ricordo, e li si può dimenticare con più 
facilità, con sollievo, quasi. Ma prima devono restare a marcire 
a lungo in questo deposito, fino a che neanche volendo potreb-
bero servire a nessuno, neanche volendo. Ma non sta bene dirlo. 
Anche se in fondo basta guardarli. Ivo non ha che vent’anni ma è 
un omone di oltre novanta chili e la testa grossa quanto quella di 
un bue. Gli piace sbattere le porte, lo fa fin dal mattino e a volte le 
sbatte così forte che pare venire giù il soffitto, anche se nessuno 
sembra farci più molto caso. la porta che dà sulle scale presto la 
dovranno cambiare di nuovo, ma forse ne vale la pena di spen-
dere quei soldi. Quarella invece è un signore anziano, non gli si 
può dare un’età precisa. Gli mancano i denti e tutta la faccia pare 
che gli si rivolti in bocca, con il naso e gli occhi e la fronte schiac-
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ciati insieme verso il basso in pochi centimetri. Parla con tre 
voci distinte, dicono che una sia quella della madre che è morta 
da vent’anni, e spesso queste tre voci parlano tra loro e a volte 
litigano e urlano fino a piangere, ma in fondo Quarella non dà 
noia a nessuno. Così come Tonio e licia, che sono come bimbi 
invecchiati troppo in fretta e al massimo ti si attaccano addosso 
cercando di abbracciarti ad ogni istante. Ad altri invece bisogna 
starci più attenti, come Marina, che nonostante il nome non sop-
porta l’acqua, e un giorno che la si voleva lavare ha rovesciato un 
tavolo spaccandolo con una mano soltanto, come se fosse fatto 
di cartone. Alessandro invece è diverso, diverso da tutti, qui den-
tro. la prima volta che l’ho visto mi sono chiesta che ci facesse 
qui quel ragazzino imbronciato di quindici anni, con gli occhi 
scuri che sempre fuggono i tuoi e i capelli fitti difficili da tenere 
a bada con la spazzola. Forse anche Dario ha pensato lo stesso, 
vedendolo il primo giorno, ma la traccia di panico che subito gli 
ho letto in faccia non credo venisse soltanto dal ritrovarsi scara-
ventato in questa bolgia di porte sbattute e voci di morti e tavoli 
rovesciati. Qualcuno di certo lo aveva preparato ad Alessandro, 
forse Galletti o le infermiere. Poi ho ascoltato i discorsi tra Giulia 
e le altre e ho capito che quel ragazzo dagli occhi azzurri come 
il cielo non avrebbe voluto trovarsi lì neanche per un giorno 
soltanto, figurarsi per un anno intero, ma altrimenti gli sarebbe 
toccato di fare il militare, e nemmeno quella era la strada che 
aveva scelto. Ce n’erano stati altri come lui, prima di allora, ma 
nessuno era durato. Con Dario invece è stato diverso, anche se 
non da subito. Anzi il primo giorno è stato un vero disastro, con 
Alessandro che ha preso a pestare i piedi avanti e indietro con il 
braccio sollevato a mezz’aria e la mano che sfarfallava veloce e 
senza sosta e le parole sempre uguali morsicate e sputate fuori. 
Tutto troppo nuovo e diverso, per lui, una faccia sconosciuta con 
gli occhi troppo chiari che gli chiedeva qualcosa di incomprensi-
bile, che gli si faceva troppo vicino e troppo in fretta, una minac-
cia nuova. e forse Galletti non lo aveva preparato davvero a tut-
to, Dario, forse non gli aveva spiegato che Alessandro quel buffo 
caschetto da ciclista lo deve tenere indossato sempre, anche se 
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ogni volta che glielo allacci se lo cava e lo getta via, e spesso Ivo lo 
raccoglie e se lo infila per gioco ridendo forte e allora glielo devi 
levare con le buone o con le cattive, perché può accadere da un 
momento all’altro. e quando quella mano a mezz’aria d’un tratto 
ha smesso di sfarfallare e Dario non lo ha capito in tempo perché 
ancora doveva impararlo, il tonfo sordo che ha fatto la testa di 
Alessandro picchiando contro il termosifone è stato tremendo, 
perché lui si è afflosciato come morto lungo disteso e la chiazza 
di sangue si allargava sul pavimento che a momenti pure Dario 
sviene se non lo reggeva Giulia, mentre la madre di Quarella che 
è morta da vent’anni la si sentiva gridare più forte, e Ivo rideva 
col caschetto di cuoio in bilico sulla testa grossa quanto quella di 
un bue. Ma ci ha messo poco Dario a imparare, e lo ha fatto tanto 
bene che adesso lo capisce addirittura un attimo prima che ad 
Alessandro gli sta prendendo una crisi, e quell’attimo gli serve 
per sostenerlo e accompagnarlo al divano dove si affloscia come 
un sacco vuoto. Ora gli basta guardarlo, gli basta osservare come 
il respiro gli si faccia più breve e spezzato, o come le parole sem-
pre uguali e morsicate diventino tanto fitte da accavallarsi fino a 
che si inceppano. e nel tempo è successo sempre di meno, quasi 
che entrambi fossero arrivati a conoscersi tanto bene che l’uno 
per l’altro non sono più una minaccia né un problema o una do-
manda senza senso a cui si è costretti a rispondere. 

le dodici. 
la mattina corre via veloce, penso a Mattia che mi aspetta a 

casa, spero che papà se la stia cavando bene che tra poco è ora 
di pranzo. Anche ad Alessandro ora porteranno il solito piatto 
di pasta, e poco servirà che saranno le solite penne corte al sugo 
con la forma giusta e l’esatto numero di righe su di ogni singola 
penna, forse non vorrà mangiarle comunque, oggi, perché sa che 
domani Dario non ci sarà più, e per lui domani è oggi, non c’è 
alcuna differenza, anche se non accadrà come le prime volte che 
il piatto glielo rovesciava addosso. Smettila di fissarli, Rita, mi 
ringhia contro Giulia passandomi accanto, e Dario mi mette ad-
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dosso quegli occhi azzurri come il cielo che ancora una volta mi 
viene da stringermi il camice e chiudermelo stretto fino al collo, 
fino all’ultimo bottone. Stronza, sibilo. Sto solo aspettando che 
accada quello che deve, niente di più. Aspetto che Alessandro mi 
mostri come si fa, credo sia questo. Non ho mai provato pena, 
per lui. Anche se non sta bene dirlo, gli invidio l’attenzione che 
gli dedica Dario, il potergli stare così vicino tutto il giorno. Anche 
la dottoressa Villa me l’ha chiesto spesso, il perché mi interesso 
tanto ad Alessandro. Forse ti senti di avere qualcosa in comune, 
mi ha detto la scorsa settimana, parlamene. Mi guardo bene dal 
dire troppo a quella, lo so che pure con lei fanno lo stesso gio-
co che con Galletti. Se si tratta di come faccio il mio lavoro che 
parlino chiaro, le altre mica ci vanno a colloquio ogni settimana, 
come se non l’avessi capito che mi vogliono fuori di qui. Non me 
lo posso permettere, non sarò io a mollare per prima.

le tredici. 
Ogni giorno dopo pranzo Alessandro va a dormire. Capita che 

dorma pure per un paio d’ore filate, nonostante il fracasso che 
fanno di qua, ma nella stanzetta che dà sul terrazzo si sta più tran-
quilli, purché Ivo non sbatta le porte, almeno per un po’. Qualche 
volta sono riuscita ad entrare per guardarlo dormire. In quei mo-
menti lo capisci bene che lui qui non c’entra nulla, non è il suo 
posto, questo. Quando dorme il suo viso è come dovrebbe essere 
sempre, la fronte distesa, le sopracciglia folte non si accartocciano 
in quella linea torva e scura che gli rabbuia sempre lo sguardo, e 
pare che lì dov’è in quei momenti sia tutto più facile per lui. Spes-
so si sveglia che ha sognato, e Dario ci mette parecchio a calmarlo, 
come se qualcosa di lui fosse rimasto dov’era, dove forse avrebbe 
preferito restare. Capita anche a me, a volte. C’è un sogno che 
faccio spesso, sempre uguale, e sempre fatico a uscirne. Nel sogno 
mi sveglio nel mio letto con un’orribile luce rossa e arancio che 
traballa sul soffitto e riempie la stanza intera, e un brutto suono 
come di legno che stride e si spezza o crepita. Allora mi alzo e 
il cuore mi batte duro nel petto e Mattia grida e mi chiama e mi 
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sento morire e poi d’un tratto tutto si placa e si fa grigio, la luce, i 
muri intorno, e ancora sono nel mio letto, come non mi fossi mai 
alzata. Ma accade sempre lo stesso, accade che mi alzo e cerco 
Mattia nella sua stanza e il lettino è vuoto e intatto, come non 
ci dormisse nessuno da tempo, e allora capisco che sono ancora 
dentro al sogno, e devo tornare a letto e cercare di riaddormentar-
mi, perché lo so che è l’unico modo per rimettere le cose a posto. 
e per fortuna funziona, funziona sempre, è l’unico modo. 

le quattordici. 
Non mi aspettavo, invece, che lei sarebbe tornata, non oggi. è 

la ragazza alta e bionda, con quei capelli ricci e gonfi che pare do-
mare a fatica raccogliendoli sulla nuca in un fascio spesso. è già 
stata qui altre volte. Ma allora faceva ancora freddo, e il cappotto 
e la sciarpa le coprivano le spalle e il collo. Ora invece il vestito 
chiaro che indossa li lascia vedere entrambi, mentre cammina 
sicura e flette le lunghe gambe per raggiungere Dario che l’aspet-
ta e le sorride con quello stesso sorriso che potrebbe portarmi 
lontano. e a guardarla ricordo quello che lei disse di Alessandro 
l’ultima volta, e di nuovo mi si accorcia il fiato. Forse ti senti di 
avere qualcosa in comune. No, questo lo ha detto la Villa. Prendo 
un respiro più a fondo e ricordo. la prima volta che è venuta la 
ragazza bionda si guardava attorno atterrita, attraversava la stanza 
come fosse stata un campo di battaglia o una città bombardata e 
in fiamme, e guardava stupita Dario come a chiedergli se fosse 
davvero questo, il posto. Forse il posto di cui le aveva parlato. lui 
allargava le braccia rassegnato. Poi si sono seduti a un tavolino e 
con loro Alessandro, che guardava altrove e masticava fitto frasi 
come tenute insieme da uno spago, la mano sollevata a sbattere 
come una falena contro un lume. Questo non è il posto per lui, ha 
detto la ragazza bionda, e ha chiesto della famiglia. la sua fami-
glia non esiste, ha detto allora Dario, storcendo le labbra come se 
tenesse qualcosa di amaro dentro la bocca. licia e Tonio li fissa-
vano da troppo vicino con le loro facce uguali con gli occhi come 
mandorle gonfie e i sorrisi grinzosi di bambini vecchi, fino a che 
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Giulia non li ha scacciati scusandosi. Poi è tornata altre volte, la 
ragazza bionda ancora senza un nome, e ho capito che lei di Ales-
sandro ne capiva più di me, e quando veniva cercavo di stare a 
sentire, almeno quando Giulia era lontana. Un giorno ha portato 
un sacchetto pieno di ritagli, o almeno mi è parso che lo fossero, 
e su ogni pezzetto di carta c’era disegnato qualcosa. Una palla, 
un libro, una faccia che sorrideva, una mela. Quelli come lui, di-
ceva a Dario, vivono in un mondo che è molto più semplice del 
nostro, e siamo noi a rendergli la vita difficile. lui annuiva men-
tre lei sembrava giocare un solitario con quei ritagli, puntandoci 
sopra un dito ogni tanto, e ripetendo ancora e ancora gli stessi 
gesti mentre Alessandro guardava altrove ma come guardando 
tutto, come fa sempre. Per quelli come Alessandro le cose che 
esistono sono solo quelle che puoi toccare e vedere e annusare e 
assaggiare, continuava lei, e con le parole tutto questo non lo puoi 
fare. Non le puoi toccare, le parole, non le puoi annusare. l’aria 
sì, pensavo io, che la puoi annusare. è stato un altro giorno che è 
successo, come senza un perché, mentre pure Dario ormai guar-
dava con gli occhi vuoti quel gioco di carte sempre uguale, senza 
che lei avesse mai cambiato un gesto o il ritmo con cui lo faceva, 
come se mai fosse stanca e il motivo per cui era cominciato se lo 
fossero scordato tutti. Ma è stato quel giorno preciso così simile 
agli altri che lei ci è riuscita, a farsi dare una penna da Alessandro, 
direttamente nel palmo della sua mano aperta, mostrandogli più 
e più volte i disegni sui ritagli. Una mano. Una penna. Dario si è 
illuminato e la guardava come se la volesse abbracciare e baciare, 
e io sono dovuta andarmene per non piangere dalla rabbia. Ma 
alla fine dell’inverno ho capito che lei aveva ragione, quando ho 
visto che a Dario bastava mostrare ad Alessandro un pezzetto di 
carta con il disegno di un piatto di pasta perché lui si sedesse al 
tavolo senza storie e senza doverlo trascinare a forza e obbligar-
lo a sedersi sulla sedia, e davvero il piatto da allora non gliel’ha 
più rovesciato addosso. Non è solo come imparare una lingua 
sconosciuta, l’unica da usare, ma come riuscire a trovare la voce 
giusta, la sola tra le tante che si sovrappongono e si accavallano 
che lui possa sentire. Questo ha detto la ragazza bionda l’ultima 
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volta che è stata qui. Immagina, è come se qualcuno fosse senza 
pelle. Tutto ciò che lo tocca dall’esterno, anche un soffio di vento, 
è qualcosa di doloroso e che spaventa, ma solo se non sai cos’è, e 
solo se non sai quando arriva, questo soffio di vento. la ferita si 
rimargina, la pelle si riforma quando impari a conoscerlo, il vento, 
a sapere cos’è, quando sai da dove soffia e in quale stagione. e alla 
fine riesci anche a dargli un nome, al vento, impari ad aspettarlo e 
a chiamarlo, quando la tua pelle è nuova e bella, e allora lo accogli 
grato, e lo abbracci. Questo ha detto. è stato allora che mi è presa 
come una vertigine, e il cuore mi picchiava duro nel petto come 
nel sogno da cui fatico a uscire, e lo sento anche adesso mentre 
la guardo camminare sicura con il vestito chiaro che le lascia sco-
perti il collo e le spalle, e la sua pelle nuova, e bella.

le quindici. 
Un altro colloquio con la dottoressa Villa. Oggi non è proprio 

il giorno buono, sono stanca, confusa. Mi domando perché con-
tinui a chiedermi di Mattia. Parlami di tuo figlio, Rita, mi dice, 
con quel fasullo tono materno che non sopporto più. Perché 
non mi lasciano in pace, tutti. Forse cercano di incastrarmi così, 
come se una madre sola che è costretta a lavorare non potesse 
badare al meglio a suo figlio. Come gli do da vivere poi, se mi fate 
fuori, vorrei chiederle. Ma non ci casco. è tutto a posto, le dico 
invece, Mattia è a casa che mi aspetta, stasera dopo cena gli farò 
una torta, che domani compie cinque anni. lei non dice nulla, 
mi guarda soltanto, con lo stesso sguardo spento e sconfitto che 
aveva papà stamattina.

le sedici. 
la stanza dei giornalieri è già più tranquilla, ora. Alcuni cion-

dolano storditi dai troppi sedativi, curvi sulle sedie allineate lun-
go il muro, altri, come Quarella, sono già venuti a riprenderseli. 
Presto in macchina, che nessuno veda come tutta la faccia ti si 
rivolta nella bocca, che nessuno senta tua madre gridare, che poi 
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è morta che sono vent’anni. l’importante è non impicciare, non 
dare noia a nessuno. Alessandro è sul divano, guarda altrove cor-
rucciato, accanto a lui Dario ha gli occhi tristi come un cielo gri-
gio. Forse si rende conto che il cartellino giusto questa volta non 
ce l’ha, forse ci aveva pensato, di farne uno con la sua fotografia e 
con una bella croce sopra, ma poi gli è mancato il cuore. Aspetto 
ancora, può ancora accadere, non mi posso sbagliare, non oggi, 
che domani non ci sarà più nulla di tutto questo. Alessandro può 
ancora mostrarmi come si fa. Guardo l’orologio sopra la porta 
che dà sulle scale correre veloce, oltre la finestra la luce si sta spe-
gnendo troppo in fretta, assieme alla primavera. Poi d’un tratto 
Dario si alza in piedi, e io ho un sussulto che quasi grido, perché 
Alessandro lo fa, dopo un solo brevissimo istante di esitazione, 
lo fa, solleva un braccio e afferra forte la mano di Dario e lo trat-
tiene, e lui quasi si spaventa e rimane come di pietra a guardare 
quella mano improvvisamente salda che gli sta dicendo qualcosa, 
glielo dice chiaramente, stavolta senza paura, stavolta con un ge-
sto che non ha bisogno di spiegazioni, perché una mano la puoi 
toccare e annusare, la puoi mordere, sentirne il sapore. ecco, mi 
sta mostrando come si fa, è semplice, posso anch’io stringergli 
una mano, ora lo faccio, mi dico, ora mi avvicino e lo abbraccio, 
gli dico ciao Dario, come lui mi ha detto ciao Rita ogni giorno 
per un anno senza che mai riuscissi a rispondergli, gli dico sono 
io, sono Rita, Rita. Rita. è la voce di papà quella che sento. Rita, 
dice ancora. Se ne sta in piedi davanti alle scale, torce il cappello 
di panno tra le mani, in attesa. No, aspetta ancora un attimo, un 
attimo soltanto, sto per dirgli, ma Giulia già si avvicina e lo saluta 
rumorosa. Buongiorno, è venuto a prendere Rita, bene, è già qui 
che l’aspetta. No, ancora un attimo soltanto, li prego senza che 
la voce mi riesca a uscire dal petto, mentre guardo che Dario ora 
sta abbracciando Alessandro, e lui non si scosta né si divincola o 
fugge, e rimane così, come se finalmente abbracciasse il vento e 
non sentisse dolore. Aspettate, fate silenzio, vi prego, ora tocca a 
me chiamarlo per nome, il vento. Ma loro non smettono di par-
lare, parlano di me come se non li sentissi, come se non potessi 
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sentirli visto che non li guardo in faccia, come se anche per me 
le parole non fossero buone per farci nulla. Invece li sento. li 
capisco. ecco, ora Rita si leva il camice da brava, dice lei, non 
preoccuparti che domani te lo ridiamo. Aspettate, ancora un at-
timo. Come va con Rita a casa, sento chiedere Giulia. Ancora un 
attimo, vi prego. Papà le dice che non è cambiato niente, che non 
sa più come fare, che ha paura che sarà sempre così, che non ac-
cetto quello che è accaduto, che ancora parlo di Mattia dopo più 
di un anno dall’incendio. Che parlo ancora di Mattia. Di Mattia. 
Allora lo so. So che devo riaddormentarmi, che è l’unico modo 
per rimettere le cose a posto, perché ancora sento che di aria non 
ce n’è più abbastanza e che il cuore mi picchia duro nel petto, 
questo petto che sfrigola e si rapprende come carta sottile alla 
luce rossa e arancio che traballa sul soffitto, questa pelle che si 
stacca a brandelli e che devo nascondere sotto ai vestiti ancora 
e ancora, ma mi guardo intorno e annaspo cercando il letto che 
non trovo, mi ci devo riaddormentare, mi dico, mentre ancora 
una volta la voce di Mattia la soffoca il legno che si spezza e cre-
pita e muggisce, fino a che tutto ritorna grigio, finalmente, la luce 
e i muri intorno. Ma stavolta è strano ritrovarmi qui, lungo le sca-
le del centro, con papà che mi sorregge mentre mi sento mancare 
le gambe e i piedi mi si impicciano ad ogni gradino. Ora andiamo 
a casa, dice, andiamo a casa.

le diciassette. 
l’aria si è fatta buia. Rimango un istante sotto il portico davanti 

alla porta di casa, mentre papà è già in cucina e prepara la tavola. 
Gli piace mangiare presto, la sera. Mi stringo addosso la giacca, 
la chiudo fin sul bavero. Il vento è ancora troppo duro, per me, 
nonostante la primavera. Troppo duro. Sarà meglio entrare, mi 
dico, Mattia mi starà aspettando, e poi faremo la torta, gliel’ho 
promessa. Domani compie cinque anni.

Raffaella Tancredi
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