


LA MATRICOLA 
 

 
La corriera trasudava odore di animale fin dalle 7 del mattino, come se una mandria di maiali 
selvatici l’avesse abitata per tutta la notte. A metà viaggio l’aria era già satura, completamente 
irrespirabile.  
Anni dopo scoprii che il deposito degli autobus era a fianco al macello pubblico. 
Da come stavamo stipati, reclusi in quel vano maleodorante, poteva venire il dubbio che l’autista 
avesse sbagliato mezzo e stesse portando in giro un carico di bestiame. Il fetore poteva restare nelle 
mie narici per ore. Era lo scotto da pagare per chi, come me, veniva dalla campagna. Dieci minuti di 
bici, un’ora di autobus, un quarto d’ora a piedi. Un viaggio della speranza: la speranza di diventare 
qualcuno. 
 
Che fossi rimasto indietro di almeno un paio di generazioni rispetto ai miei compagni di corso, 
sarebbe apparso evidente anche al più sbadato degli osservatori. Se avessi girato per il mio paese 
con gli abiti che loro indossavano per venire in facoltà, in molti mi avrebbero fermato per chiedermi 
se stessi andando a un matrimonio o a un funerale. A lezione i loro zaini si mostravano flosci, 
informi, di un consunto apparente, mentre il mio era gonfio, deforme, di una miseria reale. Anche 
sedergli vicino mi metteva in soggezione. E non solo per quell’odore pungente di animale che 
continuavo a sentirmi appiccicato addosso. Avevo deciso, pertanto, che non sarei mai stato io a 
prendere l’iniziativa, ma avrei aspettato che fosse qualcuno di loro a farsi avanti per primo. Non fu 
una grande idea. Ci misi poco a realizzare che sarei potuto tranquillamente arrivare alla laurea in 
medicina, senza aver scambiato una parola con nessuno. 
 
Ma, come spesso accade, quando anche l’ultima delle speranze stava per abbandonarmi, conobbi 
Luigi. Eravamo gli unici a rimanere a fine lezione in quell’aula tetra per consumare il nostro pranzo 
portato da casa mentre gli altri si dividevano, come in una diaspora, tra mensa e bar. Entrambi 
avevamo una motivazione nobile: io ero povero e non potevo permettermi un pasto caldo, lui era 
allergico e non poteva permettersi di morire. Suo padre era odontoiatra e sua madre insegnante. Mi 
guardai bene dal dire che il mio, di padri, faceva il contadino e mia madre la casalinga. La nostra 
era un’amicizia che potrei definire a senso unico. Nel senso che Luigi parlava e io ascoltavo. Mi 
sforzavo di seguirlo e di essere interessato a tutto ciò che usciva dalle sue labbra: aveva dimostrato 
il desiderio di essermi amico e sentivo di dovergli essere grato per questo. Un giorno passò l’intera 
pausa ad elencare tutto ciò che non po- teva mangiare associando ad ogni alimento incriminato il 
relativo effetto collaterale. Amava particolareggiare il tutto con elementi macabri al fine di rendere 
la cosa più realistica. Mi fece anche vedere l’iniezione per le emergenze estreme che teneva nella 
tasca dello zaino. Mi affascinava perché avevamo qualcosa in comune: una tara, un difetto di 
nascita, qualcosa che ci rendeva diversi. Ma mentre io me ne vergognavo, evitando abilmente ogni 
occasione nella quale potesse venir fuori la mia condizione miserrima, Luigi sembrava aver bisogno 
di vomitare ogni suo singolo problema ed esibire tutte le sue disgrazie. Per lui parlarne aveva una 
funzione catartica, purificatrice, quasi esorcizzante. Diversamente da me, non ripudiava la sua 
essenza, anzi, la esaltava. Ne aveva fatto la sua compagna di vita, perché era ciò che la vita gli 
aveva dato e dove- va farsela bastare. Esattamente come quel panino moscio, di un colore 
improbabile, che poteva tenere in mano per ore senza dargli nemmeno un morso, facendolo 
ondeggiare al ritmo regolare dei suoi inesauribili racconti. 
 
L’amicizia platonica con Luigi subì, purtroppo, un brusco arresto sul finire del primo semestre. 
Durante uno dei nostri pranzi asociali, stava tenendo uno dei suoi interminabili comizi quando, 
improvvisamente, fu catalizzato dal mio panino con la frittata. Mi interrogò su cosa ci fosse dentro. 
Avrei dovuto dire la verità, e cioè che nella frittata di mia madre poteva finire buona parte del regno 
animale e vegetale. Ma non lo feci perché così gli avrei sbattuto in faccia la mia estrazione sociale. 



Mi limitai ed elencare l’inevitabile: uova, formaggio e cipolla. A malincuore menzionai la cipolla, 
ma non potevo farne a meno: emanava un odore che avrebbe resuscitato i morti. Lo vidi illuminarsi: 
mi implorò di fargliela assaggiare. Una goccia gelida mi tagliò la schiena. Cercai in tutti i modi di 
persuaderlo, di distoglierlo da quel pensiero infausto. In un ultimo disperato tentativo di salvargli la 
vita, gli chiesi persino che fine avrebbe fatto il suo inseparabile panino. Lo vidi tentennare di fronte 
a quel pensiero. Pensavo di avercela fatta quando, un attimo dopo, repentinamente,si chinò ed 
addentò la frittata con una voracità che non gli era mai appartenuta. Quando tirò su la testa, bricioli 
gialli uscivano dalla sua bocca traboccante, mentre gli occhi brillavano di una luce nuova. Almeno, 
sarebbe morto felice. 
 
Dall’esperienza di quasi morte di Luigi trassi almeno due insegnamenti fondamentali: che ero nato 
per fare il medico, (la tempestività e la lucidità con le quali gli somministrai l’iniezione salvavita 
furono decisive), e che non c’è bisogno di qualcuno che risolva un problema se prima non viene 
generato il problema stesso. Quando raccontai l’accaduto ai miei genitori, omettendo i dettagli che a 
mio avviso erano trascurabili, mia madre si mise a piangere soffiandosi il naso nel grembiule e mio 
padre mi tirò una pacca sulla schiena di cui porto ancora i segni. Era il loro modo per dirmi che li 
avevo resi orgogliosi di me. 
 
Nonostante questo, il secondo semestre per me iniziò in salita. Ero orfano di Luigi per la sua 
convalescenza e questo mi faceva sentire a metà. Un cane randagio con ancora al collo la 
medaglietta con inciso il numero di telefono del padrone che lo ha appena abbandonato. In più 
dovevo sopravvivere all’interpretazione degli sguardi ambigui che mi destinavano gli altri: chi ero 
diventato per loro? Colui che aveva salvato la vita al suo amico o il pezzente che voleva far fuori il 
collega difettoso?  
A peggiorare il tutto stava per sopraggiungere l’evento che avrebbe sancito, con elevata probabilità, 
la fine della mia esperienza alla facoltà di medicina: il corso di anatomia umana dell’esimio 
professore dottore Guido Bettazzi. Su di lui si narravano le vicende più apocalittiche. Compreso che 
alcuni studenti sarebbero stati visti entrare nel suo studio senza mai uscirne. Su una cosa tutti 
concordavano. Aveva una missione: frantumare le aspettative di chiunque, a suo dire, non fosse 
degno neppure di ambire a diventare medico. E lo faceva con ogni mezzo a sua disposizione: lecito 
e non. 
 
Alla prima lezione arrivammo in aula puntuali, ma trovammo sulla lavagna un invito a presentarci 
nella stanza adibita alle autopsie. Una pioggia fitta e tagliente ci bagnò fino alle viscere. Entrammo 
nella stanza indicata, contrassegnata da un profetico numero “17”, in una sommessa e rigorosa 
processione.  
Il capo basso, non in segno di rispetto verso qualcosa che non conoscevamo, ma piuttosto nel 
tentativo di non intercettare niente che potesse urtare i nostri animi scettici e i nostri stomaci 
sensibili. Dietro al tavolo di marmo ci aspettava, in camice e guanti bianchi, il professor Bettazzi. 
Era un uomo che esigeva rispetto e incuteva timore già nel suo aspetto. Ordinò di sistemarci in 
modo che tutti potessimo vedere bene. Ci muovemmo come le carte di un mazzo da gioco, 
mescolandoci gli uni con altri prima di trovare la nostra posizione, a faccia scoperta, attorno al 
tavolo. A me toccò la prima fila. A fianco avevo la biondina che generalmente faceva da ombra a 
Saverio Sforzi Valli, figlio del noto primario, che dal padre aveva ereditato molto, ma non la 
galanteria: da vero signore, si era defilato nelle retrovie. 
 
Il professor Bettazzi tolse il telo bianco da sopra al tavolo con la stessa rapidità e sicurezza con le 
quali il torero sventola il suo drappo davanti al toro: la scena che ci si parò davanti fu quella del 
cadavere di un anziano, o almeno così sembrava. Il mio sguardo fu catturato dal suo naso giallo e 
curvo. Molti fecero un involontario passo indietro. Cercai di rimanere fermo nella mia posizione. La 
biondina spostò il peso del suo esile corpo sulla mia spalla. 



 
“Quello che state per vedere vi aiuterà molto nel vostro percorso di studi. Se mai ne avrete uno” 
disse serafico il professore e, con il bisturi, disegnò una linea sottile sul cadavere che, dallo sterno, 
scendeva fino all’ad- dome. Il corpo di quel pover’uomo si aprì come un abito a cui viene tirata giù 
la cerniera. Alcuni fecero in tempo a mettersi una mano davanti alla bocca e a uscire fuori 
frusciando via come topi. La biondina non fu abbastanza lesta e mi vomitò sulle scarpe, le migliori 
che avevo. Il professore infilò i guanti nel corpo del cadavere e iniziò a rovistare alla ricerca di 
qualcosa. I visceri che si scuotevano dentro all’addome producevano lo stesso rumore delle onde 
che vanno a infrangersi sulla battigia. Altre vittime abbandonarono la stanza. Quando finalmente 
ebbe trovato ciò che cercava, lo tirò fuori: una massa rossa, viscida e spugnosa spiccava nella sua 
mano. La esibì come un trofeo. Dietro di me, sentii il rumore di corpi che cadevano a terra come 
frutta matura da un ramo troppo carico. 
 
A fine lezione, i pochi rimasti si incolonnarono cercando la salvezza oltre la porta. Stavo per 
accodarmi a un compagno con la faccia più bianca del tizio adagiato sul tavolo di marmo quando, la 
voce del professore, mi fece trasalire “Tu, con le scarpe sporche: rimani!” disse imperativo mentre 
cercava, in qualche modo, di ricomporre il cadavere che aveva scientificamente dilaniato. 
Rimanemmo io, lui e il morto. Soli. Il professore e il figlio del contadino. Pensai che fosse arrivata 
la mia ora. Ci fu un tempo indefinito in cui entrambi restammo in silenzio. Poi, parlò. “Con il dorso 
della mano o con il bastone?” chiese. “Cosa?” replicai balbettando, certo di non aver capito. “Come 
li uccide tuo padre i conigli? Con il dorso della mano o con il bastone?”.“Con la mano” 
risposi.“Tuo padre è un uomo che ha pietà: è il metodo più indolore” sentenziò. “L’ho capito subito 
che sei abituato a queste scene. Noi due veniamo dalla stessa scuola”. Ero frastornato: cosa 
potevamo avere in comune io e il professor Bettazzi? Francamente, dovendo scegliere tra uno dei 
due, in quel momento mi sentivo molto più affine al cadavere. Continuò, era un fiume in piena. “Da 
mio padre ho imparato tutto: a far nascere vitellini in parti difficili, a salvare conigli da morte certa, 
a riconoscere le uova covate semplicemente mettendole controluce. Ma anche a sgozzare il maiale 
con un taglio netto alla gola o a tirare il collo alle galline.  
Mi ha insegnato che bisogna avere lo stesso rispetto per la vita sia quando si salva che quando si 
toglie”. Dette queste parole si tolse i guanti imbrattati di sangue e mi porse le sue mani alzandole 
all’altezza del mio viso. Erano forti e robuste. “Annusale!” disse. Tentennai spiazzato dal suo gesto. 
“Annusale!” ripeté. Non potevo esimermi, quindi mi avvicinai e le annusai. Sapevano di 
disinfettante e borotalco. Feci un passo indietro. “Che odore hanno?” chiese. “Un mi- sto di alcool e 
borotalco” risposi. “No, annusa meglio”. Mi sentii morire. Mi avvicinai nuovamente accostandomi 
il più possibile, ma davvero non riuscivo a sentire niente di diverso dalla volta precedente. Lui lo 
capì. “Ti arrendi?” disse. Risposi di sì con la testa. “Puzzano di maiale. Per quanto le abbia lavate, 
per quanti anni abbia studiato ammazzandomi sui libri, per quante mani illustri abbia stretto, 
continueranno sempre a puzzare di maiale”. Se non fossi stato certo di essere di fronte al professor 
Guido Bettazzi, avrei giurato che la sua voce, nel pronunciare quelle parole, si fosse rotta. “Non 
rinnegare mai quello che sei ragazzo, mai. Non serve quanto lontano puoi arrivare se dimentichi da 
dove sei venuto. Come ti chiami?” mi chiese mentre copriva il cadavere con rispetto e contegno. 
“Pietro Fanti” risposi. “Vai a casa Pietro Fanti. Ti aspetta un lungo viaggio. E poi, devi lavarti le 
scarpe”. 
  
 
 
 
 
 
 
 





PAGLIACCIO 
 
 
Era saltata giù dal letto prima della sveglia Alberta, quella mattina. 
Uno sguardo alla città che sapeva di sonno, sovrastata da una luce ocra, che ancora non poteva dirsi 
sole. Il caffè ribolliva nella moka, che la tavola era già tutta agghindata per la colazione. 
Alberta pareva un’atleta, un attimo prima di scendere in campo. Era calma e concentrata, 
perfettamente sveglia, nonostante l’ora infelice. Si era preparata. Doveva esserlo sempre. 
Ruotò le tazzine finché il manico non ricadde perpendicolare al cucchiaino. Dispose la zuccheriera 
ben piena al centro esatto della tavola, zucchero bianco a destra, zucchero di canna a sinistra. 
Colmò il dispenser del miele, lo ripulì perché non appiccicasse le dita, lo affiancò armonicamente 
allo yogurt greco, che aveva versato piano, in ordinate volute concentriche. Con cura dispose le 
cinque fette di pane tostato, come un giocatore che scopre le sue carte, una ad una. Ne risultò un 
fiore brunito, odoroso di pane, ai lati del quale scintillava il burro giallo di cascina e la marmellata 
di mirtilli fatta in casa. Da lei, naturalmente. 
Lisciò tovaglioli inamidati, ripiegati a stella. La distanza tra il suo e quello del marito equivaleva 
esattamente a una spanna della sua mano. Ma in quella spanna passava tutto un mondo e non 
sarebbe bastata una vita ad accorciarla. La loro, almeno, non era bastata. 
Sul tovagliolo di Fortunato depose la pastiglia per la pressione e una violetta appena colta in 
balcone, perché non se la scordasse. Ma anche in onore alla simmetrica armonia di forma e colore. 
Indietreggiò, un’occhiata alle sedie perché fossero in asse tra loro. Aprì la finestra, contò piano fino 
a cinque, la richiuse. Liberare la cucina dagli effluvi del caffè, senza perderne del tutto l’aroma. Che 
il caffè, a casa di Alberta e Fortunato, significava mattina e la mattina, Fortunato doveva fare una 
colazione come dio comanda, poi infilarsi svelto nel suo taxi e rimanerci fino a sera. 
Anche Alberta avrebbe voluto fare altrettanto infilandosi, se non in un taxi, almeno in una scuola 
elementare, aspettare i bambini sulla soglia di un’aula colorata, essere investita dalle risa e dai 
saluti. A questo pensa- va che le sarebbe servita quella laurea conquistata con fatica, a ritrovarsi le 
giornate invase dall’allegria caotica dei bambini. Fortunato, all’inizio, sembrava capire, sembrava 
d’accordo. Ma poi ogni mattina, prima di infilarsi nel suo taxi e portare in giro i turisti, faceva ben 
attenzione a chiudersi dietro la porta di casa. Due mandate di chiavi e Alberta restava dentro. 
Da sola. 
Nessuna risata di bambino penetrava in quella casa, nessuna laurea valeva a tirarla fuori. Il caos 
allegro che aveva tanto desiderato era bandito: ad Alberta non restava che l’ordine perfetto e sterile 
in cui Fortunato l’aveva sigillata. Quell’ordine era il metro con cui lui l’avrebbe giudicata, l’inizio o 
la fine di tutto. Non aveva altri mezzi per tranquillizzarlo. Il minimo errore avrebbe innescato la 
bomba. 
Il grugnito di Fortunato la sorprese alle spalle, mentre versava il caffè. Alberta istintivamente si 
raddrizzò, come a mettersi sull’attenti. Non avrebbe saputo dire perché, ma le parve di leggerci 
come un’intenzione di gentilezza, in quel verso animalesco, come se Fortunato, quella mattina - 
proprio quella mattina - non volesse litigare. Per una manciata di secondi, pensò quasi di lasciar 
perdere tutto. Che in fondo Fortunato era un uomo come tanti, che in più era il suo, che forse non se 
lo meritava. E che lei aveva aspettato tanto, e forse tanto valeva continuare a farlo. Che nessuno, 
come lei, era brava ad aspettare. 
Poi con la coda dell’occhio vide le dita di suo marito tamburellare nervosamente sulla tavola, 
impazienti, irritate. Le vide prendere la violetta, ruotarla per il gambo sottile, prima piano, poi 
sempre più forte, fino a stropicciarla come si fa con uno scontrino vecchio. Come aveva fatto con 
lei, per tutta la vita. 
Con la mano sistemò la vestaglia e mescolò svelta il caffè per il marito. Poi gli sorrise, di un sorriso 
ampio e arreso, che indossava come un vecchio grembiule da casa. Fortunato scostò la sedia con la 
gamba e vi si lasciò cadere rumorosamente. Allargò i gomiti sulla tovaglia lilla immacolata e si fece 
servire, piantando gli occhi in un punto imprecisato tra sé e sua moglie. Un punto che Alberta non 



aveva mai imparato a raggiungere, e che alla fine aveva perso di vista. 
Poi impugnò la tazzina fumante e bevve il suo caffè tutto d’un fiato. Appena mezz’ora più tardi, 
Alberta si ripresentò in cucina. Si era ormai tolta la vestaglia e anche il sorriso di sempre, il sorriso 
per Fortunato. Al suo posto, le scintillavano gli occhi di una felicità verde come un germoglio. 
Indossava un’ampia gonna di seta verde mela, sotto la quale fuoriusciva allegro un doppio strato di 
voile rosa. Al posto dei soliti collants tinta carne, quindici denari, un paio di leggins a righe fucsia e 
blu avvolgevano le sue forme rotonde. Sull’ampia maglia blu elettrico, piena di grandi stelle di 
strass, ricadevano i suoi capelli riccioluti. Quella mattina non li ave- va legati, come voleva 
Fortunato. Li aveva lasciati liberi di andare dove volevano, di attorcigliarsi sui suoi pensieri ora gai 
e irriverenti, pronti a spiccare il volo. Solo un cappello le poneva un confine sulla testa, come a 
ricordarle che abbiamo un limite, che non tutto è poi nelle nostre mani. Era un grande cappello da 
strega, color argento vivo, proprio come quel- lo che si sentiva addosso. 
Passando accanto al tavolo della cucina, si voltò verso suo marito. Il valium aveva fatto il suo 
dovere. Giaceva perfettamente immobile, e pure sembrava comunque invadere lo spazio 
tutt’intorno, come a volerci togliere l’aria. 
Io esco, gli bisbigliò in un sorriso rapido e orgoglioso. Avrebbe quasi voluto sentirsi dire Come 
esci? E dove vai? E quando torni? Ma sapeva che non le sarebbe mai stato possibile, rispondergli 
così, nella normalità. Fortunato non gliel’avrebbe mai permesso. In un angolo remoto del cervello 
recuperò il desiderio di fare come faceva sempre lui: sbattere forte la porta di casa e uscire. Ma 
Alberta non sbatteva le porte e non copiava le battute altrui. Era piena di fantasia, come le diceva 
sempre Fortunato sbattendosi l'indice sulla tempia, con sufficienza. La fantasia, come il disordine, 
come tutto ciò che non riusciva a controllare, lo terrorizzava. Non gli restava che sminuirne la forza. 
Alberta passò accanto a suo marito, che pendeva un po' dalla sedia con la sua arroganza scomposta, 
anche privo di coscienza. Lo guardò lenta- mente, con la testa riversa all’indietro, gli occhi aperti. 
Le piacque legger- ci dentro il disappunto di sempre, quello che lo faceva saltare su come una 
molla, pronto a colpirla, con parole e con gesti. Quello che era l’inizio di tutto, l’inizio del peggio. 
Quella mattina però, nulla sarebbe iniziato e lei lo sapeva. La bacchetta magica di Alberta, fatta di 
vecchie cannucce rivestite di scotch di carta, la proteggeva. Fortunato sarebbe rimasto impietrito 
dov’era, proprio nel mezzo della sua sontuosa colazione. 
Era finalmente libera. 
Buonanotte Fortunato, disse sfilandogli dalla tasca le chiavi del taxi. 
E saltellò via, sulle sue scarpette di fata. 
 
L’esame a quiz non era stato un problema, per Alberta. 
Fortunato lavorava tutto il giorno, lasciandole spazi di movimento amplissimi e insospettati, anche 
se totalmente sigillati tra le mura domestiche. Si era iscritta al corso per la patente online quasi per 
gioco, pensando che tanto si sarebbe arenata nella pratica. Erano anni, anzi decenni, che Alberta 
non faceva che dedicarsi alla casa, e l’idea di non saper fare altro persisteva in lei come l’odore di 
candeggina sulle dita. Ma era appunto un’idea. In realtà, studiare le piaceva e le mancava e, 
ritornare a farlo dopo tanti anni, fu come andare in bicicletta: la pedalata le venne automatica e la 
portò a destinazione. In poco tempo, Alberta fece tutti i quiz contenuti sul database della scuola-
guida. E superò la teoria senza neanche un errore, punteggio pieno. 
Per la pratica invece aveva dovuto inventarsi un corso semestrale di ricamo in parrocchia. Ogni 
giovedì, intorno alle sei, fingendo di dedicarsi ai complicati ricami per gli inginocchiatoi della 
sagrestia, Alberta aveva girato in lungo e in largo i parcheggi dei grandi centri commerciali, poi le 
vie poco battute, fino al su e giù per il lungomare di Reggio. Traguardo ultimo, il battesimo della 
circonvallazione, che Alberta aveva fatto praticamente in apnea, eclissata dietro enormi occhiali 
scuri, per fuggire l’eventualità di essere incrociata e riconosciuta da Fortunato. Quell’ultima sera, 
aveva portato a casa la patente, subito inabissata nei meandri del portafoglio, ma pure un bel 
cuscino con la passione di Cristo ricamata a punto croce. Le era costato un gran lavoro in aggiunta 
alle consuete pulizie di casa, ma era il perno che reggeva tutto il suo alibi. Era entrata in casa 



brandendo fieramente il cuscino, ma per risposta il solito grugnito distratto. Come il Gesù ricamato, 
anche lei aveva raggiunto il suo Golgota. La croce le sembrò pesantissima. 
Quella della patente fu per lei una piccola impresa. Non tanto per il pia- no strategico messo in 
campo per ottenere la libera uscita del giovedì, quanto per il nemico da affrontare: se stessa. Nella 
solitudine della casa, Alberta con gli anni si era come sdoppiata, divisa in due. La prima metà di se 
stessa combatteva per sopportare, per guardare avanti, per trovare il modo. La seconda combatteva 
contro la prima. 
La cosa più triste era che lo faceva utilizzando le parole, le occhiate, le espressioni di Fortunato. 
Niente sai fare. Che me ne faccio di una che non sa fare niente? Così le diceva sempre suo marito. 
Così si diceva anche Alberta. Le parole di lui le erano penetrate pian piano sotto pelle, si erano 
infilate nei tessuti, poi nelle vene e, - in modo lento quanto inesorabile -, erano entrate in circolo. 
Raggiunto ogni angolo recondito del suo corpo, non erano più le parole di Fortunato. Alla fine 
erano diventate parole sue. 
Nella semplice, ma incrollabile architettura con cui suo marito aveva disegnato il loro rapporto, il 
saper fare le cose era il terreno su cui tutto veniva deciso. Saper lavorare, saper guadagnare, e anche 
saper guidare. Che bisogno hai di prendere la patente? Hai sposato un tassista, le aveva detto da 
subito, con la faccia delle decisioni irrevocabili. Alberta ci aveva voluto leggere qualcosa di buono, 
anche quella volta, come un fondo di galanteria un po’ fané. Aveva creduto a quel Ti porto io dove 
vuoi, aggiunto a voce bassa, come se il mondo dovesse rimanere fuori da quella conversazione 
soltanto loro.  
Ma Fortunato non l’aveva portata da nessuna parte. E le cose che le aveva detto sottovoce, negli 
anni, erano state così tante e così dolorose da sembrarle lame. Lame capaci di scavarle un solco 
tutt’intorno. Se anche avesse urlato, ora, nessuno l’avrebbe sentita. Il mondo era ormai distante, 
senza orecchie e senza occhi. 
 
Alberta si sistemò al volante come le aveva insegnato l’istruttore. Avvicinò il sedile, regolò gli 
specchietti. Girò piano la chiave, finché non vide accendersi tutte le spie, come da manuale. Quando 
sentì il rombo del motore, si chiese cosa fosse quel tamburellare ossessivo che invadeva l’abitacolo.  
Ma nessun libretto di istruzioni ha mai fatto menzione di un cuore in procinto di spiccare il volo. 
Fuori dalla città, il sole si alzava e investiva tutto di una luce bianca, che il mare addolciva in blu.  
Le sembrò un modo gentile di salutarla. 
Alle sue spalle, trent’anni tutti da rifare. Davanti a sé, 1.306 km. Questa la distanza che separava 
Reggio Calabria da Roma e Roma da Trento. L’avrebbe fatta tutta d’un fiato, come a compensare 
anni di clausura forzata. E poi, non c’era più tempo. 
L’annuncio lo aveva sentito qualche sera prima al telegiornale. La bambina si chiamava Martina. 
Proprio come mia nonna, aveva pensato Alberta, fissando gli occhi alla tv. Aveva tre anni e due 
occhi affamati di vita. Alberta notò che lo schermo era uno spazio troppo grande per lei. Avrebbe 
potuto perdercisi dentro.  
Passami il pane! La voce di Fortunato risuonava ovattata e lontana, come il vociare dei vicini. 
Alberta la lasciò cadere senza afferrarla. Era completamente ipnotizzata dalla bambina nello 
schermo. 
La chemio si era presa i capelli di Martina, lasciandole in cambio una bandana colorata, che le 
avvolgeva la testolina. Ad Alberta sembrò una piccola massaia, una donna in miniatura. 
Proprio come me, si era detta piano. 
Di dottori, Martina ne aveva visti tanti. Erano gentili, ma tutti alla fine scuotevano la testa.  
Nessuno aveva la soluzione per lei. Poi, a Trento, sembrò che una cura potesse esserci, nuova e 
sperimentale. Si trattava solo di andare fin là. 
Beh, che ti sei incantata? Fortunato non era abituato a non ottenere risposta. Aveva sbattuto il 
palmo aperto sul tavolo e un tintinnio di piatti e bicchieri aveva investito tutto. La forchetta di 
Alberta era rotolata a terra. Fortunato ci aveva messo il piede sopra, sembrava soffocarla. 
Alberta accarezzò l’immagine dello stivale, ne ripercorse mentalmente l’ossatura. Da Reggio a 



Trento. La bambina non poteva certo viaggiare in treno. E la famiglia non era di quelle che hanno 
scelta. 
E lei? Lei ce l’aveva una scelta? 
Oh, ma si’ storta? Cuttiaparru! Le aveva urlato subito, scattando in piedi. Alberta aveva afferrato 
istintivamente il tavolo con le mani. Aveva sentito la tempesta avvicinarsi, il mare che si alzava 
minaccioso. Ma Martina le sorrideva placida dallo schermo. 
Che cosa amava fare a tre anni, lo ricordava? 
Annusare i fiori nei vasi. Cercare le parole per descriverne il profumo alla nonna. 
Fortunato le colpì la nuca con le nocche. Alberta finì con la faccia nel piatto. Si raddrizzò senza dire 
una parola, con la guancia sporca di cena. Non lo guardò. Ricambiò lenta il sorriso della bimba. 
Fare barchette di carta e osservarle galleggiare nel lavandino della cucina. 
Il rumore dell’acqua che ovattava l’universo. L’idea che andasse tutto bene. 
Fortunato la afferrò per i capelli e la buttò a terra. Alberta inchiodò gli occhi alle gambe della sedia.  
Non c’era un granello di polvere e ne fu dannatamente fiera. 
Nascondersi sotto il tavolo, dietro alla tovaglia. Far finta di essere in un castello incantato. 
I calci di Fortunato la raggiunsero alla schiena, uno dopo l’altro. Una raffica che nascondeva un 
rancore antico, un’aggressività di cui non aveva mai trovato l’inizio. 
Dopo un tempo quasi infinito, sentendo suo marito ansimare, Alberta capì che aveva finito. Il mare 
era di nuovo calmo. 
Si era alzata a fatica. Fortunato la guardava dalla porta. Si era avvicinata alla finestra per vedersi nel 
riflesso del vetro. Non avrebbe retto la sincerità di uno specchio. Con il dorso della mano si pulì la 
faccia. L’occhio destro cominciava a gonfiare. 
Guarda come sei conciata. Sei un pagliaccio, le sibilò. 
Alberta si girò piano verso lo schermo, senza dire una parola. Da lì dentro, Martina salutava con la 
mano e un numero di telefono scorreva lentamente sotto di lei. 
Se lo stampò nella memoria. 
 
Alberta attraversò la periferia di Roma godendosi il tramonto. I pini si allungavano storti, paralleli 
alle nuvole. Le parvero un traguardo. 
Il quartiere in cui Martina abitava con la madre sapeva di popolare. I balconi grondavano di panni 
stesi, di vasi improvvisati e di gatti. I bambini giocavano nella strada, che urlava di vita. 
Eppure, fermato il taxi davanti al portone di ferro, Alberta esitò. La voce di Fortunato echeggiava 
nell’abitacolo, carica di derisione. Pagliaccio.  
La pressione di quell’insulto la schiacciava, impedendole di aprire. Si sentiva piccolissima su quel 
sedile, come quando da bambina suo nonno la metteva al volante per gioco. 
Se mi rimetto subito in strada, arrivo per pranzo. Magari faccio in tempo a cucinare qualcosa. 
Magari mi lascerà spiegare. Magari posso chiedere scusa. 
Osservò le sue dita che stringevano il volante. Lo lasciò ed erano quasi bianche, incapaci di stare 
ferme, come sempre quando la tensione la divorava. Le tornarono in mente quelle di Fortunato 
mentre schiacciavano la violetta. 
Forse la violenza è solo un gioco. 
E la paura? Allora lo è anche la paura. 
Afferrò lentamente lo specchietto e se lo puntò in faccia. Il livido sull’occhio destro era quasi 
scomparso, sotterrato dal fondotinta. Quella mattina, mentre il valium leniva la bestia che abitava 
dentro suo marito, Alberta aveva infilato i polpastrelli nei vasetti colorati. Poi se li era passati sul 
viso, disegnando un arcobaleno storto. 
Aprì di scatto la portiera e la voce di Fortunato fu risucchiata via dai giochi dei bambini. La via 
perse d’un colpo la voce. Un pallone rotolò verso di lei, i bambini sembravano incollati all’asfalto. 
Alberta lanciò loro il pallone, impugnò la bacchetta magica e, disegnando grandi cerchi sopra le 
loro facce immobili, urlò: caos! Che cos’è questo silenzio? 
I bambini esplosero in una nuvola sonora che si mosse fino a lei. Poi calzò il cappello d’argento e il 



naso rosso e lo puntò fino al balcone del primo piano. La bandana di Martina svolazzava al vento 
della sera. Accanto a sé, una piccola borsa. Avevano un lungo viaggio da fare, lei e Alberta, fino a 
Trento. 
Sì, sono un pagliaccio. E i pagliacci fanno ridere i bambini. 
Si salutarono con un sorriso. 
 





I CORNETTI AL CIOCCOLATO 
 
 
I cornetti di mia madre sono buoni, pieni di cioccolato morbido e denso, proprio come piacciono a 
me. La mamma ne ha sfornati a migliaia da quando sono nato. Invece che a latte, mi ha tirato su con 
cornetti al cioccolato. Non ho mai voluto attaccarmi al seno, il latte le era andato via fin dal primo 
giorno, quelle rare volte che mi attaccavo le facevo male, mordendole il capezzolo, la facevo 
sanguinare. Il dolore era troppo forte e allora mi ha raccontato che mi staccava dal seno e mi 
sfamava con cornetti al cioccolato. 
 
Il cioccolato con cui riempie i cornetti è una crema densa e profumata. La fa con i dadi grossi di 
cioccolato al latte, che acquista in quantità industriale, e con le migliori nocciole. Una volta sciolto 
il cioccolato, lo rigira a lungo con un grande mestolo di legno per ottenere una crema morbida e 
pastosa che sistema in ampi barattoli di vetro. Li nasconde perché, se li trovassi, dice che sarei 
capace di mangiare tutto il cioccolato in una volta. Non so dove riponga questi vasi, immagino una 
stanza segreta, una cantina, una soffitta di cui non conosco l’accesso, con tanti ripiani colmi di vasi 
con il morbido e cremoso cioccolato per farcire i cornetti. 
 
Un giorno, mentre deliziato mangiavo un cornetto, la crema al cioccolato cadde sul bianco 
pavimento in ceramica della cucina. Inavvertitamente la calpestai e la spiaccicai per tutta la cucina, 
avevo creato, senza volere, come dei ghirigori di colore marrone che risaltavano sul bianco 
  
del pavimento. Segni che mi affascinavano, li ammiravo estasiato, uno sembrava avere la forma di 
un cane, un altro pareva una locomotiva con il vapore che usciva dal fumaiolo, un altro era simile a 
una canna da pesca con attaccato un grosso pesce, poi vidi un grappolo d’uva, un pallone da calcio, 
una macchina per scrivere, una bicicletta. Mangiavo i cornetti, cadeva la cioccolata, ci pattinavo 
sopra e facevo quelle strisce meravigliose, sarei stato lì per ore a sognare di salire su quel treno per 
andare chissà dove, di correre con quella bicicletta per le strade della città alla massima velocità, di 
lanciare una palla di gomma a quel cane, di pescare un grosso siluro di tre metri con quella canna. 
Quando mia madre entrò in cucina, l’incantesimo terminò di botto, come una bolla di sapone che 
scoppia. Mamma si mise a urlare, m’insultò con la sua sterminata collezione di epiteti con cui di 
solito si rivolge a me e che adesso mi vergogno a ripetere. Le volgari parole che mi gettò addosso 
furono sferzate dolorose più di quelle che subito dopo cominciò a darmi con il grosso mestolo di 
legno con cui mescolava la crema al cioccolato. Mi colpì le braccia e il sedere, strillò che ero un 
cretino, come avevo fatto a non accorgermi di tutta quella cioccolata caduta per terra. Passata la 
sfuriata, emise il suo solito insindacabile giudizio, con parole ferme e dure: ero un imbecille, non 
sarei stato capace di fare nulla nella vita, mi aveva allevato a cornetti, adesso non ero più nemmeno 
capace di mangiare i cornetti al cioccolato, l’unica cosa buona che ero riuscito a fare in tutta la mia 
vita. 
 
Da quel giorno non sono più in grado di mangiare i cornetti al cioccolato senza fare cadere la 
maggior parte della cioccolata a terra, o di lasciarla colare giù per magliette e pantaloni. Nel 
tentativo di raccoglierla, di pulire, di eliminare la macchia, faccio un disastro ancora peggiore, la 
cioccolata si sparge dappertutto, sulle scarpe, nei mobili, sulla camicia, tra i capelli, in faccia, sulle 
mani. Mia madre se ne accorge quasi subito, ma non in tempo da impedirmi d’impiastricciare il 
pavimento, il mio corpo e miei vestiti. Allora m’insulta e mi picchia, con tutto quello che trova, il 
mestolo, il tubo dell’aspirapolvere, il battipanni di vimini di nonna, l’ombrello rotto che non ha mai 
buttato per usarlo per percuotermi. 
 
Una volta, per punirmi, mi proibì di mangiare i cornetti al cioccolato. Cominciai a deperire, 
m’intristivo sempre più, non parlavo, non riuscivo a fare i compiti, andavo male a scuola. La 



imploravo con pianti dirotti, che mi desse un cornetto al cioccolato, la pregavo a mani giunte che 
me ne facesse mangiare almeno uno. Mi ero ridotto pelle e ossa, avevo delle grandi occhiaie nere, 
restavo tutto il giorno buttato sul letto a piangere, e allora mamma mi disse che se facevo il bravo, 
se li avessi mangiati senza sporcarmi, me ne avrebbe dato uno, forse due, al giorno. Cominciai a 
ubbidirle senza discutere e senza commettere errori. Per qualche giorno feci tutto quello che mi 
diceva di fare, anche se mi accorgevo che erano cose inutili e insulse, soltanto per il piacere sottile 
di vedere che ero alla sua mercé, che le ubbidivo come un fedele cagnolino. 
 
Tutto è tornato alla normalità e ho ripreso a mangiare cornetti al ciocco- lato, a colazione, a pranzo, 
a merenda e a cena. Riesco a mangiarli senza sporcarmi. In poco tempo sono tornato in forma, 
allegro, ubbidiente, bravo a scuola. La morbidissima e cremosa cioccolata - chissà perché mamma 
fa una cioccolata così cremosa, quasi liquida, una specie di umore marrone denso e dolce - mi cola 
attraverso le labbra o fuoriesce dal morso nel cornetto, ma riesco a recuperarla prima che mi sporchi 
la maglietta o che finisca sul pavimento. La mamma continua a guardarmi con il suo solito sguardo 
da carnefice, pronta a balzarmi addosso e sbranarmi, ma riesco a non commettere errori. 
 
Per un po’ di tempo tutto è filato liscio, fino a quando un giorno, guarda- vo la televisione, avevo 
sulle ginocchia un vassoio pieno di cornetti al cioccolato e non mi sono reso conto che, mentre 
mangiavo, la morbida crema marrone era caduta sui bianchi cuscini del divano. Ho continuato a 
mangiare e senza accorgermene ho spiaccicato la cioccolata su tutti i cuscini e sulla spalliera del 
divano. Quando mamma se ne accorse di- venne una furia, c’ero abituato, mi presi la scarica di 
ingiurie e di botte, questa volta mi colpì con un libro che aveva afferrato dal tavolino del salotto e 
mi colpì in testa varie volte, fino quasi a tramortirmi. 
 
Dopo quell’episodio ho smesso di mangiare i cornetti al cioccolato. Basta, non ne posso più di 
essere trattato così dalla mamma. Mi sono rinchiuso in un ferreo mutismo, continuo a fare le mie 
cose come un auto- ma, in silenzio, avvolto in un’apatica indifferenza. Mia madre, ogni tanto prova 
a rompere il mio silenzio con qualche stimolante offesa, oppure canta a squarciagola o suona il 
piano, o meglio tenta di strimpellare sui tasti, aveva preso qualche lezione da bambina perché suo 
padre voleva che imparasse, ma lei non ne è mai stata capace. Non posso ascoltarla, mi vengono i 
brividi, quando sento la sua voce o le note stonate di quel maledetto pianoforte, provo un 
paralizzante senso di nausea. Mi sono barricato in camera per diversi giorni, ho rifiutato il cibo che 
mi metteva davanti alla porta, anche i cornetti al cioccolato. 
 
Dopo qualche giorno mi sono accorto di non essere più arrabbiato con mia madre, avrei volentieri 
spalancato la porta e sarei corso da lei ad abbracciarla, ma soprattutto a mangiare qualche cornetto 
al cioccolato, ma l’orgoglio mi ha tenuto ancora chiuso in camera, esco soltanto per andare a scuola.  
Poi anche la rabbia di mia madre è sfumata. Con richiami suadenti, tenta di attirarmi in cucina, mi 
dice che dei caldi e grossi cornetti al cioccolato mi aspettano in un vassoio sul tavolo. Alla fine 
cedo, non senza timore, penso che mi possa aggredire appena metto il naso fuori 
  
dalla camera. Invece mi aspetta in cucina, con il suo miglior sorriso, rassicurante così come può 
esserlo lei, cioè per niente, vestita con un abito sgargiante e truccata pesantemente, come è bella 
mia madre.  
Mi offre tentatrice il vassoio di cornetti al cioccolato, sono più di venti, tutti belli gonfi, con la 
cioccolata che fuoriesce dalle punte, in un rivolo marrone che va a baciare gli altri cornetti. Mi fa 
sedere in cucina, mi dice di sta- re buono, mangiare i cornetti, facendo attenzione a non sporcarmi. 
Lei deve uscire, è venuto a prenderla un uomo che non ho mai visto prima, mi avverte che sarebbe 
tornata presto, mi ordina di non muovermi dalla cucina, di mangiare tutti i cornetti e scappa via di 
corsa. 
 



Come sono buoni i cornetti al cioccolato che fa mia madre, è la migliore cuoca del mondo. Quella 
crema è fantastica, un sapore irresistibile, devo riuscire a trovare il posto segreto dove la nasconde. 
Dato che mamma è uscita con quell’uomo, forse ho un po’ di tempo per cercare i vasi con la 
cioccolata. Disubbidisco a mia madre, che mi aveva ordinato di non muovermi dalla cucina, prendo 
un cornetto dal vassoio, me lo metto in bocca e vado in giro per tutta la casa alla ricerca di una 
stanza segreta, una soffitta, un soppalco, una botola, qualcosa che possa contenere i vasi pieni di 
crema di cioccolata. Temo che mamma possa tornare da un momento all’altro, mi metto a correre 
alla ricerca dei vasi, appena ho fini- to di mangiare un cornetto torno di corsa in cucina a prenderne 
un altro, e così via, uno dopo l’altro. Intanto continuo la mia corsa alla ricerca del posto segreto 
dove sono nascosti i vasi. 
 
È da più di un’ora che perlustro tutta la casa, ho aperto tutte le porte, tutti gli armadi, tutti i cassetti 
alla ricerca dei vasi, senza riuscire a trovarli. E intanto divoro i cornetti, per la frenesia della ricerca 
non mi sono accorto che mi sono impiastricciato di cioccolata. Entro in bagno per cercare i vasi, 
lancio un’occhiata di sfuggita allo specchio sufficiente per notare che ho cioccolata spiaccicata 
dappertutto, sulla faccia, tra i capelli, sulle mani. Non riesco a trovare i vasi, mi sta prendendo un 
sottile sconforto, corro eccitato per tutta la casa, faccio un salto ogni tanto in cucina per afferrare un 
cornetto e mangiarlo mentre perlustro ogni anfratto, ogni spazio, ogni angolo. Mi rendo conto che la 
crema di cioccolata è colata dai cornetti, l’ho sparsa per tutta la casa, vedo macchie di cioccolata sui 
cuscini dei divani e delle poltrone, tra i serviti dei piatti della dispensa, sulle bottiglie di liquore 
della vetrina del salotto, nelle cornici dei quadri, sul cristallo del tavolino. La mamma me le darà di 
santa ragione come sempre, non importa, l’unica cosa che desidero è scovare i vasi con la crema al 
cioccolato. Sogno di trovare un grande vaso pieno di morbida cioccolata fusa e di nuotarci dentro. 
Continuo a correre, mangiare cornetti e impiastricciare tutta la casa. È passato molto tempo, la 
mamma starà per tornare da un momento all’altro, non sono riuscito a trovare niente, mi sento triste, 
disperato, sconfitto. D’improvviso mi viene in mente che non ho cercato nell’armadio dei vestiti in 
camera da letto di mamma. Prima di correre in camera, passo dalla cucina ad arraffare dal vassoio 
un cornetto. Ne sono rimasti due, uno molto grosso, con tantissima crema di cioccolato al suo 
interno. Devo fare presto, mamma sta per arrivare, afferro il cornetto grosso e corro in camera di 
mamma. Vado diritto verso l’armadio, sento che il grande vaso è lì, ormai ho perlustrato tutta la 
casa, non può che essere lì. Apro l’armadio e comincio a rovistare tra i vestiti, i cappelli, le maglie, 
le scarpe, le camicette. Sono decine di oggetti ma non mi scoraggio, frugo e mangio il grosso 
cornetto, è talmente gonfio di crema che non riesco a tenerlo in bocca, la cioccolata liquida 
sgocciola sulle cose della mamma. Mi accorgo di aver fatto un disastro, mia madre mi picchierà 
fino a uccidermi e morirò senza avere avuto la soddisfazione di nuotare dentro il grande vaso di 
crema al cioccolato. Ho la sensazione di essere vicino a trovare il vaso, addento con ansia il 
cornetto, vedo colare una grossa quantità di cioccolata su quello che sembra essere il vestito del 
matrimonio di mia madre.  
Nel candore della stoffa adesso c’è una grande macchia marrone. Ho la sensazione di aver profanato 
un lontano ricordo, incrostato di felicità ormai svanita. Continuo a cercare e vedo, in fondo 
all’armadio, un baule di legno, chiuso a chiave, sento che i vasi con la crema di cioccolata sono lì 
dentro. Frugo con la smania di un pazzo tra i vestiti, forse troverò la chiave per aprire il baule. 
Intanto mangio il cornetto che sembra non finire mai e soprattutto pare rigurgitare in continuazione 
un’enorme quantità di crema al ciocco- lato dentro l’armadio di mamma. 
Ecco la chiave! È attaccata a un laccetto di una bellissima lunga camicia da notte in seta rosa, che 
ho visto indossare a mamma qualche volta quando vengono a trovarla alcuni uomini che lei dice 
essere suoi cari amici d’infanzia. Afferro la chiave, senza dare peso al fatto che per prenderla ho 
sporcato di cioccolata tutta la vestaglia rosa di mamma. Infilo la chiave nella toppa del baule e mi 
paralizzo di terrore prima di poter fare un solo tentativo per aprirlo. Mia madre è entrata in camera 
urlando come un ossesso appena mi ha visto, si è accorta della cioccolata che ho spappolato per 
tutta la casa. Mi punta addosso uno sguardo terribile, non l’ho mai vista così feroce, penso che 



davvero mi ucciderà.  
Viene verso di me soffiando come una bestia selvaggia, che sta per caricare in una lotta mortale il 
proprio avversario. Nel frattempo sono riuscito ad aprire il baule, ho trovato un grande vaso di 
porcellana pieno di crema al cioccolato, saranno diversi chili, ho fatto una gran fatica a sollevarlo, 
ma adesso lo stringo tra le braccia. Mia madre mi urla addosso e sta per afferrarmi quando, con uno 
sforzo immenso, le lancio contro il vaso. Non riesco a colpirla, ma il vaso cade per terra, si 
frantuma con un boato che sembra una bomba. La crema di cioccolata si sparge dappertutto e una 
gran quantità schizza in faccia a mamma, accecandola. Lei comincia a ululare come una belva 
ferita, tenta di afferrarmi, rovescia le cose su cui inciampa, la rabbia aumenta la sua ferocia, rotea le 
braccia per colpirmi, tenta di togliersi la cioccolata dagli occhi, ma scivola e cade a faccia in giù 
proprio su un mucchio di crema fuoriuscita dal vaso rotto. Si rialza e riesce ad afferrarmi perché 
resto paralizzato davanti a lei per il terrore che si è impadronito delle mie membra. Sento la sua 
stretta, i suoi sbuffi rabbiosi, la sua rabbia letale, devo sfuggire a quella stretta mortale. Raccolgo da 
terra un po’ di crema al cioccolato e la spalmo sulle mani di mia madre, che perde la presa e riesco a 
scivolare via. Afferro altre manciate di cioccolata e gliele tiro addosso, per neutralizzarla, provo a 
imprigionarla dentro quella stessa cioccolata, che ha fatto con grande amore per il suo bambino, da 
quando è nato. La cospargo da capo a piedi di cioccolata, mentre lei urla, si divincola, inveisce, 
cerca di afferrarmi, ma è cieca e non riesce ad acchiapparmi. 
 
Alla fine mamma smette di strillare, si accascia per terra e comincia a piangere. La guardo afflitta, 
tutta ricoperta di cioccolata, che freme di disperazione. Esco dalla camera, chiudo la porta e vado in 
cucina, mi sono ricordato che è rimasto un ultimo cornetto al cioccolato. Mi siedo al tavolo e me lo 
gusto con lento piacere, sto molto attento a non sporcarmi e a non far cadere neanche una goccia di 
crema.  
Quando ho finito, mi pulisco con cura e attendo in silenzio che mamma venga in cucina a salutarmi 
con un bacio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


