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Una fotografia

Ecco, quella ero proprio io. Guance paffute, occhi a mandorla 
lievemente coperti da un frangetta castana, la sciarpa rossa 
intorno al collo, una bella berretta colorata di lana in testa, 
ma soprattutto, quegli enormi paraorecchi pelosi che mi 
proteggevano da un mondo a me del tutto incomprensibile.
Da grande li avrei sostituiti con i tappi gialli di spugna, quelli 
che mi hanno permesso di schivare le urla di casa, quelli con 
cui tutt’ora dormo e che mi servono per isolarmi da tutto il 
resto per riuscire a prendere sonno.
Giocavo spesso da sola, correndo per casa, saltando su e giù 
dai divani a righe diagonali, m’improvvisavo ballerina, anche 
se in effetti non ero per niente snodata. 
La prima volta che ho guidato una Ferrari avevo circa due anni: 
era bellissima, rossa fiammante che mi ci potevo specchiare 
dentro. 
Il sellino anatomico, nero corvino, reggeva il sederino 
minuscolo, mentre i piedi poggiavano su un meccanismo a 
pedali di ultima generazione. 
Eccomi lì, a sistemare gli occhiali, la cuffia e i guanti da corsa, 
con stretto il volante tra le mani e via, a tutto gas, massime 
prestazioni con il minimo attrito grazie alle mattonelle lisce del 
balcone di casa Frassi, che circondava il piccolo appartamento 
di via San Sebastiano. Dietro di me, il setter irlandese di nome 
Lola, m’incitava a raggiungere il nuovo record di velocità: 
veloce come una saetta e rumorosa come una palla da bowling 
alternavo i piedi con velocità e maestria. 
Il mio unico spettatore era quel vicino di casa mio coetaneo 
che faceva capolino da dietro le piante di confine tra il mio e il 
suo balcone, arrampicato su uno sgabello, tifando e incitando 
la mia corsa forsennata. 
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“Ciao Sergioooooooooo” gli gridavo frettolosamente ma senza 
distrarmi, per non investire il cane e rompere le piante, più che 
altro. Ero serena, anche se spesso, durante la notte, capitava 
che sognassi la gloria di quelle corse finire in un tuffo nel vuoto 
dal quinto piano del palazzo dove abitavamo.
Di giorno padroneggiavo la mia infanzia, la sera venivo travolta 
dall’incubo di cadere giù da quel balcone, io e la Ferrari.
Ho imparato presto a correre. 
Qualcuno forse mi voleva grande e così sono cresciuta in fretta.
Ascoltavo le favole dei fratelli Grimm recitate da una voce 
calda, quella del mangianastri arancione che mi era stato 
regalato per Santa Lucia. 
Indossavo l’abito giallo o quello con le ciliegie ricamate sui 
bordi, giravo su me stessa per vederli volteggiare e gonfiarsi 
come palloncini. 
Facevo il tip tap con le ballerine, davanti allo specchio, mi 
sembrava di saper ballare ma mi sbagliavo.
Assaggiavo di nascosto i liquori esposti nella vetrinetta del 
salotto: mi piacevano solo le ciliegie sotto spirito, le altre 
bevande mi facevano storcere il naso: sapevo di non poterlo 
fare, ma il proibito destava in me, come in qualunque altro 
bambino,  un irresistibile fascino.
Stimavo un patrimonio di trentasei puffi con tre casette a 
fungo diverse e possedevo ben quattro strumenti musicali: la 
tromba, la pianola, il flauto, la batteria.
Non amavo le bambole, qualcuno me ne regalò una tutta nera 
con un grembiulino bianco e i capelli corti e crespi che non mi 
piacque mai.
Passavo parecchio tempo a disegnare con i pastelli a cera o con 
gli acquarelli.
Non giocavo mai con mamma o papà; c’era però qualche giorno 
speciale in cui il mio babbo, al ritorno dal lavoro, estraeva 
dalla tasca una sorpresa per me ed io non stavo più nella pelle! 
Correvo intorno al tavolo di cristallo per poi lanciarmi a terra 
scivolando lungo il parquet. 
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Mamma aveva boccoli biondi e gli occhi verdi, la vedevo così 
bella e così diversa da me. Quando non era a scuola dai suoi 
alunni aveva comunque tante faccende domestiche da fare: 
spazzava, lucidava i vetri, si aggirava per casa avvolta dalla sua 
vestaglia azzurra, come il cielo che si vedeva dal nostro grande 
balcone. Non mi accorgevo di quanto fosse triste.
Mamma non mi ha mai fatto mancare niente: avevo tanti 
vestitini colorati e scarpette vezzose, avevo sempre, come si 
suol dire, la “pappa pronta” e se non era di mio gusto mamma 
la frullava cambiandone la consistenza in modo che la 
mangiassi comunque. Riesco ancora a scorgere qualche flash 
di una bimba parcheggiata davanti alla tele con un cucchiaio 
in mano e il suo passato di verdura nel piatto; era la stessa che 
a volte fingeva di essere morta sul pavimento, tecnica che però 
non riscuoteva molto successo.
Il nostro appartamento era piccolo ma, essendo all’ultimo 
piano, aveva un grande terrazzo che lo circondava. 
Chissà quante volte lo avrò percorso con la mia Ferrari a pedali 
rossa fiammante, facendo lo slalom tra le piante e la Lola, il 
mio primo cane, un setter irlandese dal pelo rosso lucido.
I momenti in cui ricevevo attenzioni degne dell’età che avevo 
erano rari e preziosi.
Se penso a quello schiaffone che presi in faccia quando mia 
madre scoprì che mi stavo toccando sotto le coperte mentre 
lei mi leggeva una fiaba: “Non farlo mai più!” gridò sconvolta. 
Avrò avuto cinque anni. Chissà come lo avevo imparato. Ho 
scelto di non volermelo ricordare. Ho scelto di crescere in 
fretta, con il sorriso sulle labbra.
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Piccoli grandi amori

Chissà cosa pensavo quando ogni mattina andavo a scuola, 
con il mio zaino rosa più grande di me.
Ho un bel ricordo delle elementari: potevo stare insieme ai 
miei compagni fino alle quattro del pomeriggio. 
Dopo pranzo c’erano delle attività interessantissime in 
cui creavamo oggetti con le mani: lavoravamo la creta e 
costruivamo maschere di cartapesta. Dovrei ancora avere da 
qualche parte in soffitta un bizzarro essere verde, più simile ad 
un ranocchio che ad una bambina, con un mantello nero sulle 
spalle. Nonostante non avessi rispettato la consegna della 
maestra Ester che aveva esplicitamente chiesto un nostro 
ritratto, andavo molto fiera del mio mostriciattolo.
Dopo la scuola avevo la grande fortuna di andare dalla zia 
Carla o dalla zia Rita, che erano entrambe meravigliose.
Carolina Dilda si era sposata a quattordici anni con il suo 
unico uomo, mio zio Renato. Insieme avevano passato una vita 
intera, passato i crudi tempi di guerra, scritto lettere a mano 
e incollato francobolli, coltivato pomodori, giocato a briscola, 
condiviso lenzuola inamidate, sfogliato album di fotografie in 
bianco e nero, condiviso insensate gelosie.
Lui era vigile urbano, lei cucinava divinamente. Lui aveva una 
Ritmo marrone con i sedili a quadretti beige sempre sporchi 
di terra dell’orto, ma girava spesso in bici portandomi sulla 
canna e fischiettando. 
Lei profumava di funghi chiodini e di crostata alle amarene, 
annaffiava il basilico sul davanzale e collezionava camicie da 
notte di seta. 
Non avevano potuto avere figli, forse è anche per questo che 
mi dedicavano tanto amore e tanta cura. Lei se ne andò di 
leucemia qualche anno dopo e lo zio visse altri grigi e scialbi 
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quindici anni in attesa di raggiungerla.
Poi c’era la zia Rita, giovane e con un gran senso dell’ironia. Mi 
permetteva di saltare sul letto a molle. E’ ancora uno dei miei 
sogni ricorrenti, quello di prendere la rincorsa e volteggiare 
nell’aria per poi ritornare dolcemente con i piedi per terra.
Mentre cucinava mi metteva a sedere su uno sgabello alto di 
fianco a lei e mi faceva disegnare, dandomi molta soddisfazione 
per quello che facevo. Rideva e scherzava sempre, e con lei il 
suo pancione con dentro mio cugino che già, secondo me, era 
un po’ invidioso di noi: un po’ aveva ragione però, in fondo la 
mamma era la sua.
Io fantasticavo sui nomi da dare al nascituro: l’avevo quasi 
convinta a chiamarlo “Pierino” perché è così che l’ho chiamato 
per nove mesi.
Per fortuna che alla fine ci ha ripensato, optando per “Andrea”.
Da piccola mi dicevano spesso che ero molto estroversa e che 
attaccavo facilmente bottone con tutti: mi sentivo un marziano 
rispetto ai miei che, non andando d’accordo, risultavano 
pesanti e non avevano molti amici.
Era più forte di me, vedevo un bambino e gli correvo incontro 
chiedendogli di fare amicizia. Così giocavo per un po’ fino 
a quando non venivo riportata a casa, nella mia scatola 
di solitudine dove fantasticavo mondi e persone, dove 
vivevo la mia realtà parallela, ingenuamente, scioccamente, 
magicamente, dipende dalla prospettiva in cui si vuole vedere 
la faccenda.
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Il primo amore si scorda eccome

Qualche anno più tardi ero imprigionata in un ridicolo 
grembiule dietro al quale avevo scritto a caratteri cubitali 
“The Doors”, insieme ad alcune frasi del mitico Jim Morrison, 
assicurandomi così l’antipatia delle suore.
Pensieri e parole proprio non riuscivano ad uscire. Erano tutte 
incastrate in un grosso grumo, tra il cuore e la gola. 
Il banco era gelato, le ore scorrevano interminabili, le mie 
emozioni non trovavano pace e paralizzavano ogni mia 
intenzione.
Madre Annunziata passeggiava fiera avanti e indietro per 
l’aula, emettendo un suono ribollente e logorroico, un fiume 
fiacco di parole asettiche spogliate da ogni sentimento. Ogni 
mio interesse per le materie letterarie stava dissolvendosi 
nell’etere, soppresso dall’alito pesante di una creatura che non 
era né donna né uomo. Allora pensavo che fosse saggia, forte 
del suo credo e della sua cultura, che avesse l’anima intrisa di 
verità e di giustizia.
Il viso paffuto e secco, tipico di chi non distingue il sapone dei 
panni da quello per il viso, completava una figura robusta e 
autoritaria, convinta che bastasse fermezza, severità e rigore 
per trasmetterci il senso di questa vita e inculcare dei buoni 
valori cristiani. 
Predicava il giusto e lo sbagliato, il morale e l’immorale, in 
cuor suo portava la parola del signore. 
In cinque anni non mi chiese mai come stavo e non mi rivolse 
mai alcuna domanda personale così come non parlò mai di sé 
stessa, della sua scelta di prendere i voti, della sua rinuncia ad 
amare un uomo e ad intraprendere una vita “normale”.
Noi studentesse, figliolette viziate di un mondo che in fondo 
non ci considerava, non ci siamo mai confrontate con lei, di 
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quello che stavamo vivendo, delle nostre famiglie perlopiù 
agiate che pagavano fior fiore di soldi per garantirci una buona 
istruzione, educazione e promozione. 
Non ci siamo mai dette nulla di vero o di umano in quella 
classe. 
Suore ed ex alunne promosse ad insegnanti con il grande dono 
della diplomazia ( o della ipocrisia, dipende dai punti di vista) 
si alternavano nella classe, portando le loro materie, le frasi 
scritte, i loro numeri, le loro formule e traduzioni; sfogliavamo 
pagine e pagine di tomi, si parlava solo e sempre di loro, i 
protagonisti indiscussi del liceo, quegli egocentrici scrittori, 
poeti, scienziati che, anche da morti, godevano di ammirazione 
e di smisurate attenzioni: Foscolo, Dante, D’annunzio, 
Leopardi, Leonardo, Pascoli, Ungaretti, Montale e chi più ne 
ha più ne metta, quelli che ci hanno rubato un sacco di tempo 
e ci hanno rovinato pomeriggi di ansie da interrogazioni.
Io, come tutti gli adolescenti irrequieti di allora, leggevo 
musica e poesia, Baudelaire, Bach, Oscar Wilde, Chopin, 
Shakespeare, Pirandello. 
Qualche giorno in cui la mia mente sembrava un po’ più sgombra 
della preoccupazioni e dalle vergogne, riuscivo anche ad 
immagazzinare qualcosina, mettendomi nei panni esistenziali 
di qualche poeta sofferente d’amore e incredibilmente gobbo, 
ma nulla di più di una manciata di parole.
La verità era proibita, la creatività sembrava un brutto e 
scomodo male di cui doversi sbarazzare.
E mentre la mia testa urlava di pensieri e contraddizioni, 
dovevo per forza stare lì, seguire con lo sguardo rassegnato 
le stanche e scontate movenze di madre Annunziata, persa in 
sermoni senza fine: ero un pesciolino sul fondo del mare, con 
le pinne insabbiate, mentre un tartarugone emetteva migliaia 
di bolle soporifere. 
Passavo ore a guardare nel vuoto, a ricamare i bordi delle pagine 
di quaderno con roselline contornate di spine, disegnavo 
figure femminili emaciate simili a zombie, dipingevo iniziali 
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obbligandole in un cuore d’inchiostro, contando i minuti che 
mi separavano dal suono della campanella dell’ultimo giorno 
della settimana scolastica: il sabato.
Fantasticavo su quell’unico momento in cui potevo vedere Mr 
W. a pochi metri, mentre con un bicchiere di vino in una mano 
e la sigaretta nell’altra, chiacchierava, sembrando ai miei occhi 
così sicuro di sé, così inequivocabilmente figo.
Era stato il primo a farmi la corte. O almeno, io mi ero convinta 
di questo, ignara del fatto che così facesse con tutte le ragazze 
carine fuori dalla scuola.
Un giorno mi si era avvicinato, addescandomi con una battuta 
simpatica, lui, pescatore esperto del giovane fiume che si 
riversava all’una di pomeriggio nelle vie del centro di Cremona.
La timidezza era per me la montagna più alta da scalare ed io 
soffrivo di vertigini da sempre, da quando, fin da piccola, mi 
era stato insegnato ad avere paura degli altri.
Non ricordo quando tra noi ci fu il primo bacio; rammento 
invece le migliaia di volte in cui lo vedevo andare via con 
un’altra che non ero io. Era come se fossi un personaggio dei 
fumetti: ogni puntata finiva con il soffitto che mi crollava in 
testa.
Non c’era sabato sera in cui andassi a casa senza il cuore 
spezzato.
Mi sfogavo sul cibo, mangiavo tutto quello che credevo mi 
spettasse e che non potevo avere, facevo indigestione di amore 
e poi, davanti al gonfiore del mio viso riflesso nello specchio, 
vomitavo.
E’ stato così, per un po’. Il mio peso era incostante, così come 
la mia voglia insaziabile di amore e il terrore smisurato di 
dipendenza.
Ricordo di essermi sentita molto sola: in casa mia le emozioni 
erano un grande tabù, così si fingeva che non esistessero. Solo 
le esplosioni di collera sembravano divenire l’atto liberatorio 
di tutto.
Mi vergognavo di sperare, di soffrire, di gioire, di vomitare, di 
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sentirmi in colpa, di diventare donna. 
Alla prima mestruazione feci finta di niente, non lo dissi a 
nessuno, né ai miei, né ad un’ amica, né a me stessa; rubai 
un assorbente dalla scorta in bagno che vedevo da sempre e 
tutto scivolò via, insieme all’imbarazzo dei primi peli pubici, 
insieme a quell’accenno di seno che non si capisce che forma 
prenderà, insieme al fatto che i vestiti di mia madre mi erano 
piccoli e quelli di mio padre troppo grandi.
La cotta per quel cretino di W. invece non passò subito, ci 
vollero un paio di anni. Non era solo colpa mia, lui trovava 
mille modi per imbambolarmi, bastava qualche sorriso, un 
rinnovato interesse davanti ai miei tentativi di fuga, qualche 
accortezza nei miei riguardi dopo due mesi di umiliazioni che 
io tornavo a scodinzolare al mio unico indiscusso padrone.
Ero imbarazzante come quei minuscoli Yorkshire con il 
fiocchetto in testa e il cappottino da cappuccetto rosso. Avevo 
perso la verginità e l’orgoglio.
Ricordo che una sera, fuori da una discoteca, era talmente 
sbronzo da inciampare in una fogna: ne uscì incolume e 
puzzolente. 
Un’altra volta dopo varie effusioni ci ritrovammo impantanati 
con la macchina di suo padre nella neve fresca: dovetti uscire 
a tentare di spingerla, nonostante i tacchi, mentre lui mi 
ricopriva di neve dando gas; ricordo anche quel maledetto 
capodanno in cui mi abbandonò in una discoteca di Campiglio 
in cima ad un monte ed io rimasi a cercarlo fino alle sei del 
mattino e, in chiusura, dovetti supplicare un cameriere di 
riportarmi a casa; giunta a destinazione trovai W. a letto con 
un’altra e, tra una imbarazzante giustificazione e l’altra, mi 
sentii chiedere come mai fossi già arrivata.
Ecco, quello fu il vero capolinea.
Fu probabilmente da lì che mi ripromisi di non innamorarmi 
mai più e, vestita di un cinismo recidivo, diventai un po’ più 
stronza.


