


Il libro
Antonella non ha ancora quarant’anni quando da Milano si trasferisce con il
marito Claudio e la figlia Teodora in una quieta cittadina del Centro-Sud.
Mentre Claudio è impegnato in una difficile scalata professionale, Teodora
scopre una nuova totalizzante passione nella ginnastica ritmica e Antonella
deve reinventare sé stessa. Dalla maternità il suo mondo si era ristretto al
benessere della bambina, ma adesso la figlia di otto anni è diventata una
ginnasta ambiziosa. Teodora assorbe in fretta i dettami di uno sport che per
disciplina e pretese sembra avvicinarsi a un’organizzazione paramilitare:
diventa intransigente, tirannica, fanatica. Antonella è preoccupata per
questa evoluzione, per il rapporto con sua figlia e soprattutto per la sua
crescita. Ma la bambina è un prodigio, viene scelta da una società
importante, già si pensa a un futuro in Nazionale. Sarà questo il momento in
cui Antonella dovrà compiere la scelta a cui è chiamato ogni genitore:
riconoscere che la figlia è un individuo dotato di volontà, autonomia e
facoltà di sbagliare o mettere sempre davanti a tutto il proprio istinto di
protezione? Alla fine interverrà il caso a ribaltare ancora una volta gli
equilibri e i ruoli tra madre e figlia. Teodora si troverà presa in una
situazione molto più grande di lei che Antonella proverà a gestire con
inedita determinazione. Al suo esordio, Paola Moretti racconta con una
scrittura nitida un legame d’amore in tutta la sua ricchezza e complessità.
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Ad Anna e Mimmo



«Comunque, io sono soltanto
un antefatto».

Lalla Romano, Le parole tra noi leggere



Sirene. Ho sempre pensato che sembrassero sirene al contrario, lei e le sue
compagne, con le gambe nude e il torso ricoperto di squame. Lunghe e
sottili, con arti ancora più lunghi e sottili, a volte ondeggiavano senza peso
come se davvero fossero immerse nell’acqua. Altre volte invece si
muovevano con una foga e una determinazione tali da farmi pensare ai
monaci Shao lin, solo più snodate. Mia figlia è stata una ginnasta. E risale a
quel periodo la conclusione a cui sono arrivata, cioè che è colpa del nome
che le ho dato se Teodora è venuta su così, imperiosa. Claudio aveva
suggerito delle alternative meno altisonanti, ma non l’avevo ascoltato: io
partorivo, io decidevo. Mia madre al contrario fu entusiasta di quel nome
aristocratico.

Teodora è nata una notte di marzo, me l’hanno messa in braccio di
mattina, la porzione di cielo che riuscivo a vedere dalla finestra era di
colore uniforme e metallica, c’era vento, le eliche dei platani precipitavano
con moto circolare, lei torceva quella testa minuscola e a occhi chiusi
annaspava, in cerca del mio seno. Provai una lieve, stupita tristezza: era
fuori. L’idillio era finito, il bebè immaginario morto, sostituito da Teodora
viva e rosea, esterna ed estranea. Poi le sue labbra si attaccarono a me e
sentii fluire il calore.



Uno

Per via del lavoro di Claudio ci eravamo trasferiti in una cittadina marittima
sulla costa adriatica. Mio marito aveva accettato perché il nuovo impiego
pagava meglio e c’era la possibilità che lo promuovessero presto.
Arrivammo a Feudi Marina nel 1998. Traslocammo d’estate, usammo le
ferie per sistemare casa, cominciare a conoscere la città e goderci un po’ di
mare visto che l’appartamento che avevamo preso in affitto distava
quattrocento metri dal bagnasciuga. Teodora aveva otto anni e sembrava
fuori posto, non aveva i colori adatti a un luogo con tutto quel sole. La pelle
diafana si arrossava con facilità, le sopracciglia, perennemente aggrottate,
cercavano di proteggere gli occhi azzurri, quasi argentei, dalla luce violenta.
Si lasciava cospargere di crema protettiva, ma non collaborava, stava lì in
piedi con le braccia inerti che dovevo tenere sollevate per lei e guardava
l’orizzonte con le labbra dritte. Anche io, colpevole delle sue tonalità tenui,
avevo bisogno di protezione solare, ma quando le chiedevo di spalmarmela
sulla schiena, lei faceva finta di non sentire e correva a riva, fino a toccare
l’acqua con i piedi. Poi si girava a guardarmi schermando gli occhi con la
mano e la sua espressione, vedendo la mia serena, da preoccupata si faceva
furba. Rimanevo sotto l’ombrellone, leggevo con poco trasporto e nel
frattempo la controllavo, la vedevo scavare fossati intorno a fortezze di
sabbia, spesso sola, a volte con qualche bambino a cui dava indicazioni.

Feudi Marina non mi aveva colpita, non era stata una folgorazione. Prima
di muoverci io e Claudio eravamo venuti in avanscoperta da soli un paio di
volte. Non eravamo entusiasti, ma era come se entrambi la considerassimo
ideale in potenza, una città di cui avremmo imparato ad apprezzare lo stile
di vita, in cui, prima o poi, ci saremmo sentiti a nostro agio. Anche perché
non le mancava niente: non era troppo piccola, non era caotica, non era
inquinata. C’era il mare, c’era il verde e la gente sembrava ospitale.

A settembre Teodora cominciò la terza elementare nella scuola di via
Ragazzi del ’99. Ci mise poco a fare amicizia con Sofia, la cocca della
maestra, la più smorfiosa della classe. All’inizio si scambiavano solo penne
ed evidenziatori, poi cominciarono gli inviti a casa. Sofia aveva i buchi alle
orecchie. Portava degli orecchini d’oro smaltati, coccinelle o farfalle, e
cerchietti rivestiti di raso, i capelli ben pettinati e sciolti, indossava spesso



gonne scozzesi, con i collant che le facevano le pieghe intorno a caviglie e
ginocchia. A impressionarmi di più era il fatto che sapesse sfoderare un
sorriso sempre al momento giusto, quando voleva ottenere qualcosa. Fu in
seguito alla frequentazione con Sofia che Teodora iniziò a protestare per i
propri vestiti. Fino a qualche anno prima farle indossare una gonna
implicava trattative e patteggiamenti per via della calzamaglia. Se pur
riuscivo a infilargliela, tempo trenta secondi e attaccava a grattarsi le
gambe, a tirare giù il cavallo e scalciare come un puledro impaziente. «Mi
pizzica!» urlava con tono accusatorio, come se io ne fossi responsabile. «Mi
pizzica!» ripeteva con più veemenza se la ignoravo. E finché non le davo
retta continuava a strillare e scalciare, a grattarsi e tirare. Qualche volta le
rispondevo cantando la canzone di Nino Manfredi, ma non posso dire che
apprezzasse. Comunque, gonne e vestiti provavo a imporglieli solo per le
occasioni speciali: Natale e compleanni. Altrimenti il suo guardaroba era
composto dai vestiti smessi del cugino, eccetto alcuni golfini verde bosco
che mia madre aveva fatto a maglia quando ero bambina e che mi aveva
spinto a tenere. La lana, in effetti, era di ottima qualità, solo che le scene di
Teo prima di metterseli erano molto simili a quelle che faceva per la
calzamaglia. L’unico modo per convincerla era dirle che con indosso il
maglione le cambiava il colore degli occhi, da azzurro-grigio a verde, solo
allora cedeva e correva in bagno a guardarsi allo specchio, per controllare
che non le raccontassi balle. Era vero, succedeva anche a me alla sua età.

Dopo aver iniziato a frequentare Sofia le felpe dei giocatori di basket e i
jeans rattoppati non le piacquero più. I capelli, che fino ad allora aveva
portato in una coda bassa per mascherare il fatto che raramente li lavasse e
ancor meno li pettinasse, improvvisamente dovevano essere in ordine e
profumati. Fu sempre per merito o per colpa di Sofia che Teo scoprì la
ginnastica ritmica.

Prima di trasferirci le avevo fatto fare nuoto, ma come sport non l’aveva
conquistata. Poi aveva seguito la sua amica del cuore a lezioni di
pattinaggio artistico, a cui però non si era appassionata. Durante la fase
ballerina l’avevo iscritta a un corso di danza classica, ma presto aveva perso
entusiasmo anche lì. Pensavo che avesse preso da me, che fosse pigra e
svogliata nei confronti dell’attività fisica, invece un giorno tornò a casa da



una lezione tutta eccitata. Mi raccontò che la maestra era arrivata in ritardo,
e siccome l’aula di danza era chiusa era andata ad aspettare in palestra. Lì
aveva visto Renata, la figlia di una coppia di amici miei e di Claudio, che
faceva capriole su tappetoni imbottiti, saltava cavalline e si aggrappava agli
anelli insieme ad altri bambini, maschi e femmine. Renata l’aveva
riconosciuta e le aveva detto di unirsi a loro. Teo aveva accettato ed era
rimasta a fare ginnastica artistica.

Quella sera, dopo l’allenamento, si era accovacciata accanto a me sul
divano e aveva parlato in quel modo veloce di quando era esaltata. Al
momento della richiesta mi si era aggrappata al braccio e aveva cominciato
a fare piccoli balzi da rana: «Posso andare anche io? Posso fare ginnastica
invece che danza? Per favore, posso?». Le avevo detto di sì, ma era un
consenso fasullo, perché avevo aggiunto che avrebbe potuto cambiare solo
alla fine dell’anno. Teo aveva provato un paio di volte a convincermi a farla
andare subito, ma non gliel’avevo data vinta.

Tra città e scuola nuova ero sicura che non ci avrebbe più pensato, ma
poco dopo l’inizio delle lezioni a Feudi aveva insistito perché la iscrivessi a
ginnastica artistica. Non mi mossi con grande rapidità, con il trasloco e il
lavoro avevo ancora milioni di questioni pratiche e burocratiche da
sistemare, continuavo a dimenticarmi di cercare una palestra. La trovai per
caso, un pomeriggio che la madre di Sofia era venuta a riprendersi la figlia
e si era fermata a chiacchierare. Rivolta più a me stessa che a lei, sospirai
dicendo che dovevo farle fare uno sport prima che cominciasse ad
arrampicarsi sulle tende come i gatti impazziti, «ginnastica questa volta».
La mia interlocutrice si rizzò sulla sedia come un giocattolo a molla e disse:
«Ma è perfetto! Anche Sofia la fa. Ti do l’indirizzo».

Un pomeriggio la accompagnai al centro ginnico Artemisia in una zona
della città che non conoscevo. Ci misi secoli a trovare la palestra e Teo
arrivò a lezione già cominciata. Quando andai a riprenderla, mentre si
cambiava, parlai con l’insegnante che poi capii essere anche la direttrice del
centro. Lei, al contrario, capì subito di chi fossi la mamma, «Per gli occhi»
mi disse con tono asciutto. Compilai un modulo, pagai la quota e finii per
iscrivere Teodora alla disciplina sbagliata. Ma lo scoprii solo a casa, quando
a tavola Claudio le chiese come era andata la giornata Teo rispose allegra
con un «tutto bene», la guardai e sembrava felice.

«Di’ a papà che oggi sei andata a fare ginnastica artistica» la incitai.



Lei lasciò la forchetta nel piatto e si voltò verso di me, con una faccia
molto seria mi informò: «Si chiama ritmica».

«Ah, la ginnastica dell’Est!» disse Claudio facendo movimenti strani con
le mani. «Imparerai a fare il salto carpiato? E quello mortale?» disse
slanciando le braccia come per spiccare il volo. «Ma no, papà!» rise
Teodora. «Noi siamo quelle con il cerchio e la palla!».

Mio marito aveva questo dono, dire stupidaggini con sicurezza, con una
certa gravitas persino. Mi ero chiesta spesso se rimanesse così composto
perché non riteneva le sue uscite divertenti, ma piuttosto la logica
conseguenza del suo pensiero, o perché era un grande attore e sapeva che
l’impassibilità del tono e dell’espressione aumentava la carica comica
dell’idiozia che stava dicendo. Ci eravamo conosciuti nel giro di Radio
Popolare, nella sede di corso Buenos Aires. Lui, che all’epoca aveva ancora
velleità artistiche, conduceva insieme a due amici un programma di critica
cinematografica con discreto successo. Io, che all’epoca mi interessavo
ancora di politica, ero amica di alcuni attivisti del Pci e partecipavo ai
gruppi di autocoscienza e alle manifestazioni animaliste.

In viaggio di nozze andammo in Argentina, fu un’idea di Claudio, per
onorare in quella sua maniera associativa il luogo in cui ci eravamo
incontrati. Me la vendette come una scelta altruista e sentimentale, scoprii
solo più tardi che era un grande appassionato di ghiacciai e alta montagna.
Tipico suo, così come i regali pelosi. Se fosse stato per me non mi sarei
spinta oltre La Pampa, non amo il freddo e neanche l’avventura, lui però mi
aveva convinta a scendere fino in Patagonia e poi a prendere un traghetto a
El Calafate. Il Perito Moreno rimane, anche ora che ne abbiamo visitati
tanti, il ghiacciaio più spettacolare che abbia mai visto.

All’inizio della nostra vita a Feudi Marina non mancarono le tensioni, tra
tutti Teodora sembrava essere quella che affrontava con più serenità il
cambiamento.

La portavo in palestra il martedì e il giovedì, mentre Cristina, la mamma
di Sofia, la riportava a casa. Mi fecero comprare le scarpette con la suola di
gomma ruvida, un body verdone con fantasie espressioniste sulle maniche e
il petto sulle tonalità dell’azzurro che ricordavano il rivestimento delle
sedute degli autobus di linea. Su consiglio della direttrice andammo in un



negozio di nautica a prendere la fune, che da profana chiamavo corda per
saltare. Ci accolse un uomo grasso con una polo blu sbiadita che virava al
grigio, gli occhiali da lettura sulla punta del naso e la barba di qualche
giorno. Guardò prima me, poi Teodora, e ci chiese se ci mandava Luisa. La
bambina annuì prontamente, lui rassegnato uscì da dietro il bancone della
cassa e si avvicinò con lentezza ai rotoli di cime. «Scegli» disse indicandole
la fila in cui le corde avevano tutte lo stesso diametro. Teodora puntò il dito
su quella di un mélange grigio-rosa-azzurro. L’uomo tirò il capo e ne
srotolò una porzione, disse a Teodora di metterci i piedi sopra, «alza le
braccia» le ordinò. Mia figlia eseguì e lui srotolò un altro po’ di corda, fino
a fargliela arrivare sotto le ascelle. Le fece un cenno con il capo e lei
indietreggiò. Con un arnese che non avevo mai visto, che segava e
cauterizzava insieme, tagliò la fune poco più abbondante di quanto avesse
misurato. «Così ci fai i nodi» disse a Teodora che lo osservava rapita.

Dopo qualche mese di allenamento mi intercettò la direttrice e mi disse
che se ero d’accordo avrebbe spostato Teo nella pre-agonistica. Ne parlò
come se chiedere il mio permesso fosse solo una formalità, infatti con
leggerezza risposi che se alla bambina stava bene, stava bene anche a me.
Mi consigliò di procurarle gli attrezzi mancanti, non ero ancora riuscita a
recuperare palla, cerchio e nastro. Le chiesi di nuovo l’indirizzo del
negozio. «Venga» mi rispose perentoria, e la seguii nel suo ufficio. Dal
cassetto della scrivania prese un post-it su cui scrisse tutte le informazioni,
me lo porse e poi disse: «Ora gli allenamenti sono lunedì, mercoledì e
venerdì».

Il giorno successivo Teo tornò da scuola con la faccia gonfia di pianto. In
un primo momento si rifiutò di dirmi cosa era successo, poi, quando dopo
pranzo la vidi prendere il necessario per fare i compiti dalla cartella e due
lucciconi le riaffiorarono negli occhi, riuscì a trattenersi solo finché
rovistando nell’astuccio sembrò non trovare quello che cercava. Le
accarezzai la testa chiedendo cosa le era successo, la presi in braccio e la
feci sedere sulle mie ginocchia. Lei tra i singhiozzi mi confessò che aveva
litigato con Sofia. Da quando Teo era passata nel gruppo di quelle più
bravine, l’amica le aveva chiesto indietro tutte le penne che si erano
scambiate.



Telefonavo spesso a mia madre e se la pensavo provavo una specie di
affettuosa nostalgia: i miracoli della distanza. Quando venne a trovarci,
però, averla in casa fu un’altra storia. Era la più piccola di sei fratelli, suo
padre, mio nonno, era stato l’ingegner Aldo, personaggio di spicco del
paese. Aveva vissuto per la maggior parte della sua infanzia a Lenno, in una
villa sul lago di Como. Con i fratelli andava d’accordo, nonostante la
differenza d’età, mi aveva raccontato che durante la guerra spesso
passavano il tempo in giardino giocando a croquet. Mia madre era bella e
viziata, immaginavo la sua adolescenza come un’estate infinita in cui lei
oziava indolente sulle rive del lago, sfogliando riviste e mangiando
cioccolata di contrabbando. Sapevo che da ragazza aveva avuto molti
pretendenti, un mazzo di carte da cui pescare il suo fante, e quando ne
scelse uno, mio padre Salvatore, il suo di padre, per la figlia preferita ne
avrebbe voluto uno più attraente, o almeno più alto. Mio nonno era stato un
grande sportivo, allenatore di pallacanestro nel tempo libero, capitano della
squadra di canottaggio da giovane e discreto tennista per tutta la vita. Papà
invece amava il divano e la musica classica.

La donna che avevo conosciuto da bambina, era ancora molto avvenente.
Apprezzatissima padrona di casa, era solita dare cene e organizzare eventi
mondani con i suoi amici di Milano, molti designer, architetti e qualche
intellettuale. Teresa era sempre impeccabile, sempre affabile, sorridente.
Chiaramente non ero invitata a quelle feste, potevo fare la mia comparsa
all’arrivo degli ospiti, salutare con educazione e subito dare la buonanotte,
poi raggiungere la tata Gisella che mi aspettava in un angolo della sala,
pronta per scortarmi a letto.

Mia madre si è imbarcata in diverse imprese professionali nel corso della
vita, ma non ha mai avuto un vero lavoro. Dopo che casa nostra vi era
comparsa più volte, diventò redattrice della rivista di arredamento di una
sua amica, gestendo una rubrica di consigli a tema design d’interni. Insieme
alla moglie di un industriale che commerciava in seta aprì una boutique di
tessuti stampati, e per un periodo, cedendo alle lusinghe del suo caro amico
Tanino, fu anche modella di calzature. Ogni volta però non era durata più di
qualche mese, aveva sempre mollato sostenendo che doveva badare a me.
Non so se ci credesse davvero, se era il senso di colpa nei miei confronti a
farla parlare, o se invece mi usava come scusa per non sentirsi una che



rinunciava, perché poi, di fatto, era stata sempre Gisella quella che si era
occupata di tutto.

A casa con me mia madre si spegneva, come una pianta a cui manca la
luce, appassiva. Forse era la noia, o forse con una bambina non sapeva che
fare, erano altri tempi: gli adulti erano adulti, i bambini erano bambini e le
relazioni erano ingessate. O per lo meno a casa mia.

Se trovai un impiego in fretta a Feudi Marina fu tuttavia merito di mia
madre, o meglio di Elisabetta, sua cara amica e proprietaria di un
mobilificio per cui avevo lavorato quando stavamo a Milano. Mi mise in
contatto con un famoso antiquario del luogo che voleva qualcuno che si
occupasse della clientela del suo negozio. Ero nervosa all’idea di riprendere
a lavorare, da quando c’era Teodora avevo rallentato fino alla stasi. Già con
Elisabetta avevo smesso di partecipare alle trasferte, rimanevo in azienda a
Milano a gestire i rapporti con gli show room. Quando poi lei aveva dovuto
chiudere la sede fisica, io avevo preferito restare a casa con la bambina
piuttosto che seguirla in giro per fiere campionarie. Da lì non avevo più
avuto molta fortuna con il lavoro, avevo tentato senza troppa convinzione
presso architetti e designer d’interni, ma si trattava quasi sempre di studi a
conduzione familiare, restii ad assumere al di fuori della parentela, e se mai
lo facevano, preferivano laureati. Avevo fatto domanda anche per posti
come segretaria part-time presso cliniche veterinarie e pensioni per animali,
in memoria dei vecchi tempi, di quando, prima della gravidanza, prendevo a
cuore ogni randagio o bestiola ferita che mi capitava di soccorrere. La verità
era che non mi interessava più così tanto lavorare, il mio universo si era
contratto e orbitava attorno a una cosa sola. Claudio aveva continuato a
incoraggiarmi, spingeva perché trovassi un’occupazione che esulasse dalla
cura della bambina, ma quando mi disse della possibilità di un trasferimento
smisi definitivamente di cercare, e lui di insistere. Nella nuova città sentii
invece forte l’impulso di crearmi un mondo al di fuori dei legami familiari,
forse anche perché Teo ormai non era più così piccola.

Quando Teresa venne a Feudi Marina, da buona madre cominciò a criticare
la casa: troppo piccola, e la zona: senza giardini, e poi: troppi condomini
intorno. «Mi manca l’aria, Antonella, la vista non riesce a spaziare» diceva.
La gente del posto non le piaceva, secondo lei aveva una parlata rozza e



un’aria pettegola, però non disdegnava la cucina locale. Arrivò che non era
rimasto più nulla da fare, gli scatoloni li avevamo già svuotati tutti, i mobili
già comprati. Si presentò con un mazzo di ortensie, le sue preferite, salvo
poi lamentarsi che non avevo un vaso abbastanza grande in cui metterle.
Mantenni la calma, sapevo che i primi momenti erano cruciali, se li
superavamo indenni sarei stata in grado di sopportarla per il resto della
permanenza; se invece mi fossi lasciata indisporre dalle sue frecciatine
iniziali, ci sarebbe stata un’escalation drammatica. Interpretavo questo suo
modo di denigrare tutto come l’attacco di un animaletto smarrito che si
trova al di fuori del suo territorio. Tipo i chihuahua che abbaiano ai
rottweiler. Claudio non ci faceva caso, con la suocera aveva stabilito da
tempo un rapporto di reciproca, cortese indifferenza.

Il motivo per cui, in una certa misura, mi piaceva averla attorno, era che
lei e Teodora si adoravano. Con la bambina, mia madre diventava un’altra
persona. Innanzitutto era convinta che le avessi dato un nome che iniziava
per T in suo onore, e benché il fatto già denoti una lieve tendenza
all’egocentrismo, ho preferito non smentire questa sua certezza. E poi,
davvero, non l’avevo mai vista così affettuosa come con Teo. Con lei
tornava raggiante come ai tempi della vita mondana. Teresa dimostrava una
pazienza infinita, una dedizione assoluta. Capitava che si sedessero vicine
sul divano e le spiegasse come mettere i punti sul ferro da calza. Dopo
pranzo, a volte, rimanevano sul tavolo a disegnare e la nonna chiedeva
consiglio alla nipote su quale pennarello scegliere. Andavano insieme ai
giardini e l’adul ta insegnava alla piccola i nomi dei fiori. Le lasciava
provare le sue collane, l’avvolgeva nei suoi foulard profumati, ridevano, si
abbracciavano. Adesso poi che Teo era diventata un po’ più leziosa, mia
madre era estasiata quando la nipotina le domandava di farle la treccia o di
metterle lo «Chanel», nome con cui Teo si riferiva al caratteristico rossetto
rosso di mia madre.

Vederle insieme mi provocava un rimescolio di emozioni: gioia, invidia,
gelosia, commozione. Con me bambina, mia madre non era mai stata
tenera, anzi, a volte pareva che facesse fatica a dissimulare un certo
disappunto o un fastidio stizzito, come se il mio arrivo l’avesse interrotta
nel mezzo di qualcosa di più importante.

Una mattina nonna e nipote andarono insieme al mercato e tornarono
cariche di verdura fresca che mia madre si offrì di cucinare. Non che fosse



molto dotata ai fornelli, però si sarebbe avvalsa della sua aiutante preferita.
Chiese quindi a Teodora di prenderle una ciotola in cui mettere i fagiolini.
Alzai lo sguardo dal cellulare su cui stavo cercando un numero di telefono
per copiarlo nell’agendina, «Teo!» la richiamai vedendola poggiare un
piede sulla maniglia del cassetto, pronta a issarsi sul mobile della cucina.
Mia madre si girò, e vedendomi con il braccio quasi teso nel tentativo di
leggere il microscopico display del Motorola, mi domandò perché non mi
rassegnassi a portare gli occhiali. La ignorai e dissi a Teodora di prendere lo
sgabello che le indicai con la punta della penna.

Mia madre la istruì su come pulire i fagiolini. Teo era tutta eccitata e
raccontò con grande divertimento che Pietro, il contadino da cui di solito
prendevamo le uova fresche, aveva fatto un sacco di complimenti alla
nonna e le aveva detto che erano proprio belle, tutte e due. Poi, girandosi
verso di me e richiamandomi all’attenzione con un serissimo «mamma», mi
chiese se sapevo cos’era il ferfellone. Al mio no guardò la nonna con
espressione complice e continuò a occuparsi delle verdure.

Finito di mangiare, non appena Teresa annunciò che andava a fare il
riposino, Teodora scattò in piedi e corse nella sua stanza. Le andai dietro
per vedere cos’era successo, se era un capriccio astruso o un moto di
ribellione che non avevo colto. La trovai davanti allo specchio del bagno
che si scrutava. Atteggiava la bocca a smorfie di fastidio o sorrisi di
circostanza, sbatteva le palpebre rapida come a denotare impazienza, poi,
proprio mentre la stavo lasciando ai suoi giochi, la sentii dire: «Mi dia due
etti di crudo, faccia il favore» usando la stessa identica inflessione di mia
madre.

Neanche la presenza della nonna convinceva Teo a saltare gli allenamenti.
L’avevamo appena lasciata in palestra quando, in macchina di ritorno a
casa, chiesi a mia madre cosa ne pensasse della ginnastica ritmica. «Uno
sport è uno sport! Certo non è il più elegante, ma è un bene che coltivi un
po’ di sana competizione, no?».

La sua affermazione, seppure espressa con supponenza, non mi aveva
rassicurata nei confronti delle insidie che pensavo si annidassero nel mondo
della ginnastica. Avevo i miei rispettabili timori, e quello principale
riguardava il peso: Teodora non mangiava. Di certo non era una scelta



estetica visto che era inappetente da sempre, così come lo ero stata io alla
sua età e in precedenza mia madre. È una propensione, chiamiamola così,
che pare si tramandi di generazione in generazione, passa intorno alla
pubertà, ma prima è causa di continue battaglie, ricatti e negoziazioni. Teo
era una di quelle sciagure a cui non piaceva mangiare niente, una pittima
l’avrebbe chiamata mio padre, una con cui bisognava contrattare ogni
boccone. Il menù di casa comprendeva pietanze dal gusto poco sofisticato,
dalla preparazione poco elaborata: i grandi classici come cotoletta e purè,
pollo arrosto e lasagne erano quelli a cui si arrendeva più facilmente.
Fagiolini e patate andavano bene, passati di verdura solo se pieni d’olio e
parmigiano e meticolosamente frullati, guai se trovava un pezzo intero, si
rischiava di mandare all’aria l’intera cena. Aveva questa fissazione per cui
le faceva senso mangiare insieme cibi con consistenze diverse: yogurt con i
pezzi, gelato con le pepite, mozzarella filante nel brodo. Non nutriva la
minima curiosità verso sapori nuovi, e quando sosteneva che qualcosa non
le piaceva, se la si redarguiva dicendo che non l’aveva neanche assaggiata,
lei con stizza rispondeva che lo capiva dall’odore. Le piacevano i toast, le
scaloppine, ma non il filetto. L’avevo sorpresa svariate volte a masticarne
un pezzo fino a renderlo una poltiglia insapore e poi sputarlo con
discrezione nel tovagliolo, o addirittura nel bicchiere di Coca-Cola, se
eravamo un attimo distratti. Oppure a infilare le carote lesse sotto il bordo
del piatto, sperando che non me ne accorgessi finché non sarebbe stato
troppo tardi. Ma i trucchi li conoscevo tutti, li avevo usati io stessa decenni
prima. Niente arance, niente cachi, niente noci, niente mandorle, niente uva:
che orrore i semini negli acini! La mangiava solo se nessuno obiettava
quando sbucciava e toglieva i semi chicco per chicco. La nota positiva era
che non le piacevano neanche le schifezze, non gli ovetti Kinder, non le
caramelle Haribo, nemmeno le merendine. Adorava solo la Nutella e il latte
caldo con il miele. Con la nonna faceva un po’ meno scene solo perché
quando voleva mia madre era veramente cattiva, con quei suoi commenti
sdegnosi sapeva ferire, soprattutto l’orgoglio di una permalosa: questo lo
sapevo bene.

Una sera a cena Teresa ci annunciò che avrebbe anticipato il suo rientro,
purtroppo si era dimenticata della ricorrenza e doveva andare al cimitero a
portare i fiori. Non era affatto vero, mai si sarebbe dimenticata
l’anniversario della morte di papà, ma era una trama che ordiva sempre:



qualche giorno prima dell’avvenimento, quando sentiva montare l’angoscia
e il magone, con una scusa qualunque mi veniva a trovare. Una volta
rassicurata che non era sola, ripartiva con abbastanza forza per affrontare il
marmo bianco e i crisantemi rosa. Si alzò da tavola con fare solenne, diede
un buffetto sulla guancia a Teodora e poi sparì nella stanza degli ospiti.
Notai che aveva lasciato buona parte delle patate e non aveva finito la
bistecca.

Teodora masticava con la sua lentezza esasperante, chiudendo la
mandibola svogliatamente. «Posso alzarmi?» chiese dopo aver inghiottito a
fatica il boccone. «Dài, finisci quello che hai nel piatto» dissi. Lei guardò il
posto vuoto della nonna, i resti di cibo sulla ceramica chiara, poi infilzò un
quadratino di manzo assicurandosi che i denti della forchetta lo
trapassassero tutto.

«Ma quindi cos’è questo ferfellone?» le chiesi di getto. Teo senza fretta si
portò la carne alla bocca, masticò e quando ebbe finito deglutì. Poi con
sussiego disse: «Un tipo di peperone».



Due

La casa nuova aveva un gusto, negli elementi fissi, completamente diverso
da quello a cui eravamo abituati al Nord. Il pavimento era di graniglia ocra,
grigia e bianca al posto del parquet in legno scuro di noce. Gli infissi delle
finestre erano di quel dorato verdastro tipico dell’anticorodal, mentre a casa
vecchia erano in legno bianco. Qui avevamo le tapparelle, su avevamo le
persiane. Ma la differenza che più mi aveva colpita era che tutto a Feudi
Marina era leggermente più piccolo, o meglio, a un’altezza diversa. Le
maniglie erano posizionate più in basso, il lavandino del bagno mi arrivava
al ventre e il gabinetto, quando mi ci sedevo, mi dava quella sensazione
distratta di dover compiere un lungo tragitto prima di sentire l’asse sotto le
natiche. C’erano tre stanze, quella matrimoniale era la più ampia e
affacciava sul mare, quella della bambina includeva un terrazzino privato
perché Teo sosteneva di volerci mettere piante e fiori, cosa che poi non
aveva mai fatto. E c’era la stanza degli ospiti con bagnetto. Il salone era il
mio ambiente preferito, avevo insistito perché portassimo i divani che
avevamo a Milano, anche se avrebbero occupato da soli due terzi del
camion per il trasloco. Erano stati il regalo di nozze di Elisabetta e suo
marito, due esemplari mastodontici di pelle color cioccolato, ancora oggi in
perfette condizioni, usati abbastanza da aver raggiunto il livello massimo di
comodità. Il letto lo avevamo comprato nuovo, più solido e più alto, così
che da sdraiati potevamo vedere il litorale.

Nessuno di noi aveva confidenza con il mare, né ci aveva mai vissuto
vicino. Aveva un suo fascino minaccioso, l’aria salmastra arrugginiva ogni
oggetto di ferro lasciato in balcone – palette, rastrelli, cesoie –, e ricopriva
di una patina biancastra le sdraio e il tavolo da giardino in legno. Ma il suo
borbottio continuo era un suono di cui presto non potei più fare a meno.
Anche l’odore di alghe seccate al sole, di animali marini e sale mi aveva
impregnato l’olfatto e mi mancava non appena me ne allontanavo. La
vegetazione non era quella a cui eravamo abituati. Al posto di cedri e abeti
c’erano i pini marittimi. Niente faggi, querce o tigli, ma oleandri, magnolie
e tamerici. C’era poco verde, ma più colori e profumi.

Il condominio sembrava popolato da gente cordiale, benché un po’
impicciona. A una settimana dal nostro arrivo erano già venuti in quattro a



suonare alla porta per darci il benvenuto, esortandoci a chiedere se
avessimo avuto bisogno di qualcosa, e intanto muovevano la testa come
fagiani per riuscire a dare un’occhiata dentro. Incontravo spesso le due
signore del primo piano mentre sostavano davanti al portone d’ingresso a
discutere con trasporto della possibilità di trapiantare le primule al posto di
una pianta grassa o se conveniva spostare il limone che lì non prendeva
abbastanza luce. Gli uomini ogni tanto si riunivano in un garage adibito a
bisca amatoriale. In fondo alla stanza c’era un sistema di scaffalature in
metallo che reggeva una quantità di damigiane, per terra campeggiavano
diverse latte d’olio e bottiglie di pomodoro. Il neon azzurrastro si rifletteva
sulla tovaglia di plastica e la faceva sembrare bagnata, intorno al tavolo
quattro di loro giocavano a carte e parlavano della raccolta delle olive,
l’andirivieni di auto e gente nel cortile non sembrava disturbarli. C’erano
anche dei vicini più giovani, più o meno della nostra età, con figli, solo
maschi mi pareva, dei ragazzi poco più grandi di Teo che facevano le gare
in bici intorno al palazzo.

Il negozio dove avevo cominciato a lavorare non era lontano, venti minuti
massimo di macchina nelle ore più trafficate, ma il vero problema era
trovare parcheggio. Una volta lì avevo a disposizione i miei cento metri
quadrati silenziosi e freschi in cui passare qualche ora al giorno. Il mio
capo, Riccardo, aveva pochi anni più di me: antiquario come suo padre e
suo nonno, al contrario di loro non si era sposato né aveva abbastanza
pazienza per i convenevoli. Quando mi aveva conosciuta aveva chiarito
subito: «Tu ti occupi delle persone, io delle transazioni». Schietto,
sbrigativo, non sempre gradevole, sembrava avere i minuti contati per tutto
quello che faceva, che fosse il mio colloquio o bere il suo caffè. Riccardo
doveva essersi informato su di me: «Se sei riuscita a lavorare con Elisabetta
qui non avrai difficoltà, e poi mi piacciono i cervelli veloci». Non sapevo
cosa gli avessero riferito, né che reputazione avesse davvero Elisabetta, ma
in realtà io ero lenta a fare tutto, dal vestirmi al leggere, anche se per
qualche strana ragione ero rapidissima a fare i calcoli a mente.

Non avevo orari fissi, potevo gestire gli appuntamenti e ricevere i
possibili acquirenti a seconda delle reciproche disponibilità. Avevo capito in
fretta che l’accento milanese esercitava un certo ascendente sui clienti e mi
conferiva un pizzico di autorità in più, come se fosse impresso nel pensiero



collettivo che il reame dei mobili di pregio fosse appannaggio del Nord
Italia.

Il 10 ottobre era la festa della santa patrona, i vicini però ci avevano
avvisato che non era la ricorrenza più sentita della città, quella era tra la fine
di giugno e l’inizio di luglio, quando si festeggiava il protettore dei
pescatori. Il primo anno le avevamo perse entrambe. Quella volta il 10
cadeva di venerdì per cui i festeggiamenti sarebbero continuati fino alla
domenica. Noi tre andammo il sabato. Per santa Filomena si organizzavano
giostre, stand di cibo e la riffa nel piazzale davanti alla chiesa di via del
Santuario, nella parte antica della città. Le luminarie erano quelle tipiche
delle sagre, ghirlande di led bianchi che decoravano i lampioni, fiocchi e
campane di luci sospese al centro delle viuzze. C’era tanta gente e tanto
baccano. Gli altoparlanti dei giostrai che intimavano di salire per l’ultimo
giro, il tifo registrato del punching ball e le urla dei ragazzetti radunatisi in
gruppi. Gli strilli delle bambine con i vestiti bianchi e le scarpe con il
cinturino che si rincorrevano intorno ai tavoli mentre i genitori mangiavano
pannocchie alla griglia e bevevano vino rosso in piccoli bicchieri bianchi.
Da un palco lontano si sentiva arrivare anche la voce di un presentatore che
annunciava l’orario dell’estrazione. Il ronzio dei generatori accanto ai
furgoni dello zucchero filato faceva da sottofondo. Le luci calde, le luci
fredde, le noccioline tiepide nelle buste di plastica rosse. I camion dei
paninari con le lattine allineate dietro al vetro: Coca, Fanta, Sprite, Pepsi e
Seven-Up. Il fumo che si alzava dalle griglie sotto al baldacchino del cibo si
confondeva con quello dei petardi lanciati da un gruppo di ragazzini troppo
piccoli per giocare con gli accendini, mentre i cuochi stressati gli urlavano
di andare a far casino altrove. La musica cafona del tagadà, le trombe degli
autoscontri, bambini che piangevano perché avevano finito i gettoni, altri
che strepitavano per un gelato.

Teo mi stringeva la mano e guardava tutto con interesse: l’unica fiera che
conosceva era quella a Forte dei Marmi. Lì il massimo dell’avventura era
prendere un cigno di plastica con un calappio. Il premio, invariabilmente,
era uno sfortunato pesce rosso in un sacchetto che di rado sopravviveva fino
al viaggio di ritorno. Raggiungemmo il tiro a segno, ce n’erano due tipi
diversi. In uno, con una palla grossa come un pompelmo, si dovevano far



franare piramidi di lattine, l’altro invece aveva confezioni di succhi di frutta
accartocciate e ancora lattine, in fila su degli scaffali di legno lunghi e
strettissimi, che bisognava centrare con i fucili ad aria compressa.
Scegliemmo il secondo in base ai premi che offriva: puntavamo a un
peluche di Snoopy formato gigante. Io non avevo tante speranze, mi
mancavano sia la mira che la voglia di vincere, presi una lattina su dieci
tentativi. Claudio, nonostante fosse agguerrito, non andò molto meglio,
quattro. Teodora, con grande stupore di tutti gli astanti, ne centrò nove.

La giostraia su incitazione degli altri clienti, uomini del paese con cui
aveva un’evidente confidenza, regalò un altro giro a Teo che tentava di
rimanere composta e non gongolare. Lo sguardo tagliente e gli occhi che
controllavano le reazioni degli altri, il sorriso che cercava di scappare dagli
angoli della bocca, la schiena leggermente curva e il fucile ancora
imbracciato, la facevano sembrare un sicario in miniatura. A seguito dei
solleciti che esplodevano in risate roche provenienti dagli uomini che ci si
erano radunati intorno, Teodora sollevò il fucile e strizzò l’occhio per
prendere la mira, mosse un po’ la canna in alto e in basso come se lo avesse
fatto già milioni di volte, guardò nel mirino con l’altro occhio, giusto per
sicurezza, sistemò meglio i piedi, rimase immobile alcuni secondi, poi tese
le labbra in una smorfia di concentrazione e tirò il grilletto. Centro. Da lì in
avanti fece di volta in volta un breve passo laterale, puntò, sparò e centrò
per i successivi nove tentativi, mentre il pubblico applaudiva e commentava
ad alta voce. Guardai Claudio che aveva sul volto un’espressione stupita e
orgogliosa. Guardai la giostraia che sembrava quella che si divertiva di più.
Guardai un uomo con la pancia grossa e tesa che si asciugava le mani
sudate sulla camicia all’altezza del petto e poi tirava gomitate all’amico di
fianco. C’era un gran sghignazzare intorno, anche quando Teo abbracciò
Snoopy ostentando innocenza, come se quella che aveva buttato giù tutti i
bersagli fosse stata un’altra bambina.
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