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1.

Non posso voltarmi. La nausea non verrebbe dal 
collo bloccato, dalle vertebre scricchiolanti. Quella 
è la causa apparente: è vero che ormai i capelli si 
asciugano da soli, le ciocche bagnate sulla nuca. Il 
phon è rotto e mi basta l’asciugamano.

Non posso voltarmi per non tornare indietro. Se 
girassi la testa, sfiorando con la fronte il vetro unto 
del tram 154, vedrei ancora Enzo, fermo alla fer
mata. Da là, da lontano forse ha il coraggio di guar
darmi, le mani nelle tasche del cappotto a cercare 
sigarette assenti.

Il 154 mi porta a Boccea. L’appuntamento è alle 
7. Sarei potuta andare a piedi, non è più di un paio 
di chilometri, e ci sono abituata. Ma il peso che de-
vo portare me l’avrebbe impedito.

Enzo ha voluto accompagnarmi alla fermata. Gli 
ho detto che avrei fatto da sola, è a un passo da ca-
sa, ma lui ha chiuso il discorso con un gesto che 
voleva dire di non discuterne. Mi ha portato giù per 
le scale la valigia e ha atteso con me il tram, senza 
dire una parola. Ho pregato che non facesse com
menti sul tempo, che mantenesse fino all’ultimo la 
dignità dello sconfitto.

Dello sconfitto ha lo sguardo, da mesi, e negli ul
timi giorni ha assunto la vergogna della colpa. Alla 
fermata non mi ha guardato, ha continuato a cercare 
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nelle tasche del cappotto le sigarette che non fuma 
più. Smettendo di fumare è dimagrito. Il cappotto blu 
gli scivola sulle scapole. Se ci fosse vento divente
rebbe una vela. 

Il 154 si ferma e scendo, tirandomi dietro il trol
ley samsonite. Ne avevo ancora uno più piccolo, 
ma là d’inverno fa freddo e ho portato tutto quello 
che ho. Il trolley ha una ruota andata, ma inclinan
dolo dalla parte di quella buona riesco a trainarlo. 
Dall’altra parte della strada ci sono già tre perso
ne, avvaporate nelle loro parole al freddo dell’alba. 
Manca un quarto d’ora e non voglio parlare di me 
con sconosciuti, da subito. Nel tempo che manca 
devo finire di togliermi dalla pelle, come ceretta 
rappresa, lo sguardo obliquo di Enzo e l’indifferen
za dei ragazzi. Starò meglio quando estirperò i sen
timenti, senza lasciare radici.

Vado verso il bar. Me lo posso permettere, a 
questo punto, un ultimo cappuccino. Il barista è un 
barista che non ti aspetti. È cinese e vedo solo ora 
l’insegna in due lingue. È da anni che bar uguali a 
questo sono spuntati nei quartieri della periferia. Al 
centro non ancora, credo. Mi stupisco solo perché 
non entro più nei bar. Ma me lo ricordo, quando i 
vicini parlavano dei bar cinesi. Ma lo sapranno poi 
fare il caffè i cinesi? Ne ho visto uno, vicino a San 
Giovanni. Anche lì?

Il barista cinese sa fare il cappuccino ed è genti
le. Mi aiuta a spostare la valigia per farmi sedere a 
un tavolino. Posso guardare fuori dalla vetrina, nel
lo spazio lasciato libero da un festone rosso. Con
trollo il luogo per quando arriva l’autobus.
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L’autobus arriva e non mi muovo. C’è più gente 
ora, qualcuna inizia a mettere dentro il bagaglio e a 
salire. Non mi muovo. Non è lontano, appena po
chi metri, posso aspettare. L’autista fuori fuma una 
sigaretta e due donne gli chiedono qualcosa. Non 
mi muovo. L’autista fa un cenno alle due donne che 
salgono e chiude uno dei due vani bagagli.

“Vada”. Il cinese prende il trolley e apre la porta 
del bar. Lo guardo e mi accorgo che ha più o meno 
la mia età. “Vada, è meglio”. Vorrei dirglielo, che 
non ho ancora finito di strappare via tutto. Cerco il 
portamonete, ma mi ferma con un gesto. “Io lo so 
cos’è. Tanti anni fa. Vada”.

Non gli dico niente e non lo guardo. Non posso 
piangere sulla camicia bianca di un barista cinese se 
non l’ho fatto sul cappotto blu di Enzo.

Enzo ha detto “ecco il tram”. Mi ha tirato su la 
valigia. I suoi occhi mi sono scivolati sopra e han
no continuato lungo la fiancata del mezzo. So che 
stava per dire qualcosa, ma l’ho salutato, un mono-
sillabo, un suono appena distinto. L’ho guardato 
cercando il suo sguardo. Lui cercava nelle tasche le 
sue sigarette assenti. La porta a soffietto del 154 ha 
chiuso ogni suono, ogni senso.

Sull’autobus mi sistemo vicino a un finestrino. 
Non ho nessuno accanto. Il muro di Boccea mi scor-
re di fianco. Davanti a me teste oscillanti di donne 
assecondano svolte e frenate.

La bionda si sposta dal sedile di dietro e si sie
de con me. Ma perché? Il viaggio durerà quasi due 
giorni, perché dirsi tutto adesso?
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La bionda racconta la sua vita e il racconto è già 
esaurito all’imbocco del raccordo anulare. È grossa 
e più giovane di me, il suo cappotto di bassa quali
tà. La manica tocca la mia mano e la punge. Il mio 
cappotto è bordeaux, misto cachemire, caldo. Ma 
mol to più vecchio. Infilo la mano nella tasca per 
non sentire le fibre acriliche del suo. 

Parla, parla, ormai di politica, di prezzi. Poi an
cora di lei. È la mia prima volta, mi dice. Anche per 
me.

Io mi fermo a Timisoara, mi informa. Meno ma-
le, penso, un pezzo del viaggio da sola. Io vado a 
Bucarest.   

2.

Ho diritto al silenzio, un silenzio tutto mio. La 
bionda ciondola lenta, col volto coperto da un gior
nale. Ancora due ore alla prima sosta, e mi godo il 
mio silenzio.

Un silenzio tutto mio. Non quello dei giorni pas
sati, il silenzio colpevole di Enzo, quello punitivo 
di Irene, quello indifferente di Carlino. 

Mi appoggiavo a quei silenzi, corrimani di scale 
ripide e senza sbocchi. Il non sentire gli altri mi ser
viva per non sentire il dolore. 

Ora ho bisogno di sentire il mio dolore, perché è 
tutto mio e non voglio darlo a nessuno, me lo voglio 
coccolare il mio dolore, farlo crescere.

Il silenzio di Enzo è colpevole perché non sa che 
fare. Non sa perché è successo. Il ritorno a questa 
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nuova età primitiva l’ha colto di sorpresa mentre 
cercava una sigaretta, e non ha smesso di cercarla.

Parlava tanto, Enzo, nel suo ufficio al Ministero, 
fra i caffè numerosi delle riunioni sindacali. 

“Protezionismo non è più una parolaccia, biso
gna sdoganare le parole”.

Curioso, penso ora nel mio silenzio oscillante, 
che si sdoganasse mettendo la dogana. Non era più 
una parolaccia. Altre cose non erano più parolacce, 
ma segno dei tempi: chi non cambia mai idea è un 
imbecille, le regole del mercato, l’italianità.

Ultima parolaccia: la sicurezza. Quante volte la 
sua insicurezza stava dietro l’uso di quella parola. 
Sicurezza, sicurezza... Vogliamo forse che vengano 
a rubarci le nostre cose... Sono dappertutto... 

Quando vidi Enzo alla manifestazione, dopo la 
rapina fatta da quei tre albanesi, ero pure contenta. 
Aveva delle idee, alla fine, degli ideali, forse degli 
entusiasmi. Sembrava più giovane, nel suo cappot
to blu, con qualcuno, con tanti a cui dare ragione. 

Non lo seguivo ma lo capivo, e mi piaceva. Mi 
piaceva vederlo arrabbiato, in un suo ideale tra
sformato. Leggeva il giornale e trovava conferme, 
guardava la tv e trovava risposte. 

Quante non parolacce gli sentii dire, quanti fi
nalmente quando il vento andò nella sua direzione.

“Almeno si decide, almeno si fa qualcosa”, gli 
occhi lucidi, la voce alta a dare forza al superamen
to delle vecchie idee.

Enzo è colpevole perché mi ha mentito. Io non 
capivo, non mi interessavo, ma lui doveva dirmelo 
che sarebbe stato il disastro.
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Protezione, barriere, tutto contro gli altri. Ora 
sono gli altri a usarle contro di noi. Alla frontiera, 
fra qualche ora, ci chiederanno il passaporto, guar
deranno con attenzione il nostro permesso e saremo 
nelle loro mani, al loro capriccio. 

Enzo cerca nelle sue tasche il lavoro e la sicurez
za che non ha più.

Io cerco in questo viaggio che odora di silenzi 
stanchi qualcosa di me a cui non so dare ancora un 
nome proprio.

 
Irene mi punisce col suo silenzio. Fa la brava si

gnorina di casa, si alza presto, mi aiuta a fare il pane 
con la farina dei servizi sociali, va a scuola a piedi, 
mangia alla mensa, torna, fa i compiti. Non esce, se 
non il sabato, e torna presto. 

Fa la brava signorina, da quando Enzo ha perso 
il lavoro e io ho perso il lavoro. Una personcina a 
modo che mi punisce col suo silenzio. 

Mi dà la colpa. Ho violato l’accordo, stracciato il 
contratto. Com’era il contratto? Studi, viaggi all’e
stero, telefonino, vestiti, motorino, pizza, discoteca 
in cambio di affetto, di sorrisi. Ho violato l’accordo 
e lei non rispetta le sue clausole. 

Fa la brava, però, ed è perfino educata. “Sì, mam
ma” ripetuto, e poi tanto silenzio. Non so che fa in 
camera sua, studia e poi legge, forse, il materiale in 
casa non manca: i libri usati non valgono niente, chi 
se li comprerebbe? 

Appena poche ore fa l’ennesimo “sì, mamma”. 
“Io sto andando...”
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“Sì, mamma”.
“Irene...”
“Sì, mamma?”, la frase consueta mutata di ac

cento, ma lo stesso tono educato, da cameriera ad
destrata.

“Niente, ti chiamo al telefono quando arrivo. Mi 
raccomando”.

“Sì, mamma”, riprende il suono consueto, la ri
sposta scontata.

Non sono stata capace di dirle niente, non mi ha 
voluto dire niente. Mi sono appoggiata, ancora una 
volta, al suo silenzio di accusa. Finché mi accusa è 
viva.

Mi stringo nel cappotto e penso a Carlino. Così 
piccolo, appena due anni fa col grembiule delle ele
mentari. Com’è brutto ora, i primi baffi bastardi sul 
labbro, i piedi sgraziati, le mani ingombranti che 
sbattono e abbattono ostacoli. La voce da tromba 
acciaccata.

Com’è brutto Carlino, e quanto sarà bello fra 
poco. Mi sorprenderà, perché non sarò là ad annaf
fiare la sua crescita. Non avrò bisogno di censurare 
l’impulso di impastarlo di baci quando le cose da 
bambino per lui saranno motivo di vergogna. Lo 
troverò con i baffi tagliati, la voce di Enzo. 

Non con la colpa di Enzo, spero. Che sia indifferen
te, almeno, così come adesso, che la sua adolescenza 
senza me non sia un’accusa nei miei confronti.

Non so se avrei preferito rabbia, urla, pianti. 
Quanto mi pesa l’accettazione educata delle nostre 
colpe, della violazione dei contratti.




