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I Personaggi

Orsola Manetti la narratrice 

Stefano il centro del dramma
Davide Lombardi suo padre
Silvia Lombardi sua madre
Ivana Lombardi sua sorella
Noemi Lombardi sua zia, sorella di Davide
Nausicaa Moretti moglie di Stefano
Annamaria Sintoni nata Moretti sorella di Nausicaa
Walter Sintoni suo marito
Massimiliano,
Pierfrancesco,
Elisabetta,
Alessandra,
Federica i loro figli
Itria Maredda amica di Nausicaa
Francesca Caira dentista alla moda
Jane Spencer la sua assistente
Maria Carla Formentin proprietaria e direttrice 

di una scuola di dattilografia
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Prologo

La porta di metallo verniciata in bianco si richiuse con un cigolio che risuonò
amplificato nell�assoluto silenzio.

Le tre persone che ne erano uscite - la donna benvestita ma con la bocca tap-
pata da uno straccio e i due ragazzi in jeans e giubbotti - si trovavano ora su
uno stretto ballatoio illuminato dai bagliori rossastri e intermittenti, sempre più
deboli, di una lampada al neon difettosa. In fondo, la grata del montacarichi.

Livorno premette il bottone di richiamo: un tenue e breve ronzio e la cabina
arrivò. Doveva essere al piano subito sotto. Sempre così quando si vorrebbe
perdere tutto il tempo del mondo, pensò la donna.

- Cammina, dài - sibilò Napoli dandole una spinta nelle spalle. La poveret-
ta quasi perse l�equilibrio e si trovò catapultata dentro l�ascensore. Napoli pre-
mette il bottone contrassegnato T e cominciò una discesa scricchiolante e len-
tissima.

Mai abbastanza lenta per la donna il cui cuore batteva a colpi pesanti, dolo-
rosi mentre lo straccio che le riempiva la bocca la soffocava e le dava la nau-
sea: le sensazioni fisiche le sembravano, tuttavia, ovattate, lontane, quasi
appartenenti a un�altra. Contava solo una realtà: stavano per ammazzarla.

Ma no, non era possibile, non stava capitando per davvero a lei�
Guardò i due giovani delinquenti che l�avevano in loro potere. Napoli era

alto, magro, con capelli biondastri e il naso affilato: Livorno, ancor più alto,
aveva una testa piccolissima sotto una nuvola di capelli castano chiari.
Avrebbero potuto passare per dei bei ragazzi se non fosse stato per lo sguar-
do di ottusa ferocia che scoraggiava qualsiasi implorazione. 
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L�ascensore passava adesso davanti al ballatoio del primo piano. La donna
guardò fuori con una residua speranza ma era deserto anch�esso come quel-
li superiori. E stavano ormai arrivando a terra. Fine della discesa, fine di tutto.

Adesso la donna si sentiva leggera leggera, come se fosse ubriaca di cham-
pagne. Non erano suoi i piedi che si muovevano fuori dall�ascensore, non era
suo il corpo afferrato saldamente e sospinto dai due delinquenti che la tene-
vano per le braccia, uno di qua e uno di là�

Un odore di spazzatura la riportò alla realtà. Vide che si trovavano in un cor-
ridoietto su un lato del quale erano allineati dei grossi bidoni. In fondo c�era
una porta chiusa. 

Si chiese dove avrebbe avuto fine quel cumulo di speranze, sogni, delusio-
ni, dolori e spicchi di felicità che era stata la sua vita. Si sarebbero sbrigati lì
o l�avrebbero portata fuori per cacciarla nel baule di una macchina? Possibile
che nella realtà si muoia davvero come nei romanzi gialli?

La risposta arrivò anche troppo presto. Sopra la sua testa, infatti, i due
ragazzi si stavano consultando con lo sguardo. 

- Qui - disse Napoli.
Almeno non fossi così resistente, maledizione, almeno svenissi�
- Ma non è troppo vicino a� - obiettò Livorno, facendo un gesto con il

mento in su.
- Poi la buttiamo per strada con questa in mano - un colpo secco e la cate-

na che la donna portava al collo penzolò dalle lunghe dita nervose di Napoli -
sembrerà uno scippo finito a puttane, nessuno penserà a su - per accennare
verso l�alto, lui usò il dito - dài che te la tengo - si fece alle spalle della vittima
e le torse le mani dietro la schiena, appoggiandosela al corpo - sbrigati e non
fare un casino di macchie. 

- M�hai preso per un imbranato? - replicò Livorno mentre una lama compariva
d�improvviso nella sua destra - a me Jack lo Squartatore mi fa un baffo, mi fa!
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Parte prima

Capitolo primo

Annamaria

La casa era perfetta. Non un peluzzo sui lucidi parquets, scintillanti i cristalli
e gli argenti sui mobili del salone, folti e senza impronte i tappeti spazzolatis-
simi. Sulla grande terrazza le piante erano verdi e rigogliose in quel primo,
timido inizio di primavera: non avevano un rametto secco né una sola foglia
osava cadere per terra sulle mattonelle lucide come quelle dell�interno. 

Lei, Annamaria, invece facevo schifo e lo sapeva. Grassa e sudata nel vec-
chio scamiciato che teneva per i lavori di casa, con la striminzita crocchia di
capelli impolverata e le ciabatte scalcagnate, sembrava la vecchia governan-
te sciattona, non la padrona di casa. 

La pendola dell�ingresso suonò le cinque con la sua voce melodiosa. Le
cinque! Da un momento all�altro sua sorella e Walter sarebbero arrivati. Non
poteva farsi trovare così: suo marito sarebbe diventato molto sarcastico e poi
mostrarsi a lei in quelle condizioni, dopo tanti anni� 

La cucina però non era ancora come lei la voleva, riflettè Annamaria, per-
ché non aveva fatto in tempo a ripassare i pensili� esitò. Lasciare incompiu-
te le pulizie di casa le era quasi insopportabile ma presentarsi in quello stato
al marito e alla sorella le sembrava ancor più angosciante.

Di malavoglia, con il senso di un dovere lasciato a metà, scelse di entrare
in bagno a prendersi cura del suo corpo. Sotto la doccia, però, mentre strofi-
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nava le innumerevoli pieghe della sua carne e i radi capelli, il senso di infeli-
cità non l�abbandonava. La sua cucina non era perfetta. Pensili giallastri.
Pensili che colavano untume. Pensili che si notavano come un pugno in un
occhio fra gli elettrodomestici scintillanti�

La poca acqua calda rimasta dal mattino era finita. Con un brivido girò la
manopola della doccia, chiuse.

Accappatoio, asciugacapelli. Quei quattro peli che aveva in testa furono a
posto in un momento: l�asciugatura e l�imborotalcatura di tutta la sua ciccia
debordante furono invece assai più lunghe.

Biancheria pulita, camicetta bianca nella quale le sue braccia scoppiavano
- avrebbe dovuto dire a Walter che gliene serviva una nuova di taglia più gran-
de - e scamiciato color avana. E i capelli, naturalmente, di nuovo a crocchia.

Mise in ordine il bagno, portò in quello di servizio gli indumenti di fatica. Non
si vedeva ancora nessuno: le formalità del rilascio erano di certo una cosa
lunga. Forse il tempo di dare una passatina ai pensili c�era� aveva già la pez-
zetta e il barattolo del detersivo in mano quando si costrinse a ragionare. Non
poteva sudare e invece si sentiva già umidiccia nella camicetta troppo stretta
sotto le ascelle. E poi per chi si dava tanto da fare? Per Walter, certo, come
era suo dovere: ma era inutile affannarsi tanto per sua sorella che era sempre
stata una tremenda sciattona e una pessima padrona di casa, nei pochi mesi
del matrimonio. Vero è che l�appartamento di via dei Giubbonari era stato vec-
chio e di sua natura polveroso, oltre che enorme, ma sua sorella non aveva
mai fatto nulla per migliorare la situazione. Pensavano a tutto Stefano e Itria�

Una sensazione di fame. Annamaria la conosceva bene e sapeva di esse-
re impotente contro di essa. Veniva, puntuale, a riempire tutti i momenti vuoti
da altre attività�

Aprì il frigorifero. Se prendeva una fettina di prosciutto e tagliava uno spic-
chietto del provolone, si sarebbe accorto, Walter, che aveva decurtato la
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cena? (mica per niente, cara, ma non ci toccavano tre fettine a testa?) Ma
sapeva di non poter fare a meno di soddisfare quello stimolo così si preparò
un panino con mezza rosetta rimasta da mezzogiorno. Chissà se Walter se la
ricordava? Non era probabile. Lei l�aveva avvolta nei lembi del tovagliolo, por-
tandola in cucina insieme alla tovaglia da scuotere. 

Purché loro non arrivino proprio adesso, si disse mentre masticava in fretta
con un tovagliolino in grembo. 

Loro non si vedevano, ma il suo spuntino fu interrotto lo stesso: il telefono.
Annamaria inghiottì il boccone più in fretta che potè (Che fai? Mangi? Ti rovi-
ni la cena! Si sarebbe lamentato Walter, se era lui) poi andò a rispondere.

Invece era sua madre.
- È arrivata, quella? - chiese la vecchia voce stizzosa senza neanche salutare.
- No mamma, non ancora.
- Meglio così. E ti ricordo, Annamaria: fa in modo che non mi cerchi.
- Me lo hai già detto tante volte, mamma, stai tranquilla.
- Oggi - continuò l�anziana signora saltando di palo in frasca - Federica ha

mangiato quasi un formaggino intero e bevuto un po� di cola-cola.
- Grazie, mamma, di quello che fai per lei.
Federica, la sua ultima figlia. Diciassette anni: alta un metro e settanta.

Quaranta chili, attualmente. Era stata per morire di anoressia e non era ancor
detto che ce la facesse.

Sospirando, Annamaria scosse le briciole dal tovagliolo, gettandole nella
pattumiera e si lavò con cura le mani. 

L�anoressia aveva detto Walter è un�invenzione dei medici per spillare dena-
ro ai genitori creduloni. È una malattia che non esiste, esistono solo ragazze
viziate e medici che se ne approfittano. Federica non mangia più perché è
infelice con noi? Assurdo. Come dici?� Terapia di gruppo della famiglia? Ma
non esiste proprio! Un�altra razza di imbroglioni senza senso, gli psicanalisti�
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Se noi non le andiamo più bene e vuole andare a vivere con la nonna che ci
vada� purché ci pensi tua madre a lei, sia ben chiaro. Io non spendo una lira
per un�ingrata capricciosa come lei.

Le sei e mezza e non si vedeva nessuno.
Se si fosse preparata un caffè? Annamaria aprì il barattolo ma vide che con-

teneva pochissima polvere, appena bastante per la mattina successiva.
Doveva ricordarsi di non offrirlo, quella sera dopo cena. Bisognava che ricor-
dasse a Walter di comprarlo� era lui che lo prendeva sempre in un negozio
di coloniali vicino al suo ufficio. Pura paglia ma costava meno.

Alla fine un caffettino non se lo negò, leggero leggero, mettendo nella moka
proprio soltanto un velo impalpabile di polvere� tanto per mandar giù il pani-
no con una cosa calda. E mentre sorseggiava, frammenti della sua storia
familiare le tornavano in mente.

Le sorelle Moretti

Il professor Giangiacomo Moretti aveva insegnato latino e greco in uno dei
Licei più antichi di Roma fino a diventarne un�istituzione. Era un erudito che
aveva scritto degli ottimi manuali ancora adesso usati come libri di testo nei
licei e che si cimentava anche in garbate traduzioni dalle lingue classiche. 

Annamaria e il fratello Aldo, minore di lei di un anno, erano stati tirati su da
un simile padre secondo i canoni di un�educazione tradizionale e piuttosto
repressiva. Tenerezza e comprensione non erano arrivate neppure da parte
della madre, un sergente istruttore. E poi, tredici anni dopo la primogenita, in
casa Moretti era arrivata �la piccola�� 

Non proprio giovanissimo quando era nata Annamaria, il professor Moretti
era ultracinquantenne al momento della venuta al mondo della sua seconda
femmina. E si vide subito che tutto per lei sarebbe stato diverso.
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Si partì dalla scelta del nome: Annamaria e Aldo si erano visti imporre i nomi
dei nonni paterni, nomi normali, anodini. La sorellina, nata in un periodo in cui il
genitore si dilettava di tradurre l�Odissea, era stata battezzata Nausicaa, come
la dolce principessina dei Feaci. E per Nausicaa niente era mai stato troppo
bello. Il padre completamente rimbecillito l�aveva tirata su come una vera prin-
cipessa, appagando ogni suo capriccio e trovandola sempre adorabile. La
madre, è giusto dirlo, non sarebbe stata così tenera e si provò anche a resiste-
re, ottenendo solo di vedersi strappare ipso facto i gradi di sergente istruttore. 

I risultati - parola di Annamaria - si erano visti presto. Nausicaa era cresciuta
viziata e prepotente e soprattutto non era maturata mai. A scuola non combi-
nava niente: il padre, deluso ma non per questo meno infatuato, volle masche-
rare questo scarso rendimento con l�ostinarsi a vedere nell�adolescente un
grande talento musicale. Quando mai, si diceva Annamaria. 

Fu così che a diciassette anni�
A diciassette anni Nausicaa scappò con la sua maestra di pianoforte, una

tedesca quarantenne.
Nausicaa era una diversa.
Correva l�anno di grazia 1965. Poco tempo ancora il sessantotto avrebbe

cambiato il mondo nella maniera più profonda: ma tre anni prima queste cose
facevano ancora una grande impressione. Il professor Moretti, che pure era
stato un fine traduttore di Saffo, fu colpito da un ictus. Non morì: ma dopo un
lungo periodo di cure l�ospedale restituì alla moglie un vecchio bavoso e rim-
bambito che le rimase accollato finché arrivò finalmente la liberazione finale,
nel 1971. Fu la rottura completa fra Nausicaa e sua madre, che non le per-
donò mai di aver ucciso papà e, rigorosamente non detto, di averla costretta
a sei anni di assistenza a un vegetale umano. 

Ma Nausicaa, ricordava Annamaria, se n�era infischiata del male fatto.
L�invalidità del padre e la rottura con la madre l�avevano privata di ogni con-
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trollo mentre il sessantotto e il femminismo - quasi bestemmie per Annamaria
- avevano fatto il resto. Un�epoca veramente congeniale a Nausicaa, in cui
tutto era permesso e non c�era eccesso che non fosse considerato lecito
(parola di Walter). Così una ragazza di ottima famiglia come sua sorella pote-
va bivaccare nelle piazze e vivere in promiscue comunità, cambiando ami-
chette come fazzoletti (altra parola di Walter). Alla fine anche Annamaria
aveva chiuso con quella ragazza irrequieta e anarcoide (terza parola di
Walter). 

Poi però�
Poi nel 1973, a venticinque anni, Nausicaa, con grande meraviglia di chiun-

que la conoscesse s�era sistemata. Buttato, di colpo, l�amore lesbico alle orti-
che, s�era fatta sposare da un ragazzo ricco, fra parentesi alquanto più giova-
ne di lei, e si era trasformata, almeno in apparenza, in una quieta signora bor-
ghese. 

Molto in apparenza, però, perché non più tardi del giugno successivo era
avvenuta la tragedia�

Ben diverso era stato l�itinerario di Annamaria. Nella vita lei si era sempre
mossa in punta di piedi, compiendo tutti i suoi doveri e mai nessuno che l�a-
vesse ringraziata. Figlia obbediente, come del resto suo fratello Aldo, quello
che era emigrato giovanissimo in Svizzera, aveva studiato con zelo prenden-
do la maturità a diciotto anni: se non era arrivata a laurearsi era stato solo per-
ché si era presto fidanzata e poi sposata con Walter, un giovane serio, già
sistemato e destinato a un brillante avvenire. I loro cinque figli si erano suc-
ceduti con regolarità dal 1959 al 1965: l�ultima, Federica, era nata che
Nausicaa doveva ancora dare inizio alla parte disordinata della sua vita. 

I suoi bambini, due maschietti e tre femminucce, erano sempre stati molto
buoni e Walter si era rivelato un ottimo marito. Certo era molto esigente e
molto oculato nella gestione delle sostanze familiari ma almeno portava a
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casa fin l�ultimo quattrino che guadagnava, non aveva storie di donne né altri
vizi né amici invadenti, niente.

Intorno al 1970, con i figli fattisi più grandicelli, ad Annamaria era stato con-
cesso di tirare un po� il fiato. E circa due anni dopo aveva riallacciato i rapporti
con Nausicaa, divenuta ormai quella rispettabile signora di cui sopra� 

E poi era arrivato il 23 giugno 1974.

Annamaria

Il citofono ronzò. Non potevano essere che loro. E di colpo un�angoscia orri-
bile salì alla gola di Annamaria. Con la scusa del carattere emotivo era riusci-
ta a non andare mai a trovarla, sua sorella, e anche ai processi si era data
malata. E adesso lei era lì che saliva�

Aprì la porta di casa. Nella bella luce che veniva dal finestrone sulle scale,
l�ascensore era là, davanti a lei, separato dalla striscia di marmo grigio che
pavimentava il pianerottolo e fiancheggiato da vasi di sanseveria. La lucina
rossa era accesa ed ecco la cabina che arrivava al piano, si fermava� 

Uscì prima Walter che reggeva una valigia. Per un attimo la sua alta figura
coprì quella pur quasi ugualmente alta di Nausicaa. Poi lui si scostò per lasciar-
la passare e lei venne avanti.

- Annamaria! - esclamò. Si sentiva che era emozionata. Lei, che era sem-
pre stata snella, adesso era magrissima, un appendipanni mentre il viso appa-
riva molto più lucido e tirato di quello di una normale trentacinquenne, quale
lei era. Portava una camicia ciclamino, gilet e pantaloni color bruciato. I capel-
li, lunghi e lisci come spaghi, le spiovevano ai lati del viso e scendevano fino
alla schiena secondo l�acconciatura che aveva sempre portato ma che ormai
era fuori moda. Quella donna sfiorita e malvestita non era più la Nausicaa di
un tempo e non lo sarebbe stata mai più. Mentre si abbracciavano, Annamaria
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sentì una scintilla di commozione, quasi di pentimento per tutti quegli anni di
distacco e di disamore.

Nausicaa

Che l�incontro sarebbe stato penoso lo sapeva, ma fino a qual punto non l�a-
vrebbe immaginato mai. Eccola lì a cena, la prima cena con sua sorella dopo
nove anni, a contemplare quell�intristito barile di lardo e ad ascoltare l�azzi-
mato Walter, forse l�unico uomo al mondo che si imbrillantinasse ancora i
capelli, parlare dello spropositato prezzo del prosciutto. 

- Millecinque, che è già uno sproposito, quello più andante�e si arriva fino
a duemiladue, duemilacinque. Questo, per esempio, Cocchì - e si rivolgeva
alla moglie intimidita - quanto hai detto che te lo hanno messo, duemilatre?
Troppo, t�hanno imbrogliato come al solito� facciamo che d�ora in poi il pro-
sciutto lo compriamo solo cotto e a quel negozietto che so io, va bene? - fece
un risolino - sai che ti dico, Nausicaa? Il nostro prosciutto crudo ce lo invidierà
pure tutto il mondo ma io dico basta, se deve costare così tanto pace e bene:
mangeremo quello cotto che poi non è a dire che te lo regalano�

Il guaio, pensava Nausicaa, era che la fettina che aveva nel piatto, e che
Walter avrebbe valutato almeno cinque, seicento lire, cominciava a farle nau-
sea� ma era chiaro che se l�avesse lasciata sarebbe scoppiata una mezza
tragedia. Ne prese un altro pezzettino, lo masticò, lo mandò giù e se lo sentì
di nuovo in gola come tanto spesso le era accaduto con il vitto del carcere.
Premendosi il tovagliolo sulla bocca riuscì a superare il momento cruciale ma
era chiaro che non poteva sforzarsi oltre.

Posò forchetta e coltello.
- Scusatemi - si sentì dire con una vocina umile umile - non ho proprio più

appetito. È la stanchezza.
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Non è che l�atmosfera fosse stata molto conviviale, fino a quel momento,
ma di colpo fu il gelo. 

- Ma figurati - disse tuttavia Walter con un risolino nervoso, gli occhi fissi
sulla malaugurata fetta - capisco benissimo� però non può andare sprecata,
la mangi tu, vero Cocchì? - e, allungata la forchetta, tolse la fetta dal piatto
della cognata sbattendola in quello della moglie. Ora Nausicaa ricordava
benissimo che sua sorella, per quanto obesa e ingorda, era schifiltosa e mai
avrebbe toccato del cibo passato per il piatto di un altro. Lei stessa era stata
così� prima di otto anni di carcere. 

- Ecco, io� - disse infatti Annamaria, imbarazzata e tesa. - Lascia stare -
replicò Nausicaa, rassegnata - un po� di appetito mi è tornato, la finisco io.

La fetta tornò nel suo piatto ma la giovane donna si accorse di non poter-
cela fare e si mise a cincischiarla sotto lo sguardo fisso, ansioso di Walter.

Buon Dio, avrebbe dovuto andarsene al più presto da quella casa spaven-
tosa. Ma dove, dove?

- Va bene - la assolse alla fine il cognato - ma insisto, sarebbe un delitto
sprecare� la mangerò io, anche se non dovrei, con il mio colesterolo.

E il prosciutto compì il suo ultimo tragitto nel suo piatto e nel suo stomaco.

Il bagno era a prima vista uno splendore, lustro come solo Annamaria lo
sapeva lustrare tanto che lì per lì Nausicaa provò un caldo senso di benesse-
re. Aprì al massimo il rubinetto dell�acqua calda, nella vasca, pregustando la
voluttà di un bagno ma, per quanto continuasse a saggiarla con un dito impa-
ziente, l�acqua continuò a scorrere ghiacciata. Scaldabagno spento: chiaro
che Walter e Annamaria erano abituati ad accenderlo soltanto un poco al mat-
tino e che non avevano ritenuto di dover fare una deroga per il suo ritorno.
Erano simili piccole mancanze di premura, pensava Nausicaa, quelle che
facevano più male al cuore. 
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Si lavò come potè, rabbrividendo, scoraggiata anche dal freddo che comin-
ciava ad invadere l�ambiente. Non erano ancora le dieci di sera e i termosifo-
ni erano già gelati. Un impianto autonomo, di sicuro, che Walter regolava da
par suo. 

Tornando in camera sua, Nausicaa sentì sorella e cognato litigare dietro la
porta chiusa della camera da letto.

- Sei stata tu a mettergliela per forza nel piatto - stava dicendo lui con una
voce nella quale affioravano toni striduli - potevi ben immaginare che tanta
fame non ce l�aveva, nervosa com�era! È uscita di galera due ore fa, e i giri
che abbiamo dovuto fare per sfuggire ai giornalisti!

- Ma non è andata sprecata, l�hai mangiata tu! - la voce di Annamaria era
umile ma venata d�isterismo.

- Non è andata buttata ma sprecata sì, perché io non avevo voglia di man-
giarla. 

Sotto i ponti, sotto i lampioni, non m�importa ma devo uscire da qui al più pre-
sto� e rabbrividendo non solo di freddo Nausicaa si allontanò verso la sua
stanza, che era poi quella delle tre nipoti. Ragazze di ormai ventidue, ventuno
e diciassette anni: ma la loro camera con i lettini a castello e il festoso creton-
ne a fiori (logoro) s�era fermata ai tempi dell�infanzia. Per il resto non un indu-
mento, un libro, un poster, che fosse rimasto come segno della loro presenza.

Elisabetta è in America da tre anni, ha vinto una borsa di studio e gliela rin-
novano ogni anno� Alessandra è al Dams, sai quell�Istituto di Bologna�
anche lei è borsista. Federica sta un po� con noi e un po� con la nonna, la
mamma è tanto sola, sai, e per la piccola ha un grande attaccamento.

Fuori le femmine, dunque, con gran sollievo del portafoglio di Walter, ma
fuori anche i maschi: la loro camera, attigua a quella delle sorelle, era anch�es-
sa datata ai dieci-dodici anni dei proprietari: lettini spartani col tavolaccio,
scaffalature, qualche vecchio poster di automobili alle pareti. 
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Massimiliano è cadetto in Aeronautica� Pierfrancesco in Marina. Una scel-
ta loro.

Ma quando mai, pensava Nausicaa. Tutto meglio che stare con quei genitori e
soprattutto con papà che ti contava il cibo in bocca, letteralmente. E come li capi-
va i suoi nipoti! Quattro ore che sono qui e quasi quasi rimpiango la prigione...

Cercò di sistemarsi su uno degli stretti lettini delle ragazze ma stava sco-
moda e poi la coperta era troppo leggera. Si alzò per cercarne un�altra ma
negli altri due letti il cretonne copriva solo il nudo materasso. L�unico arma-
dietto della stanza, di legno bianco laccato, conteneva solo le quattro cose
che lei stessa aveva tolto dalla valigia: il corredo portato dal carcere. 

Meglio la polmonite che avere ancora a che fare con Walter... domani chie-
derò a mia sorella: insomma, un�altra coperta da darmi ce l�avranno.

Stando immobile si riscaldò un poco e il sonno, pian piano, venne a chiu-
dere quella giornata di emozioni, cominciata nella routine del carcere e finita
da donna libera. Libera! E con tutta la vita davanti. Ma non si sentiva così feli-
ce come aveva creduto. Che fare di quella vita che si era riconquistata, cir-
condata com�era da persone alcune delle quali, lo sapeva bene, non avreb-
bero voluto vederla mai più?

Capitolo secondo

Orsola

Mi getto alle tue ginocchia, signora: sei una donna o una dea? Se sei una
dea che abita il cielo profondo posso solo pensare, per la figura e lo splendi-
do aspetto, che tu sia Artemide, la figlia del grande Zeus: ma se sei una dei
mortali che abitano la terra� mai vidi con questi occhi una creatura umana
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bella come te, né uomo né donna. Lo stupore mi prende a vederti. Una volta
a Delo, presso l�altare di Apollo, vidi crescere un giovane virgulto di palma: e
come, osservandolo, fui preso da ammirazione nell�anima perché mai albero
tanto bello sorse dalla terra, così ora te, fanciulla, ammiro e sono incantato 

�Odissea dal canto VI

Lei arrivò con la mia personale primavera. Quella mattina di un venerdì di
marzo, infatti, era stata la prima in cui avevo permesso a me stessa di esse-
re felice.

Subito dopo l�incidente di Andy, l�ottobre prima, sinceramente sconvolta per
la brutalità di quella tragica fine, credevo di essere addoloratissima e ancor di
più rattristata per lo strazio di chi, come i suoi familiari, lo piangeva con incon-
solabile amarezza. Ma pian piano il piccolo seme della mia intima gioia si era
sviluppato dentro di me e quel giorno, finalmente, potevo guardare le cose per
quelle che erano: Orsola Manetti non era una vedova in gramaglie ma una
donna giovane, libera di fare come le pareva e piuttosto benestante, cosa che
non guasta mai. 

Il germe della felicità lavorava da un pezzo dentro di me, dato che da un
mese almeno avevo cominciato a rivoltare sottosopra tutto l�appartamento di
proprietà che avevo condiviso con Andy, in un elegante condominio di via del
Poggio Laurentino, all�Eur. Non avevo intenzione di cambiare casa, mi piace-
va quella: ma avevo invertito la destinazione di alcune camere e fatto fare
qualche lavoro di ristrutturazione. Per conseguenza c�erano diversi operai che
trafficavano in giro per l�appartamento. Io mi ero trasferita da mia cognata ma
venivo tutti i giorni a vedere come procedevano le cose. 

Il falegname stava sistemando un armadio a muro nella mia nuova camera
da letto che era poi l�ex sala da pranzo. Tutto il mobilio era nuovo, avendo io
fatto sparire quello di prima, letto matrimoniale, armadi, ogni cosa. L�intera
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camera, di un certo pregio era andata a una ragazza che si sposava mentre
la scrivania dello studio l�avevo regalata al fratello di Andy (mi fa troppo dolo-
re vedermi ancora intorno tutte quelle cose che ho condiviso con lui: mi capi-
te, vero?). E non è che fossi ipocrita anche se alla parola dolore avrei fatto
bene a sostituire, arrivata al punto in cui ero, la parola impressione.

Torniamo al falegname che, rientrando da una delle misteriose compere
che fanno i falegnami, mi disse che sulla porta di casa, aperta dato il loro via-
vai, c�era una signora che non sapeva se entrare o no. Andai a vedere. Nel
breve corridoio che attraversai era poggiato un grande specchio che doveva
essere montato nel nuovo armadio della mia nuova camera da letto e pas-
sando feci una smorfia alla mia immagine. Non mi piacevo molto ma quale
donna si piace davvero? Statura e figura potevano andare ma il viso mi appar-
ve come al solito scialbetto: colorito pallido e tutto quel castano topesco,
occhi, capelli. So di stare un po� meglio con una leggera abbronzatura e con i
colpi di sole, ma fino a quel momento, ancora scombussolata dopo la trage-
dia di Andy, non avevo avuto proprio voglia di combattere con parrucchieri e
lampade. Adesso avrei provveduto anche a quello.

Ma va là mi diceva Andy non ti buttare giù. Castano topesco? Beh sei una
topolina molto carina� E doveva crederci, dato che si era innamorato di me,
povero Andy.

Dal pianerottolo effettivamente occhieggiava, timida, una ragazza alta, mal-
vestita, con lunghi capelli spioventi troppo lisci per la moda. 

- Orsola - si limitò a dire lei. E di colpo l�estranea malvestita si trasformò in
una ragazza ben nota.

- Nausicaa - mormorai.
Ho una mia teoria, secondo la quale il nome può influenzare l�aspetto di un

individuo: una Nausicaa non avrebbe mai potuto risultare bassa, baffuta o col
naso adunco� e la giovane donna che avevo davanti pur magra e sciupata,
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pur passata, e si vedeva, attraverso l�inferno, serbava ancora una sua grazia
arcana. Il viso era d�un ovale puro, il nasino impeccabile e quei capelli lisci e
lunghi si addicevano alla sua piccola testa, dandole una bellezza fuori del
tempo e della moda. Si aveva la sensazione che la squisita fanciulla che era
in lei avrebbe potuto ben presto uscire dalla donna disfatta che mi era appar-
sa a prima vista. 

Subito fra noi, come avviene fra le vere amiche, tutto fu naturale e scorre-
vole. Ci trovammo sedute vicine su due sgabelli col tappezziere che passava
e ripassava portando pezze di stoffa per le tende e l�elettricista che lavorava
ad un impianto, nel corridoio di fronte a noi. 

- Come mi hai trovato? - chiesi.
- Sull�elenco. Sei la sola Orsola Manetti.
Già. Per una questione di tasse Andy aveva intestato appartamento e

telefono al mio nome d�origine.
- Che fortuna, mi hai trovato per caso. Con questi lavori in ballo, non dormo

qui. Faccio un salto tutti i giorni ma non sto più di una mezz�oretta, di regola. 
- Un caso fortunato, davvero. Sei sposata? - mi chiese poi con una certa

timidezza.
- Ho perso mio marito� sei mesi fa - e intanto riflettevo al nostro comune

destino: vedove tutte e due in maniera traumatica anche se non c�era para-
gone, naturalmente. 

- Oh poverina - disse lei con sincera partecipazione.
- Non è il caso. Ho sofferto, sì, ma ora non sono più molto addolorata, sai.
Era la prima volta che confessavo una simile cosa a qualcuno e ne sentivo

tutto il sollievo. Lei mi guardò senza stupirsi. Era stata sempre una sua carat-
teristica ascoltare con calma partecipazione. Continuai:

- Non era un cattivo uomo e con me è sempre stato gentile e generoso. Che
se ne sia andato così� un brutto incidente d�auto� mi dispiace veramente
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tanto per lui. Amava vivere. Ma io comincio a capire che sto - mi costrinsi a dirlo
con forza - meglio senza di lui. Sei la prima a cui lo dico� e forse l�ultima. 

- Ma� come ti ha lasciata?
Chiaro cosa intendeva. Sorrisi ma non volli esibire il mio concreto benes-

sere davanti a una persona come lei, con tanta evidenza priva di mezzi: Andy
non aveva di certo lasciato una vedova alla fame. C�erano la sua liquidazione
da dirigente, l�assicurazione sulla vita che aveva stipulato con tanta previden-
za, il villino al Circeo che avevo sempre odiato e che avrei venduto. Inoltre
c�era, naturalmente senza che lui l�avesse voluto ma ne sarebbe stato con-
tento per me, poverino, il rimborso dovutomi dall�assicurazione dell�investito-
re: il solito figlio di papà che correndo come un pazzo, aveva preso in pieno
quel prudente e scrupoloso guidatore che era stato mio marito. Però non potei
fare a meno di stupirla:

- Così bene che mi sono licenziata dal lavoro - inarcò le sopracciglia - dav-
vero. Ero chimico in un�industria farmaceutica� e lui uno dei dirigenti. Ci
siamo conosciuti così. Oh non credere che fosse il boss era uno dei più gio-
vani� Adesso che lui non c�è più posso realizzare la mia aspirazione: a set-
tembre comincio un corso di chimica del restauro. Dura tre anni ma poi potrò
dedicarmi a quello che ho sempre desiderato fare.

E lui mi osteggiava, invece, perché aveva altri piani. 
- Sei diventata una persona molto concreta - disse Nausicaa. 
Sapevo a cosa alludeva. Io e lei, con tante altre, avevamo condiviso gli anni

ruggenti, dal 68 al 72 a Milano: anch�io fuori dalla mia città d�origine, anch�io
in rotta con i miei, anch�io da una comune all�altra a lavorare le perline e i brac-
cialetti. Una cosa non era mai avvenuta tra di noi: non eravamo mai state
amanti e mai neppure in procinto di esserlo. Eppure l�avevo tanto ammirata e
seguita in tante avventure che ora alla bene sistemata signora Orsola Manetti
vedova di un uomo ricco e rispettabile sembravano lontane come una favola.
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