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La grande culla 

Sogno del bambino cocomero
Sono incinta, non so chi è il padre ma ho fatto 

l’ecografia. Cresce la pancia, cresce e io sono felice. 
Passano nove mesi e nessun dolore, vado al Pronto 
Soccorso, chiedo: “Perché mio figlio non nasce?” Mi 
rimandano a casa. A casa la pancia cade per terra e si 
spacca. È un cocomero senza semi, rosa chiarissimo a 
venature biancastre. Non è buono da mangiare.

Fine del sogno

Ti ricordi quando papà diceva che dovevo fare la 
fuochista?

Stavamo in campagna a raccogliere le olive, un rag-
gio di sole era entrato nel mio sguardo riflettendo le 
piume del pettirosso che cercavo di convincere a sa-
lirmi su una mano. Dal piolo piú alto della scala papà 
ha detto: “Pare che tieni la resina dentro agli occhi”. 
Il pettirosso si è spaventato ed è fuggito.

Tu ce li avevi già cerulei, con le pagliuzze di grano 
duro e le scaglie di proiettili d’ottone, per cui ce l’a-
veva per forza con me. Quando mi sono girata a guar-
darti, hai detto: “È migrato,” facendo spallucce. Sono 
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rimasta in silenzio. “Va al freddo, questo è il tempo 
suo, si vede che qua non sta piú bene”.

Io mi sono arrabbiata con voi e me ne sono andata 
ad ardere le frasche in cima alla collina, dove c’era 
nonna, sbattendo un solo braccio astiosa.

Nonna sembrava una matrona nordafricana, con la 
felpa arrotolata sulla fronte e una foglia di fico secca a 
sventolare il fumo nero. Io ammucchiavo i fuscelli e le 
canne sparse in terra con le gambe allargate e la faccia 
sottosopra per vedere il mondo alla rovescia. Non so 
come abbia fatto papà a vedermi, imboscato tra i rami 
degli alberi come un uccello reale, comunque ha stril-
lato: “Il sole di marzo a te ti fa proprio male, alzati che 
ti va il sangue alla testa!” 

E nonna che non si era accorta di niente aveva sbot-
tato di profilo: “Finiscila o ti meno”.

Annalisa si doveva sposare ad aprile. Era una do-
menica di quasi primavera, avevo appena compiuto 
sette anni. Credo fosse la felicità, io figlia di un angelo.

Ci sono anni che non ricordo, sono anni recenti. 
Dove sono stata? Che cosa ho fatto?

Quando ho amato sono stata punita, quando non 
ho amato pure. Prendo il mio borsone, sempre quello 
a croci marroni che nonna usava per andarci a fare 
le vacanze col centro anziani. È brutto e consumato, 
però mi sento sicura negli spostamenti miei e delle 
cose, mi sembra di avere addosso la sua storia e quella 
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di tutti gli uomini, è come sapere che qualcuno mi 
salverà.

Anche a Villa Borghese gli uomini muoiono e non 
sono felici. Lui abita in una casa a forma di chiesa 
che pare un castello, lungo le scale che conducono 
al suo appartamento ci sono scorribande di tappeti 
rossi fissati da bastoni d’oro finto. Volendo c’è pure 
l’ascensore fino all’ultimo piano, per cui mi capita di 
arrivare sopra degna di una signorina perbene. 

Dalle finestre sui tetti, quando mi sveglio all’im-
provviso, vivo a Parigi contando i passaggi dei gabbia-
ni, eppure nessuno di loro riesce a starmi tanto vicino 
da riflettersi nei miei occhi. 

Ieri sono andata a fare la spesa, la commessa mi ha 
dato il sacchetto con una pubblicità su cui una scritta 
annunciava: “È in arrivo qualcosa per te”.

Sei tu?
Ma no, tu non vieni mai in città, ti stanchi troppo, ti 

vengono subito i nervi. 
Oggi vorrei che fossi da qualche parte qui intorno, 

tu da sola con me. 
Mi fa male la pancia e non riesco a capire nulla, 

tutto batte con un ritmo diverso dal mio, in strada 
passano le macchine e io mi chiedo: “Che sono?”

Io non avevo capito che quando uno si sposa se ne 
va di casa, non ci avevo mai badato prima dei sette 
anni, ma può succedere se nasci a quindici anni di 
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distanza e nessuno della famiglia ti aspettava piú. 
Ho scoperto che il matrimonio è latrocinio di so-

relle la sera tardissimo del dopo festa, a fatti conclusi, 
quando papà ha serrato il portone, mandato due volte 
e mezza la chiave nella toppa, spento le luci e detto 
buonanotte, e Annalisa non era tornata. 

Annalisa faceva le prove del suo strascico in campa-
gna, si reggeva le reti bucate delle olive camminando 
lenta con le mani sui fianchi, il passo di una principes-
sa. Ogni tanto si fermava, con uno strattone elegante 
riportava il voile bianchissimo e lucente in ordine fino 
alle caviglie, sistemava i rigonfiamenti del velo e ince-
deva ancora verso il futuro. E nonna sempre dietro che 
borbottava: “Finiscila o ti meno,” perché le reti non si 
dovevano trascinare sui sassi, e nemmeno sulla terra. 
Infatti c’erano ovunque ciottoli in agguato, piccoli pez-
zi di calce solida o di mattoni spaccati pronti a rompe-
re, lacerare e allargare un buco già troppo grande.

Quando è toccato a Lietta di sposarsi, per il suo 
matrimonio ho voluto un abito nero con le calze nere, 
le scarpe di vernice nere e il cerchietto col fiocco nero. 
Nonna era morta tra Natale e Capodanno, era arriva-
to a salutarla un tempo ghiacciato e scorticante. 

Capii cosí che gli uomini si rubano le donne, e Dio 
pure.

Lui non ti piace, sembra mio padre. 
“Ci vai a letto insieme?” hai domandato mentre ri-
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pulivo il piano della cucina alla fine del pranzo per il 
compleanno di papà. “Che schifo”.

“Sí,” t’ho risposto mentre una ciocca di capelli mi 
ricadeva sugli occhi, me lo ricordo chissà perché, for-
se perché ce li avevo legati, ma ce li ho sempre legati 
quando faccio le pulizie, me l’hai insegnato tu. 

Dopo un discorso apparentemente sospeso su una 
pausa hai detto: “Ti sei fatta fregare dalle parole”. Ho 
riso come riderebbe un innocente di fronte alla sua 
condanna a morte, come se le parole avessero davvero 
il potere piú grande della verità.

“È laureato?” vuoi sapere.
Annuisco. 
Ricordi quando ti chiedevo di comprarmi un libro 

e tu dicevi: “Che ci devi fare? Compriamo i succhi di 
frutta, sai quanti succhi ci compriamo con un libro?” 
Allora domandavo: “Siamo poveri?” Ma tu risponde-
vi: “No, non c’abbiamo i soldi, ma non siamo poveri”.

Mamma, non sono i libri, non sono le parole che mi 
allontanano da te. Io le parole le prendo tra l’indice e 
il pollice come le mutande sporche prima di buttarle 
nel cesto dei panni da lavare. E non è nemmeno lui 
che mi scrive le lettere, non è lui che mi viene dentro, 
a colmare.

No, mamma, a me non me ne frega niente delle pa-
role, e quando voglio bene cerco sempre un motivo per 
smettere, per lasciarti lo spazio quando vuoi tornare.

Papà cantava:
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Non ti scordar di me
la vita mia legata è a te
c’è sempre un nido
nel mio cuor per te.

Non ti scordar di me!

Te lo ricordi?

Nonno diceva che zia Tecla era stupida perché vole-
va per marito solo un medico, nient’altro che un me-
dico, a garanzia di una vita migliore. Allora le diceva: 
“Tu sí carút da piccola, tu sí túccat, ’sta stúpita”. E lei 
piangeva correndo a chiudersi in un’altra stanza sin-
ghiozzando: “Non si dice questo a una figlia”.

In campagna io andavo sempre alla ricerca di nidi, 
in particolare nidi di merlo. Volevo rubare le uova per 
nasconderle in un sacchetto di bambagia e covarle in 
segreto la notte. Le uova dei merli sono azzurre o cele-
sti, tipo di zucchero, e l’unico a conoscere la geografia 
di tutti i nidi era papà, ma non me la voleva mai dire.

“Togliti da vicino a me,” diceva cosí. 
Io mi mettevo sotto alla scala con le mani appoggia-

te ai lati, un piede pronto a salire e rispondevo: “Non 
si dice questo a una figlia,” perché era una frase che 
faceva effetto. 

Papà potava gli olivi con un seghetto legato a una 
cintola di pelle scamosciata che pareva la pistola di un 
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carabiniere. Una volta il seghetto gli è cascato dalle 
mani e ha spaccato una cassetta ai piedi dell’albero, 
che non si poteva piú usare. 

“Togliti da vicino a me che t’uccido!” urlava allora. 
Lo diceva a tutti però, non solo a me, a tutti quelli che 
gli passavano sotto per prendere qualcosa, o anche 
per spostarsi da un posto all’altro.

Io insistevo: “Papà, dimmi dove stanno i nidi dei 
merli”.

Lui si spazientiva, metteva il seghetto nella custo-
dia, si asciugava la fronte col braccio sudato e diceva: 
“Vuoi fare un favore a papà? Va’ a cercare gli asparagi 
che ce li mangiamo stasera, facciamo una frittata, eh?” 

Ma io volevo le uova di merlo. 
“Li senti come cantano bene?” tentavo di convin-

cerlo. 
Ma papà era sicuro: “No, questi che senti tu non 

sono merli, sono sottaceti”. 
Per me i sottaceti erano la giardiniera, i carciofi, le 

zucchine, le carote, ma lui diceva no. “Senti, senti,” 
con le orecchie tese mentre cinguettavano gli uccelli, 
“questi dicono sottacè sottacè sottacè. Sono sottaceti”.

Tu ci guardavi senza commentare, nonna lo canzo-
nava: “Sena sé, mò vuoi veré che pure l’albero fa fifí 
fifí pe’ colpa del vento?” 

Papà rispondeva che i picchi a furia di beccare ave-
vano forato il tronco per farci il nido dentro, e quindi 
era normale che l’albero fosse un enorme flauto. 
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Io allora me ne andavo.

Lui dice spesso: “Ti senti bella stanotte?”
Gli dico: “Credi di poter essere amato da una don-

na diversa da tua madre?”
Lui dice: “Tu sei obbligata a essere bella”.
In quei momenti mi manca il buio per essere dav-

vero ciò che sono, mentre ripete: “L’amore identifica. 
Mia madre ha ottant’anni, cosa c’entra?”

“È la prova che non esistiamo”. 
Ride ignaro delle mie serietà. 

Stamattina mi ha lasciato sul tavolo una gerbera 
arancione dentro un vasetto di vetro. Non l’ho vista 
subito, stava in penombra, nascosta da alcune botti-
glie di vino. Quando esce di casa spesso non lo sento, 
dorme sul divano se resto da lui. 

Sul lavello c’è una doppia fila di formiche che fa 
avanti e indietro dal rubinetto alla scatola aperta 
dello zucchero. Non le uccido, le guardo prendersi 
tutta quella briga. Le formiche ci credono in Dio, 
penso.

| cose cattive |

Avevo una passione per gli anemoni. 
Per dieci giorni, ogni anno, nonna ci portava lonta-
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no dal paese in una baracca di lamiera verde scuro a 
fare le prove antiguerra. Di tutti i nipoti io ero la piú 
piccola e nessuno voleva mai giocare con me. Allora 
mi ero fatta per amiche gli anemoni, perché gli ane-
moni sono femmine, si vestono di colori tipici delle 
femmine: rosa, rosa chiarissimo quasi bianco, violet-
to, lilla e fucsia. 

C’era un campo sempre fiorito nei dintorni, io stavo 
lí per tutto il tempo che mi era concesso tra le cava-
te barbare della cicoria selvatica, l’acqua da andare a 
prendere a piedi coi secchi fino alla sorgente, la legna 
da stipare per il fuoco e le carrube.

Nonna da giovane vendeva le carrube ai porcai, i ma-
iali infatti ne vanno ghiotti come e piú delle ghiande. 
Però, durante le prove antiguerra voleva che le man-
giassimo. “Era la cioccolata nostra,” diceva. Mio cugi-
no ci aveva fatto l’abitudine e gli piacevano veramente, 
tanto che quando tornavamo a casa se ne portava sem-
pre una piccola scorta per i momenti di nostalgia. Io ci 
davo un morso e poi subito un altro, i pezzi li sputavo 
per terra dove si mimetizzavano bene. Quando nonna 
se n’è accorta, ha detto: “Fiú, pigliatennë scuornë”. 

Mio cugino grufolando ha risposto: “Ma lei non è 
mica un maiale!” 

Infatti mangiavo solo anemoni prima del tramonto, 
perché gli anemoni quando cala il sole si chiudono. 
Ci mettevo il dito in mezzo per farle resistere, ma loro 
niente, toccava farle fuori.
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Non sempre è sopportabile un rifiuto.

Sento una ninnananna che mi suona in testa. 
Acufeni, dice lui.

Papà cantava:

Non ti scordar di me
la vita mia legata è a te
c’è sempre un nido
nel mio cuor per te.

Non ti scordar di me!

Te lo ricordi?

Queste lenzuola bianche come boccioli di rosa mi 
fanno piangere di capricci e stanchezza. Chiudo gli 
occhi e tremo.

“Riaprili!” grida lui. 
Li riapro. “Lo vedi tutto questo male?”
“No, non lo vedo, è solo tuo”.
Sto zitta, vorrei che lo facesse pure lui.
“Che cosa sono io per te?” chiede invece.
“Segreto mio”.
“Mi raccomando, scrivilo su un foglietto che poi me 

lo porti sulla tomba”.
“Va bene”.
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“Aggettivo o sostantivo?” È curioso.
“Articolo, aggettivo e sostantivo”.
“La so”. 

È notte, mi alzo e guardo il pavimento. Voglio una 
cosa, voglio essere innocente.

Di primo mattino mentre sto in cucina, dall’altra 
stanza chiede ancora: “Sei bella?”

“Avevamo detto ‘innocenti’”.
“Lo sei?”
“Mi sono appena svegliata, no che non sono bella”.
“Bugiarda”.
“Allora illuditi”.

Mamma, 
i merli fanno il nido sempre nello stesso posto, di 

stagione in stagione si ricordano l’albero preciso, il 
ramo preciso. Vanno e vengono nell’aria e nel cielo 
ma, se si accorgono che qualcuno ha trovato il loro 
nido e ha toccato le loro uova, non tornano piú, mai 
e mai, per questo papà manteneva il segreto. Lo sa-
pevi?

Mamma,
sono stata la mamma di qualcuno per sei settimane, 

di un bambino che se n’è andato da solo, che non 
mi ha voluto come non mi hai voluto tu. Forse se te 
l’avessi confessato, m’avresti detto “meno male”, o 
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“meglio cosí”. Ma sapevo di dover custodire il silen-
zio, ero la culla di un bimbo morto, l’Eden piú Eden 
che c’è, una piccola madre rotta.

Il medico ha detto: “Sei pronta?” 
Io guardavo la luce al neon della sala operatoria con 

le gambe aperte col divaricatore, ho freddo e sono 
nuda sotto a una sfoglia di carta blu. Penso a tutte le 
donne che partoriscono guardando quella stessa luce, 
e a quelle che alternano luce a travaglio finché tutto 
diventa un foro dove si riflette il sole, luce nella luce. 
E penso che forse mio figlio, quella mia piccola rondi-
ne che partí, è andato da una madre che l’amerà tanto 
di piú, e che “togliti da dentro a me” è una dichiara-
zione d’amore.

Allora dico al medico che sono pronta a lasciare, 
che ho sanguinato tanto perché sono ferita, che il mio 
buco del pube è lo sfondamento di un cuore che mi 
hanno spostato a destra e che ora non si ostina. 

Per non fare brutta figura dopo non ho pianto, ho 
detto solo no.

No, non mi toccate. 
No, non torniamo a casa.
No, non mi fa tanto male.

Ma ero sola, non dovevo rispondere a nessuno, 
solo a te.
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Mamma, in quell’uomo che è stato il padre di mio 
figlio non c’è mio padre, ci sei tu.

Tu che ripeti quella filastrocca sul sangue che dice:

Sangue fatti forte
che pure Dio
è andato a morte.

Rinuncio a tutto mamma, tanto la morte è ovunque, 
anche nelle parole se sono loro che ti portano via. Il 
resto è roba vecchia, la resurrezione di un dolore pas-
sato. 

Adesso addormentami in questa tua grande culla, 
mezz’ora, due minuti, mezzo secondo. Tornami in 
sogno come un’uccella d’anima, vieni oltre le sbarre, 
toglimi il maleficio e cantami tu sola: “A te ti ha man-
data il Padre Eterno”.




