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Capitolo 1

Prima di conoscere la signora di sotto e il signore di 
sopra non ho mai avuto interesse per la vecchiaia. I 
miei genitori, vecchi, non hanno fatto in tempo a di-
ventarlo, mio padre si è ammazzato talmente presto 
e mia mamma è tornata come una bambina. I nonni 
non li vedo mai e la ragazza che assiste mamma è 
giovane. 

Comunque, di sicuro, nessun vecchio avrebbe mai 
potuto accendere la mia immaginazione. Nessuno 
tranne la signora di sotto e il signore di sopra. E ora 
non vedo piú la vecchiaia come il buio, ma come un 
guizzo di luce, magari l’ultimo.
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Capitolo 2

Qualche tempo fa, Mr. Johnson, il signore di sopra, 
aveva bussato alla mia porta, vestito con sobria ele-
ganza da gentleman, ma con le scarpe slacciate, l’orlo 
dei pantaloni scucito, i calzini di diverso colore.

“Abito al piano di sopra,” aveva detto. “Sono un 
vicino”. 

“Lo so. Il nostro palazzo non è progettato perché 
non ci si incontri”.

Aveva qualcosa di urgente da chiedere: se per favore 
potevo innaffiargli i fiori, perché lui suonava il violino 
sulle navi da crociera e doveva partire e la moglie ai 
fiori ci teneva molto, soprattutto alle rose e alle piante 
di piselli rossi, e se fosse tornata si sarebbe dispiaciuta 
di trovarli secchi.

“Non esistono i piselli rossi, Mr. Johnson, si tratta 
sicuramente di bacche”. 

Giorni fa, al rientro dalla crociera, ha bussato di 
nuovo, per ringraziarmi, aveva trovato le rose e i pi-
selli rossi in gran forma, ma non era quello lo scopo 
della sua visita. Imbarazzato ha chiesto se non potevo 
cercare fra le mie amiche studentesse qualcuna che 
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fosse brava a fare la governante, che volesse in cambio 
vitto e alloggio, perché la moglie se n’era andata, forse 
per sempre, e adesso lui non aveva bisogno di una ca-
meriera e basta, ma di qualcuno che gli governasse la 
casa e non pensasse solo a pulire. Mi vedeva sempre 
con tanti libri ed era sicuro di potersi fidare di me. 

Non ho riflettuto a lungo e sono corsa subito dalla 
signora di sotto, Anna, che è malata di cuore, ma ha 
bisogno di soldi e tutti i giorni prende due autobus 
per andare e due per tornare dal lavoro. Fare la gover-
nante al piano di sopra le sarebbe sembrata senz’altro 
una fortuna.

Aspettiamo il signore di sopra sedute sul divano, la 
signora di sotto e io, lei mi guarda come per dire: “La 
casa del signore di sopra! Ah, la casa del signore di 
sopra! Hai visto che sole, che terrazza sul mare, che 
specchi!”

Una cameriera vestita da cameriera ci fa accomoda-
re e dice: “Viene subito”.

Poi entra Mr. Johnson, vestito con sobria eleganza, 
da gentleman, ma con una manica della giacca strap-
pata.

“Ha la manica della giacca strappata!” ho notato 
indicandogli il gomito.

Si scusa e torna indietro, sicuramente per cambiar-
si, e Anna mi fa gli occhiacci, ma quando rientra ha la 
stessa giacca.



14

“Mr. Johnson,” gli dico, “questa è la signora di sot-
to, che sarebbe disponibile a lavorare da lei”.

“Oh, grazie!”
“La mia amica sa fare tutto, cucina, cuce, pulisce, 

lava e stira in modo rifinito”.
“Grazie!”
“Mr. Johnson, la signora lavora anche in altre case, 

ma se vuole può cominciare domani”.
“Grazie!”
“Allora, a domani, Mr. Johnson?” Finalmente Anna 

parla.
“A domani!” Finalmente Mr. Johnson la guarda e 

le risponde.
“Arrivederci!”
“See you soon!”
E andiamo via. 
Durante le trattative, che poi quelle non erano tratta-

tive, aveva detto un po’ troppi “grazie”, quasi fossimo 
lí per fargli un favore e non per un posto di lavoro, ma 
abbiamo pensato a una sua stranezza, come le scarpe 
slacciate, o i calzini di diverso colore, o la manica del-
la giacca strappata. Per questo non ci siamo preoccu-
pate e di ritorno dalle trattative siamo andate subito a 
festeggiare a casa della signora di sotto, dove è sem-
pre notte. La casa prende luce soltanto da una grande 
porta- finestra, quella della stanza buona, che fa anche 
da ingresso dell’appartamento ed è sulla scala di servi-
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zio, quindi, per avere un po’ di intimità, bisogna tirare 
le tende. Anche in cucina, in bagno e in camera da letto 
è sempre notte, perché la luce entra solo da alcune fine-
strelle nascoste dalla scala, che per panorama possono 
avere unicamente i piedi dei vicini del piano di sopra. 
Nella cucina buia con le pentole appese alle pareti, i ru-
binetti senza miscelatore e gli scaffali pieni di barattoli 
di conserve, marmellate, verdure sott’olio, Anna ha fat-
to la cioccolata con la macchina espresso del bar, che la 
figlia le ha regalato con il suo primo stipendio. In fon-
do, di tante cose che servono, per esempio dei rubinetti 
moderni, o un impianto di riscaldamento per l’inverno, 
che per il freddo il respiro forma una nebbia nell’aria, 
la macchina espresso del bar è proprio l’ultima, ma la 
signora di sotto ha proprio il gusto delle cose inutili e 
vistose. La stanza buona, quella con la grande porta-
finestra sulla scala di servizio, mi fa pensare alla capan-
na che un naufrago abbia organizzato con gli oggetti 
buttati sulla riva dalle burrasche: tavoli, tavolini, sedie 
di stili diversi, alcune con spalliere a forma di animale, 
altre in ferro battuto, una credenza carica di stucchi e 
una libreria svedese, tende di broccato rosso scuro e, 
dietro, le veneziane.

Anche il suo nome, Anna, sobrio e tranquillo, lei lo 
trova ordinario e si è sbizzarrita con la figlia, Natascia, 
che invece avrebbe voluto un nome normale e del suo 
si vergogna. 
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Anna ha apparecchiato nella stanza buona e servito 
la cioccolata nelle tazze di porcellana cinese, ma con 
la cioccolatiera del Mulino Bianco.

“Appena posso mi compro una cioccolatiera come 
Dio comanda,” si è scusata.

“Al primo stipendio che ti darà Mr. Johnson”.
“Ah, davvero, che fortuna! Lo sapevo che mi sa-

rebbe successo qualcosa di straordinario,” ha detto, 
“e adesso so che era andare al piano di sopra. Hai 
visto che luce, che giochi fa sulle porte a vetri, e che 
soffitti alti? C’è perfino la stanza degli armadi. Ogni 
vera casa da ricchi ha la stanza degli armadi. E non ci 
sono soltanto gli armadi, ma anche l’asse da stiro con 
il bracciolo per le maniche, il ferro a vapore professio-
nale, la macchina per cucire di quelle che fanno perfi-
no i ricami. Soltanto la camera di Mr. Johnson sembra 
quella di un frate trappista, non è vero? Un letto, un 
comodino, un armadio e i violini, violini e leggii. Un 
frate trappista musico”. 

“Però,” ho detto io, “non mi sono piaciuti tutti que-
gli ‘oh, grazie!’. Di che doveva ringraziare? Non era-
vamo lí per fargli un favore. E ho sentito dai vicini che 
Mrs. Johnson, la moglie, se n’è andata di casa mon-
tando su un taxi con due valigie e dicendo al marito 
‘porco’, lui l’ha raggiunta sul portone e ha continuato 
a guardarla con quella sua aria trasognata, mentre il 
tassista metteva le borse nel portabagagli”.
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“Mischineddu1, la moglie l’ha lasciato con la came-
riera, gioja2, che per quasi un anno ha fatto luccica-
re gli specchi, splendere i vetri, brillare l’argenteria 
aspettando il ritorno di Mrs. Johnson, ma a lui non 
interessavano affatto queste cose. L’hai visto il frigo-
rifero?”

“L’ho visto. Sembrava uscito dalla Bella addormen-
tata, stalattiti, formaggio verde di muffa, latte e prez-
zemolo puzzolenti e i pomodori, li hai visti i pomodo-
ri? E la lattuga marrone? Ho dato un’occhiata veloce 
alla scadenza del burro, è di quando la moglie l’ha 
lasciato,” le rispondo.

“La moglie deve essere proprio ta gan’e cagai3 per 
farsi chiamare Mrs. Johnson. È sarda sarda e vuole 
fare l’americana”.

“So che è una sarda molto, molto ricca”. 
“Tu sai sempre tutto. Sei ficchetta4. Hai perfino 

guardato la scadenza del burro”.
“Non sono una che si impiccia. Mi interessano i fat-

ti degli altri, ma non per spettegolare, per capire”.
“Potresti diventare un grande detective, un avvoca-

to, un giudice. Perché ti sei iscritta a Lettere?”

1 “Poverino”.
2 “Gioia”, in senso ironico.
3 Nel sardo meridionale è un’espressione che indica qualcuno che 

si atteggia. Letteralmente significa: “Che voglia di cagare”.
4 Nel sardo meridionale, “ficcanaso”.
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Capitolo 3

Vengo qui da quando avevo dieci anni, da dopo la 
disgrazia, da dopo che papà è morto e mamma è im-
pazzita. Venivo in estate, dal paese, in vacanza con gli 
zii, che mi facevano da tutori, e i cugini. I miei nonni 
materni avevano comprato l’appartamento a Cagliari 
perché pensavano che il mare mi avrebbe fatto bene. 
Telefonavano tutti i giorni per sapere se eravamo an-
dati alla spiaggia del Poetto e se avevo fatto le corse 
e nuotato, e raccomandavano a zia di stare attenta, 
che non mi allontanassi in mare, che non mi venisse 
qualche strana idea, perché non doveva dimenticare 
di chi ero figlia. Ma io sapevo che non poteva suc-
cedermi nulla. Erano gli altri a preoccuparmi, avevo 
paura che annegassero, e quando i cugini, o gli zii, 
erano in mare e io li chiamavo, mi disperavo se non 
mi sentivano. Arrivavo a Cagliari con il cuore in gola 
per l’emozione, nessuno sapeva niente di me, men-
tre in paese, se qualcuno non ti riconosceva, subito 
ti chiedeva: “Fill’e chini sesi?”, che vuol dire “di chi 
sei figlia?”, e io rispondevo e dicevo figlia di chi ero e 
allora facevano una faccia di commiserazione. Qui a 
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Cagliari anche i miei zii erano rilassati e con i cugini 
andavo in giro come se i pericoli non ci fossero e si 
annidassero invece soltanto in paese. 

Dopo la disgrazia sarei potuta andare a vivere dai 
nonni, ma per mamma ero troppo importante: nella 
sua follia mi cercava continuamente e mi aspettava 
sempre in una delle verande o delle logge della casa, 
da cui poteva avvistarmi, appena arrivavo al portone. 
E poi, al mattino, mi sorrideva come se fossi una bel-
la sorpresa e dava inizio al cerimoniale del caffellatte 
ma, quando voleva prepararmi la colazione, spalmava 
la marmellata sulla tovaglia. I nonni, comunque, ave-
vano rotto i ponti con lei, quelli materni non avevano 
cuore di vedere la figlia che non li riconosceva, quelli 
paterni le davano la colpa del suicidio di papà. Si mi-
sero d’accordo che mi facesse da tutore mia zia, la 
sorella di mamma, che era sposata e aveva figli della 
mia età, soltanto che zia non era mai rilassata quando 
eravamo in paese e, se dava una festicciola per i cugi-
netti, con qualche stratagemma faceva in modo che io 
non ci fossi, per non mettere in imbarazzo gli invitati. 
Mamma la fama di matta se l’era fatta prima di diven-
tare matta sul serio, prima che papà morisse, quando 
ancora della studentessa amata da mio padre lo sape-
vano soltanto loro due. Faceva tante pazzie piccole, 
cercava di morire imitando i personaggi della lettera-
tura che lei, professoressa, conosceva bene. Correva 
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per le stanze sbattendo la testa al muro come Pier del-
le Vigne nella Divina Commedia, quando Federico II 
Stupor mundi l’aveva messo in prigione innocente; o 
andava a buttarsi nei canali per l’irrigazione, imitando 
Ofelia, che è davvero anche il nome di mamma, dopo 
che Amleto le aveva detto: “Va’ in convento!”

A volte usciva con me sotto la pioggia nella strada 
che si riempiva di fango, o con il vento che piegava gli 
ombrelli rendendoli inutili. Tornavamo zuppe, intiriz-
zite, inzaccherate.

Da bella si era trasformata in brutta, aveva lo sguar-
do fisso per i tranquillanti e le borse sotto gli occhi a 
furia di piangere. Già allora nessuno veniva piú da noi 
e mamma, quando decideva di reagire, mi incalzava e 
mi chiedeva di dire al tale o alla tal’altra di venirci a 
trovare, ma non venivano e allora ci vestivamo bene e 
tenute per mano andavamo a fare le visite, ma nessu-
no era mai in casa. 

Zia, quando era ancora mia tutrice, non faceva in-
viti ed ero io che andavo a casa sua se non c’erano 
estranei alla famiglia e anche fra noi non si parlava 
mai di me, di come andavo a scuola, di quello che 
pensavo, o di cosa mi piaceva. E neppure dei miei 
genitori si parlava mai, papà non venne piú nomi-
nato e di mamma si diceva il nome, Ofelia, solo per 
questioni pratiche di accordi con la ragazza che l’as-
sisteva, o con i medici. 
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Quindi di loro so solo quello che mi ricordo, ma ero 
molto piccola.

A Cagliari, invece, almeno per le vacanze, potevo 
esistere. Di mattina andavo al mare e la sera leggevo 
libri di filastrocche, che imparavo a memoria, perché 
amavo quel mondo dove tutto era a rovescio, ma tutti 
erano contenti. E tutto era bello. Quando ero piccola, 
i piccioni non erano invadenti come adesso, e aggressi-
vi e spennacchiati, ma paffutelli e sentimentali. Era un 
piacere sentirli tubare, sempre innamorati com’erano, 
e certo la cacca la facevano, ma gentilmente. Qualche 
volta entrava in casa un passerotto malato, che cura-
vamo e poi facevamo volare via. Di sera c’era nell’aria 
l’odore del basilico e dalle finestre sul cortile si vedeva 
la luna, pallida, ancora insieme al sole, nel cielo. 

Qui in città riuscivo a non pensare a mamma che 
urlava contro papà: “Meglio tu fossi morto!” Quando 
lo avevamo trovato che penzolava dal soffitto, con le 
scarpe appena lucidate, si era capito che non era vero, 
che non lo preferiva morto. Ed era diventata matta sul 
serio. Con papà ancora nell’altra stanza, in attesa di 
essere seppellito, lei si preoccupava che gli ospiti ve-
nuti per le condoglianze avessero da bere. “Abbiamo 
qualcosa da offrire?” chiedeva. “Ci sono dei succhi di 
frutta in frigorifero?” Non ricordava che lui era di là, 
morto, e forse pensava che le persone si fossero final-
mente decise a frequentarci di nuovo.
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Invece niente era come prima. Tutto era cambiato 
e i genitori degli altri bambini non vedevano di buon 
occhio che i figli stessero con me, come avessero pau-
ra di un contagio. E io me ne stavo sempre sola nel 
mio giardino e mi ero abituata a parlare il meno pos-
sibile. Per questo a scuola la maestra mi chiamava “la 
letterina muta”. Mi sembrava che tutti i genitori aves-
sero insegnato ai miei compagni a sfuggirmi. Soltanto 
una volta avevo fatto tanta lana con una compagna 
buffoncella, di una delle famiglie piú povere del pae-
se, con una madre che chiamavano egua, puttana. 

La invitavo nel mio giardino antico e lei mi invitava 
a mangiare a casa sua e la mamma sarà anche stata 
egua ma mi voleva bene e da loro avevo sempre fame, 
mentre a casa mia, o da zia, lo stomaco mi si chiu-
deva e, se mangiavo per forza, mi venivano i conati. 
Era stato un periodo felice, ma poi i miei zii dovevano 
aver detto di separarci, perché quella era una cattiva 
frequentazione, e avevo ripreso a stare sola nel ban-
co, o nel mio giardino, con il profumo dei fiori che si 
sentiva oltre il muro e la luna di sera che appariva fra 
i rami degli alberi, come un fantasma bianco nel cielo 
ancora azzurro, e non ancora blu notte. Una nuvola 
a forma di luna. Conoscevo tutti i fiori e le piante, le 
mimose che cadevano sui vialetti di ghiaia e le aiuo-
le di lillà, di fresie, di ranuncoli, il roseto, il glicine 
con i suoi grappoli viola attorno alla porta d’ingresso, 
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il ricino dai fiori rossi, la vigna dietro casa da cui il 
contadino-giardiniere faceva un ottimo vino. Perché 
la nostra casa era ed è ai margini del paese, alla fine di 
una strada in terra battuta, ai limiti della campagna e 
in una zona della Sardegna dove le colline sono dolci 
e a primavera di tanti verdi diversi. 


