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«Ma chi me lo ha fatto fare? Chi, dico io?»
Misuro a grandi falcate il salone della mia casa
d’infanzia, a Calcata, senza darmi pace.
«Stavo tanto bene prima di conoscerlo e ora
guardami qua!»
«Sei un po’ pallida, ma per il resto…» dice Rosa,
mia madre che, incurante del dramma che sto vivendo, continua ad addobbare la tavola con Budda
dorati, pietre colorate e lapislazzuli.
«Fabrizio lo mettiamo a capo tavola. Qui, dove
ho messo la sodalite. Gliel’avevo promesso. Lo aiuterà a superare le resistenze inconsce, quei sensi
di colpa che lo ostacolano. Gli darà coraggio e stabilità.»
Rosa, mia madre, è da sempre convinta che si
possano curare i mali del mondo con la cristalloterapia e il sesso. Da qui, presto spiegate le ragioni
della mia ipocondria e scarsa attività sessuale.
«Ma che coraggio e coraggio, ci vorrebbe una
pietra che lo facesse ricomparire!»
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Mi chiamo Agata Trambusti, ho quasi quarant’anni ed è di nuovo Natale. L’unica variante rispetto ai precedenti è la mia età che avanza e nuove
malattie in agguato. Ho una madre pazza, un’amica
con due padri e Luca e Guglielmo, che sono una
coppia, beati loro. Questa è la mia bizzarra famiglia. Fabrizio Calcaterra invece, l’uomo che mi ha
cambiato la vita e che sarebbe dovuto venire alla
cena della Vigilia, è sparito, evaporato, scomparso.
Dopo che mi ha fatto dimenticare tutte le mie malattie – anche se per poco –, che mi ha trascinato
in quartieri malavitosi e club per scambisti, si è
volatilizzato lasciandomi a casa con mia madre, a
Calcata, proprio il giorno dell’anno che più detesto.
Sono più di ventiquattr’ore che stringo il cellulare
in mano. L’ho anche appoggiato sul cuscino, questa
notte, accanto all’orecchio per non rischiare di non
sentirlo suonare. Ma niente. L’unica telefonata che
ho ricevuto è stata quella di una operatrice di call
center depressa che voleva offrirmi un meraviglioso
nuovo piano tariffario. Ho declinato in fretta, se
Calcaterra avesse trovato la linea occupata? Che
poi anche l’operatrice non era così convinta fosse un
affare. Non può avermi abbandonata proprio oggi.
Preferisco pensare gli sia successo qualcosa. Ma
cosa? «Faccio un salto a Torpignattara a salutare
il Minchietta e torno» mi ha detto ieri infilando la
porta.
Che abbia incontrato traffico? A Roma, si sa, può
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succedere di restare bloccati per ore. Quando ha
nevicato l’anno scorso la gente si è accampata sul
raccordo anulare per un giorno intero.
Mi precipito alla finestra. Niente neve.
Lo dicevo io che le emozioni fanno male. Ma il
mio psicologo sempre a ripetermi di buttarmi, di
lasciarmi andare. Bel risultato. Ora mi butterei,
certo, ma dalla finestra.
Odio il Natale con la sua capacità di farti sentire sola, la rincorsa agli acquisti, il traffico nelle
strade e la ressa nei negozi, il cibo, tutto quel cibo.
Il Natale è fatto per essere vissuto in famiglia. Ma
se una la famiglia non ce l’ha? Mi spiego meglio.
Ci sono Rosa e i miei amici, e anche se non ho mai
saputo chi fosse mio padre, ho sempre avuto accanto Bernardo, una vecchia fiamma di mia madre.
Io però mi riferisco alla MIA famiglia, quella che
una donna della mia età dovrebbe avere, con tanto
di marito e figli. Perché una cena della Vigilia che
si rispetti è quella di Brothers and Sisters: una casa
di campagna nel Maine, un salone con il camino,
un albero enorme e numerosi componenti della famiglia intorno a una lunga tavolata apparecchiata
come si deve: i genitori, i figli di ritorno dal college
o da un’università prestigiosa accompagnati dai
rispettivi fidanzati e Frank Sinatra che canta in
sottofondo. Quest’anno speravo proprio di esserci
andata vicino... be’ tranne che per il Maine, e il college, e Frank Sinatra.
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«La sodalite» sta continuando mia madre «gli
scioglierà quel groppo che ha nel petto.»
«Quale groppo?»
«Quello del suo passato. Deve lasciarlo andare
via e…»
«E invece è andato via lui più che il suo passato.
Si poteva tenere il groppo e venire qui.»
«Vedrai che arriva.»
«Sono trascorse più di ventiquattr’ore. Che cosa
avrà da fare tutto questo tempo col Minchietta?»
«Avranno delle cose da dirsi.»
«Ma se quello non sa neanche parlare! E poi
perché ha il telefono staccato? Ogni volta che va in
quel quartiere mi sale un’ansia... Era meglio quando
passavo il Natale a casa da sola a guardare La vita è
meravigliosa. Non avevo tutti questi pensieri.»
E dopo aver gettato uno sguardo nostalgico alla
tavola apparecchiata ho una folgorazione. Mi butto
sul divano e accendo la tv.
«Sapevo che non avrei dovuto comprare quell’apparecchio infernale. Torna subito qui!» urla Rosa.
«Voglio guardare La vita è meravigliosa.»
«No, ti prego Agata! E poi figurati se c’è.»
«Lo danno tutti gli anni, fidati. Ecco, guarda, che
cosa ti ho detto? Appena cominciato.»
Mi acciambello sul divano e non mi muovo più,
nonostante gli strepiti di Rosa. Tengo ancora stretto
il cellulare. La speranza è sempre l’ultima a morire,
purtroppo, ma inizio a temere che la telefonata non
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arriverà più. Mi ha lasciato, punto e basta, e sono
di nuovo sola. A Natale, per giunta.
Insomma, parliamoci chiaro, questo periodo
dell’anno andrebbe abolito come forma di risarcimento per noi donne single, almeno ci risparmieremmo i cartoni animati di Walt Disney o le commedie americane con tutte quelle belle famigliole
che si riuniscono, storie d’amore, pattinate sul
ghiaccio al Rockefeller Center e angeli vari. Uno
su tutti, per l’appunto, La vita è meravigliosa. Avete
mai provato a non guardarlo? Impossibile. Un momento prima dite che no, non ci cascherete un’altra
volta e un attimo dopo siete lì che piangete. Un po’
come con Tutti insieme appassionatamente. E io
odio Julie Andrews.
«Cara, indossa questo.» Rosa interrompe i miei
pensieri allungando una mano verso di me.
«Che roba è?»
«Un bracciale di ciaroite! Hai bisogno della ciaroite in questo momento. Ti aiuterà a modificare
il tuo modo di vedere, di sentire e di comportarti
rispetto a quello che ti è successo.»
«Farà riapparire Calcaterra?»
«No, sosterrà la trasformazione del tuo karma.»
«Perché? Si sta trasformando?»
«Non lo vedi?»
«Veramente no. Sono di nuovo sola.»
«Non sei mai stata sola Agata, e ora, per giunta,
ti sei aperta all’amore.»
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«Bell’affare. Lo dicevo io che non bisognava rischiare, buttarsi… si soffre troppo.»
«Vero, ma solo così ci si sente davvero vivi. Restare al sicuro non ti ha mai portato niente di buono.
Aspetta, metto un po’ di musica per aprire i Chakra.»
«No! I rumori della giungla no. E poi sto guardando il film!»
Ma i suoni degli uccelli e i barriti degli elefanti
hanno già coperto le parole dell’angelo Clarence.
«Respira con me, profondamente.»
Rosa si mette davanti alla televisione e spalanca
le braccia.
Per l’occasione indossa un turbante turchese, il
suo preferito.
Dopo un’ora riesco a farla desistere. Troppo tardi
per La vita è meravigliosa ma in tempo per Julie
Andrews che, puntuale come ogni anno, è lì a educare i sette figli del comandante Georg Ritter von
Trapp vestita come Heidi finalmente adulta ed entrata in convento. Un giardino delle vergini suicide,
concettualmente parlando.
Sono così presa ad ascoltare Edelweiss, la peggiore, quella che poi ti rimane in testa per giorni,
che non mi accorgo neanche del trambusto alle mie
spalle.
«Uh, adoro la mia Julie Andrews!» Guglielmo,
apparso all’improvviso, si lancia sul divano accanto
a me. «Alza il volume, sbrigati!»
Io mi guardo intorno sorpresa. Grazia sta par-

12

lando con Rosa e Luca soppesa l’ambiente con il suo
solito sguardo seccato.
«Hai fatto bene a chiamarci» le sta dicendo
Grazia. «Una Vigilia di Natale senza Agata non è
una Vigilia.»
«Ma che cosa ci fate voi qui?» Mi alzo dal divano
e mi precipito verso i miei amici. «È successo qualcosa? Fabrizio ha avuto un incidente? Lo sapevo, lo
sapevo! Ditemi la verità!»
«Non gridare» interviene Guglielmo «che non
sento la musica!»
«Ti sembrerà strano» mi rimprovera Grazia «ma
siamo venuti per te. Tua madre ci ha detto che Calcaterra ancora non si è fatto vivo e che avevi riattaccato a guardare La vita è meravigliosa. E non
va bene.»
«Soprattutto se ha il karma in trasformazione»
aggiunge Rosa.
«Soprattutto» sottolinea la mia amica.
«Ma quindi di Fabrizio non si hanno notizie?»
«Nessuna. Ma lui deve superare le sue resistenze
inconsce, capisci?»
«Certamente.» Grazia ha sempre creduto molto
nei poteri spirituali delle pietre. E quindi in mia
madre.
«Ragazzi, visto che siete tutti qui, ci mettiamo a
tavola?» chiede Rosa.
«Finalmente! Lasciamo in sottofondo Julie Andrews però» aggiunge Guglielmo.
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«Ma avete fatto saltare i vostri programmi…»
provo a dire.
«Il nostro programma è esattamente questo» mi
interrompe Grazia.
«Certo, se non si ha di meglio da fare…»
«Luca!» lo ammonisce Guglielmo. «Guarda com’è
ridotta. Non infierire.»
Scoppiamo tutti a ridere e ci sistemiamo ai nostri posti, mentre Rosa porta in tavola i suoi tortini
vegani alla marijuana. Io allora li guardo uno a uno
e mi si riempie il cuore di gioia. Eccola la mia famiglia.
E sono così felice di vederli che in quel momento
accade una cosa che ricorderò per sempre, forse
anche per merito della ciaroite. Mi rendo conto per
la prima volta di quanto sia fortunata. Sono le undici di sera del ventiquattro dicembre e mi trovo
esattamente dove vorrei essere, con le persone a cui
voglio più bene al mondo. Finché avrò loro accanto
a me, posso affrontare anche altri mille Natali da
single. Guardo Grazia, Rosa, Luca e Guglielmo
come se li vedessi per la prima volta e decido che il
Natale, proprio per questo, deve essere festeggiato.
Fabrizio, o chi per lui, può aspettare.
Ed è in questo preciso momento che squilla il
cellulare.
«Oddio, sarà Calcaterra?» domanda Grazia.
«Figuriamoci» e rispondo senza neanche guardare.
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«Pronto?»
«Equità?» Così mi chiamano gli amici di Fabrizio.
«So’ er Minchietta.»
Perdo un battito.
«Il Minchietta? Perché mi chiami? Che succede?»
A tavola sono tutti in attesa. Anche se Guglielmo
tende un orecchio verso Julie Andrews.
«Se lo so’ portato via.»
«Chi?»
«A Fabrizio.»
«Chi?»
«A Fabrizio!»
«Ho capito!»
«E allora che voi sape’?»
«Voglio sapere CHI si è portato via Calcaterra?»
«Ah, nun t’avevo seguito cor ragionamento… e
che ne so?»
Mi accascio sulla sedia spaventata a morte. Ma
subito dopo sono attraversata da ben altra sensazione.
Se a Fabrizio è successo qualcosa e non se ne è
andato via di sua spontanea volontà, vuol dire che
questo Natale, per la prima volta in vita mia, non
sono più single.
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