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Ai miei genitori.
A Stefano, perché quando mi stringi la mano  

non c’è cosa più semplice, più giusta, più perfetta.
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Il sussurro del lago a volte si spingeva più su, fino alle rocce, 

oltre le macchie di salvia e di malva, sui cedri del Libano e 

sui cipressi. Era tra la corteccia di quegli alberi che, in estate, 

frinivano le cicale.

Gli antichi greci credevano fossero figlie di una mano di

vina, nate dalla metamorfosi di un artista. Sono infatti rite

nute figlie della Terra, simbolo di resurrezione. Perché anche 

se le cicale vivono una sola estate, in realtà dormono sotto 

terra per lunghi anni, rannicchiate su loro stesse, come mor

te. Ma le cicale non sono morte; attendono solo il momento 

perfetto per rinascere, trasformarsi e iniziare finalmente a 

vivere.
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Pezzi di cielo altrove

Mia aspettava alla stazione centrale.

Non aveva l’impressione di sudare, ma l’aria era umida e 

le pareva di non respirare bene. Binario 12, l’ultimo, quello 

era il suo. Iniziò a incamminarsi con calma, quasi trattenuta 

da una pesantezza che non le apparteneva. Come se fosse 

stata drogata. Sentiva i piedi pesanti, quasi più del cuore. 

«Sarà l’umidità, forse» si disse, ricordandosi dei suoi pro

blemi di pressione. Era sempre stata soggetta a improvvisi 

sbalzi, come se dovesse riflettere, per principio di compen

sazione, quelli dell’umore tipici di sua madre.

Il corridoio sotto i binari che portava al 12 era semideser

to. Sembrava più un cunicolo. Stretto, male illuminato, spor

co. Si poteva salire al binario da destra o da sinistra. 

Mia si chiese che cosa facesse decidere le persone sulle 

cose più banali, e con quale trascuratezza affrontassero il 

quotidiano, scegliendo di percorrere strade solo per abitudi

ne, senza fermarsi a riflettere quell’istante in più che magari 

avrebbe fatto la differenza. 

Fare le scale era un’impresa titanica, con quel peso dentro 

e addosso. Ma poi, a fatica, emerse nella luce del binario 12.

Una luce fastidiosa, se possibile ancora più del trascurato 

cunicolo che l’aveva portata fin lì.
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C’erano solo poche persone che aspettavano. Una donna 

dal naso aquilino, bionda, che guardava in basso, immobile. 

Due ragazze che parlavano di qualche appuntamento, un 

uomo con i baffi che, accendendosi la sigaretta, la seguiva 

con lo sguardo. Alzò di scatto gli occhi incrociando quelli 

coleotteri di un paio di occhiali esageratamente larghi di un 

ragazzo sulla ventina, seduto non si sa come sul bordo della 

ringhiera. Non sapeva cosa stesse osservando, ma Mia avreb

be scommesso qualsiasi cosa che stava guardando lei. Era un 

po’ che non le capitava di sentire lo sguardo di un uomo, lei 

era la donna di Alessio. Lo era prima. 

La sua carrozza era in coda al treno: l’ultima. Il destino 

evidentemente voleva schiacciarla fino in fondo. 

Avanzò per raggiungere il punto più estremo del binario, 

sempre con quella fatica lenta che si era impossessata del suo 

corpo, fino a superare la tettoia. Gli occhi quasi le lacrima

vano, irritati da quella luce tipica delle ore calde d’estate 

quando il cielo è coperto ma le nuvole sono svogliate, tanto 

che sembra non abbiano neanche voglia di coprirlo davvero, 

il sole. Parevano indifferenti a ogni cosa. Mia avrebbe voluto 

essere come loro.

Se fosse stata indifferente, Alessio avrebbe fatto cose che 

non l’avrebbero ferita; se fosse stata indifferente avrebbe po

tuto smettere di pensare: ad Alessio, Isabelle, Laurent. Tutto 

sarebbe scivolato alle sue spalle, come se niente fosse. Come 

fanno in tanti, in fondo. Come aveva sempre fatto nella sua 

vita. Fino a quel momento.

L’ altoparlante annunciò un ritardo di quindici minuti del 

treno. Del suo, ovviamente. Non era abituata a sentir parlare 

in italiano, si sentiva spaesata. La stessa voce parlò anche in 

tedesco, con un accento così perfetto che per un attimo le 
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cose andarono meglio: Mia ebbe la netta impressione di es

sere di nuovo a Stoccarda.

Alzò la testa al cielo strizzando gli occhi per sfidare quel

la luce grigia e fissò un punto preciso tra le nuvole, dove si 

vedeva un ritaglio di azzurro. Serrò la mano a mo’ di bino

colo e ci guardò dentro. Sì, quello poteva anche essere il cie

lo di Stoccarda. 

E attraverso il suo binocolo per quell’attimo soltanto, ab

bastanza lungo e abbastanza intenso da sembrare molto di 

più, fu sicura di essere davvero ancora lì. Lei e Alessio. Inna

morati, amanti, complici, amici, vicini.

Sì, quello poteva essere davvero il cielo di Stoccarda, anche 

se era un altro cielo. Respirò a pieni polmoni quell’istante 

illusorio e tossico come se non ci fosse abbastanza ossigeno, 

lì fuori. Poi la voce cessò.

Se però Mia si concentrava, se osservava quell’azzurro tra 

le nuvole grigie, poteva illudersi ancora di essere felice.

Forse guardando pezzi di cielo altrove, nei giorni che la 

attendevano, avrebbe potuto respirare ancora a pieni polmo

ni un po’ di leggerezza. In fondo se ci isoliamo e fissiamo 

solo il cielo e nient’altro, pensava Mia, possiamo fare finta di 

essere da qualche altra parte. Basta eludere il resto. 
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Pelèr

C’è chi dice che siano i venti che si alzano all’alba, a portare 

le novità. Quel mattino il vento che soffia da nord, il Pelèr, 

ne portò una inaspettata accarezzando quel tratto di costa 

del lago di Garda fatto di cipressi, grovigli di fico selvatico 

e palme.

Si alzava nella notte, il Pelèr. Arrivava nella prima luce del 

giorno fino al centro del lago per poi, con il sorgere del sole, 

estendersi su tutta la sua superficie. Si placava nel pomerig

gio, per far avanzare l’Ora: il vento del sud.

L’ autobus borbottò, si sbilanciò, sbuffò e cigolando sul 

bordo della strada aprì faticosamente a fisarmonica le por

tiere. 

Mia scese, e il Pelèr giocò con la sua gonna leggera di je  ans , 

lunga fino ai polpacci, mentre le cicale vibravano tutt’intorno 

in una cantilena che si ripeteva ogni estate, da luglio fino a 

settembre.

La villa da quel punto si intravedeva appena. Sorgeva ra

diosa in quel tratto di lago che lì formava una piccola peni

sola, un gomito su quelle acque color smeraldo, ed era pro

tetta dalle montagne, che correvano giù scoscese, per poi 

farsi dolci e inarrestabili fino alla spiaggia: un’onda verde e 

morbida che terminava in una carezza sull’acqua, con picco
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le baie e punte ornate da gruppi di cipressi, ultimo virgulto 

verticale prima di concedere spazio allo specchio d’acqua.

La villa ci si rifletteva dentro, ed era ingentilita da palme 

e cedri del Libano, mentre un platano e un gelso secolare 

riposavano stanchi ai suoi lati, proteggendola come vecchie 

guardie, e un pergolato di glicine profumava l’ingresso fio

rendo tre volte l’anno. Avvicinandosi ci si accorgeva della 

grazia appassita di quel posto fuori dal tempo, che ricordava 

i fasti di un’élite ormai scomparsa, e sapeva donare a chi la 

guardava tranquillità, ma anche un senso di malinconia.

Mia aveva percorso il viale sentendo crescere l’inquietu

dine e l’attesa nel rivedere quella casa piena di ricordi. La sua.

La ghiaia scricchiolava sotto le suole delle scarpe, facen

dola scivolare un po’, in un equilibrio precario che non era 

solo fisico. Nonostante quel posto lo conoscesse da sempre, 

Mia si sentiva un pesce fuor d’acqua. Indugiava, guardando

si intorno sperando di non essere vista, come fosse stata una 

ladra. In fondo un po’ lo era: non aveva avvertito nessuno del 

suo arrivo. Avrebbe potuto farlo, ma nemmeno lei sapeva be

ne se avrebbe avuto il coraggio di tornare così, di punto in 

bianco, senza una scusa davvero convincente. Almeno fosse 

stata Pasqua, si sarebbe potuta inventare qualcosa su Dio, i 

peccati e la Resurrezione. Amen, era andata così. La sua men

te era già abbastanza presa a risolvere faccende ben più gravi.

Tornare lì era già la sua scusa convincente: quella che ave

va fornito ad Alessio.

Dopo aver appreso tutta quella verità, non aveva avuto il 

coraggio di inveire contro di lui. Non aveva nemmeno avuto 

il coraggio di parlargliene. Lui l’aveva vista pallida come un 

cadavere, quella mattina. Aveva intuito che qualcosa non an

dava.
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«Mia, stai male? Che ti è successo?» le aveva chiesto preoc

cupato quando arrivò in cucina per la colazione. Di solito era 

lui il primo ad alzarsi.

Lei aveva sentito gli occhi inumidirsi, ed era stata sul pun

to di scoppiare in un pianto rovesciandogli addosso che ades

so sapeva. Tremava. Non riusciva proprio a nascondere di 

stare male. Eppure anche in quell’occasione non aveva avuto 

la forza di fare quello che andava fatto. Semplicemente si era 

messa da parte, piccina piccina. Come se fosse stata lei quel

la in più.

Era una brava attrice, ma in quel momento era sconvolta 

e non riusciva a pensare. Allora mentì, o per meglio dire, 

mise in scena una realtà alternativa. Gli disse che sì, c’erano 

dei problemi, che l’avevano chiamata da Verona: sua madre 

era in rianimazione, tenuta stabile grazie al coma farmaco

logico. Un incidente in macchina: lei si ostinava ancora a 

guidare quella vecchia Renault. Forse i freni, chissà, sai che 

lei non controlla mai niente, a parte le vite degli altri. 

Allora gli aveva detto che sarebbe stata via per qualche 

settimana, finché sua madre non fosse stata fuori pericolo. 

Magari finché non trovava qualcuno che potesse occuparsi 

di lei, una badante. Per aiutarla quando fosse stata dimessa: 

vestirsi, farsi la doccia, quelle cose lì di tutti i giorni. Si sa

rebbe data subito da fare per trovare una signora adatta al 

caso. In fondo Vittoria era pur sempre sua madre: doveva 

andare.

Alla fine Mia la raccontò così bene che si era convinta 

persino lei, di quella realtà alternativa. Era l’istinto di chi per 

sopravvivere ha bisogno di una scusa per fuggire.

La cosa pareva aver retto: Alessio aveva capito la circo

stanza. Alla fine le aveva dato un bacio sulla testa, affondan
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do il naso nei suoi capelli dicendo «Mi dispiace, piccola» e 

poi si era fatto un caffè. 

«Non lo so, qualche settimana» gli rispose quando le chie

se per quanto tempo sarebbe stata assente. Non sembrava 

preoccupato.

Le serviva per prendere tempo, per capire.

Cosa c’è da capire? Quella voce nella sua testa... basta, non 

la sopportava più. 

Avrebbe dovuto aumentare la dose di Fiori Australiani 

per farla tacere, oppure tornare all’Alprazolan e al suo rassi

curante retrogusto di ciliegia amara, ma aveva troppa paura  

che diventasse una dipendenza. Era un’altra delle sue osses

sioni, essere dipendente da qualcosa. Quello era anche il mo

tivo per cui non fumava e non beveva.

Alessio non aveva fatto altre domande sulla questione. 

Mia sapeva che non avrebbe mai avuto apprensione nei con

fronti di una donna che nessuno nominava quasi mai e che 

nemmeno lui stesso ricordava volentieri, dato che Vittoria 

non gli piaceva. E la cosa era reciproca.

La madre di Mia era un tipo di donna che non nasconde

va la sua disapprovazione. Non lo diceva chiaramente, non 

sempre almeno, ma faceva piccole cose, piccoli gesti. Soprat

tutto, c’era quel gesto.

Aveva un suo modo particolare di fare, quando non vo

leva dare il suo consenso a qualcosa o a qualcuno, e tutti 

sapevano che quel cenno esprimeva non solo tutta la sua 

stizza e la sua disapprovazione in modo definitivo, ma anche 

compatimento e sdegno: non c’era spazio per le trattative.

Serrava le labbra come a reprimere una parola di disprez

zo, incrociava lentamente le braccia e piegava la testa di lato 

con grazia, mentre gli occhi ruotavano nella stessa direzione. 



17

A quel punto, accennava un sospiro. Non ultimo, quella spe
cie di verso gutturale. Minimo, breve, unico sfogo sarcastico 
che concedeva: «Mhm».

Era questo che aveva fatto quando, anni prima, Mia le 
comunicò che sarebbe andata a vivere con Alessio. Vittoria 
non disse niente, ma questo non stupì più di tanto Mia: ave
va capito che Alessio non le piaceva. Non gli era piaciuto dal 
primo momento che l’aveva visto, anche se non c’era nessun 
motivo in particolare. Vittoria non perdeva occasione per 
farglielo notare.

Poi, all’annuncio del suo trasloco, non una parola, ma 
quella cosa: serrata di labbra, incrocio di braccia, lenta fles
sione della testa, alzata di occhi al cielo, sospiro e «Mhm». 
Era peggio che sentirla inveire, quasi. Mia quel giorno non 
aveva retto. Avevano litigato, erano uscite parole pesanti, 
erano riemersi ricordi dolorosi, tutto era imploso attorno 
all’incidente di suo fratello gemello Mattia avvenuto anni 
prima, quando erano adolescenti. Ma la frase più pesante 
di tutte, quella che aveva compromesso i rapporti tra madre 
e figlia, uscì dalla bocca di Vittoria. Tre parole: «È colpa 
tua». Non era riuscita a perdonarglielo, anche a distanza di 
anni.

Come può una figlia passare sopra a un’accusa del genere? 
Vittoria, a modo suo, aveva provato a scusarsi, il che nel suo 
eccentrico e incurabile caso corrispondeva a far finta di nien
te. Persino negando di averlo detto. Da allora si parlavano 
poco, solo lo stretto necessario, e si vedevano ancora meno: 
solo alle feste comandate, e a volte nemmeno a quelle.

Il sole adesso era alto, sul lago, le stava scottando le brac
cia e presto il Pelèr avrebbe lasciato posto all’Ora. Mia arric
ciolò la mano a binocolo e fissò un punto in alto nel cielo.



18

Non era per nulla abituata a quel sole e a quell’umidità, e 

quello non era più il cielo di Stoccarda, nemmeno se prova

va a immaginarlo. Faceva molto caldo: Mia non se lo ricor

dava neanche più, quel clima mediterraneo e la sensazione 

che dava sulla pelle. 

Sentiva sotto le narici il profumo della corteccia dei ci

pressi verdeazzurri, della loro resina, e quello erbaceo e fresco 

delle foglie cartavetrate dei fichi, che crescevano spontanei 

l’uno sull’altro così vicini da non riuscire a diventare alberi, 

ma solo ampi cespugli verdi. E poi l’odore del lago, dolce e 

acerbo.

Improvvisamente, tutto un mondo che si era lasciata alle 

spalle si spalancò.

Si fermò, appoggiò per terra la piccola valigia che aveva 

preparato in fretta e furia e spinse l’alto cancello di ferro 

battuto. Come immaginava, era solamente appoggiato. Era 

arrivata.

Davanti a lei lo spazio si schiudeva su un’ampia corte di 

ghiaia circolare, dove siepi di bosso incolto formavano un 

tempo geometrie complesse. Al centro, una fontana spenta 

con una sirena a seni nudi. Una di quelle creature che, si 

diceva, popolassero il lago. Tra la ghiaia, crescevano ciuffi di 

erbacce. Alcune verdi, altre già ingiallite. L’ intonaco della 

casa e delle scale speculari che conducevano all’ingresso 

principale era scrostato.

Mia lasciò scivolare la borsa dalla spalla e riprese fiato 

prima di entrare in scena, mentre il Pelèr accarezzava la pel

le scottata.

Il campanello era davanti a lei. Allungò l’indice sul bot

tone. Esitò ancora un istante. Solo mentre lo stridulo tintin

nio risuonava nelle stanze della casa, Mia si rese conto di non 
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essere affatto pronta: sua madre aveva un fiuto infallibile per 

le bugie. Soprattutto le sue.

Ebbe allora la certezza di essere totalmente impreparata 

al suo peggior incubo: il passato. 
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Una vecchia casa piena di ricordi

Il giorno in cui Vittoria diede alla luce i gemelli – un parto 

estenuante, due giorni di travaglio – Mia arrivò per seconda 

e con un risoluto vagito portò scompiglio in sala parto. 

Alla domanda tempestiva dell’infermiera «Come volete 

chiamare la bambina?» i due neogenitori non capirono subi

to. Si guardarono smarriti.

«Il bambino, vuole dire» esclamò suo padre Sergio.

«No, la bambina.»

Negli occhi di sua madre una contentezza disorientata, 

offuscata dalla stanchezza e dallo stupore per quella creatura 

dal sesso inatteso: nel corredino non c’era niente di rosa.

«Scusi?» chiese Vittoria. Sì, avevano capito bene: era una 

femmina. 

Vittoria e Sergio ci avevano messo tutti i nove mesi per 

scegliere i nomi, e infine avevano decretato per Mattia e Mau

rizio: entrambi con la M, entrambi nomi della stirpe dei Von 

Brunner, entrambi per dare seguito a una tradizione della 

famiglia di Vittoria, che aveva visto generazioni portare no

mi che iniziavano con quella lettera dell’alfabeto. Il nome di 

Vittoria stessa, nella quale la metà austriaca paterna era più 

presente che la metà italiana materna, all’anagrafe iniziava 

con quella lettera: si chiamava Matilda Vittoria. Con il tem
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po però si era abituata all’inevitabile troncatura. Quando era 

di cattivo umore e non c’era nulla per cui litigare, non per

deva occasione per rimuginare sulla cosa e incolpare cono

scenti, amici e persino gli stessi familiari di averle troncato il 

nome. Ma era solo una scusa: era lei a odiarlo. Se qualcuno 

la chiamava Matilda, viste le recriminazioni, lei non si volta

va mai.

Per molto tempo Mia credette che il suo nome le fosse 

stato dato per via di Mia Martini, i cui dischi non mancava

no in casa. Oppure per Mia Farrow, una delle attrici preferi

te di suo padre. Fu solo molti anni più tardi che apprese la 

vera origine del suo nome: Mia May, una cantante austriaca 

di successo e attrice nell’epoca dei film muti, che a causa 

della guerra si trasferì a Hollywood dove non si integrò mai 

veramente, per poi morire a novantasei anni con alle spalle 

vicende umane laceranti. Per sua madre era un modo per 

onorare l’adorato nonno, Herr Maximilian Von Brunner. Fi

lantropo e grande estimatore della May, il nonno di Vittoria 

morì poche settimane prima della nascita dei gemelli. 

Quando quel giorno Vittoria aprì la porta e vide sua figlia 

sulla soglia, nei suoi occhi c’era la stessa espressione di sor

presa e disappunto di trentacinque anni prima.

Rimase per qualche secondo immobile a fissarla, in una 

posa pietrificata, indecisa se quella ragazza a pochi centime

tri da lei fosse frutto di una fantasia. 

«Ciao, mamma.»

«Oh» disse. 

Solo «oh». Be’, pensò Mia: sta migliorando.

«E tu cosa ci fai qui?»

Come non detto. Sua madre glielo chiese sorridendo in 
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modo educato e composto, com’era sua consuetudine. Cosa 

che celava una modesta irritazione provocata dal suo arrivo 

non annunciato. Un atteggiamento che aveva qualcosa di 

estraneo. Mia si irrigidì.

«Lo so, avrei dovuto chiamare...»

«Avresti dovuto, Mia. Sei di passaggio?» gli occhi di Vit

toria si spostarono sulla piccola valigia della figlia.

«Veramente avrei intenzione di fermarmi. Solo qualche 

giorno» sussurrò Mia.

«Be’, allora entra, non startene lì impalata!» disse l’altra 

spostandosi di lato e facendo un gesto spiccio alla figlia come 

a invitarla a entrare. Era stata presa in contropiede: Mia non 

restava mai più di una giornata, in quella casa.

La madre indossava dei pantaloni sporchi di terra, una 

camicia aperta con maniche arrotolate e, sotto, una canotta 

bianca. In mano teneva ancora i guanti da lavoro, mentre 

sulla credenza all’ingresso era posato un cappellino di paglia. 

Insisteva nel curare l’orto, a quanto pare. Ci si gettava a 

capofitto quando ancora era inverno, molestando la terra con 

vangate ossessive e troppo concime: metteva a dimora pian

tine di insalata e pomodori quando faceva troppo freddo, per 

poi stizzirsi quando queste morivano a causa delle gelate. 

L’ interesse per il fazzoletto di terra si smorzava quando le 

piante sbocciavano e regalavano i primi risultati di giugno, 

per poi spegnersi definitivamente a luglio non appena seda

no, basilico e menta sfuggivano al suo controllo, iniziando 

ad andare in semenza e sbiadendo sotto il sole maturo del

l’estate. Solo per glissare la noia del lungo meriggio estivo 

Vittoria estirpava qualche erbaccia di tanto in tanto. Ciono

nostante, il risultato inevitabile era che in agosto l’orto pro

liferava in una macchia secca e trascurata.
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Mia entrò in punta di piedi in quella vecchia casa piena 

di ricordi, con fare incerto, mentre sua madre la precedeva a 

grandi falcate verso la cucina, da dove arrivava un buon pro

fumo di torta.

La guardò. Era ancora bella, molto. Alta, gambe atletiche 

e spalle dritte. Dal ramo austriaco Mia aveva ereditato le for

me: gli zigomi pieni, l’ovale del viso e l’altezza. Ma non i 

colori. Il celeste degli occhi e il biondo dei capelli di sua ma

dre erano prerogative di suo fratello gemello Mattia. Erano 

anni che sua madre portava i capelli corti, perché per Vitto

ria le regole del bon ton erano essenziali, tra cui quella che 

superati i trent’anni i capelli lunghi oltre le spalle erano ridi

coli. Dall’alto dei suoi sessantotto non si sarebbe mai conces

sa nient’altro se non un taglio corto e ordinato, con volumi

nose onde pettinate all’indietro e una leggera frangia, curata 

dalla parrucchiera di fiducia e stabilizzata a casa con la stes

sa marca di lacca che usava da quando era adolescente.

Mia alzò gli occhi guardandosi attorno: quella casa era un 

antico capolavoro. Il cotto per terra, la muratura in pietra, le 

travi in legno e le antiche orditure dei soffitti. C’era però 

troppo buio, troppa pesantezza. Erano i tendaggi barocchi e 

scuri, che rendevano più cupo un ambiente che avrebbe po

tuto essere luminoso. I severi mobili di famiglia erano in 

legno scuro. Sui ripiani le stesse cornici e le stesse fotografie 

che ritraevano più i morti che i vivi a confortare o forse solo 

a imporre il ricordo. Tutte allineate nello stesso modo. Tutto 

come un tempo. Tutto immutato.

«Efraaaa» gridò con un tono più alto del dovuto sua ma

dre entrando in cucina.

L’ anziana era seduta vicino alla finestra e voltava loro le 

spalle, monitorando il forno. Minuta, curva, la pelle traspa
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rente e la vita stretta in un grembiule, l’onnipresente grem

biule, e i capelli bianchissimi, corti e ordinati, le pantofole in 

feltro anche se era estate. Efra aveva novantadue anni ed era 

la loro tata: ma anche la confidente e la consolatrice di casa. 

Era le loro fondamenta e la loro radice, anche se non condi

videvano una stilla di sangue.

Efra era una specie di nonna, ma era più di una nonna. 

Lo era stata per Vittoria quando era piccola, come lo era 

stata per lei e suo fratello. Era Efra a giocare e ad aver inse

gnato loro le filastrocche, perché Vittoria lo trovava noioso. 

Efra li lavava, li vestiva, li accudiva mentre Vittoria si dedi

cava alla casa o a una delle sue passioni passeggere, anche se 

avrebbe potuto insegnare data la qualifica all’Accademia del

le Belle Arti di Brera, o in qualche altro corso.

Quelle di Efra erano le torte di mele più buone che Mia 

avesse mai mangiato, e a lei si poteva confidare tutto senza 

sentirsi mai giudicati. Era un rifugio e insieme una finestra 

sul mondo che li incoraggiava, li appoggiava e mai avrebbe 

frenato o spento nessun sogno, nessuna ambizione. Era 

quell’abbraccio che mancava, quella consolazione che servi

va, era l’unica persona a cui Mattia negli ultimi tempi parla

va: si era chiuso in se stesso, ma con Efra si confidava, ore e 

ore la sera e di notte, per poi rifugiarsi nel suo silenzio di 

giorno.

Efra era il punto di riferimento della famiglia, un cardine 

su cui avevano ruotato le loro vite per anni, anche quando 

erano immerse in un mare di tristezza. Efra era quella che 

aveva scelto il vestito di Mattia per il funerale, era quella che 

forzava Vittoria a mangiare, a lavarsi, a vestirsi in quei gior

ni difficili dopo l’incidente, diventati mesi e poi anni, mentre 

Mia guardava la sua famiglia irriconoscibile disintegrarsi 
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dalla fessura di una porta, senza farsi sentire, senza farsi ve

dere.

Efra era quella che pregava Sergio di avere pazienza, quel

la che preparava le colazioni, i pranzi e le cene per loro quat

tro quando Vittoria insisteva ancora a prepararle per cinque, 

ma era anche quella che arieggiava la stanza di suo fratello 

ogni mattina come se dovesse tornare da un momento all’al

tro. Efra era stata l’unica a costringere tutti a guardare in 

faccia la realtà, anche se la realtà non era quella che voleva

no vedere, con una forza incredibile che solo certe donne 

sagge hanno. Efra era quella che la ammoniva ricordandole 

che sua madre e suo padre le volevano bene anche se tutto 

ora era diverso. Ma soprattutto, Efra era stata quella che il 

giorno in cui Mia aveva lasciato la casa le aveva fatto giura

re una cosa: che avrebbe fatto solo ciò che la rendeva felice, 

e che se per qualche motivo non lo fosse stata, sarebbe do

vuta tornare.

Ecco perché era lì.

La vecchina si voltò, con quegli occhi grigi che incrocia

rono subito i suoi. Era come se lo sapesse, che sarebbe tor

nata. Li strizzò appena, come per capire se si trattasse dav

vero di lei.

«Efra!» esclamò Mia correndo incontro alla sua tata.

Le braccia bianche e raggrinzite della donna la avvolsero. 

Teneva le mani premute sulla sua schiena, con le dita larghe, 

come se non avesse voluto più lasciarla andare.

«Bambina adorata, sei tornata finalmente» le disse quasi 

trattenendo le lacrime.

«Doveva avvisare, almeno» si intromise sua madre. 

«Lei può tornare quando vuole» affermò Efra scostando

si da Mia, ammirandola dal basso all’alto, soffermandosi a 
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contemplarne il bel viso con un’espressione soddisfatta. «È 
anche casa sua, no?»

«Certo, glielo dico sempre anch’io di venire a trovarci più 
spesso. Invece no, ha sempre da fare, anche durante le feste. 
Quand’è stata l’ultima volta che sei passata di qui? Cos’era, 
Pasqua? E per quanto, un giorno...» predicava Vittoria con 
una punta di sarcasmo, mentre agitava le mani davanti a sé 
nel tentativo di scacciare un insetto.

«Efra, dobbiamo mettere una zanzariera qui, o finiremo 
mangiate dalle vespe.» Vittoria corse alla finestra e l’aprì.

«Sciò, via, vattene via!» ordinò a quella che aveva deciso 
essere una vespa, ma che invece era un’ape, la quale zigzaga
va come in una danza nella cucina, forse attirata dal profumo 
della torta.

«Efraaaaaaa! Fa’ qualcosa!»
La vecchina guardava Vittoria divertita, mentre la donna 

prendeva uno straccio, nel tentativo di indirizzare l’ape fuo
ri dalla finestra. O di ucciderla.

«È un’ape: non ti fa niente, se non le fai niente» disse Mia.
«Lo so perché è qui, magari farà anche un nido, vuoi ve

dere?»
«Sono le vespe che fanno i nidi, mica le api, Vivy. Quelle 

fanno alveari» disse Efra. Sua madre si lasciava chiamare co
sì solo da lei.

A Mia sfuggì un sorrisetto.
«Ecco, brava, ridi. Quando questa vespa ti pungerà, allora 

vediamo se riderai ancora» disse a bassa voce, cercando di 
intercettare l’ape – anche se Vittoria ormai aveva deciso che 
doveva essere una vespa. Che poi uscì, senza rendere conto 
a nessuno.

Vittoria ansimò, si stava trasformando in una specie di 
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Medusa, appoggiò le braccia sui fianchi e sbuffò chiudendo 

gli occhi.

«Devo parlarci ancora, con quell’albanese. Sempre se mi 

capisce. Se anche stavolta Mijrkovic ha messo quelle cose, 

quelle...»

«Arnie» la corresse Efra andando a controllare la lievita

zione della torta attraverso il vetro del forno.

«... quelle arnie, stavolta chiamo i carabinieri.»

«E per cosa, per disturbo all’impollinazione pubblica?»

«Quando ti pungeranno, mi darai ragione.»

«Su, su, tua figlia è appena tornata e non fai altro che 

sbraitare. Pensiamo a sistemarla invece. Dove preparo la stan

za?»

«Dormo sempre volentieri in camera mia.»

«No!» interruppe sua madre. «Cioè, volevo dire: non si 

può.» Guardava Efra con gli occhi sbarrati come quando 

voleva far tacere qualcuno. Nascondeva sicuramente qual

cosa.

«Bisogna tinteggiarla, non è in ordine» spiegò. «Potrai 

stare nella camera degli ospiti. Dobbiamo spolverarla, pulir

la e fare il letto, ma va bene. Hai capito perché ti dicevo di 

avvertire...»

E ancora. C’era bisogno di ripeterlo ancora. Voleva sen

tirsi dire che aveva ragione? Va bene. Arrivava già da una 

situazione disperata a Stoccarda, non voleva avere complica

zioni inutili date dalle nevrosi di sua madre. Era disposta a 

deporre l’ascia di guerra subito e a sventolare bandiera bian

ca, cosa inusuale per lei, ma necessaria.

«Mamma, hai ragione. Scusa.»

Ecco, va bene? Mia dentro ribolliva, ma non gliel’avrebbe 

data la soddisfazione di accendere le sue maledette micce.
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Vittoria sembrò placarsi all’istante, come se le avessero 
iniettato una dose di tranquillante. La fronte si distese, la 
muscolatura si rilassò e aprì leggermente la bocca.

«Efra, ci penso io, tu guarda la torta. E poi bisognerà pen
sare anche alla cena, non ho abbastanza carne per stasera...»

«Mangio anche un’insalata» le disse Mia.
«Ma figurati. Sei già troppo magra, non vorrai sparire.»
Seguì sua madre nel corridoio, salirono le scale fino al 

piano superiore. La aiutò a sistemare la stanza degli ospiti, 
che nel frattempo era diventata una sorta di stanza di disbri
go, un ripostiglio.

«Vedi, se mi avessi avvertito, avrei spostato in tempo tut
te queste cose... È per quello, sai, per l’organizzazione. Non 
per altro. C’è sempre tanto da fare in questa casa, mi devo 
arrangiare a fare tutto da sola.»

Se vuoi vado in albergo, le avrebbe detto. Gliel’avrebbe 
detto davvero volentieri. Anzi, ebbe voglia di girare i tacchi 
e andarsene. Ma non poteva farlo. Le serviva stare in quella 
casa, le serviva un nido e quello era l’unico a cui tornare.

In meno di mezz’ora la stanza era di nuovo abitabile, con 
lenzuola pulite, pavimento spazzato, mobili spolverati e l’an
ta libera di un armadio, quello suo di quando era ragazza che 
nel frattempo era diventato refugium peccatorum per abiti e 
cappotti dismessi. Certo, c’erano ancora degli scatoloni, l’as
se e il ferro da stiro da una parte, ma non le davano fastidio.

Sua madre era andata a farsi una doccia, perché a causa 
di tutto quel lavoro extra, aveva sottolineato con teatralità, 
aveva sudato troppo. E si era fatto tardi, e doveva andare al 
supermercato per prendere qualcos’altro per cena. «Fossimo 
io ed Efra, sai...»

Era più forte di lei, farle pesare il suo ritorno.
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Quando Mia restò sola, e quando gli unici rumori erano 

i cinguettii dei passeri e l’acqua che scorreva nelle vecchie 

tubature fino alla doccia del bagno, uscì dalla camera.

Percorse il corridoio buio, dove tutte le stanze avevano le 

porte chiuse. La luce celeste del pomeriggio entrava solo da 

una piccola finestra con gli scuri semichiusi in fondo all’an

drone, sotto la quale un antico comodino reggeva una vecchia 

brocca di ceramica sbeccata, e uno di quei centrini di famiglia 

ereditati dalle nonne di cui sua madre amava circondarsi, tal

mente rigidi di amido che nemmeno si piegavano.

Camminò sul tappeto persiano che percorreva l’intero 

corridoio: era soffice e damascato. Si fermò davanti alla ca

mera di suo fratello. «Chissà se è chiusa a chiave» disse tra 

sé e sé, appoggiando una mano sulla maniglia, mentre, sen

za nemmeno accorgersene, l’altra mano toccò su un’altra 

chiave, quella che portava appesa alla collana. 

La maniglia si abbassò. Con un piccolo scatto la porta si 

aprì.

Era tutto come prima. Nella penombra, ogni cosa sem

brava identica.

Mia entrò un attimo, solo appena. Il letto era protetto da 

un copriletto blu, la piccola libreria zeppa di libri e quell’im

mensa raccolta di testi d’arte. La letteratura greca, la colle

zione di statuine di gesso bianco comprate in gita con la clas

se a Possagno, modellini delle sculture del Canova. I quader

ni sul tavolo con i suoi bozzetti, i suoi schizzi. I poster delle 

statue del Canova alle pareti, il trofeo di scacchi vinto, le 

fotografie di abbracci con i genitori appese al muro, imposte 

da sua madre. Il telescopio che puntava fuori dalla finestra 

socchiusa dalla quale filtrava quel tanto di luce che bastava 

per vederle, le cose. Non c’era polvere. 
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C’era quasi il suo odore. O meglio, l’odore di ciò che gli 

apparteneva, anche se ormai era vecchio, stantio. 

Sentì il rumore della porta della doccia aprirsi. Sua madre 

sarebbe uscita presto. In quella casa vecchia i rumori si sen

tivano tutti.

Scivolò fuori dalla stanza e la richiuse piano dietro le sue 

spalle. Ma prima di scendere in cucina Mia si soffermò da

vanti a un’altra porta: quella della sua vecchia camera. Ab

bassò la maniglia, la porta scattò, facendo lo stesso rumore 

di quella di suo fratello.

Gli scuri erano aperti, dai vetri spalancati entrava un’on

data di sole. Illuminava tutte le cose. Cose che non ricordava. 

Un tappetino yoga, dei pesi da due chili, una cyclette e un 

tapis roulant. 




