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È la pulce d’acqua 

che l’ombra ti rubò 

e tu ora sei malato

e la mosca d’autunno 

che hai schiacciato 

non ti perdonerà.

La pulce d’acqua 

Angelo Branduardi
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PROLOGO

Se c’è una cosa che odio al mondo è quando gli altri ti dicono 

cosa stai provando, e non trovi il modo di fargli capire che 

non è così. E con gli altri intendo mio padre. Mio padre che 

crede di vivere nella mia testa.

Sto attraversando la città a bordo del mio fedele motorino, 

con il casco ben allacciato – alla mia testa ci tengo –  

per raggiungere lo studio del dottor Luca Saviani,  

psico-qualcosa della famiglia.

E mi girano le scatole. Per due ottime ragioni.

Primo: sto andando dallo psico-qualcosa contro voglia, visto 

che non credo assolutamente di averne bisogno, almeno non 

per i motivi previsti dai colloqui prenotati da papà.

Secondo: oggi è sabato. E di solito il sabato dormo fino a 

tardi, poi mi fiondo da Fabiola, la mia migliore amica.
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Oggi no, però. Cambio di programma. 

Oggi si va dallo strizzacervelli.

Ma chi me l’ha mandata questa disgrazia?

Oltretutto per strada c’è una confusione assurda. Da dove 

è sbucata tutta ’sta gente? Ah giusto, è sabato mattina e 

non piove più, per fortuna, anche se col motorino continuo 

a beccare le pozzanghere più limacciose e profonde della 

strada. 

Le mie Converse bianche sono puntellate da macchie grigie. 

Percorro per intero il viale Sandro Ferrari, i platani sono 

ancora fradici d’acqua ma sopra di loro s’intravede un timido 

cielo azzurro, colore che non rispecchia affatto il mio umore, 

e l’aria è ancora densa di umidità. 

Mi fermo non appena raggiungo l’edicola prima della 

rotatoria. 

Lo studio del dottor Saviani dovrebbe essere a fianco al 

semaforo del controviale. Così sta scritto sul retro del suo 

biglietto da visita.

Parcheggio lì davanti, vicino a un raccoglitore di pile usate. 

Uffa uffa uffa! Non voglio salire! Davvero, mi sento vittima 

delle paranoie paterne e non sono mai in grado di affrontare 

bene l’argomento con lui, impedirgli di decidere per me, 

almeno. Il sabato è una giornata sacra: la giornata del riposo, 

della colazione con Fabi, dei giretti in centro... sì, okay, non 
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è che un’ora di terapia mi impedisca di fare tutto il resto 

eh, solo che… come dire, interrompe la mia amata routine 

proprio adesso che ne avrei più bisogno.

Proprio adesso che mamma non c’è.

E poi: cosa gli dico a questo dottore? Che non è vero niente? 

Che quello che dovrebbe stare seduto sulla sua poltrona è 

papà, non io? Così ci faccio la figura della scema e allora 

poi sembra davvero che sia proprio io la problematica. 

Non si buttano le colpe sugli altri. Non si scaricano le 

responsabilità sugli altri. Pare facile. Ma soprattutto: non si 

nega un problema. Il fatto è, però, che qui il problema se lo è 

inventato papà, davvero!

Ma le parole di una quattordicenne quasi quindicenne che 

peso hanno?

Zero.

La verità è che non ho idea di come si svolga un colloquio 

con uno psicologo e non sono proprio la ragazza più spigliata 

del secolo, ecco. Faccio fatica ad aprirmi anche con le 

persone a me più care, figuriamoci con uno sconosciuto, il 

cui compito è quello di analizzarmi!

Ogni parola pronunciata con leggerezza potrebbe essere 

quella sbagliata: che idea si farà di me? Forse dovrei dirgli 

subito della mia difficoltà a comunicare. Se riuscissi a farmi 

valere, oggi non sarei qui perché avrei saputo contrastare 
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l’ansia di papà coi fatti e lo avrei convinto che non ho nessun 

patema d’animo rispetto a quello che pensa lui. Proprio 

nessuno. Certo, se continuo a fare scena muta quando lui 

mette in atto le sue tragedie, non cambierà mai niente.

E però non ci riesco.

Scendo dallo scooter scoraggiatissima.

Cerco di aprire il bauletto per ficcarci dentro il casco ma 

quello si blocca e tanti saluti.

Tiro, spingo, impreco. Niente da fare.

Mi toccherà portarmelo dietro, come una sfigata che ha 

paura che glielo rubino.

Tipico che mi succedano queste cose quando vado in un 

posto nuovo e anche di fretta. 

Accidenti, come avrei voglia di girare sui tacchi e 

volatilizzarmi! Fare finta che questo sia un sabato come 

qualsiasi altro sabato e schizzare da Fabi.

Ma devo andarci, per parlare con lo strizzacervelli delle 

novità di casa Costa.

La famiglia Costa – che è la mia famiglia – fino a poco tempo 

fa abitava in un condominio di corso Unione Sovietica al 

numero 291. 

Stavo al settimo piano di quel palazzo da quando sono nata. 

La mia porta era proprio di fronte a quella di Fabiola. Cinque 

stanze e mezzo per tre persone, più un gatto, più un riccio, 
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che in questo momento è in letargo, beato lui. Ora, invece, 

abitiamo due traverse più in là, in via Don Robotti numero 15, 

villetta bifamiliare. Undici stanze per tre persone e animali 

annessi; presto diventeranno quattro persone e animali 

annessi.

Tre più una in arrivo.

Ecco perché papà dice, presume e insiste sul fatto che io 

dovrei sentire dentro di me un “profondo senso di abbandono 

familiare”.

E lui è l’unico a pensarlo, perché io al momento non ho la più 

pallida idea di ciò che proverò all’arrivo del fratellino. E per 

ora non mi sento particolarmente abbandonata, anzi. 

Invece papà è sicurissimo di un sacco di cose e spara 

discorsi tipo: “Diventerai la più grande. Ti assumerai nuove 

responsabilità. Non sarai più la cocca di casa e questo 

andrà a influire sulle tue emozioni, magari proverai del 

risentimento verso me e la mamma, inizierai ad andare male 

a scuola, a fumare e chissà che altro...”.

Mai voluta essere la cocca di casa, se è questo che lo 

preoccupa. Il resto sono sue teorie, così strampalate che 

quando me ne parla resto come una ebete ad ascoltare e poi 

quando ha finito me ne vado senza dire una parola. Lo so 

che sbaglio, ma non riesco a fare altrimenti: forse il mio vero 

problema è questo, allora.
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E poi mi spia in continuazione per misurare il mio grado di 

disperazione. 

Non sto scherzando, giuro, lo becco ovunque che mi fissa con 

occhi in modalità scanner.

«È vero che sei terribilmente giù di morale?»

No, non è vero. 

Ma non glielo dico, ci rimarrebbe malissimo.

L’altro giorno, per esempio, mi fa: «Oh Kamyla, ti vedo così 

triste, ultimamente!».

Okay, su questo punto ha ragione. Lo ammetto.

«Lo so. Soffri per il fratellino in arrivo, piccola mia!»

E qui si sbaglia. E di brutto.

Sono triste ma non per quello che crede lui. E adesso va sul 

patetico. Tre… due… uno… 

«Come posso fare a consolarti, Kamyla, amore mio? Lo sai 

che tu sarai sempre la nostra bambina adorata. Non cambierà 

niente».

Litania paterna, classica, quotidiana, perpetua. Che strazio!

Davvero, io non ne posso più! Sono mesi che a casa papà mi 

stressa con ’sta lagna. Fino a quando non è arrivato con la 

Soluzione, sventolando un biglietto da visita. 

«Kamyla, guarda qui! Andrai dal dottor Luca Saviani, una 

seduta una volta alla settimana, preferibilmente di sabato 

mattina, fino alla nascita del fratellino o sorellina».
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Cosa?!?

Ogni sabato mattina impegnato per i prossimi mesi?!?

Eh no, che cavolo!

«Sei contenta Kamyla? Vedrai, mi hanno detto che è 

bravissimo con i giovani pazienti. Prometti che ci andrai. 

Fallo per me, angelo del papà».

Respira, Kamyla, e conta fino a mille.

«Sì, ci vado, pà».

«Vedi che avevo ragione! Hai accettato perché sei triste. Vedi, 

vedi! Oh tesoro mio, che massa di dolore ti stai portando 

appresso! Povero dolce tenero angelo mio!»

No papà, l’ho fatto perché altrimenti non mi lasciavi in pace. 

Stress incombente. Mi hai preso per sfinimento, ma anche 

questo non te lo posso dire. 

DOTTOR SAVIANI LUCA - PSICOTERAPEUTA - RICEVE 

SOLO SU APPUNTAMENTO, questo riporta la targa di 

ottone fissata al muro.

Be’, ora sto qui davanti alla sua porta. 

Suono o non suono?

Okay, suono. 

Bzzz, entro. Il casco s’incunea in una pianta semi carnivora 

dalle foglie enormi che occupa un terzo della porta, spingo e 

me la tiro dietro con tutto il portavaso in stile simil orientale. 
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Sembra sul punto di cadere. 

Porcaccialamiseria, cominciamo bene. 

Mi blocco, lo scastro e rimetto la pianta al suo posto. Pesa 

una tonnellata. 

Speriamo che non ci siano telecamere, non è il caso che il 

dottor Luca Saviani mi bolli come un’imbranata totale ancora 

prima di conoscermi.

Entro, mesta.

Una signora anziana e asciutta come un’acciuga è seduta 

dietro a un bancone e mi fa segno di avvicinarmi.

«Kamyla Costa?» chiede, ma già lo sa.

«Sì. Ho l’appuntamento alle…»

Nemmeno mi ascolta.

«Lo so, si accomodi di là». Indica una porta bianca alla sua 

destra, verso la quale mi dirigo.

Anche lei è psicologa – o veggente – o sono l’unico 

appuntamento del mattino? 

La mia mente immagina la pagina dell’agenda con gli 

appuntamenti di oggi nella quale campeggia un’unica 

scritta: 

COSTA KAMYLA:  
SINDROME DA ABBANDONO FAMILIARE.  

CASO DISPERATO.
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Prima ancora di rendermi conto di essere entrata in sala 

d’aspetto mi assale un saluto che conosco fin troppo bene.

«Ciao Impedita, come mai sei qui?»

Lanzise Sergej in carne e ossa è seduto di fronte a me? 

Really?

Porcaccialamiserialadraschifa!





SABATO 

(-8)

Quando Kamyla stringe un Patto Giurato  

e parla con un clown
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Ore 11:45

Siamo sinceri: il problema che mi affligge realmente è che 

a scuola mi prendono in giro, e non l’evento del fratellino in 

arrivo. 

Infatti Kamyla Costa al Giorgio Bassani è sinonimo di 

IMPEDITA, perché a quindici anni non ho ancora baciato un 

ragazzo. 

Non proprio quindici, li faccio sabato prossimo, ma è la stessa 

cosa, inutile puntualizzare. Resta il fatto che sono un disastro 

sociale, non del tutto eh, ho anche io degli amici, ma... 

C’è un MA grande come una casa: a essere onesta dà fastidio 

anche a me non averlo ancora fatto. 

Fabiola dice che se io mi dessi un po’ più da fare, entro sabato 

risolverei la questione e così metterei tutti a tacere. In effetti 

lei ha baciato Migliori Fulvio, non è male ma neppure un 
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genio: al mattino si punta tre sveglie per paura di arrivare 

tardi a scuola. 

«È un fifone paradossale!» ho esclamato stupita appena me 

lo ha detto. 

«Pensa per te, Kamyla» mi ha risposto Fabiola un po’ 

scocciata. In effetti ha ragione. Lei lo ha fatto, io no.

Allora non ho insistito, sto troppo male quando Fabiola ce 

l’ha con me.

Però, ora che ci penso, mi piace un sacco la parola 

“paradossale”, la voglio piazzare nel prossimo compito di 

italiano, e vediamo se la prof Alisea mi dà solamente un 

misero sette e mezzo di scritto.

Be’, comunque io manco morta uscirei con uno come quello.

A me piace un solo ragazzo in tutta la scuola, che poi è 

l’unico esemplare maschile dell’istituto Giorgio Bassani che 

“vale la pena”, come ammette anche la cara Fabiola.1

E ogni volta che incrocio quel tipo per i corridoi mi si ferma 

il cuore, divento paonazza, straparlo come se fossi folle. 

Nonostante ciò, lui non sa neppure che io sia al mondo. 

O almeno così credevo, fino a un minuto fa. 

 No, non è l’unico superbello in assoluto della scuola, c’è anche Giordani 

Oscar, ma si dà il caso che sia il mio migliore amico, e anche il cugino

di Fabiola e anche altro, come scoprirete. Quindi, per quanto sia 

fighissimo, qui non conta.
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Il ragazzo dei miei sogni è, ovviamente, Lanzise Sergej. 

Comunemente detto “Sergej-quanto-sei-figo”. E in questo 

preciso momento sta qui davanti a me e io rischio di 

implodere per lo shock.

Quest’oggi è assolutissimamente divino.22Nessuno che non 

sia in questa sala d’aspetto assieme a me può immaginare 

quanto.

Jeans perfetti, stivali lucidi, sorriso sexy, cellulare e sigaretta 

– spenta – tra le dita della mano destra. Un ciuffo ribelle gli 

cade sugli occhi e lui lo allontana con un gesto studiato, ma 

di grande effetto. 

E mi guarda! 

Lanzise Sergej guarda me. E io e lui siamo soli nella stessa 

stanza! SOLI!?

Abbasso la testa per riprendere fiato. Ho le farfalle nella 

pancia, un tamburo al posto dello stomaco, una batteria che 

ritma i Måneskin proprio nel mio cuore.

Tump.

Tump.

Tump.

Ironia della vita: sogno una situazione come questa da mesi e 

mesi e mesi. Io e lui a tu per tu. Be’ non dallo psico-qualcosa, 

 Per l’esattezza Sergej è sempre assolutissimamente divino. 
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e non che mi chiami Impedita, ovviamente, ma si sa: non può 

sempre essere tutto perfetto. E poi accade così: per caso, nel 

sabato di sciatteria più sciatta del solito, quando per non fare 

tardi mi butto addosso la prima tuta informe che trovo.

Nella mia visione è tutto diverso: noi due siamo al tramonto, 

occhi negli occhi su una spiaggia di sabbia bianca. Con 

le onde che vanno su e giù, su e giù, e una dolce melodia 

hawaiana che ci avvolge.

Invece, nella realtà sono qui con le gambe che mi sono 

diventate di pietra come due colonne di gesso.3

Mi butto su una sedia vicino alla porta per non dovermi 

muovere troppo.

«Iuhuuu Costa! Sei viva? Batti un colpo» dice Sergej. «Anche 

se sei Impedita lo puoi fare, no?»

«Ciao Sergej» rispondo con la gola secca.

«Hai fatto una faccia quando mi hai visto!»

Si notava così tanto? Speravo di no.

Abbozzo un sorriso. 

«Non mi aspettavo di trovarti qui».

Lui fa cenno con gli occhi all’ambiente in cui ci troviamo. 

«Quindi anche tu hai problemi in famiglia?»

 Rileggendo quanto scritto mi rendo conto che colonne di gesso non 

rende l’idea, due grossi e pesanti menhir va meglio. Non sapete che cosa 

sono? Avete presente quei cosi che trasporta Obelix sulla schiena?
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«Più o meno» rispondo.

Sergej fa una smorfia di stupore e strizza l’occhio destro e io 

sento che mi manca la terra sotto i piedi. Si sta aprendo un 

baratro senza fine che parte dalle mie scarpe inzaccherate e 

arriva direttamente fino al centro della terra. 

«Davvero? Non credevo. Mi davi l’idea di una stile cocca di 

mamma».

Simpatico! Alzo gli occhi al cielo. Se non fosse stato Sergej a 

dirlo gli avrei risposto acida. Con lui non posso, le mie facoltà 

mentali sono in stand-by.

«Tu vieni qua ogni sabato?» chiedo.

«E chettefrega?» sbotta ridendo.

«Chiedevo».

Stai zitta, Kamyla, è meglio! Non hai pratica in conversazioni 

con ragazzi fighi. Cioè in realtà sì, ma non etero.

«Comunque sì,» risponde «è un pezzo che vengo da questo 

deficiente». 

Lo guardo, lo ascolto, ma non afferro le sue parole, 

troppo presa dalla situazione. Sono in pieno delirio da 

innamoramento esponenziale, sembro posseduta.

«Ma non serve a niente,» prosegue lui «non ci capisce niente. 

I miei lo pagano e sono pure contenti. Che razza di stupidi!»

«Cosa dovrebbe capire?»

«Non c’è niente da capire Impedita, fidati».



24

«Mi chiamo Kamyla».

Ho la testa piena di nebbia, le palpitazioni, e dalla foschia più 

assoluta mi appare una visione illuminante.

E cioè io e Lanzise Sergej che sabato prossimo entriamo 

mano nella mano alla Pizzeria Sogno del Mare, dove 

festeggerò il mio quindicesimo compleanno. 

Niente spiaggia né tramonto come nel sogno, okay, ma un po’ 

di mare rimane. Immagino di sentirmi addosso gli sguardi 

d’invidia delle mie compagne e l’ammirazione di tutti. 

Sarebbe troppo bello, porcaccialamiseria! 

Ma che idea stupida mi è venuta, io con Sergej al mio 

compleanno, sarebbe un sogno! 

Entrare abbracciata a lui e poi… che assurdità!

E se invece glielo chiedessi? 

Muovo le labbra per parlare.

Alt Kamyla! Un attimo, pensaci bene. Stai per fare un’idiozia 

coi fiocchi. 

Richiudo subito la bocca. Scampato pericolo! Pfui!

Però cavolo, a pensarci bene, ma quando mi ricapita 

un’occasione come questa: io da sola, e lui senza il suo solito 

stuolo di amici e ammiratrici? 

Dai dai dai, parla in fretta Kamyla, non lasciarti scappare il 

momento! Su, adesso!

«Vieni alla festa del mio compleanno, sabato prossimo? 
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Voglio dire, mi fai da cavaliere? Cioè: esci con me sabato?»

Nella sala d’aspetto scende un silenzio assoluto. Spalanco gli 

occhi.

Oddio, l’ho proprio detto a voce alta oppure l’ho solo 

pensato? Devo essere impazzita.

Esito, e lo fisso. Tanto ormai il danno è fatto.

Evidentemente l’ho detto, perché Sergej ora mi guarda di 

sbieco con la bocca aperta, assolutamente esterrefatto dalle 

mie parole. Si riprende subito e si mette a ridere tirando su 

col naso, che mi sembra assomigli ai maialini di mio nonno 

Claudio.4

Sento salirmi da dentro un caldo assurdo, un misto di 

vergogna e rabbia verso me stessa. 

Ho fatto una idiozia! Lo sapevo!

E senza neppure rendermene conto le gambe mi hanno già 

catapultata fuori dalla sala d’aspetto, e poi fuori del tutto 

passando come una furia davanti alla pianta semi carnivora.

La vecchia acciuga mi sta urlando dietro qualcosa. Ma io 

scappo scappo e scappo, col viso in fiamme.

Che vergogna! Ma cosa mi ha detto la testa? Come ho potuto 

fare una idiozia del genere?

Scendo i gradini a due a due col cuore in gola.

 Nonno paterno, che quello materno odia la campagna.




