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Il libro in breve 
Credete ai miracoli? O alla magia? Sicuramente credete all'Amore, quello 
con la A maiuscola.  
Bene, allora crederete a Emma, ormai anziana che dialoga col marito del 
loro amore, tra ricordi, risate, innocenti ripicche verso i figli resi insensibili 
dalla ingordigia e dal vuoto perbenismo. Vi farà rivivere i loro anni felici, 
quando erano giovani, forti e non avevano paura di niente, perché niente era 
più forte del loro amore. E vi accompagnerà, con la sua delicatezza, alla 
sorpresa che ha preparato per l'adorato marito. 
E se, per caso, credete anche alla magia o ai miracoli allora ascolterete 
anche Antonio. E non penserete che racconti solo storie da ubriachi. 
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Finalmente se ne sono andati. 
Avevo bisogno di un po’ di pace, di avere ancora una volta, 
l’ultima, la casa a disposizione per stare un po’ tranquilla tra le 
mie, le nostre cose. 
Tu sei lì sulla tua poltrona; ti sei appisolato subito dopo che 
Alberto e Teresa sono usciti, ma almeno li hai salutati. Poverino, 
ti sarai stancato anche tu a vedere tutto questo trambusto, questa 
frenesia finale di preparazione del “gran giorno”, i pacchetti, gli 
scatoloni, le valigie.  
Ho spento la luce e giro, come piace a me, nella penombra di 
questo tramonto tra il divano e gli scatoloni, tra il tavolo e 
l’armadio leggermente spostato dal muro, “dobbiamo 
controllare una cosa, signora poi lo rimettiamo contro il muro, 
non si preoccupi”. Io non mi sono affatto preoccupata e 
l’armadio è rimasto distante dal muro. Tanto domani lo 
smonteranno e anche lui sparirà da questa casa. 
La preparazione di un trasloco è sempre un momento di così 
grossa confusione! Ti ricordi gli altri? 
Io me li ricordo bene, il primo soprattutto. 
Eravamo sposati da due anni e saremmo andati finalmente in una 
casa con dei mobili tutti nostri, via da quel buco ammobiliato 
che era stato la nostra prima tana. Lo chiamavamo così, “tana”, 
tanto era piccolo e buio. Ricordi? 
Ma era stato il nostro inizio. Eravamo così giovani e felici e 
ubriachi di vita che anche quel buchino ci sembrava il paradiso. 
La preparazione al trasloco era stata riempire tre scatoloni e due 
valigie. 20 minuti, sì e no. La sera prima avevamo fatto i matti, 
abbiamo riso tanto e fatto l’amore fino a tardi, in mezzo alla 
polvere, sulle scatole. Che pazzia, che meraviglia! 
E il mattino dopo sveglia alle cinque, per andare a portare tutto 
nella casa nuova prima di andare al lavoro. Chi la sentiva la 
stanchezza, allora? Tu eri forte come un toro e io ti avrei seguito 
dovunque, amore mio. 
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Adesso il sole è tramontato, la serata è bella tersa e le montagne 
sono una silhouette scura sullo sfondo arancio intenso. Poi 
sfumerà nel viola, poi nel blu e la notte verrà a darci ciò di cui 
abbiamo bisogno, vero caro? 
Non accendo ancora la luce, non ne ho bisogno. Alberto mi 
sgrida sempre, “mamma accendi queste benedette luci, un 
giorno o l’altro finirai con l’inciampare e farti male”. 
Blah, blah, blah, ma io mica l’ascolto. 
Sono sempre stata così, testona come dicevi tu o determinata 
come dicevo io, e non cambierò ora che sono vecchia. 
Io di questa casa, dopo trent’anni, conosco ogni angolo, ogni 
precisa misura, quanti passi per andare di qui a là, il mezzo passo 
per evitare quel trabocchetto, quanti per andare in bagno, quanti 
per entrare in cucina, quanti per venire da te. 
Quando si diventa anziani il mondo si rimpicciolisce, si fa in 
tempo a conoscerlo tutto palmo a palmo. In questi ultimi tre anni, 
poi, stando qui con te, per te, ho avuto modo di percorrere mille 
e mille volte gli stessi passi, prima con la disperazione della 
paura di perderti, la rabbia dell’impotenza, poi con sempre 
maggiore serenità, man mano che cominciavi a stare meglio. 
Non ti servono le luci quando dormi, come adesso, e io sto 
meglio così, riesco a sentire meglio il tuo respiro regolare, il 
leggero russare che mi dice che non mi hai lasciato sola. Mi 
siedo qui in poltrona, vicino a te; tra un po’ ti dovrò svegliare, ti 
dovrei dare le medicine serali e poi portarti a tavola per la cena.  
Ma stasera c’è una sorpresa! 
È la sera di cui ti ho parlato tanto per cui al diavolo la solita 
minestrina e la mela cotta, questa robaccia da ammalati. Questa 
sera dobbiamo dare l’addio come si deve a questa nostra vecchia 
casa, per cui ho ordinato da Paolo, il commesso del negozio qui 
sotto, due belle porzioni di agnolotti, che ti piacevano tanto, una 
bottiglia di vino buono e, pensa! ... una vaschetta piccola ma 
sufficiente per noi due, di Tiramisù. Non sono riuscita a 
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preparartelo io, ma Paolo mi ha garantito che è buonissimo, lo 
fanno loro come una volta. 
Non ho detto niente ad Alberto e neanche a Franco, mi avrebbero 
sgridata. Ma per questa volta al diavolo il diabete, l’occasione 
vale una festa. Domani questa “terribile trasgressione” non avrà 
alcun senso e ci rideremo sopra come matti, vedrai. 
A proposito dei nostri cari figlioli, ti devo dire una cosa. Volevo 
dirtelo da tempo, ma tutto questo via vai mi ha confusa e me 
n’ero dimenticata. 
Qualche giorno fa ho sentito che parlavano di noi, anzi delle 
spese che verranno da questi prossimi spostamenti e, indovina, 
sono riusciti a mettersi d’accordo su chi pagherà e in che modo, 
senza far intervenire le loro mogli. A quanto ho capito lo hanno 
fatto un po’ da carbonari, e han diviso equamente a metà. 
Certo Franco ha dovuto contrattare un po’, sai per via di quella 
vecchia questione delle porcellane di Limoges che ad Anna 
piacevano tanto! 
Alla fine ecco il colpo di genio: le porcellane le prenderà lui, 
insieme al servizio di bicchieri che ci aveva regalato per il 
Venticinquesimo Anniversario, le aveva pagate un occhio, 
perbacco! E questo lo ripagherà per cinque anni della differenza 
che aveva calcolato di dover pagare in meno, visto che Alberto 
e Teresa verranno qui e l’affitto non è in linea col mercato. 
Cinque anni! Hanno già fatto i conti di quanto ci resta da vivere, 
tesoro mio, i nostri cari figli! 
I nostri tesori adorati ci considerano ormai soltanto più una voce 
della colonna “spese”, da ammortare in tempi fissi e ragionevoli. 
E non sono nemmeno peggio di tanti altri, a sentire le belle 
notizie del telegiornale! 
Ma noi non dobbiamo farci caso sai, amore mio, abbiamo altri 
programmi!  
Detto tra noi, mi spiace un po’ di non poter veder la faccia di 
Anna quando scoprirà che quelle cosette di Limoges non ci sono 
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più e che al posto del servizio famoso, nella stessa scatola ho 
messo un po’ di bicchieri comprati al mercato per quattro soldi. 
Te lo dico solo adesso perché per un po’ quasi mi vergognavo, 
ma dopo aver sentito quella stronza di tua nuora, fare i conti di 
quando avrebbe potuto tornare in possesso di quei bicchieri, mi 
è venuto un nervoso che non ti dico.  
Io non sono una che sta a spiare, la sai, ma parlavano così forte 
nella stanza vicina, che non ho potuto fare a meno di sentire. 
Probabilmente pensavano che fossi diventata anche sorda, oltre 
che rimbambita, o che fossi ancora qui con te. Comunque 
ricordo parola per parola, tanto mi hanno fatto male. 
«Tanto vuoi mica che se li portino dietro. Ho scelto qualcosa che 
nella vetrinetta del salotto, vedrai caro, staranno benissimo. È 
solo questione di pazienza...» e giù una risatina delle sue. 
E così ho pensato che quelle statuine potevano essere un gran 
bel regalo per Rosa che viene sempre a farci compagnia, e così 
alla prima occasione gliele ho regalate. Tié! 
Rosa è stata così felice, figurati, non se lo aspettava proprio. 
E i bicchieri invece li ho regalati al parroco, che ne ha fatto il 
pezzo forte nell’asta di beneficenza lo scorso Natale.  
Tu eri già così, tesoro, non ho voluto dirtelo e ho fatto tutto di 
testa mia. Ma sono convinta che avessi potuto parlare, saresti 
stato d’accordo con me. 
Si sta facendo tardi però, è buio, tra poco sarà qui Paolo e non ti 
ho neanche preparato per la cena. Ma è così bello stare qui nella 
penombra a raccontarti le cose, che non mi ero accorta dell’ora. 
E poi alla mia età comincio ad avere un po’ di diritto a essere 
pigra, non credi? 
Sai, piccolo mio, tu respiri piano, non si sentono rumori da fuori 
e, tutto sommato, questa poltrona mi ha fatto compagnia per così 
tanto tempo che quasi mi spiace lasciarla per sempre. 
Ancora un minuto, poi mi alzerò, ti sveglierò, tu mi guarderai 
con i tuoi soliti occhi che parlano, accennerai il tuo solito sorriso, 
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quello che riservi da sempre solo a me e ci prepareremo per la 
nostra ultima cena in questa casa. 
Quel tuo sorriso! 
È con quello che mi hai conquistato da giovane, te lo ricordi, 
caro? Io sì, come fosse ora! 
La guerra era appena finita, eravamo tutti così felici, e non solo 
perché eravamo giovani. Eravamo in uno di quei posti dove si 
ballava, ne spuntavano come funghi, ci si divertiva con niente, 
avevamo quasi niente d’altronde. Era dietro la bocciofila, 
lampadine colorate, aranciata per noi ragazze e vino per gli 
uomini, musica americana che gracchiava da altoparlanti grossi 
così. Faceva caldo e io avevo quel vestito azzurro coi fiori che 
mi aveva fatto la mamma, come era bello! 
O forse ero bella io, perché c’era una fila di ragazzi che mi 
faceva la corte e mi invitava a ballare, ma io mica ballavo con 
tutti, ah no! Anzi, facevo la sostenuta, sai allora usava così. Ed 
ero lì a parlare con le altre ragazze, guardandomi intorno, 
quando ti ho visto. Hai detto qualcosa ad Armando, il tuo grande 
amico, gli hai dato un colpetto e sei partito. Avevi qualcosa che 
mi ha colpito subito, a parte essere un ragazzo bellissimo, così 
mi son detta “se mi invita, con lui ci ballo”. 
E quando sei arrivato, hai tirato fuori quella rosa che chissà dove 
avevi trovato e mi hai invitata con quel tuo sorriso incredibile, 
beh, mi sono sentita sciogliere qualcosa dentro che non avevo 
mai provato. Cotta, immediatamente e irrimediabilmente! 
Se mi avessi detto “signorina, vuole partire con me, sa sto per 
andare sulla luna”, ti avrei risposto “sì, perché no, volentieri”.  
Meno male che mi hai semplicemente chiesto di ballare! 
E tu non mi hai detto niente durante tutto quel ballo, ricordi, hai 
continuato soltanto a guardarmi e sorridermi mentre io mi 
perdevo sempre di più. 
Quando raccontano dei colpi di fulmine, io ci credo sai, perché 
per noi è stato così, non è vero? 
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Io non so se davvero avessi detto ad Armando come mi hai 
sempre raccontato tu: “ora vado ad invitare a ballare la mia 
futura moglie”, ma ho sempre voluto crederlo e il tuo sorriso, 
ancora oggi mi dice che ho fatto bene a farlo. Amore mio! 
Amore mio!  
E cosa vuoi che me ne importi se oggi i nostri corpi hanno perso 
la battaglia con gli anni, se il sorriso è l’unica cosa che rimane 
di quel meraviglioso giovanotto che mi ha fatto innamorare 
quella sera? Nel frattempo abbiamo avuto tutta la vita e ci siamo 
amati così tanto che non sarà una semplice e stupida malattia o 
banalmente la morte ad impedirci di farlo ancora! 
Ma bando alle ciance, ora. 
Accendo la luce, e come al solito mi hai fregato, birbone. Eri già 
sveglio, eh? E da quanto? Mi hai sentita, vero? Non devi fare 
così, ora ti asciugo quelle gocce che ti rigano le guance. Io ti 
parlavo di noi perché è un pensiero felice, perché in mezzo a 
tutto questa tristezza e povertà d’animo è una cosa bella.  
Non devi mica essere triste, va là. 
Me lo fai un sorriso? Ecco. Così va molto meglio, non trovi? 
Mi devi proprio aiutare, adesso, che ci dobbiamo fare belli. 
Promesso? Ecco, così va bene. Ora ti accompagno in bagno, ti 
laverò, non ti preoccupare, poi ti cambio questi vestiti tristi, mi 
cambio anch’io, mi metterò qualcosa di colorato, di allegro. 
E poi ceneremo e poi… 
Vedi, fare queste cose, vestirti come se fossi un bimbo, dico, 
oggi non mi pesa per niente, sai? All’inizio un pochino sì, devo 
ammetterlo, mi veniva da piangere. 
Mi veniva in mente quanto era diverso prima che ti ammalassi, 
o a quando eravamo giovani e belli, a quando anche soltanto 
guardarci in quel nostro modo, ci faceva perdere la testa, e allora 
era sempre una festa. Ricordavo e piangevo, perché ero sciocca, 
perché pensavo che il nostro amore avesse bisogno dei nostri 
corpi, quando invece bastavano i nostri occhi e i nostri pensieri. 
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Ti guardavo, come ora, ecco alzati un po’ così, bravo, ricordavo 
il tuo vigore, a come mi stringevi tra le braccia, a come eri forte 
e mi facevi sentire al sicuro! Poteva succedere qualunque cosa, 
non avrei avuto timore di nulla mentre mi abbracciavi. 
Ricordi, amore mio? Alzati un pochino, sì così va bene, ora ti 
metto le pantofole e andiamo di là. 
Appoggiati a me, io l’ho fatto tante volte, dammi il braccio che 
ti sorreggo.  
Un passo per volta, senza fretta, valzer lento, ricordi? Ah, 
sorridi, eh? 
C’è la porta, passa prima tu, sta attento al tappetino, ecco, così. 
Senti che calduccio fa qui dentro? Hai sempre freddo poverino, 
ti ho acceso la stufetta.  
Ora ti spoglio, ti aiuterò a farti la doccia e ti metterò il tuo 
profumo. 
Lo so, tesoro mio, anche questi gesti che i giovani trovano 
banali, per noi vecchietti diventano faticosi, però vorrai mica 
presentarti ad un’occasione così importante, sporco e 
puzzolente, no? 
Perché è anche questo, invecchiare: puzzare un po’.  
Una volta ho quasi litigato con Alberto per questo, c’era anche 
Matteo, povero bambino, s’è quasi messo a piangere. Il bel tomo 
arrivò e si mise ad annusare in giro come un cane da tartufi 
«Ma che odore, ma apri un po’ quella finestra, bisogna cambiare 
un po’ l’aria qui dentro». 
Tu dormivi, avevi appena avuto una notte agitata, io ero stanca 
da morire, sono proprio sbottata!  
«Ma cosa credi», gli ho detto. Beh proprio detto, no, stavo 
urlando! «Credi forse che abbia a che fare con un bambolotto? 
Quando vieni qua, o meglio, quando te ne ricordi, pretenderai 
mica di sentire profumo di borotalco o di violette? Non lo sapevi 
che essere vecchi e malati vuol dire anche puzza di piscio e 
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merda nelle mutande e letto da rifare ma non poterlo fare perché 
non riesci a muoverti? 
E non crederai mica che sia piacevole per tuo padre essere ridotti 
così! Altro che cambiare aria, altro che odore!  Non hai mai 
messo mano nella cacca di tuo figlio e vuoi venire a dire a me, 
che metto le mani tutti i giorni in quella di questo pover’uomo 
che è tuo padre, di cambiare aria perché c’è puzza! Questo è 
niente tesoro, vuoi aiutarmi tu quando si sveglierà e ci sarà da 
cambiargli il pannolone? Allora sì che cambierà l’aria, sentirai». 
Che scena madre, avessi visto! Alberto si è fatto piccolo così, si 
sarà anche un po’ offeso, ma chi se ne importa, ero così stanca e 
nervosa che almeno mi sono sfogata.  
In tutti i casi l’idea di aiutarmi, figurati, non l’ha nemmeno 
sfiorato. 
Ma non pensiamo a queste tristezze, ora ti apro la doccia, ti 
aiuterò, tranquillo, anche se adesso ce la fai a lavarti un po’ da 
solo. Ecco bravo, così. 
Poi andrò a preparare la tavola, ho chiesto che mi lasciassero due 
sedie per la cena, e la tovaglia pulita sul tavolo. E ho nascosto le 
posate più belle e i piatti del servizio giallo, l’ultimo che 
abbiamo comprato, te lo ricordi? ... quello coi fiorellini sul 
bordo. 
E questo che suona deve essere Paolo, puntuale come sempre, è 
davvero un bravo ragazzo, onesto e gentile, che di questi tempi 
è quasi una rarità. Certo, avrei voluto cucinare io, ma cosa vuoi, 
non si può pretendere la perfezione. 
Vado ad aprirgli e ritorno subito, aspettami seduto lì, da bravo. 
Eccomi, ma hai finito, piccolo, bravissimo! E abbiamo la cena 
pronta che scalda nel forno. 
Ora ti vesto, qui c’è la roba pulita e profumata, come ti è sempre 
piaciuto avere quando stavi bene. Fatti vedere un’ultima volta, 
però prima di vestirti. Fammi vedere quell’uomo che mi ha preso 
il cuore e se l’è tenuto stretto per tutto questo tempo, quel 
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maschio che mi faceva pensare di essere in Paradiso quando si 
faceva l’amore. No, tesoro, non ti devi vergognare, guarda mi 
levo anch’io i vestiti, così siamo pari. Abbracciamoci così, nudi 
e chiudiamo gli occhi e lasciamo andare i ricordi a quando 
eravamo giovani e i nostri amici ci invidiavano per quanto 
eravamo belli. Vieni tra le mie braccia, amore mio, voglio sentire 
ancora una volta il tuo petto contro il mio seno. Certo non è più 
quello di un tempo, sodo e pieno come una coppia di meloni 
salentini, parole tue, ricordi quante volte mi son messa a ridere 
per questo? D’altronde non avremmo potuto stare abbracciati 
come ora senza poi fare l’amore subito dopo, chi resisteva alla 
tentazione?  
Ora non sento più premere contro di me il tuo sesso potente, 
ahimè, ma ne ho conservato il ricordo e non me ne vergogno per 
nulla! Quanto mi piaceva essere tua! Non l’ho mai nascosto a 
nessuno, anzi! 
Te la ricordi quella volta che abbiamo scandalizzato quelle 
suorine delle tue nuore? Che ridere, ah, ridi anche tu, eh? 
Ricordi, eravamo tutti sotto il pergolato della casa del mare e ti 
si era aperto un po’ l’accappatoio e sotto non avevi il costume 
dopo la doccia. E io me ne sono accorta e ti ho detto “copri un 
po’ tutto ‘sto ben di Dio, che non lo voglio mica dividere con 
nessuna ragazzina”. E quella sciocca di Teresa: 
«Ma Emma, alla tua età, per piacere, non essere ridicola» E le 
altre ad annuire. 
Ah sì? Guarda, ricordo parola per parola, tanto mi ha fatto 
infuriare!  
«Per tua norma e regola, cara la mia bambina, il medico non mi 
ha ancora proibito di divertirmi a letto con mio marito, e visto 
che c’è la salute, la voglia non manca, il tempo nemmeno, e lui» 
e ti ho indicato proprio lì «è bello profumato, sai cosa ti dico? 
Che ora vi lasciamo qui tutti e quattro a recitare qualche rosario 
e io e tuo suocero andiamo a farci una bella scopata!» e via 
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sottobraccio, con te che ridevi come un matto, Franco e Alberto 
rossi come peperoni e quelle due a guardarci a bocca aperta e io 
che ho fatto anche “la mossa” con il sedere mentre ci 
allontanavamo!  
Che scena anche quella! E che risate ci siamo fatti! 
Però poi l’amore lo abbiamo fatto davvero, o no? Ah, ecco che 
ridi di nuovo, te lo ricordi questo, eh, brigante! 
Ma vestiamoci ora che si fa tardi, la cena ci aspetta e tu ti 
raffreddi. 
Qui c’è la tua roba, te la metto poi vado a prendere il tailleur 
azzurro, per me, che mi ricorda quello del primo ballo e fa 
pendant col colore dei miei occhi che sono sempre quelli di un 
tempo, come il tuo sorriso, amore mio. 
E ora che siamo vestiti bene, andiamo a cenare. 
E questa sera niente pastiglie, non ci serviranno più.  
Questi sono gli agnolotti: buoni vero? Un boccone a me e uno a 
te, dividendoceli insieme come abbiamo sempre fatto, e questo 
è il vino, Nebbiolo ’90 di Gaia, senti che profumo, delizioso 
vero? 
Et voilà, ora il gran finale, il Tiramisù. Guarda guarda, come ti 
brillano gli occhi!  
Te l’avevo detto che sarebbe stata una cena speciale, per una 
serata speciale e io le promesse le mantengo sempre. 
E ora sei pronto? Adesso ti aiuto ad alzarti, aspettami che vado 
a prendere qualcosa di più pesante. 
Te l’ho spiegato cosa dobbiamo fare, te lo ricordi? 
Ti fidi, vero? Non dovrai aver paura, sembrerà difficile e invece 
sarà facilissimo. 
Ci mettiamo i cappotti, fa un po’ freddo, ecco così. 
Apro la finestra, guarda che luna piena meravigliosa, amore mio! 
E ora saliamo su queste scatole, vedrai, ci reggono, sono piene 
di libri, le ho fatte metter qui apposta, per farci da scaletta. E 
fidati, amore mio, fidati di me.  
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Un passo per volta, con calma, il tuo valzer lento. 
Ora un ultimo sforzo, ti aiuto io, ecco ancora un passettino e ci 
siamo. Fermiamoci qui, tieniti stretto a me, così, ecco. 
E ora guarda, tesoro, da quassù che bello, questo mare di tetti.   
E quella luna piena! È la stessa che ci ha accompagnato mentre 
di notte camminavamo insieme nella sua luce, mentre facevamo 
progetti sul nostro futuro o semplicemente stavamo in silenzio, 
abbracciati a guardarla e sognare lo stesso sogno.  
Ci ha accompagnato, quella grande luna, insieme al canto delle 
cicale, al rumore delle foglie secche calpestate, al taglio di un 
vento forte e gelido in piedi sulla neve gelata, fino a ritrovare la 
carezza di una brezza primaverile. 
Tutte le stagioni sono state buone per volerci bene, vero, tesoro? 
E allora prendiamoci tutte quelle che ci verranno date d’ora in 
poi, senza il peso di questi corpi malandati. 
Guardami, amore, guardami negli occhi. 
Hai paura? Un po’ sì, vero? Beh, ti confesso che anch’io un po’ 
di paura ce l’ho. Ma, sarà facile, vedrai, facile, solo un respiro 
più lungo, poi un altro passo… Insieme… Insieme… Così… 
 
Fa di nuovo freddo stanotte, accidenti. 
Per fortuna ho ancora un po’ da bere, meno male, almeno per un 
po’ mi potrò scaldare. Tra un po’ ci saranno ben poche persone 
per strada, tirerò fuori i cartoni che ho trovato oggi, belli spessi 
e asciutti e potrò mettermi giù a dormire, anche se non ho proprio 
sonno. 
C’è di nuovo quella luna, grande che sembra di poterla toccare, 
mi darà persino un po’ di fastidio, ma è sempre meglio di quando 
piove e devo andare via da qui e al riparo per non inzupparmi. 
È passato un bel po’ di tempo da quella notte, ma, porca miseria, 
è come fosse ieri. Come fai a dimenticarti una scena così? 
E poi il casino che ne è venuto fuori dopo, la polizia, i pompieri 
quell’andirivieni di gente che ognuno aveva la sua da dire e 
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invece nessuno, ma proprio nessuno c’è andato anche soltanto 
vicino.  
E come avrebbero potuto? 
Ero riuscito anche a leggere i giornali in quei giorni, ne hanno 
parlato un bel po’. 
D’altra parte in un posto dove non succede mai niente come 
questo, due anziani che spariscono così fanno notizia, altroché!  
E i giornalisti come sempre ci sono andati a nozze: “Il giallo 
degli anziani coniugi scomparsi”, “Il mistero di via Garibaldi”, 
“Nessuna spiegazione plausibile per i due anziani: la polizia 
indaga”, e poi non mi ricordo gli altri titoli, ma ne ho lette di tutti 
i colori. 
E le facce dei figli, che roba. Sembravano quasi più scocciati che 
preoccupati e non stento a crederlo, porca miseria. 
È stata una bella seccatura per loro. 
Non capisci che fine abbiano fatto papà e mamma, poliziotti che 
prima ti sospettano poi te la fanno trovare lunga, sigilli, giudici, 
avvocati, giornalisti, un casino del diavolo, la casa che non puoi 
averla e men che meno venderla per chissà quanto tempo. 
Beh, sinceramente mi sarei incazzato anch’io, porca l’oca. 
Invece, per quanto mi riguarda, me la son cavata proprio bene, 
sissignore, alla grande, direi. Neanche il commissario o chi 
diavolo era, quando mi ha interrogato, ha avuto il minimo 
sospetto che io sapessi qualcosa e mi ha lasciato stare. 
La signora Emma, mi voleva proprio bene e mi ha dato il 
consiglio giusto non c’è che dire!  
E dire che era cominciata che non mi fidavo. Non capita mica 
tutti i giorni che una signora così, arrivi e invece di non 
guardarmi neanche in faccia, come fanno tutti, venga e mi dica: 
“Sei tu Antonio, vero?”. Io lì per lì mi sono un po’ spaventato; come 
faceva quella a sapere come mi chiamo e cosa voleva da me? 
E lei, tranquilla mi dette dei soldi e mi spiegò che gli aveva 
parlato di me quel prete che mi aiuta sempre, che mi aveva già 
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visto e capito che non davo fastidio a nessuno e volevo solo stare 
un po’ in pace; ed era proprio così, io da queste parti mi trovo 
bene, porca miseria. 
E così mi sono messo anche io a salutarla, ogni tanto l’aiutavo 
quando aveva le borse pesanti, lei non voleva ma si vedeva che 
le faceva piacere. 
E per ringraziamento, mi dava un po’ di soldi, qualche bottiglia, 
le maglie del marito, che non l’ho mai visto ma che 
evidentemente era più o meno come me, e qualche volta anche 
roba da mangiare.  
E io mica lo rifiuto quando mi aiutano, perché mica ce n’è tanti 
che lo fanno! 
Però, porca l’oca, chi se lo immaginava che un giorno sarebbe 
arrivata col quel suo pacchetto, a dirmi: 
«Antonio, stavolta devi fare attenzione perché qui dentro c’è un 
tesoro».  
Porca vacca, e io che ci rimango quasi secco quando lo apro e 
vedo tutti quei soldi. Poi penso: è una fregatura, vuole vedere 
cosa faccio, ma non sapevo proprio che fare. Davvero, come 
comportarsi in quei casi, porca l’oca? 
E lei che se lo aspettava, si mette subito a dirmi che quei soldi 
non erano falsi e non era uno scherzo. Che li dava a me, perché 
tanto i suoi figli ne avrebbero avuti ben di più, anzi non se ne 
sarebbero nemmeno accorti, che era il prezzo del mio silenzio, 
che l’avremmo saputo, di quei soldi dico, soltanto io e lei.  
E io che non capivo, le chiedevo “cosa vuole dire, io non ho fatto 
niente, non glieli ho nemmeno chiesti”, ero preoccupato, porca 
miseria, avrei voluto vedere un altro al posto mio! 
Mi sorrideva con quei suoi occhi, aveva degli occhi azzurri come 
il mare, ragazzi, mai visto una donna con quegli occhi lì, almeno 
non una che guardava me, porca miseria, e mi diceva che avrei 
capito da solo, ma che non lo poteva dire in quel momento. 
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E io mi ricordo, che mentre me lo diceva aveva una voce così 
calma e sembrava così felice e tranquilla, anzi di più, serena, 
ecco, che le ho creduto. 
Non ci sarebbe stato niente di brutto, diceva, niente che mi 
sarebbe costato troppo tenermi per me. E allora li presi, già. 
Porca miseria, li ho tenuti e da quel momento quei soldi sono 
diventati miei! 
Mi sembra ancora di sentirla, con quella voce calma e buona. 
«Antonio, mi raccomando, non fare l’ingenuo, non farteli 
portare via questi soldi, mi raccomando».  
E io a dirle: «No, no, stia tranquilla signora, stia tranquilla».  
E lei, furba: «Nascondili in chiesa, da Don Giorgio, da qualche 
parte che non ti vedano e non tirarli fuori subito, che vedrai tra 
un po’ succederà che ti verranno cercare e a domandare cose che 
non dovrai dire a nessuno. A nessuno, Antonio, mi 
raccomando!».  
Ha visto, signora, ho mantenuto la promessa, non ho detto 
niente, ma proprio niente e dopo un po’ non sono neanche più 
venuti a cercarmi. 
Io lo so che non ci hanno capito niente, né i figli né la polizia, e 
io una promessa sono capace di mantenerla, soprattutto se me 
l’ha chiesta una signora così buona come lei. 
E allora stasera, che sono di nuovo qua, sotto quella finestra 
proprio come quella notte, è come se vedessi tutto di nuovo, con 
quella stessa luna in cielo, così bella che anch’io lo capisco che 
è bella, io che non trovo bello quasi più niente. 
Proprio come quella sera, guardo in alto e mi sembra che a poco 
a poco venga fuori una striscia di luce che dal cielo scende e va 
a toccare quella finestra. Ma non la vedo bene, no, ma soltanto 
con la coda dell’occhio, porca miseria, non riesco a fissarla, 
come se fosse fatta per non essere vista. 
Porca vacca, mi capita tutte le volte, mi sento di nuovo con le 
orecchie tappate, e una specie di musica, strana, lontana, e se 
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chiudo un po’ gli occhi li rivedo: i due vecchietti, e riconosco la 
signora, in piedi sul davanzale della finestra, e io che faccio per 
gridare ma non mi esce la voce, non lo so perché! 
Non riesco quasi a muovermi, e sono tanto spaventato. 
Guardo e non posso fare altro. E loro che fanno un movimento 
strano, si tengono sottobraccio, sembra che si dicano qualcosa e 
io penso “Oddio, si buttano, si ammazzano, porca vacca, porca 
vacca miseria e poi succede! 
Succede davanti ai miei occhi! 
Eccoli lì, hanno fatto un passo e invece di cadere, sembra che 
camminino nel vuoto, anzi non nel vuoto, ma su quella luce che 
tocca la finestra. E io che rimango a bocca aperta a guardarli, 
senza parole, e li vedo salire, passo dopo passo, sempre 
sottobraccio, sempre più sicuri. E mi pare, porca miseria, che 
man mano che salgono, sono più veloci, più dritti, meno… meno 
vecchi, ecco.  
E a un certo punto, io ero lì che non potevo fare niente se non 
guardare questa scena incredibile e la sento, sissignore, la 
signora, dico! 
La sento, come se mi parlasse in un orecchio, come se la sentissi 
soltanto io, e mi dice con quella sua voce calma: 
«Hai capito ora, Antonio? Un segreto soltanto tra noi, va bene?».  
Io sono riuscito soltanto a dire “sì”, e dopo mi sono sentito subito 
bene; non ero più spaventato, perché avrei dovuto esserlo, a quel 
punto? 
Così vedo la signora che lascia il braccio del marito, fa qualche 
passo in avanti, si gira, lo chiama, poi si gira di nuovo e corre su, 
per quella scala di luce. E il marito, non più curvo, non più 
malfermo, la insegue e ride. E quando la raggiunge vedo lui che 
la abbraccia, la alza e la fa girare, e ridono, ridono.  
Beh, io quella sera, giuro non avevo bevuto tanto, davvero, e 
allora quello che ho visto vuol dire che era vero, porca miseria!  
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E poi, non so neanche come ho fatto, ma l’ho visto, giuro, ho 
visto che si sono baciati. Sissignore, si sono proprio baciati, ma 
mica come si baciano due vecchi, no no! 
Si sono baciati a lungo, e si cercavano con la bocca come nei 
film di una volta e ridevano insieme e a me invece veniva da 
piangere, non so perché, porca miseria, sentivo le lacrime uscire, 
ma mi veniva anche da ridere, come loro. 
È una follia, lo so: quei due sospesi nel cielo che si baciavano e 
ridevano e io che ero qui a terra che ridevo e piangevo insieme.   
Io non l’ho mai raccontato a nessuno, e chi mi avrebbe creduto 
l’avessi fatto? Come avrei potuto spiegare quello che sentivo in 
quel momento? Avevo dentro una tale pace a guardare quei due 
sospesi nel cielo a baciarsi come se fosse la cosa più naturale e 
bella del mondo, una pace che non ho mai più provato in tutta la 
mia vita. 
E quando sono diventati sempre più piccoli e lontani e la signora 
si è girata a farmi ciao con la mano, io sono rimasto lì, a guardare 
il cielo e quella striscia di luce che svaniva come la coda degli 
aerei quando fanno la coda bianca, alti alti, io... io stavo così 
bene! 
Ecco, ho cercato tanta volte una spiegazione e adesso, 
d’improvviso, ho capito che non mi serve. Io non lo so cosa ho 
visto, quella notte, è stato tutto così strano che di spiegazioni non 
ne ho. Ma sono contento lo stesso che la signora Emma abbia 
scelto proprio me per conservare questo segreto, perché è un bel 
segreto e un po' di speranza la regala anche a me, che l'Amore 
non l'ho mai conosciuto. 
Ormai i soldi della signora li ho finiti, me ne sono bevuti un bel 
po’, beh, si capisce, ma non li ho buttati via. Ho ascoltato i suoi 
consigli, e mi sono durati un bel pezzo e sono stato bene. Da 
domani si vedrà, ma, porca miseria, me la caverò.  
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Intanto, per questa cosa che so solo io, quando rivedo quel tipo, 
quell’aiuto del commissario o chi diavolo è, quello che abita da 
queste parti, io lo guardo e mi viene da ridere. 
E lui un po’ s’incazza perché pensa che lo prenda in giro. Beh, 
ha ragione, è proprio così. 
Era lui quell’imbecille, che, mentre il commissario voleva farmi 
le domande, era proprio lui che gli diceva:  
«Ma non stia a perder tempo con ‘sto barbone, cosa vuole che le 
racconti? Possiamo sentire solo storie da ubriachi da lui». 
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