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A mio padre che non c’è più, ma sento sempre al mio fianco.





“Io lo so che non sono solo  
anche quando sono solo

E rido, e piango
E mi fondo con il cielo e con il fango 

 
Sotto un cielo di stelle e di satelliti  

tra i colpevoli le vittime e i superstiti  
un cane abbaia alla luna  

un uomo guarda la sua mano  
sembra quella di suo padre  

quando da bambino  
lo prendeva come niente e lo sollevava su  

era bello il panorama visto dall’alto  
si gettava sulle cose prima del pensiero  

la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero”. 
 

(Jovanotti Lorenzo Cherubini, Fango, 2007)
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“You see that this is strong, not the usual shit that you used to take...” 
“Give it to me, you wanted the money, right? Give me...”
La ragazza prese la bustina e la nascose nella tasca anteriore 

dei jeans. Doveva trovare un posto appartato per spararsela. Si 
allontanò dal pusher, un pakistano col volto pieno di cicatrici, 
segno che nemmeno lui faceva una vita troppo sana.

Doveva usarla. Subito. Ne aveva bisogno, per dimenticare, 
almeno per qualche istante, la persona che era stata, e quella 
che era diventata adesso. Stava attraversando uno dei suoi rari 
momenti di lucidità. E riflettere le faceva male. Cazzo, se faceva 
male.

E pensare che da piccola sognava di fare la veterinaria, o la 
biologa marina, per lavorare in un grande acquario…

Per ironia della sorte, un acquario lo avevano aperto nel suo 
paese, un gioiellino di pietra e vetro, incastonato nell’ambiente 
naturale circostante. Mai lei avrebbe lavorato lì: non l’avrebbero 
assunta nemmeno come inserviente, con quegli occhi enormi, un 
tempo limpidi e luminosi, oggi contornati da occhiaie livide, le 
scapole pronunciate per l’eccessiva magrezza, i capelli opachi e 
sporchi, i denti completamente rovinati.

Trovò un angolo buio in una via malfamata della periferia est 
di Londra, fra prostitute e barboni.

Si accovacciò per terra, rammentando la sua infanzia. Nulla 
faceva presagire che sarebbe finita a prostituirsi per rimediare i 
soldi per stordirsi e non dover più pensare a ciò che aveva perduto: 
una famiglia, un marito, una vita intera. Pensò ai suoi genitori, che 
diventavano anziani, cui aveva dato un grande dolore andando 
via dal paese, e facendo perdere le proprie tracce. Non li sentiva 
da quasi due anni. Chissà se la cercavano ancora. Forse si erano 
rassegnati a una figlia che faceva solo casini, un’assassina… 
Allora che senso aveva stare lì? Aveva preso un low cost per 
Stansted ed era arrivata nella capitale dell’Inghilterra. All’inizio 
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aveva fatto qualche lavoretto, cameriera in un bar e donna delle 
pulizie per una cooperativa che puliva gli uffici di notte. Poi, a 
causa della crisi, era stata licenziata prima da un lavoro e poi 
anche dall’altro rimanendo senza i soldi per pagare l’affitto di 
una stanza che divideva con due universitarie romane. Era finita 
in un brutto giro, dormiva a volte nelle stazioni della Tube, 
quando la polizia la lasciava in pace, o più spesso fuori, per terra 
come una barbona. Era diventata davvero una barbona, tossica e 
malata. A trentaquattro anni ne dimostrava cinquanta.

Pensò alla vita che aveva ancora davanti, agli anni da passare 
in quelle condizioni. Pensò alla bimba che era stata. Amata e 
protetta, cresciuta in libertà come una capretta di campagna. 

Guardò la bustina che aveva in mano. La lasciò scivolare lungo 
la gamba piegata, finché con un piccolo tonfo atterrò ai suoi piedi. 
Si rialzò con difficoltà, infilò la mano nella tasca dei jeans e contò 
i soldi rimasti. Pochi, ma abbastanza per tornare in Sardegna con 
un volo da pochi euro.
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due

“Cavolo che freddo… e che umidità!” pensò Laura all’uscita 
del supermercato.

Si guardò intorno soprappensiero, cercando di individuare la 
sua auto. Però, c’era una nebbia stranissima, inusuale per quel 
paese della Sardegna: era grigia, densa, come fumo, e alla fine 
della strada sbiadiva in una luce lattiginosa.

“C’è poco da fare, l’inquinamento sta arrivando anche qua, 
purtroppo!” pensò.

Entrò velocemente in auto, accese il motore e innestò la 
retromarcia per uscire dal parcheggio: uff, come mai non si 
era sentito il bip dei sensori? Maledetta, era nuova e già dava 
problemi… 

Un attimo però, c’era qualcosa che non quadrava: perché aveva 
la macchina che aveva venduto alla sua amica Chiara? In pratica 
stava guidando la sua vecchia auto, ma non ricordava il perché…

Gettò un’occhiata ai sedili posteriori: come sospettava niente 
seggiolini.

Bah, sicuramente Chiara gliel’aveva prestata, ma aveva proprio 
un vuoto di memoria sul motivo. Sperava solo di non aver 
incidentato la sua nuova auto.

Turbata da questa situazione, arrivò sotto casa, posteggiò 
l’auto, prese il sacchetto della spesa con il latte e i biscotti — che 
non potevano mancare in dispensa per i suoi bambini — e salì 
lungo la scalinata di marmo che portava alla mansarda, dove 
abitava con Lorenzo, suo marito, e con Asia e Davide, i figli di 
sei e due anni.

Oltrepassò il pianerottolo dell’appartamento dove abitava la 
mamma, un piano sotto di lei, senza entrare, perché vide che le 
luci erano spente, segno che non c’era nessuno.

Magari la mamma era su da lei con i bambini. E invece no: il 
suo appartamento era freddo e deserto, non c’erano né il marito, 
né i figli, né la mamma.

Una sensazione sempre più fastidiosa iniziò a irradiarsi alla 
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bocca dello stomaco di Laura: c’era qualcosa che non andava, la 
casa era in ordine, cosa che con due bambini capitava raramente. 
Fece un giro veloce nelle stanze accendendo tutte le luci, e 
all’improvviso le mancò il respiro. La cameretta dei suoi bambini, 
ecco, non c’era più. 

Non c’erano il letto a castello e l’armadio colorato, gli adesivi 
delle Winx che Asia aveva insistito per attaccare al muro, il cestone 
che conteneva i loro giocattoli. Non c’era più nulla. Nulla. La 
stanza era completamente priva di mobili. In un angolo un asse 
da stiro chiuso, e due scatoloni di cartone per terra. Nient’altro.

Si sedette sul pavimento tenendosi la testa fra le mani.
 Non capiva, era confusa e terrorizzata, cosa le stava succedendo? 

Era stata drogata? La casa non le era estranea, sapeva che era 
casa sua, ma era come guardare una vecchia foto in un album: 
riconosci il luogo e contemporaneamente noti come sia cambiato 
col trascorrere del tempo. 

Ecco, qui il tempo non era trascorso.
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tre

L’atterraggio era stato da manuale. Le ruote del carrello avevano 
toccato terra dolcemente, senza scossoni, e dai passeggeri si era 
levato un applauso alla bravura dei piloti.

Come un automa, la ragazza si alzò dal suo posto e seguì la fila 
di gente che scendeva dall’aereo in modo ordinato. Passò dritta 
davanti al nastro bagagli: le sue poche cose erano stipate nella 
sacca che portava a tracolla. 

Uscita nell’atrio, si fermò a guardare le persone in attesa dei 
loro cari. Visi felici, pieni di aspettativa, sorrisi non trattenuti 
alla vista della persona amata, qualche lacrima di commozione. 
Ma non per lei. Nessuno la aspettava, nessuno sapeva del suo 
rientro. Forse nessuno sarebbe stato felice di rivederla dopo tutto 
quel tempo. Senza volere, si strinse nelle spalle. Aveva deciso di 
percorrere quella strada, e sarebbe andata fino in fondo.

Trovò facilmente il pullman che l’avrebbe portata al paese, per 
fortuna era praticamente vuoto, a parte due ragazzi che avevano 
tutta l’aria di tedeschi e che cercavano di infilare i loro zaini 
enormi nel portabagagli.

Prese posto negli ultimi sedili e si accomodò come meglio 
poteva: sarebbero state circa due ore di viaggio, tra le campagne 
e i paesi prima della Gallura e poi della Barbagia. 

Il paesaggio non era cambiato, a parte che quando era 
andata via, era una giornata di inizio autunno, con le foglie che 
diventavano color bronzo, mentre ora la vegetazione era un 
tripudio alla vita, con gli alberi in fiore e i campi di erba medica 
pieni di allegre pecorelle. 

Troppo per il suo umore. Chiuse gli occhi, decisa a ignorare 
quello spettacolo che non si addiceva più alla persona che era 
diventata. Si addormentò cullata dal movimento del mezzo e 
dormì per tutto il viaggio, di un sonno profondo che non faceva 
da molto tempo.
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quattro

Di scatto si alzò dal pavimento e corse di sotto a casa della 
mamma. Aprì lentamente la porta del caposcala, era buio e 
dentro non c’era nessuno. Accesa la luce del tinello, vide che nel 
camino c’era della brace e un ciocco di legno che bruciava.

Solo che il caminetto era stato sostituito alcuni anni prima con 
una stufa a pellet.

Una lacrima scese solitaria sul suo viso: Laura piangeva 
raramente, ma si trovava in una situazione che non sapeva 
gestire.

Salì nuovamente al piano di sopra, entrò in casa e si sedette 
sul divano, non quello angolare di pelle rossa che avevano 
acquistato un paio d’anni prima, ma il vecchio sofà di velluto a 
coste blu notte.

Prese il suo cellulare, che ovviamente non era il suo 
ipertecnologico palmare ma un semplice GSM, e compose il 
numero di Lorenzo.

 Ma invece di sentire il segnale squillare dall’altra parte, una 
voce registrata le disse che il numero non era esatto. Chiuse di 
scatto lo sportellino di quel pezzo da museo: come era possibile 
che fosse sbagliato? Quando il marito aveva aperto, la sua società 
aveva preso i telefoni aziendali, cambiando il vecchio numero 
della ricaricabile, e aveva sempre funzionato.

Proprio in quell’istante sentì il portone sbattere e il fischiettio 
di Lorenzo che saliva gli scalini due alla volta. Sicuramente 
sarebbe stato ansioso di togliere dai piedi quei pesanti scarponi 
da lavoro e sedersi a tavola per gustare la cena. Peccato che ora 
il cibo fosse l’ultimo dei suoi pensieri, e poi un po’ di digiuno gli 
avrebbe fatto bene, dato che ultimamente aveva messo su una 
bella pancetta.

Ma il sollievo che provò al pensiero di parlare con il marito fu 
breve: l’uomo che entrò in casa era suo marito, ma era… diverso. 
Era magro, col viso sfilato e il ciuffo più lungo di come lo portava 
di solito. Era anche bello da morire, alto, ma lo era sempre 
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stato, era, ecco, più giovane. Lui non sembrò notare lo stato di 
profondo turbamento della moglie, le si avvicinò con un sorriso 
e le stampò un bacio sulle labbra chiedendo a gran voce del cibo.

“Allora, amore mio, non si mangia stasera? Guarda che ho una 
fame che non ci vedo, potrei mangiare qualsiasi cosa, le gambe 
del tavolo ad esempio, o, meglio ancora, potrei mangiare te…” e 
con uno sguardo ammiccante fece per avvicinarsi al collo della 
ragazza.

Laura si scostò, aprì distrattamente il frigo e mise in tavola un 
avanzo di arrosto del pranzo e dell’insalata.

“Ma tu non mangi? Stai bene? Mi sembri pensierosa, tutto ok?”
“Sì, sì tutto a posto, scusami un attimo, devo andare in bagno.”
Fu lo specchio del lavabo a farle un’altra sorpresa: anche lei era 

più giovane e, cosa assolutamente non trascurabile, anche più 
snella e tonica.

“È vero che certe cose ti rendi conto di averle solo quando le 
perdi”, borbottò a mezza voce alludendo ai chili di troppo.

Si sedette a tavola con Lorenzo, piluccando un po’ di insalata. 
Lui guardava la TV e le raccontava della giornata trascorsa in 
cantiere, insieme agli altri dipendenti di una ditta edile. 

Laura non lo ascoltava nemmeno, ma ogni tanto annuiva mentre 
il suo cervello lavorava alacremente: che scherzo era questo? 
Tutta la questione poteva essere anche divertente, soprattutto la 
parte dei chili in meno, se non fosse che non riusciva ad accettare 
la mancanza dei bambini.

Asia, la sua piccola signorina, a un anno parlava e camminava, 
a cinque sapeva leggere e scrivere. Le mancavano i suoi occhioni 
nocciola, i suoi lunghi boccoli castani e la parlantina a volte 
esasperante.

E Davide, il suo piccolino, biondo e con gli occhi chiari, 
completamente diverso dalla sorella ma tanto tenero e 
coccolone…

Dunque i casi erano due: o lei, per mano sua o altrui, era 
drogata fino agli occhi e stava facendo un “viaggio” tutt’altro che 
piacevole, oppure, e questa ipotesi le metteva veramente paura, 
aveva fatto un salto all’indietro nel tempo di circa dieci anni.
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cinque

Uno scossone le fece aprire gli occhi. Era arrivata. Recuperò 
la sacca e si incamminò verso la casa dei genitori, alla periferia 
di Dorgali. Un bel paese, ai piedi di due monti, Bardia e Tului, 
a pochi chilometri dal mare cristallino della Sardegna centro-
orientale. Il paese viveva di turismo in estate e di pastorizia e 
commercio il resto dell’anno. Si vedevano, però, i segni della 
crisi: negozi chiusi, cartelloni con scritte vendesi e affittasi a ogni 
angolo di strada. La via di casa sua era rimasta identica. Dopo un 
attimo di esitazione, suonò il campanello. 

Aveva ancora la chiave, ma preferì non usarla. Venne ad aprirle 
la mamma: non appena la vide, sul suo viso passarono orrore 
e sollievo. Senza dire una parola, la madre la strinse a sé in 
un morbido abbraccio, facendole appoggiare la testa sulla sua 
spalla, proprio come quando era piccola.

“Tesoro… eravamo molto in pena io e tuo padre... e anche tua 
sorella. Entra, non stare sulla porta. Come stai? Sono così felice 
di vederti!”

Nel frattempo erano arrivate in cucina e la madre chiamò a gran 
voce suo padre. Al richiamo della moglie, l’uomo si precipitò in 
cucina e, alla vista della figlia, gli si inumidirono gli occhi. Da 
barbaricino abituato a non mostrare emozioni, si avvicinò alla 
ragazza e le strinse una spalla, poi in silenzio si dileguò verso il 
soggiorno dal quale arrivavano gli echi di una partita di calcio.

“Allora dimmi come stai, hai mangiato? Ti preparo qualcosa?”
“No, mamma, aspetto il pranzo, ma berrei volentieri un caffè.”
“Certo, lo preparo subito.” 
La mamma si allontanò per prendere la moka, poi tornò 

indietro e le disse: 
“Comunque bentornata” e con un sorriso lieve sparì nel tinello.
La ragazza sapeva di aver dato tanto dolore ai familiari e 

sapeva anche di non poter rimediare al danno fatto. 

Un ultimo sacrificio e sarebbero stati bene. Tutti quanti. 
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sei

Il resto della serata trascorse in modo monotono, un po’ di TV 
sul divano, finché entrambi decisero di andare a dormire. 

 Laura fece una spedizione in dispensa: si era dimenticata di 
nascondere il latte e i biscotti per bambini in modo che Lorenzo 
non facesse domande alle quali, almeno per il momento, non 
sapeva rispondere.

Quando la ragazza uscì dal bagno, il marito dormiva già. 
Lo guardò con tenerezza: nel sonno era sereno, il suo bel viso 

aveva un’espressione distesa come quella di un bambino. Teneva 
le braccia sotto il corpo e dalle coperte usciva un piede, abitudine 
che aveva tenuto per tanto tempo.

 Dopo aver indossato una camicia da notte che nemmeno si 
ricordava di avere, taglia s tra l’altro, si guardò allo specchio. 
Bella non lo era mai stata, carina forse, ma niente di più. Ora 
portava i capelli lunghi, castano chiaro con una frangia leggera 
che le metteva in risalto gli occhi verdi. Gli zigomi alti e le labbra 
carnose davano al viso un aspetto piacevole. Adesso che la 
sua pelle era liscia, si accorgeva di quanto la vita l’avesse fatta 
invecchiare in fretta. In quel momento aveva ventitré anni, era 
veramente nel pieno della giovinezza. Qualche anno più tardi un 
dispiacere le avrebbe segnato il volto, oltre che l’anima. 

 Si infilò nel letto. Magari se riusciva a riposare un po’, la 
mattina seguente si sarebbe risvegliata nelle sue due taglie in più. 
Riflettendoci bene però, se le cose restavano così non era del tutto 
negativo. C’era la questione dei bambini, che le mancavano da 
morire, ma in fondo non era come se li avesse affidati a qualcuno 
per fare la bella vita. Semplicemente non esistevano, e questo 
significava che sicuramente non stavano male. E comunque fra 
qualche anno li avrebbe avuti ugualmente. Anzi poteva essere 
positivo, sapeva gli sbagli che aveva commesso come mamma 
e sarebbe stata attenta a non ripeterli. Giunse a pensare che se 
fosse davvero tornata indietro nel tempo, doveva avere uno 
scopo ben preciso. Ma non poteva essere per un motivo legato 



18

ai bambini, non aveva fatto nulla di così grave da dover 
rimediare con un salto temporale, anzi come mamma non si 
considerava tanto male. No, il motivo doveva essere un altro, 
e abbastanza serio. Gli occhi si appesantivano sempre più e 
non le veniva in mente nulla.

Stava per abbandonarsi a un meritato riposo quando una 
sensazione indescrivibile la avvolse, un misto di speranza, 
timore, eccitazione.

Il cuore prese a batterle all’impazzata e si dovette alzare 
perché le mancò il respiro. 

Forse aveva capito perché era tornata indietro.
Doveva cercare di restare sveglia. Ora le era tutto chiaro, e 

non poteva permettersi nemmeno un minuto di riposo. Non 
poteva rischiare di svegliarsi di nuovo nel 2010. 

Cercò di non cedere al sonno, andò in cucina e bevve un 
bicchiere d’acqua. Ma sentiva freddo e decise di tornare a 
letto, giusto per scaldarsi un po’. Si accoccolò contro il corpo 
di Lorenzo, perdendosi nel suo respiro regolare. Chiuse gli 
occhi per un attimo.
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 sette

Dopo un caffè e una doccia calda si sentiva quasi bene. Si 
trovava nella sua vecchia camera, con appesi al muro ancora i 
poster di Dylan e Brandon di Beverly Hills 90210.

Suo padre guardava ancora il dopopartita, e finora non le 
aveva rivolto la parola, mentre sua sorella era al lavoro e sarebbe 
rientrata la sera. Ovviamente la mamma l’aveva già avvisata del 
suo rientro... L’aveva sentita bisbigliare al telefono. 

A pranzo la mamma si era data un gran daffare: antipasto 
con prosciutto, salsiccia e olive, ravioli fumanti e poi cordedda, 
ossia intestini di agnello intrecciati e arrostiti, e contorno di 
piselli. La giovane aveva lo stomaco chiuso, non più abituata a 
un pasto completo e per saziarsi le bastava davvero poco, ma 
cercò comunque di sforzarsi per far piacere ai suoi. Il padre, 
finalmente, le aveva chiesto come stava, e bruscamente, se avesse 
intenzione di fermarsi. Capiva che non doveva essere un bello 
spettacolo vederla ridotta così, eppure doveva rivedere la sua 
famiglia, prima di… Doveva farlo.

Alla fine del pranzo, aiutò la madre a rigovernare mentre 
il padre usciva a fare due passi, e chiese alla mamma, in tono 
falsamente allegro, qualche novità sulle loro conoscenze.

“Mah, cosa ti posso raccontare, vediamo, ah, la figlia di zia 
Luisa, Maria, sì, quelli che abitano nella via sotto, è rimasta 
incinta! E la cosa assurda è che non dice chi sia il padre!”

“Davvero? Che storia! Altre cose?”
“Tua suo… la madre di… hai capito, è stata ricoverata in 

ospedale, sta facendo accertamenti.”
“Capisco, come sta?”
“Lei dice bene, ma ha il cuore che fa i capricci, certo è anche 

comprensibile…” La donna abbassò il capo, intristita, mentre la 
ragazza lentamente alzò lo sguardo verso la parete, dove gli occhi 
di un ragazzo e di una bimba la guardavano ridenti, immortalati 
nell’attimo perfetto di un’istantanea, ingrandita e incorniciata 
per non dimenticare. Come fosse possibile dimenticare.
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 otto

Accidenti, si era addormentata! Si guardò la pancia: bene 
non c’era, ergo aveva ancora ventitré anni e zero figli. Lorenzo 
era già andato a lavoro e lei non se ne era neanche accorta, 
dato che la sera prima era esausta. Ruzzolò fuori dal letto e 
si precipitò davanti all’armadio per vestirsi, prese un paio di 
jeans e una semplice maglia rossa e ancora con le ciabatte ai 
piedi volò al piano di sotto.

Prima di abbassare la maniglia dell’appartamento della 
mamma, fece un lungo respiro per calmarsi. Aprì piano la 
porta.

 Lui non la vide subito, era girato verso la finestra. Gli occhi 
di Laura si riempirono di lacrime, che si affrettò a ricacciare 
indietro.

“Papà…” 
“Ciao, cosa ci fai qua così presto? La mamma e tua sorella 

dormono ancora ma il caffè è ancora caldo, versatene una 
tazzina e vieni qua che lo beviamo insieme.”

Laura, come un automa fece quello che il padre le aveva 
chiesto. Non riusciva a crederci. Suo padre era morto nel 2002 
a causa di un cancro ai polmoni con metastasi al fegato, dopo 
una sofferenza fisica che nemmeno la morfina era riuscita ad 
attenuare. Purtroppo si erano accorti troppo tardi del tumore, 
nonostante il padre fosse seguito in ospedale per problemi 
polmonari, ma neanche i medici si erano resi conto di nulla.

Laura era stata molto legata a suo padre. Condividevano 
l’amore per la natura, e lei adorava quel suo humour sottile e 
tagliente che non tutti comprendevano.

Non si stancava di guardarlo: nonostante avesse sessantatré 
anni, aveva tutti i capelli, grigi con un’onda davanti. Le orecchie 
un po’ a sventola (le aveva ricevute anche lei in eredità) gli 
davano una leggera somiglianza con Carlo d’Inghilterra. E 
il naso, quello era davvero perfetto, proporzionato, dritto, 
pareva cesellato (quello era toccato a sua sorella, che fortuna). 
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Le sopracciglia un po’ cespugliose incorniciavano due occhi 
verde chiaro, che in quel momento la guardavano incuriositi.

“Si può sapere cos’hai stamattina? Stai ancora dormendo? 
Hai sentito cosa ti ho chiesto? Ci puoi andare tu dal 
commercialista più tardi?”

“Sì, sì, tranquillo, vado io.”
“Va bene finisco di vestirmi e scendo a lavorare.”
E già, si era scordata che suo padre aveva un piccolo negozio 

di ferramenta, dove lavorava tutti i giorni tranne la domenica. 
Uscirono insieme nelle scale di casa, lui per andare in 

bottega e lei per tornare su a casa sua. Era ancora scossa nel 
profondo da questo incontro, avrebbe dato un braccio, dopo 
la morte di suo padre, per vederlo e parlargli un’ultima volta. 
Non riusciva a credere che questo desiderio si fosse avverato.
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