
Giocavamo nel cortile, ma come se non giocassimo insieme. Lila era seduta per terra, da un lato della 

finestrella di uno scantinato, io dall’altro. Ci piaceva, quel posto, innanzitutto perché potevamo disporre, 

sul cemento tra le sbarre dell’apertura, contro il reticolo, sia le cose di Tina, la mia bambola, sia quelle 

di Nu, la bambola di Lila. Ci mettevamo sassi, tappi di gassosa, fiorellini, chiodi, schegge di vetro. Ciò 

che Lila diceva a Nu io lo captavo e lo dicevo a voce bassa a Tina, ma modificandolo un po’. Se lei 

prendeva un tappo e lo metteva in testa alla sua bambola come se fosse un cappello, io dicevo alla mia, 

in dialetto: Tina, mettiti la corona di regina se no prendi freddo. Se Nu giocava a campana in braccio a 

Lila, io poco dopo facevo fare lo stesso a Tina. Ma non succedeva ancora che concordassimo un gioco e 

cominciasse una collaborazione. Per si no quel posto lo sceglievamo senza accordo. Lila andava lì, e io 

girellavo, fingevo di andare da un’altra parte. Poi, come se niente fosse, mi disponevo anch’io accanto 

allo sfiatatoio, ma dal lato opposto.  

La cosa che ci attraeva di più era l’aria fredda dello scantinato, un soffio che ci rinfrescava in primavera 

e d’estate. Poi ci piacevano le sbarre con le ragnatele, il buio, e il reticolo fitto che, rossastro di ruggine, 

si arricciolava sia dal lato mio che da quello di Lila, creando due spiragli paralleli attraverso i quali 

potevamo far cadere nell’oscurità sassi e ascoltarne il rumore quando toccavano terra. Tutto era bello e 

pauroso, allora. Attraver so quelle aperture il buio poteva prenderci all’improvviso le bambole, a volte 

al sicuro tra le nostre braccia, più spesso messe di proposito accanto al reticolo ritorto e quindi esposte 

al respiro freddo dello scantinato, ai rumori minacciosi che ne venivano, ai fruscii, agli scricchiolii, al 

raspare. 

Nu e Tina non erano felici. I terrori che assaporavamo noi ogni giorno erano i loro. Non ci fidavamo 

della luce sulle pietre, sulle palazzine, sulla campagna, sulle persone fuori e dentro le case. Ne 

intuivamo gli angoli neri, i sentimenti compressi ma sempre vicini a esplodere. E attribuivamo a quelle 

bocche scure, alle caverne che oltre di loro si aprivano sotto le palazzine del rione, tutto ciò che ci 

spaventava alla luce del giorno. Don Achille, per esempio, era non solo nella sua casa all’ultimo piano 

ma anche lì sotto, ra gno tra i ragni, topo tra i topi, una forma che assumeva tutte le forme. Lo 

immaginavo a bocca aperta per via di lunghe zanne d’animale, corpo di pietra invetriata ed erbe 

velenose, sempre pronto ad accogliere in un’enorme borsa nera tutto ciò che lasciavamo cadere dagli 

angoli divelti del reticolo. Quella borsa era un tratto fondamentale di don Achille, ce l’aveva sempre, an 

che in casa sua, e ci metteva dentro materia viva e morta.  

Lila sapeva che avevo quella paura, la mia bambola ne parlava ad alta voce. Per questo, proprio nel 

giorno in cui senza nemmeno contrattare, solo con gli sguardi e i gesti, ci scambiammo per la prima 

volta le nostre bambole, lei, appena ebbe Tina, la spinse oltre la rete e la lasciò cadere nell’oscurità. 

Lila comparve nella mia vita in prima elementare e mi impressionò subito perché era molto cattiva. 

Eravamo tutte un po’ cattive, in quella classe, ma solo quando la maestra Oliviero non poteva vederci. 

Lei invece era cattiva sempre. Una volta ridusse a pezzetti la carta assorbente, prima infilò i frammenti a 

uno a uno nel buco dell’inchiostro, poi co minciò a pescarli col pennino e a lanciarceli addosso. Io fui 

colpita due volte nei capelli e una volta sul colletto bianco. La maestra stril lò come sapeva fare lei, con 

una voce ad ago, lunga e puntuta, che ci terrorizzava, e le ordinò di andare subito in castigo dietro la 



lavagna. Lila non obbedì e non parve nemmeno spaventarsi, anzi continuò a lanciare in giro pez zi di 

carta bagnati nell’inchiostro. La maestra Oliviero, allora, una donna pesante che ci sembrava molto 

vecchia anche se doveva essere appena sopra i quaranta, venne giù dalla cattedra minacciandola, 

inciampò non si sa bene su cosa, non riuscì a tenersi in equilibrio e andò a sbattere con la faccia contro 

lo spigolo di un banco. Restò sul pavimento che pareva morta.  

Cosa successe subito dopo non me lo ricordo, ricordo solo il corpo immobile della maestra, un fagotto 

scuro, e Lila che la fissava col viso serio.  

Ho in mente tanti incidenti di questo tipo. Vivevamo in un mondo in cui bambini e adulti si ferivano 

spesso, dalle ferite usciva il sangue, veniva la suppurazione e a volte morivano. Una delle figlie della 

signora Assunta, la fruttivendola, si era ferita con un chiodo ed era morta di tetano. Il figlio più piccolo 

della signora Spagnuolo era mor to di crup alla gola. Un mio cugino, all’età di vent’anni, una mattina 

andò a spalare macerie e la sera era morto schiac ciato, col sangue che gli usciva dalle orecchie e dalla 

bocca. Il padre di mia madre era rimasto ucciso perché stava costruendo un palazzo ed era caduto giù. Il 

padre del signor Peluso non aveva un braccio, gliel’aveva ta glia to il tornio a tradimento. La sorella di 

Giuseppina, la moglie del signor Peluso, era morta di tubercolosi a ventidue anni. Il figlio grande di don 

Achille – non l’avevo mai visto, eppure mi pareva di ricordarmelo – era andato in guerra ed era morto 

due volte, prima annegato nell’oceano Pa ci fico, poi mangiato dai pescecani. Tutta la famiglia Mel 

chiorre era morta abbracciata, urlando di paura, sotto un bombardamento. La vecchia signorina Clorinda 

era morta respirando il gas invece dell’aria. Gian nino, che stava in quarta quando noi eravamo in prima, 

un giorno era morto perché aveva trovato una bomba e l’aveva toccata. Luigina, con cui avevamo 

giocato in cortile o forse no, era solo un nome, l’aveva uccisa il tifo petecchiale. Il nostro mondo era 

così, pieno di pa role che am mazzavano: il crup, il te tano, il tifo pe tecchiale, il gas, la guerra, il tornio, 

le macerie, il lavoro, il bom bardamento, la bomba, la tubercolosi, la suppurazione. Fac cio risalire le 

tante paure che mi hanno accompagnata per tutta la vita a quei vocaboli e a quegli anni. Si poteva 

morire anche di cose che parevano normali. Si poteva morire, per esempio, se sudavi e poi bevevi 

l’acqua fredda del rubinetto senza esserti prima bagnata i polsi: succedeva che ti coprivi di puntini rossi, 

ti veniva la tosse e non potevi respirare più. Si poteva morire se mangiavi le ciliegie nere senza sputare 

il nocciolo.  

Si poteva morire se masticavi la gomma americana e per distrazione la ingoiavi. Si poteva morire 

soprattutto se prendevi una botta alla tempia. La tempia era un posto fragilissimo, ci stavamo tutte molto 

attente. Bastava una sassata, e le sassate erano la norma… 
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