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Questo libro lo dedico a noi.
A quelli che eravamo.
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A una certa età tutti voi, uomini, cambiate. Non rimane
più niente di quello che eravate da piccoli. Diventate irriconoscibili.
Dino Buzzati, Il segreto del Bosco Vecchio
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LA PERLA

La notte di Capodanno l’avremmo passata lì, a
casa di zia Ester, al mare.
Papà ci guardò dritto negli occhi, due palle matte
che saltavano fuori dalle orbite. Nel suo sorriso
prendevano già vita i nostri piani. Ci avevamo
messo dentro tutte le aspettative: fischi, botti, due
gocce di spumante e un giro interminabile di partite a Bestia.
Ci bastava davvero poco per essere felici, per
molti poi diventa un cliché della vecchiaia, per me
invece resta la verità più straordinaria della mia
vita. Perché quelli erano gli anni belli, semplici,
ormai lontani.
Il consorzio residenziale “La Perla” godeva di
un singolare fascino. Se ti perdevi lungo il litorale
laziale, ti bastava avere quello come punto di riferimento. Sembrava uscito da un film americano, le
case stavano in piedi con rigore e mantenevano le
distanze con grazia.
Quello che amavamo di più, di quel posto, di
quella casa, erano i sapori e i rumori che poi al ri11

torno ci restavano addosso. Quel giallo scuro come il miele che abbracciava tutta la villa, il cigolio delle persiane in legno, i piedi pieni di sabbia e
le docce fredde in giardino.
Ogni volta che andavamo lì, ci lasciavamo alle
spalle i limiti che la vita di tutti i giorni ci imponeva. Le ristrettezze geometriche, il nostro appartamento era grazioso ma piccolino, i programmi
dettati dalle abitudini: la casa, la scuola, i compiti
nel pomeriggio e la tv. Tutto veniva risucchiato da
una nuvola grande e colma di sogni e gioia passeggera. E noi ce ne stavamo lì, raggomitolati negli angoli infiniti della spensieratezza.
Eravamo bravi a non cadere giù.
Gli ultimi giorni di scuola si facevano leggeri, le
vacanze di Natale erano sempre più prossime e
nello stomaco una bolla era pronta ad esplodere.
Abitavamo in via Publio Valerio, sulla Tuscolana,
tra casa e scuola c’era piazza Don Bosco, quel
parco circolare era il nostro svago, la nostra cura.
Le mani risolute di nostra madre tenevano tutto,
ma io e mio fratello puntualmente sgattaiolavamo
via. Era la nostra età a suggerirlo, a gridarlo forte
nelle orecchie.
La domenica spesso andavamo al Parco degli
Acquedotti, un pezzo dell’antica Roma di una bellezza inestimabile. Lungo quella distesa immensa
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di campagna e storia abbiamo costruito la nostra
infanzia. E quando dico infanzia intendo il sapore
di pesca tra le dita, il cartone del succo di frutta
che gonfiavamo per poi saltarci sopra, parlo dei
panini nella stagnola, il plaid rosso spiegato sul
prato e pieno di briciole.
L’infanzia, tuttavia, ha una sola grande controindicazione: prima o poi finisce.
Nessuno infatti ci aveva detto che di quelle estati
al mare, e poi in montagna, sarebbe rimasto solo il
ricordo. Che come patto col destino andava pure
bene, ma della rabbia e del rancore, e delle follie
dei grandi, noi, non ne sapevamo proprio niente.
L’ultimo giorno di scuola lasciai la classe e il
mondo intorno non m’importava. Avevo talmente
tante cose per la testa che guardavo la gente sotto
i portici in piazza e proiettavo, tra le ombre, i miei
desideri nascosti e innocenti. Avevo già stabilito
che il primo improrogabile impegno sarebbe stato
quello di realizzare il mio calendario. Non proprio
dell’avvento. A me importava contare i giorni che
mancavano alla notte di Capodanno. Il resto era
tradizione, erano le tombole che duravano due ore
e che se andavi per uno dovevi dirlo, urlarlo a tutti. Erano i regali a mezzanotte, zio che si metteva
la barba bianca e il tutone rosso e diventava Babbo Natale.
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Erano i tortellini in brodo il giorno di Santo Stefano.
Ma la notte di Capodanno riservava a noi bambini un’occasione speciale, che ribadiva ancora
una volta le nostre umili pretese.
Dopo il calendario, veniva il momento più atteso. Quello che più di ogni altro ci gonfiava il petto, e ci faceva sentire dei piccoli grandi eroi.
Sotto casa dei miei nonni materni, nel cuore di
uno dei quartieri più belli di Roma, Garbatella,
c’era un piccolo Bazar.
Ci potevi trovare di tutto in quel negozio minuscolo. A giudicare dalla porta e dall’insegna minuta, pochi capivano la reale grandezza di quel
posto. Noi eravamo convinti che lì dentro, da
qualche parte, ci fosse una porticina ancora più
piccola, e che un elfo riccioluto di tanto in tanto,
magari di notte, arrivava portando con sé un misterioso dono. Era magico, il piccolo Bazar.
Noi lo sapevamo.
Mentre nonna rovistava tra asole e bottoni, io e
mio cugino Cristiano andavamo da Ercole. Le sue
gambe alte e snelle lasciavano la sedia, nascosta
dietro la cassa, poi lui ci raggiungeva. La sua voce
graffiata assecondava sempre le nostre voglie, era
un omone paziente, la persona più cordiale che io
ricordi. Io e Cristiano stavamo spesso da nonna,
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lei diceva che eravamo i suoi nipoti preferiti. Io
perché ero l’unica femmina, “Chicca d’oro”, così
mi chiamava.
Cri invece era il più bonaccione, il nipote che
ogni nonna vorrebbe.
Insieme eravamo culo e camicia, una cosa sola.
E io sono convinta che certi legami siano destinati a lasciare il segno, come fanno i piedi sulla
sabbia, come il sapore della pizza che ti resta sulla
bocca e tutt’intorno.
Vicino alle palette e ai manici di scopa, Ercole
aveva allestito uno scaffale con i ripiani in verticale. Ci pizzicavamo a vicenda, come due zanzare.
«Io ho diecimila lire.»
Guardavo Cristiano impaziente.
«Diecimila. Anch’io.»
Prese i soldi dalla tasca dei jeans scoloriti, stretti
in vita e larghi sulle caviglie, e nella sua mano mise insieme i nostri risparmi. Mentre consegnava il
bottino al signor Ercole io ammiravo quel momento. Quand’ero troppo felice e il cuore mi batteva fino in gola, dovevo per forza condividere
quell’emozione, dimezzarla. Quand’ero troppo triste lo stesso. E Cristiano era il mio sottraendo, la
mia metà di tutto.
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Lo scaffale contava quattro ripiani, più si saliva
più la “merce” usciva dalla nostra portata. Ci sfiorava un pizzico di invidia e tristezza, e quella fretta di diventare grandi, perché Mirko e Alessio ormai erano arrivati allo scaffale in alto.
Miniciccioli, raudi, zeus e i fischiabotti. Il bottino dei grandi.
Noi invece stavamo fermi al secondo. Quello
delle girandole colorate, delle fontane, delle miccette e delle scatolette azzurre che costavano cinquecento lire l’una.
«Ercole, quelli li prendiamo. Tutti!»
Quelle pallette di carta che se le tiravi per terra
scoppiavano, non arrivavano mai a mezzanotte. Li
sparavamo tutti sotto il tavolo, o in cucina dove le
donne si riunivano tra una portata e l’altra.
«France’, Cristia’, ve la dovete pianta’ co ‘sti
botti!»
Mio padre volle chiamarmi Francesca Romana,
come la Basilica tra il Foro Romano e il Tempio
di Venere e Roma, anche per la Madonna della
dolcezza, l’icona custodita nella sagrestia della
Chiesa.
In casa la fede si sentiva, ma non era una legge
inflessibile. Io non la capivo mai fino in fondo,
come non capivo perché mamma facesse il segno
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della croce prima di dormire, o perché nonna baciasse la sua madonnina sul comodino. A vedere
loro però si instaurava in me un profondo senso di
pace e sicurezza, mi piaceva ammirarle, e speravo
tanto che un giorno, anch’io, avrei trovato quella
fede, quel momento privato tra me e Dio.
Papà, più semplicemente, aveva un debole per le
chiese di Roma. Era romano nella pelle lui, negli
occhi innamorati della propria città, nella pancia.
Qualche giorno prima del 24 dicembre, con Cristiano e nonna si andava al mercato di via Passino, il tempio folcloristico della Garbatella. Stava
in alto come l’Olimpo, le scalinate da entrambi i
lati portavano nel limbo governato dal popolo.
Quel mercato resta la cartolina più variegata di
tutta la mia infanzia, viva ancora oggi di un milione di voci squillanti, della paura di perdersi tra
la gente e non vedere più nonna, dei pistacchi che
prendevamo di nascosto dal banco della signora
Franca.
La casa dei nonni stava in via Giovannipoli, al
secondo piano. La palazzina era di dimensioni
modeste, ci si conosceva tutti come era tipico di
allora. Ci si incontrava e ci si ritrovava un po’
ovunque, da Vincenzo, il pizzicarolo sotto casa,
nei modi di dire, nel profumo di sugo che inebriava le scale e l’acquolina ti bucava lo stomaco. Se

17

passavi verso mezzogiorno, riuscivi a indovinare
persino cosa stava cucinando la signora Rosa; il
più delle volte selvaggina e broccoli. Quando andavamo da nonna, la domenica, noi bambini pregavamo di incontrare lungo le scale l’odore di lasagna e fettine panate.
Quasi sempre qualcuno lassù ci ascoltava.
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