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1 - Il granchio 
 
Un granchio si era messo a camminare nella sabbia. Per Silvia  esisteva solo quel punto della spiaggia, quel piccolo pezzo di  
sabbia in cui il granchio arrancava per arrivare al mare. 
Si sentiva tutta tesa dentro le chele coriacee dell'animale, come  fosse fatta lei pure della stessa sostanza. A un tratto, lo  
stomaco le brontolò dentro la massa dei muscoli contratti.  <<Respira>> le parve che dicesse il brontolio confuso. <<Quanto  
tempo  che non respiri?>> la interrogava. 
Allora Silvia si gettò  all'indietro sulla sabbia, dimenticando i  capelli appena lavati. La pancia, libera nell'aria,  cominciò ad  
allargarsi e a chiudersi col ritmo delle onde. 
<<Canta canta grande mare...>> 
Se le ricordava davvero quelle parole o le tornavano in mente  solo perchè le aveva risentire nei ricordi di sua madre? 
Si rivide piccola piccola sdraiata nella carrozzina come in un  guscio che dondolava sulle ruote, e la pancia le faceva come  
adesso <<apriti chiuditi>> e il mare cantava e la madre mescolava  la voce al rumore delle onde. <<Canta canta grande 
mare...>>. 
Se le ricordava davvero quelle parole? 
La palla di sabbia si spaccò fredda  e dura nel mezzo della  pancia, le bloccò il respiro. Voltò la faccia, indovinava già chi  
avrebbe visto aprendo gli occhi, e non aveva voglia di vederlo:  perchè i maschi di quattordici anni sono così cretini?! 

 



-Chè sei scema?! A quest'ora ti addormenti sulla sabbia! 
<<Non sta-vo dor-men-do>> sillabò lei e cercò di soffiare in ogni  sillaba almeno una goccia del proprio disprezzo. 
-Noi siamo tutti dentro il bar. Perchè te ne stai da sola?- Le  solite domande banali, non valeva nemmeno la pena di 
rispondere. 
Si tirò a sedere  e tornò a cercare il granchio nella sabbia. Lo  trovò proprio al limite delle onde, ce  l'aveva fatta! Ancora un  poco 
e l'avrebbero trascinato dentro. Rise, contenta per il  granchio. 
-Ho paura che stai diventando scema, a furia di startene da sola!- 
Silvia non si voltò, calò la testa giù giù dentro le gambe. Con  la fronte poggiata sulla sabbia sbirciò , sotto l'arco della  coscia 
destra, Michele che si allontanava.  <<Pare proprio una  giraffa, quest'anno... tutto gambe e collo e quella testa piccola  piccola... 
quant'è  brutto! L'anno scorso, almeno...>>. Alzò la  testa di scatto e lo sbalzo della pressione le fece danzare negli  occhi stelle 
rosse e gialle mentre guardava l'acqua che scuriva.  Michele s'era messo a correre all'indietro, per avere sulla  faccia il vento del 
mare e per vedere se quella, per caso,  decideva di muoversi. <<L'anno scorso, almeno, era simpatica...  carina no, non si può 
dire... carina...>> soffiò verso la riva e  il vento gli risoffiò la voce in faccia <<carina...>>. Tanto  sentiva solo il mare e gli 
risputava la parola addosso. La manata  sbattè  sulla spalla dura e legnosa come le mani di Marco: Michele  si bloccò e lo 
guardò con simpatia, fu contento di trovarselo addosso mentre i pensieri cominciavano a prendergli quella piega  strana. - Quella  
meglio perderla che trovarla! - gli urlò Marco  dentro il vento che rinforzava -non lo vedi che guarda i ragazzini di sedici anni!- e 
se lo riportò nel bar, dentro il chiasso  rassicurante, afoso, appena un poco nauseante, dei compagni di  gioco. 
-Vuoi imparare il poker?- gli chiese uno. 
<<Perchè no?>> Michele sedette al tavolo con le carte, in qualche  modo bisognava occuparla quell'ora prima di rincasare per la  
cena. 
Si ritrovò  carte in mano e carte sul tavolo, compagni intorno al  tavolo con la faccia mezzo nascosta da altre carte, e parole  
nelle orecchie, parole che s'intrecciavano, correvano sul tavolo  e lui non riusciva ad acchiappare. 
-Hai capito?- gli fece Marco, ed era come se la sua voce gli  rotolasse dentro le orecchie col rumore del mare. Un velo d'acqua  
gli si distese proprio lì sotto gli occhi sul tavolo pieno di  carte: la plastica bianca diventava sabbia e un granchiolino ci  
camminava dentro, tutto sbilenco, finchè  l'acqua se lo riprendeva  dentro. Michele si gettò  indietro sulla sedia e rise: <<non sta  
diventando scema!... rideva per il granchio!>>. Si vide una  decina d'occhi puntati addosso e il velo d'acqua, la sabbia, il  
granchiolino s'erano già  dileguati sulla plastica bianca del  tavolo del bar. 
-Toglietegli le carte! perdiamo tempo con questo!- 
Gli gridavano addosso e lo facevano alzare dalla sedia. Ma lui  non poteva arrabbiarsi, un sorriso leggero leggero gli teneva  
dischiuse le labbra mentre usciva fuori nel fresco della veranda.  <<Non sta diventando scema>> sussurrò  dentro il vento umido 
della  sera. Guardò la riva, tutto il filo della riva fino al faro:  Silvia se n'era andata. 
 
"Accostare! Accostare a destra! Fare posto, prego!" La frenata  inchiodò la bicicletta a un passo da quella di Silvia. "Se mi  dici di 
no, sei morta! Questa non ce la lasciamo scappare!"  Roberta saltò giù  dando una pacca alla bici come se fosse un  cavallo. 
"Ho saputo che mia cugina l'ha invitata... tua sorella,  voglio dire... lo sapevo che la invitava. Non le dobbiamo  mollare, bisogna 
inventare qualcosa... mia zia me la lavoro  io..." parlava addosso alla faccia di Silvia come se la volesse  mangiare, con quel suo 
modo aggressivo, fastidioso. 
<<E poi ottiene sempre quello che vuole>> pensò  Silvia.  <<Questa volta non le dico di sì, dovessi morire ai suoi piedi!>> 
-No, non ci vengo!- le urlò  in faccia senza darle il tempo di  raccontare niente.   <<Se si mette a raccontare, mi convince>>. 
-No, non ci vengo! Non voglio sapere niente!- urlò  più forte. 
"Un'occasione come questa..." 
-Zitta, ti ho detto! Non voglio sapere niente! Non ci vengo!-  urlava isterica e non la guardava.   <<Se la guardo, mi scappa da 
ridere>>. 
Allora Roberta cambiò tattica. Sedette nell'erba, sul bordo della  strada, e cominciò  le lamentazioni. 
"Quest'anno si fermano qui al mare tutta l'estate, nemmeno ad  agosto se ne vanno... me l'ha detto Marco che la casa in 
montagna  il padre l'ha data in affitto per tutta la stagione... e per  giunta, fra due giorni, gli arriva pure il cugino di Milano, quel  
deficiente che l'anno scorso venne per ferragosto, te lo  ricordi?..." 
Silvia stava zitta, ma se lo ricordava.  <<Non può essere vero!  non deve essere vero! Forse Roberta si sta inventando  
tutto... >>  Stava zitta, così era più facile resistere alle lamentazioni. 
"Ah, dimenticavo... mia madre ha trovato un buon professore di  latino che passa qui tutta l'estate, abita proprio a due passi da  
noi. Domani ne vuol parlare con i tuoi... dice che non sarebbe  male qualche settimana di lezione per prepararci al ginnasio..." 
<<Questa dev'essere vera, non se la può essere inventata... se è  vera, impazzisco...>>.  Ma stava con la faccia ferma, 
impassibile,  come se Roberta le raccontasse l'ultima puntata di <<PERDUTI  SOTTO LE STELLE>>. Gliela raccontava ogni 
pomeriggio, appena si  incontravano. A lei non interessava un tubo, ma la lasciava  raccontare, tanto per sentire qualcosa, in 
quei giorni che non  sapevano mai di che parlare. E poi suo padre le proibiva di  guardarla la televisione e così le pareva, 
ascoltando Roberta,  di fare un dispetto a lui: certe volte sentiva quasi sulle labbra  il sapore di quel piccolo dispetto che sapeva 
di cewingum alla  coca! fortissimo! 
-Ma Romina gliel'ha detto poi a Mirko che l'aveva tradito con  Steven? 



"Di che stai parlando, adesso?!" Roberta si trovò completamente  spiazzata. 
-Ieri mi hai raccontato che Romina incontrava Mirko in discoteca  e decideva di dirgli la verità... 
"Ma se non ti interessa un tubo quello che ti racconto!! Me ne  accorgo, sai, che stai a sentirmi tanto per farmi parlare!... e  
adesso te ne vieni fuori che vuoi sapere di Romina e di  Mirko..... ma chi credi di imbrogliare?! 
-Non ci vengo! Ti ho detto che non ci vengo!- strillò Silvia, e  schiacciò il pedale della bici come se dovesse avviare un  
motorino. 
Roberta aprì la bocca per replicare, ma se la trovò piena di  polvere: Silvia partiva a razzo e la lasciava sul bordo della  strada 
a sputacchiare. 
 
 
 
 
 2 -  Il vulcano 
 
 
Il vulcano respirava nella notte. Michele poteva sentirne il  respiro calmo, lontano lontano sopra la citta. Bocche e crepe si  
aprivano nei fianchi della montagna, vicine alla bocca  principale, e la lava incandescente premeva, come marmellata  appena 
cotta, bollente, dolce di zucchero che strabocchi dalla  pentola: piccole colate che non scendevano a valle,si solidificavano là 
vicino alle bocche. E la città sotto il vulcano non ne aveva paura, lo vedeva come un compagno che la vegliasse dall'alto  
e non potesse farle del male. 
Gli occhi di Michele incontrarono i vetri grigi  della luce  dell'alba e si stupirono che non fosse notte: un minuto prima era  notte e 
il vulcano vomitava lava rossa... 
<<Non sono in Sicilia>> disse Michele, e si accorse che il volume  di voce era stonato nel silenzio della stanza. 
Il ronfare leggero leggero della sorella nel letto accanto lo  fece uscire definitivamente dal sogno. 
<<Lo sentivo proprio respirare>> disse ancora a voce alta, come  un bisogno di prolungare il sogno interrotto, ma gli occhi  
sbarrati ormai vedevano soltanto soffitto bianco, ogni immagine  di fuoco li aveva lasciati. Michele li chiuse e strinse i pugni  in un 
desiderio di ritorno indietro, oltre i vetri grigi  che  avevano annullato la notte e il vulcano; ma nessuna immagine  tornò a 
riportarlo indietro: nessuna immagine di  fuoco  nè di  acqua nè di stelle. 
Il soffitto bianco lo guardò dall'alto, lo schiacciò contro il  letto, gli gridò <<nessuna immagine per te!>>. 
Michele tirò un calcio all'aria, si tirò su a sedere e una  vampata di calore gli saltò dallo stomaco alle tempie: se le  premette con 
le mani, battevano troppo forte, come se il cuore  stesso fosse salito lassù. <<Adesso si spaccano e mi esce fuori  lava rossa>> 
pensò , e così seppe che era lui il vulcano;  l'immagine gli stava addosso di nuovo: come un vestito adesso,  non più come un 
sogno. Ma le tempie non si spaccarono e il cuore  tornò al suo posto, dentro il petto, poi gli comandò di alzarsi e  di andare,e 
Michele gli obbedì. Si infilò maglietta e calzoncini,  zitto zitto, mentre la sorella si rigirava nel letto, abbassò la  maniglia della 
porta, senza rumore, strisciò con gli zoccoli in  mano lungo il muro del corridoio, si fermò in cucina a bere un  bicchiere d'acqua, 
a cercare un panino avanzato, girò le chiavi  nella serratura della porta-finestra, piano piano, attraversò il  giardino. Solo quando 
fu al cancello, si rese conto che non aveva  deciso assolutamente dove andare, ogni passo lo aveva fatto solo  perchè il cuore 
glielo comandava. Anche lì sulla strada, un passo  dietro l'altro in direzione della pineta, sapeva che il cuore lo  stava 
conducendo da qualche parte. Dopo dieci minuti, intravide  al di là dei pini l'edificio rosso della stazione: era là che  voleva 
essere prima delle 7, ma non avrebbe potuto arrivarci che  in quella maniera, come per caso o per sbaglio. Alle 7.10 partiva  il 
trenino locale che dalle cittadine del mare si addentrava  piano piano verso le montagne, fino ai paesini più sperduti. Alle  6.55 
Michele camminava lungo il binario 2 come ispezionando accuratamente lo stato delle rotaie, ma gli occhi si alzarono  
stranamente al finestrino giusto e fecero in tempo a vedere  Silvia che si ritirava in fretta, certo per non doverlo salutare.  
Roberta gli fece scivolare addosso una di quelle risatine che lo  ghiacciavano; l'altra, la sorella "grande" di Silvia, si degnò di  
salutarlo con la mano come si fa con i bambini. Uscì dalla  stazione prima che il treno partisse, non voleva nemmeno sentire  il 
fischio del capostazione: aveva sbagliato a venire. Il chiosco  dei giornali stava aprendo allora e il giornalaio chiacchierava  del 
più e del meno con il primo cliente mattiniero: le solite  battute, il tempo, il mare.  
Un'ondata bionda attraversò la strada  infilandosi fra Michele e il chiosco: -E' arrivata la rivista di  mio padre?- chiese una voce 
squillante.   
A Michele venne in mente  un clarinetto che aveva sentito a scuola, al saggio di fine anno.  Mentre lui passava accanto al 
chiosco, quella si voltò e Michele  ricordò di averla vista da qualche parte, in cittò, non più di un  mese prima; non ricordava 
assolutamente dove, ma ricordava che  aveva avuto una fitta alla schiena, come adesso, nel momento che  lei l'aveva guardato, 
e si era chiesto se poteva avere più o meno  di quattordici anni; questo lo ricordava con precisione. 
-Ciao!- cantò la voce squillante, e l'ondata bionda gli ripassò  davanti mentre si allontanava in bicicletta. 
Michele rispose così piano che fu sicuro di non essere sentito:  aveva negli occhi un cancello marrone e la ragazza che ne 
usciva  mentre lui entrava. <<Ciao>> gli aveva detto anche allora, e lui  non le aveva risposto. Prese tra le mani un giornalino di  
fumetti. 
-Carina, eh?!- gli fece il giornalaio. 



Lui tentò di avere sul viso un'espressione spiritosa, si accorse  che le orecchie gli diventavano caldissime, lasciò il giornalino  e 
svicolò con un <<buongiorno>>. Quando fu nella pineta, guardò  l'orologio: le 7.15. Non potè fare a meno di pensare al trenino  
in viaggio verso le montagne. 
E subito gli tornò chiaro in testa il cancello marrone, era  quello della casa di Silvia: lui era arrivato tardi alla festa,  quasi alla fine, 
molti venivano già  via, la ragazza bionda era  un'amica di Silvia, usciva dal cancello accompagnata dal padre. 
Il sole si infilò di prepotenza, all'improvviso, fra i  rami dei  pini, caldissimo; Michele lo indovinò già  alto sul mare e pensò   che 
l'estate era appena all'inizio. Ce l'avrebbe fatta a riparare  le tre materie a settembre? <<Se cominciò o a studiare domani...>>  si 
disse, ma gli venne da ridere: non si fidava dei suoi buoni  propositi. Non si fidava proprio di niente che lo riguardasse,  neppure 
una briciola del suo corpo era affidabile da qualche mese  a questa parte, ogni brandello andava per conto suo, senza legge,  e 
la testa non riusciva a starci dietro. A qualche metro da lui  risuonarono accordi di chitarra: trasalì perchè si credeva solo,  a 
quell'ora, protetto dagli alberi. La chitarra continuò senza  voce, sola sola, e Michele, infastidito da quell'intromissione  che 
rompeva il suo silenzio, deciso ad andarsene, si ritrovò   invece a muovere i passi proprio in direzione della chitarra.  <<Per 
vedere chi >> disse. E quando l'ebbe visto, rimase lì,  senza sapere perchè. 
Quello alzò gli occhi e gli fece un cenno di saluto con le  sopracciglia: non pareva per niente disturbato. Continuò a suonare,e 
Michele pensò  due o tre frasi che avrebbe potuto dirgli  quando si fosse fermato. Ma quando lui smise di suonare e si  tenne la 
chitarra in grembo come una bambina, Michele capì che  non c'era bisogno di dire nulla. 
Stettero zitti per un po', tranquilli, come due vecchi amici che  passassero un'ora insieme. 
<<E quando mai l'ho passata io un'ora così?>> si chiedeva Michele  <<che ne so io di amici!>> Eppure gli pareva che proprio 
così  dovesse essere fra due persone che si fidano uno dell'altro. 
<<Non lo conosco e non ha nemmeno la mia età...>>. Gli venivano  in mente le raccomandazioni del padre. Ma le 
preoccupazioni  sfumavano nello sguardo azzurro del compagno che gli sedeva di  fronte. Anche quando quello si alzò per 
andarsene, Michele si  sentì tranquillo come se fosse un'abitudine giornaliera venire lì  in pineta la mattina e ritrovare quel 
compagno. 
-Ti fermi da queste parti?- chiese lui a Michele. 
" Tutta l'estate " rispose senza chiedergli niente, come se non  volesse violare qualche segreto progetto dell'altro. 
-Anch'io... se mi va bene... Ci vediamo. 
" Ci vediamo" fece Michele sorridendo dentro di sè. 
Lo guardò allontanarsi a passo veloce e non si chiese dove fosse  diretto. Respirò e pensò  che lui sarebbe tornato là, domattina 
e  ogni mattina finchè  non lo avesse incontrato di nuovo. 
<<Vuoi vedere che questa estate schifosa si raddrizza?!>> si  disse mentre usciva dalla pineta. Lo stomaco gli brontolava come  
quando si ha fame. <<Ho mangiato solo un panino avanzato>> pensò ,  ma distingueva bene in quel brontolio il segno di una 
fame più  grande a cui non sapeva dare nome: forse l'avrebbe saziata la  mano di un amico, forse lo sguardo di una 
ragazza.<<Forse non me  la può saziare nemmeno Dio>>.Il cielo sulla sua testa era azzurro  azzurro e grande: Michele desiderò 
che gli cascasse addosso e lo  avvolgesse tutto come una coperta calda, per sempre. 
 
 
 
 
 3 -  L'organino 
 
 
La canzone era finita e la scimmia, per la decima volta, dopo  aver battuto le mani pelose, faceva il giro col cappello. Silvia  ci 
mise dentro l'ultima moneta che le era rimasta e continuò a  guardare l'uomo col cappello. Roberta si era stancata di tirarla  per 
la manica della camicia e l'aveva piantata lì sulla  piazzetta. Ma lei no, non si era stancata per niente: riconosceva  ogni canzone, 
anche se storpiata dal miagolare un po' metallico  dell'organino. Possibile che fosse lo stesso di otto anni prima?!  Lo stesso 
organino e lo stesso uomo col cappello!? 
Stavano girando le strade alla scoperta del paese lei e Roberta,  e lei che ci era stata in villeggiatura da bambina non  
riconosceva quasi niente. Roberta che, non si sa come, riusciva  sempre ad essere informatissima, la stava portando a vedere 
un  bar all'ultima moda -uno schianto!- che avevano costruito proprio  quest'anno nel centro del paese nei locali di una vecchia  
macelleria che aveva chiuso. E all'improvviso erano sbucate nella  piazzetta: lì non era cambiato niente, e sotto la grande acacia  
sul lato della chiesa stava appoggiato l'organino. La scimmia,  appollaiata su uno dei manici, si grattava la testa, e l'uomo si  
faceva vento col cappello. Silvia si era avvicinata curiosa e  aveva distinto, sul colore celeste dell'organino, il disegno di  tre 
casine col tetto rosso e la colombina sul comignolo. 
<<Non è possibile, Roberta, vieni a vedere! Era uguale otto anni  fa!>> 
-E allora? Sarà un pezzo di antiquariato! Dai, andiamo via! 
<<Nemmeno per sogno!>> Silvia si era seduta sulla panchina di  pietra e l'uomo col cappello aveva cominciato a far girare  
l'organino solo per lei. Poi era arrivata altra gente, piano  piano, e Roberta aveva cominciato a tirarla per la manica. 
Ma lei era come fosse sola sulla panchina all'ombra dell'acacia. 



"Dove va l'uomo col cappello... dopo?" Era sempre la stessa  domanda, ogni volta che sua madre la portava a sentire  
l'organino. Era diventata un'ossessione: "non ti porto più!" si  difendeva la mamma. "Va bene, va bene - prometteva lei- non te lo  
chiedo più". Ma dimenticava, quando vedeva di nuovo l'uomo  dell'organino e diventava martellante come sanno esserlo i  
bambini di cinque anni: <<...dove va l'uomo col cappello...  dopo?... dove va?>>.Scoprì che voleva ancora saperlo dove andava  
quell'uomo... dopo. La scimmia aveva finito il giro col cappello,  la piazza si era vuotata, l'uomo sollevava l'organino sulle ruote  e 
imboccava la via dietro la chiesa. 
Silvia si alzò e lo seguì: non si vergognava nemmeno che quello  se ne accorgesse. 
Attraversò, dietro a lui, le stradine strette del centro, salì e  scese molte scale, passò sotto arcate di pietra e si trovò, alla  fine, 
fuori dal paese, dove cominciavano i pascoli. Ai bordi di  un pratone appartato, dove pareva che scorresse un ruscello  sottile 
sottile, vide quello che si era sempre aspettata di  vedere seguendo l'uomo col cappello. Due roulottes e un camper di  modello 
un po' vecchiotto se ne stavano all'ombra di due alberi  stenti ,insieme a una grossa automobile di quelle che si vedono nei film 
americani. 
Era lo scenario abituale degli zingari, e Silvia l'aveva visto  simile, in lontananza, ai bordi della sua città. Ma ora scorgeva,  dietro 
le roulottes, qualcosa che non riconosceva e le stuzzicava  la curiosità. Quando l'uomo con l'organino imboccò il pratone,  due 
cani gli uscirono incontro scodinzolando e allora Silvia vide  cos'era la massa variopinta da cui erano sbucati fuori. Si erano  
staccati dalle ruote di un grosso carro di legno che spiccava  contro il verde dell'erba con un colore rosso un poco stinto ma  
sempre vivace e molto simile al fuoco. Silvia si accorse che  stava camminando in quella direzione, attratta irresistibilmente,  ed 
ebbe un poco paura di quello che stava facendo. Le avevano  insegnato, da bambina, che quella era gente cattiva, bugiarda, di  
cui non doveva fidarsi mai. " Non mi sto fidando... sto solo  andando a vedere". 
Dietro il carro qualcosa si muoveva e quando lei fu più vicina  lo vide staccarsi e salire scalpitando il fianco della collina.  Allora 
alzò lo sguardo e li vide tutti: scuri, fulvi e dorati  contro il sole che tramontava. Le parve di essere caduta dentro  un film o dentro 
un cartone animato di quelli che la facevano  sognare da bambina: cavalli liberi sui prati li aveva visti solo  così, in quelle 
situazioni costruite. "...Possiamo tenerne uno in  giardino? uno piccolo bianco?..."  non le sembrava di chiedere  molto  
"...piantiamo tutta l'erbetta verde... e un po' di fieno".  Quando aveva smesso di chiederlo, tutti avevano detto che era  diventata 
grande, finalmente. 
<< Vuoi cavallo? Vuoi cavallo? Vieni domani per cavallo, la  mattina per cavallo!>>. Un nugolo di ragazzetti urlanti l'aveva  
circondata: le ronzavano attorno come mosche e lei non capiva  ancora da dove erano sbucati. Uno le finì su un piede, spinto da  
un altro, e uno piccolissimo si attaccò ai suoi pantaloni e  cominciò  a strusciarci il naso per pulirselo. Facevano a gara a  chi 
strillava pi forte e due bambinette saltavano per toccarle i  capelli. Silvia sentì che un grido le si stava formando in gola e  
cercava la strada per uscire, ma i ragazzetti urlanti, di botto,  si zittirono, e stettero fermi come a un ordine.  
-Vieni la mattina per cavallo!- disse una bella voce severa e  calda. La zingara aveva tutti i capelli bianchi e un viso bruno  
segnato da molte rughe: Silvia si domandò se potesse essere la  nonna di tutti quei mocciosi. 
<< Non so andare a cavallo... volevo solo vederli >> 
- Lui ti insegna. 
L'uomo dell'organino si toglieva il cappello e la salutava con un  piccolo inchino cerimonioso. 
-Se signorina vuole imparare, io insegno... costa poco... se  vieni domattina, io insegno... adesso i cavalli liberi, poi  
dormono... vieni domattina. 
Silvia cercava nella testa una risposta  e non la trovava, ma non  perchè avesse dubbi: aveva già  deciso, subito, che sarebbe   
tornata domattina.  
Non trovava le parole perchè stava pensando a altro, ora, non ai cavalli: pensava che l'uomo dell'organino le  aveva rivolto la 
parola, che aveva una voce gentile, che  l'aveva  salutata col suo cappello e con un inchino. 
Voci femminili che litigavano interruppero i suoi pensieri e  fecero correre i ragazzetti a nascondersi dietro il carro rosso. 
Due giovani zingare risalivano il pratone urlandosi in faccia  improperi in una lingua tagliente e oscura che mise i brividi a  Silvia. 
Camminavano a passo veloce verso di loro, dandosi a  vicenda spinte violente che le facevano barcollare. Silvia  arretrò giù  
verso il ruscello e cominciò  a seguirne il corso  cercando di non correre troppo vistosamente. Solo quando ebbe  messo una 
buona distanza fra sè e il campo degli zingari, si  voltò: le voci delle donne le arrivavano attutite ma sempre  rabbiose e le parve 
di vedere che si picchiavano. Tirò un gran  respiro, aveva avuto paura. Riprese a seguire il ruscello per  tornare verso il paese, il 
battito del cuore si era calmato e  anche i passi. " Non ci torno domattina, non ci torno...  un  altro mondo...  come un film... non 
ci posso entrare". Ma le  doleva il cuore per questo sogno appena iniziato e subito andato  in pezzi. Si accorse che non stava 
facendo lo stesso sentiero  dell'andata, seguire il ruscello le aveva fatto allargare il  giro. Si ritrovò  ad un lavatoio da cui non era 
passata prima e  c'era una ragazza che lavava: vide che era una zingara dal volto,  dai capelli e dal vestito strambo che 
mescolava un giubbotto  jeans con una larga gonna a fiori. 
Silvia non aveva ancora raggiunto il lavatoio che si trovò quasi  addosso, saltato fuori dall'erba alta, un piccolo cane nero che  
cercava di abbaiare come se fosse grande il doppio ed era  intenzionato a non farla passare. <<Diablo! Diablo!>> la  zingarella si 
batteva la mano sulla coscia per richiamarlo; ma  quello non obbediva e così si prese dalla zingara un gran calcio  che lo sbattè 
di nuovo nell'erba ai bordi del sentiero. Poi  subito la padrona se lo prendeva quasi in braccio e se lo  coccolava, come per 
consolarlo della punizione. <<E' stupido!>>  disse alzando su Silvia un sorriso disarmato e selvatico: e lei  le vide negli occhi 
qualche cosa che non riuscì subito a  decifrare; si sentì guardata dalle scarpe ai capelli e mentre  rispondeva al sorriso della 



zingarella percepì dentro di lei una  specie di invidia, ma senza rancore, come un desiderio d'essere  altra. "E' cattivo?" chiese 
accennando al cane. 
-NO,  stupido!- rise di nuovo quella, e le fece segno che poteva  accarezzarlo. 
Silvia posò la mano sulla piccola testa nera e la sentì calda  calda. "E' sempre così caldo?" chiese. 
-Tutti cani!- disse divertita la zingara e si vedeva che piano  piano le si scioglieva l'imbarazzo. 
"Abiti là?" Silvia indicò il campo lontano coi cavalli. La  zingara fece segno di sì. 
"Vai a cavallo, tu?" buttò fuori d'un fiato Silvia e si accorse,  solo mentre lo chiedeva, di quanto fosse importante saperlo. 
-No!- rise ancora la zingara- e Silvia le vide di nuovo negli  occhi quel desiderio di essere altra -Solo uomini!- 
"Ma a me hanno chiesto se voglio imparare... mi hanno detto di  tornare domattina... 
-Vengono ragazze gagi, con pantaloni, e pagano per cavallo". 
"Ho capito" disse, e si alzò dall'erba. 
La zingara tornò a lavare sbattendo con foga i panni sulla pietra  come se si fosse ricordata all'improvviso che doveva sbrigarsi.  
Diablo si lasciò carezzare a lungo la testa, muovendo piano piano  la coda in segno di piacere. Silvia provò la strana sensazione 
che si potesse carezzare allo stesso modo anche la zingara,  avvertendo il calore di tutto il corpo salire fino alla testa  nera e 
setosa. Si salutarono solo con gli occhi, ma quando Silvia  aveva già  superato il lavatoio di alcuni passi, si  sentì gridare  dietro 
<<Ciao!>> e si sentì meglio a poter dire <<ciao>> anche  lei. 
"Forse ci torno domani... magari non per andare a cavallo... ma  ci torno" e ogni dieci passi cambiava pensiero. "Che ci torno a  
fare?... tanto a cavallo non ci vado... però sono belli liberi su  quei prati... magari ci torno la sera, al tramonto..." e si rese  conto 
all'improvviso che il tramonto era passato da un pezzo, che  lei era ancora fuori dal paese, che Roberta forse la stava  cercando. 
<<Ragazza gagi con pantaloni e paga per cavallo>>:  l'avrebbe gridato in faccia a Roberta appena se la fosse trovata  davanti; 
già  immaginava come ci sarebbe rimasta e come le avrebbe  risposto, col suo segno della mano alla fronte per dire che lei  era 
tutta matta. 
"Non so se glielo dico... poi va a finire che mi farò raccontare  tutto..." si accorse che voleva tenere segreto quello che le era  
capitato, soprattutto non voleva parlare dell'uomo dell'organino  e della zingarella al lavatoio: <<sono miei...>>. Anche se non  
fosse più tornata, nessuno glieli poteva portare via. Sorrise di  questo: era bello, era ciò che voleva. 
Percorse le stradine del paese senza attenzione: i suoi pensieri  erano da un'altra parte. Si accorgeva di fare ogni tanto giri  
sbagliati che la riportavano fuori strada, ricordava che doveva  riattraversare tutto il centro per sbucare alle villettine nuove  
dall'altra parte del paese. Notò che si accendeva qualche luce  nelle case e nei negozi, anche se il cielo era ancora chiaro: le  
giornate erano lunghe, all'inizio dell'estate, anche in montagna.  Finalmente le parve di essere sbucata nel punto giusto,  
all'imbocco della salita delle villette. Le gambe si muovevano  lente lente, ma non era stanchezza, era il bisogno di prolungare  
qualche cosa che stava per interrompersi. C'erano luci accese a  tutte le finestre e questo faceva sembrare il cielo più scuro.  
Silvia affrett i passi e si trovò, per un attimo, disorientata:  le villette parevano tutte uguali. "Che nome dev'esserci sul  
campanello?". La zia di Roberta era là in affitto , e lei aveva  guardato bene, prima di uscire con Roberta, il nome del  
proprietario scritto a caratteri gotici sopra il campanello, ci  avevano anche scherzato su, lei e Roberta, perchè era un nome da  
sbellicarsi, impossibile da dimenticare! Il numero no, non  l'avevano nemmeno guardato, ma quel nome era proprio unico! Non  
c'era da sbagliare! 
" Vuol dire che passeròa guardare tutti i campanelli...male che  vada, tornerò al campo degli zingari!... sono scema non c' male  
stasera..." Fra le bollicine di euforia che parevano salirle dal  cervello e dagli occhi si disegnò preciso, a caratteri gotici  formato 
cattedrale, il nome impossibile.  C  U  L  I  N  E  R  I.  
E subito se lo trovò davanti, sopra il primo campanello che  guardò.     C   U   L   I   N   E   R   I    
Suonò e fece il vialetto di corsa, la porta era già  aperta. Sua  sorella stava in piedi nell'ingresso, impalata come un manico di  
scopa! Silvia la guardò e vide una mano veloce calare su di sè e  appiccicarsi alla guancia: pesava e scottava. Sua sorella non le 
aveva mai dato uno schiaffo.  
" Ti abbiamo cercata dappertutto!... hanno ricoverato il nonno di  Anna, la madre è dovuta correre in città, ha detto che ci darà  
notizie... Tu e Roberta siete affidate a noi, quindi badate a  rigare dritte, tutte e due, altrimenti vi rispediamo al mare col  primo 
treno!". 
 
 
 
 4  -  Il pescatore 
 
 
Michele era diventato mattiniero. 
" All'alba la matematica va già  meglio" diceva alla madre che non  si raccapezzava di questa sua nuova abitudine. E accanto 
alla  sveglia, sul comodino, avevano trovato posto il libro di  matematica e la grammatica greca. 
Di solito apriva gli occhi prima che la sveglia suonasse, appena  l'azzurro del cielo cedeva il posto al grigio; a volte gli  
succedeva, uscendo in giardino, di veder impallidire le ultime  stelle. E là sul tavolo di pietra apriva i suoi libri di tortura  e 
cominciava diligentemente a leggere. Vedeva sulle pagine  aumentare la luce, a poco a poco, e gli piaceva indovinare l'ora  da 



questo, piuttosto che guardare l'orologio. Era un gioco che lo  portava lontano, lontano dalla matematica, dal greco, lontano da  
se stesso, dal vulcano che ogni notte veniva a visitarlo nei  sogni. 
Poi arrivava il momento che un raggio di sole, sottile sottile,  strisciava sulla pagina, filtrando fra i rami del pino marittimo.  E 
allora i numeri si mescolavano nel sole, le lettere greche  danzavano antiche danze e studiare diventava sacrilegio. 
Michele infilava i libri nello zaino e usciva. "E' l'ora migliore  per studiare sulla spiaggia" era la spiegazione ufficiale. In  realtà era 
l'ora migliore per incontrare Maria. 
Tutte le mattine alle 7, quando apriva il chiosco dei giornali  nella piazzetta della stazione, Maria passava di lì a fare la sua  
commissione giornaliera. E da otto giorni Michele passava a  comprare un fumetto, ogni mattina alle 7. Maria salutava per  
prima, con la sua voce canterina, e Michele rispondeva. Poi  facevano la strada assieme, lui a piedi, lei in bicicletta. 
Il primo giorno non era stato così: Michele l'aveva guardata  nascosto dietro un pilastro della stazione e si era chiesto, per  tutti i 
tre minuti che lei era rimasta al chiosco, che cosa  avrebbe potuto dire se lei avesse ancora detto <<ciao>>. Poi  era corso  
dietro alla sua bici fino a farsi venire male alla  milza, e alla pineta aveva dovuto mollarla perchè non poteva più  correre. Così 
era entrato fra i pini e si era ricordato  all'improvviso del ragazzo con la chitarra, ma quella mattina non  c'era. "Volevo venire a 
cercarlo...".Invece era venuto a cercare  la ragazza. Era andato a letto, la sera prima, con le note della  chitarra nelle orecchie e 
lo sguardo azzurro del ragazzo che gli  carezzava l'anima. Si era svegliato la mattina con un'ondata  bionda che gli batteva sugli 
occhi e lo rendeva cieco,  impedendogli la vista della stanza. Allora era uscito, senza  guardare l'ora, ed era andato dritto alla 
stazione. Il chiosco  dei giornali era ancora chiuso e lui aveva curiosato lungo i  binari. Quando si era riaffacciato alla piazza, il 
chiosco stava  aprendo e la ragazza aspettava il suo giornale.Nei tre minuti che  era rimasto nascosto a guardarla, lo sguardo gli 
era andato un  attimo all'orologio sulle panchine della stazione: segnava le 7.  Alle 7 del giorno dopo lui era lì, a scegliersi un 
fumetto. E  sapeva esattamente che cosa avrebbe fatto: non si sarebbe  nascosto, non sarebbe corso dietro la bicicletta, non 
l'avrebbe persa di nuovo.  
Quando lei salutò, Michele chiese, semplicemente, quello che  voleva sapere: -Ce l'hai quattordici anni? 
<<Ne ho compiuti tredici il mese scorso>> rispose lei senza  imbarazzo, forse con un pizzico di civetteria. 
-Ah!- fece lui -sei così... -non trovava la parola giusta -...sei  così grande! 
Era la parola più giusta che gli venisse in mente, ma ebbe paura  che non fosse un granchè azzeccata in quell'occasione. 
"Lo vedi che non ci sai fare con le ragazze?" gli avrebbe detto  sua sorella "Anche quando trovi quella che ti dà retta... non sai  
dirle le cose giuste!" 
Ma la faccia della ragazza non pareva per niente seccata , anzi  si aprì in un bel sorriso, largo e schietto: <<grazie>> disse.  
Aveva capito. <<Anche tu sei grande>> gli fece, guardando un poco  all'insù, e da questo Michele si accorse che la superava di 
una  buona spanna.  
-Ma io a settembre ne faccio quindici!- e vide che aveva fatto  centro,questa volta. 
<<Sei amico di Silvia, vero?>> 
-Boh, non lo so più se siamo amici! E' dall'asilo che ci  conosciamo. Sai queste amicizie di famiglia! Tutte le vacanze  insieme, i 
compleanni, le settimane bianche... boh! non lo so più  se siamo amici... 
<<Mi ha detto che viene al tuo liceo, a settembre>> 
-Se mi ci trova al mio liceo!... 
<<T'è andata male?>> 
-Poteva andare peggio... se ce la faccio a settembre, ci rimango.  Altrimenti, ho deciso che cambio scuola. 
Si avviarono piano piano, lui a  piedi, lei pedalando, e la  strada si allungò perchè parlarono di molte cose e imboccarono  molte 
stradine che li allontanavano dal viale principale e poi ce  li riportavano con lunghi giri. Davanti a una villetta isolata  Maria si 
fermò e lo salutò. Michele capì che non era casa sua e  che preferiva lasciarlo lì. -Ciao- disse, e non le chiese  appuntamenti. Ne 
avevano già  uno, la mattina alle 7, e nessuno  dei due sarebbe mancato: avevano appena cominciato a parlare. 
Per otto giorni si incontrarono al chiosco, comprarono i  giornali, fecero la strada assieme, parlarono, si salutarono  senza 
appuntamenti. Michele sentiva che andava bene così. Ciò che  l'altro faceva durante il resto del giorno non li riguardava, le  
persone che frequentava erano <<altre persone>>. 
Dalle 7 alle 7.40 c'erano loro due, per le strade quasi deserte,  con tante cose da raccontarsi. 
Poi una mattina Maria non venne. E Michele si accorse che non  sapeva assolutamente come rintracciarla: non sapeva dove 
abitava,  non conosceva nessuno che la conoscesse. "Verrà domani" si disse.  Mentre se ne andava con i suoi libri verso la 
spiaggia, al solito  moletto di pietre dove tentava di studiare, pensò  che era proprio  un filo di paglia, un filo da niente, quello che 
lo legava a  Maria, e l'aveva creduto un filo d'acciaio nei giorni scorsi, un  filo che nessuno potesse spezzare. Il piccolo molo dei 
pescatori  era quasi vuoto quella mattina, Michele camminò fino alla punta,  piano piano, come se volesse far scivolare sul molo 
e nell'acqua  quel grande vuoto che gli aveva riempito tutto il corpo. Sulla punta stava seduto, con la faccia al mare, un uomo. 
Michele ne  guardò la schiena un poco curva e quasi colore dell'argilla,tanto  era cotta dal sole; poi sedette anche lui, con la 
voglia di star  lì, proprio sulla punta, e non muoversi. Anche l'uomo stava  immobile, Michele ne avvertiva la presenza insieme 
con lo  sciabordare del mare sulle pietre, ma niente di lui si muoveva:  nè la schiena, nè il collo brunito, nè la testa seminata di 
corta  lanugine bianca. Michele si accorse che i pensieri gli andavano  via, gli scappavano fuori dalla testa e non riusciva ad  
acchiapparne uno, come se cascassero in acqua attaccati ad una  pietra che li calasse sul fondo. Poi gli parve che la testa  
stessa volesse staccarsi dal collo e cadere in acqua, giù  giù  fino a sparire. Sentì le mani pesanti verso l'acqua, le braccia  



allungate verso i gorghi azzurri e tutto il corpo che si piegava  verso il mare in un desiderio di ricongiungimento. Le palpebre si  
abbassarono su  ogni immagine, ma  una mano forte che gli attanagliava il collo lo costrinse a riaprire gli occhi e a uscire dal  
deliquio dolce che lo stava traendo verso l'acqua. 
<<Stai male?>> gli disse profonda nelle orecchie una voce. 
-No, no- faceva fatica a tenere gli occhi aperti, la faccia del  pescatore gli stava vicina vicina, col suo colore d'argilla  scavata da 
cento rughe. 
-Forse  perchè non ho mangiato niente, stamattina. 
<<La fame non fa queste cose... t'è uscito un lamento mentre ti  piegavi... non te ne sei nemmeno accorto... ti usciva da qui>> si  
toccò sul cuore. 
Ora poteva vederlo bene, le palpebre non gli pesavano più:  qualunque cosa fosse stata, ora era passata. 
<<Si, t'ha lasciato: adesso il colore ti è tornato sul viso>>.  Michele vide che lo guardava soddisfatto e faceva cenno di sì,  lento 
lento, come per dire che andava tutto bene. <<E' buona la  tua età,  buona: macina pure le cose cattive...>> e si voltò di  nuovo 
verso il mare, tornando alla sua posizione di prima. Ma  subito lo guardò in faccia ancora una volta, Michele non aveva  distolto 
lo sguardo: <<Ricordati che devi vincere tu...>> e  Michele disse sì dentro di sè, lo disse tante volte, avrebbe  vinto. Ma al 
pescatore rispose solo con gli occhi e vide che gli  bastava. Lo lasciò a contemplare il suo mare e decise di andare a  casa a 
fare una colazione alla grande, di quelle che facevano  brillare gli occhi a sua madre per la soddisfazione e la facevano  
esclamare <<mangia  come un uomo, adesso!>> 
Percorse tutto il moletto fino alla spiaggia passando in rassegna  tutte le cose che si sarebbe apparecchiato sulla tavola. 
Ma prima di allontanarsi si voltò a guardare il pescatore,  piccolo piccolo, laggiù  sulla punta. Tra le persone che ora  stavano 
riempiendo il molo con le loro passeggiate o con le loro  canne da pesca, si distingueva la schiena d'argilla, immobile  sotto il 
sole. 
 
 
 
 
 
 5 -  Il castellano 
 
 
<<Rigare dritte!>> era la parola d'ordine. E Silvia e Roberta,  pur di non essere rispedite al mare, rigavano dritte. Le  
passeggiate, le uscite, perfino il bagno in piscina, erano tutte  sotto controllo: o assieme alle grandi o niente! 
E così Silvia aveva messo da parte l'idea di tornare al campo  degli zingari: le altre non avrebbero voluto andarci, e lei non  
voleva tornarci con loro. Non disse niente. 
Se prendeva la vacanza alla giornata, come veniva, riusciva a  divertirsi con le altre. Capitava di buttarsi sul letto, la sera,  a 
spanciarsi dalle risate solo a ripensare alle stupidate fatte  durante il giorno! La madre di Anna dava buone notizie per  telefono e 
diceva che sarebbe tornata entro pochi giorni. Intanto  mangiavano quando volevano, giocavano a cucinare se ne avevano  
voglia, se no si facevano un panino e tiravano dritto a giocare a  palla a volo per tre ore fra la merenda e la cena. 
Poi un giorno Rosetta le portò al "castello". Rosetta era la  donna che tutte l mattine veniva a fare le pulizie nella casa di  Anna. 
Ci veniva da molti anni, ogni mese di luglio, quando la  madre di Anna prendeva in affitto la villetta. E ogni anno aveva  portato 
tutti i ragazzi della famiglia, almeno una volta, a  visitare il "castello" del marchese De Flavis. Perchè Rosetta era  l'unica persona 
del paese a cui il marchese si fidava di lasciare  le chiavi, e lei andava a togliere un po' di polvere, curava i  fiori sui balconi, 
insomma teneva in vita il palazzotto per tutto  il tempo che i padroni non c'erano. Quest'anno dei fratelli di  Anna non era venuto 
nessuno: tutti cresciuti, ormai, in vacanza  per conto proprio. Ma la casa si era riempita lo stesso, con  tutte quelle ragazze, 
perchè alla madre di Anna piaceva la casa  piena e anche quest'anno era riuscita ad averla. Rosetta mantenne  la tradizione  e 
un pomeriggio se le portò su per la salita delle  capre fino al palazzotto che faceva bella mostra di sè in cima al  paese con la 
sua torretta merlata che gli aveva guadagnato il  nome di  "castello". 
Mentre visitavano tutte le stanzucce e stanzine del piano terreno,  Silvia e Roberta si accorsero che Rosetta si avvicinava a certi  
oggetti in modo particolare e, più che toccarli, li accarezzava.  Interrogarono Anna solo con gli occhi e quella soffiò sottovoce  
<<sono le cose della signorina Liliana>>. Quando furono al piano  di sopra, in una bella stanza tutta rosa e verde, Anna pregò  
Rosetta di aprire il grande armadio e aspettò il grido di  meraviglia delle altre. Una fila di vestiti da favola, di quelli  che fanno 
sognare ogni ragazza, riempiva l'armadio. "Sarebbe  meglio che li regalassero!" sbottò burbera Rosetta. "Addosso a  belle 
ragazze come voi dovrebbero stare!... Tanto quella non  torna più , e anche se tornasse..." e cominciò  a tirar giù  i  vestiti 
dall'armadio,con una strana frenesia,e ad appoggiarli  addosso ad ogni ragazza, facendole rimirare davanti allo  specchione. 
Quelle parevano impazzite, le grandi e le piccole, e  svolazzavano davanti allo specchio con gridolini di euforia.  "Adesso basta!" 
disse Rosetta sul più bello, e si fece tutta  scura in viso, come se le fosse passata davanti l'ombra di un fantasma. Non ci fu 
verso di trattenerla un attimo di più in  quella stanza: ripose in fretta i vestiti e le portò via. Le fece  salire su per una scaletta 
ripida ripida e all'improvviso, quando  aprì un portello, passarono dal buio delle scale al sole  abbagliante della terrazza. Si 
trovarono su un pavimento di  ceramica decorata che pareva quello di un salone da ballo e  camminarono piano piano, quasi per 



non sciuparlo, fino all'altra  balaustra di pietra che le separava dal vuoto sotto di loro. Il  paese pareva lontano sotto il sole del 
pomeriggio e il vento che  fischiava là in alto e muoveva le frasche copriva ogni altro  rumore. Silvia vide sua sorella fare il giro 
della terrazza, sola  sola, fermandosi ogni tanto a guardare giù  dalla balaustra e  credette di indovinarne i pensieri, di 
condividerli: a volte era  facile per lei entrare dentro sua sorella. "Marinella! -la fermò  Anna- non si può andare lì,  pericoloso!" 
Lei si era accostata,  dove finiva la balaustra di pietra, ad una porticina di legno che  immetteva nella torretta merlata, e quella 
cedeva sotto la sua  mano, si apriva. "Vieni via! -gridò Anna- quella parte  è disabitata da molti anni! Non entrare!" E Marinella si 
ritrasse  subito, venendo verso di loro. Ma Silvia, solo lei, le notò negli  occhi un turbamento forte; le altre risero, credendo che 
Anna  l'avesse spaventata; Silvia volle aspettare che fossero sole loro  due: sapeva che sua sorella aveva visto qualcosa. 
Rifacevano, insieme con Rosetta, la strada che scendeva al paese,  tutte stranamente silenziose, come se ognuna avesse 
desiderio di  rimuginare un poco dentro di sè ogni cosa che aveva visto e  sentito. Roberta aveva provato a sparare qualche 
battuta nel suo  stile, ma sembrava che perfino le sue parole chiassose  annegassero nel silenzio lieve lieve che le abbracciava 
tutte. 
Silvia si accorse che sua sorella cercava lo sguardo di Anna con  la voglia di comunicarle il suo segreto. Lei seguiva da anni, con  
un pizzico di invidia, questa intesa profonda che legava sua  sorella ad Anna. Fra lei e Roberta non era così: buone compagne,  
ma non si cercavano l'anima. A volte, davanti agli altri, Silvia  punzecchiava quelle due chiamandole <<anema e' ccore>> o 
<<Romea  e Giulietta>>. Ma il segreto di oggi  sua sorella non l'avrebbe  condiviso nemmeno con Anna: Silvia le vedeva il volto 
andare  dagli occhi dell'amica ai sassi della strada e scendere scendere  ancora pi giù , dentro i sassi come dentro uno 
specchio. "Ha  visto qualcuno" si ritrovò  a pensò are, e subito si spaventò  di  questa sensazione che aveva già  avuto sulla 
terrazza: che fosse  facile per lei entrare dentro la sorella. 
Furono sole soltanto per dieci minuti, prima di andare a letto,  in bagno per lavarsi i denti. 
"Ho visto qualcuno" disse subito Marinella, come se avesse un  appuntamento con la sorella e non volesse perder tempo. 
"Quando  ho spinto la porticina della torretta, mentre Anna mi chiamava,  ho visto un ragazzo là dentro -avrà avuto la mia età- e 
mi ha  guardato implorante, con un dito sulla bocca, per chiedermi di  tacere. Non ho potuto dire niente. Non so se ho fatto 
bene." 
-Hai intenzione di dirlo ad Anna? 
"Volevo tenerlo per me, ma sto troppo male a ricordare quello  sguardo. Almeno siamo in due, adesso." 
Silvia provò un leggero brivido per quella condivisione a cui la  sorella la chiamava, facendola passare addirittura davanti ad 
Anna. 
-Com'era?... Triste?... 
"Macchè triste! Rideva!!" 
-Rideva?! 
"Aveva un dito premuto sulla bocca, forte, e uno sguardo come una  preghiera, ma gli occhi gli ridevano ed era come se il 
sorriso  gli scivolasse via da un angolo delle labbra." 
-L'hai visto solo un attimo! 
"Lo vedo anche adesso... chissà da chi si nasconde?" 
-Quando ci torni? 
"Chi t'ha detto che ci torno?!" 
-Ci torni? 
"Sì, domani" 
-Vengo con te, se vuoi. 
"Sì, volevo chiedertelo... lasciamo il bagno libero,adesso. Pensa  un po' come si può fare, domani." 
 
Non ci fu bisogno di inventare strane scuse. Tutto venne facile  da sè.  Alle 8  del mattino, loro due sole  erano sul retro del  
palazzotto, ai piedi della torretta, ma non sapevano cosa fare,  ora. 
"Aspettiamo" disse Marinella, e sedette in uno spiazzo di sole  sopra l'erba. 
-Almeno mangiamo i panini! Ho una fame dopo questa salita!-  Silvia addentò subito il suo e ne porse uno alla sorella, ma vide  
che lei lo scartava svogliatamente, con reticenza. 
-Chè, non hai fame?! 
"Stavo pensando che potrebbe servire... dopo..." 
-Dopo?... 
"Ma sì, non capisci?... potrebbe avere fame..." 
-E chi ci pensava!... sì, in effetti, potrebbe avere fame... ma  io ho lo stomaco che mi brontola... non ci resisto! 
"E tu mangia! Io posso resistere". Ma Silvia vide la sorella  inghiottire saliva una volta, due volte, mentre lei masticava il  panino, 
non potè proseguire. -Lo finisco dopo- disse incartandolo  -ho voglia di dare un'occhiata qui intorno.  
Subito dietro il palazzotto,si allargava il bosco,e dentro il bosco Silvia scoprì,a dieci passi,un piccolo lago di cui nessuno le  
aveva parlato.  <<Sarai qui da un milione di anni e io me ne andavo via, tra  poco, senza nemmeno sapere che c'eri!>> Silvia si 
incantò a  guardare quant'era azzurro e non vide, finchè  non gli fu quasi  addosso, quello che s'era avvicinato e guardava lei. La 
guardava  zitto e un sorriso divertito gli scivolava via da un'angolo delle  labbra. 



<<Sei il ragazzo di ieri...>> disse subito Silvia. 
-Ma tu non sei la ragazza di ieri- fece lui scanzonato. 
<<Era mia sorella>> 
-Felice dello scambio, sorellina!... decisamente ti preferisco-  le prese il mento fra le dita come per osservarla. 
Silvia si ritrasse un poco. <<Sono qui con lei>> disse, e avrebbe  voluto scivolare nel lago. 
-Di solito non le mangio le ragazze!...- si fece un po' indietro  anche lui come per tranquillizzarla. -Magari sapessi come si  fa!...- 
adesso era impacciato, aveva perso sicurezza e Silvia si ritrovò , suo malgrado, a sorridere; subito anche a lui il sorriso  risalì 
leggero fino alle labbra per poco rimaste tirate.  
-Andiamo da tua sorella?- e mentre Silvia si avviava, la fermò  con uno sguardo d'intesa: -mi raccomando!... 
Lei fece di sì con la testa, aveva capito: le chiedeva di non  rivelare le sue preferenze. 
Marinella era ferma nella macchia di sole e guardava in alto,  alla terrazza della torre. Sentì i passi e si voltò. Come le vide  gli 
occhi, Silvia si pentì di non essere venuta da sola. <<Lui  doveva rimanere al lago, dovevo portarla lì>> pensò , le appariva  
come defraudata del suo segreto. 
-Ciao- fece lui -grazie di ieri. 
Era gentile, ma distaccato, senza sorriso. 
Marinella pareva proprio persa. <<Ma non risponde?!>> pensò   Silvia: non le sembrava più sua sorella, così spigliata sempre in  
queste situazioni, così sicura di quello che doveva fare e dire! 
-Mi hai proprio salvato- aggiunse lui facendosi più vicino -Se  non stavi zitta mi sarei trovato nei guai! 
<<... e dì qualcosa!>> pensò  Silvia <<sorridigli, dai, che sei  bella quando sorridi!>> 
<<Siamo tornate a vedere se hai bisogno di aiuto>> disse  Marinella, seria. 
(...non si vuole scomporre! ...e fagli vedere quanto sei pazza!  faglielo vedere!...) 
-Accidenti se ho bisogno di aiuto!- rispose lui -Mi trovo in un  bell'impiccio... Ma se riesco a resistere per dieci giorni, ne  sono 
fuori!- Silvia vide un lampo di felicità attraversargli lo  sguardo e sua sorella, finalmente, distendere il viso. 
<<Dai! vediamo che si può fare... qualcosa si inventerà!>>  Marinella si alzava eccitata come ad un gioco e Silvia, adesso,  
aveva paura di lei, di questo fuoco che le accendeva l'entusiasmo  ( si fida sempre, lei!... e se questo ci prende in giro?!...) 
<< Mangiamo -disse Marinella prendendo i panini- intanto ci  racconti>>  
(... forse non  incosciente completa! ...forse sa quello che fa)  
Silvia addentò il proprio panino con grande sollievo dello stomaco. 
-Grazie- fece lui inghiottendo saliva -ho proprio fame- e strappò  quasi dalle mani di Marinella l'involto, portandolo alla bocca  
prima ancora di averlo scartato tutto. Dopo tre bocconi si fermò.  -Non mi comporto così da animale,di solito... scusate... sono  
stato abituato alle buone maniere...- e addentò il pane con più  calma. Guardò in cielo, all'improvviso, il sole che saliva. -E'  
pericoloso per me stare qui fuori- disse, e le pregava con lo  sguardo,e sempre la preoccupazione che gli riempiva gli occhi non  
bastava a cancellare quella traccia di sorriso che, solo solo, se  ne restava accucciato in un angolo fra le labbra. 
<< Veniamo dentro -fece Marinella- così sei più tranquillo>>  (...adesso è lei) a Silvia si allentò la tensione  (...adesso ha 
in mano la situazione...) 
Il ragazzo le fece entrare da una porta nella torretta. Silvia  ricordò che era la parte disabitata del palazzotto. "Anna ieri ha  detto 
che può essere pericoloso qui dentro! ha detto..." la  risata del ragazzo le bloccò le parole sulla punta della lingua. 
"Be'... se ti degnassi di spiegarci perchè ridi!" 
-E' Rosetta che lo va dicendo in giro... quella furbastra!... i  nonni l'hanno istruita bene!... è qui nella torretta che  nascondono le 
cose più preziose quando vanno via! 
"Tu saresti... 
-L'unico erede del marchese De Flavis...- con la bocca rideva  ancora, ma negli occhi il riso si era già  spento. 
Silvia guardò la sorella e non la vide per niente stupita ( Se  l'aspettava!... quella certe volte legge sulla faccia delle  
persone!...) 
<< Sei scappato da casa tua...>>  disse Marinella, sorrideva ,  fissava il ragazzo con uno sguardo complice.  E quello fu tanto  
preso dal gioco che le strinse le mani, quasi senza volere: - ti  racconto tutto, se m'aiuti!- 
Marinella avvampò, ma si lasciò tenere strette le mani: << questo  è il primo posto dove ti cercheranno...>> 
-No, tu non sai certe cose... mi cercheranno almeno in altri due  posti, prima... e molto lontano da qui. 
Silvia si vide esclusa dal cerchio magico: parlavano sottovoce,  adesso,la sorella e il ragazzo, e lei non c'entrava. 
-Liliana fino a domani sera non s'accorgerà nemmeno che sono  andato via. 
<< Liliana?...>> 
-...mia madre. 
" La signorina Liliana!" Silvia si ricordò dei vestiti  nell'armadio, delle scatoline e dei ninnoli nei salotti del primo  piano, che 
Rosetta il giorno prima sfiorava e accarezzava  tremando. 
-La signorina Liliana...- le fece eco il ragazzo- qui in paese la  chiamano ancora così, e sperano ancora che torni... ma la  
signorina Liliana se ne frega di questo paese! lo odia! sono tre  anni che impediva anche a me di tornare!- si era alterato nel  
volto, fino a perdere anche l'ultima traccia di riso, quella  nell'angolo nascosto. Lasciò le mani di Marinella, si alzò  agitato. -Ha 
dei progetti assurdi per me, assurdi!!- 



Silvia gettò  uno sguardo preoccupato alla sorella, il ragazzo si  era talmente trasformato che le faceva paura, girava a vuoto  
nella stanza in preda a un'agitazione incontenibile che pareva  scagliarlo, a momenti, contro le pareti. Marinella le fece segno  di 
restare tranquilla. Presto quella strana forza centrifuga  parve esaurirsi e il ragazzo si arrestò nel mezzo della stanza:      -nove 
giorni e mezzo! mi bastano nove giorni e mezzo!- si accorse  di come lo guardavano le due ragazze. -Fra nove giorni e mezzo 
ho  diciotto anni, sono maggiorenne!- 
<< Io fra quindici giorni >> disse piano Marinella,quasi a se  stessa << credo di capirti...>> 
-Non puoi capire proprio niente tu! Cosa vuoi capire?!- si era  fatto brusco, maleducato.  
Silvia si sentì prudere le mani  e la  sorella dovette avvertire la sua voglia di tirare al ragazzo  uno schiaffo, perchè le afferrò la 
mano per fermarla.Lui si era voltato e camminava verso una parete,la più lontana da loro, camminava  rigido come fosse di 
pietra, e come un blocco di pietra si fermò  contro il muro, rimase con le spalle voltate, pareva un pezzo di  muro anche lui. 
Passò qualche secondo e non succedeva niente,  Silvia interrogò la sorella con gli occhi e quella articolò le  labbra, senza 
voce, in una parola del tutto inaspettata: <<piange>>. Come faceva Marinella a saperlo? Il ragazzo non  muoveva nemmeno 
un muscolo. Silvia la vide camminare piano piano  verso di lui e stare ferma alle sue spalle, in attesa di  qualcosa; vide lui che 
si voltava, finalmente, come se l'avesse  sentita e, senza guardarla in faccia, rimanendo di marmo in tutto  il corpo, le poggiava 
solo la testa su una spalla. 
"Che ci faccio io qui!?" si disse Silvia. Di nuovo il cerchio  magico si chiudeva e lei si trovava fuori.  
Uscì dal buio della  torretta nell'aria pungente, bianca di sole, e subito, come vide  i pascoli dall'altra parte del paese, le 
tornarono in mente i  cavalli e pensò  alle "ragazze gagi con pantaloni" che a quell'ora  andavano a montarli.. Guardò la porta 
della torretta che aveva  lasciata semiaperta: non arrivavano voci, non la cercavano.   
Senza motivo si ritrovò  negli occhi il muso ringhiante di Diablo,  il piccolo cane della zingara, e il sorriso disarmato e selvatico  di 
quella: le prese una smania di andare. Si avvicinò alla porta  per chiamare la sorella, non si decise, aspettò appoggiata  al  muro, 
in piedi, con la schiena contro l'unica fascia di sole che  scaldava la pietra. Il viso della zingara le stava lì, vicino,  come fosse 
seduta nell'erba: e un altro viso si accostò, con  larghi denti bianchi, togliendosi il cappello: "se signorina  vuole imparare, io 
insegno..." diceva l'uomo dell'organino "vieni  domattina...". Non era andata. 
(...forse sono partiti col carro, con l'organino e con tutto il  resto, forse non trovo più niente, se vado...) 
Mosse qualche passo verso il bosco, tornò subito indietro.  (...voglio andare! E'l'unico posto dove ho desiderato di andare...  in 
tutti questi giorni...) Spinse impaziente la porta. (...se lei vuol restare ancora,le dico che io me ne vado...)  ma trovò la  stanza 
vuota: erano spariti. Una porta era stata aperta e  lasciava intravedere le scale che forse portavano in cima alla  torre, d'istinto 
cominciò  a salire, ma si fermò al terzo scalino.  (...se non m'hanno chiamato...).Uscì di nuovo nel sole,accostò la  porta esterna 
in modo che da fuori paresse chiusa e si avviò giù   per la discesa,di corsa,quasi avesse paura di ripensarci.(... mia  sorella sa 
cavarsela benissimo da sola!).  
Negli occhi aveva  immagini di cavalli, di criniere nel vento, e nelle orecchie  musiche di organino, lente lente, cigolanti. La strada 
le  scivolava sotto le scarpe, le pareva che con quel ritmo si  sarebbe ritrovata in un baleno dall'altra parte del paese, dove  
cominciavano i pascoli.  
Il sole cominciava a scottare sopra la  testa, ma l'aria era fresca fresca, ancora, e assecondava il  respiro. Non passava quasi 
nessuno per quel viottolo da capre;  Silvia si era dovuta scansare solo una volta per far passare due  grassocce turiste inglesi. I 
due carabinieri, invece, erano stati  gentili, si erano fatti loro da parte per lasciarla passare, che  aria impettita avevano! 
parevano proprio... ma che ci facevano  due carabinieri in servizio su per quel viottolo che portava  solo al bosco e al castello del 
marchese De Flavis?!...  
Silvia  rifece la strada all'indietro col cuore che le batteva dentro la  gola: il ragazzo! venivano a cercare il ragazzo! e sua sorella  
era con lui! 
(...se corro,ce la faccio a superarli...mi hanno incrociato da  poco...) Corse,salì, superò le turiste inglesi . Dei carabinieri  
nessuna traccia.(...ma quanto vanno svelti?! ) Corse ancora,arrivò quasi sotto la torretta, da lì si vedeva bene la porta: era  
accostata come lei l'aveva lasciata mezz'ora prima, dall'esterno  pareva proprio chiusa, ma lei non si sentiva tranquilla. Stava  
per salire ancora quando due voci, poco sotto di lei, la fecero  voltare: i due carabinieri scherzavano a voce alta fra di loro  
sbucando da un altro viottolo che lei non aveva notato perchè,  passando dal dietro di una stalla, s'infilava in mezzo ai folti  
cespugli. Ridendo rumorosamente cominciarono a scendere, e Silvia  sentì il cuore che piano piano rallentava i battiti, li  
rallentava talmente che non se lo sentì più e dovette sedersi  sulla strada perchè le gambe non la reggevano. 
( da qui non mi muovo... sono stata scema ad allontanarmi...).  Guardò in su verso il palazzotto: nessun segno.(...speriamo che  
quell'altra scema si sbrighi a venir fuori!) Ma ormai la  mattinata era persa, nemmeno quel giorno sarebbe tornata al campo  
degli zingari! ( tanto vale che me la prenda comoda...) Si distese  lunga sul sentiero. Mentre giocherellava con un filo d'erba che  
scendeva a solleticarle la fronte, pensò  alle due turiste  grassocce che tra poco sarebbero ripassate di lì. 
(...mi passeranno sopra...io di qua non mi muovo! )  e fece un largo sbadiglio proprio in faccia al sole. 
 
 
 
 
 



 6 -  La chitarra 
 
 
Maria non venne nemmeno la mattina dopo al chiosco dei giornali e  Michele aspettò le sette e un quarto, le sette e mezza. 
"Qualcuno  verrà al suo posto a comprare il solito giornale... se lei è  malata.Se invece è partita...". Squadrava ogni cliente che 
veniva  a comprare: pochi a quell'ora e nessuno comprava il giornale di  Maria, nessuno aveva una faccia che somigliasse a 
Maria. "Se  chiedessi al giornalaio..." inorridì a quel pensiero e lo scacciò  via. Alle 7.50 si mosse, non ne poteva più di squadrare 
facce  sconosciute e di chiedersi se somigliavano a Maria! Non ne poteva  più del pensiero di Maria, di questa sofferenza fisica 
che gli  procurava! In fondo avevano fatto insieme otto passeggiate di  quaranta minuti: tutto qui!  Se ne tornava a casa: oggi  
era la  giornata giusta per studiare! Niente distrazioni, niente  spiaggia, tutto il giorno chiuso a casa a studiare! Che bel  
programma! Si sentiva prudere le eruzioni dell'acne solo a  pensarci! Eppure era la giornata giusta: lo sentiva! Evitò di  passare 
dentro la pineta: gli era tornato nella testa il suono di  quella chitarra, il colore di quella mattina che se  n'era stato  mezz'ora sotto 
i pini ad ascoltare il ragazzo dallo sguardo  azzurro, come se fossero amici da tanto tempo. Se si fosse  infilato dentro la pineta, 
sarebbe rimasto lì  seduto sotto un  albero  per tutta la mattina  a farsi proteggere dalla cupola dei  pini. "Invece è la mattina 
giusta per studiare!" e superò la  pineta a grandi passi, facendo il viale esterno. "Dove sarà  finita la chitarra di papà?... la 
suonava ancora qualche anno  fa... la porta scuola quel giorno che la maestra gli aveva  chiesto di aiutarci per la recita... ci fece 
cantare tutti e noi  gli facemmo gli applausi, dopo... dove l'avrà messa? è un po' che  non lo sento suonare... ma che strada sto 
facendo?!" Si era  accorto, all'improvviso, di essere arrivato alla solita villetta  isolata dove Maria lo salutava per lasciarlo, tutte le 
mattine:  aveva fatto, senza deciderlo, la stessa strada delle altre  mattine.  "Ma che bella pensata! che furbo sono! Se ora 
proseguo  da questa parte, prima o poi mi ritrovo davanti a casa di Maria,  qualche cosa vedrò, forse vedrò proprio lei, qualcosa 
scopro di  sicuro!!" e continuò, eccitato e teso, oltre la villetta dove  aveva sempre fatto dietro-front. "Carine queste casette 
basse...  sarà una di queste la sua?... no no, troppo modeste, dev'essere  gente ricca, figurati se abita in una di queste 
casette!... quel  condominio, forse, ha l'aria chic... ma che ci capisco, io!  magari  un condominio popolare!... guarda l che 
casermone!  non  c'ero mai venuto qui, chi gliel'ha dato il permesso di costruirli  così alti, proprio in riva al mare?! Che schifo! 
rovinano tutto!  almeno si vedesse qualcuno uscire o entrare! guarda lì, tutte le  finestre chiuse, ancora: ma a che ora si alzano 
questi la  mattina! Trecento finestre... saranno almeno trecento finestre...  dietro a quale starai dormendo, Maria? Accidenti che 
bella  pensata! Mi credevo proprio di essere un furbo a venire da questa  parte! mi credevo che bastava arrivare qua, guardarmi 
un po'  attorno e... zac! saltava fuori Maria". 
Tanto era la mattina giusta per studiare, no?! Via, a casa! chiuso dentro tutto il giorno!... Accidenti  quant'erano brutti  questi 
casermoni! Si tuffò in una stradina laterale, stretta  stretta, senza sole, di quelle su cui davano le cucine degli  alberghi. Odore di 
caffè d'orzo, odore di latte... assieme  all'odore di stoviglie lavate... e su una porta un ragazzo con  due cassette di frutta e uno 
sguardo interrogativo, come a dire  <<ti conosco?>>. Grembiulone bianco, capelli cortissimi.  
-Avevi i capelli lunghi e la barba, quel giorno in pineta... 
<<Mi sono un po' ripulito>> 
-Lavori qui? 
<<Da qualche giorno>> 
-... e la chitarra? 
<<M'aspetta... appena finisco vado da lei!>> 
Michele non sapeva staccarsi e vedeva che quello doveva rientrare  con le cassette di frutta. 
-A che ora smonti?- chiese 
<<Alle quattro il pomeriggio, e la sera alle dieci>> 
-Passo sempre da queste parti alle quattro del pomeriggio- mentì. 
<<Fermati, dai, ch ce ne andiamo in un posto che so io!>> 
-Mi fermo davvero? 
<<Se te l'ho detto!>> 
-Allora alle quattro! ci vediamo. 
Il ragazzo era già  sparito dentro la cucina e Michele si chiese  se gli aveva letto in faccia la bugia e il bisogno che aveva di  
attaccarsi a qualcuno. 
"Alle quattro... alle quattro sono qui... studio fino all'una,  mangio, studio fino alle tre e mezza e alle quattro sono qui".  Corse in 
volata per i viali alberati, fu a casa, un bicchiere di  latte e una pesca accanto alla grammatica greca, quaderno degli  esercizi, 
via! In casa nessuno, tutti fuori, silenzio, ogni cosa  perfetta attorno a lui! 
E furono le tre. Che fregatura il tempo! Non aveva fatto nemmeno  metà degli esercizi programmati. Ma l'ultima mezz'ora 
sarebbe  stata tutta in recupero! Voleva che arrivassero le quattro,  presto! e che lui si trovasse un pezzo lontano da quella 
stanza,  dai libri, e dal ronfare del padre sulla poltrona! Un compagno  più grande e una chitarra e... <<ce ne andiamo in un 
posto che so  io>>... chissà dove! 
Alle quattro il ragazzo uscì dalla porticina: senza grembiule e  con la chitarra in spalla. <<A proposito... mi chiamo Sandro>>. 
-Già ... sono Michele- tese la mano e incontrò quella dell'altro,  nervosa e sudata, non se l'aspettava. 
<<Vieni>> disse Sandro, prese in direzione del mare e non parlò  più, per dieci minuti buoni, neanche una parola. A Michele  



piaceva quel silenzio, gli ricordava quello della pineta, qualche  giorno fa, quando l'altro aveva smesso di suonare e se n'erano  
stati zitti tranquilli, come due vecchi amici. Ma, dopo dieci  minuti, lo prese l'ansia di dire qualcosa. "Forse si aspetta che  rompa 
io il ghiaccio" pensò . 
-Non sei di queste parti,vero? 
Lui fece segno di no, solo con la testa, e fece capire che non  desiderava parlare. Allora Michele sentì quant'era concreta  
quell'aria non rotta da suoni che li circondava, percepì   quell'ora del pomeriggio, col suo calore estenuante, bianco, come  un 
gioco di vetro che li racchiudesse tutti e due e rischiasse di spaccarsi, attorno a loro, se solo l'avessero graffiato con un  suono 
estraneo. Risentì dentro le orecchie, come un fischio  irritante, le voci mescolate di Marco, di Gianni, degli altri  compagni di quei 
giorni d'estate: chiasso nel bar, chiasso dentro  il mare, chiasso sui motorini, la sera, per i viali alberati.  "Abbiamo quattordici 
anni... se non facciamo chiasso adesso!"  Sbirciò accanto a sè quel compagno grande, doveva avere almeno  diciott'anni: che 
c'entrava con lui, coi suoi silenzi?...  C'entrava, Michele capì che c'entrava, che se l'era scelto perchè  era come se l'aspettasse, 
nella sua vita, da un mese a questa  parte. "Che mi succede da un mese a questa parte?".L'unica  immagi ne che gli venne 
incontro fu quella del vulcano che gli  entrava nei sogni una notte sì e due no. Si erano fermati.  <<Bello, eh?>> disse Sandro, 
aveva una voce bassa, da uomo. 
-In dieci anni che vengo qui, non l'avevo mai scoperto questo  posto- Michele rise, si accorse che la voce gli era andata su e  giù  
almeno tre volte mentre parlava,come uno strumento scordato,  e rise di nuovo, nervosamente. 
<<Che sei venuto a fare con me?>> chiese Sandro. 
-...per la chitarra, credo. 
Sandro si mise a suonare, dolce dolce, senza cantare. "La  chitarra non disturba le onde" pensò  Michele, e gli piacque che  
suonasse soltanto, senza cantare. Dopo Sandro cantò, con la sua  voce di uomo, prima serena, poi struggente, quasi di pianto, 
e a  Michele piacque che lui cantasse. "Nemmeno la sua voce disturba  le onde". 
Ma all'improvviso accordi taglienti, a volume fortissimo,  fendettero l'aria, e la voce di Sandro si alzò quasi sguaiata,  
pungente. 
<<Dai, adesso canti anche tu>> disse. 
-Sono stonato, non puoi immaginare quanto! 
<<T'ho detto che canti, niente storie!>> 
Michele non riuscì a sottrarsi, Sandro lo guardava in un modo! Si  vergognava come un ladro, aprì la bocca e qualche suono 
venne  fuori.  
<<Più forte, urla! urla la rabbia che hai in corpo!>> 
Michele urlò , gli si strozzò la voce, rise, urlò  di nuovo e la  voce era pulita questa volta, rabbiosa ma pulita, forte come il  rumore 
delle onde, più forte, e profonda e scura come quella di  un uomo. La riconobbe, l'assaporò nella gola come un cibo nuovo,  
piccante, tossì e Sandro interruppe, bruscamente, gli accordi...  l'incanto era rotto. Sandro scoppiò a ridere indicandolo con un  
dito e gli rifece il verso con una voce da orco, Michele gli  sferrò un pugno con passione, con gioia, lo stese sulla sabbia,  gambe 
all'aria, e quello continuava a ridere, contagioso e amico,  gli faceva lo sgambetto. Michele si ritrovò  bagnato, beato, al  limite 
delle onde, lasciò che gli venissero addosso e rise fino  alle lacrime. "Me lo sono scelto io, me lo sono scelto io" .  Pensò  che 
non ne avrebbe parlato a nessuno, che se  lo sarebbe  tenuto segreto quest'amico. 
<<Ti porto da uno che ti piacerà>>. Sandro si avviò deciso e non  era più chiuso nel silenzio del pomeriggio. Una nuova affabilità  
gli era scoppiata fuori dopo che avevano cantato insieme:  raccontava di sè e chiedeva di Michele; Michele gli avrebbe messo  
nelle mani tutta la  sua vita mentre andavano lungo la battigia, coi piedi lambiti dall'acqua. <<L'esame di settembre devi farlo>>  
disse Sandro,e stavano parlando di  tutt'altro in  quel  momento,  parlavano di biciclette,di atletica leggera. Michele gli aveva 
accennato dell'esame qualche minuto prima, e subito il discorso era  caduto, lui aveva pensato che a Sandro non gliene 
importasse  niente. <<Devi farlo e ti devi far promuovere, non devi perdere  l'anno!... Io ho smesso tre anni fa di andare a scuola, 
mi sono  ritirato a metà anno... poi non si  torna indietro...>>. Michele  gli sgranò addosso due occhi stupiti: si sarebbe aspettato  
imprecazioni contro i professori, si sarebbe  aspettato  commiserazione per la sua estate rovinata... tutto meno quel  discorso!   
<<E' qui>> disse Sandro <<abita qui>>. 
Michele vide un barcone tirato in secca sulla sabbia e una  baracca al limite della spiaggia. Appena si avvicinarono  all'uomo, ne 
riconobbe la schiena colore d'argilla, cotta dal  sole, aspettò che si voltasse per vedergli il viso. Stava  riparando una rete e fece 
solo un cenno a Sandro, come se lo  riconoscesse e fosse abituato a salutarlo così, Sandro rispose  allo stesso modo. Poi il 
pescatore si accorse che c'era anche  lui, Michele, e parve sorpreso, piacevolmente sorpreso. Michele  non capì se l'avesse 
riconosciuto, se si fosse ricordato di  quella mattina sul moletto. Lo vide ridere e annuire contento,  indicando Sandro: "veniva 
sempre solo... sto bene da solo...  compagni non ne voglio!...". Rideva, ma Sandro non se la  prendeva.  
<<Indovina quanti anni ha questo matusalemme!?>> scherzò Sandro,  forzando la voce in un modo che rivelò a Michele la 
confidenza  cameratesca che  aveva col vecchio. 
-Ottanta?...-fece Michele imbarazzato, e non sapeva se aveva  sparato troppo alto. Il vecchio gli fece cenno con la mano di  
salire ancora. 
-Ottantacinque?... 
<<Spara, spara! -grid Sandro- non ci sei andato neanche  vicino!>> 
-Non lo so... novanta?... ma quanti ne ha?!... 



Il vecchio lo guardava fisso fisso con un sorriso sornione. 
"Ad agosto, novantasei" disse calmo e soddisfatto. 
A Michele balenò la stretta con cui l'aveva afferrato per il  collo, quando lui stava per cadere nell'acqua, risentì sul collo  la forza 
di quella mano callosa: "accidenti, non  possibile!" 
Si sedettero e Sandro cominciò  a domandare. Domandava di quella  volta che il pescatore era rimasto in mare per tre giorni 
senza  prendere nulla, domandava di quel giorno che gli si era rotta la  rete e aveva perso tutta la pesca. Michele capì che 
Sandro sapeva  già  tutte quelle cose, ne aveva sentito il racconto più di una  volta, ma ancora domandava per il gusto di sentirò 
parlare il  vecchio. E quando anche lui, Michele, lo ebbe ascoltato un poco,  seppe perchè Sandro se ne veniva lì ogni giorno, 
senza compagni.  "Mi ha fatto un regalo... mi ha regalato una cosa sua che poteva  tenersi solo per sè..." Gli gettò  uno sguardo 
di amicizia, di  gratitudine, ma Sandro non lo guardava in quel momento. Pendeva  dalle labbra del vecchio. "Ha cambiato 
faccia... pare un bambino  piccolo... un bambino che ascolta le favole". 
Michele venne con Sandro molti pomeriggi  ad ascoltare favole  vere. Veniva con fame e andava via saziato, ma solo fino al 
giorno dopo. Le storie del pescatore erano inesauribili, l'anima  del pescatore era inesauribile, e le sue mani che si muovevano  
nell'aria a ricostruire torri, scogli, mentre la voce andava e  s'impastava con la luce di luglio. Era la voce che restava nel  cuore di 
Michele, più dei racconti, gli saliva dentro come dal  fondo del mare, così nel bel mezzo della giornata, o quando si  svegliava da 
un sogno che lo aveva turbato. Una voce come un  temporale d'estate, una voce come un tronco d'albero, una voce  come un 
tramonto lungo: così se la risentiva dentro. E i  pomeriggi  si cucivano uno accanto all'altro come i grani di una  collana, si 
cucivano con le corde della chitarra di Sandro, con  le favole del pescatore, con le corse sul bagnasciuga di quattro  piedi 
bagnati. Ma le sere erano troppo lunghe e troppo calde, e  le mattine non passavano mai, perchè Maria non veniva. 
 
 
 
 
 7 -  Il cavaliere nero 
 
 
La prima volta che Silvia vide il cavaliere nero, si stropicciò  gli occhi: era un uomo in carne e ossa, o usciva dai suoi sogni,  dalle 
nebbie mattutine della vallata? Silvia scendeva a vedere se  c'era ancora il campo degli zingari, aveva preso la via che dal  
paese passava accanto al lavatoio, quello dove Diablo le aveva  tagliato la strada ringhiando e abbaiando. Erano passati sei  
giorni, rotolati via fra la pallavolo, la piscina, le dormite, e  poi quello strano ragazzo su al castello. 
"Io quassù non ci torno!" aveva detto alla sorella quando quella  si era decisa finalmente a uscire dalla torretta, e per la verità  
non le era sembrata tanto contrariata per le sue parole... o  forse non le aveva nemmeno sentite: a Silvia era parso che  
camminasse come se non toccasse la strada con i piedi, sì  proprio, come se le scarpe stessero un poco sollevate dalla  terra! 
"Partita!" aveva pensato dentro di sè. Già  un'altra volta l'aveva  vista in quello stato di grazia, ed era stata una cotta di  quelle... 
"Io domani vado al campo degli zingari..." 
-...gli zingari? 
"Allora senti la mia voce!" 
-Cosa?! 
"Niente... mi pareva che non mi ascoltassi" 
-Dovremmo salire più presto domattina... 
"Vedi che non mi ascolti!... Ti ho detto che non ci torno io!  Vieni da sola..." 
-Va bene... 
"Ah, ti va bene?!... allora io vado dagli zingari..." 
-Ma di che parli? 
Silvia le aveva raccontato qualcosa, a briciole prima, a bocconi;  poi si era accorta che la sorella l'ascoltava sul serio, si  
appassionava. "E' dalla mia parte, capisce quello che ho dentro".  Allora si era liberata di tutti i pensieri, di tutte le immagini  che 
le avevano occupato la testa in quei giorni, senza poter  trovare la via della voce. "Avevo detto che erano miei, che non  volevo 
parlarne a nessuno.". Le era sembrato per un attimo di  averli traditi mentre li metteva così nelle mani della sorella.  Ma si era 
creata una complicit fra loro, con quel segreto del  ragazzo, come una corda che le tenesse legate e l'una non potesse  fare un 
passo senza che l'altra si sentisse tirare. "Era così  già prima e non ce n'eravamo accorte" si era ritrovata a pensare. 
-Ci s'intende meglio in questi ultimi tempi,eh?- aveva detto d'un  tratto Marinella,come un proseguimento a voce alta dei pensieri  
di Silvia, e le aveva preso forte la mano, mentre la discesa  finiva e s'infilavano ormai tra le case del paese (...perchè lei  riesce a 
dirlo ad alta voce ed io me lo dico solo dentro?...) 
-Sei cresciuta all'improvviso, sai, quest'estate? Non sei più la  mia sorellina piccola... 
Silvia avrebbe voluto stringerla forte, stritolarla di baci, lì  davanti a tutta la gente che passava, ma aveva stretto solo le  dita, un 
poco di più, attorno a quelle della sorella. 
Così stamattina erano uscite di nuovo insieme, presto presto,  mentre le altre ancora dormivano, ma subito si erano separate,  
una dalla parte che saliva al castello, l'altra sulla via che  scendeva ai pascoli. 



"Se vuoi, vengo... Ci vado domani al campo degli zingari" 
-E se poi non lo trovi, domani?... non le hai nemmeno chiesto  come si chiama... 
"A chi?" 
-A lei, quella che hai incontrato al lavatoio... non è per lei  che ci vai? 
Silvia non aveva chiesto "come lo sai"; aveva assaporato in  bocca, come un succo dolce-amaro, l'emozione che sua sorella le  
camminasse dentro anche mentre si allontanava dall'altra parte  del paese. 
E mentre guardava dall'alto della strada il lavatoio e lo  riconosceva, scorse, come materializzato dalle nebbie del  fondovalle, il 
cavaliere nero che galoppava verso il lavatoio. Lo  vide fermarsi e girare un poco su se stesso come cercasse  qualcuno, poi 
allontanarsi di nuovo. Era proprio tutto nero, dal  cavallo al vestito fino alla faccia e ai capelli. "Se lo racconto  a Roberta, dice 
che me lo sono sognato!". Guardò, adesso era solo  un puntolino in fondo alla valle. Scese,e al lavatoio non c'era  nessuno a 
quell'ora, ma poco più avanti sulla strada le vennero  incontro due donne con una grossa cesta di  panni sporchi. Si  trovò puntati 
addosso due grandi occhi scuri e le parve proprio  di riconoscere la zingarella, ma qualche ruga sulla fronte e agli  occhi le indicò 
che forse era sua madre e la zingarella era  quell'altra accanto, con la testa tutta abbassata. La sollevò  proprio mentre si 
incrociavano e certo riconobbe Silvia, ma  trattenne il sorriso selvatico che le saliva sul viso, forse per  la madre, o forse per 
quelle lacrime scure, grandi grandi, che  Silvia le vide scendere al mento. La superarono senza voltarsi,  Silvia si voltò, invece. 
"Non so nemmeno come si chiama..."  Desiderò che la madre se ne andasse, la lasciasse sola. Fece  pochi passi cercando i 
cavalli sui prati più alti, lontano. Si  fermò, guardò il lavatoio, desiderò intensamente che la zingara  madre tornasse via. Vide un 
cavallo, due, e qualcosa di rosso,  lontano, che poteva essere il carro. Non c'era l'auto americana,  ma le due vecchie roulottes 
erano piantate al solito posto,  vicino all'alberino stento. Sentì il rumore del ruscello, fra  l'erba, vicinissimo a lei e subito, alle 
spalle, i passi  affrettati. La zingara la superò continuando a camminare di  fretta in direzione del campo. "Adesso  sola".Silvia si 
voltò  piano piano e vide che la zingarella guardava proprio lei, come  se l'aspettasse. "Vengo". Controllò che la zingara non 
facesse  caso a lei, la vide proseguire diritta verso le roulottes, rifece  tutti i passi fino al lavatoio. "Come ti chiami?" chiese 
subito.  
-Rachele... 
"...io Silvia" 
-Bello Silvia! 
"Più bello Rachele..." 
-No no- scuoteva forte la testa, rideva. 
Però sulle guance aveva ancora il segno sporco delle lacrime.  Silvia ebbe la tentazione di domandare , ma si trattenne.(...non  
la conosco nemmeno... che me ne importa! ) 
-Sei venuta per i cavalli? 
"Veramente sono venuta per  Diablo!".Non ebbe il coraggio di dirle  che era venuta per lei. 
-E' buono Diablo, ma  stupido! 
"E' sempre stupido?" non sapeva proprio che dire, rise  imbarazzata. 
-Sì, sempre stupido!-  Risero assieme,e Silvia notò il gran seno  che ballonzolava a Rachele dentro la camicetta a fiori. 
"Quanti anni hai?" 
-Quattordici. 
Silvia ebbe voglia di guardarsi dall'esterno e di vedere se anche  lei, ad occhi estranei, potesse sembrare così donna. "No, io no"  
si rispose dentro "non così". 
"Anch'io quattordici, il mese prossimo".  
Rachele le guardava i pantaloni e lei arrossì fino ai capelli. La vide  asciugarsi una mano  sulla gonna  e avvicinarla  alle   sue  
gambe. Non capì subito.   
La zingara le accarezzò leggera il fustagno vellutato. 
-Ce l'hai uno per me, uguale?- 
Silvia pensò  che doveva sentirsi scocciata, forse, per questa  richiesta un po' sfacciata. Le vennero in mente tutte le voci  
lamentose, querule delle zingare che a volte l'avevano  avvicinata. Ma non riusciva a sentirsi scocciata dalla richiesta  di 
Rachele: aveva una voce selvatica, senza difese, come il riso,  come le lacrime, come la mano che le aveva posato sui 
pantaloni.  
"Ce l'ho uguale... te lo porto". La zingara non disse niente, le  brillarono gli occhi, poi abbassò la testa e ricominciò  a  lavare. 
"Perchè piangevi?" (...ecco,gliel'ho chiesto, che imbecille che  sono! ho rovinato tutto!...) 
-Mia madre  stupida- disse Rachele curva sul lavatoio, e non  sembrava per niente turbata. 
(...e adesso che dico? bella frittata!...) 
-Non capisce niente. 
(...neanche la mia capisce niente,ma come si fa a dirlo così!...) 
"Neanche la mia capisce niente"  (...ecco, l'ho detto! ) 
-Mia madre dice che sposo Romeo, a  Natale.  Io non  sposo Romeo.  Ha molti cavalli, ma io non lo sposo. 
Silvia inghiottì.  Era entrata in un bel già nepraio! Non riusciva  a spiccicare una parola. 
-Romeo  vecchio, ha già  trent'anni... Ma io lo so come devo  fare... forse domani te lo dico se torni, se porti i pantaloni. 



"I pantaloni te li porto..." 
-Allora te lo dico domani... Vai da mio padre, t'insegna il  cavallo, vai. 
Due volte, mentre andava dai cavalli, pensò  che doveva tornare  indietro, doveva dirle qualcosa, sentiva addosso il peso di  
quella confidenza che Rachele le avrebbe fatto domani. Ma perchè  proprio a lei?  
Poi le riempì la mente, in un guizzo della memoria, il  suonatore d'organino: "...se signorina vuole imparare, io insegno..."  
Era  lui   quello che <<insegna il cavallo>> .  
<<Vai da mio padre, t'insegna il cavallo>> ... era il padre di Rachele. Lo scorse accanto ad un cavallo grande, dalla criniera  
chiara, montato da una ragazza con i capelli rossi, lunghissimi. 
Si avvicinò. "Ragazza gagi con pantaloni e paga per cavallo" era molto bella, aveva una faccia americana.  
Lo zingaro la guidava appena, con brevi comandi, si vedeva che  sapeva già  cavarsela da sola. Silvia la invidiò. Si accorse 
che  la stava guardando intensamente da qualche minuto: "...come  Rachele guardava me la prima volta". Quel desiderio di 
essere  altra era così, come lei lo provava adesso.  
L'americana rimase a cavallo ancora un bel po' e Silvia,mentre ne  seguiva l'andatura, si ritrovava spesso  a sbirciare lo zingaro, 
gli cercava sulla faccia il riso di Rachele.  
Lo zingaro si era accorto di lei  e le   aveva già  indicato un cavallo, ma lei aveva fatto segno che voleva aspettare.  
Aspettare cosa? Di ritrovarsi, all'improvviso,spigliata e sicura come l'americana?!   
"...Ma ci voglio andare o non ci  voglio  andare  a  cavallo?".  
La ragazza rossa era balzata a terra con una bella mossa elegante  e  pagava lo zingaro.  Silvia si  tastò i  soldi nella  tasca: 
"...mi basteranno? ".Guardò in giro:nemmeno un cartello con qualche cifra! Lo zingaro già  la prendeva quasi per mano e la 
sospingeva verso un cavallino piccolo, bianco.  
"Non so se bastano..." disse Silvia mostrando i soldi. 
-Bastano per mezz'ora... va bene mezz'ora? 
"E' troppa mezz'ora! non ci resisto mica sul cavallo per  mezz'ora!" 
-Prima vieni, lui scalpita... poi decidi... se vuoi scendere, io  ti faccio scendere. 
Silvia si ritrovò  in sella,  spinta  dalle mani grandi dello  zingaro, e il cavallino partì subito al passo, tenuto per la  cavezza 
dal padrone. 
-Non tenere così- lo zingaro le aggiustava le mani sulle redini - devi guidare il cavallo. 
"Io devo guidare?" 
-Tu, non io... adesso sei tu padrona di lui. 
("Lui  padrone di me, accidenti!") "Ma come faccio? Che devo  fare?" 
-Destra... sinistra... così... avanti... destra... sinistra...  vedi, obbedisce. 
"Obbedisce a me?!" 
-Tu guidi. 
Silvia dovette ammettere con se stessa che stava guidando un  cavallo. ("non ero venuta per questo?!") 
Lo zingaro teneva la cavezza lenta lenta, solo per precauzione, ma lei lo dirigeva con le redini, solo col tocco leggero delle  sue 
mani. Strinse, senza volerlo, i polpacci alla pancia del  cavallo e quello fece un piccolo scarto, come infastidito.   " E'nervoso?" 
gridò aggrappandosi alle redini come all'unica  salvezza. 
-Tu sei nervosa... guida solo con mani... così... solo con mani.  Lo zingaro gliele aggiustava di nuovo, allentandole la stretta  
delle dita, e il cavallino riprendeva il passo, tranquillo.  All'improvviso, dopo molti minuti, Silvia si accorse che si era  un poco 
rilassata, finalmente. Se ne accorse perchè vedeva il  colore del cavallo, lo vedeva bene solo ora, vedeva le piccole  macchie 
grigie sul collo e la criniera colore del latte, o della  farina, sì,come uno sbuffo di farina sul tavolo della pizza, e il muso bianco 
bianco, come le orecchie puntute. <<Aldebarn>> lo  chiam dentro di sè. "Aldebarn... bianco Aldebarn". Mosse le  labbra piano 
piano, articolando senza suono perchè lo zingaro non  sentisse. Dunque l'aveva avuto il suo cavallino bianco, l'aveva  avuto 
adesso che era cresciuta e non sapeva più sognarlo nel  recinto del suo giardino di città. Lei aveva abbandonato il sogno  e il 
sogno le veniva incontro su questi pascoli di montagna,  sopra a quest'erba verde verde. Il cavallino si fermò come ad un  
comando.  
- Mezz'ora  passata - disse lo zingaro, tendendo le braccia per aiutarla a scendere. 
"E' passata?". Era stata breve, troppo breve. "Torno domani".   Si ritrovò  a terra, coi piedi per terra, e il cavallino veniva  
condotto dallo zingaro al suo posto, ad una mangiatoia.  
(...non  mio...non si è nemmeno voltato a guardarmi...ma  stato  mio per mezz'ora...) Ricordò che doveva pagare. 
"Sono tuoi? tutti quanti?" chiese indicando i cavalli legati alle  mangiatoie. 
- Eh, magari!... nemmeno uno  mio! 
"Non sei il loro padrone?" 
-Padrone di questi?- lo zingaro rise. Un ragazzotto grassoccio e  una ragazza si erano avvicinati a chiedere un cavallo e lo  
zingaro si mise a contrattare con loro, non si occupò più di  Silvia. 
(...non  è nemmeno suo il bianco Aldebarn... non  mio e non è  suo...) Gli tornò l'immagine  dello zingaro nella piazza,  
appoggiato all'organino. Come poteva essere padrone di cavalli  uno che andava in giro a suonare l'organino! "Silvia, sei proprio  
sprovveduta!" si disse. 



Voltò le spalle al prato e si ritrovò  fra i piedi Diablo. Quello  abbai come l'altra volta, con una voce grande il doppio di lui,  ma 
Silvia stette ferma e lo chiamò per nome; allora si fermò di  botto, sembrò stupito, la fissò. "Hai proprio una faccia stupida,  mio 
povero Diablo, ha ragione Rachele... ma mi fai una  tenerezza!" Diablo si avvicinò, le annusò le scarpe, i pantaloni  e poi si 
strusciò, si strusciò, si strusciò, come se non  aspettasse altro, da un secolo, che strusciarsi contro quei  pantaloni. La mano di 
Silvia cal esperta, questa volta, senza  timore, sulla testa calda e setosa, e stette lì, muovendo appena  le dita. Lui la lasciò fare, 
poi scappò via, senza preavvisi,  rispondendo a un fischio da una roulotte. (...nemmeno Diablo è  mio... è stato mio per un 
minuto... quasi...) Si era già  messa  sulla strada quando se lo trovò, di nuovo, attaccato ai  pantaloni. "Vuoi giocare, eh? Non sei 
mica tanto stupido! Sai  farti capire..." e gli corse dietro perchè quello correva e si  voltava a guardarla, coi suoi occhietti di 
diavolo, come per dire  <<prendimi prendimi!>>. Passò, senza rendersene conto, sul  dietro delle roulottes. Correva dietro a 
Diablo e non si fermò  quando intravide le due figure che le voltavano le spalle; ma  seppe subito chi erano. Rachele, immobile 
come una statua, teneva  la testa bassa, il padre le urlava addosso improperi in una  lingua incomprensibile. I piedi di Silvia, soli 
soli, tornarono  indietro, e lei non seppe frenarli. Vide la schiena di Rachele  sussultare dentro la camicetta a fiori, come se 
piangesse, ma  tutto il corpo e la testa restavano immobili e non arrivava nessun suono da lei. La voce dello zingaro, invece, 
continuava a  salire e il suo corpo era come attraversato da un tremito mentre  un braccio scuoteva forte Rachele, più volte, e 
poi si scaricava  in un gran ceffone sul suo capo abbassato. Silvia si tappò la  bocca, indietreggiò , dovette chiudere un attimo gli 
occhi per  riprendersi dallo spavento. Poi vide lo zingaro lasciare lo  spazio fra le roulottes e risalire il prato verso i cavalli.  
Rachele era rimasta ferma, nemmeno la schiena si muoveva più  dentro la camicetta a fiori; pareva, ancor più  di prima, una  
statua di legno.  
Silvia si voltò e corse verso la strada, corse corse senza pensare a niente, cacciando l'immagine violenta che le tornava 
negli occhi.  
Era tardissimo.  Aveva appuntamento  con la  sorella alle  dieci, sotto la torre del campanile, per arrivare a casa insieme, come  
se fossero di ritorno da una camminata mattutina.  
Arrivarono tutte  e due alle dieci e dieci, con poco fiato e con la fretta di essere a casa prima che le altre facessero colazione. 
Erano pronte ad affrontare l'interrogatorio, se ci fosse stato. Si sarebbero date manforte per non destare sospetti.  
Ma  l'interrogatorio  non  ci fu : Anna e Roberta stavano appena alzandosi dal letto, e così si limitarono a prendere un  po' in  
giro le "sorelline mattiniere". 
Ma il giorno dopo ci furono complicazioni. Alle sette e mezza,  mentre stavano per uscire di casa, squillò il telefono: era la  
madre di Anna e volle parlare con lei. Disse che il nonno stava  meglio e così lei poteva venire su per un paio di giorni. Partiva  
fra un'ora e, se la corriera arrivava in orario, sarebbe stata lì  verso le dieci. A quel punto Anna, giacchè  era sveglia, propose  di 
svegliare anche Roberta e di andar fuori tutte insieme a fare  una bella camminata per cogliere ginestre  da  far trovare  alla  
mamma. 
-Volevate svignarvela zitte zitte anche stamattina,eh?!-   e Anna  guardò fisso Marinella,ma col riso negli occhi,senza malizia.  
Era troppo abituata a dividere con lei tutti i suoi segreti per  sospettare anche lontanamente che gliene nascondesse uno. 
Proprio  per questo Marinella ci stava male. Silvia se ne accorse quando  Anna  le lasciò per andare a svegliare la cugina. 
-Non posso dirglielo, non posso! 
"Adesso come fai?" 
-Stamattina non riesco ad andarci,  sicuro... Speriamo che lui  capisca... 
Silvia non le volle far pesare quanto le faceva rabbia non  tornare da Rachele. "Avevo già  preparato i pantaloni di velluto  nello 
zaino..." pensò , ma non disse niente: le sue preoccupazioni  le sembravano da niente a confronto del peso che portava la  
sorella.  
Come avevano previsto,non ci fu verso di sganciarsi per tutto il  giorno. Ma la mattina dopo la mamma di Anna volle andare al  
mercato con le ragazze a fare qualche acquisto, e fu così che  Silvia, senza esserci preparata, si trovò davanti Rachele  e suo  
padre. Appena imboccata la via che attraversava il centro del  paese, furono attratte da un suono di cembalo. Via via che si  
avvicinavano alla piazza del Mercato, il suono si faceva più  forte, più chiaro. Quando sbucarono nel piazzale invaso dalle 
bancarelle, si trovarono quasi a ridosso degli zingari. Lui stava  appoggiato all'organino, ma non lo faceva suonare. Era Rachele  
che batteva il cembalo e cantava e la scimmia sull'organino ne  batteva uno piccino anche lei, seguendo con movimenti buffi la  
danza ancheggiante della zingarella. Silvia non fece in tempo ad  abbassare gli occhi che si trovò puntati addosso quelli 
nerissimi  di Rachele. E le arrivò il messaggio <<aspetta, non te ne  andare!>>.  
Per fortuna  Roberta  non le  tirava  la manica, questa volta ,  tutta presa  dalle mossettine  buffe della scimmia, e  la  mamma di  
Anna stava lì rapita come una bambina: "... formidabile!"  Silvia era piena di ammirazione (...Rachele sembra così timida,  timida, 
sono sicura, e ora appare così spigliata, davanti a tanta  gente!) La bella voce selvatica, un poco roca, riscaldava l'aria  del 
mercato (...tutte le voci della piazza non riescono a  soffocarla...) E il corpo vibrava insieme col cembalo, ad ogni  colpo, dal collo 
nudo alle spalle puntute al largo bacino che le  pieghe della gonna facevano più grande e pieno. Posò il cembalo e  prese in 
mano una fisarmonica, una vera grande fisarmonica che le  copriva metà del corpo mentre lei la suonava stando così in piedi   e 
dondolandosi insieme con essa   (...come se aprisse e chiudesse   il suo corpo,con la fisarmonica...) Le venne di guardare la 
bocca  di Rachele, le larghe labbra con i bei denti in fila, grandi e  bianchi, così simili ai tasti che sfiorava veloce con le dita  
scure. Se Rachele l'avesse guardata, avrebbe letto nei suoi  occhi, adesso, il desiderio di essere "altra". Ma la musica finì,  
troppo presto, e gli occhi di Rachele tornarono a terra e la voce  si fece querula come quella di ogni zingara che chiede. Il padre  



porgeva il cappello, zitto, quasi assente e guardava, anche lui,  solo le scarpe della gente, non il viso. 
"Ti avevo preparato i pantaloni, ieri mattina... ma non ho potuto  venire" sussurrò  Silvia sulla guancia di Rachele mentre quella 
la  sfiorava quasi senza parere. Per un lungo minuto la zingara non  le rispose, la voce continuò a questuare un'elemosina.  
-Se non vieni domani...- soffiò pianissimo e dolce nell'orecchio   di Silvia - dopo non trovi più.. 
E aveva già  cambiato voce, di nuovo, e tirava per il vestito una  signora che si allontanava senza dar niente. <<Come le 
mosche!>>  sentì dire Silvia e intanto, mentre se ne andava, <<dopo non  trovi più...>> le suonava dolce dentro l'orecchio. 
La mamma di Anna partì con la corriera delle sette, la mattina  dopo, attenta a non far rumore mentre usciva per non svegliare le  
ragazze. Pochi minuti dopo, Silvia era in strada, ripensando alla  faccia angelica di Roberta che dormiva senza sospettare 
niente.  "Mi mangerà viva quando verrà   a saperlo!... e avrà ragione...  ma adesso non glielo posso dire... non glielo voglio dire." 
Ormai la corriera doveva essere partita. Non sapeva cosa volesse  fare sua sorella,quella mattina, non  gliel'aveva  detto.  Ma lei   
doveva andare, subito. 
Appena fu a quel punto della strada  da cui si scorgeva  dall'alto il lavatoio, vide di nuovo il cavaliere nero. Il  cavallo era legato, 
questa volta, e l'uomo col mantello nero  stava sdraiato dietro al lavatoio, teneva il mantello allargato  come se coprisse 
qualcuno. Silvia fece piccoli passi, piano,  aveva un poco paura, sperò che se ne andasse, non aveva il coraggio di avvicinarsi al 
lavatoio. Ma quello non se ne andava.  Silvia vedeva piccoli movimenti dentro il mantello, poi la figura  tornava immobile, 
sull'erba, per lunghi minuti. Si strinse nel  maglione, intirizzita a quell'ora a star ferma sulla strada. Le  venne da ridere, si sentì 
buffa e maldestra. Il mantello si  mosse, finalmente, si sollevò da terra e Silvia girò le spalle,  muovendo i  passi dalla parte 
opposta, verso il paese. Quando  trovò il coraggio di guardare, l'uomo si allontanava già  a  cavallo, puntando verso il fondo della 
vallata. Il mantello  sventolava come una favola.  
Silvia si decise a scendere. Al lavatoio non si vedeva nessuno e cominciò  a scrutare la strada in direzione delle roulottes.  
C'era biancheria intima sulla pietra e una scatola di detersivo.  
Superò  il lavatoio. 
--Ehi, sei venuta?!- sentì alle spalle. Rachele stava  rannicchiata in terra, con le spalle appoggiate alla vasca, dalla  parte che 
guardava verso il campo degli zingari. 
"Mi hai fatto paura! non ti avevo vista!... da quando sei qui?" 
-Da un bel po'... adesso me ne devo andare. 
"Già  devi andare?!... aspetta... quello  è.." e indicò la figura  nera ancora visibile, lontana lontana. 
-L'hai visto? E' lui! 
"Lui chi?" 
-Radu  il suo nome...  giovane, non  vecchio come Romeo...  domani mi porta via... ha promesso. 
Rachele sorrideva timida, radiosa, e due dita si incrociavano  sulle sue labbra come segno di tacere, di non far uscire il  segreto. 
Silvia si portò anche lei alle labbra due dita  incrociate. Rachele si alzò per andare. Prese la biancheria e il  detersivo. 
"Perchè?" chiese Silvia. 
-Se Radu mi porta via, dopo mi sposa... non sposo Romeo. Radu ha  pochi cavalli. Radu non pu chiedermi. Se mi porta via, 
dopo può  chiedermi. 
"Ho capito" disse Silvia. Il ragionamento di Rachele non faceva  una grinza, ma qualcosa in fondo alle sue parole non la  
convinceva, la scombussolava. 
"Tu vuoi sposarti, Rachele?... vuoi vivere con un uomo... adesso?  e magari avere... avere un bambino..." 
Rachele prese un'aria misteriosa e si port òtutte e due le mani  sulla pancia, le tenne ferme. Silvia fu invasa da un turbamento  
sottile. La zingara le prese una mano e l'accost alla propria  pancia.  - Ce l'ho già  qui dentro. 
"Come lo sai?" la voce di Silvia tremava un poco. 
-E' facile sapere quando hai un bambino... E' figlio di Radu. 
"Sicura?" 
Rachele rise. -Ho fatto quella cosa solo con lui. 
Silvia cercò di ridere anche lei, le veniva male, sentiva un  bisogno disperato di Roberta, lei sapeva sempre tutto, non faceva  le 
sue figure da tonta! 
"Tua madre lo sa?" 
-Dopo che Radu mi ha portato via, lo saprà... Vai a cavallo, ora? 
"No, stamattina non vado...". Le tornò in mente, violento, il  ceffone sul capo abbassato di Rachele. "Tuo padre che dirà?" 
-Si arrabbierà... dopo mi darà la benedizione. 
"Ti avevo portato questi..." Silvia tolse dallo zaino i pantaloni  ben ripiegati. 
Rachele li prese, li svolse: -belli! 
Li chiuse nel suo grembiule. Poi cominciò  a lavorare con le dita  sopra i lobi delle orecchie e mise nelle mani di Silvia due  
orecchini: -sono d'oro- disse. 
"No, non posso prenderli!" 
-Perchè?... perchè sono miei?... 
Silvia vide che l'aveva fraintesa e si affrettò  a rimediare. 
"No no... perchè sono d'oro! Sono preziosi!" 



-Ne ho cinque d'oro... e domani Radu mi porta una collana. 
Silvia li prese, si toccò le orecchie: "non ho i buchi" disse. 
-Te li fai fare. 
Rachele aveva una risposta per tutto. 
-Io me ne vado. Ti auguro la buona fortuna, a te e ai tuoi  genitori. 
"Ho anche una sorella" 
-Ti auguro la buona fortuna anche per tua sorella. 
"E io ti auguro la buona fortuna per il tuo bambino" 
-Domani vieni a cavallo, porta anche tua sorella e quelle ragazze  e quella bella signora... così mio padre ha un po' di soldi. Sarà  
arrabbiato domani, ma dopo gli passa. 
Teneva ancora fra le sue una mano di Silvia e ci posò sopra un  bacio. Silvia non seppe che rispondere a quel gesto 
inaspettato. 
"Cerco di venire, domani, e di portare anche mia sorella" disse  mentre lei già  si incamminava. "Vai lontano da qui?" 
Rachele si voltò, posò detersivo e biancheria, disse <<Vicino>> e  s'incrociò due dita sulla bocca. Silvia ripetè il segno e la  
rassicurò con un cenno della testa. 
 
 8 -  Come la sabbia 
 
 
Michele aveva imparato ad amare la sabbia, in quei giorni. Il  mare l'aveva sempre amato: quando poteva andarci dentro, sentire  
l'acqua che lo spingeva, o calarsi giù  con la maschera verso i  fondali ; e anche quando non ci entrava dentro, quando lo  
guardava dalla punta del molo, di mattina, di notte, a tutte le  ore. 
La sabbia, invece, gli aveva sempre dato un po' di fastidio: coi  suoi granelli che restavano appiccicati addosso, col suo odore di  
polvere calda.  
..........................................................................SEGUE. 
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