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«Memi cazzo sono al Todis l’ho perso ero venuta con 
Giacomo per comprare gli elastici del costume gli ho 
detto rimani qui davanti non ti muovere per carità 

ho dimenticato i succhi tienimi il posto in fila torno subito nemme-
no un minuto ci metto non ti muovere se la cassiera non si intoppa 
coi codici a barre e fatalità toccasse a te a noi a me lascia il posto al 
signore dietro oppure meglio digli mamma torna subito coi succhi 
intanto passo gli elastici e il latte che mamma arriva sono tornata 
dopo mezzo secondo non c’era più l’ho fatto chiamare al microfono 
megafono megaltoparlante ho infilato il naso fin dentro i bagni del 
personale poi fuori il piazzale dentro le auto per strada accanto agli 
zingarelli Memi mi senti? Giacomo, non lo trovo l’ho perso Memi? 
Pronto Memi».
«Non ti sento. Ti sento troppo, troppo forte, non gridare, non capisco 
un’acca. Giacomo che? Ah, Giacomo, sì. Non ti sento, sono dentro 
a un tunnel. Carla? Carla il tunnel è lungo, non ti sento, ma sì alle 
cinque sarò a scuola per la recita se è questo che mi chiedi. Non ti 
sento, ci vediamo alle cinque, ti richiamo quando passo il tunnel».
«Signora rimanga calma, ha chiamato sua sorella per farsi venire a 
prendere?»
«Arriva adesso arriva dice che arriva ha detto che arriva subito».
«Se lo cercate voi che lo conoscete vedrà che sarà semplice, noi 
non sapremmo come riconoscerlo signora, per carità, fin tanto che 
arriva sua sorella continueremo a cercare, ma non ha nemmeno una 
foto, dice che è biondo, ma biondo come? Biondo platino, cenere, 
paglia, oppure lei è una di quelle che crede d’avere il figlio biondo 
quando in realtà è nato biondarello ma poi è diventato tendente al 
castano scuro?»
«Biondo c’è nato e c’è rimasto biondo».
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«Dicevo così signora, ne vedo tante, c’è chi li massacra di impacchi 
alla camomilla».
«Giacomo è biondo sto bene è biondo continuo a cercarlo».
«Non sarebbe meglio aspettare sua sorella signora?»
«Sta arrivando mia sorella sta arrivando m’ha detto mezzo secondo 
e ci sono anzi se arriva le dica di chiamarmi io devo continuare a 
cercare Giacomo».
«Signora come faccio a riconoscere sua sorella?»
«È bionda».
«Carla, sono in anticipo, ho trovato un posto qui davanti, tu?»
«La cassiera, l’ha trovato? L’avete trovato?»
«Sono a scuola, quale cassiera, sono qui che faccio la sauna, t’aspetto, 
prendiamo un caffè?»
«Giacomo è biondo le ho detto di continuare a cercarlo te l’ho detto 
te l’ho detto l’ho perso».
«Ma dove perso? Quale cassiera, dove sei Carla, sii gentile devo cam-
biare telefono».
«Ho perso Giacomo al Todis via delle Betulle».
«Finalmente signora, c’è la polizia, lei è bionda, dev’essere la sorella 
della signora che cerca Giacomo. Caspita, siete biondi sul serio».
«L’avete trovato? Dov’è mia sorella? Come la polizia? Da quanto 
tempo non si trova e perché non mi avete avvertita?! Dov’è mia so-
rella. No, la polizia prima di tutto. Vado. Allora, dov’è Giacomo?»
«Una foto del bambino ce l’abbiamo? Controllate a casa, magari co-
nosce la strada ed è più calmo di tutti a quest’ora».
«No. Voglio dire certo, è un bambino calmo ma la strada non so, sia-
mo fuori mano qui, gli piacciono gli autobus ma ancora non ha il per-
messo di salirci, magari è finito al capolinea del 44, dov’è mia sorella?»
«Allora questa foto? Ce l’abbiamo?»
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«Il padre. Nel portafoglio ne ha tante ma non va chiamato, è in Rus-
sia per lavoro, non va avvisato per carità quello è strano per carità».
«Giacomo. Anni?»
«Otto. E mezzo. E un po’. È piccolo, via».

«Carla la cassiera m’ha prestato il suo telefono, dove sei? C’è la poli-
zia, chiedono una foto, ce le ha Paolo in Russia, gliel’ho detto di non 
chiamarlo per carità. Sto provando a casa, la strada la sa, ci vediamo 
a casa che prendo la foto».
«A casa non c’è te l’avevo detto gli piacciono gli autobus sarà al ca-
polinea del 44 li chiamo».
«Chi?»
«Quelli del capolinea».
«No. Che ore sono?»
«Le cinque».
 «Andiamo a scuola, c’è la recita».
«Ecchiseneimporta della recita c’è la recita ma non c’è Giacomo che 
poi a dirtela proprio tutta questa cosa di far recitare l’Amleto a un bam-
bino di otto anni e mezzo non credo proprio sia una buona trovata».
«Hanno tutti otto anni e mezzo e Giacomo aveva scelto di fare  
Polonio».
«Un vecchio che viene scambiato per un topo pensa non sarebbe 
stato meglio avesse fatto l’albero o San Giuseppe oppure meglio il 
pastore?»
«Andiamo a scuola, ti dico, non è per la recita che voglio andare, è per 
lui, magari è andato a scuola, magari».

Giacomo sì, aveva otto anni. E mezzo. E un po’. Era piccolo, via.
Da via delle Betulle la strada di casa non la conosceva. Non si sarebbe 
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voluto perdere, non avrebbe voluto disobbedire ai moniti di sua madre 
per ritrovarsi a camminare nel mezzo di un asfalto caldo come tutti gli 
asfalti d’estate. Forse aveva paura, ma era troppo piccolo per sentirsi 
impedito dall’affrontarla, per cui  non smise di mettere un piede dietro 
l’altro continuando a tagliare il vapore del catrame sotto le suole.
La bisbetica disperazione linguistica della madre, se solo Giacomo 
avesse potuto udirla, gli sarebbe parsa una cantilena da ignorare con-
tinuando a battere sui talloni piatti il ritmo della punteggiatura man-
cante alla nevrastenia materna.
Puntava, direzionava gli occhi verso un confine che non ammetteva 
quinte e tutto gli appariva come smacchiato, calvo di quella pelli-
cola protettiva che risparmia il colpo di un maldestro atterraggio 
alle cose nuove.
Senza rimpianto, l’aveva rimossa, in autonomia, credendo che a que-
sto servissero i passi esonerati dal rituale di una mano afferrata e 
dell’altra rassegnata alla presa: a pulire gli occhi e a sciacquare le 
vetrine del reale.
Da una parte, la cattolica apprensione che genera mostruosità sfin-
teriche, paralisi del respiro cerebrale, sterilità dell’intuito; dall’altra, 
Giacomo. Otto anni. E mezzo. E un po’. Piccolo, via. Giacomo tutto 
un fascio di intenzioni non interrotte. Tutt’uno col tempo, che non 
c’era, dal momento che nessuno gli remava contro.
«Ho sete». Fece tirando la gonna di una matrona carica di plasticose 
buste celesti evidentemente rimpinzate di viveri.
«A chi lo dici. È da stamattina che mando giù a secco. Se mi aiuti con 
queste, ti porto al bar e ci beviamo qualcosa con le bolle».
Il barista mostrava un colorito affine all’arredamento madido del lo-
cale, ma fece comunque perno sui gomiti spingendosi in avanti per 
chiedere cosa desiderasse la strana coppia.
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«Coca-cola. Due. Per me light però».
«Non mi piacciono le bolle. Ce l’avete il succo di pomodoro?»
«Ti ci metto sale e pepe o lo prendi liscio?»
 Giacomo pensò di sapere che liscio suonasse meglio nella lingua 
dei grandi e optò per il mancato condimento. Poi si ripulì i baffetti 
alla Dalí, ringraziò il donnone, ignorò la finta educazione sull’uscio 
dell’esercizio, e si rimise in marcia.
La tentazione di fungere per la prima volta da passeggero del 44 fu 
enorme. Irrefrenabile.
Aveva imparato che i pulmini si aspettano di fronte ai pali gialli. E 
che mentre li si invoca è necessario eseguire un rituale che implichi 
il gonfiare le guance d’aria per poi sbuffarla con potente decisio-
ne, l’asciugarsi la fronte con l’interno dell’avambraccio e il portarsi 
il polso vicino agli occhi per guardarlo giusto un istante e poi un 
istante ancora.
Così si piantò con la schiena eretta conficcata nel rotondo palo giallo, 
eseguì gli ordini dettati dall’osservazione e finalmente allo stridere dei 
freni e allo sbattere delle porte automatiche, occupò con passo fiero il 
primo gradino di quel mezzo a sei ruote. Ma Giacomo si stufò presto, 
la corsa si interrompeva ogni cinquecento metri e del capolinea non 
si sentiva neppure l’odore; era troppo piccolo, Giacomo, per lasciarsi 
consumare dalla pazienza senza pigiare il bottone rosso che serve a 
prenotare la propria dipartita dal viaggio. Seguì la fiumana intralcian-
do le zampette a pelo corto di un bassotto color mogano.
Si fermò poi alle falde di una colorata edicola per domandare che ore 
fossero e quando il giornalaio, piegandosi sulle ginocchia, gli sorrise 
pronunciando: «Le cinque», a Giacomo sembrò di impazzire.

_____
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«Memi ho chiesto alle maestre ai bidelli agli operatori scolastici 
come si chiamano ho setacciato i bagni il teatro le botole le aule la 
mensa Giacomo a quest’ora fa merenda in cortile raccoglie sempre le 
lucertole mi dice ha pure preso a vivisezionarle gli stacca la coda per 
vedere quanto resistono senza un pezzo non lo so questo figlio mio 
come non si schifa degli esperimenti da Frankenstein non c’è non si 
trova si sono pure accese le luci l’hanno sostituto senza battere ciglio 
Cristo sono genitori come me voglio vedere se al posto loro sarei 
riuscita a rimanere seduta sul vellutino andato delle poltrone non c’è 
non conosce la strada non c’è».
«Te l’avevo detto, un buco nell’acqua, te l’avevo detto. Ma come ti 
viene in mente di venire a vedere se s’è presentato alla recita, è picco-
lo, via. Comincia anche il buio. Non adesso, è chiaro, siamo a giugno, 
ma comincerà pure a imbrunire tra un po’ voglio vedere dove andia-
mo, nemmeno una foto Carla».

Giacomo prese a correre, a perdifiato, ignorando la calca sui marcia-
piedi, i semafori arancioni, le strombazzate agli ingorghi, recuperò il 
passo della sua età, quello dell’irrequietudine. Le cinque significava-
no la scadenza per un’esibizione in pompa magna che non si sarebbe 
voluto perdere per nulla al mondo. Non conosceva, oltre al miraggio 
dei super poteri cari agli eroi, alcun modo per sdoganare lo spazio e 
teletrasportarsi fino al teatro della scuola, la sola bussola che fosse 
in grado di interpretare rimaneva il passo, sempre più cinetico verso 
una direzione diritta. Qualcuno gli domandò, con l’eco già lontana, 
se avesse bisogno d’aiuto, ma gli eustachi lo ignorarono, qualchedun 
altro sospettò che fosse un ladruncolo svelto in vena di svignarsela 
dopo aver riempito la bisaccia, ma anche in quel caso, Giacomo si 
impose di non rallentare. Piombò, dopo un pellegrinaggio affannoso, 
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obbligato alla resa, di fronte a un cerchio umano che non lasciava 
spazio al respiro di una pulce, né possibilità di guardare quel che vi 
dimorasse al centro.
Battendo i piedi in una marcia sul posto, lentamente, sbrogliandosi 
e liberando la visuale dalle vesti più o meno ingombranti della fiu-
mana, scoprì un angolo che gli rivelò la sagoma di un uomo riverso 
al suolo.
«Papà!»

«Memi la mattina verso le cinque vado sempre a fare pipì mi sveglio 
con la luce dei fotoni la serranda non l’abbasso mai tutta la luce ma-
ledetta s’incastra sotto le palpebre mi sveglia mi dice che è ora di an-
dare al bagno sono andata al bagno poi in camera di Giacomo volevo 
aprire un po’ la finestra si suda molto la notte a giugno quest’anno 
l’estate è arrivata puntuale e spietata dal primo sole.
Giacomo sembra insensibile al sudore ma suda io lo vedo suda molto 
non beve ho paura che si disidrati la notte lascio sempre un bicchiere 
d’acqua lo ritrovo sempre pieno suda molto perde liquidi lo sento. 
Comunque non è questo sono andata di là non c’era non era nel suo 
letto il letto era fatto rifatto le lenzuola tirate nemmeno l’impronta 
di Giacomo. Questa cosa di Alfredo d’averlo visto morto per strada 
secondo me lo psicologo non sta facendo un buon lavoro lo cambio 
chiamo Patrizia m’ha detto che per i problemi d’attenzione di Mat-
teo la sua neuropsichiatra infantile è stata brava domani domani la 
chiamo mi faccio lasciare il numero no direttamente l’indirizzo è 
meglio ci vado prima io da sola la prima impressione è quella che 
conta quella giusta lo so da sempre ancora me lo scordo ma è così è 
sempre stato così Giacomo anche noi sapevamo che Alfredo stesse 
in Russia la firma ti ricordi io come fosse ieri e poi proprio lui che 
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lo trova lì per strada no forse non è andata così sono confusa mi 
confondo ancora ma adesso il problema è che non trovo Giacomo 
sembra dissolto nell’aria nemmeno una traccia che so una pedata un 
pantaloncino fuori posto una striscia di dentifricio nel lavandino un 
asciugamano per terra niente Giacomo svegliarsi così sembra un in-
cubo Giacomo dove vado a cercarlo Memi? Pronto Memi mi senti? 
Memi svegliati non trovo Giacomo».
«Sì. Sì, ci sono. Sono qui. Carla, siediti, ascoltami, non sono troppo 
sveglia vista l’ora ma ascoltami e siediti. Vengo alle otto. Bastano 
due ore d’anticipo per i voli intercontinentali. Ti ricordi? Alle otto. 
Avevo la sveglia tra un’ora. La valigia l’ho chiusa ieri sera, i gatti li si-
stema Silvio, ho preparato tutto, devo solo prendere la macchina per 
venirti a prelevare. Te lo ricordi? Giacomo ha trentadue anni Carla, 
te lo ricordi questo? Non vive a casa da quando ne ha venti. Chiama 
Patrizia e chiedile un consiglio per te, è il tuo terapeuta che perde 
colpi, è evidente. Giacomo non ha visto morire suo padre, Alfredo 
era in Russia, è lì che è successo Carla. Adesso fatti un caffè, chiudi 
la valigia, infilaci i succhi di pomodoro che piacciono a Giacomo e 
fatti bella per stasera che il debutto con l’Amleto a Mosca va visto con 
la pelle tirata. Giacomo sarà fiero di vederti in prima fila, a un palmo 
dalla sua voce».






