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La bicicletta

La bici di Luca aveva quattro ruote, una davanti 
e tre dietro, perché non era ancora una bici, ma
un triciclo. Bastava solo togliere le due ruote piccole 
dietro, per farla diventare una bici. 
Per togliere le ruote piccole, però, occorreva che
Luca sapesse pedalare abbastanza in fretta, e tenere 
dritta la bici, come facevano i grandi. «Togliamo
le ruote piccole, oggi?», propose Giacomo, il fratello 
grande di Luca, che aveva otto anni più di lui.
«E se cado?».
«Non cadrai. Quando sarai fermo potrai mettere
un piede in terra, ormai hai le gambe lunghe».
«E quando vado?».

«Quando vai ti tengo io, così non cadi».
Con l’aiuto di zio Corrado tolsero le rotelle del triciclo, 
e andarono davanti al garage, dove iniziava il vialetto.
Luca salì sul triciclo diventato bicicletta.
«Metti i piedi sui pedali, ti tengo io», disse Giacomo.
«Mi tieni, eh?».
«Certo che ti tengo. Ti tengo dietro, nel sellino, senti?». 
Giacomo scrollò la mano che teneva il sellino, facendo 
traballare il corpo del fratello.
Luca appoggiò i piedi sui pedali. La bici restava 
dritta perché Giacomo la teneva, ma non era come 
la fermezza del triciclo, era una fermezza instabile. 
La bici era ferma stranamente, pericolosamente.
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Il cuore di Luca batteva forte.
«Adesso pedala, piano», disse Giacomo.
«Se cado?».
«Non cadi, ti tengo. Ti tengo sempre. Pedala». 
Luca premette col piede sul pedale destro, poi sul 
sinistro. La bici andò avanti, piano, senza cadere, ma 
Luca sentiva che non cadeva perché qualcuno la teneva. 
«Puoi pedalare più forte, se vuoi», disse Giacomo.
«Io ti tengo sempre».
Luca premette sui pedali con più forza. Gli sembrò
che la bici, sotto di lui, volesse scappare via.
Ma Giacomo la teneva. Andavano più veloci, adesso. 
Luca pedalava, e Giacomo quasi correva, dietro di lui.
«Stop, riposo!», disse Giacomo. «Appena stai per 
fermarti, metti giù un piede. Capito?».
«Capito!».
Luca tirò i freni. La bici rallentò, poi si fermò.
Luca mise giù il piede sinistro, quello di cui si
fidava di più. «Vado bene?», disse.
«Benissimo», rispose Giacomo.



«Anche tu hai imparato così, Giac?».
«Sì, mi teneva papà».
«Sei bravo anche tu, a tenere, però».
«Pronto a ripartire?».
«Pronto».
Giacomo si mise dietro, e impugnò il sellino.
«Piedi pronti», disse. «Al via, pedala subito forte,
come prima. Ci facciamo un’altra corsetta!».
«Mi tieni, eh?».
«Ti tengo».
Luca appoggiò i piedi, stringendo il manubrio.
«Via!», disse Giacomo.
Luca premette sul pedale. La bici partì. 
Stava dritta come prima, ma più naturalmente, 
più liberamente.

Era una bella sensazione.
Luca premeva sui pedali, deciso.
«Bravo!», disse Giacomo, correndogli accanto. 
«Ancora tre pedalate, poi frena piano, e 
quando sei quasi fermo metti giù il piede».
Anche se aveva voglia di continuare, 
Luca obbedì. Diede tre pedalate, frenò 
piano, e quando fu quasi fermo mise giù
il piede sinistro.
«Bravo, eh?», disse, voltandosi.
Giacomo non era lì, dietro di lui, 
ma a metà vialetto, una decina di metri 
lontano, e lo guardava.
«Bravissimo!», disse ridendo, 
e si mise ad applaudire.
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La pasta

«Se vieni su, t’insegno a muovere le mani», disse 
Mili, passando a lasciare il giornale e il pane, a metà 
mattina. Nonno Massimiliano, chiamato Mili, era 
vedovo da sette anni e viveva al quinto piano, sopra 
quello di Lorenzo. Aveva settantadue anni, era magro, 
piccolo, sano e allegro, soprattutto con i nipoti. Sapeva 
fare molte cose, raccontare storie e suonare la chitarra.
«Mamma, nonno dice di salire, che m’insegna
a muovere le mani», disse Lorenzo.
«Hai finito i compiti?».
«Sì. Ma cosa vuol dire? Che m’insegna a fare la lotta?».
«Non lo so, Loz. Sali e lo saprai».

Lorenzo salì gli scalini due a due, fantasticando.
Il nonno gli avrebbe insegnato una lotta micidiale, 
segreta, capace di vincere qualsiasi pugile o bullo
della scuola.
Mili venne ad aprire senza che lui suonasse: aveva 
sentito il rumore della sua salita. Aveva davanti
un grembiule infarinato.
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«Che stai facendo, nonno?».
«Pasta per pizza», rispose Mili. «Vuoi farla con me?».
Non si trattava di lotta, allora, ma Lorenzo non era 
deluso. La pizza del nonno era buonissima, ma l’aveva 
sempre annusata e mangiata pronta, fumante, appena 
arrivata dal quinto piano.
«Lava le mani e sciacquale con cura», disse Mili 
passando davanti al bagno. «La pizza al sapone non 
piace a nessuno».

Sul tavolo, in cucina, era appoggiato un asse di
legno chiaro. Senza parlare, Mili infilò a Lorenzo
un grembiule bianco più piccolo del suo, e gli indicò 
con gesto solenne il suo posto al tavolo. Aprì uno 
sportello della madia ed estrasse un vassoio, su cui 
stava qualcosa di panciuto, coperto da un tovagliolo. 
Un profumo dolce accarezzò il naso di Lorenzo.

Il vassoio fu posato, il tovagliolo tolto con eleganza.
Apparvero due pani di pasta fresca, uno appena
più grande dell’altro.
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Quello piccolo fu messo davanti a Lorenzo, quello 
grande davanti al nonno.
Il bambino, sorridendo, aspettava.
«Prima, il profumo», disse Mili, e chinandosi avvicinò 
il naso alla pasta. Lo stesso fece Lorenzo.
«Farina doppio zero, acqua pura, lievito e sale marino, 
lasciati a lievitare per il tempo opportuno», disse
il nonno.

«Ora manipoliamo, trasformiamo queste goffe 
pagnotte in deliziose focacce, pronte ai deliziosi 
condimenti che ci metteremo…».
Alzò le mani sopra la pasta e le mosse qualche istante, 
come un pianista prima del concerto.
«Ora la pasta è dura, chiusa, quasi ostile», disse.
«Ma con le nostre mani convincenti, amichevoli e
forti, la trasformeremo in pasta morbida, respirante…
Sei pronto, mago Lorenzo?».
«Pronto, mago Mili!», disse il bambino.
Silenziosamente, lentamente, con le facce piene
di sorriso, abbassarono le mani, le appoggiarono, 
le affondarono nella pasta, che le accolse, fresca, 
piacevole, ospitale.



La cugina

Zia Silvia non era una zia normale, pensava Caterina. 
Le zie delle sue amiche vedevano le nipotine al 
massimo una volta la settimana, mentre lei e la zia
si vedevano quasi tutti i giorni. Si volevano molto
bene, parlavano, giocavano e cantavano, e quando
la mamma aveva da fare lasciava sempre Caterina 
dalla zia, che abitava a duecento metri, e siccome 
faceva la traduttrice lavorava in casa.
Anche Stefano, marito della zia, era simpatico. 
In verità era, come si dice, uno zio “acquisito”, un po’ 
come “comprato”. Caterina e la zia si divertivano 
a recitare la scena di loro due in un negozio in cui

si vendevano zii, a comprare, ogni volta dopo molte 
perplessità, lo zio Stefano.
Insomma, zia Silvia era anche un’amica. Così non 
tenne il segreto, e un giorno di febbraio disse: «Catilla, 
io e Stefano avremo un bambino, o una bambina.
Ha già un mese, e sta qui, nella mia pancia». 
Caterina rimase a bocca aperta, stordita. 
Il cuore cominciò a batterle forte, e sentì il bisogno
di prendere due profondi respiri. La faccia era rossa.
«Quando nasce?», chiese, guardando la pancia della zia.
«Fra otto mesi, più o meno», rispose la zia, 
appoggiandosi le mani sul ventre.
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«Non si sente ancora, vero?», chiese Caterina.
«No, è troppo piccolo. Fra qualche mese si sentirà».
«Potrò sentirlo anch’io? O sentirla?».
«Certo. Allora sapremo anche se sarà maschio 
o femmina».
«Io vorrei una femmina», disse Caterina.
La zia non disse nulla, allargando le braccia come
per dire: ‘Chissà’, o ‘Chi sarà, sarà…’.

Per una settimana Caterina fu emozionata e confusa. 
Faceva domande alla mamma, su come cresce 
un bambino nella pancia, e la mamma rispondeva. 
Caterina ascoltava e taceva. 
Per i primi mesi quasi dimenticò la faccenda. 
Poi si accorse che la zia passava a trovarla
meno di prima, e che la pancia era più grossa. 
Dentro c’era una femmina, si sapeva, 
e l’avrebbero chiamata Arianna.

18
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«Ci potrò giocare?», chiese un giorno alla mamma.
«Appena sarà cresciuta. All’inizio non saprà fare 
le cose e parlare, come tutti i bambini piccoli».

A letto, a volte, Caterina corrugava la fronte. 
Un po’ era contenta, e un po’ non lo era.
Un po’ era contenta che la zia avesse una bambina, 
e un po’ le spiaceva che le cose cambiassero.
Una volta, senza sapere il perché, si mise
a piangere.

Un pomeriggio d’ottobre, dopo che da quattro
giorni non vedeva la zia, che ormai aveva una pancia 
molto grossa, la mamma entrò nella sua cameretta. 
Caterina leggeva un fumetto stesa sul lettino.
«È nata Arianna, Cati», disse la mamma. 
«La zia sta bene, e la bambina è bella e sana».
Caterina si mise seduta, in silenzio.
«Se vuoi, andiamo a vederle all’ospedale», 
disse la mamma.

Un’ora dopo, dietro il vetro della sala dei bambini 
appena nati, la piccola Arianna muoveva le piccole 
mani e faceva smorfie. Forse strillava, come gli altri 
sei bambini appena nati, ma Cati non sentiva niente, 
perché il vetro era molto spesso.
Silvia guardava la piccola che muoveva la mano.
«Lo so che non stai salutando me, Ari», bisbigliò. 
«Ma giochiamo che invece mi stai salutando?».
E mosse la mano anche lei, in un saluto,
ridendo e piangendo.



Il covo

«Non voglio venire!», piagnucolò Matteo, tirando 
indietro. «Non li conosco», disse.
In realtà li conosceva, almeno da lontano.
Erano gemelli e facevano la sua scuola, in un’altra 
classe, e si diceva che prendessero in giro tutti.

«Ci stiamo mezz’ora, Matteo», disse la mamma.
«Se non vuoi giocare con loro, leggerai un libro, 
mentre noi parliamo coi genitori».
«Sto ad aspettarvi in macchina!», tentò Matteo.
«Matteo, hai promesso che venivi», disse il papà.
«Se non vuoi stare con loro, ha detto mamma,
starai con noi».

Alla porta Matteo sospirò e smise di tirare.
Non voleva far vedere che aveva paura.
Ma aprirono i genitori, molto gentili.
Papà e mamme si strinsero la mano, e i due 
signori la strinsero a Matteo, sorridendo.
«I gemelli sono in giardino a giocare»,
disse la signora. «Ti accompagno».
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Uscirono sul retro della casa. C’era un prato ben 
tenuto, e in fondo, sotto un muro di mattoni coperto 
d’edera, una casetta di legno.
«Luca! Manuel!», chiamò la signora. Sbucarono
di corsa, e si fermarono davanti a lui.
«Ecco Matteo. Vi conoscete di vista…», disse lei, 
rientrando. «Fra mezz’ora, merenda».

I gemelli lo guardavano. Lui spostava lo sguardo 
dall’uno all’altro. Rimasero zitti per un lunghissimo 
mezzo minuto.
«Sei della terza D?», disse Manuel.
«Sì». Altro silenzio.
Matteo pensò di rientrare in casa, ma restò lì.

«Vuoi diventare un guerriero Nao?», disse Luca.
Matteo, zitto. Era una presa in giro, pensò.
«Se diventi un Nao, puoi entrare nel covo»,
disse Manuel.
«Cosa si fa per diventare un Nao?», chiese Matteo.
Dieci cose: primo, attraversare il prato calpestando 
solo le pietre del sentiero. Secondo, all’indietro.
Terzo, arrampicarsi al terzo ramo del melo in meno
di trenta secondi, e così via.
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Non erano prove difficili. 
Matteo le superò brillantemente.
Alla fine, i gemelli gli misero una mano su
una spalla, e dissero: «Nao aba tu! Aba Nao!»,
e lo accompagnarono alla casetta di legno.
«Devi toccare i tre lati della porta con la testa,
prima di entrare…», bisbigliò Luca.
Matteo, sporgendosi, toccò.

Dentro, poco spazio, ma s’accucciarono a gambe 
incrociate. Le ginocchia si sfioravano.
Bello, essere un Nao, pensò Matteo.
«Ora ti racconto la storia di noi Nao», disse Manuel, 
come leggendogli il pensiero.

A Matteo venne da ridere, non solo sentendo quel
‘noi Nao’, ma anche perché stava bene lì, e perché poi 
ci sarebbe stata la merenda, insieme ai nuovi amici.
Però non rise, e con l’espressione più attenta del mondo 
prese ad ascoltare.

26 27



28

L’allacciamento

«Non sono capace, mamma», diceva Alessandro.
«Non ancora, ma poi sarai capace. Prova di nuovo, 
adesso…», diceva la mamma, e lui riprovava, ma era 
sicuro che non ce l’avrebbe mai fatta. Non sarebbe
mai stato capace di allacciarsi le scarpe, muovendo
le dita nel modo svelto e meraviglioso di mamma,
di papà, di Arianna, sua sorella, che aveva nove anni,
e persino di Renato, il cugino che ne aveva cinque.
Li guardava, quando si allacciavano le scarpe, 
invidiando la scioltezza dei loro movimenti.
Riuscivano anche a farlo senza guardare.

Prima di provarci, da solo, lui teneva in mano i capi
del laccio a lungo, senza fare niente, e li guardava.
Per lui erano due serpenti nemici, che non avrebbero 
mai accettato di mettersi d’accordo, di allacciarsi. 

O erano come il mostro di una fiaba sentita qualche 
tempo prima: un drago con due teste e nessuna coda, 
che lottava in continuazione con se stesso, matto, 
stupido e feroce.

«Per fortuna non vai 
all’asilo svizzero, 
come il nipote 
di Stefano», 
gli aveva detto 
un giorno il nonno. 
«All’asilo svizzero, 
dove va suo nipote, 
i bambini tolgono 
le scarpe e 
quando Stefano
va a prenderlo, 
deve aspettare 
dieci minuti
ogni volta».
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«Almeno imparano prima!», disse Alessandro,
che a volte era molto saggio. 
Lui si doveva allenare a casa, da solo.
Oltre che saggio era burlone: così parlò un giorno 
ai due capi della stringa.
«Tu, capo della stringa di qua, e tu, capo della stringa 
di là, innanzitutto voglio dirvi che voi due siete parte 
della stessa stringa, cioè, insomma, siete un po’ la 
stessa cosa… Così, per favore, non mettetevi come al 
solito a litigare o impigliarvi. Io vi voglio bene, voglio 
che vi abbracciate, così poi possiamo andare fuori a 
correre e giocare. Capito?».
Alzandoli uno dopo l’altro, li fece parlare come 
due burattini.
«D’accordo, Alessandro. Non ti farò tribolare»,
disse uno. 
«Metticela tutta, e mi lascerò legare»,
disse l’altro.

Poi Alessandro, con la punta della lingua fra 
le labbra, con molto impegno e concentrazione, 
lentamente, cominciò.
All’inizio le cose non andarono bene. Le mani 
gli tremavano, le dita non riuscivano a compiere 
le manovre necessarie.
I due capi, nonostante le promesse, gli guizzavano
via dalle dita come lucertole.
Si fermò. Senza muovere le mani chiuse gli occhi
e prese tre lenti respiri, secondo il consiglio 
che gli aveva dato il nonno, per affrontare
con calma le cose difficili.
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Poi ricominciò.
La prima parte, passare un capo della stringa sotto 
l’altro, e poi tirare, era la più facile.
Si fermò a quel punto, tenendo i due capi fra le dita, 
ma senza stringerli con forza, come invece faceva
le altre volte. Sapeva che non erano ancora domati,
e che la parte più difficile doveva arrivare.
Rimase così, per permettere anche a loro di calmarsi.
Poi, con delicatezza, cominciò la seconda parte. 

Per darsi sicurezza, per fingersi tranquillo, cominciò
a fischiettare.
Mentre annodava, in qualche modo, cercava di 
accarezzare i due capi della stringa, come il domatore 
quando, durante l’esercizio, passa la mano sulla groppa 
dei cavalli, o dei leoni.
Ed ecco, senza quasi rendersene conto, si trovò fra
le dita i due anelli del cappio, li tirò, e si lasciarono 
tirare, e si fermarono, bloccati, perché il nodo era 
fatto, la stringa era allacciata.
Allora smise di fischiettare, fece un respiro, e sorrise.



Il panino

«La maestra ha detto che, se non ne ho uno adatto, 
posso usare quello di scuola», disse Francesca.
«Credo che abbiamo quello adatto, invece», 
disse la mamma.
Aprì l’armadio, infilò un braccio nello spazio 
in alto, quello delle cose che non si usavano,
e tirò giù uno zainetto rosso.
«Te l’ha regalato zia Carla quando hai compiuto
cinque anni, ricordi?», disse la mamma.
«Sì», rispose Francesca, prendendolo in mano 
e girandolo da tutte le parti. «Ci ho giocato
anche un po’…».
«Poi è finito lassù», disse la mamma con una smorfia 
un po’ triste, come se pensasse che lo zainetto aveva 
sofferto, dimenticato nell’armadio per due anni. 
«Cosa ci dobbiamo mettere, Franci?».
«Dunque, per il pic-nic ci vuole… prima di tutto
la giacca per la pioggia perché in aprile non
si sa mai».
La mamma prese dall’armadio la giacca gialla 
e gliela diede, dicendo: «Piegala finché non
sta piatta in fondo allo zainetto».
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Per un paio di minuti la bambina fu occupata 
nell’operazione. Le piaceva, quel gioco. Per tre
volte mise e tolse la giacca, finché fu soddisfatta.
«Metto questi per giocare con Fabrizio e Lucia, 
dopo mangiato», disse infilando l’album e due 
pacchetti di figurine di animali sopra la giacca.

«Giocherete sul prato?», chiese la mamma.
«Ci sono dei tavoli di legno, nel posto del pic-nic», 
disse Francesca.
«E per il cibo, che si fa? Cosa mangerete?».
«Domattina ci danno il sacchetto con due panini, 
il succo di frutta e il resto. Da bere devo portare 
solo acqua, oltre al succo. Nessuna bibita, 
le maestre non vogliono». Abbassò la voce,
come per dire un segreto: «Ma hanno detto che
si può portare anche il panino preferito».
«Il panino preferito?», ripeté la mamma.
«Qual è il tuo panino preferito? A te piacciono
tutti i panini». 
«È vero, ci devo pensare», osservò la bambina.
«Dimmelo prima di stasera, però», disse la mamma. 
«Così posso procurarmi quello che serve».
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Lo zainetto per il pic-nic era quasi pronto. Francesca 
aggiunse un pacchetto di fazzolettini di carta, 
un cappellino e un giornalino da leggere sul pullman.
Rimasta sola in camera, si sdraiò sul letto, chiuse
gli occhi e pensò il panino preferito.
Pane e mortadella, con una decina di pistacchi infilzati 
nella mortadella, per esempio.

38 39

Una delizia. Però poteva capitare che lo mettessero 
nella confezione della scuola, anche se non ci sarebbero 
stati i pistacchi.
Pane e prosciutto crudo, allora. Ma anche quello 
avrebbe potuto essere dato dalla scuola.
Il panino preferito doveva essere una cosa unica, 

inimitabile, irripetibile. Pensando, Francesca 
sentiva la saliva in bocca, anche se ancora non aveva 
fatto la sua scelta.

Forse s’addormentò. Forse sognò.
Qualcuno bussò alla porta, e la mamma entrò.
«Allora? Hai pensato il panino preferito?».
«Sì, mamma. Un panino che a scuola 

non danno di certo…».
«È buono?».

«Buonissimo».
«Squisito?».
«Squisitissimo».
«Mmmh, mi fai venire l’acquolina in bocca…», disse 
la mamma sedendo sul lettino. «Allora, qual è?».
Franci lo disse.
Nel pronunciare il nome sentì il sapore, come 
non avesse in bocca parole, ma il primo boccone 
del meraviglioso, unico, saporitissimo, 
gustosissimo panino.
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Lo scoiattolo

Matilde sapeva che sul faggio c’era
uno scoiattolo, ma non l’aveva mai visto 
perché lo scoiattolo scappava via 
più veloce del suo sguardo, 
e lei riusciva a vedere soltanto 
una cosa scura, ma non troppo scura,
sparire in fretta dietro un ramo o fra le foglie.

«Gli scoiattoli sono molto timidi, paurosi», 
spiegava la mamma. «Con quelle orecchie
attente, sentono qualsiasi rumore…».
«Anche il rumore degli occhi che guardano?», 
aveva chiesto Matilde, con una delle sue domande 
strane che facevano ridere la mamma.

Quel giorno decise che ci sarebbe riuscita. 
Era un pomeriggio di fine maggio. L’aria era fresca, 

perché il mattino era caduta la pioggia, poi tornato 
il sole, poi venuto un venticello, e adesso l’erba 

del prato era asciutta. Matilde non sapeva se
i piedi nudi sono più silenziosi dei piedi calzati, 

ma per prudenza tolse le scarpe e le lasciò
 sul vialetto, accanto alla bicicletta. 

Era bello camminare a piedi nudi nell’erba, 
ma non era per quel motivo che si era tolta le scarpe. 
Avvicinandosi al faggio tenne gli occhi fissi 
sul punto in cui i rami grossi partivano dal tronco. 
Ogni tanto si fermava e restava immobile, senza 
staccare gli occhi dall’albero. Poi, molto lentamente, 
riprendeva a camminare.

All’improvviso le sembrò di vedere qualcosa 
di piccolo e scuro, dietro il ramo più grosso.
La testa dello scoiattolo? La punta della coda?
«Ahia!», gridò.
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Il suo piede sinistro, nudo, aveva calpestato
qualcosa di doloroso. Che ci faceva un sassolino, 
in mezzo al prato? Non era un sassolino, ma
un pezzetto di cemento grande come un sassolino.

La cosa piccola e scura, sull’albero, era scomparsa. 
Matilde non era nemmeno sicura di averla vista 
davvero. Le venne da piangere di rabbia. 
Per non piangere usò il suo sistema speciale. 
Funzionava quasi sempre. Si gettò sull’erba 
a pancia in su, distese braccia e gambe,
allargate, e chiuse gli occhi.

Quando era in camera sua si stendeva
sul pavimento, nello stesso modo. 
Quella posizione, insieme al buio 
degli occhi, la calmavano. Si calmò.

Era bello stare distesa, con il solletico dell’erba 
dietro le orecchie, il profumo della terra, il caldo
del sole sul corpo.
Aprì gli occhi, piano, e vide la massa di foglie
del faggio: prima confusa come una nuvola verde, 
poi più distinta, con macchie di verde cupo, 
altre più chiare, altre dove il sole filtrava.



Spostò lo sguardo di un poco,
e vide lo scoiattolo. Vide il capo,
poi il corpo, le zampette, la coda più scura.
Restò immobile, cercando di respirare 
il meno possibile. Il cuore cominciò a 
batterle forte, ma evidentemente senza
fare rumore, perché lo scoiattolo
non scappò.

A passetti veloci, con piccoli intervalli, 
si spostava andando e tornando lungo 
il ramo, come cercasse qualcosa. 
Il ciuffo della coda tremava, emozionato.
Era bellissimo.

Stesa sul prato a pancia in su, Matilde
guardava con sguardo goloso, imparava
lo scoiattolo a memoria, come se volesse
farne il ritratto. Era bello lo scoiattolo, così
bello che le venne da piangere. E si lasciò
piangere, perché era un pianto di gioia.
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L’amico

Avevano lo stesso nome, e questo complicava le cose. 
Per esempio, in gita coi genitori, uno di loro era 
chiamato Andrea 1, l’altro Andrea 2.
Facevano la seconda, ma in sezioni diverse. A volte 
la mamma di Andrea 1, d’accordo con la mamma di 
Andrea 2, andava a prenderli a scuola, qualche volta 
ci andava l’altra mamma. A volte veniva un papà, o 
l’altro. A volte venivano le mamme, e chiacchieravano 
un po’. Quando venivano tutti e quattro i genitori, 
c’era una festicciola con il gelato, al bar di fronte
alla scuola. Andrea 1 e Andrea 2 erano amici.

Durante la vacanza, in luglio, Andrea 2 sognò che, 
uscendo da scuola, incontrava Andrea 1, ma quello 
non lo riconosceva.
«Se quando torniamo, Andrea non mi riconosce?», 
disse al mattino, costruendo un castello di sabbia.
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«Che strana idea», disse la mamma. «È il tuo amico».
«Magari uno dimentica gli amici», disse Andrea.
«Dopo trent’anni che non li vede, forse. Mai fra
la seconda e la terza elementare».

La mamma pensò che i bambini avrebbero potuto 
salutarsi al telefono, ma l’altro Andrea e la famiglia 
erano negli Stati Uniti.
Andrea non parlò più della faccenda, ma qualcosa gli 
strinse la gola per il resto delle vacanze. Al rientro in 
città, il 27 agosto, Andrea 1 non era ancora tornato.
Andrea sfogliava l’album delle foto per scoprire se 
Andrea 1 aveva la faccia di chi dimentica gli amici.
In alcune foto, in effetti, Andrea 1 non lo guardava, 
come se lui non esistesse.
«Quando torna Andrea, mamma?», chiese il 30 agosto.
«Non so. Penso entro tre o quattro giorni».
«Quando torna Andrea?», chiese lui il 2 settembre.
«Entro un paio di giorni», rispose lei.
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«Magari non torna», disse Andrea, così basso che
la mamma non sentì.
Il 4 settembre Andrea 1 non era tornato.
Nemmeno il 5. Andrea telefonò. L’annuncio diceva che 
erano assenti fino alla prima settimana di settembre. 
Il giorno 6 finì la prima settimana di settembre,
ma non erano tornati.

Nella notte tra il 7 e l’8 settembre Andrea sognò che 
Andrea 1 aveva il casco da rugby. «A me! A me!», 
gridava Andrea 2, ma Andrea 1 non gliela lanciava.
Al mattino le lenzuola erano bagnate. Fastidioso, ma 
non grave. La mamma diceva che poteva capitare.
Il peggio, pensò Andrea, era non avere più amici.
La porta si aprì, ed entrò la mamma.
«Mamma, ho bagnato il letto», disse lui. 
«Bene. Alzati e vai in bagno. Giù c’è qualcuno che 
t’aspetta».

Andrea si mise a sedere di colpo, col cuore che batteva 
forte. Si alzò in piedi, stringendo e aprendo le mani 
come da piccolo, quando era emozionato.
«Chi?», disse, affannato a levarsi il pigiama.
«Indovina», disse la mamma.
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L’uscita

Per Silvia la confusione era un momento preciso: 
quando, a fine lezioni, i bambini uscivano dalle
classi e scendevano la scala, incontro a chi era
venuto a prenderli.
Quel rumore, la fretta, l’ansia, l’eccitazione delle
voci, fin dal primo giorno l’avevano spaventata,
anche se le maestre facevano uscire prima le classi
dei piccoli, per impedire che venissero travolti
dai grandi.

Finché l’ultimo bambino di prima o seconda non era 
uscito, terze, quarte e quinte non s’avvicinavano alla 
porta. Se un genitore tardava, il bambino o la bambina 
restava ad aspettare vicino al tavolo della commessa, 
dove, dalla finestra, si vedeva chi arrivava o partiva.

Un giorno, all’uscita, Silvia non vide la mamma a 
sinistra dell’albero, dove di solito l’aspettava.
Non vide nemmeno il papà. Per qualche ragione,
lui stava a destra del tronco.
«Sarà in ritardo per il traffico, Silvia», disse la maestra.
Silvia andò alla finestra vicino al tavolo della 
commessa Federica e guardò il viale che dal cancello 
arrivava all’ingresso della scuola.
Genitori e bambini si stavano allontanando, e qualche  
 grande arrivava a passo svelto, ma non la sua  
 mamma o il suo papà.
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La bambina sentì chiudersi la gola. Non era mai 
successo che non ci fosse nessuno ad aspettarla.
Una volta era venuta Franca, la signora che aiutava
in casa, perché la mamma aveva una visita medica e 
papà era in viaggio.
«Perché non c’è la mamma?», chiese alla commessa, 
che in piedi vicino al tavolo guardava l’uscita delle classi.
«È solo in ritardo, tesoro», disse la commessa, che 
chiamava ‘tesoro’ tutti quelli delle prime, fino a 
quando aveva imparato i loro nomi.

«Ma se non viene?», disse Silvia. 
«Viene di sicuro, tesoro», disse la commessa, 
accarezzandole la testa.
«Guarda dalla finestra, e vedrai che viene».

Silvia tornò a guardare.
Erano rimasti pochi genitori. Alcuni parlavano con
le maestre, mentre i bambini battevano i piedi per 
terra. Uscivano le quinte, ormai.
Certi ragazzini di quinta andavano a casa da soli, 
perché abitavano vicino a scuola.
Sul vialetto c’era solo gente che si allontanava.
Silvia piangeva in silenzio, con le mani appoggiate
al bordo della finestra.

Arrivò una delle segretarie, le mise la mano
sulla spalla, e disse: «Silvia Tedesco, sei tu vero?».
Lei la guardò e tirò su col naso. «Non è venuto 
nessuno», disse.
«Lo so», disse la segretaria, chinandosi fino ad avere
la testa all’altezza della sua. «Ha telefonato la mamma. 
Si è rotta la macchina, e arriva col taxi. Ci vorranno 
dieci minuti».
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Silvia si asciugò gli occhi, e sospirò.
Federica, che aveva ascoltato tutto, prese un foglio 
bianco da un cassetto e lo mise sul tavolo, con accanto 
dei pastelli.
«Disegna la mamma in taxi», disse. «O la sua macchina 
rotta in mezzo alla strada…».
Silvia si sistemò sulla sedia, prese il pastello giallo,
e cominciò. Era brava in disegno, e anche se non 
sapeva scrivere le altre parole, sapeva scrivere TAXI.

Disegnava con attenzione, in silenzio, sporgendo
la punta della lingua fra le labbra.
Sospirava, ma non piangeva più.
«Proprio come hai disegnato, guarda!»,
disse la maestra, mettendole la mano sulla spalla.
La bambina alzò lo sguardo. Fuori dal cancello,
c’era un taxi giallo, e la mamma arrivava a passi
svelti, salutando con la mano.
«Che bel disegno, Silvia!», disse Federica.
«Lo regali alla mamma?».
La bambina già correva giù per le scale,
col foglio in mano.
«Silvia», ripeté la commessa a bassa voce.
Il nome di quella bambina, ormai, l’aveva imparato.
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La fontana

All’inizio della gita, 1158 metri sul livello del mare, 
quasi tutti parlavano. Mano a mano che il sentiero 
si faceva ripido, le chiacchiere diminuirono. 
Al pascolo Malga Bianca, 1645 metri di altezza,
dove dopo due ore fecero una sosta, qualcuno riprese 
a parlare e qualcuno no, ma tutti bevvero alla fontana, 
che versava in una vasca di pietra una cascatella 
d’acqua freschissima.
Poi silenzio generale fino al Passo dei Cavalli, 
2077 metri sul livello del mare, come era scritto 
sul cartello, in cima a un palo un po’ storto. 
Si sentirono gridolini d’entusiasmo, battute, nomi 
di montagne e luoghi indicati, e si fecero
molte fotografie.

Martina era molto contenta di essere arrivata 
fin lassù senza fare storie, salendo per novecento
metri: la salita più lunga fatta in vita sua. Seduta 
nell’erba corta e gialla, gustò il suo ottimo panino
alla mortadella, e poi quello al formaggio.

Rimase malissimo accorgendosi di aver dimenticato
la borraccia dell’acqua in macchina, alla partenza.
Ma non si lascia assetata una bambina dopo
una salita come quella: bevendo un sorso dalla 
borraccia di uno o dell’altro, Martina si dissetò.

Dopo un po’ di pennichella, cominciò la discesa,
lungo una via diversa da quella della salita.
Nessuno parlava più. Martina
camminava in silenzio,
attenta, perché sapeva
che la discesa può
essere pericolosa.
Il sole era abbagliante
nel cielo azzurrissimo.
Al Passo dei Cavalli
tirava un vento fresco,
ma mano a mano che
si scendeva il caldo 
aumentava.
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Martina camminava, e aveva sete. 
Se avesse avuto la borraccia, forse, avrebbe avuto
meno sete, ma il fatto di non averla, per qualche 
ragione, le asciugava la gola e la lingua, e gliela
faceva sentire di più.
La nonna aveva pure detto di mettere dell’insalata
nel panino, perché la mortadella fa venire sete...

Decise di non pensarci.
Anche senza passare da Malga Bianca, con quella 
meravigliosa cascatella, in un paio d’ore sarebbero 
arrivati al parcheggio.
Laggiù c’era la borraccia.

Probabilmente l’acqua sarebbe stata calda, chiusa
in macchina al sole tutto il giorno, ma anche l’acqua 
calda andava bene, pensava Martina passandosi
la lingua fra le labbra. Duecento metri sotto
il parcheggio, poi, c’era il bar del paese con
il frigorifero zeppo di bottigliette d’acqua fresca, 
magari anche quelle con le bollicine.
Anzi, prima ancora del bar, ricordò Martina,
accanto all’ultima casa del paese, c’era una fontana 
in una nicchia di muro, che gettava uno stupendo 
zampillo d’acqua fresca, facendo un rumore 
che dissetava le orecchie…

Il caldo aumentava. La sete cresceva. 
Forse, pensò Martina, se avesse chiesto, qualcuno 
le avrebbe dato un sorso. Gliel’avrebbero dato
di sicuro. Le sembrava di sentire gli sciacquii nelle 
borracce di chi camminava davanti e dietro a lei…
Ma erano già stati gentili, al Passo dei Cavalli. 
Martina non voleva approfittarne ancora. 
In montagna bisogna avere le proprie cose,
lei lo sapeva.
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Provò a vedere se, pensando di avere dell’acqua 
in bocca, la sete le passava un po’. Si concentrò,
pensò intensamente, mosse la lingua per sentire 
in bocca la sensazione del liquido e del fresco…
Sentì solo il secco della sete.
Attraversarono una pineta, un pascolo, un’altra pineta. 
Passarono accanto a due baite abbandonate.
Niente fontane.

La bocca di Martina era come il deserto del Sahara. 
Anzi, come il deserto di Atacama, ancora più asciutto.
Solo un’ora ancora, pensò, succhiandosi la lingua
come fosse la buccia di un frutto, per spremerne 
l’ultima goccia.

Il sentiero sbucò in un piccolo prato sghembo.
Un rumore stupefacente, meraviglioso, accarezzò 
le orecchie di Martina.
Non un rumore, un suono.
Non un suono, un canto: un canto fresco.
Un canto d’acqua che cadeva su una pietra, miracoloso. 
Poi vide la fontana.

Venti metri più avanti, tra due massi squadrati 
alla destra del sentiero, all’ombra dei primi pini, 
una cannuccia di metallo scuro mandava un getto 
d’acqua su un altro masso, in cui aveva scavato 
una conca.
«Grazie… grazie…», bisbigliò Martina non si sa 
a chi, o cosa, e si mise a correre, superando 
di scatto i tre che camminavano davanti a lei.
Qualcuno, vedendola, scoppiò a ridere.
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