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Casa è dove cessano tutti i tuoi tentativi di fuga.

Nagib Mahfuz
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15 marzo

C ara Nina,
stamattina mi sono svegliata presto, fuori non 

si intuiva ancora l’alba. Mi sono alzata riposata 
e per la prima volta dopo tanto tempo, il sonno 

della notte mi è bastato. Pilar ed Ebano erano ancora stesi 
sui loro cuscini accanto al letto, ma sono subito scattati sulle 
zampe per fiondarsi fuori al giardino non appena ho scansato 
le coperte per sgusciarne fuori. Laura era ancora nella sua ca-
mera; negli ultimi giorni dorme di più, deve essere il cambio 
di stagione, si sveglia spesso ben oltre le otto e così io faccio 
colazione da sola e la cosa non mi dispiace affatto. Posso bere 
il mio caffè in pace senza dover rinunciare ai pensieri lenti 
della notte. In questi giorni, poi, ho trovato in biblioteca, giù 
in paese, il libro di una poetessa russa; mi piace leggere quei 
versi mentre mangio pane tostato con marmellata di lamponi. 
La marmellata di lamponi qui è buonissima, la scelgo sempre 
dalla dispensa di Laura, quando posso. Ho messo su il caffè, 
tranquilla e stretta stretta nel cardigan, e ho guardato fuori 
dalla finestra. Non si vedeva ancora nulla, solo il mio riflesso 
e il riflesso della lucina del cucinotto. Sono andata allora a 
riempire la vasca: volevo farmi un bagno lungo, senza nessuna 
fretta. Ho messo la sveglia un’ora e mezza prima del solito per 
riuscirci. Fino ad un mese fa non avrei mai pensato di avere 
il coraggio di rinunciare al sonno solo per fare un bagno, ma 
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qui le notti sono talmente accoglienti che la sera cado sempre 
in un sonno profondo.

Adoro il rumore dell’acqua che riempie la vasca, mi rilas-
sa ancora prima di entrare. Ho bevuto il caffè e rimandato a 
dopo il pane tostato. In bagno, con la piccola stufa di Laura 
a scaldarmi, ho cominciato a spogliarmi. Per tanto tempo, a 
casa, ho evitato di guardarmi allo specchio. Mi sentivo sfiorire 
ogni giorno così ho smesso di annotarmi i nuovi segni del 
tempo. Quello che non vedevo, potevo fingere non esistesse. 
Ma stamattina, mentre sfilavo via il pigiama, mi sono guar-
data dritta negli occhi e mi sono accorta di vedermi di nuovo 
giovane; mi sono sembrata riaccesa. Quelle rughette intorno 
agli occhi, quei solchi piccoli sono spariti, dissolti nelle ore di 
quel sonno riposante e tranquillo che ora riesco a trattenere 
per tutta la notte. Non ho occhiaie che raccontino stanchezza 
e la mia fronte non è più corrugata in quell’espressione eter-
namente accigliata. Mi sono fatta ricomparire allo specchio 
togliendo via la patina opaca di vapore con un angolo dell’a-
sciugamano. Ero davvero diversa. Solo un mese fa mi sarei 
trovata sciupata e spenta. Invece stamattina ho sorriso e, fi-
nalmente, mi sono riconosciuta. Riconoscersi, Nina, che cosa 
bella! Anche i capelli, vaporosi e morbidi, stanno recuperando 
le onde perse alla tua nascita: si avvitano in piccoli boccoli 
lucidi che cambiano sfumature ad ogni raggio di sole. Racco-
gliendoli per tirarli su, riccioli piccoli e nuovi sfuggivano via, 
indisciplinati. Mi sono infilata nell’acqua calda al profumo di 
cedro e ho subito sentito i muscoli delle cosce e dei polpacci 
rilassarsi ed eliminare tutta insieme la tensione che avevano 
accumulato. E dopo, il collo e le spalle e poi le braccia. Tutti i 
muscoli sono diventati malleabili, abbandonando la loro resi-
stenza. Sono rimasta lì, gli occhi chiusi e la pelle raggrinzita; il 
calore mi ha arrossato cosce e fianchi e colorato le gote. Sono 
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uscita ché avevo fame e voglia di un altro caffè. L’ho bevuto 
insieme a due grosse fette di pane con la marmellata. Sono 
uscita di casa che mi sentivo come nuova. Lasciavo certamente 
una scia luminosa al mio passaggio.

Stasera fa freddo mentre ti scrivo, ma la primavera sembra 
pronta a prendersi il suo posto, si ritira pavida solo quando 
cala il sole. Nelle ore più calde del giorno, invece, riesco già 
a togliere la giacca pesante e a rinunciare ai guanti. Durante 
la pausa, stamattina, mi sono seduta su una panchina in un 
raggio di sole, come fanno i gatti quando sono stati a lungo 
a dormire nell’ombra e sentono il bisogno di scaldarsi. Ho 
aperto a caso il libro leggendo i versi che non avevo scelto e ho 
sottolineato con la matita quelle piccole parole nere realizzan-
do immediatamente che quel gesto mi era mancato da morire. 
Lì, nel sole, ho capito che le parole riescono ancora a segnarmi 
ed è stato semplicemente commovente. Era tanto, Nina, che 
non sentivo il sentimento della commozione. Qualcosa che 
arriva e tocca dove uno è più esposto e sensibile. Qualcosa che 
ricorda la bellezza. Sono in questo piccolo paese di montagna, 
senza mia figlia e il mio compagno e senza nessuna voglia di 
tornare da loro: non è della bellezza che dovrei occuparmi. 
Dovrei pensare che non la meriti nemmeno e avere di me un’i-
dea pessima. Eppure non riesco a non pensarci alla bellezza, 
alla commozione. Sto qui a raccogliere minuscoli scorci di 
bellezza che credevo mi fossero ormai preclusi. Nina, seduta 
su quella panchina a mo’ di gatto spensierato, con un libro 
di poesie e acciambellata in un raggio di sole gentile – anche 
con me, perché il sole non si mette a giudicare – credo di aver 
rincontrato la vita, oggi. Era tutto perfetto ai miei occhi, nem-
meno una grinza. Il vento leggero, leggerissimo, mi muoveva 
piano i capelli e mi è sembrato una carezza, parole a bassa 
voce: “qui puoi stare”, con il tono tenero di chi non vuole rim-
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proverare nulla. Nessun fastidio, niente cuore in allarme: solo 
gli uccelli e le chiacchiere di una coppia passata poco distante. 
Avrei fatto le fusa, se avessi potuto. Avrei steso le zampe ante-
riori per poggiarci la testa su, socchiudendo leggera gli occhi.

Quando tre settimane fa ho preso l’autobus che mi ha por-
tato fin qui, la testa pulsava, le gambe tremavano e la paura 
scorreva a fiotti lungo la spina dorsale. Il mio solo pensiero era 
“mi devo salvare”. Sentivo il bisogno dell’incontro rinnovato 
con una vita che sentivo di aver perso. Da cosa mi dovevo 
salvare? Da te, Nina. È grave quello che ho appena scritto, 
ma vero, e io sento l’assoluto bisogno di dedicarmi alla verità. 
Per quasi tre anni hai rosicchiato, come un topo tutta la mia 
libertà, i miei spazi, la mia possibilità di scegliere cosa fare del 
mio tempo. Hai rubato sonno e tranquillità e appeso ai miei 
capelli mossi pensieri nuovi e pesanti. Mi dovevo salvare da 
te. Non ho più dormito o mangiato con calma. Ho placato il 
senso di fame in piedi davanti alla dispensa, nei minuti pre-
ziosi in cui non dovevo occuparmi delle tue esigenze, della 
tua fame, del tuo sonno, della tua noia; ho cominciato ad 
apprezzare le cose senza sapore, quelle che potevano tenermi 
in piedi senza darmi soddisfazione o piacere. E restavo sveglia 
anche quando tu dormivi, ad aspettare che riaprissi gli occhi; 
rimanevo nell’attesa ansiogena che chiamassi ancora. Ogni 
volta che sentivo la tua voce dalla camera, il battito cardiaco 
accelerava e sentivo le lacrime sul bordo degli occhi. Tutto ri-
cominciava sempre. La notte passava senza che avessi dormito 
per più di due ore consecutive e il giorno iniziava sulle mie 
macerie. Sarebbe stato un altro giorno faticoso, da trascinare. 
Ero Sisifo che, ogni volta, provava a portare in cima il masso. 
Ma tu, Nina, continuavi a rotolare giù, ancora e ancora, co-
stringendomi a non arrivare mai, a non poter sostare mai in 
silenzio in un raggio di sole. Quando ho preso quell’autobus, 



13

mi serviva qualcosa solo per raggiungere un punto in cui, ri-
prendendo fiato per la corsa, avrei potuto dirmi in salvo. Io 
con te, non riuscivo mai a dirmi salva. Anche le volte che eri al 
nido - quelle poche ore in cui riuscivo a lasciarti - non ero mai 
davvero sola: le urla che facevi davanti alla porta della tua clas-
se mentre le maestre provavano a prenderti dalle mie braccia, 
a cui ti aggrappavi con tutta la forza che avevi, togliendola a 
me, rimbombavano nella mia testa per tutta la mattina, le tue 
lacrime diventavano le mie e riuscivo solo a sedermi e aspetta-
re l’ora in cui dovevo venire a riprenderti. Ferma e immobile, 
avrei smesso pure di respirare, se fossi riuscita. Avevo senso 
solo se c’eri tu, ormai; senza di te io non ero più niente: non 
avevo bisogni, passioni, desideri. Dalla tua nascita, Nina, sono 
riuscita a leggere per intero solo due libri brutti e così distanti 
dai miei gusti da non sapermi ritrovare tra le pagine che sfo-
gliavo. Ero diventata due libri inutili e banali che parlavano 
del genitore perfetto. L’impossibilità di leggere e l’aver perso la 
bellezza delle parole è stato uno strappo lacerante e doloroso 
che non sono riuscita a sopportare, significava allontanarmi 
da ciò che mi faceva sentire viva. Ricordo un pranzo tra me e 
tuo padre, uno dei pochi in cui eravamo riusciti a star soli. Lui 
mi raccontava di un libro che stava leggendo, di quanto fosse 
interessante e scritto bene; non me lo ricordo il titolo, for-
se non l’ho nemmeno ascoltato, quando me lo ha detto. Gli 
brillavano gli occhi. Aveva segnato alcune frasi sul taccuino. 
Con la sua grafia spigolosa e nervosa aveva riscritto, parola per 
parola, quello che l’aveva fatto fremere per qualche secondo. 
Mentre ne leggeva una, a suo dire perfetta, sai cosa provai, 
Nina? Invidia. Un’invidia cieca per quel fremito, quella possi-
bilità che aveva di essere ancora scosso. Sentii di detestarlo, in 
quel momento. Riusciva a leggere e a trovare il bello, a trovare 
la forza per parlarne. Aveva saputo tirarti fuori dalla sua testa 
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e a pensare solo a sé stesso e a quello che lo faceva stare bene. 
Ci sarei mai riuscita io? Mi sentivo colonizzata da una potenza 
straniera troppo aggressiva e ormai ero senza difese. Mentre 
parlava lasciai cadere la forchetta sul tavolo, in un rumore che 
trovai snervante, e cominciai a piangere senza controllo. Se 
Lorenzo riusciva a leggere, lavorare, guardare film, riposare, 
era perché io non esistevo più. Ero diventata la tua custodia: 
vuota senza di te, ma adatta solo alla tua figura. Avevo cancel-
lato la mia forma, i miei contorni stavano diventando sottili e 
quasi invisibili. Sembrava che tutto mi attraversasse e andasse 
via senza lasciare segno, ricordo o sensazione. Mi faceva male 
anche guardare la mia scrivania, quei quaderni chiusi a chia-
ve, le penne e i libri muti, tutto coperto da uno strato sottile 
di polvere che raccontava la mia inesistenza. C’era un’ora del 
giorno, nel primo pomeriggio, in cui i raggi di sole illumina-
vano implacabili quella vita mancata, quella dimenticanza di 
me. Passavo velocemente davanti alla porta aperta dello studio 
– cominciai a farlo apposta, come gesto masochista – e vedevo 
quella noncuranza luminosa e polverosa. Una fitta pungente 
allo stomaco mi ricordava di quanto dolore c’è, spesso, nelle 
cose che si lasciano andare. Dopo il trasloco nella nuova casa, 
quella scrivania era diventata una base di appoggio per tutto 
quello che ancora non aveva un suo posto. Lei, che era stata 
sostegno per le mie parole, studiate, evidenziate e appuntate, 
se ne stava schiacciata sotto il peso di cose vostre a cui sareb-
be stato trovato, prima o poi, un nuovo spazio. “Metto qui, 
tanto non la stai usando”. E io sentivo un mai più. Sospiravo, 
inghiottivo il mio rancore e la mia paura e dicevo “metti pure 
lì, non la sto usando”. E le cose si accumulavano, una scato-
la sopra l’altra, un raggio di sole impietoso dopo l’altro. Ero 
fiacca e con il respiro corto. Avevano cominciato a tremarmi le 
mani e sentivo nelle gambe la paura, come fosse un’onda, che 
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si ritirava solo per tornare più feroce di prima. Ero lontana da 
ciò che poteva tenermi in vita, tanto lontana che ho dovuto 
cominciare ad immaginarmela, la vita, a sognarla, come si fa 
con certi desideri che sai irrealizzabili. L’unica cosa che sapevo 
ancora fare bene era disperdermi in fantasie remote. Quando 
la televisione ha dato la notizia della scoperta di sette nuovi 
pianeti simili alla Terra, ho pensato “me ne basterebbe uno 
minuscolo e lontano. E vuoto. Un pianeta tutto mio dove 
appallottolarmi e restare”. E mentre tu giocavi seduta a terra 
in attesa della colazione, io ho cominciato a sognare di andare 
via. Ho raggiunto uno di quei pianeti, scelto un posto che po-
tesse accogliermi, verde, profumato, umido del respiro di una 
nuova vita silenziosa e perfetta, dove io ero io. Ho preparato 
un giaciglio morbido, un tetto, inventato una quiete per cui 
la mia testa si tormentava. Poi il latte che stavo preparando 
sul fuoco ha bollito riversandosi sul fornello e il mio pianeta è 
sparito, si è accartocciato nel cervello come uno scarabocchio 
inutile. Ho pianto chiusa in bagno, disperata. Che ingenui-
tà, no, Nina? Così satura da desiderare di essere spedita nello 
spazio, come una moderna Laika, sul mio Sputnik arrangiato 
e forse con un destino già previsto. Ho dovuto aspettare qual-
che giorno per rompere le mie barriere e urlarvi, tremante, che 
non ne potevo più. Ho sentito il rumore della goccia che mi 
ha fatto tracimare, quando, durante un tuo stupido capriccio 
che avevi imbastito per non infilarti il costume di carnevale, 
ho afferrato il tuo cerchietto con le orecchie da gatto e l’ho 
lanciato lontano, nella speranza idiota che quel volo potessi 
farlo io. Lorenzo, quella volta, mi ha guardata come si guarda 
una che ormai ha perso il controllo di sé. Ha raccolto il cer-
chietto e ti ha tolto dalle mie braccia. Tu piangevi spaventata, 
io urlavo che ero stanca, stremata; non sapevo più come ri-
chiamarmi indietro. Siete usciti di casa e mi avete lasciata lì, in 
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ginocchio sul tappeto rosa della tua cameretta. Sono tornata 
allora sul mio pianeta quieto e ho capito che era l’unica cosa 
che volessi davvero.

Il mio destino però non era già segnato, come quello di 
Laika. Io dovevo salvarmi, Nina. Da te, dalla mia incapacità 
di differenziarmi da te. Ho preso l’autobus delle 08:37, dopo 
aver riempito a casaccio il borsone di tuo padre e dopo aver 
scritto su un post-it giallo “Non riesco più. Perdonami”, e l’ho 
fatto, mi sono salvata accorciando la mia distanza dalla vita. 
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19 marzo

Oggi è domenica, il cielo è terso e l’aria è fredda e 
nitida. Il vento di stanotte ha portato via le nuvo-
le e tutto è trasparente. Anche i miei occhi non 
hanno più quella patina opaca di eterna stanchez-

za, cara Nina. La signora Ortez mi ha dato una giornata di 
pausa, ma mi sono svegliata presto lo stesso: la mattina mi pia-
ce, ha una pacatezza di cui sento il bisogno. Ho portato la legna 
in casa e acceso il camino. Di solito se ne occupa Laura, ma oggi 
sono qui e voglio farle trovare la stanza calda per quando si al-
zerà. Ebano e Pilar mi hanno scodinzolato intorno per tutto il 
tempo, soprattutto Ebano, che è giovane e sempre felice, beato 
lui. Ho scoperto che sono ancora brava ad accendere il fuoco; 
me ne occupavo spesso da ragazza, a casa dei miei. Le mani 
hanno una buona memoria e ricordano i gesti corretti, anche a 
distanza di anni. L’ho notato anche in laboratorio, dove sto la-
vorando da un po’. Sono riuscita a far funzionare planetarie, 
sfogliatrici, a riempire in modo rapido le sac-à-poche e a prepa-
rare ganache perfette. Anche il ricordo del temperaggio del 
cioccolato era rimasto al sicuro nelle mie mani. Dopo i primi 
minuti di incertezza, tutto ha cominciato a funzionare come 
doveva. Le mani ricordano, Nina, a volte la nostra esitazione è 
solo paura di sbagliare. Oggi qui ho acceso un bel fuoco vivo e 
ho regalato a questa piccola casa accoglienza e familiarità. L’ho 
fatto proprio io, che non sono mai riuscita a fare in modo che il 
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fuoco acceso, a casa dei miei, non fosse altro che un fuoco acce-
so. Funzionale, sì, ma senza alcuna velleità d’accoglienza. Del 
resto, non è che i camini riescano a fare i miracoli. Nella mia 
famiglia siamo sempre stati distanti l’uno dall’altro, un fuoco 
non sarebbe mai bastato ad unire. Ieri sera mi ha telefonato mia 
madre. Di solito lascio che squilli sei o sette volte – anche otto 
– prima di rispondere. Nel frattempo, raccolgo le mie poche e 
labili sicurezze e le compatto, prima che lei, a testa bassa, co-
minci a demolirle una ad una. Respiro sempre un paio di volte 
prima, pensando “stavolta non rispondo” e poi cedo come sem-
pre. E più mi parla, più la mia età comincia a disperdersi, fino a 
tornare una bambina indifesa e in balia di una madre da cui 
non so liberarmi e di cui non posso fare a meno. Ho ceduto 
anche ieri sera, Nina, e lei ha avuto la sua nuova buona occasio-
ne per tornare alla carica, come fa ormai da un mese, per dirmi 
che sono incosciente e pazza, che sarebbe stato meglio farmi 
curare e altre smancerie simili. Impossibile per lei provare per 
una volta a comprendere. Non le ho mai sentito dire “hai biso-
gno di aiuto, Agata?”, mai nella vita. Non si è offerta mai di ri-
parare insieme a me gli strappi, non ha mai cercato di prender-
si un po’ delle mie difficoltà. Mi ha sempre ributtato tutto in-
dietro, caricandoci su la certezza che fosse sempre colpa mia. 
“Ma come fai ad essere così inutile, Agata?” è una cosa che mi 
diceva sempre. “Sei troppo debole, ti schiacceranno tutti” era 
un altro dei suoi leitmotiv. Ma anche “sono tutte aquile, non 
vedi? E tu sei un pollo”. Del resto, lei è così; “sono fatta così”, 
dice, come se questo potesse giustificare tutto: l’assenza, la di-
stanza, la freddezza. Lascia cadere giudizi affilati come tagliole e 
si pone sempre al lato opposto al mio puntando il dito; usa il 
sarcasmo per lacerare, come fa un morso, ancora un po’ di pelle. 
Ricordo che una volta, al culmine di una sfuriata, mi lanciò un 
coltello e mi colpì al braccio, mi urlò che mi avrebbe uccisa se 
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non mi fossi tolta di torno. “Togliti davanti a me se no ti am-
mazzo” era un’altra frase che sentivo spesso durante le sue esplo-
sioni di rabbia e io correvo via a rintanarmi da qualche parte, 
aspettando che passasse la bufera. La volta del coltello avevo 
dodici anni e la mia unica colpa era quella di essermi lamentata 
per il mio dover preparare la macedonia per la cena di quella 
sera. Detestavo tagliare la frutta a pezzetti piccoli piccoli, come 
voleva lei; dover mettere una cura maniacale ad una fissazione 
che era solo la sua: tutta la frutta doveva essere piccola e uguale. 
A parte il fatto che credessi che in quel modo i sapori si perdes-
sero in un’unica soluzione zuccherina che di frutta non aveva 
più nulla, non sopportavo bagnarmi le mani con quel succo 
appiccicoso così le asciugavo ogni volta sullo strofinaccio che 
tenevo pronto al mio fianco, poggiato su una sedia. Mi lamen-
tavo, quel giorno; tagliavo a piccoli cubetti le pesche e le mele e, 
intanto, protestavo contro quel lavoro tanto noioso e tanto inu-
tile. Non ne avevo voglia, non trovavo giusto dovessi sempre 
aiutare io e mai mio fratello, forse ero stanca o nervosa o cupa. 
Mi lamentavo e questo a mia madre, quel giorno, andò meno 
bene del solito. Fu un attimo, uno sguardo veloce che mi indicò 
il limite superato e il coltello che stava usando per qualcosa che 
non ricordo, che mi sfiorò il braccio e cadde sui mattoni del 
pavimento, decretando una nuova rottura. Va così con mia ma-
dre. Il suo buonumore quasi eccessivo e fastidioso di alcune 
volte – poche in verità - si lacera in continuazione, basta niente. 
Ieri sera, nella sua telefonata fiume, in cui all’inizio ho provato 
a rispondere e poi, piano, mi sono azzittita, ha detto che è un’i-
diozia a cui solo io potevo pensare quella di voler essere felice, 
non siamo mica nel mondo delle favole? Già… È un’idiozia 
voler essere felici, Nina? È così disdicevole provare a cambiare 
rotta? Dobbiamo essere macerati fino alla poltiglia in nome del 
sacrificio assoluto? Sembra che la possibilità dell’errore sia am-
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messa solo se possiamo ripagarlo con la nostra stessa vita. Mia 
madre è così, ha sacrificato la sua intera esistenza per espiare 
chissà quale colpa. Forse anche lei, una volta, si era rifiutata di 
obbedire, provando ad imporsi – mia nonna non era certo un 
tipo tenero. Così mi ha chiamata per ricordarmi che sono sem-
pre quella figlia che supera i confini imposti; che mi lamento e 
non faccio e che quando faccio, probabilmente, faccio male. 
Non riesco a ricordare, adesso, se la volta del coltello fu un’ecce-
zione o se ci furono altri episodi simili. Ricordo però quella 
sensazione di errore a priori, quel giudizio continuo e costante 
che si esprimeva a sguardi e teste scosse lentamente e con rasse-
gnazione; a parole cattive. Ricordo quel silenzio melmoso o, al 
contrario, quella perdita improvvisa di controllo – a cui portavo 
sempre io – che esplodeva in parole urlate e graffianti, che si 
accumulavano davanti a me come mura spesse e storte che mi 
separavano, ogni volta sembrava definitivamente, dalla parte 
giusta del mondo. In realtà adesso credo che fosse solo una scel-
ta di comodo, la sua. È più semplice guardare alle miserie degli 
altri piuttosto che alle proprie, fa sentire quasi divinità. La sua 
colata di veleno è stata, ancora una volta, un “sei sbagliata”. 
Ecco, io sono una figlia sbagliata, Nina. Me lo ricordo bene il 
giorno in cui sono diventata errore. Avevo dieci o undici anni. 
Uscendo dalla doccia – che facevo ancora senza alcun pudore 
con la porta aperta – ho sentito mia madre dire a mio padre 
“Agata sta diventando grassa”, con un tono così disgustato che 
solo quello sarebbe bastato a sbriciolarmi; “è inguardabile, ha la 
pancia e le cosce grosse”. Mi ricordo di una specie di vertigine, 
di una fitta all’altezza dello sterno che mi ha ucciso lì, davanti 
alla porta del bagno. Da quel giorno, è iniziata la persecuzione. 
La perdita della perfezione fisica per i miei genitori era una col-
pa imperdonabile. Anche per mio padre, sì, che è uno che ha 
sempre subito il fascino di ciò che appare bello e impeccabile. 


