
Cominciamo bene…

Le 11.30. Anzi le 23.30. Avevo appena preso sonno ed ec-
comi qui, di nuovo sveglia a causa di un rumore sommesso e con-
tinuo che arriva insistente dalla parte opposta del corridoio. 
Marco è a letto con me e dorme beato, i ragazzi sono in ca-

mera loro già da un po’… sarà la tivù. Niente di più facile: qual-
cuno ha scordato di spegnere la tivù prima d’infilarsi a letto. Ok,
mi alzo e vado a spegnere. No, non c’è niente da spegnere. Tutto
tace. Buio fitto. Resto immobile sulla porta del salotto e ascolto.
Silenzio. Eppure… escludo siano i ladri, l’unica cosa di valore
che abbiamo sono i nostri affetti ma è merce non commercia-
bile. Ecco, ecco, sento ridere… Dal balconcino? Forse la famiglia
del primo piano ha ospiti in terrazzo? No. La risata, sommessa ma
di cuore, arriva dal bagno. Dal bagno? Ma chi ride in bagno?
Busso.
“Sì?” mia figlia, vent’anni, risponde da dietro la porta.
“Laura? Tutto a posto?” chiedo.
“Sì, sì. Devi entrare? Se vuoi mi sposto…”.
“No, non mi serve il bagno. Ma sei tu che ridi?”.
“Sì, sono al telefono con Luca, mi sono messa qui per non di-

sturbare…”.
Sono queste le cose che mi fanno sentire vecchia di colpo: io nel

bagno entravo per utilizzarlo, fare toeletta o truccarmi, NON per
parlare col fidanzatino! Ma come le viene in mente? A pensarci
bene è anche così poco carino: – ciao cara come stai? – bene tesoro.
Stavo proprio pensando a te e mi sono trovata un angolino tran-
quillo per chiacchierare… Che poesia. Ma è inutile, quasi tren-
t’anni di differenza vorranno dire qualcosa; non posso arrivare
sempre a comprendere una quasi ex adolescente. E poi io non stavo
mai col fidanzato al telefono – apparecchio che allora era triste-
mente attaccato al muro o, nei casi migliori, ancorato ad un tavo-
lino –: Marco era pressoché muto al telefono, rispondeva alle mie
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sollecitazioni con dei “no” o “sì” e vari suoni gutturali che si pre-
stavano a libera interpretazione. Beata lei, che ha un ragazzino sor-
ridente, ciarliero e con i timpani fatti con lo stesso materiale dello
Shuttle, per resistere alle più alte temperature telefoniche. Lascio i
piccioncini al loro romantico luogo di conversazione e torno a dor-
mire, domani sarà una giornata piena. Come tutte le altre.
La sveglia suona alle 6.30. Preparo la tavola per la colazione e

accendo la tivù sul canale “News 24” impacciata come un automa
ma è tutta scena: in realtà sono sveglissima… è solo che il resto del
corpo in questo momento così critico della giornata decide di am-
mutinarsi e lascia girare il cervello da solo. A volte è difficile con-
vivere anche con sé stessi. Apparecchio per quattro anche se so che
è improbabile vedere apparire nostra-signora-del-cordless per co-
lazione a quest’ora, ma preferisco evitare polemiche del tipo “qui
nessuno si preoccupa di me, non mi si calcola nemmeno a ta-
vola...”, nel caso remoto che si presenti.
Sveglio i miei uomini. Marco aspetta che l’aroma del caffè gli

solletichi il naso per scendere dal letto anche quando la dieta (è co-
stantemente in dieta) gli proibisce di prenderne a colazione; così lo
preparo per me, quand’è pronto vado a chiamarlo e lui ne segue la
scia fino al tavolo.
Di seguito vado da Gabriele, il mio “bambino” dodicenne. Mu-

gola come un cucciolo, allunga le braccia, davvero troppo lunghe
per la sua età, e mi tira verso di sé facendo fusa da gatto. Ho sem-
pre la colonna un po’ rigida a quest’ora ma… core de mamma,
come faccio a sottrarmi a questo primo dolcissimo abbraccio che
mi fa sorridere di prima mattina?
Mi godo qualche secondo d’infanzia residua perché so che

svanirà anche troppo presto senza alcuna possibilità di ritorno e
perché tra pochi minuti dovrò vestire i panni del caporale di gior-
nata per riuscire a far rispettare la severissima tabella di marcia del
mattino.
Dopo colazione, mentre sto per togliere le tazze dal tavolo… ec-

cola! Capelli lunghi arruffati, passo incerto, palpebre socchiuse e
sorriso stampato “Ciaaooo” miagola. Ha già vent’anni ma in qual-
che occasione – questa è una – mi sembra che abbia venti mesi.
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Anche allora sorrideva appena sveglia e aveva lo stesso modo di bar-
collare, unico momento di relativa calma prima d’inserire il turbo
che l’avrebbe accompagnata fino a notte fonda. Gli stessi ventagli di
seta nera che le orlano le palpebre, e che da sempre sa usare con ma-
lizia a proprio favore, m’inteneriscono come se li vedessi per la prima
volta. Ma quando è successo? Quanto ho dormito? Mi sono di-
stratta un paio di minuti e… guarda qui, vent’anni.
Ma mi devo sbrigare, sento Marco che sollecita Gabriele ad

uscire dal bagno, dove staziona in coma vigile da qualche minuto.
Abbiamo un bagno solo e, a dire il vero, non si potrebbe preten-
dere di più dai metri quadri del nostro appartamento; ci siamo in-
ventati due camere rinunciando alla cucina abitabile e a volte me
ne pento amaramente: quanto spazio ordinato e pulito avrei adesso
al posto di quella che viene impropriamente definita camera-dei-
ragazzi e che farebbe orrore anche ai rom del campo vicino alla fer-
rovia? Lancio un’occhiata dalla fessura socchiusa della porta del
bagno che fa scattare Gabriele, preparo occhiali da lettura, cellulare
e una mela accanto alle chiavi dell’auto di Marco e vado a prepa-
rarmi per uscire. Passa solo qualche minuto e…
“Maammaaa! Io e papà stiamo uscendoooo!”.
“Ma porca vacca, Gabriele, non abitiamo nella reggia di Ca-

serta, cosa gridi?! Lo senti? Ti ha risposto la signora del secondo
piano. Vai, vai che fai tardi. Bacio”.
Infine riesco ad uscire anch’io. Lavoro in un anacronistico cen-

tro estetico dalla parte opposta di Milano e alterno viaggi in auto
a quelli con i mezzi pubblici.
Il tempo di percorrenza non cambia molto e posso scegliere

tra estenuanti attese alla fermata di bus, metrò, filobus – in que-
st’ordine – oppure intrattenere piacevoli conversazioni con l’au-
tomobilista accanto mentre aspetto di passare con l’auto
attraverso innumerevoli imbuti stradali: la prospettiva dell’EXPO
nel 2015 sta facendo somigliare Milano ad un unico immenso
disordinatissimo cantiere permanente, una sorta di gigantesco
groviera assaltato da orde di topi affamati.
Camion carichi di terra e detriti percorrono la città, già conge-

stionata, senza limiti d’orario. Mi chiedo da dove arrivi ogni mat-
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tina ed in quali condizioni lavori il popolo di operai, prevalente-
mente straniero, assoldato da mesi per questo “make-up” urbano.
Sì perché è così che qualche politico locale definisce lo scempio

che stanno compiendo in quella che solo pochi anni fa era una
gran bella città.
Se viaggio in macchina passo da Porta Nuova; fino a qualche

mese fa la zona vantava uno splendido parco che una nobildonna
milanese aveva lasciato in eredità al comune con l’obbligo di man-
tenerlo per sempre curato e ordinato a beneficio dei cittadini.
Adesso una serie di scavi polverosi si prepara ad accogliere le fon-
damenta di un nuovo quartiere fatto di grattacieli… VERDI, im-
magino, per onorare le ultime volontà della buonanima, perché i
prati, gli alberi secolari e la fauna che li abitava sono stati spazzati
via dalle ruspe con un’indifferenza offensiva.
A niente sono servite le azioni legali, le proteste, le denunce dei

residenti, di artisti e intellettuali: il quartiere è stato sfigurato per
sempre. Dal momento che, a questo punto, arrabbiarsi non serve,
alzo il volume della radio e a volte, anzi spesso, canto.
Una mattina, ferma ad un lentissimo semaforo di questa zona,

stavo dando il meglio di me con uno dei miei brani preferiti
quando con la coda dell’occhio ho intravisto un motociclista che
mi stava osservando. Mi sono voltata meglio verso di lui e l’ho
visto ridere di gusto mentre con la testa infilata nel casco faceva
ampi cenni d’assenso e, per sottolineare l’approvazione, alzava il
pollice.
Credo d’aver cambiato tutti i colori dell’iride in volto ma poi

ho riso con lui prima che il semaforo tornasse verde. Se avessi
avuto a bordo Laura sarei stata rimproverata come una ragazzina:
“mamma, insomma! Hai cinquant’anni…”.
Non ho ancora cinquant’anni e comunque credo che in certe

occasioni se ne abbiano sempre venti, le piaccia o no. Una delle
cose che più mi irrita di lei è questo modo acido che a volte sfo-
dera per cercare di sovvertire i ruoli, soprattutto con me. La vec-
chia storia della competizione madre-figlia che a casa mia si
affaccia 2 o 3 volte al giorno, come la prescrizione dei farmaci, e
non importa se prima, durante, dopo o lontano dai pasti perché
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ogni pretesto è buono. Pensare che io e Marco abbiamo voluto
con grande determinazione la gravidanza che ci ha portato Laura
ed abbiamo scelto un nome dolce e musicale convinti che il pro-
nunciarlo ne avrebbe in qualche modo permeato il carattere, dato
che i suoni sono molto importanti per i bimbi, soprattutto nei
primi mesi di vita. Per fortuna!
La cosa che mi consola è che da sempre Laura spende tutta

l’educazione, la dolcezza e l’amabilità di cui è capace fuori dalle
mura domestiche, cosa che le vale elogi da parte di chiunque la
frequenti. Per lo meno non faccio figuracce (i panni sporchi…).
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