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Con una mano serviva il risotto, mentre con l'altra cercava di lavarsi via il colore dalla faccia.  

In salotto avevano smesso di parlare, come se il rumore delle posate potesse colmare il vuoto 

astrale. Ogni sedia era una galassia che teneva chiuso nel suo cuore radioattivo tutti i suoi pianeti, 

emanando all'esterno solo un tenue bagliore. 

Da fuori la scena aveva la banalità patinata delle cartoline, che non sono mai davvero fotografie 

reali dei luoghi, ma idealizzazioni a pastello che ci ricordano come dovrebbero essere le cose.  

E non lo sono mai.  

Le luci sull'albero, enorme, brillavano a intermittenza seguendo un ritmo segreto. La ghirlanda sulla 

porta era succosa, pareva viva, pronta da un momento all'altro a mettersi a urlare di gioia. Franca 

aveva tirato fuori il servizio buono, Villeroy&Boch con bordi d'oro, le posate d'argento di nonna 

Angelina e bicchieri in cristallo di Boemia. 

– Pare di bere in coppe sacrificali.– era la solita battuta di apertura della cognata, Marta – Ma del 

resto io non ho così buon gusto. 

Suo figlio, una piccola palla di 5 anni e mezzo, aveva appena rovesciato metà risotto sulla tovaglia 

di lino francese – Così impari a mettere la roba costosa quando ci sono i bambini! – aveva riso, 

seguita dagli altri vigliacchi nascosti dietro al tovagliolo. In fondo era solo un bambino che faceva 

cose da bambini, sarebbe stato scortese rimproverarlo, giusto? 

Le era girata la testa, ormai le succedeva spesso in quelle occasioni, e un fischio fastidioso le 

sconquassava i timpani. In cucina si era seduta un attimo per riprendersi, nessuno si era accorto di 

lei. Sua figlia era venuta a portarle i piatti sporchi. – Dai mamma, quante scene per una cazzo di 

tovaglia!– Lei aveva alzato appena lo sguardo, il neon della cucina l'aveva accecata. Si era coperta 

gli occhi con la mano e oltre le dita aveva visto una baia, come dall'oblò di un aereo. Svanì al suono 

della voce di Marta. – Franca, non fare così, te la ripago questa benedetta tovaglia! Basta che ci 

porti il cappone. – Scoppiarono tutti a ridere e le risate arrivarono in rivoli grassi fino alla cucina. 

Franca si sentì la faccia e i capelli unti; l'unico modo per pulirsi davvero sarebbe stato tuffarsi in 

quella baia blu. Chissà dov'era. – Allora 'sto cappone?!– la voce di Marta era una minaccia. 

Fu l'aria gelida a svegliarla da quel torpore a occhi aperti. Le colpiva la faccia con stupida 

insistenza, come una voce fastidiosa.  

Che ci fai ancora lì? Era di nuovo sua cognata o era stato il vento? 

Non ricordava nemmeno di averla aperta quella finestra e ora ci si trovava affacciata. Il freddo non 

sembrava neanche più così pungente. Un invito, ecco cosa le ricordava. Guardò in basso e le venne 

da sorridere: si aspettava solo il buio pastoso di dicembre, invece là sotto luccicava l'azzurro della 



baia, la mano d'acqua allungata nella terra che aveva visto dall'aereo tanti anni prima, quando 

sapeva ancora credere in qualcosa. 

– Possibile sia ancora offesa per la tovaglia?– suo marito Gianni aveva sempre avuto paura di 

volare, un terrore che l'aveva contagiata e da allora era rimasta immobile – Franchina, vorremmo 

mangiare il cappone prima di capodanno! 

Anche lui era stato privato di tutto, una vita da castrato, spesa all'ingrasso per rendere felici persone 

come sua cognata, che poi tanto ne mangiava solo due pezzetti – non so come mai ma il tuo viene 

sempre secco! – e Franca doveva raccoglierne i resti maciullati senza pietà. Ma non questa volta. 

Gli avrebbe restituito qualcosa, a lui e a se stessa. Afferrò il cappone per la zampa e si buttò. Un 

ultimo volo insieme e poi il tuffo.  

A chi la vide cadere sembrò una visione ultraterrena, una strana madonna planante abbracciata al 

suo feto senza piume. 

Qualcuno pregò, altri gridarono. Franca e il cappone ascoltarono solo lo splash in silenzio, 

sorridenti. 


