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Prologo

Il mio vicino di culla l’hanno chiamato Giovanni, come pure 
altri due bambini nati quella sera. Dietro il vetro della sala 
di ostetricia mio padre non ha fatto fatica a riconoscermi. 

All’inizio non siamo che nomi; nomi sui cartellini appesi 
alle culle di uno stanzone d’ospedale. Gemiamo scossi dal 
pianto; agitiamo le mani e i piedi come invasi da incubi. 
Gli occhi dei padri e delle nonne – i nonni fumano fuori 
nervosamente – vagano per il vetro da una culla all’altra 
cercando somiglianze nei tratti di quei visi arrossati venuti 
da nove mesi al buio. 

Erano tutti uguali quella sera e avevano tutti lo stesso 
nome, un nome che madri e padri avevano deciso imbambo-
lati davanti alla tv o con le orecchie appiccicate alla radiolina, 
dentro le macchine incolonnate, nei capannelli dentro i bar, 
nelle case con le finestre aperte, di fronte al mare dello Stretto 
di Messina, negli ospedali di Catania e Palermo, Enna, Calta-
nissetta, Trapani, Agrigento, Ragusa e Siracusa, nelle corriere 
stipatissime per Roma, nelle stazioni della linea monorotaia 
dalle quali non passa che qualche treno catarroso al giorno, 
negli uffici pubblici, nelle stanze dei sindaci e degli assessori, 
di fronte alle edicole e per ogni strada della Sicilia: avevano 
deciso che quei bambini si sarebbero chiamati Giovanni. 
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Non cambiò nulla per me. Ebbi il mio nome, un altro, 
anche se mio nonno si chiamava Giovanni, e l’infermiera 
non si commosse nello scrivere Diego sulla mia targhetta. 

Nessuno dei bambini nati quella notte divenne mio 
amico, mai avuto amici con quel nome. 

Dove sono nato io, al Villaggio Santo Case Gescal, per 
fare amicizia con qualcuno dovevi far parte di una banda 
e dovevi sapere picchiare. Già alle scuole medie avevo una 
bella esperienza di risse, seppure in ruoli marginali; la mag-
gior parte delle volte era stato per difendermi. La violenza è 
una particolare consistenza dell’aria, una forma di umidità, 
e ogni volta che la riconosco il mio cuore accelera e per tutte 
le vene del collo e della testa sento salire il battito fino a che 
non è l’unica cosa che mi pulsa nelle orecchie. 

Le braccia e le gambe si induriscono come paralizzate. 
Vedo il momento della quiete amplificato finché il primo 
pugno o casco o bottiglia vuota o cintura o catena o bastone 
viene agitato nell’aria. I nervi si tendono e se necessario 
posso difendermi e offendere. Però non mi è mai piaciuto 
usare le mani, anche se negli anni mi sono guadagnato il 
rispetto nel quartiere grazie a qualche colpo ben assestato. 
Tuttavia, il fatto di tenermi alla larga dallo scontro fisico fa 
di me un reietto. 

Li ho visti crescere gli Alex, i Michael, i Devid, registrati 
all’anagrafe con la e, dei quartieri di Villaggio Aldisio e 
Mare Grosso, con questi nomi esotici dei divi del calcio 
o del cinema, erano ragazzi aitanti e senza paura. Spadro-
neggiavano e spesso facevano a pugni all’uscita o nell’in-
tervallo, avevano l’assoluto controllo del territorio e di ciò 
che vi è di più ambito: le ragazze.

Erano come Dylan di Beverly Hills: jeans, magliette 
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bianche con le maniche arrotolate, bicipite volitivo, sguardo 
lascivo, sigaretta rovinata ad arte.

Avevano una parlata veloce e ritmata, un soprannome 
spesso diminutivo, padri e madri ignoti, o in galera; sem-
bravano della stessa pasta delle strade e dei motori; predesti-
nati a mettere al mondo bambini con donne piccole, bionde 
e tatuate, e andare lontano, cioè a finire male.

La violenza e la vita in loro coincidevano, l’una si rispec-
chiava nell’altra, l’una era necessaria all’altra.

Erano esseri ancestrali e divini, naturali, vulcanici. Le 
ragazze guardavano solo loro.

Non so perché, ma al liceo le cose non migliorarono, anzi. 
Fu una lunga, estenuante gita solitaria tra ragazzi che non 
sembravano fatti della mia stessa carne. Non parliamo delle 
ragazze. 

Sono venuto su con mio padre solamente, che era uno 
dei tanti Michael più cresciuto da cui bisognava difendersi, 
cercare di prenderne il meno possibile. 

Lui aveva voluto iscrivermi al liceo a tutti i costi: per 
darmi una possibilità, diceva lui, per dare una spruzzata di 
deodorante alle nostre origini, pensavo io. 

I compleanni li ho passati solo con lui. Mi comprava una 
torta panna e fragoline, spegnevo ogni anno una candelina 
in più. Prima di cena guardavamo la tv, a dire il vero la tv 
era sempre accesa in cucina, quando dovevamo parlare mio 
padre toglieva il volume. E c’era sempre, la sera del mio 
compleanno, l’apertura sulla strage di Capaci, la comme-
morazione di Giovanni Falcone e delle vittime della scorta. 

Fortuna che mio padre non leggeva i giornali, sennò mi 
sarei visto la faccia del giudice dappertutto. Tutti i perso-
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naggi intervistati, politici, rappresentanti delle istituzioni, 
dicevano che non si ricordava abbastanza il suo sacrificio, 
eppure a me sembrava che in quel giorno non si facesse 
altro. 

Il 23 maggio 2012 ho compiuto vent’anni. Ci sono state 
grandi commemorazioni per il ventennale dell’uccisione 
di Giovanni Falcone. Dovrò passare tutta la vita in sua 
compagnia, ho pensato, perché “non si deve dimenticare il 
suo sacrificio”, ma non è facile vagire insieme alla detona-
zione di una bomba, soffiare sulle candeline spazzando via 
i detriti, la polvere e il fumo che si è sollevato su quel tratto 
di autostrada cancellata da cinquanta chili di tritolo. 

Mio padre è morto pochi giorni dopo il mio ventesimo 
compleanno e prima di tirare fuori la torta dal frigo, prima 
che spegnessi le candeline, mi ha detto:

– Mi ricordo ancora la sera che sei nato, le immagini del 
giudice, l’Italia sottosopra.

– Ah, sì.
– Anche tua madre quando gliel’ho detto, dopo il parto, 

si è dispiaciuta e ha pianto. 
– Per il giudice? 
– Sì. 
– E non era felice per me? 
– Certo che era felice, però questa di Falcone era proprio 

una cosa grande, tutta l’Italia era commossa. 
– E ha detto qualcosa?
– Ha detto: “È terribile”. 
Al tg passavano le immagini di repertorio, la tv vomitava 

l’asfalto della grande fossa scavata sull’autostrada dall’esplo-
sione. Alcuni uomini in borghese e molti in divisa da cara-
biniere camminavano smarriti come sulla superficie della 
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luna, balzelloni, con gli occhi persi. Io e mio padre guarda-
vamo quello sciamare di uomini tra le lamiere impazzite, 
sbocciate come fiori di ferro. 

– È terribile. – Ha scosso la testa.
– Però sono nato io, giusto?
– Già, avresti meritato un giorno diverso. 
È la frase più bella che mi abbia mai detto. 
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1

Lo trovai riverso su un piatto di spaghetti, tornando dal 
turno serale al ristorante. Non l’aveva ammazzato il sugo 
pronto alla diavola del discount, ma un ictus potentissimo. 

Due mosche ronzavano ai bordi del piatto; le macchie di 
sugo ornavano la tovaglia di schizzi che parevano le punte 
di una corona. 

– Papà? – sussurrai.
Non rispose. Poggiai con delicatezza lo zaino per terra. 

La tv era accesa, il volume era basso ma riuscii a sentire il 
mezzobusto del tg annunciare che il caldo anomalo di quei 
giorni non sarebbe finito molto presto.

– Papà? – ripetei.
Mi avvicinai lentamente e spensi la televisione preso da 

uno strano pudore.
– Papà, mi senti? Alzati, forza. 
Lo toccai sulla spalla con le dita. 
– Papà? 
Non si muoveva. Lo scossi con forza per una spalla. 
– Papà, svegliati! – urlai ma né la voce né lo scossone 

sortirono effetto.
Afferrai la testa per i capelli e la sollevai dal piatto. Gli 

occhi erano aperti, bianchi, rovesciati all’indietro. Il sugo 
aveva riempito una narice come muco rosso.
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– Papà, perché fai così, forza, svegliati!
Riposai con dolcezza la testa tra gli spaghetti e il sugo che 

ormai si era freddato. Mi alzai e misi su un caffè. Solo dopo 
aver acceso il fornello, guardando la fiamma, cominciai a 
piangere e tra un singhiozzo e l’altro continuai a sussurrare 
il suo nome. 

Dopo aver preso il caffè, telefonai a Giacomo, suo fra-
tello, perché non avevo idea di cosa si dovesse fare quando 
qualcuno muore, in particolare se quel qualcuno è tuo 
padre e muore dentro casa. 

– Oh, Diego, – rispose con voce assonnata – che c’è a 
quest’ora? 

– Papà è morto – dissi bruscamene.
Sentii il suo respiro pesante. 
– A vaja, ma che dici? 
– È così. 
– Non c’è da scherzare su ’ste cose, Diego, è pure mezza-

notte – sembrava seccato.
– Ti dico che è morto, è qui davanti a me. 
Ci fu silenzio, il respiro pesante di Giacomo e il fruscio 

riempirono la cornetta. Sentii la sua gola deglutire a secco. 
– Sei in ospedale? – disse con la voce impastata.
– No, a casa, in cucina – dissi. 
– Com’è successo? 
– Non lo so, l’ho trovato così con la testa dentro al piatto.
– Aspettami che arrivo. 

Vennero il medico di famiglia e il personale dell’ospedale, 
che accertarono la morte alle ore 00:30 del 27 maggio 2012. 

Dopo avergli pulito il viso, spostammo il corpo sul letto: 
era ancora tiepido e di una pesantezza sorprendente. Gia-
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como non riusciva a tornare subito a casa perché si era 
impressionato, così passammo qualche ora in cucina a 
fumare, organizzare il funerale e guardare vecchie partite 
di tennis alla tv: Borg, Lendl, Ivanišević e Becker. 

Ogni tanto, tra un game e un altro, mi alzavo e andavo 
di là per guardare mio padre sdraiato, come se volessi con-
trollare che fosse morto davvero. 

Con l’aiuto di Giacomo scrissi il necrologio scegliendo 
la formula più adatta in una rosa di tre: 

«Si è spento tra l’affetto dei suoi cari».
«È tornato al Signore.»
«Adesso mangerà di certo meglio.»
Giacomo era fatto così, era naturalmente portato allo 

scherzo. 
– Fai il serio! Pure con il morto tiepido ti metti a scher-

zare! – dissi battendo il pugno sul tavolo che fece eco alla 
marmitta di un’auto che sfrecciò per strada. Lui non si 
scompose e mi guardò attraverso il fumo con un sorriso 
opaco. 

Quando le sigarette non furono che mozziconi ammon-
ticchiati nel posacenere in plastica bianca con su scritto 
Brancamenta, e il campo di Wimbledon fu completamente 
avvolto dalla nebbia di Marlboro, mio zio si alzò. 

– Prepara tutto per domani pomeriggio: vestito e foto-
grafia. Io mando il necrologio al giornale, sento il parroco 
e mi occupo dell’agenzia funebre. Una cassa normale, senza 
cazzareddi vari, tipo riscaldamento o altri optional. Prima 
facciamo e meglio è – disse. 

– Giacomo. 
– Eh.
– La zia la chiami tu? 
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– Sì, la chiamo io, non ti preoccupare. 
– Dille di non venire ora, che non serve. Magari domani, 

sul presto. 
– Domani sul presto. Ricevuto – disse e andò via. 
Aprii le vecchie credenze, la scrivania, i mobili alla 

ricerca di una fotografia di mio padre delle dimensioni 
giuste per la cornice del cimitero. Passai la notte a frugare 
nei cassetti della casa. Trovai lettere d’amore di suo pugno, 
le lessi dalla prima all’ultima riga. La scrittura tremebonda, 
pesantemente calcata sulla carta ormai ingiallita, formava 
righe sghembe che declinavano impietose man mano che 
si avvicinavano all’estremità destra del foglio. In quelle frasi 
semplici, a volte sgrammaticate, c’era una chiarezza di senti-
menti spiazzante che non avevo conosciuto: “Cara Eleonora, 
non so se posso raggiungerti alla prossima settimana, ma 
il tuo pensiero mi rende fortissimo”, “Mi prendono in giro 
perché parlo spesso di te, di come cammini”, “Ho sognato 
che ti prendevo la mano e che ci sposavamo, non è un bel 
sogno? E tu cosa sogni?”. 

Non sembrava mio padre ad averle scritte. Ogni volta 
arrivavo alla fine per vedere se portavano la sua firma e 
immancabilmente c’era quello sgorbio che stava per “Salvo”. 

Ho sfogliato, per masochismo, l’album del matrimonio 
con il campionario di facce sconosciute e i sorrisi tirati, e le 
poche foto di lui e di mia madre, foto di me da piccolo che 
andavano diminuendo di numero man mano che crescevo 
poi più nulla.

Quella ricerca aveva prodotto scarsi risultati: due foto 
che non mi convincevano appieno. Mi venne in mente di 
guardare dentro il portafoglio perché mio padre ci teneva 
insieme ai santini qualche foto ripiegata. 
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Lo trovai sul comodino della camera da letto. Era grosso 
e pesante, la pelle marrone liscia e scolorita per tutte le volte 
che aveva fatto capolino dalla tasca per poi rituffarcisi.

Il borsellino, come lo chiamava lui, era il feticcio di mio 
padre, era il suo piccolo diorama, ogni volta che lo apriva 
gli brillavano gli occhi come se accedesse a una rappre-
sentazione soddisfacente di sé. Non credo fosse soltanto la 
vista dei soldi e delle carte di credito o del blocchetto degli 
assegni, era semplicemente la punta dell’iceberg della sua 
personalità. 

Di fronte al portafoglio di mio padre ho sempre provato 
quella specie di pudore che si prova verso un oggetto molto 
privato, per me era lo spioncino della serratura della sua 
vita, che in fondo, anche se passavamo le giornate fianco 
a fianco, non conoscevo. Ci avevo spiato una sola volta, 
perché mi incuriosiva ma allo stesso tempo ne avevo paura. 

Lo portai in cucina per non aprirlo davanti a lui, adesso 
che era morto mi sembrava di tradirlo due volte.

Come già sapevo, nella tasca interna c’era un santino di 
Padre Pio e delle foto: un suo ritratto da giovane, quello di 
sua moglie, giovane anche lei, e una terza foto che ritraeva 
due bambini. Ci passai le dita sopra. 

Conoscevo bene quella fotografia. Non era possibile che 
fosse ancora lì. La guardai attentamente, la avvicinai alla 
faccia sotto la luce purpurea del lampadario della cucina e 
riconobbi lo sguardo dei due bambini, il sorriso di uno e 
la smorfia dell’altro, le mani di uno dentro quelle dell’altro, 
i calzoncini corti per entrambi, la scriminatura di uno al 
centro e dell’altro a sinistra e la carta da parati con i gigli 
come fondale. 

Non c’erano dubbi: era proprio la stessa fotografia che 
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cinque anni prima avevo bruciato dentro il bagno di un 
intercity notturno Roma Termini – Messina Centrale, dopo 
averla rubata a mio padre prima di quel viaggio. Mio padre, 
convinto di averla persa, doveva averne fatto una copia dal 
negativo. 

La infilai in tasca dopo aver riposto dentro il portafoglio 
la sua foto, quella di Eleonora e l’immaginetta di Padre Pio. 

Alla fine scelsi un suo ritratto in bianco e nero, un primo 
piano scattato in occasione dei quarant’anni: stava legger-
mente di tre quarti con lo sguardo lascivo, un po’ da latin 
lover. 

Riportai il portafoglio sul comodino e andai a dormire 
che era già l’alba. Di lì a poche ore ci sarebbe stato il fune-
rale. 
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– Gioia, vieni qua! Che disgrazia, cose cose cose! Quando 
stamattina l’ho letto sul giornale mi è preso un colpo, ci 
ristai, gioia, mi dispiace come se fosse successo al mio Cic-
cio. Però che fortuna che hai avuto che Salvatore è morto 
in casa, – disse la signora Crupi entrando in cucina – il mio 
povero Ciccio non me l’hanno voluto ridare quelli dell’o-
spedale e non ha potuto vedere la casa per l’ultima volta. 

Bella fortuna, stavo per dirle, ma mi interruppe di nuovo. 
– Ho visto Ada di là. E Giacumeddu, tuo zio, dov’è? 
– Eh, dov’è? Vorrei saperlo pure io – risposi. 
Era in ritardo. I becchini dell’agenzia funebre aspetta-

vano per riporre il morto dentro la cassa, fare l’ultima parte 
delle visite e dei pianti in casa e poi andare in chiesa. 

C’erano talmente tante cose a cui pensare che il dolore 
che mi sentivo in dovere di provare non riusciva a farsi 
largo. 

– Scusate, permesso, sono qui, Diego – Giacomo entrò 
in cucina trafelato. 

– Fortuna che sei arrivato, c’è da vestire per bene papà, 
che Ada non ne vuole sapere. 

Ci guardammo sconsolati incamminandoci verso la 
camera ardente improvvisata in casa. 
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– Sbrigati che non ce la faccio più. 
– Un minuto, non vedi che non ci arrivo? Non potevi 

scegliere un vestito più comodo? – disse Giacomo.
– No, questo è il suo preferito.
Giacomo afferrò il braccio del fratello e lo torse in 

maniera innaturale. Mollai quel corpo come se aspettassi 
che cacciasse un urlo. 

– Ma che minchia fai? – disse. 
Mi chinai e lo risollevai liberando il braccio dal peso 

del suo busto. Gli avevamo pulito il viso con le salviettine 
umidificate, pettinato per bene i capelli con la scriminatura 
a destra come la portava lui, e spruzzato colonia Atkinsons  
in abbondanza, ma mentre lo reggevo da dietro, accanto al 
collo, sentii distintamente il suo odore, simile a quando si 
lasciano per troppo tempo i panni bagnati nella bacinella, 
rimandando il momento di stenderli: odorava di solitudine.

Giacomo gli infilò la manica della giacca e finalmente 
potei poggiarlo sulla schiena. Nella bara ci era entrato giu-
sto giusto. Gli strinsi bene il nodo della cravatta e lo petti-
nai. Né io né Giacomo, gli unici due uomini della famiglia, 
avevamo avuto il coraggio di fargli la barba.

– Ma non lo possiamo lasciare così.
– E allora radilo tu! – disse Giacomo. 
– Ma se lo taglio non gli esce il sangue, è una cosa terri-

bile, non ce la faccio.
– Ma al giono d’oggi la barba è di moda, si usa assai. 

Lasciamogliela no? 
– Ho capito, ma lui detestava i peli in faccia, sia nella sua 

che in quella degli altri. Lo sai come li chiamava quelli con 
la barba lunga, gli hipster? 

– Ntz – disse sollevando la testa.
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– Rugnusi. 
Mio zio si strinse nelle spalle e allargò le braccia.
– E va bene, lo rado io – dissi.
Giacomo, sollevato dall’incombenza, ritornò dal bagno 

con la schiuma e la lametta. Io non avevo che qualche pelo 
sul viso: dei baffi nervosi, scialbi, accennati, che spuntavano 
tra i brufoli e i punti neri. Ma avevo visto mio padre farsi 
la barba tutte le mattine con puntiglio. Mi chinai su di lui 
e cominciai a fare come se ci fossimo scambiati le mani, 
vedevo le sue pelose al posto delle mie, radevo la sua barba 
ed era come se le piccole lame del suo rasoio di ultima gene-
razione passassero sulla mia pelle. Ritagliai due baffi perfetti 
e ripulii la schiuma in eccesso. Mio padre profumava come 
tutte le mattine quando da piccolo lo osservavo seduto sulla 
tazza mentre mi sforzavo di fare la cacca. Quello di essere un 
po’ stitico è stato sempre un mio problema, e forse lo sono 
diventato perché mi piaceva osservare mio padre davanti 
allo specchio per l’intero tempo della rasatura: trattenevo 
la cacca, trattenevo finché non riposava la lametta e girava 
il viso da entrambi i lati e arricciava i baffi, solo allora mi 
lasciavo andare. 

Mi allontanai per vedere l’effetto complessivo. Avevo 
fatto proprio un bel lavoro. 

– Il fazzoletto! – disse Giacomo avvicinandosi.
– Cosa?
– Il fazzoletto non lo metteva in questo modo piatto, 

ma a montagna – con la mano disegnò una linea a zigzag 
nell’aria.

– Hai ragione.
Sistemai il fazzoletto simile al profilo frastagliato delle 

cime dei Nebrodi, come lo portava lui.
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Gli avevamo messo il suo vestito più bello, il gessato blu 
che aveva comprato a Palermo: il completo del Natale e delle 
riunioni con i capi commerciali dove andava sempre bello 
tirato e nervoso. “I signori si vedono dalla stoffa” era il suo 
motto. Ma tranne lana e cotone, non gli riusciva di azzec-
care la pronuncia di nessuna stoffa o modello: al cachemire 
scivolava l’accento sull’ultima sillaba, “cashmìr”, il gabar-
dine suonava come il più comune vassoio “cabarè”, e il bla-
zer veniva pronunciato con la fonetica italiana richiamando 
più un rasoio di marca tedesca che l’informale eleganza di 
un pomeriggio metropolitano.

– Si vede che gli sta un po’ stretta la giacca – disse Gia-
como.

– Era ingrassato nell’ultimo periodo. E se gliela sbotto-
nassimo? 

– Sì, meglio, se scoppia durante la messa magari si sente 
un rumore venire dalla cassa e qualcuno pensa al miracolo. 
È risorto! È risorto!

Giacomo tornò subito serio. Io non ci riuscii, sbottai a 
ridere e mi coprii la bocca con le mani come se stessi per 
vomitare. Corsi verso il bagno perché non volevo che qual-
cuno mi vedesse ridere di fronte al corpo senza vita di mio 
padre. 

– Diego, come stai? Tutto bene? Diego? Non abbatterti, devi 
essere forte. 

Dietro la porta, zia Ada sfoderava frasi fatte e retoriche 
nel tentativo di consolarmi, mentre io provavo a non pensare 
più alla battuta di Giacomo. Cercavo di smettere di ridere 
e ci riuscii solo quando la faccia cominciò a farmi male. Mi 
guardai allo specchio: il ghigno si era fatto più duro, la bocca 
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produsse un rantolo e senza cambiare espressione, senza 
accorgermene neppure, iniziai a piangere. Erano ansiti e 
risucchi e spasmi della pancia che si contraeva come volesse 
chiudersi per sempre. Almeno fossero uscite le lacrime, la 
testa si sarebbe alleggerita, piena com’era dell’acqua che non 
voleva saperne di venire fuori dagli occhi. 

Aprii il rubinetto, per non farmi sentire da fuori e per 
immaginarmi che quel liquido che finiva nello scarico fosse 
il mio pianto. Piansi così, chiuso nel bagno, non per la ver-
gogna di aver riso ma per la commozione e la pietà che mi 
procurò il pensiero di poter ridere ancora, anche se mio 
padre non c’era più. 

– Diego, vieni fuori? 
– Lasciami in pace, ti prego, lasciami in pace – supplicai. 
– Si è fatta ora di andare, i becchin… i signori dell’a-

genzia funebre portano via Salvatore, dobbiamo andare in 
chiesa tutti insieme.

Asciugai le lacrime con la carta igienica.
– Arrivo, dammi un minuto. 
Gettai la carta nel cesso e tirai giù lo scarico. Ritornai 

per lo stretto corridoio che separava il bagno dalle camere 
da letto, appena in tempo per vedere un uomo chino sulla 
bara con quella che mi sembrava una maschera e una pic-
cola luce viola che veniva dal tubo della saldatrice. Quando 
ebbe finito, quattro uomini in completo nero riposero il 
coperchio in legno sulla cassa sotto gli occhi inebetiti dei 
presenti. Poi, con le loro facce sgraziate dalle basette lunghe 
e ben disegnate, si disposero agli angoli della bara in attesa 
di un cenno da parte mia. 

Fu la zia Ada, da dietro la veletta nera, a dare l’ordine che 
lo portassero fuori. In quel momento sentii dei singulti: era 
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l’anziana e incartapecorita signora Crupi, del primo piano, 
ma singhiozzava più per l’età che per il dolore. 

Piangevano anche due amici di mio padre, Rocco e Pino. 
Erano stati in cucina a bere e raccontare aneddoti spas-
sosi o a sfondo sessuale che li vedevano protagonisti. I tre 
moschettieri del Negroni, rimasti in due, non facevano altro 
che ripetere che brav’uomo fosse stato mio padre e che gran 
cuore nascondeva dentro al petto, neanche fossero due car-
diochirurghi. 

Non li conoscevo bene, li avevo visti qualche volta al bar 
Sicilia, dove ogni tanto incontravo mio padre per scam-
biarci le chiavi di casa o per altre fesserie. Giocavano pochi 
euro su qualche scommessa di calcio e facevano a turno 
a offrirsi il caffè al mattino e i Negroni la sera: uno, tre, 
cinque, l’importante fossero sempre dispari. Anche se era 
mattina, Rocco e Pino avevano deciso di omaggiare il morto 
con quello che avevano trovato nel frigo. Con le facce pao-
nazze, le labbra arrossate dal bere e il sorriso misto al pianto 
– come se l’alcol gli si fosse trasformato in lacrime –, sol-
levarono entrambi i bicchieri al cielo e li fecero tintinnare.

Insieme a loro, brindava una donna minuta, strizzata in 
un tailleur nero e la testa interamente bardata da uno scialle, 
nero anch’esso, annodato sotto il mento, che le copriva i 
capelli, dei grandi occhiali da sole le nascondevano il viso, 
lasciando vedere soltanto la bocca. La osservai bagnare le 
labbra già rosse con il rosso del Campari. 

Era una scena profondamente erotica, rarefatta come un 
sogno dal quale mi risvegliò la signora Crupi soffiandosi il 
naso con grande strombazzamento. 

 I quattro becchini si chinarono sulla bara e la solleva-
rono ma dopo pochi passi dovettero metterla giù: la porta 
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era troppo stretta per consentire a due uomini di passare 
contemporaneamente. 

– Occhiu.
– Pigghili i ’cca. 
– Niscemu così.
– Fuozza. 
– Ou, ou, alleggiu! 
Si davano indicazioni in dialetto. Nel trambusto si sentì 

pure qualche bestemmia, o almeno così mi parve, e se non 
uscì da nessuna di quelle bocche venne di sicuro formu-
lata a mente: del resto Dio non è mai stato visto di buon 
occhio ai funerali. Armeggiarono con la cassa come fosse 
una tavola da carpentiere: chissà come doveva ballare mio 
padre lì dentro; chissà se gli si era già scomposta la pettina-
tura e pure il fazzoletto. 

Quando, dopo alcune manovre delicate, la bara uscì 
di casa, ci accodammo al feretro lungo le scale. Affacciati 
dai pianerottoli dei piani superiori, i condomini spiavano 
la scena. Man mano che scendevamo i gradini, le porte si 
schiudevano al passaggio, lasciando intravedere occhi stra-
nieri e carte da parati ingiallite. 

Nella palazzina, la maggior parte degli appartamenti era 
abitata da indiani e srilankesi arrivati negli ultimi quindici 
anni con i quali avevamo un rapporto di non belligeranza. 
Eravamo rimasti quasi gli unici italiani e mio padre aveva 
dovuto ingoiare amaro per il trasferimento di molte fami-
glie che andavano ad abitare in quartieri residenziali, nuovi 
e meglio serviti. 

Una sera, tornando dal lavoro, incrociò per le scale una 
nuova famiglia che traslocava al nostro stesso piano, nella 
casa accanto. Entrò in cucina e disse: 
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– Ma lo senti questo minchia di odore?
– Eh, lo sento – dissi. 
– Ma che minchia si mangiano questi? 
– Questi sono curcuma, cumino, curry, le loro spezie 

tipiche – risposi. 
– Madonna quanto puzzano ’sti minchia di mangiaco-

sino. 
Mi misi a ridere e pure lui. L’avermi fatto ridere lo inor-

goglì e così da quel giorno, per indicare gli inquilini indiani 
o srilankesi, utilizzò quel neologismo. 

I quattro uomini caricarono la bara sull’auto che ci atten-
deva nello spiazzo di cemento di fronte alla palazzina. L’auto 
si mosse lentamente, noi familiari a piedi ci accodammo: io, 
Giacomo e la zia Ada in testa. 


