
Annarosa PederzoliAnnarosa Pederzoli

I papaveri di VaniaI papaveri di Vania



 Via Col di Lana,  Via Col di Lana, 2323 – Ravenna – Ravenna
Tel. Tel. 05440544 401290 401290 - fax - fax 05440544 19301531930153

www.fernandel.itwww.fernandel.it
fernandel@fernandel.it fernandel@fernandel.it 

ISBN: ISBN: 978978-8888-9586595865-2727-0

Copyright © Copyright © 20102010 

a Bebaa Beba



voglivoglio trovare un senso a questa vitao trovare un senso a questa vita
anche se questa vita un senso non ce l’haanche se questa vita un senso non ce l’ha
voglio trovare un senso a questa storiavoglio trovare un senso a questa storia
anche se questa storia un senso non ce l’haanche se questa storia un senso non ce l’ha

(Vasco Rossi, (Vasco Rossi, Un sensoUn senso)





7

papaveri papaveri 19901990

Era un venerdì notte di metà giugno e Deva mi aveva convinto Era un venerdì notte di metà giugno e Deva mi aveva convinto 
ad accompagnarla in un bar di periferia dove non eravamo mai ad accompagnarla in un bar di periferia dove non eravamo mai 
andate. Non mi aveva detto niente di preciso, solo che era impor-andate. Non mi aveva detto niente di preciso, solo che era impor-
tante e che avremmo perso pochi minuti. Fare domande, con lei, tante e che avremmo perso pochi minuti. Fare domande, con lei, 
era inutile; piuttosto cercavo di capire osservandola. Aveva una era inutile; piuttosto cercavo di capire osservandola. Aveva una 
linea sottile al lato sinistro delle labbra che s’inaspriva quando linea sottile al lato sinistro delle labbra che s’inaspriva quando 
era tesa. E quella sera lo era. era tesa. E quella sera lo era. 

Di rado capitavamo nel “quartiere dei rossi”: i muri dei palazzi Di rado capitavamo nel “quartiere dei rossi”: i muri dei palazzi 
erano scoloriti e i manifesti pubblicitari tutti stracciati. Ai margini erano scoloriti e i manifesti pubblicitari tutti stracciati. Ai margini 
della strada c’erano bottiglie rotte e lattine vuote. Attraverso le della strada c’erano bottiglie rotte e lattine vuote. Attraverso le 
fi nestre aperte degli appartamenti, la musica e le voci della tele fi nestre aperte degli appartamenti, la musica e le voci della tele 
scendevano fi no in strada. Il cielo era già scuro, ma così limpido scendevano fi no in strada. Il cielo era già scuro, ma così limpido 
che sembrava più alto del solito. Il parcheggio del bar Rinascitache sembrava più alto del solito. Il parcheggio del bar Rinascita 
era pieno di auto, bici e motorini sistemati alla rinfusa.era pieno di auto, bici e motorini sistemati alla rinfusa.

Quando eravamo entrate nel bar, per un attimo si erano voltati Quando eravamo entrate nel bar, per un attimo si erano voltati 
tutti a guardarci. L’aria era densa di fumo. Deva fi ssava un ragazzo tutti a guardarci. L’aria era densa di fumo. Deva fi ssava un ragazzo 
che non conoscevo, seduto a un tavolino in fondo. Sembrava che non conoscevo, seduto a un tavolino in fondo. Sembrava 
parte integrante del locale e al tempo stesso indifferente alle di-parte integrante del locale e al tempo stesso indifferente alle di-
scussioni sui mondiali di calcio che animavano l’atmosfera. Aveva scussioni sui mondiali di calcio che animavano l’atmosfera. Aveva 
i capelli lunghi, neri. Indossava dei jeans scoloriti e una t-shirt i capelli lunghi, neri. Indossava dei jeans scoloriti e una t-shirt 
bianca con la scritta bianca con la scritta The DoorsThe Doors. Teneva una sigaretta poggiata tra . Teneva una sigaretta poggiata tra 
le labbra sottili; mi chiedevo come facesse a restare in equilibrio, le labbra sottili; mi chiedevo come facesse a restare in equilibrio, 
a non cadere. L’ho amato dal primo istante.a non cadere. L’ho amato dal primo istante.

Quando Deva gli si era avvicinata, l’avevo seguita. Quando Deva gli si era avvicinata, l’avevo seguita. 
Lui aveva appoggiato le carte sul tavolo e si era girato verso Lui aveva appoggiato le carte sul tavolo e si era girato verso 

di noi.di noi.
«Ciao!» Aveva detto rivolto a me.«Ciao!» Aveva detto rivolto a me.
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Pensavo: Pensavo: Ciao!Ciao!, ma la voce non mi usciva., ma la voce non mi usciva.
«Ciao», avevo bisbigliato.«Ciao», avevo bisbigliato.
«Sono Vania».«Sono Vania».
Okay, tu sei Vania, ma io chi cazzo sono?Okay, tu sei Vania, ma io chi cazzo sono?
Lui aveva ripreso a giocare con il suo amico.Lui aveva ripreso a giocare con il suo amico.
Avevo fatto un respiro: «Anch’io sono mancina…»Avevo fatto un respiro: «Anch’io sono mancina…»
«Come dici?»«Come dici?»
«Non sei mancino?»«Non sei mancino?»
«Perché?»«Perché?»
«Per come tieni le carte…»«Per come tieni le carte…»
Che idiota.Che idiota.
«In realtà sono ambidestro» aveva detto sorridendo.«In realtà sono ambidestro» aveva detto sorridendo.
Avrei dovuto immaginarlo.Avrei dovuto immaginarlo.
Il suo sguardo era confi ccato nel mio. E aveva quell’espressio-Il suo sguardo era confi ccato nel mio. E aveva quell’espressio-

ne stronza sul volto, una specie di sorriso ironico. Aveva l’iride ne stronza sul volto, una specie di sorriso ironico. Aveva l’iride 
di una tonalità tanto scura da confondersi con le pupille e i suoi di una tonalità tanto scura da confondersi con le pupille e i suoi 
occhi parevano due pozzi senza fondo. Quando mi aveva fi ssata occhi parevano due pozzi senza fondo. Quando mi aveva fi ssata 
mi ero sentita senza scampo. Non era una banale intuizione, una mi ero sentita senza scampo. Non era una banale intuizione, una 
di quelle manie delle donne. Ero spacciata. Stavo guardando in di quelle manie delle donne. Ero spacciata. Stavo guardando in 
faccia il mio destino. Ero maggiorenne da pochi giorni e Vania faccia il mio destino. Ero maggiorenne da pochi giorni e Vania 
aveva sedici anni. Mi sono chiesta spesso se anche lui, in quel aveva sedici anni. Mi sono chiesta spesso se anche lui, in quel 
primo istante, stesse leggendo in me il suo futuro. Forse sì. Per primo istante, stesse leggendo in me il suo futuro. Forse sì. Per 
me era stato un attimo, un lampo che racchiudeva una vita intera. me era stato un attimo, un lampo che racchiudeva una vita intera. 
Vania: non ci sarebbe stato nient’altro.Vania: non ci sarebbe stato nient’altro.

«Vi andrebbe di fare una partita a beccaccino?»«Vi andrebbe di fare una partita a beccaccino?»
Si era rivolto a Deva in modo aspro, come se si conoscessero, Si era rivolto a Deva in modo aspro, come se si conoscessero, 

eppure ero certa di non averlo mai visto prima.eppure ero certa di non averlo mai visto prima.
No, no, noNo, no, no, mi ripetevo., mi ripetevo.
Deva invece si era seduta subito, perché anche lei aveva la Deva invece si era seduta subito, perché anche lei aveva la 

passione del gioco.passione del gioco.
«Ciao, sono Lama» aveva detto l’altro ragazzo. «Ciao, sono Lama» aveva detto l’altro ragazzo. 
Vania ci aveva invitate al suo tavolo, ma per sfi darci. Ero stata Vania ci aveva invitate al suo tavolo, ma per sfi darci. Ero stata 

ingenua. Non avrei dovuto accettare. Aveva già vinto. Si era deci-ingenua. Non avrei dovuto accettare. Aveva già vinto. Si era deci-
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so tutto in quel primo incontro. Mi aveva dato un ruolo preciso so tutto in quel primo incontro. Mi aveva dato un ruolo preciso 
e per non perderlo avevo accettato di essere la sua avversaria, e per non perderlo avevo accettato di essere la sua avversaria, 
l’antagonista. Non sono mai riuscita a spiegargli l’equivoco.l’antagonista. Non sono mai riuscita a spiegargli l’equivoco.

Vania barava. Non lo faceva apposta. Fissava l’avversario negli Vania barava. Non lo faceva apposta. Fissava l’avversario negli 
occhi e vi leggeva rifl esse le carte che aveva in mano. Già dalla occhi e vi leggeva rifl esse le carte che aveva in mano. Già dalla 
mossa d’apertura sapeva se avrebbe vinto o no.mossa d’apertura sapeva se avrebbe vinto o no.

Alle prime due partite ci avevano stracciate. Deva mi guardava Alle prime due partite ci avevano stracciate. Deva mi guardava 
incazzata.incazzata.

«Scusate, avrei bisogno del bagno…» Aveva detto scocciata.«Scusate, avrei bisogno del bagno…» Aveva detto scocciata.
«È laggiù» le aveva risposto Lama, facendo un cenno col «È laggiù» le aveva risposto Lama, facendo un cenno col 

capo.capo.
«Tu vieni con me».«Tu vieni con me».
Mi aveva presa per il braccio, perché non accennavo ad al-Mi aveva presa per il braccio, perché non accennavo ad al-

zarmi. Non è che non volessi seguirla, ma proprio non riuscivo zarmi. Non è che non volessi seguirla, ma proprio non riuscivo 
a muovermi.a muovermi.

C’era solo un piccolo bagno, puzzava e il pavimento era spor-C’era solo un piccolo bagno, puzzava e il pavimento era spor-
co. L’unica cosa che desideravo era uscire da quel bar del cazzo e co. L’unica cosa che desideravo era uscire da quel bar del cazzo e 
tornarmene in città. Eppure vincere al gioco era importante per tornarmene in città. Eppure vincere al gioco era importante per 
entrambe, non solo quando c’era in palio un po’ di grana, ma entrambe, non solo quando c’era in palio un po’ di grana, ma 
anche perché era una questione di onore. Eravamo due ragazze, anche perché era una questione di onore. Eravamo due ragazze, 
frequentavamo locali non troppo loschi e giocavamo a qualsiasi frequentavamo locali non troppo loschi e giocavamo a qualsiasi 
cosa: beccaccino, poker, cocincina, scala; memorizzavamo tutte le cosa: beccaccino, poker, cocincina, scala; memorizzavamo tutte le 
carte e i nomi delle persone che incontravamo, le piccole manie, carte e i nomi delle persone che incontravamo, le piccole manie, 
i tic. Ma quella sera non ne ero capace.i tic. Ma quella sera non ne ero capace.

«Chicca, vuoi giocare o lasciamo perdere?» Mi aveva chiesto «Chicca, vuoi giocare o lasciamo perdere?» Mi aveva chiesto 
Deva con una fermezza che faceva quasi paura. Non capivo Deva con una fermezza che faceva quasi paura. Non capivo 
perché quella sfi da fosse così importante, ma lei doveva sapere perché quella sfi da fosse così importante, ma lei doveva sapere 
che non avrei abbandonato. Era un patto fra noi. che non avrei abbandonato. Era un patto fra noi. 

Eravamo uscite dal bagno e ci eravamo sedute di nuovo al Eravamo uscite dal bagno e ci eravamo sedute di nuovo al 
tavolo.tavolo.

«Tornatevene a casa che è tardi!» Aveva detto un ragazzo «Tornatevene a casa che è tardi!» Aveva detto un ragazzo 
dall’altra parte della sala.dall’altra parte della sala.

Vania e il suo amico fumavano e ridevano.Vania e il suo amico fumavano e ridevano.
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Deva sembrava tranquilla, ma sapevo che non lo era affatto, Deva sembrava tranquilla, ma sapevo che non lo era affatto, 
che stava strippando. Il viso pallido, minuto, e il corpo esile ma-che stava strippando. Il viso pallido, minuto, e il corpo esile ma-
scheravano la rabbia, la caparbietà. Per questo era un fenomeno scheravano la rabbia, la caparbietà. Per questo era un fenomeno 
al gioco. Pareva perfettamente leggibile, ma in realtà le reazioni al gioco. Pareva perfettamente leggibile, ma in realtà le reazioni 
le lasciava per dopo, quando saremmo state noi due, o quando le lasciava per dopo, quando saremmo state noi due, o quando 
era sola. C’erano dei piccoli segnali che la tradivano, ma per era sola. C’erano dei piccoli segnali che la tradivano, ma per 
interpretarli occorreva conoscerla bene; certe volte si torturava interpretarli occorreva conoscerla bene; certe volte si torturava 
in modo maniacale le labbra, ma senza accorgersene. in modo maniacale le labbra, ma senza accorgersene. 

Vania non l’ha mai sopportata. Tra di loro c’era un’antipatia Vania non l’ha mai sopportata. Tra di loro c’era un’antipatia 
di pelle che fi no a quel momento avevo creduto potessero pro-di pelle che fi no a quel momento avevo creduto potessero pro-
vare solo le donne. Quell’avversione immediata, senza ragioni vare solo le donne. Quell’avversione immediata, senza ragioni 
apparenti eppure insuperabile che Vania e Deva dovevano apparenti eppure insuperabile che Vania e Deva dovevano 
provare l’uno per l’altra. Lo percepivo nei loro sguardi, negli provare l’uno per l’altra. Lo percepivo nei loro sguardi, negli 
atteggiamenti, nei toni.atteggiamenti, nei toni.

«Rendiamo la cosa più interessante, forse non s’impegnano «Rendiamo la cosa più interessante, forse non s’impegnano 
se non c’è da guadagnarci qualcosa…» Aveva detto Vania sprez-se non c’è da guadagnarci qualcosa…» Aveva detto Vania sprez-
zante.zante.

Mi sentivo morire. Mi sentivo morire. 
«Allora, cosa ci giochiamo? Cento «Allora, cosa ci giochiamo? Cento sacchisacchi?» La voce di Deva ?» La voce di Deva 

era quasi irriconoscibile.era quasi irriconoscibile.
All’improvviso nel bar si era fatto silenzio.All’improvviso nel bar si era fatto silenzio.
Erano centomila lire, tutto quello che avevamo in tasca.Erano centomila lire, tutto quello che avevamo in tasca.
Vania aspirava dalla sigaretta e gettava fuori il fumo facendo Vania aspirava dalla sigaretta e gettava fuori il fumo facendo 

dei cerchi. Ero incantata, ed ero certa che avremmo perso, ma dei cerchi. Ero incantata, ed ero certa che avremmo perso, ma 
non volevo che Deva facesse una fi gura del cazzo per colpa non volevo che Deva facesse una fi gura del cazzo per colpa 
mia.mia.

«Chi vince può chiedere all’avversario qualsiasi cosa, ma «Chi vince può chiedere all’avversario qualsiasi cosa, ma 
niente grana…» Aveva risposto Vania.niente grana…» Aveva risposto Vania.

Come ci siamo fi nite in questo casino?Come ci siamo fi nite in questo casino?, mi chiedevo., mi chiedevo.
«Okay, ci stiamo» aveva risposto Deva senza esitare.«Okay, ci stiamo» aveva risposto Deva senza esitare.
Me la facevo sotto.Me la facevo sotto.
«Allora com’è che ti chiami?»«Allora com’è che ti chiami?»
Si era rivolto di nuovo a me.Si era rivolto di nuovo a me.
«Federica. Cominciamo?»«Federica. Cominciamo?»
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Deva aveva ribattuto al posto mio, sembrava che volesse Deva aveva ribattuto al posto mio, sembrava che volesse 
mantenere una distanza di sicurezza tra Vania e me.mantenere una distanza di sicurezza tra Vania e me.

«Chicca…» Avevo aggiunto.«Chicca…» Avevo aggiunto.
Lei mi aveva fulminato con lo sguardo.Lei mi aveva fulminato con lo sguardo.
Vania mischiava le carte come un prestigiatore. Si capiva che Vania mischiava le carte come un prestigiatore. Si capiva che 

le sue mani erano abituate a farlo. Avevo già visto altri così bravi, le sue mani erano abituate a farlo. Avevo già visto altri così bravi, 
e anche Deva se la cavava alla grande, ma lui ti ipnotizzava con e anche Deva se la cavava alla grande, ma lui ti ipnotizzava con 
la sua sicurezza ed eleganza. la sua sicurezza ed eleganza. 

Avrei voluto fermare il tempo in quell’istante, quando credevo Avrei voluto fermare il tempo in quell’istante, quando credevo 
che tutto dovesse ancora accadere. Vania mi fi ssava, guardava con che tutto dovesse ancora accadere. Vania mi fi ssava, guardava con 
la coda dell’occhio Deva, poi Lama, e intanto seguiva il gioco. la coda dell’occhio Deva, poi Lama, e intanto seguiva il gioco. 
Per lui il tempo era un alleato prezioso. Sembrava dominarlo: Per lui il tempo era un alleato prezioso. Sembrava dominarlo: 
riusciva a dilatarlo all’infi nito o a trasformarlo in una bolla riusciva a dilatarlo all’infi nito o a trasformarlo in una bolla 
di sapone. Avevamo perso altre due partite, poi le cose erano di sapone. Avevamo perso altre due partite, poi le cose erano 
cambiate. Avevamo delle carte pazzesche, mi sentivo quasi in cambiate. Avevamo delle carte pazzesche, mi sentivo quasi in 
imbarazzo e non mi piaceva l’idea che avrebbero detto che era imbarazzo e non mi piaceva l’idea che avrebbero detto che era 
stata solo fortuna. stata solo fortuna. 

All’improvviso si era sentita una frenata, un colpo forte e il All’improvviso si era sentita una frenata, un colpo forte e il 
rumore di qualcosa che si rompeva. Avevamo interrotto la partita rumore di qualcosa che si rompeva. Avevamo interrotto la partita 
per uscire dal bar. Un motorino si era schiantato contro un’auto. per uscire dal bar. Un motorino si era schiantato contro un’auto. 
Entrambi dovevano essere amici di Vania, perché lui gridava e Entrambi dovevano essere amici di Vania, perché lui gridava e 
cercava di divincolarsi mentre Lama lo teneva stretto con tutte cercava di divincolarsi mentre Lama lo teneva stretto con tutte 
le sue forze. Il Sìle sue forze. Il Sì era volato in mezzo all’incrocio. Il ragazzo era volato in mezzo all’incrocio. Il ragazzo 
dell’auto era uscito subito, calciava la portiera ammaccata della dell’auto era uscito subito, calciava la portiera ammaccata della 
UnoUno grigia e bestemmiava, senza sapere che fare. Altri due si grigia e bestemmiava, senza sapere che fare. Altri due si 
erano avvicinati al ragazzo steso per terra. erano avvicinati al ragazzo steso per terra. 

«Chiamate l’ambulanza» aveva urlato qualcuno.«Chiamate l’ambulanza» aveva urlato qualcuno.
«Dai Chicca, fi liamocela…»«Dai Chicca, fi liamocela…»
Avevo guardato Vania. Gli occhi sembravano essersi infossati Avevo guardato Vania. Gli occhi sembravano essersi infossati 

nel volto e il suo candore era diventato livido. Pareva ancora più nel volto e il suo candore era diventato livido. Pareva ancora più 
magro, e all’improvviso fragile. Sarei voluta restare lì, ma avevo magro, e all’improvviso fragile. Sarei voluta restare lì, ma avevo 
seguito Deva. Cercavamo sempre di evitare i guai, soprattutto seguito Deva. Cercavamo sempre di evitare i guai, soprattutto 
per non avere problemi con i nostri genitori e non dover dare per non avere problemi con i nostri genitori e non dover dare 
spiegazioni.spiegazioni.
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«Hai visto come mescolava le carte?» Le avevo chiesto mentre «Hai visto come mescolava le carte?» Le avevo chiesto mentre 
guidava.guidava.

Lei aveva continuato a guardare la strada e si era accesa una Lei aveva continuato a guardare la strada e si era accesa una 
paglia. Non faceva nulla per caso, aveva sempre un motivo, uno paglia. Non faceva nulla per caso, aveva sempre un motivo, uno 
scopo, un piano.scopo, un piano.

«Lo conoscevi, vero?» Le avevo chiesto.«Lo conoscevi, vero?» Le avevo chiesto.
«Viene alla mia scuola…»«Viene alla mia scuola…»
Allo scientifi co? Cazzo.Allo scientifi co? Cazzo.
«Siamo andate apposta in quel bar per incontrarlo?»«Siamo andate apposta in quel bar per incontrarlo?»
«Può darsi. Mi sa che non ti è dispiaciuto…»«Può darsi. Mi sa che non ti è dispiaciuto…»
«Ma chi è?»«Ma chi è?»
Deva era rimasta in silenzio per un minuto. Aspirava il fumo Deva era rimasta in silenzio per un minuto. Aspirava il fumo 

con avidità. «Che palle!» Aveva detto infi ne. «È solo uno stron-con avidità. «Che palle!» Aveva detto infi ne. «È solo uno stron-
zetto. È stato segato e fa girare un po’ di fumo… Non fa per te, zetto. È stato segato e fa girare un po’ di fumo… Non fa per te, 
credimi».credimi».

Con un gesto stizzito si era spettinata i capelli tinti di rosso-Con un gesto stizzito si era spettinata i capelli tinti di rosso-
viola. Vania non le piaceva. Era chiaro e sembrava che non ci viola. Vania non le piaceva. Era chiaro e sembrava che non ci 
fosse altro da aggiungere. Eppure Deva non accettava mai di fosse altro da aggiungere. Eppure Deva non accettava mai di 
lasciare una partita a metà. Quando capitava d’interrompere il lasciare una partita a metà. Quando capitava d’interrompere il 
gioco, trovava sempre l’occasione per riprenderlo e portare a gioco, trovava sempre l’occasione per riprenderlo e portare a 
termine la sfi da. termine la sfi da. 

Mentre ci lasciavamo alle spalle la periferia, sentivo che non Mentre ci lasciavamo alle spalle la periferia, sentivo che non 
avrei dovuto aspettare a lungo per rivederlo.avrei dovuto aspettare a lungo per rivederlo.

* * ** * *

Due settimane più tardi, Deva mi aveva telefonato dicendomi di Due settimane più tardi, Deva mi aveva telefonato dicendomi di 
prepararmi, perché sarebbe passata a prendermi; avevo capito prepararmi, perché sarebbe passata a prendermi; avevo capito 
subito che saremmo ritornate nel bar di Vania.subito che saremmo ritornate nel bar di Vania.

Quando decidevamo di andare a giocare non indossavamo mai Quando decidevamo di andare a giocare non indossavamo mai 
minigonne o maglie troppo scollate, così che nessuno si facesse minigonne o maglie troppo scollate, così che nessuno si facesse 
strane idee. Avevamo una specie di codice etico. Il denaro delle strane idee. Avevamo una specie di codice etico. Il denaro delle 
vincite lo dividevamo a metà, oppure lo utilizzavamo insieme vincite lo dividevamo a metà, oppure lo utilizzavamo insieme 
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nel fi ne settimana. Non puntavamo più di quanto avessimo in nel fi ne settimana. Non puntavamo più di quanto avessimo in 
contanti e non accettavamo mai di uscire con qualcuno con cui contanti e non accettavamo mai di uscire con qualcuno con cui 
avevamo giocato. E ovviamente del gioco non facevamo parola avevamo giocato. E ovviamente del gioco non facevamo parola 
con nessuno.con nessuno.

Mi ero truccata pesante e mi bruciavano gli occhi. Era un’abi-Mi ero truccata pesante e mi bruciavano gli occhi. Era un’abi-
tudine: quando mi sentivo in diffi coltà esageravo con il mascara e tudine: quando mi sentivo in diffi coltà esageravo con il mascara e 
la matita, forse per proteggermi. Mentre Deva guidava, guardavo la matita, forse per proteggermi. Mentre Deva guidava, guardavo 
fuori del fi nestrino. Cercavo di memorizzare ogni metro che fuori del fi nestrino. Cercavo di memorizzare ogni metro che 
mi divideva da lui. L’ospedale, la caserma dei pompieri, poi la mi divideva da lui. L’ospedale, la caserma dei pompieri, poi la 
statale traffi cata, la discarica, la strada che diventava sconnessa statale traffi cata, la discarica, la strada che diventava sconnessa 
e i condomini.e i condomini.

Quando eravamo entrate nel bar, alcuni ragazzi si erano avvi-Quando eravamo entrate nel bar, alcuni ragazzi si erano avvi-
cinati per salutarci. Vania era in piedi, appoggiato al bancone. Ci cinati per salutarci. Vania era in piedi, appoggiato al bancone. Ci 
aveva viste dallo specchio che ricopriva la parete e che esponeva aveva viste dallo specchio che ricopriva la parete e che esponeva 
tutte le bottiglie degli alcolici. Stava bevendo qualcosa e faceva tutte le bottiglie degli alcolici. Stava bevendo qualcosa e faceva 
dei cerchi col fumo; aveva i capelli legati. Ci aveva fatto un cenno dei cerchi col fumo; aveva i capelli legati. Ci aveva fatto un cenno 
di saluto per poi invitarci a bere con lui. di saluto per poi invitarci a bere con lui. 

Quando avevamo fi nito i drink, Vania era uscito dal locale, Quando avevamo fi nito i drink, Vania era uscito dal locale, 
e Lama si era avvicinato chiedendoci se volevamo fumare con e Lama si era avvicinato chiedendoci se volevamo fumare con 
loro. Deva mi aveva afferrato la mano portandomi nel parcheggio, loro. Deva mi aveva afferrato la mano portandomi nel parcheggio, 
come al solito senza aspettare che io prendessi una decisione. come al solito senza aspettare che io prendessi una decisione. 
Eravamo saliti su uno “squalone” verde, di una tonalità un Eravamo saliti su uno “squalone” verde, di una tonalità un 
po’ strana, come la formica dei banchi di scuola. I sedili erano po’ strana, come la formica dei banchi di scuola. I sedili erano 
ricoperti di cuscini colorati. Lama si era seduto davanti. Vania ricoperti di cuscini colorati. Lama si era seduto davanti. Vania 
aveva acceso una canna, aspirato un paio di volte e poi me l’aveva aveva acceso una canna, aspirato un paio di volte e poi me l’aveva 
passata. Ascoltavamo Bob Marley, ma in sottofondo si sentivano passata. Ascoltavamo Bob Marley, ma in sottofondo si sentivano 
i rumori provenienti dal bar: le stoviglie, il vocìo, e anche i tir i rumori provenienti dal bar: le stoviglie, il vocìo, e anche i tir 
che passavano sulla statale. Il tempo scivolava lieve, fi n quando che passavano sulla statale. Il tempo scivolava lieve, fi n quando 
Deva non era scesa dall’auto dicendo che si era fatto tardi. Stavo Deva non era scesa dall’auto dicendo che si era fatto tardi. Stavo 
per fare altrettanto, quando Vania mi aveva presa per il polso. per fare altrettanto, quando Vania mi aveva presa per il polso. 
«Rimani, ti riportiamo noi in città» aveva detto.«Rimani, ti riportiamo noi in città» aveva detto.

Deva se ne stava già andando verso la sua macchina senza Deva se ne stava già andando verso la sua macchina senza 
aspettarmi. Anche Lama era sceso e si era incamminato in dire-aspettarmi. Anche Lama era sceso e si era incamminato in dire-
zione del bar. Allora mi ero seduta accanto a Vania. Lui fumava zione del bar. Allora mi ero seduta accanto a Vania. Lui fumava 
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fi ssando un punto, da qualche parte, come se scrutasse qualcosa fi ssando un punto, da qualche parte, come se scrutasse qualcosa 
nel vuoto davanti a noi.nel vuoto davanti a noi.

Poi mi aveva baciata.Poi mi aveva baciata.
Sapeva di fumo, di rum, ma anche di dolce. Le sue labbra era-Sapeva di fumo, di rum, ma anche di dolce. Le sue labbra era-

no calde, morbide. Non avevo mai baciato un ragazzo più piccolo. no calde, morbide. Non avevo mai baciato un ragazzo più piccolo. 
Era delicato, leggero, e all’improvviso diventava quasi violento. Era delicato, leggero, e all’improvviso diventava quasi violento. 
Mi toglieva il fi ato. Se cercavo di allontanarmi per respirare, me Mi toglieva il fi ato. Se cercavo di allontanarmi per respirare, me 
lo impediva e mi stringeva più forte. Mi girava la testa.lo impediva e mi stringeva più forte. Mi girava la testa.

Dopo un po’ Lama era tornato e aveva picchiato sul vetro. Dopo un po’ Lama era tornato e aveva picchiato sul vetro. 
«Scusate, c’è il Riccio». «Scusate, c’è il Riccio». 

Il cappuccio della felpa gli copriva i capelli arruffati.Il cappuccio della felpa gli copriva i capelli arruffati.
«Okay, vengo subito…» Aveva risposto Vania.«Okay, vengo subito…» Aveva risposto Vania.
«Devo andare, dimmi il tuo numero di telefono».«Devo andare, dimmi il tuo numero di telefono».
Non sapevo ancora che poteva imprimere nella sua memoria Non sapevo ancora che poteva imprimere nella sua memoria 

in modo indelebile qualsiasi cosa: sequenze numeriche, testi, in modo indelebile qualsiasi cosa: sequenze numeriche, testi, 
immagini, ma anche piaceri e offese. Niente poteva più essere immagini, ma anche piaceri e offese. Niente poteva più essere 
cancellato.cancellato.

«Lama, ti spiace accompagnarla a casa?»«Lama, ti spiace accompagnarla a casa?»
«No di certo!» Aveva detto lui. «No di certo!» Aveva detto lui. 
Vania si stava comportando proprio come Deva: aveva deciso Vania si stava comportando proprio come Deva: aveva deciso 

al mio posto. Loro due si somigliavano fi n troppo. al mio posto. Loro due si somigliavano fi n troppo. 
Lungo il tragitto ero rimasta in silenzio, ripercorrendo la Lungo il tragitto ero rimasta in silenzio, ripercorrendo la 

strada a rovescio. Avrei avuto mille domande, ma non trovavo strada a rovescio. Avrei avuto mille domande, ma non trovavo 
il coraggio di farle. Vania e Lama sembravano molto uniti e di il coraggio di farle. Vania e Lama sembravano molto uniti e di 
certo non mi avrebbe confi dato nulla. Ci osservavamo a vicenda, certo non mi avrebbe confi dato nulla. Ci osservavamo a vicenda, 
facendo fi nta di niente. Era carino, aveva il viso da bimbo e i facendo fi nta di niente. Era carino, aveva il viso da bimbo e i 
capelli ricci. Sulla palpebra destra aveva una piccola cicatrice capelli ricci. Sulla palpebra destra aveva una piccola cicatrice 
che mi faceva pensare a una caduta infantile. che mi faceva pensare a una caduta infantile. 

Ero scesa un po’ prima di arrivare a casa. Non volevo che Ero scesa un po’ prima di arrivare a casa. Non volevo che 
qualcuno mi vedesse con lui, inoltre io e Deva cercavamo di qualcuno mi vedesse con lui, inoltre io e Deva cercavamo di 
nascondere la nostra provenienza ai ragazzi che frequentavamo. nascondere la nostra provenienza ai ragazzi che frequentavamo. 
Abitavamo nello stesso quartiere residenziale, con un bel viale Abitavamo nello stesso quartiere residenziale, con un bel viale 
alberato e tante villette una simile all’altra, circondate dal prato. alberato e tante villette una simile all’altra, circondate dal prato. 
Antonio, il padre di Deva, aveva un’impresa edile e Claudio, il Antonio, il padre di Deva, aveva un’impresa edile e Claudio, il 


