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Non è una storia per gente seria. A leggerla non si diventa migliori né più saggi, e 
non ha neanche un significato speciale. Inoltre è passato tanto tempo da quando è 
accaduta che sarebbe persino superfluo raccontarla; ma almeno è vera, e alla 
verità si deve sempre rendere onore. (Hjalmar Söderberg, Historietter)
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I Stazione 

dove al sole fa freddo 

Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: 
"Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, 

ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. 
Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: 

Beate le sterili e i grembi che non hanno generato 
e le mammelle che non hanno allattato”.

(Luca 23, 28-29) 

Sto morendo. Non oggi. Ieri, ma è già successo. Domani, 
probabilmente, ma lentamente. Quando avrò compiuto venti anni, di 
anniversario. Ho trentasei anni, e qualche mese sparso. Guardami in faccia 
non ti sembra vero. Se mi metto il fazzoletto nero delle vecchie quando 
sono a lutto, assomiglio a loro. Anch’io sono a lutto. Non mi ricordo da 
quanto tempo. Sono a lutto. E dovrei comprarlo al mercato un fazzoletto 
nero, di quelli grandi. Chissà chi li fa ancora. Forse in un piccolo negozio 
di sartoria. Sono come dei veli grandi, leggeri, ti avvolgono la testa ed 
escono a punta sulla fronte, poi pieghi la punta e non si vede più la 
direzione che indica l’angolo che sporge. Ti meravigli, dimmelo, che riesco 
quasi a parlare bene anche senza denti. Sono caduti. Qualche volta insieme, 
altre volte è rimasto a dondolare qualche giorno, poi lo strappavo quando 
non sapevo cosa fare. Il dentista non esiste per noi tossici. Anche se 
abbiamo un bel paio di tette. Strano, quelle resistono, ancora. Hai visto il 
cortile? Sembra quello delle vecchie a lutto. Qua dentro quasi nessuno 
parla bene italiano. Non ti devi arrabbiare che la mia amica ti ha stretto la 
mano con diffidenza. Ti ha solo sfiorato le dita. Pensava che sei mio 
amico. E che anche tu hai qualche malattia che ti gira nel sangue. Sono 
fatti così, sono stranieri, ma brave persone. Non mi è piaciuto quando 
hanno svuotato le case che abitano. Nei sacchi neri della monnezza hanno 
messo anche le foto dei morti. Anzi solo quelle e hanno conservato le 
cornici. Pensano che possono guadagnarci qualche soldo da quelle 
schifezze sbalzate. Appena le compri non le vuole neanche più la 
gioielleria. Dovevi vedere come erano belle quelle foto, in bianco e nero, 
quelle facce serie, triste, severe. Con i segni della fatica sotto gli occhi e 
sulle mani. Tutti in posa. Le ho raccolte io, guarda. Sono belle vere. Ormai 
non le fanno più così. Credi che me la metteranno anche a me in bianco e 
nero sulla mia tomba? 

Mi piacerebbe. 



XII

Così non sapranno mai in quale tempo sono vissuta. Penseranno che ho 
solo dato fastidio. Guarda, questa è la mia casa oggi. Nel cortile ci sono 
solo stranieri ed io. Tutte case basse. Hanno solo un piano. Come la mia. 
Scusami è piccola, appena ti giri cade qualcosa. Una sola stanza. Qui 
dormo, scrivo, leggo, e conservo una siringa pronta all’uso. Dall’altra parte 
c’è una cucina. Piccola anche quella e un bagnetto. Saranno quasi trenta 
metri quadri. Le anziane si sedevano qui fuori. Appoggiate con il gomito 
sulle sedie di legno e corda. A parlare, osservare, benedire o fare malocchi. 
Non ci sono quasi più. Oggi, hai visto, quando diventano vecchie le donne, 
le mettono nelle case di cura. Non si vedono più. Non ti fermano più in 
strada a parlare, a chiederti qualcosa e soprattutto a darti buoni consigli. 
Tanto i consigli, buoni o cattivi non si pagano. Il cortile è affollato solo di 
macchine. Il cancello di ferro non si chiude quasi mai, e siamo qua dentro 
tutti quanti. Ci affacciamo, ci diciamo qualche cosa, ma sempre la stessa 
cosa, com’è difficile tirare a campare.

 Aspetta apro la finestra che così esce il fumo delle sigarette. Hai visto 
che finestra strana. In alto, come se fossimo in uno scantinato, eppure 
siamo a livello del vicolo. Tanto alla fine fa freddo d’inverno e caldo 
d’estate. E’ tutto così semplice. Non mi sono caduti solo i denti. Il mio 
corpo è come questo cortile. Non c’è più nulla di antico. E’ tutto straniero. 
Non mi appartiene, eppure sono quella che hai conosciuto tanto tempo fa. 
Qui ci stava zi Filomena. In questa casa. Il marito aveva un poco di terra 
vicino al Garigliano, il fiume, lo conosci no? Dove sta la palla nucleare, la 
centrale. Zi Michele andava avanti e indietro con l’ape. Non stava mai 
fermo, con quell’ape verde andava avanti e indietro. Zi Filomena quando 
poteva andava anche lei a lavorare nei campi. Poi la schiena aveva 
cominciato a fargli troppo male e zi Michele faceva tutto da solo: 
l’insalata, qualche pianta di albicocche. La cicoria e la scarola. Avanti e 
indietro vicino alla grande palla bianca. Qualche volta aveva avuto a 
discutere con i carabinieri. E ogni volta zi Michele doveva spiegarli che 
quella terra era sua da sempre, del padre, del nonno. Ma non sarebbe stata 
del figlio. Non gli piaceva faticare la terra. Era andato emigrante in Belgio. 
Poi un giorno, zi Michele ha cominciato a sputare sangue. Quando ho 
preso casa su un muro c’erano dei piccoli segni di sangue lavato male. So 
di che cosa parlo, non mi guardare strano. Il sangue è tutto per me. Lo 
conosco bene, so com’è fatto, so come odora, e so come puzza e non va 
mai via. La famiglia può anche morire, ma non il sangue. No, non è vero, il 
mio sangue sta morendo. Comunque zi Michele è diventato giallo, come le 
patate che coltivava vicino alla palla nucleare e poi un giorno è morto. Con 
i pantaloni marroni spessi di lana addosso, la camicia sporca di terra e le 
bretelle che tenevano tutto attaccato. 

Così. 

XIII

Una mattina non si è svegliato più. No, non dentro il letto. Non è morto 
qua. E poi mica mi farebbe impressione se c’era un morto qua dentro. I 
vecchi non ti fanno male. Ti vogliono bene e ti accarezzano e se hanno una 
caramella te la danno pure. Meglio i confetti. Gli anziani, prima, erano 
sempre pieni di confetti. Sembrava che stavano sempre ad un matrimonio. 
Mettevano la mano in tasca ed uscivano i confetti. Li vedevi subito che 
rotolavano tra i calli delle mani. Zi Filomena ha venduto l’ape verde. E ha 
tenuto la terra. Non sapeva leggere e scrivere bene. E poi il figlio era 
andato nel Belgio. E stava qui fuori ad aspettarlo. Mica sapeva che ci 
stavano sempre gli aerei ormai. Nella sua testa il Belgio era un posto 
lontano. Assai. E diceva sempre che la strada è lontana. E doveva aspettare 
con pazienza. Ma secondo te al figlio gliene fotteva qualcosa dell’ape 
venduta, di Zi Filomena, della terra vicino alla palla nucleare? No. Era 
andato via perché odiava questa casa. Troppo calda d’estate e troppo 
fredda d’inverno. E’ morta aspettando il figlio Zi Filomena e vendendo 
qualche poco di scarola fuori, sulla strada appena fuori dal cortile. Un 
mazzetto mille lire, poi è arrivato l’euro e non ci ha capito più niente. Però 
si è trovata meglio. Gli davano l’euro e stava contenta, gli sembrava di 
essere tornata bambina, quando ci stava la guerra. E la gente moriva e non 
tornava proprio più. La scarola veniva sempre dalla terra vicino alla palla 
nucleare. La portava avanti un amico di famiglia. Zi non mi ricordo come 
si chiamava. Gli portava la verdura e Zi Filomena la vendeva e aspettava. 
Non ci stava neanche il telefono. Poi è morta Zi Filomena. Secondo me è 
stata appocundria. Non ci stavano più le vecchie. Era rimasta solo lei nel 
cortile. E la sua scarola. Poi quando è morta hanno fatto questi sacchi pieni 
di panni neri. I vestiti di Zi Filomena. 

Tutti neri. 
Qualcuno un poco più scambiato, a lavare sempre la stessa cosa, prima 

o poi diventa più chiara. Mica rimane sempre scura se ci passi e ripassi 
sopra anni e anni. Poi lo sai com’è fatto il nero scuro, si scolora. E ci 
stavano questi sacchi pieni di panni neri. Li hanno buttati nel cassonetto 
qui fuori. E anche la scarola. Era andata a male. Il figlio non ci stava. E 
l’hanno trovata solo il giorno dopo che non si era più alzata ad aspettare 
sulla sedia di legno il figlio andato nel Belgio. Così ci stava la casa sfitta, 
per tanto tempo. E la sono presa io. Pago un affitto a un nipote. Ha detto 
che preferiva me agli stranieri. E poi avrebbe fatto piacere anche a zi 
Filomena. Vedi questa è una sua foto. La tengo qua, vicino al letto. Beh, 
qua tutto è vicino a tutto. L’armadio è azzeccato al letto, il letto è azzeccato 
alla scrivania, la scrivania è azzeccata alla cassettiera e la cassettiera è 
azzeccata al tavolino, sta tutto insieme. E zi Filomena sta qua. Mi fa 
compagnia.

Ci parlo. 



XIV

Me lo dice sempre, la cosa importante è la salute. 
Quando ci sta la salute ci sta tutto. 
Allora non ho più niente. Sono malata di epatite B, C e Delta 

fulminante. Ho l’Aids. Mi sono fatta di eroina e di coca per dieci anni. 
L’eroina solo per calmarmi dalla coca. Ho vissuto sulle piazze dello 
spaccio di Torino, Scampia e Castel Volturno. Ho rubato, scippato, 
venduto aghi puliti. E so quali sono le differenze tra il nord e il sud di 
questo paese di tossici. Mi sono prostituita per i camorristi, ho organizzato 
giri di puttane per i camorristi nelle loro ville fuori Napoli e nelle 
campagne dell’agro aversano. Ho comprato e venduto pistole. Soprattutto 
per i neri. Ho lavorato per loro e mi chiamavano la puttana degli africani. 
Non ho più un dente. Neanche la memoria, non tutta la memoria. 

Sono stata in coma due volte. La prima volta per otto mesi. Mi sono 
svegliata, ho ammazzato di botte un infermiere e mi sono andata a fare di 
nuovo, con addosso il pigiama. Appena sveglia mi hanno detto che mia 
madre era morta. Mio padre era già morto, poi sarebbe morto anche mio 
fratello. Ho perso mio figlio. Me l’hanno tolto. Non ricordo sempre il suo 
nome. Dovrebbe avere sette anni, oggi. Ho tagliato droga. Non solo per 
venderla. A diciotto anni accompagnavo mio zio a riscuotere tangenti e 
comprare carichi di droga. Ho ammazzato. Più di una volta. Sto per morire. 
E non lo so perché mi chiamano Palma. Mi chiamo Paola, te lo ricordi tu 
non è vero? E non ho più la salute, e zi Filomena è morta ormai che sono 
anni. Qualche volta mi sento stanca ma che posso farci. E continuano a 
chiamarmi Palma. Ora sto qua, in questa casa in questo cortile. 

Te l’ho detto non ho tutta la memoria. Già non ci ricordiamo tanto, 
anche quando vogliamo, quando è importante e non ce la fai proprio a 
ricordare. E non fa niente che è proprio importante. Anzi, più è importante 
e più dimentichi e ti ricordi solo le stronzate. I particolari, come quella 
volta a scuola quando abbiamo rotto i tubi del termosifone e la vetrata 
dell’entrata. Perché mi ricordo di quello che si è rotto e non delle altre 
cose? Ti ricordi i banchi di scuola, la lavagna sporca di gesso? Ero bella a 
scuola. Non ero molto alta, come oggi, ma le tette ci stavano sempre. Non 
abbassare lo sguardo, ormai sono quasi venti anni. I capelli corti, puliti. Le 
mani pulite, le unghie scolpite, ma della giusta lunghezza. Guardami in 
faccia adesso. Non sono ustioni anche se lo sembrano, queste sulle braccia. 
Lo so, non andranno più via. È come se la pelle volesse nascondersi dentro 
di me, l’ho maltratta. Un poco. Vedi qua, sul polso come cerca di entrare 
dentro il corpo la pelle. Qui è tutta tesa, come se ci fosse un grande buco 
dove vuole entrare. E non solo qui, aspetta, anche qui, all’altezza della 
spalla. Vedi sembra che va tutto dentro. Certe volte mi fermo e cerco di 
capire com’è iniziato tutto questo. E’ questo che vuoi sentire. E poi mi hai 
abbracciato subito. Non hai paura di me. Questo ora è bello. 

XV

Quando cammino hanno paura di me. 
Perché sono come la palla del nucleare. Prima lo stesso avevano paura 

di me. Anche se per altri motivi che ora ti spiego. Hanno sempre avuto 
paura di me. Mi scansavano sempre. Si pensa sempre che le donne siano 
deboli, innocenti. Ma che cazzo dicono. Io non ho mai abbassato la testa. 
Questa terra è come zi Filomena: aspetta. Io non ho mai aspettato. 
Nessuno. Ho aspettato qualcosa, ma è diverso. Molto diverso. Ora 
dobbiamo cominciare, altrimenti il tempo non c’è abbastanza. E qualche 
volta mi si chiudono gli occhi. Succede sempre così quando torno dal Sert. 

Dobbiamo cominciare dall’inizio. Anche se sarebbe meglio cominciare 
dalla fine, così almeno c’è una possibilità ancora. Lo vedi l’armadio, è 
quello che avevo anche quando andavamo a scuola. L’ho scritto tutto. Un 
giorno sarà un libro, con tanti cassetti, vestiti e tante scarpe. Ogni scritta è 
mia, l’ho fatta a mano. E’ la mia vita l’armadio che sta attaccato a tutto il 
resto. Oggi nessuno scrive più sull’armadio. Io lo faccio ancora. Venti anni 
fa, o quasi, avevo tutto. Una famiglia, mio padre, mia madre, i miei fratelli. 
E si deve sempre cominciare dal punto dove ci stavano ancora quelli che ci 
tenevano a te. Tanti mi avrebbero odiato ed io avrei odiato loro, e saremmo 
rimasti tutti quanti da soli. Senza qualcuno che ascoltasse chi stavamo 
aspettando, come questa terra. Meridionale e che se anche ci sta il sole ha 
sempre freddo


