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L’ALIENO 
 

I 
 
Musica. Su il sipario. Un palco spoglio. Una luce su una palla rotante a specchio, da 
discoteca. Anna è appoggiata di schiena alla parete di fondo. Indossa un vestitino sexy, 
ma sbagliato. Fa segno di sì. Ha un calice in mano ancora quasi pieno. Fa di nuovo sì in 
un'altra direzione, più volte, poi mentre lo fa, prende la parola.   
 
- Anna, vieni?  
 
Inizia a camminare sciantosa rasente alle pareti nere del fondo, poi accenna dei passi a 
ritmo di musica.  
 
- Fra un attimo, arrivo.  
- Dai Anna, non farti pregare, vieni a ballare.  
- Ma sì, certo… bevo un sorso e arrivo.  
- E’ capodanno, Anna! Capodanno! Vieni in mezzo alla pista! 
Cosa fai da sola? Vieni qui con noi! 
- Arrivo, fra un attimo arrivo! Davvero!  
- Non lo senti il ritmo che trascina? Vieni a ballare, sbrigati! 
- Solo un attimo… 
- Con tutti questi uomini eleganti, allegri… su di giri!  
Siamo tutti su di giri!  
Cosa fai, Anna? Il tempo passa, e ti sgambetta…   
Su Anna, buttati! I migliori sono i primi che vanno! 
Non vedi che allargano le penne! 
Come pavoni! E sono lì per noi! 
Un campionario di bei pavoni colorati! Di tutte le misure! 
- Arrivo, adesso arrivo… 
Cercala Anna, la tua misura giusta! E’ lì, in mezzo alla calca! 
Non lasciarle andare, le tue tante misure giuste! Devi provarle tutte! Vedrai quanto ti 
piace!  
Non smetterai più, Anna. Non smetterai più! 
Arrivo, arrivo! Fra un attimo… ecco, arrivo!  
 
Fa un passo in avanti, come per buttarsi nella calca. Si interrompe la musica.    
Si accende una luce su di lei, al centro, a plongé. La luce della palla magica continua a 
girare e a fare punti mobili sullo sfondo e intorno.  
 
Ma io non andavo. Come sempre.  
Anche se il ritmo martellante scuoteva le pareti e il pavimento, e mi chiamava. Io non 
andavo. In mezzo alla calca, a quell’odore di uomo e di donna sudati, ma… no, non per il 
ballo, no, quello era sudore dell’anima, sudore della fretta, dell’ansia, della frenesia 
incontenibile e bastarda di darsi, prendere, lasciarsi prendere!  
Io no.  
Io non andavo.  
E  rimanevo al riparo del mio bicchiere sempre pieno. Anche se faceva male.  
Non era l’essere esclusa da quel gioco.  
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Era quella frase che arrivava dopo:  
- E’ fatta così.  
Detto come una condanna. E aggiungevano: poverina.  
E’ fatta così, poverina.  
Là c’era tutto il biasimo e il disappunto per aver scoperto che io ero diversa. Che io ero 
un’altra cosa.  
Ero una non-praticante.  
Non praticavo il sesso. A ventotto anni ero vergine.  
Questo era per tutti davvero scandaloso: una vergogna.  
Se in confidenza fra amiche, dicevo:  
- Onestamente, avere molti uomini non mi interessa.  
Mi guardavano con disprezzo, e dicevano fra loro: è pazza! E’ fuori dal tempo! Sarà 
colpa di un trauma infantile.  
Poverina.  
E volevano dire: Bacchettona, repressa, disturbata, anormale, antiquata. Lesbica 
rinnegata.   
Ma a me piacevano i ragazzi.  
Ci uscivo. Era quando avanzavano richieste frettolose, che io chiudevo.  
E allora pensavano: bacchettona, repressa, disturbata, anormale, antiquata. Lesbica 
rinnegata.   
Io tenevo per me una definizione più precisa: dis-adatta. Sì. Io ero disadatta. Ma solo 
perché non trovavo la persona giusta.  
Quella con cui stare tutta la vita. Con cui avere tanti figli. Ne volevo almeno sei. Per 
vivere felici, in famiglia.   
Forse c’era in giro un uomo su misura per quello.  
La mia misura giusta.  
E allora anche in quella festa di capodanno, io lo cercavo: non avevo tempo di ballare. 
E a un tratto, ho incrociato quegli occhi, occhi che potevano mettere imbarazzo, ma non a 
me, e mentre all’improvviso camminavo e quasi correvo verso quegli occhi che 
sembravano risolvere tutto, proprio nello stesso istante in cui mi staccavo dal muro e 
quasi correvo, anche lui dall’altra parte della sala si staccava dal muro e quasi correva, e 
ci vedevamo e ci sorridevamo a distanza, senza imbarazzo, e nella calca correvamo 
perché avevamo fretta di iniziare la vita, e poi è stato così naturale allungarci e prenderci 
la mano, e l’abbiamo stretta così forte, ed eravamo certi di ogni cosa, del nostro amore, 
della grande famiglia. Della felicità. 
E quando siamo stati vicini, Matteo mi ha chiesto, semplicemente: 
- Balli? 
- Sì, io ballo. Io ballo, Sì. Adesso posso ballare! Io posso ballare! (ride) 
 
Musica. Balla come abbracciandolo e intanto ripete: 
 
Sì io, ballo! Sì, ballo, io ballo!  
 
La musica  si interrompe. Luci.  
 
A inizio primavera eravamo sposati. Anna e Matteo. Sposi.  
E cercavamo casa. Una grande casa.  
 
Buio.  
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II 

 
Luce. Una proiezione di fondo. Un disegno in campo bianco a sola linea nera di un 
salone con una grande scala centrale, come nei cartoni animati anni cinquanta di Walt 
Disney. Un tavolo perfettamente bianco a lato.   
 
- Quanto? (Pausa) Troppo!  
- E poi è… un palazzo. Vecchio.  
– Un palazzo… Una villa di tre piani più giardino più soffitta.  
- Appunto. Un palazzo. In mezzo al nulla… e tutte quelle stanze, Matteo? (Annuisce) Ah, 
una per ogni bambino. Giusto.   
- Il soggiorno è un campo da calcio: mettiamo le porticine e ci facciamo i tornei 
all’italiana, con i bambini!... davanti alla grande scalinata.  
- In effetti il giardino, con quei grandi alberi, fa allegria... (sorride) e i bambini che 
corrono in giro…  
- L’estate li lasciamo piedi scalzi e mezzi svestiti… Selvaggi li voglio! Te li vedi Anna? 
- Ma costa troppo! 
- Sì, troppo.  
(Pausa) 
- La prendiamo.  
E allora ci hanno guardato come svitati, quelli dell’immobiliare. Non ci credevano, che la 
prendevamo davvero, per via dei vestiti e della macchina scassata: stavamo risparmiando, 
no? E allora quando ci siamo presentati per le firme, quello che era il capo ci ha chiesto:  
- Ma avete molti figli?  
- Neanche uno. Ma stiamo per farli. Tanti, tantissimi.  
Non ero sicura: che le cose potevano andare dritte, che i bambini sarebbero arrivati…  è 
che magari ci provi e... niente. E allora dal vetro del finestrino della macchina, con le 
chiavi in mano, guardavo le persiane chiuse e pensavo: se non mi vengono sarà come 
vivere in una tomba vuota. Stavo appiccicata al vetro del finestrino, per non farmi capire 
da Matteo, che avevo tutta quella paura, che avevo paura della casa vuota, vuota di 
bambini, che magari non funzionavo, e non volevo guardarlo, e tenevo la faccia così, 
appiccicata al vetro, ma poi lui ha detto:  
- Ne facciamo sette, Anna. Sarà il nostro Piano. E non lo raccontiamo a nessuno.  
E tutto si è messo a posto. Il materasso senza lenzuola del nuovo letto ci ha accolto, 
soffice, come una distesa di neve, e abbiamo fatto l’amore, e l'abbiamo rifatto, così come 
ci veniva, e ho provato a contare i giorni del ciclo sulle dita, ma non riuscivo e mi sono 
addormentata, senza pensare a niente di niente di niente.  
 
Incinta! Sono rimasta incinta!  
La prima notte nella grande casa. 
Buona la prima!  
Abbiamo festeggiato! Però: 
- E se adesso mi lasciano a casa dal lavoro? Come faremo con il mutuo e il bambino…  
Matteo dovevamo andare piano: la casa prima e poi i figli, con calma.  
- Ma no vedrai...  
Mi hanno lasciata a casa.   
- Ma no vedrai… 
E continuava a ripetere che ce l’avremmo fatta, che non dovevo preoccuparmi, che 
dovevo pensare solo al bambino, e così ho fatto. Pensavo al bambino e giravo per la casa 
vuota. La pulivo da cima a fondo, mentre mi godevo le nausee.  
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E poi ho verniciato la cameretta. Nel dubbio: lilla.  
(Pausa) 
Andrea è uscito da me come si salta fuori a nascondino urlando: Tana libera tutti!  
Ho partorito nel mio letto, a casa, anche se in tanti dicevano: no, cosa fate, è pericoloso. 
Ero sana e giovane, si poteva fare e l’abbiamo fatto.  
Noi siamo i Lamberti: una famiglia moderna con desideri all’antica!  
Prima di farsi la sua ora di macchina per andare in città, Matteo prendeva in braccio 
Andrea, lo coccolava, e poi andava via con un sorriso nuovo di zecca. Aveva una forza da 
spaccare gli alberi con le mani.  
E molto presto ha avuto una bella promozione.  
- Grazie direttore. Sì, non mancherò, non mancherò grazie. Grazie, direttore.  
In cinque anni sono arrivati gli altri. Dopo Andrea: Erica. E poi Paolino. Il più piccolo e il 
più buono. Stava in braccio a tutti.  
- Andrea, Erica: date la mano a papà, io ho Paolino. Bene. Adesso attraversiamo la strada.  
Avevamo già tre figli, ed eravamo ancora giovani.  
Ogni minuto, ogni secondo era per loro.  
Vivevamo in una bolla, e ci importava solo della famiglia, dei pic-nic, delle gite.  
C’era di meglio?   
E però alle volte pensavo a mia sorella Sara. Lei non era stata così fortunata. Voglio dire: 
i nostri figli erano venuti tutti… bene. La sua seconda figlia, Amalia: oddio, faceva 
tenerezza, con quel viso un po’ piatto e gli occhi da cinese, però… (Si interrompe, 
cambia discorso) Anche loro venivano da noi, anche Sara e suo marito, con Amalia… 
Tutti nella grande casa: amici e parenti… Estate, e feste comandate.  
- (Come uno spot) Vieni dalla grande famiglia Lamberti dove si può godere la vita 
semplice di una volta!  
Ed era vero!  
La felicità? Eccola!  
Era quella la felicità!  
E noi lo sapevamo, non volevamo altro, e tutti intorno a noi la vedevano, la sentivano e 
potevano soltanto invidiarci o cercare di prendersene un pezzettino, tanto noi, ne 
avevamo per tutti!  
(Pausa) 
E poi sono rimasta incinta di nuovo.  
Quando l’ha saputo, Matteo mi ha guardata con il sorriso delle grandi occasioni e mi ha 
abbracciata. Gioia, orgoglio.   
Il nostro Piano andava avanti.  
Avevamo detto sette: il quarto era in viaggio.  
(Pausa) 
Ma non era come le altre volte.  
Com’era? Dura.  
Nausea che è un ferro da maglia nella pancia, e vomitare mattina e sera.  
- Cos’hai? Niente. - Cos’hai? Niente! - Cos’hai, mamma? Sempre niente. 
(Sdrammatizzando) Ah, non sarei stata io a fare la guastafeste! Ma stavo male. Sempre 
peggio. Lui, mi toglieva tutte le forze.  
- Cresce che è una bellezza, signora, questo mucchietto di cellule… meglio degli altri.  
Matteo voleva aiutarmi, ma doveva lavorare: usciva presto e tornava tardi.  
E stop.  
Ma io peggioravo. Mentre c’era tutto da fare e Paolino che piangeva nel suo lettino. Lo 
affidavo ad Andrea, a Erica. Erano bravi i miei figli! Resistevano loro e resistevo io.  
A volte mi mettevo in un angolo a piangere, ma solo un po’, quando proprio non ce la 
facevo.  
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La volta che Matteo mi ha trovata così, gliel’ho detto:  
- E’ questo bambino. Mi sta avvelenando.  
Ha chiesto un permesso.  
Abbiamo parlato del Natale. Che avremmo detto a tutti di non venire, ma pensare alla 
casa vuota… ci sembrava innaturale, ecco. E Matteo mi teneva una mano sulla pancia, e 
mi diceva che sarebbe andato tutto bene, che questo bambino sarebbe stato meraviglioso 
come gli altri, e che la felicità per noi era una cosa semplice, e stava tutta lì, nella mia 
pancia.   
Ho sentito un colpo secco da dentro.  
Ero al terzo mese.  
Ci siamo guardati.  
- E’ grande come un gambero: come fa a…  
L’ho raccontato al dottore. 
- Mi sembra assolutamente improbabile. Avrai avuto una digestione difficile!  
E proprio mentre mi visita, un altro di quei colpi nella pancia.  
Tutto a posto, dice.   
 
A Natale sto in mezzo agli altri, accetto gli scherzi, ma intanto mi sento malata. Ho questi 
dolori nella pancia… Li guardo i miei figli, i parenti, gli amici, ma è tutto appannato.  
- Mi passi quel piatto per favore? Sì, sì: ancora. 
Nelle feste inizio a mangiare come un bue. Ho la sensazione di avere dentro un enorme 
parassita che mi divora un pezzo alla volta. E quando non mangio, lui picchia.   
Torno dal dottore.  
- Questo bambino ha soltanto un’incredibile voglia di venire al mondo. Tutto qui. 
Tutto qui? Gli ho giurato che… mi picchiava da dentro.  
- Ma no… Ha soltanto un’incredibile energia. (Pausa) Ma tu lo vuoi questo bambino? 
Sì che lo volevo, eccome! Con tutte le mie forze.  
Ho pianto davanti a lui, e allora mi prescrive dei tranquillanti naturali.  
- Sei solo un po’ esaurita, Anna.  
Non riesco più a dormire. Nemmeno un minuto. Allora la notte esco dalle coperte senza 
fare rumore, e mi metto a camminare avanti e indietro, su e giù dalle scale. Faccio i 
mestieri di notte, e poi riprendo a camminare.  
Avanti e indietro, avanti e indietro.  
Matteo non dice niente. Mi lascia fare.  
E io cammino, cammino fino a cadere svenuta. Ma poi lui dentro si sveglia e mi colpisce, 
morde. (Pausa) Dentro di me gli chiedo: cos’hai? Cos’hai che non va? Ma lo so che 
vuole che resti sveglia. Che riprenda a mangiare.  
E’ una smania che si mescola al dolore nella pancia e al sonno.  
Ho sempre fame. Cerco di resistere, ma poi cedo e svuoto il frigorifero una, due volte in 
un giorno.  
A sei mesi sono già un mostro. Un elefante umano.  
Sono un elefante e chiedo sempre più spesso a Matteo di scoparmi, con forza. Con 
violenza anche. Più che può. Quando accade là sotto tutto si mette tranquillo, e penso che 
forse lui si sente sotto assedio…  
Ma non basta.  
E una volta che proprio non ce la faccio, ne prendo uno vero. Un calmante. Forte.  
E svengo.  
Non sento niente per un’ora.  
(Pausa) 
Ah, certo che mi sentivo in colpa! Mangiavamo solo cose naturali, ci lavavamo senza 
prodotti chimici, figurarsi i medicinali!  
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Ma che paradiso.  
Il mio piccolo segreto.  
Riuscivo a tornare quella di prima: mi occupavo dei miei bambini e… lo facevo anche 
per Matteo. La dose durava un’ora. Lui dentro si calmava e io dormivo, ovunque: per 
terra o in giardino era uguale.  
Ma a poco a poco l’effetto diminuisce. Allora aumento.  
Mi sballo appena i bambini sono a scuola.  
Mi sballo di tranquillanti.  
So che non devo, ma non resisto. Chiedo perdono a lui che è li dentro, gli dico che la 
mamma gli vuole bene, anche se lui… mi fa male, e ha quella fame… Rimango confusa e 
dolorante, con una nebbia nel cervello. Poi prima che arrivino mi obbligo a reagire, e 
quando mi scoprono: 
- Mamma oggi non sta bene.   
Comincio a pensare che sono un bassotto incrociato con un dobermann… ho qui un 
essere di taglia sbagliata che vuole uscire, e spinge per strapparmi la pancia.  
 
Al settimo mese scopro la corsa.  
Esco presto la mattina, raggiungo i campi intorno e corro.  Corro col mio pancione 
enorme. Corro per i viottoli, anche per mezz’ora, col cuore che mi esplode. Giro alla 
larga da tutti,  se no mi fermano.  
E quindi?  
(Pausa) 
Tutto a posto.  
Corro, mi drogo, non dormo una notte intera da otto mesi, e sorrido ai miei figli e a mio 
marito.  
Sono una padrona di casa quasi perfetta.  
Poi mi vengono le contrazioni, allora chiedo di andare in ospedale e Matteo non è 
d’accordo, ma io lo sento che lui cerca di aprirsi un varco con la forza. Il dottore dice:  
- Io queste cose non le faccio. Non lo rovino questo bambino con un parto provocato. Sta 
benissimo. Viene fuori da solo. Aspettiamo. 
Torno a casa e esco subito a correre: sto in giro due ore e alla fine mi prendo una dose 
doppia di calmanti. Alla salute. 
(Pausa) 
E finalmente arrivano le doglie.  
Mi portano in sala parto ma c’è qualcosa che non va all’utero, non capisco, sono troppo 
tecnici, e alla fine mi dicono di fare l’anestesia spinale, non so nemmeno cos’è: Matteo è 
fuori, decido io. Penso che l’importante è arrivare in fondo al parto, il resto non conta.  
Mi fanno l’anestesia spinale, e poi me la rifanno: perdo il contatto con tutto, fanno solo in 
tempo a dirmi che dormirò, e mi spengo.   
E mi sveglio con la pancia vuota…  
(Pausa lunga) 
- E’ come Superman! Complimenti, signora.  
L’ho preso in braccio. Che gioia!  
Finalmente era fuori. Lo stringevo, lo baciavo: ce l’avevamo fatta! 
(Pausa, medicale) 
Cinque chili, perfettamente formato.  
Un bambino fortissimo. Corto e tozzo. Occhi già aperti. Neri. Capelli giallo ocra.  
Certo: anche Andrea e Matteo sono biondi, ma non così. Non importa.  
E la pelle olivastra. Non importa.  
Non ci assomiglia… nemmeno ai bambini. Non. Importa! 
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E poi entra il medico che mi ha fatto il cesareo. Ha un’aria da funerale, ma come se fosse 
il boia.  
- C’è stata una complicazione. Le abbiamo tolto l’utero, signora Lamberti. Ci spiace. Ma 
tanto è il quarto, no? Ho già avvisato io suo marito.  
(Pausa) 
Il nostro Piano è terminato.  
Guardo il mio bambino per farmi coraggio.  
E poi entrano i miei figli con Matteo.  
Non ho il coraggio di guardarlo in faccia, e lui rimane zitto.  
Andrea e Erica si avvicinano per vedere il fratellino nuovo di zecca. 
- Lo chiameremo Enrico.  
Ciao Erri.  
Ridevano della novità, ma poi hanno smesso, si sono guardati e Andrea ha detto: 
     
     Non è come noi.   

 
Buio.
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III 
 
Sentire con le mani la pancia, il sesso, le cosce, e non sentirle con la pancia, col sesso, 
con le cosce. Sentirle estranee, di un’altra.  
Sindrome post-traumatica da spinale.  
(Pausa) 
Che sollievo.  
Dover pensare a me stessa, e non al resto.  
Al fallimento. A Matteo.  
Agli altri figli che non sarebbero nati.  
Cercavo di pensare a Erri, al futuro. Non mi importava se era diverso dagli altri. Era Erri. 
Era il mio bambino.  
(Pausa) 
Ma Erri aveva ucciso gli altri figli.  
Quelli che non avremmo avuto.  
No, non volevo pensare così, non dovevo pensare così… Mi faceva tenerezza, ma subito 
la tenerezza si corrompeva, per colpa di quella bocca che cercava cibo su di me. Lo 
attaccavo al seno e lui stringeva forte e tirava, e quando finiva si attaccava più forte, 
urlava, ne voleva ancora.  
Matteo poveretto, lo prendeva in braccio, faceva un giro, ma Erri con lui cercava di 
divincolarsi, e piangeva quasi subito… non lo voleva.    
- Abbiamo fatto un vero lottatore.  
C’erano dei momenti: quando finalmente sazio Erri crollava sul mio petto... ma quella 
bocca... i figli me li allattavo io, niente porcherie. Almeno fino a un anno… anche 
Paolino, quasi. Ma con Erri, al secondo mese avevo questi globi enormi e tumefatti, e non 
bastava mai. Ho pensato: crescono lo stesso col latte artificiale. 
- Dobbiamo avere pazienza, Anna. Cos’ha di tanto strano? Soltanto molta fame, ed è fatto 
a modo suo.  
Il suo primo biberon Erri l’ha afferrato e quando ha finito si è messo a urlare di rabbia. 
Per calmarlo ce n’è voluto un altro.  
Quell’estate sono arrivati amici e parenti. Volevano vedere Erri. Dicevano: che bel 
bambino! Che fusto! Che tenero! Ma poi lo vedevo lo sguardo.  
Quello prima di ripassarmelo. Quell’imbarazzo.  
E mi ricordo benissimo mia sorella quando ha detto a mia madre: 
- Quel bambino è fuori misura! E poi ha un’aria… non sembra...   
(Pausa)  
Non sembra un Lamberti. Voleva dire quello.  
Matteo teneva duro. Lui era il padre ideale, non voleva perdere. Lo prendeva in braccio, e 
quando Erri faceva per divincolarsi da lui, Matteo lo cullava… E poi lo stringeva, forte. 
Per farsi ubbidire.  
- Stai bravo, sono il tuo papà, però comando io.  
Ma Erri aumentava il pianto, una sirena accesa e allora me lo riprendevo.  
- Non devi stringerlo, sai com’è.  
- Ok. Però tu smettila con i vizi. Deve stare in braccio a tutti.  
E’ stata una bellissima estate. Mi ricordo i bambini che giocano in giardino, Paolino che 
mi cerca e io ho Erri sempre in braccio. 
 
A 9 mesi lo metto in un letto normale. Era troppo grosso. Si trascinava in giro per la sua 
stanzetta in mezzo ai giocattoli. Tutti rotti.  
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- Dai, Erri, giochiamo insieme! 
Ma non ascoltava. Urlava. Prendeva un giocattolo fra le mani, iniziava a sbatterlo da tutte 
le parti... fino a quando era distrutto. E allora lo lasciava a terra, soddisfatto. Io cercavo di 
fermarlo, facevo sparire quelli vecchi e ne compravo di nuovi, un attimo dopo eravamo 
daccapo.  
Non mi arrendevo. E nemmeno Matteo.  
Spesso dopo il lavoro, passava il suo tempo con Erri.  
Sembrava non sapesse cosa fare con lui. Gli altri erano sempre stati buoni... Erri, no. 
Dopo un po’ Matteo si spazientiva e scendeva al piano di sotto.  
- Ma cos’ha questo bambino? Vuole sempre e solo te.  
Io ero quella della pappa.  
Quando Matteo stava con Erri, io stavo con gli altri. Ma adesso c’era qualcosa che non 
andava. E una volta che erano in camera di Erri per giocare, Andrea, Erica, Paolino, ho 
sentito Erica che strillava a più non posso e sono corsa di là: Erri la mordeva a un braccio, 
e gli altri non sapevano come levarlo e allora ho dovuto farlo io.  
- Brutto Erri! Sei brutto! Non si fa male agli altri.  
A Erica usciva il sangue, come fosse stata azzannata da un cane.  
Ho cominciato a tenergli la porta chiusa a chiave. Ma solo quando c’erano in giro gli 
altri.  
E lui dentro, a urlare.  
 
L’estate dopo c’erano tutti. Ma l’atmosfera era rovinata. Gli amici chiedevano, Matteo 
faceva quello che non c’entrava. Solo perché ero io a prendermi le responsabilità di 
metterlo dove era meglio per tutti.  
E quando Erri era fuori, tutti a dire: Bravo Erri! E’ un bambino meraviglioso il tuo Erri! 
(Pausa) Sì, meraviglioso. Ma poi ero io a tenermelo per quasi tutto il giorno attaccato. E 
non c’era niente che lo tenesse impegnato a lungo.  
Tranne quel cane. Fiocco.  
Era il cagnolino anziano di un amico. Piaceva a tutti i bambini. Anche Erri gli stava 
dietro, ma non lo toccava. E noi a dire: accarezzalo Erri, è buono. Ma lui niente.   
E poi una mattina sono scesa e ho visto il cagnolino sdraiato sotto al tavolo. Mi sono 
chinata, per una carezza.  
(Pausa) 
Morto.  
E là c’era Erri, in un angolo. Tranquillo.  
- Erri: cosa ci fai qui? (Pausa) Hai fatto qualcosa a Fiocco?  
Ha sorriso sulla difensiva.  
- Cosa gli hai fatto, Erri? 
Lo stringevo per le braccia e lui non voleva guardarmi.  
L’ho riportato in camera. E poi ho chiamato il padrone. Era disperato, e continuava a 
ripetere:  
- Magari il cuore, o i polmoni… ma stava benissimo...  
 
Ho portato Erri di nuovo dal dottore. Volevo capire perché lui era diverso dagli altri figli. 
Perché Erri era così.    
- E’ un bambino normale. Con una crescita decisamente sopra la media. Ha una forza…! 
Ma io non parlavo di quello.  
- Adesso li chiamano ipercinetici, per fare scena. Per me sono solo molto vivaci. (Pausa) 
Vuoi che lo imbottisca di tranquillanti? Mi spiace: sono contrario. E se non parla alla sua 
età… parlerà dopo.  
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Erri urlava sempre, appena aveva qualcosa in mano la distruggeva. In giardino era un 
disastro. Non potevo farlo stare con gli altri. Trascuravo Andrea e Erica.  
E poi c’era Paolino. Era diventato noioso e viziato, piangeva per niente. Non mi piaceva 
più e io non gli piacevo. Mi scansava, andava dal padre.  
Sono tornata a imbottirmi di tranquillanti. Stavo spesso a letto.  
Matteo ha deciso che avevamo bisogno di una tregua.  
Siamo partiti per un viaggio.  
Senza Erri.  
Quando l’abbiamo salutato, non so se ha capito che lui rimaneva con la nonna. E mentre 
la macchina andava via, ho visto che tirava mia madre e riprendeva a battere il camion 
dappertutto.   
(Pausa) 
E’ stato fantastico. La più bella vacanza della nostra vita.  
Senza Erri eravamo quelli di prima. I bambini scalzi in giro, mezzi selvaggi come 
piacevano a noi, mai violenti. E Paolino si lasciava cullare, come da piccolo.  
 
Mi chiama Sara, mia sorella. Parliamo del più e del meno e mi dice:  
- Il destino ci ha giocato brutti scherzi. A me Amalia, e a te…  
- Io cosa?  
- Dai Anna… 
- Io non sono la mamma di una mongoloide! 
Mia sorella ha smesso di parlarmi. Ho detto proprio mongoloide. Me lo ha tirato fuori. 
Quando vuole Sara è una stronza.  
Erri è normale. E’ solo troppo vivace. E ha quella forza…  
Dovevo aiutare mio figlio. Non poteva passare per subnormale.  
Ho buttato via tutte le scatole di tranquillanti.  
E abbiamo mandato Paolino alla scuola materna. Si sarebbe divertito. Gli altri al tempo 
pieno, così tornavano nel tardo pomeriggio. Su questo aveva insistito Matteo. Diceva che 
era meglio per tutti.  
Ho iniziato a stare con Erri molte ore al giorno. Sedevo a terra, mentre lui correva da ogni 
parte e sbatteva i giocattoli. Gli leggevo le filastrocche.  
 
 (Canta la filastrocca, piano, senza gioia) 
 
Stella stellina, 
la notte s’avvicina, 
la fiamma traballa, 
la mucca è nella stalla, 
la mucca e il vitello, 
la pecora e l’agnello, 
la chioccia coi pulcini, 
la gatta coi gattini, 
ognuno ha i suoi bambini, 
ognuno ha la sua mamma, 
e tutti fan la nanna, 
(Pausa) 
Se il bimbo non li azzanna.  
  
Erri correva in giro, ma talvolta si fermava e sembrava ascoltarmi. Io ci credevo che Erri 
poteva recuperare, e diventare come Andrea o Paolino. Provavo a costruire qualcosa per 
lui, con i cubi, o leggevo una storia, ma… a quasi quattro anni non parlava, faceva solo 
versi, e si stancava subito. Allora si alzava, e correva da una parte all’altra.  
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In giardino provavo a fargli osservare un uccello, un insetto, un fiore, ma subito Erri 
schiacciava l'insetto, cercava di acchiappare l’uccello, e un attimo dopo il fiore era a terra, 
strappato. Per lui c’erano solo due tipi di cose: quelle che posso cacciare e quelle che no. 
Per ora.  
(Pausa) 
Era l’anno in cui veniva da noi un certo Max. Un ragazzone grande e grosso, non molto 
sveglio, ma disponibile.  
- Max ho bisogno di un favore.  
Lui si alzava e veniva. Ci faceva da giardiniere. Erri gli stava sempre dietro.  
Stava lì e lo guardava, tranquillo.  
Come se avesse riconosciuto uno del suo pianeta.  
Quell’anno le feste di Natale sono state uno schifo.  
Nessuno degli amici era venuto. E noi sapevamo perché. 
Però c’era mia sorella con Amalia. Era tanto che non la vedevo. Era diventata brava… e 
aveva imparato a fare un sacco di cose.  
I miei bambini, giocavano sempre con lei. Però Amalia piangeva quando Erri era vicino. 
Non le piaceva proprio. E poi una volta l’ho visto arrivarle da dietro, con quelle mani… 
come tenaglie sul collo.   
(Urla) Cosa fai Erri? Cosa fai? 
Mi ha guardato e ha riso, a quella maniera… Ho preso Erri in braccio e sono andata di 
sopra. C’era quell’imbarazzo, anche  di Matteo e di mia sorella, che mi faceva arrabbiare.   
 
- Dovete metterlo in un istituto. 
E’ stata la madre di Matteo, a prendersi la responsabilità. E lì c’è Matteo che annuisce: ne 
avevano già parlato.   
- Il nostro medico non firmerà mai il certificato. 
- Ha firmato uno specialista.  
- Quando lo volete fare? 
- Con il tuo consenso, domani.  
- Non voglio.  
- Non riuscite a gestirlo.  
- Non posso. 
Matteo ha detto: 
- Anna: non ce la faccio più.   
(Lungo silenzio)  
- Fatelo quando non ci sono.  
 
Sono andata a parlare con le insegnanti di Andrea, sono andata a fare la spesa, ma lo 
sapevo cosa stava succedendo, mentre spingevo il carrello, mentre giravo con la 
macchina in paese; sapevo tutto e vedevo e rivedevo quella scena che non avrei mai visto,  
vedevo mio marito - con il mio consenso - prendere per mano uno dei miei figli, caricarlo 
in macchina, dirgli stai bravo, fare due ore di strada, e fermarsi, davanti a quell’edificio, e 
vedevo gli educatori prenderlo con le buone maniere, raccogliere le sue cose, e 
scomparire dentro a quell’istituto bello e solare, poi tenerlo con i modi che sanno loro, e 
alla fine metterlo in una camera vuota e bianca, dove non esce un suono: quella stanza 
bianca è la soluzione.  
Ferma davanti al parco, vedevo mio marito risalire in macchina come quando hai buttato 
la spazzatura nel cestino giusto, e intanto Erri nella stanza bianca, sempre più lontano, 
che non può più urlare, sputare, spaccare le cose contro il muro, mordere il seno, 
strangolare il cane, e io lo sentivo tutto quel silenzio e vedevo la casa tornare tranquilla, 
Paolino sorridermi e baciarmi, noi in viaggio di nuovo uniti, e mio marito sereno, sicuro, 



L’ALIENO di Massimo Donati 

13	

ci vedevo fare l'amore come prima, e allora rivolevo tutto, e sentivo che era mio, era mio  
di diritto, avevo lottato così tanto per averlo e lo rivolevo, per Matteo, per Andrea, Erica, 
Paolino. Per me.  
Era una guerra di sopravvivenza, e questa guerra chiedeva poco: un sacrificio, e il mondo 
non se ne sarebbe nemmeno accorto.  
Forza Anna, fai un piccolo sacrificio! Uno solo. E poi cos’è, mica lo stai ammazzando, 
no? È quello che devi fare! Lascialo là, è il posto giusto per lui! Crescerà meglio che con 
noi, è sicuro.  
E poi ci sono gli altri. Li ami o non li ami i tuoi figli?   
E la sera, quando i nostri bambini hanno sentito tutto quel silenzio, si sono guardati in 
giro senza capire.  
- Abbiamo mandato Erri in un'altra casa.  
- Dove? Dalla zia? 
- No.  
(Silenzio) 
E poi nessuno ha più detto niente. Solo Paolino ha chiesto ad Andrea, al fratellone: 
- Ma... manderanno via anche noi? 
E allora Andrea ha detto: 
- No. Solo Erri.  
     Erri non è come noi. 
 
Buio.  
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IV 

 
Io, Matteo, i bambini.  
Come vivere in un’eterna vacanza.  
Di giorno.  
Di notte l’inferno.  
Come fai a respirare, quando un pezzo di te, anche se è quello marcio e balordo, è buttato 
chissà dove?  
Quando l’hai buttato via tu.  
Da qualche parte.  
Non era soltanto amore di madre. Era un vigliacco senso di colpa. (Pausa) Come facevo a 
respirare?  
Certo, potevamo andare a trovarlo. Ci andavamo. Poco. Era troppo doloroso.  
L’abbiamo lasciato là. Lo trattavano bene.   
In casa non ne parlavamo.  
Qualche volta Paolino chiedeva.  
Nessuno rispondeva.  
(Pausa)  
Sono passati tre anni. Alla fine mi sono decisa.   
- Non farlo, Anna. 
- Devo riportarlo a casa.  
- Sta bene dov’è. Sta crescendo. 
- E’ mio figlio.  
- Lo sai cosa succederà, vero? 
- Sì, lo so.  
L'istituto era quasi in montagna. Un grande edificio, simile a una colonia per bambini.  
Suono. Una voce mi chiede chi sono, e cosa desidero. 
- Devo vedere mio figlio. 
Dice: - Non è orario di visita.  
- Voglio portarlo a casa. Subito.  
Scatta il cancello. Mi viene incontro una donna in camice.  
- Sono la dottoressa… Lei è la madre di Erri?  
Mi fa sedere in una stanza.  
Bianca.  
E quasi vuota.  
- Per portarlo via abbiamo bisogno del permesso scritto del padre.  
- L’ho portato con me.  
- Non sarà semplice andare a casa, da sola. E’ molto cresciuto. Come lei sa ha una 
forza… Però è molto migliorato, lontano… 
- Lontano da noi. 
(Pausa) 
- Sì, esatto.  
- Non importa. A casa starà meglio che qui. 
- Come desidera. La madre è lei.  
Firmo tutto e aspetto. E alla fine portano Erri.  
Ma non è lui.  
E’ uno del suo pianeta, ma non è Erri. E’ troppo grande.  
Ma poi mi viene vicino.  
- Ciao Erri.  
Non mi risponde. Non mi guarda nemmeno.  
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- E’ molto avanti nello sviluppo, anche se ha solo sette anni. Bisogna sempre tenerlo sotto 
controllo. Mi capisce?  
Annuisco, ma non so cosa voglia dire. Mi mostra delle fiale.  
- Gli dia questo quando serve. Per bocca non c’è verso. E lo faccia seguire, a casa. Ha 
bisogno di mani esperte, Erri. (Pausa) Per il viaggio in macchina glielo prepariamo noi.  
Gli mettono una cintura medica, quasi non si vede, nessuno la noterebbe, ma in pratica gli 
blocca braccia, gambe e testa al sedile posteriore.  
Parto. 
Vado avanti così, per un’ora. Continuo a fissarlo nello specchietto. Poi dico: 
- Ciao Erri. 
(Pausa lunga) 
- Ciao, mamma.  
Ha una voce... Non la riconosco. La testa è bloccata. Prova a muoversi.  
- Toglimi la cintura.  
- Andiamo a casa. 
- Togli la cintura. 
- Erri, la dottoressa…  
E allora inizia a urlare e a forzare la cintura, sembra cedere, non so cosa fare, mi fermo a 
lato in autostrada.  
Una sola dose. Torna tranquillo.  
 
E’ tardi quando entro in casa. Ho questo bambino in braccio, confuso, lento… e con 
questa cintura intorno che sembra un serpente boa, e faccio una fatica a portarlo, vorrei 
aiuto, ma i miei figli non si accorgono, sono al grande tavolo, ridono, ha cucinato Matteo, 
rosbif al pepe, il piatto preferito di Paolino.  
E di colpo ci sono lì anch’io.  
Con quella cosa in braccio.    
Smettono di ridere.  
Un attimo, e capisco che non siamo più una famiglia.  
Paolino mi fissa e poi comincia ad ansimare.  
Corre in camera.  
Matteo lo segue su per le scale.  
I grandi rimangono al tavolo.  
- Beh? Non salutate la mamma? 
Porto Erri nella sua stanza e provo a imboccarlo. Ma lui non trattiene, gli cola dalla 
bocca. Allora aspetto: a poco a poco si riprende, e comincia a urlare. Non so perché urla, 
per via del cambiamento o sono questi cazzo di farmaci che gli ho dato, cerca di strappare 
la cintura. Allora lo tengo fermo con le mani, e gli devo mettere uno strofinaccio in bocca 
per non farmi mordere. A poco a poco si calma.  
Ma io lo vedo che negli occhi ha quella cosa, quell’espressione di rabbia, e se gli levo lo 
straccio riparte.  
Lo lascio così, appoggiato al letto.  
Ho bisogno di qualche ora di pace. E vado a dormire. Matteo si è trasferito in un'altra 
camera. Piango tutta la notte.  
I giorni dopo, è peggio.  
I miei figli non mi guardano. Erri non vuole uscire dalla camera, ma dice che vuole 
tornare a casa.  
- E’ questa la tua casa, Erri. 
- Quella in montagna.  
Se lo lascio chiuso da solo urla, e quindi sto con lui tutto il tempo. Se provo a toccarlo mi 
morde, mi graffia. Ma potrebbe farmi più male di così - io lo so: cerca di controllarsi.  
E poi Matteo mi ha detto:  
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- Hai deciso per noi. Io penso agli altri, tu a Erri.  
Anche i bambini avevano deciso. Andrea, Erica, Paolino si chiudevano a chiave nelle 
camere la notte. Bussavo, ma se entravo si mettevano in allarme. All’improvviso ero 
diventata pericolosa. Allora ho smesso.  
 
Ha cominciato a calmarsi. Si metteva là, nell’angolo della stanza. Gli ho lasciato la porta 
aperta. Alla fine è uscito dalla camera.  
C’erano i fratelli fuori.  
- Ciao, Erri. 
Gli hanno sorriso, come si sorride a un estraneo.  
Anche Matteo ha provato ad avvicinarsi, ma Erri lo ha fissato con rabbia e poi ha fatto un 
verso, sembrava ringhiasse. Allora Matteo ha lasciato perdere.  
E la separazione fra noi è diventata più netta.  
Ma io non volevo essere solo di Erri. Io volevo tutta la mia famiglia: (si guarda intorno 
come se li chiamasse) Matteo, Andrea, Erica… Paolino!  
Troppo tardi.  
- Andrea e Erica andranno a frequentare un liceo in città. Staranno dai miei. Siamo già 
d’accordo. E’ la cosa migliore, Anna. 
Matteo li avrebbe visti dopo il lavoro. Ma io no.  
E poi c’era Paolino. 
- E’ irascibile, a scuola va male. Fisicamente sembra più piccolo della sua età. Lo sai qual 
è il motivo?  
 
Ho cercato, ma lontano dalla città… ho trovato Livia. Un donnone. Diceva di essere 
un’esperta di questi casi. Costava un patrimonio: Matteo ha detto che andava bene. 
Avrebbe seguito Erri mentre io mi dedicavo a Paolino. Veniva il pomeriggio e saliva in 
camera. Per ore.  
I rumori dalla stanza di Erri diminuivano. Qualche strepito… Uscivo tranquilla, e quando 
Livia andava via la fermavo per chiederle se era tutto a posto. E lei mi diceva: bene.  
Bene, tutto bene.  
Qualche livido sulle braccia. Poi una volta sono rientrata e non sentivo niente, e allora 
sono salita, e ho visto Erri seduto, immobile, con uno strofinaccio in bocca, e uno di 
quegli elastici duri da ginnastica in torno alle braccia e alle gambe, e lei che gli parlava 
quieta, lenta.  
Ho iniziato a urlare: che l’avrei denunciata, di andarsene subito!  
- Lei non capisce… Mi ha quasi messa a terra, ha una violenza dentro… E poi ha 
pulsioni… come un adulto. Io non l’ho mai visto uno così.  
E allora l’ho fermata e le ho chiesto: 
- Così come, eh? Così come? 
- Non sembra umano. 
 
Ma ci doveva essere un modo. Una soluzione.  
Diversa, fuori dalle regole.  
Era in un bar della zona.  
Max, il nostro giardiniere. All’inizio non voleva.  
- Max ascolta. Non cerco una baby-sitter. Lo porti con te, fuori da casa nostra, però mi 
devi tenere al corrente.  
Era incerto, ma i poi soldi fanno cambiare idea.  
Arrivava la mattina e se lo portava via. Li tenevo sotto controllo. Ma andava tutto bene. 
Erri rientrava più calmo. E si metteva in camera, o mi diceva: ho fame, e io cucinavo, 
però funzionava, e una volta davanti al supermercato ho visto Max e i suoi amici, con una 
moto. Facevano prove di velocità sul rettilineo, cose da bulli. Erri, era là in mezzo. Si 
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confondeva fra gli altri, con quel corpo da lottatore. E l’ho vista bene la faccia di mio 
figlio. Sorrideva. Non il solito ghigno.  
Un’estasi.  
Allora forse c’era una possibilità, anche per Erri.  
Ma una sera Erri è tornato a casa tardi, con Max.  
Ho sentito che andava in cucina. C’era lui, in un angolo, accovacciato. Tarchiato, solido, 
una palla di muscoli. Con un quarto di pollo crudo fra le mani. Strappava con i denti 
brandelli di carne che ingoiava interi, con foga. Eccolo di nuovo il  suo ghigno rabbioso. 
Gli ho detto Erri, non così. A tavola. Te lo cuocio il pollo, se vuoi. Ma è andato avanti a 
mordere e a sputare carne masticata in giro e addosso.  
Quella rabbia era Erri. Né più né meno. Potevamo cercare di fare qualcosa, ma quelli 
come noi l’avrebbero guardato come ora lo guardava Paolino, quello stesso sguardo di 
fastidio e superiorità dei suoi fratelli, che voleva dire sempre e soltanto:   
 
      Erri non è uno di noi.   
(Pausa) 
Ma io, io sono sua madre.  
 
Buio.  
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V 

 
- Erri, piccolo scemo, vai a prendermi una sigaretta! Corri!  
- Povero Erri! Che scherzo ti ha fatto la Natura!  
- Erri, che fortuna: se butta male hai un posto sicuro… al circo! 
Max: faceva bene il suo lavoro di bambinaia. Erri gli stava appiccicato. E nella sua 
combriccola da bar, era la mascotte.  
Certo, non lo trattavano con i guanti, ma lui ci stava meglio che con noi.  
 
E Paolino? Cresceva.  
Male.  
Era ormai grande. Un ragazzino molto infantile. Spesso antipatico, sempre pronto a 
mettersi al centro dell’attenzione. Senza amici. Un pianto a scuola.  
- Paolino, basta con le schifezze. Mangia qualcosa di sano, fallo per tua madre!  
Un ragazzino disturbato. E allora Matteo ha detto:  
- Ho trovato uno psicologo, Anna. Per Paolino. Abita qui vicino, ci può arrivare a piedi. 
Gli farà bene, vedrai.  
Macché. Non ci voleva andare. Io l’avevo detto. Ma poi ha iniziato a stare là interi 
pomeriggi. Era così diverso che non mi sembrava più lui.  
Ho pensato che quei dottori riuscivano anche a farteli diversi i figli, diversi da come li hai 
fatti tu. E non mi piaceva. Ma stava meglio. 
Con Paolino sempre fuori casa, Matteo ha iniziato a fermarsi al lavoro fino a tardi la sera.  
Così mi diceva.   
 
Alle elementari e alle medie, dopo l’istituto, Erri era in ritardo. Gli hanno messo un 
sostegno. All’inizio lo faceva un uomo grande e grosso. L’ha seguito per qualche anno. 
Non ho capito che tipo fosse: nei colloqui diceva quattro parole e non mi guardava 
nemmeno in faccia. Ma poi l’hanno cambiato. E dopo, ogni tre mesi cambiavano di 
nuovo.  
Ma non è andata male a scuola.  
Meglio di quanto mi aspettassi. Pensavo: prima o poi mi chiameranno per qualche atto di 
violenza, e invece niente. Era in una scuola dove c’erano molti immigrati, e ragazzini con 
problemi. Forse lì si confondeva nella folla. Forse non imparava molto, ma stava buono, 
dicevano.  
Sempre in attesa delle ore con Max.  
Una maestra mi ha buttato lì: 
- E’ aggressivo alle volte… però è protettivo con i più deboli… Sa, talvolta li prendono di 
mira… Ma Erri non vuole.    
Ho pensato: deve averlo confuso con un altro. Capita: sono tanti.  
Cominciavo a perdere il filo, su Erri. Rimaneva quasi tutto il tempo fuori casa, con Max.  
Ci vedevamo la sera. Io, Paolino e Erri. Matteo arrivava quando eravamo già tutti a letto.  
A Erri piacevano i vecchi musical. E provava a cantare.  
Ce la metteva tutta, ma stonava in modo orrendo.  
Canta Singing in the rain 
Mi sforzavo di non ridere, ma Paolino si divertiva un mondo, e spesso era lui a dire a 
Erri: 
- Dai Erri, canta! 
Canta di nuovo Singing in the rain (breve) 
- (In cantilena) Erri fa schifo, Erri fa schifo, Erri è un cane che canta, Erri è un cane che 
canta!... 
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(Detto gravemente) Un chihuahua che sfotte un Pittbull.  
Una sera vado in cucina, sento Erri che canta, e subito la cantilena di Paolino. Poi basta. 
Allora finisco e torno, ma Erri è stato veloce… Tiene schiacciato a terra Paolino. Gli 
spinge il ginocchio sulla gola, con tutto il peso. Faccio fatica a staccarglielo di dosso. 
Paolino è immobile, non respira, è bianco in volto. Penso che morirà come il cane in 
cucina.    
- Erri! Erri! Che cos’hai fatto?  
Vado nel panico… Carico Paolino in macchina e corro al pronto soccorso.  
(Pausa) 
- Non è in pericolo. Ma sono cose… Dobbiamo segnalarlo, capisce?… Davvero è stato 
suo fratello più piccolo? 
- Giocavano, dottore. Giocavano. Lui ed Erri. Un gioco finito male.  
Alla fine li convinco.  
Quando torno a casa, Erri è sparito. Lo ritrovo su in soffitta. Nel buio. Ringhia.  
- Erri, cosa fai qui? 
Lui rimane lì, in guardia, in un angolo. Poi lo sento che bisbiglia: 
- Non canto più.   
E intanto fissa le stelle lontane, dal lucernario.  
 
Da quel giorno Paolino ha iniziato a stare sempre di più con la famiglia del suo psicologo. 
Faceva i compiti, passava il tempo libero con i loro figli. Cenava là alle volte.  
Andrea e Erica hanno cominciato a non tornare nemmeno per Natale.  
Matteo li vedeva però. Non me lo diceva, ma certe mezze parole… Io lo sapevo che lui li 
vedeva.  
Poi un giorno è venuto Max a casa nostra.  
Vado via, ha detto.  
L'avevano inserito in un progetto per disoccupati, in città.  
- Va bene, Max. Ma lo dici tu a Erri.  
L’ha portato in giardino. Una pacca amichevole sulla spalla e basta. In fondo per lui, Erri 
era sempre stato soltanto un lavoro.  
Erri ha preso un bastone grosso e ha cominciato a picchiare contro un muro, e quando 
l’ha fatto a pezzetti fino alle dita, ha cominciato a ringhiare e a sputare, e farfugliava e 
urlava cose senza senso. Sono stati giorni terribili.  
Spariva.  
Lo cercavo per ore, in giro. Rimaneva giornate intere fuori, da solo.  
Poi ha cominciato a calmarsi. Ha iniziato ad andare al bar di Max, dove c’erano i suoi 
amici. Ma adesso quelli non lo consideravano più.  
Era un animale domestico senza il padrone.  
 
E poi una domenica abbiamo festeggiato il mio compleanno. Non lo facevo più da anni, 
ma avevo nostalgia di quelle estati con gli amici e i bambini in giro per la casa, e allora 
ho preso la scusa, ho invitato tutti. C’era mia sorella con Amalia, mia madre, Matteo, 
Paolino, Erri e questa volta ero riuscita a far tornare anche Andrea e Erica, i miei figli 
dispersi… e tanti amici.  
Sembrava di essersi tenuti da parte un pezzo di quella felicità di una volta, per potersela 
godere ora. Certo non era uguale, i bambini non correvano più in giro nel giardino… 
anche se Amalia insisteva per stare fra il verde e i fiori: a casa sua non c’era un giardino 
così.  
Quel giorno Erri era particolarmente tranquillo, anche per questo eravamo tutti più 
rilassati. E quando siamo rientrati per la torta con la panna fresca, e ciascuno ha preso il 
suo piattino, ci siamo messi a chiacchierare.  
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(Pausa) 
- Amalia! Erri! Dov’è Amalia, Sara?  
Ci guardiamo in giro, io e Sara, e poi abbiamo nello stesso momento un pensiero.  
- Amalia, Amalia! Dove sei? 
Mi tornano alla mente quelle mani sul collo di Amalia, tanti anni prima e non vedo altro: 
solo quelle mani di Erri sul collo... e allora saliamo ai piani e poi corriamo in giardino, 
nell’angolo dove c’è il dondolo.  
Ed è lì che io e Sara vediamo quello spettacolo di questo orso umano che è mio figlio Erri 
che butta la palla di gomma e poi la riprende, e poi la rilancia.  
E di là c’è Amalia che ridacchia, prende la palla e la ributta.  
Tranquilla.  
 
- Erri, ti piace la nuova scuola?  
- Sì. 
- Più dell'altra? 
(Annuisce) 
Una scuola professionale. L’ho scelta io, con cura. Era la più facile della zona. Una di 
quelle dove vanno gli sbandati, quelli che non si sa dove mettere. Ma gli insegnanti mi 
piacevano. Mi sembravano giusti per lui. 
Ho chiamato, qualche volta.  
Si lamentavano che Erri spesso non c'era, come gli altri. Ma che andava abbastanza bene, 
meglio dei suoi compagni. Sembrava una barzelletta. E aggiungevano: Erri non dà 
problemi. E’ agitato ma… (Ride) Agitato?  
E poi, ha cominciato a venire da noi Junior. Un ragazzo mingherlino, ma più grande di 
almeno due anni. Sembrava sempre arrabbiato e diceva tante parolacce. Venivano a casa 
nostra dopo la scuola, svuotavano il frigorifero e poi si sedevano sul divano a fare niente.  
Sono arrivati altri amici. Tutti sboccati, chiassosi, le voci rauche. Tutti più grandi d’età. 
Ho pensato fosse una gruppo di poveri ragazzi. Di quelli che si mettono insieme perché 
gli altri non li vogliono.  
- Dove sei stato Erri? 
- Con i miei amici. 
- Sì ma dove? 
- In giro.  
Era cambiato molto Erri, e sotto i mei occhi. Tarchiato, forte lo era sempre stato, ma 
adesso aveva un modo… loro gridavano, lui invece parlava pochissimo, con un sì o con 
un no.  
- Ma perché ti vengono dietro, Erri? Tutti questi ragazzi… 
- Se stanno con me nessuno li tocca, mamma.  
Quella era la banda di Erri Lamberti. Che mettessero il nostro cognome in mezzo mi dava 
proprio fastidio.  
- Ti stai comportando bene a scuola, Erri? 
(Annuisce) 
Mi ha convocata d’urgenza la Preside.  
Dice: dei teppisti a volto coperto hanno sfondato una porta secondaria, hanno 
saccheggiato e distrutto alcuni laboratori. Dice: una cosa del genere non l’abbiamo mai 
vista.  
E’ furente. Qualcuno dice di averli visti, che sono stati loro: Erri e la sua banda. Vorrebbe 
espellerli tutti subito, ma vuole una confessione. 
- Mi scusi, ma non so dov’è stato Erri ieri sera.  
Mi lascia con un’insegnante di Erri. Le chiedo di lui. Cosa ne pensa.   
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- Cosa vuole che le dica? Il motivo, signora, è sempre lo stesso: il ragazzo ha subito dei 
traumi. (Pausa) Ma lei lo ama suo figlio? Non è un fatto così raro di rifiutare un figlio. 
Una famiglia bella, tante soddisfazioni... E poi capita Erri. I figli non ce li scegliamo noi, 
signora. Ma non possiamo non amarli. E quando accade, ci ritroviamo ragazzi come Erri 
in giro.   
 
Quella non sa cosa ho fatto per Erri. Incasso e vado via.  
Ho portato Erri al parco. Ci siamo seduti su una panchina.  
- Erri: se ti denunciano, potremo fare poco o niente per te.  
Sembra non capire.   
All'improvviso mi è venuta come un'illuminazione.  
- Se decidi di fare una cosa brutta, anche se non devi, anche se è vietata, devi fare in 
modo che nessuno lo sappia, che nessuno possa mai saperlo. Come con il cane. Ti ricordi 
Fiocco?   
Mi ha fissato, a lungo. Forse i miei occhi erano diventati come i suoi.  
- Fai come con il cane. 
(Pausa)  
- Non ho fatto niente a Fiocco, mamma. 
(Pausa)  
Sono arrivata a trovarne otto di quei ragazzi a svuotare il frigorifero a colazione. Ogni 
volta la stessa storia.  
Sono esplosa: 
- Non penserete di fare come vi pare? Non siete a casa vostra. Andate via subito. 
Si sono alzati. Erano più alti di me. Hanno fatto un passo. 
- Devo chiamare la polizia? 
Ma è comparso Erri e ha detto:  
- Andiamo via.  
Dopo quell’episodio ho cominciato ad avere paura. Anche Matteo era preoccupato, anche 
se lui in casa ormai… non ci stava quasi più.  
- Non li voglio più vedere Erri, a casa nostra. Mi hai sentito?  
Hanno smesso. Si trovavano da qualche altra parte, o forse era finito il periodo della 
banda. Non so. 
Erri ha cominciato a sparire per molti giorni di fila. Andava in città. Lo vedevo di 
passaggio. Siamo andati avanti così per molto tempo: Matteo fuori casa, io sempre più 
sola e Erri, boh. Gli altri li chiamavo spesso per sapere se era tutto a posto, se stavano 
bene. Facevano le loro vite, lontano da me.  
Anche Paolino ormai.   
Poi una sera Matteo mi ha chiesto di sedere là, al tavolo del salotto. Con tutto quello 
spazio inutile intorno.  
- Dobbiamo vendere la casa, Anna.            
- Magari i ragazzi non vorrebbero.  
- Quali ragazzi, Anna? Non torneranno più. (Pausa) Troverò una casa dove starai bene.  
Ho detto, ok. Ho detto, va bene, ho capito. Ho detto, penso io alla casa, a Erri.  
(Pausa) 
- Erri ti devo dire una cosa. Vendiamo la casa. (Sdrammatizzando) Ormai è troppo 
grande, sai… da pulire, e il resto... Ma tu verrai a stare in quella nuova, con noi. Questo è 
l’indirizzo… se andiamo via e magari non ci sei… 
Ho ritrovato il biglietto a terra.   
Il giorno in cui l’abbiamo venduta, Erri non si faceva più vedere da parecchio. Era 
maggiorenne e al momento giusto se n’era andato. Come gli altri.  
Si sarebbe fatto vivo prima o poi, ho pensato. Almeno per i soldi.  
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Ma invece lui, a differenza degli altri, non ha mai chiamato, non ha mai scritto, non è mai 
tornato a farsi vivo.  
Mi guardavo intorno e la mia vita, senza Erri, era un grande spazio vuoto… Era il guscio 
dell'uovo rotto.   
Non riuscivo a credere che Erri...  
- Dove sei Erri? Dove sei? 
Doveva essere nei guai... che cosa poteva pensare una madre abbandonata, persino dal 
figlio venuto male? Non riuscivo a farmene una ragione. Andavo in città, ma come 
facevo a trovarlo? Qualche volta mi sono messa a camminare di domenica per le vie 
principali, quelle dove andavano tutti, le percorrevo avanti e indietro, avanti e indietro, 
ma non combinavo niente e mi sentivo stupida e fuori di testa, e allora ho smesso, ho 
chiesto aiuto ai miei figli, ma non volevano saperne: che ci pensassi io a Erri, e Matteo 
ormai…  
Erri doveva essere in pericolo, o forse era già accaduto il peggio...  
Allora ho chiesto aiuto agli amici, ho messo annunci con le sue foto e poi alla fine ho 
denunciato la scomparsa alla polizia. Loro lo avrebbero trovato. Ma invece niente, quelli 
se ne infischiano della gente normale, io telefonavo per sapere - avrà di meglio da fare 
signora! – ma solo qualche falsa segnalazione, niente di serio, e sì che non passava 
inosservato, il mio Erri.  
Ho iniziato a guardare i giornali. Tutti i giorni. Li passavo in rassegna, aspettando il 
peggio. Aspettando una notizia.  
(Pausa) 
Otto anni.  
Senza Erri.  
Poi una telefonata di un conoscente, uno dei servizi sociali. Mi dà un indirizzo.  
Un posto vicino a un viadotto autostradale, appena fuori città, ma non dalle nostre parti.  
L’autobus che arriva più vicino si ferma a un chilometro.  
L'ho fatta a piedi, in mezzo a quella zona di capannoni, ma c'erano altri, che portavano 
taniche d'acqua, pacchi, anche appoggiati sopra la testa, e bambini che trascinavano 
trolley pieni di roba.  
Sotto il viadotto ci sono tante casette messe su alla bene meglio, immondizia, tanta 
immondizia dappertutto… Ho paura, certo, dovrei tornare indietro, ma con tanta gente 
che va e che viene prendo coraggio, inizio a girare fra le baracche, e ci sono quelle facce 
che mi guardano, e che per qualche motivo mi fanno pensare a Erri.  
Gente dello stesso pianeta, come Max, come i suoi amici.  
E poi lo trovo.  
E’ così diverso, un uomo fatto ma… è Erri.   
Erri è là, su una seggiola da campeggio scassata, con davanti una pozzanghera che 
sembra un lago, come sulla veranda di una villetta. Invece alle spalle ha una baracca.  
La sua baracca.  
E quando mi vede, fa un’espressione che non gli conosco e poi un sorriso. Sembra 
contento di vedermi.  
- Ciao, mamma.  
Solo questo. E allora sento che mi sale in faccia tutto il mio disgusto per quel posto, per 
quel figlio mio finito lì, ma lui sembra non accorgersene.  
Mi sorride, a suo agio: come che è normale essere lì, fra gli altri disperati, e che quello è 
il suo posto.  
E poi dalla baracca esce una donna, con in braccio un bambino. E altri due, più grandi si 
sono fatti avanti, dal buio dell'uscio. Tre copie di Erri, tre corpi rozzi, enormi, che non 
stanno fermi un attimo e urlano tutti insieme. Bambini della stessa materia indistruttibile 
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di cui è fatto Erri. E tutti mi fissano, ma come si guarda un essere che appartiene a un 
altro mondo.  
Poi la donna è rientrata nel buco nero della porta, e i bambini l'hanno seguita, e Erri è 
rimasto lì, senza fare niente, solo a guardarmi, su quella seggiola scassata, con 
quell'espressione che non capisco: quella di una lucertola, di un cavallo, di un cane.  
Si alza e dice: 
- Vieni dentro, dai. 
Indica il buco nero della porta.  
(Pausa) 
No, ho detto no.  
No. 
Avrei voluto, ma no, io non entro lì, in una grotta di lamiere.  
Magari un’altra volta, dico.  
Un’altra volta, sì.  
E poi mi viene rabbia, che poteva venire lui a casa, scrivere, farsi sentire, farci sapere, 
qualcosa invece che il vuoto, per otto anni, dopo tutto quello che ho fatto, dopo questa 
vita, e la casa e i figli lontani, e non basta vederlo così davanti alla baracca, non basta, 
devo anche entrare, e poi almeno una cartolina, un biglietto.  
Invece di pretendere una cosa del genere.  
E allora no, non sono entrata.  
(Pausa) 
Ci siamo salutati. Mi sono girata e me ne sono andata.  
Ho fatto il percorso al contrario, la strada a piedi e l’autobus… e sapevo che non l’avrei 
più rivisto, sarebbe rimasto là, con quella nuova famiglia, con quei bambini come lui, e 
quella baracca, con la pozzanghera davanti, e la seggiola scassata.  
E mentre andavo via pensavo che la mia risposta, quella che avevo sempre cercato, su 
Erri, su mio figlio, me la portavo via negli occhi, la risposta a tutto, segreta, 
inconfessabile, era quella che sapevo da sempre, quella che non rispondeva a nulla:   
    
       Erri non è come noi.  
       Erri, non è come noi. 
 
Buio. 


