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VALENTINA LAZZERI
SI PUÒ ESSERE FELICI
ANCHE DI LUNEDÌ
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Quando sentiamo il bisogno di un abbraccio, dobbiamo
correre il rischio di chiederlo.
E. Dickinson
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A mia madre e mio padre
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GRIGIO

Grigio.
Questo è esattamente il colore che mi rappresenta, forse da
sempre. Un po’ come quelle giornate di fine estate quando,
sulla costa, inizia a soffiare quella leggera corrente calda, come solo lo scirocco sa essere; vento africano che porta con sé
terra rossa e nuvole basse, rendendo tutto intorno a te grigio,
quasi impermeabile ai colori, alla vivacità.
Il grigio ti riporta, dopo il passaggio dell’estate, all’ordinario. A un quotidiano al quale ci si abitua difficilmente alla fine
delle tanto agogniate vacanze. Subdolo, quasi a prendersi una
sua rivincita, il grigio, rende però il flusso della routine un po’
meno pesante, inibisce il tuo sguardo al sole, al luccichio del
mare ai colori sgargianti degli abitini estivi e prendendoti per
mano ti accompagna di nuovo alla tua scrivania anch’essa grigia come, del resto, tutte le pareti intorno a te. E così potrei
continuare all’infinito, in un elenco grigio la cui stessa sorte è
immutata.
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LA MIA VITA D. A

È una fredda mattina del 30 dicembre 2009 quando Adele e
Alberto si ritrovano uno accanto all’altra, seduti al tavolo della cucina color ciclamino, che lei tanto aveva voluto.
Posti esattamente ai lati del quadro del Madiai, chiusi in un
silenzio che presagiva solo l’imminente fine di un matrimonio. Sembrava che di tutta la loro storia rimanesse solo quel
quadro del noto pittore livornese, ricevuto in dono nel giorno
del matrimonio da un’orda di parenti notevolmente troppo eccitati, visti i rapporti pressoché inesistenti, presenti solo per
aver ricevuto un invito, scaturito semplicemente dal bon ton e
dalla forma.
E così Adele, figlia unica, ragazza senza tanti grilli per la testa, posata, riflessiva, alle volte rigida, rispettosa delle regole
quasi all’eccesso, assolutamente antirivoluzionaria e antisovversiva, allergica ai cambiamenti, conservatrice e alle volte
anche un po’ pallosa, all’età di ventinove anni, tredici dei quali passati accanto al suo primo grande amore Alberto riesce a
pronunciare la fatidica frase: “Non ti amo più, da domani torno dai miei.”
Ecco che da qui inizia quella vita da me ribattezzata D.A.:
“Dopo Alberto.”
La prima cosa che mi ricordo, dopo essere uscita da casa
portando con me solo un pigiama e un’agenda regalata da non
so quale compagnia di assicurazioni, indice evidente di un mio
stato mentale confusionario, visto il bagaglio sicuramente
inadeguato rispetto alla situazione, è la sensazione che provai
girando la chiave nel portoncino dell’abitazione dei miei.
Credo rasentasse il delirio d’onnipotenza, unito ai superpoteri
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di Wonder Woman e alla forza indistruttibile di She-Hulk. Con
questo spirito, forte, ma soprattutto convinta e determinata
della scelta fatta andai incontro a mio padre, dirigente d’azienda, dalla mentalità aperta, elastica, grande viaggiatore e
mattatore. Davanti all’ingresso di casa, dopo un respirone a
pieni polmoni, decisi che forse era meglio suonare il campanello.
«Ciao Babbo.»
«Adele, ciao. Come stai? Tutto bene?»
«Si si Babbo, tutto ok.»
«Tesoro, sei sicura? Hai un viso così provato, mi sembri anche dimagrita.»
Abbozzai un mezzo sorriso e farneticai parole senza senso.
«Si dai, non c’è’ male... Sono stanca, il lavoro, la palestra,
cose così.»
Vedevo riflesso nel volto di mio padre tutta la mia inattendibilità, forse ai minimi storici.
«Adele guarda che non mi convinci, sono tuo padre. Mi vuoi
dire cosa ti è successo?»
Tentennai ancora un po’. Non sapevo esattamente quale potesse essere la migliore esposizione per raccontare ai miei genitori il momento che stavo vivendo. Certo era che non potevo
tacere; se non altro perché avevo bisogno di un letto per la
notte.
«No sai, è che…»
«Adele! Adesso inizi a stufarmi, dimmi cosa sta succedendo.»
Abbassai leggermente la testa, rimanendo comunque nella
visuale di mio padre.
«Babbo mi trasferisco da voi, ho lasciato Alberto.»
Vidi mio padre come in una scena slow motion, sembrava un
pugile nell’esatto momento in cui il montante ha centrato la
sua mandibola. Il suo volto ondeggiava lentamente da destra
verso sinistra. Ma, appena ripresosi da quel colpo, da me sfer13

rato, con un’espressione contratta e contemporaneamente confusa caricò il suo contrattacco.
«Tu in casa mia non ci metti piede! O torni da tuo marito o
vai in albergo! Non sono disposto a darti man forte nelle tue
cazzate!»
Tutto questo andava al di là della mia più fervida immaginazione. In un attimo mi sentii persa e abbandonata persino dal
quel meraviglioso mantello di Wonder tutto Rosso e Blu. Non
comprendevo la sua reazione, non gli apparteneva e soprattutto non mi aveva chiesto neanche spiegazioni. Non l’avevo
mai visto così, sembrava un toro davanti al drappo rosso del
torero. Ma è qui che arrivò l’intervento (provvidenziale) di
mia madre, una donna giovane, di una bellezza disarmante
nonostante i suoi cinquantadue anni, veramente intelligente e
al contempo umile, restia nei giudizi, temprata dalla vita e per
questo riflessiva e accogliente.
«Se non la smetti immediatamente quello che dorme in albergo stanotte sei te. Lei è nostra figlia e questa è anche casa
sua.»
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