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U E L L O 
C H E N O N S A I 

Michela ha dedicato la vita alla 
figlia Ilaria, a scapito di tutto il resto. 

È un evento casuale, un incidente 
mancato, a rivelarle che cosi sta 

perdendo se stessa. Qui, l'inizio folgorante 
del primo romanzo di Susy Galluzzo 

r n 
H _ J la prima volta che ti scrivo dopo la tua 
H ~ i morte. Sono a casa tua. Vengo spesso 
I l 1 qui, almeno un paio di volte alla setti-

— I mana. Ho lasciato tutto com'era, come 
volevi tu. Non ho tolto niente. La pulisco io, non 
permetto a nessuno di mettere piede qui dentro. 
Sistemo e risistemo il tuo armadio, faccio prendere 
aria ai tuoi vestiti, apro e riapro i tuoi cassetti. 
Porto dei tulipani, possibilmente gialli. 
Non l 'ho mai affittata, nonostante Aurelio mi abbia 
detto più volte che era uno spreco, ma lui non capisce 
neanche perché io voglia, anzi, mi ostini a passarci 
così tanto tempo. 

A volte mi siedo sul divano e cerco uno di quei film 
hollywoodiani in bianco e nero che ti piacevano tanto. 
Ricordo che spesso facevamo tardi la notte per guar-
dare quelli che davano in seconda serata, anche quan-
do avevo la scuola il giorno dopo. 
Assurdo. È tanto tempo che non "ti parlo" e ti sto di-
cendo una valanga di banalità. 
Quanta colpa ho scontato. Mamma? 
Fingerò che tu mi abbia telefonato. Sì, che tu mi abbia 
chiamato la terza o la quarta volta nella giornata, come 

facevi di solito, per sentire la mia voce. Eravamo delle 
campionesse a parlare del nulla, tu e io. Solo perché al 
telefono bisogna dirsi qualcosa, altrimenti ci sarebbe 
bastato sapere che ciascuna di noi due era dall'altra 
parte e ascoltare reciprocamente il nostro respiro. Ho 
bisogno di credere, di convincermi, che tu voglia anco-
ra parlarmi, Mamma, che quasi 15 anni dalla tua mor-
te abbiano potuto far sorgere in te la nostalgia di me e 
che tu oggi sia contenta di sentirmi. 
Io non so se sei a conoscenza di tutto quello che mi è 
successo in questi anni. Non credo che le anime libere 
sprechino il proprio tempo a guardare le nostre mise-
rie. Credo che tu sia da qualche parte (a volte ti imma-
gino su spiagge caraibiche a leggere un buon libro), ma 
n o n so se ti sia voluta in te ressa re a me, in questo 
tempo. Preferisco pensare che tu non sappia niente. 
Ho una figlia. Sei sorpresa, vero? Eri così contrariata 
dalla mia scelta di non avere figli per via della carriera. 
Dicevi che era una decisione di Aurelio, non mia. Già, 
sono madre anch'io. E tu sei nonna. Contenta? 
Si chiama Ilaria, ha 13 anni compiuti a marzo. 
E la mia vita. 
E anche la mia morte. 

C O N F I D E N 2 E . C O M 4 3 



U1ÌLL0 
CHE NON SAI 

Oggi è successo qualcosa. E di questo devo raccontar-
ti. Che stupida, sai cosa pensavo? Di stare attenta alla 
sintassi mentre ti scrivo, so quanto ci tenevi! O ci tieni? 
Scusami, è una riflessione sciocca. Sciocchi tentativi 
per procrastinare quello che ho bisogno di dirti. 
Come ogni martedì, nel primo pomeriggio, sono anda-
ta a prendere Ilaria al circolo del tennis dove si allena: 
è un'atleta talentuosa, molto promettente, lo dicono 
tutti. 

C 
ome al solito, era un po' che stavo lì ad aspettar-
la. Circa 15 minuti. Per Ilaria la puntualità non 

V A esiste. Non riesce a concepirla come una forma 
di rispetto per il prossimo. Tutti possono aspettare, 
soprattutto io. Gli altri ragazzi che si allenano con lei 
erano già andati via e le loro madri si erano rivolte a 
me con il solito salutino di circostanza, abituate a ve-
dermi piantata lì, ad aspettare. Odio incontrarle, odio 
quando Ilaria mi mette in queste situazioni. 
Duccio era spiaggiato accanto ai miei piedi nell'aiuola 
dove, come sempre, mi fermo ad attenderla. Duccio è 
il mio cane, o la mia ombra, come dicono tutti. Un La-
brador nerissimo, con grandi occhi color nocciola. Il 
respiro affannato, la lingua abbandonata da un lato, 
Duccio stava patendo molto la calura di questa giorna-
ta e dava l'idea di sognare il suo tappetino sotto il 

. . . .. » condizionatore. Ilaria sa 
Per lei la puntualità benissimo quanto lui soffra 
non esiste. Non c o n l e a l t e t empera ture ; 
riesce a concepirla anche per questo le avevo 
come una forma raccomandato di fare pre-
di rispetto per il sto, almeno per una volta, 
prossimo. Tutti Ricordo quando abbiamo 
possono aspettare, v i s t 0 Duccio, cucciolo di 
soprattutto io appena due mesi, in quel 

negozio di animali: ci è ve-
nuto subito incontro dietro 

le sbarre della sua gabbietta, barcollando sulle zampi-
ne ancora incerte. Ha leccato le manine di Ilaria, che è 
impazzita per lui e ha iniziato a piangere perché lo 
portassimo a casa con noi. 
Aurelio era irremovibile; io, schiava da sempre delle 
lacrime di mia figlia, ce l'ho messa tutta per convincer-
lo: «È un bene per Ilaria, vedrai, la tranquillizzerà 
molto, può avere solo effetti positivi». Ci sono riuscita. 
Piccato da quella sconfitta, Aurelio mi ha detto che era 
assurdo quanto fossi tenace nel fare di tutto per vizia-
re irrimediabilmente nostra figlia. «L'unica cosa in cui 
tu sia tenace» ha aggiunto. Non vedevo un solo motivo 
per cui non dovessi farlo, questo era il punto. Lo ha 

chiamato lei così, come il suo compagno di giochi del-
le estati all'Argentario. 
Sapevo già che Ilaria si sarebbe stufata presto di Duc-
cio, non appena avesse perso le sembianze di un pe-
luche e raggiunto la sua mole goffa e pesante. Abban-
donato da mia figlia, Duccio ha cominciato a seguirmi 
dappertutto. Raramente mi si vede in giro senza di lui, 
lo porto con me anche al lavoro, dove trascorre le sue 
giornate sul terrazzo. 
«Sempre con "il cane" dietro!». È la stessa Ilaria che 
ora, spesso, anche davanti a suo padre, mi rimprovera 
così. Duccio è "il cane" per lei. 
Che caldo che fa in questi giorni. Tu saresti impazzita, 
non lo avresti sopportato. A quell'ora non c'era neanche 
uno straccio d'ombra per ripararsi. L'asfalto era buche-
rellato da tacchi femminili, la strada quasi completa-
mente deserta. Mi sentivo sudata, appiccicosa, avevo 
bisogno di tornare a casa e di fare una doccia. 
C'era un tizio sulla sessantina, che aveva iniziato a 
fissarmi da un po'. Andava su e giù per il marciapiede 
e a ogni passaggio mi guardava, con sempre più insi-
stenza. Grasso, pelato, una maglia rossa con delle 
scritte macchiata sul davanti che aumentava l'idea di 
sudicio che già avevo di lui. Istintivamente ho abbas-
sato lo sguardo sul mio seno; avevo una T-shirt un po' 
scollata e mi sono sentita a disagio. Sai quanto so es-
sere ridicolmente pudica. 

Ilaria si era appena affacciata all'ingresso del circolo e 
mi aveva fatto un rapido cenno con la mano, senza 
smettere di discutere con Emma. Mi sono subito accor-
ta che era nervosa, perché continuava a sfregarsi il 
naso con il palmo della mano, a piccoli intervalli, ogni 
volta per tre volte, una delle sue ultime manie. Emma 
la ascoltava con le braccia conserte e si limitava ad 
annuire. Povera Emma, è una delle vittime degli sfoghi 
di Ilaria. Non vedeva l'ora di andare via, era palese. Non 
potevo sentire, ma sapevo benissimo di cosa stessero 
parlando. 

È martedì e la lezione di tennis del martedì finisce 
sempre così: mia figlia che si lamenta con Emma di 
Renata, l'insegnante di turno, che non so perché ritie-
ne inadeguata, nonostante sia estremamente paziente 
con le sue fisse. Sarebbe salita in macchina e, senza che 
le avessi chiesto niente, avrebbe continuato a ripetere 
«Incapace, incapace, incapace!» fino a casa. 
Poi, finalmente, mi ha guardato di nuovo e mi ha fatto 
un altro cenno. Era imbronciata, infastidita. Sarebbe 
stato più difficile del solito calmarla. 
Allora ho pensato che mi sarebbe stato di aiuto portar-
la a prendere un gelato. Sì, avrei fatto così, sarebbe 
stato tutto più semplice. Ha salutato Emma con un 
abbraccio, si è messa la sacca in spalla e si è decisa a 
incamminarsi verso di noi. 
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Mentre si accingeva ad attraversare la strada ho pen-
sato a quanto sia simile al padre nell 'andatura, in 
quell'incedere lento e distratto che tanto mi innervo-
sisce anche in Aurelio. Io che sono ipercinetica, che 
arrivo sempre prima per il terrore di fare tardi. «Che 
ansia, mamma!», «Ella, datti una calmata!» mi dicono. 
Me lo dicevi anche tu, ricordi? Ma le tue parole e il 
tono che usavi erano molto diversi: «Tesoro, il mondo 
può aspettare». Lo pensavi davvero. Per te il mondo era 
il mio palcoscenico, le cui luci si accendevano solo 
quando io facevo il mio ingresso. Oh, Mamma, sai che 
ti credevo? Riuscivi a far sentire un'adolescente trop-
po alta e troppo magra una superstar, che 
tutti sognavano d'incontrare. Tante volte 
mi hai stregato con le tue parole. 
Ilaria, però, fisicamente, è molto simile a 
me, e quindi a te. Ha i nostri capelli sottili 
e lisci, biondo cenere, gli occhi tra il verde 
e il miele, il corpo snello e androgino. Non 
è molto alta, questo lo ha preso da te. Ti 
ricordi quando papà e io ti chiamavamo "la 
nanetta"? Tu ci rispondevi che era l'invidia 
degli spilungoni. 

E carina, sì, carina. Lo penso sempre quan-
do la guardo, e lo stavo pensando anche in 
quel momento, mentre si avvicinava a me. 
Anche oggi indossava la solita maglia 
sdrucita, pure stretta ormai, che usa sem-
pre per giocare. Non c'è verso di fargliela 
buttare. «Mi por terà sfor tuna se me la 
butti! Perderò sempre». Periodicamente si 
fissa con qualche capo d'abbigliamento, 
che indossa e indossa e indossa, finché non 
glielo faccio sparire. Urla e strepita come 
un'ossessa, ma in mezz'ora si calma, e dopo passa a un 
nuovo amuleto. Per fortuna, di solito, queste scenate 
capitano sempre quando non c'è Aurelio, che ne trar-
rebbe una nuova condanna nei miei confronti. 

AIO anni aveva deciso di non lavarsi più i capelli. 
«Non devo lavarli per un anno. Se non li lavo per 
un anno diventerò una campionessa, almeno 

quinta nella WTA». 
Non ci sono riuscita per un mese, potevo solo passarle 
uno shampoo secco una volta a settimana, l'avevo 
implorata convincendola che non significava lavarli. 
Evitai così che venisse ripresa a scuola. 
Mentre la guardavo, contando ogni passo che la sepa-
rava da noi, a un tratto l'ho vista fermarsi. Ha poggiato 
la sacca a terra e ha iniziato a frugare nella tasca destra. 
Ha tirato fuori il cellulare, ha guardato il display e se 
l'è portato all'orecchio. Ilaria va subito in ansia quando 
squilla il suo cellulare oppure le arriva un semplice 

Quello che non sai 
di Susy Galluzzo 

(Fazi, 16 euro) 

arriva nelle librerie 

1*8 aprile. 

messaggio su WhatsApp, deve subito rispondere, su-
bito leggere. E ora si era fermata appunto j^er rispon-
dere, inchiodandosi sull'asfalto. 
In mezzo alla strada. 
13 anni, Mamma, ha 13 anni e si è fermata a risponde-
re al telefono in mezzo alla strada. Avwa anche una 
scarpa slacciata. È nient'altro che una bambina, anco-
ra, Aurelio lo dice sempre. Lo dice davanti a lei per 
difenderla e quando siamo soli per accusarmi. 
«Ti rendi conto che nostra figlia è ancora totalmente 
dipendente da te? Porca miseria, Ella, ha 13 anni!». 
Lo so, lo so tutto questo, ma non ne posso più di questi 

rimproveri. Non mi sono mai lamentata di 
dover stare sempre appresso a nostra fi-
glia, della nostra simbiosi, di dover orga-
nizzare le mie giornate in base ai suoi 
impegni e ai suoi umori, soprattutto. Me 
ne sobbarco io, io ne faccio le spese. Aure-
lio è un padre affettuoso, tenero, protettivo, 
ma Ilaria è un "compito" mio, compito che 
secondo lui svolgo in maniera pessima. 
Non lo dice espressamente, ma so che la 
pensa così. 

«Devi staccarti da lei, Ella. Lasciala cam-
minare con le sue gambe». 
Che belle che sono le frasi fatte, vero Mam-
ma? Nel loro non significare niente e non 
aiutare in niente. Aurelio ne ha un reper-
torio. 
Ho dato un'occhiata in giro, via di Santa 
Costanza era deserta. Erano le tre del 
pomeriggio e tutti sembravano essersi 
rintanati lontani dal caldo. Duccio si grat-
tava, lo fa sempre quando è nervoso. In-

tanto il tizio con la maglia rossa aveva completato 
un'altra vasca, era di nuovo ripassato davanti a me ma 
stavolta mi aveva solo fissato, sembrava anche che 
volesse dirmi qualcosa. 
In quel deserto è stato facile notare subito la macchina 
grigia che stava arrivando da via Nomentana. Scende-
va lentamente, con movimento ondulatorio e incerto, 
come se ci fosse una persona ubriaca alla guida. Len-
tamente, si stava avvicinando. Ho realizzato che era una 
Nissan Juke, la stessa auto della mia collega Carla. 
Grigia con i cerchioni rossi, proprio come quella di 
Carla. L'avevo presa in giro per quella macchina trop-
po grossa per una donna minuta come lei, mi dava 
l'idea di un carro armato. Il carro armato stava scen-
dendo, inesorabile, in direzione di Ilaria, che era persa 
nella sua conversazione e non si accorgeva di nulla. 
Ho osservato tutto, tutto. Mamma, posso descriverti ogni 
singolo dettaglio di quella scena, anche il più insigni-
ficante, il più maniacale. Ero lì, solo a una ventina di > 

C O N F I D E N Z E . C O M | 



V HELLO 
CHE NON SAI 

metri da mia figlia e dalla Juke. La macchina grigia 
aveva un fanale anteriore rotto e il paraurti ammacca-
to. Sul parabrezza penzolava un pupazzetto giallorosso 
che spiccava in lontananza. 
Sentivo le mie gambe pesanti , i miei piedi ancorati 
alla terra, le mani intorpidite. Continuavo a sudare. 
Il mio sguardo si muoveva come una specie di pendo-
lo, dalla Juke a Ilaria, da Ilaria alla Juke. 
Finché non ho visto chi era alla guida: u n ragazzo 
piuttosto giovane, con una maglia nera e un berretto 
verde in testa. 
Non aveva più di 20 anni. 
Guidava con una sola mano, con l'altra reggeva il cel-
lulare, intento a leggere qualcosa. 
Anche lui, perso nel suo cellulare, mentre andava con-
tro Ilaria, senza vederla. 
Ilaria era molto agitata. 
Aveva la sua coda di capelli in bocca, tra i denti, se la 
succhia spesso quando è nervosa, è una cosa che mi fa 
ribrezzo. 
Aveva la testa chinata, poi, per un attimo, un attimo 
_ . , solo, ha incrociato il mio 
Sono quasi caduta sguardo. 
per la violenza con Ecco la sua espressione da 
cui Duccio mi ha fine del mondo, quella che 
Strattonata. Ritto ha tutte le volte in cui deve 
Sulle zampe, ha affrontare un'interrogazio-
iniziato ad abbaiare ne o ha il compito in classe 
verso la scena che d i l a t i no. 
stavo fissando N o n h a u t u 0 coraggio, 

Mamma. Lei come me. 
Ma lei è molto fragile, trop-

po fragile, io non ero così alla sua età. Ha distolto gli 
occhi immediatamente, fissando un punto dietro di me 
sulla destra. 
Ormai non avevo più bisogno di far oscillare lo sguar-
do, Ilaria e la Juke erano vicinissimi, nello stesso foto-
gramma, ma nessuno dei due si era accorto dell'altro. 

Sono quasi caduta, per la violenza con cui Duccio 
mi ha strattonata. 

Si è rizzato sulle zampe e ha iniziato ad abbaiare 
fortissimo verso la stessa scena che stavo fissando io. 
Abbaiava, sbavava, era disperato. 
Risvegliata da Duccio, Ilaria si è accorta della Juke, ha 
urlato e si è spostata di scatto all'indietro, inciampando. 
La Juke le è passata davanti ma non si è fermata, il 
ragazzo non si sarà accorto di nulla. 
Duccio si dimenava, andando da destra a sinistra, e 

continuava ad abbaiare. 
Riuscivo a malapena a trattenerlo. La Juke non si ve-
deva già più. 
Ilaria era lì, riversa a terra, imprecava. 
Dovevo muovermi, andare subito da lei, ma le mie 
gambe erano paralizzate. 
Giuro, Mamma, erano paralizzate! 
Duccio, strattonandomi nuovamente, è riuscito a farmi 
uscire da quel torpore. 
L'ho raggiunta, Duccio ha iniziato a leccarla, ma lei lo 
ha respinto. Si è allacciata al mio collo, singhiozzava. 
Era bagnata, aveva i capelli sudati di paura. Tremava.L'ho 
stretta forte a me, ho cominciato a baciarle la fronte, le 
guance, le lacrime. Era la mia bambina, la mia bambi-
na fragile e delicata che solo io riuscivo a calmare, a 
consolare. 

La mia bambina viziata, che mai una volta si era rial-
zata da sola perché sapeva che l'avrei aiutata io. 
La mia bambina che non sapeva quali pensieri stesse-
ro inondando la mente di sua madre. 
Ero a soli 20 metri da lei, o poco più, mentre fissavo 
l'auto grigia che avanzava, mentre scrutavo ogni det-
taglio di quella macchina. 

Avrei potuto urlare, mi avrebbe sentita, come aveva 
sentito Duccio. 
Mi sarei potuta muovere, scagliarmi verso di lei e strat-
tonarla per un braccio. 
Senza neanche farla cadere. 
Ne avrei avuto tutto il tempo. 
Tutto il tempo. 
Ma non l'ho fatto. 
Mamma, non l'ho fatto. 

L'uomo con la maglia rossa mi stava fissando dal mar-
ciapiede. • 
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