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Ci cascavo sempre, tutte le volte.  
Arrivava ogni mercoledì alle sei, sei e un 
quarto al massimo. La lancetta lunga non 

era ancora arrivata sul tre, che lei suonava alla porta. 
Suonava non si sa bene perché, visto che poi apriva 
da sola senza aspettare.  

“Sono io!”, urlava dall’atrio.  
E intanto aveva già sciolto il foulard, appeso la 

borsa insieme alle giacche e si era guardata in giro 
rimboccando le maniche. Non è che fosse lì per 
mettere a posto, ma secondo me era un gesto per far 
capire quanto invece ci sarebbe stato da fare, in 
quella casa, se qualcuno fosse stato più responsabile.  

Io di lei mi ricordo bene la gonna, quella che 
metteva d’inverno. Era una gonna scozzese, con la 
spilla da balia poco sopra il ginocchio. Me la ricordo 
benissimo perché la guardavo per tutto il tempo che 
lei era in casa, la guardavo da molto vicino. Lei era lì 
per tenermi d’occhio, mentre la mamma andava a 
prendere mio fratello Giacomo al corso di nuoto, 
quindi mi faceva portare la seggiolina di vimini in 
cucina, me la faceva mettere accanto alla gamba del 
tavolo e: “Siediti lì”, diceva. “Siediti lì, che adesso ti 
racconto una storia”.  



Da quella posizione io avevo davanti un panorama 
di righe incrociate e mi sembrava che tutte quelle 
righe fossero le storie che sapeva, la nonna. Una 
storia per ogni riga: grossa, dritta, sottile. Una storia 
per ogni colore. E le storie si incrociavano tutte, ma 
con ordine, non c’era pericolo di perdersi. Se seguivi 
una storia rossa che andava dal ginocchio alla vita, 
poi potevi attraversare un ponte e riscendere giù, su 
una storia gialla come i suoi cardellini, oppure 
arrampicarti su una storia verde, che passava proprio 
sotto la spilla da balia, a dire che era importante, 
quella storia, era da ricordare.  

Però non è che lei dicesse semplicemente: “Ora ti 
racconto una storia”, come si dice: “Ora metto a 
cuocere il cavolfiore”.. eh, no. Lei lo diceva 
chinandosi verso di me lentamente, mettendo la 
punta del naso davanti al mio e quando era così 
vicina che potevo sentirle il caffè dentro al respiro, lei 
diceva: “Io ora. Ti racconto. Una STORIA”.  

C’era un attimo, un momento minuscolo, in cui 
tutto si fermava, sia in casa che fuori. La lancetta 
dell’orologio a muro smetteva di fare lo scatto, 
l’acqua penzolava dal rubinetto, il gatto si fermava a 
mezz’aria, tra il tappeto e il bracciolo della poltrona. 
E anche fuori: le macchine ferme anche se era verde 
il semaforo, i pedoni con il passo alzato e la bocca 
aperta in mezzo a una frase, e gli aerei, appiccicati in 
cielo come bianchi adesivi.  

E solo quando lei, dopo un attimo, tornava a 
sorridermi riportando la faccia in alto, verso il 



soffitto, solo lì tutto riprendeva il suo battito, e io a 
respirare. 
“Mi racconti la storia di Cappuccetto Rosso, nonna?” 
“No”.  

“Biancaneve e i sette nani!”. 
“Neanche”. 

“Ce-ne-ren-to-la!” 
“Di quella hai il cartone animato”. 

“Il soldatino di piombo!”.  
“No.. questa è ancora più bella... è una storia 

speciale e piccola... piccola così.. eppure uguale a 
tutte le GRANDI storie del mondo, quelle importanti 
che si studiano a scuola”. 

“Eh, no, eh?!... non sarà mica quella di Pierino 
Porcospino!”  

“No”.. diceva la nonna, facendo uscire un soffio di 
vapore dal ferro da stiro. “No, è la tua. Ti racconto la 
TUA storia. La tua”. 

E la mia storia iniziava sempre così:  
“C’era... una... volta”.  





Quante storie hai addosso.  
Sì, tu. Addosso, sulla pelle. Guardati. Hai 
un tatuaggio invisibile che racconta chi 
sei. Ti si può leggere passandoti sopra le 

dita, sei un libro in braille. Sulla pelle hai più di una 
storia, ce ne sono dieci, cento, milioni. Rami di storie, 
uniti da una linfa di sangue, di tempo, di nomi e 
cognomi, di lacrime al primo soffio di vita, di pianto 
all'ultimo respiro di chi se n'è andato via. Sei una 
storia che si può abbracciare. Una storia di quelle a 
cui correre incontro. Una storia fragile, per cui non 
c'è suspence: fin dall'inizio è già scritta la parola 
“fine”. 
Ma c'è di più. 
Tu usi storie, continuamente. Così tante che hai 
smesso di accorgerti, c'è da perdere il sonno a tenere 
il conto di tutte le storie che si collegano, ogni giorno, 
alla tua. 

Prendi un maglione. Sì, il maglione di lana che 
indossi in questo momento. 



Lì dentro c'è l'odore della tua pelle e della tua casa, 
quell'odore che solo gli altri riconoscono, del nostro 
non ce ne accorgiamo, ci sembra neutro, senza 
accenti particolari. Eppure c'è, ed è quello che un 
amante cercherebbe, immergendo il viso e 
respirandolo, per sentirti vicino. 

Eppure, se si potesse, sarebbe bello riuscire ad 
andare anche oltre, oltrepassare quell'unica storia 
individuale, e toccare tutte le altre 

La storia di chi ha venduto il maglione, e forse 
quello era il suo primo giorno di lavoro, oppure 
l'ultimo, e chissà quando l'ha messo sugli scaffali a 
cosa stava pensando, se era felice, e se fuori pioveva. 

La storia dell'autista di camion che l'ha consegnato 
al negozio, schiacciato in uno scatolone in mezzo ad 
altre taglie e colori. E quell'autista, forse era in strada 
prima ancora che ti suonasse la sveglia, forse per 
questo non ha mai portato i suoi figli a scuola. 

Prima dell'autista, i fili di lana si allungano fino a 
toccare le dita di chi aveva il turno in maglieria, il 
giorno in cui il tuo maglione è stato fatto e poi chiuso 
in una busta di cellophane, e di chi, prima di questo, 
lo aveva pensato, disegnato, ne aveva scelto il colore. 

Ma altre storie ti tengono caldo in questo giorno 
d’inverno. 

La storia di chi ha fondato la maglieria, di chi ha 
costruito il capannone e di chi, ogni sabato, è entrato 
a fare le pulizie.  

E ancora, hai addosso la storia dell'allevatore di 
pecore da cui è stata comprata la lana, la storia delle 



pecore, una per una, la storia del campo in cui un 
mattino di sole sono uscite a pascolare, e c'era il cane 
dietro che abbaiava e per un attimo, forse solo sul 
bordo della manica, il tuo maglione s'incrocia con la 
storia della donna che in fondo a quel campo passava 
in bicicletta, sul sentiero lungo il canale. 

Così che infilando la testa e le braccia in un 
semplice taglio di lana uguale a tantissimi altri, scopri 
di avere addosso molto di più: un intero atlante di 
luoghi che hai attraversato chissà quante volte, altri 
in cui non andrai mai e non andranno mai i tuoi figli, 
né i tuoi nipoti, mai.  

E ogni cosa che tocchi, le suole delle tue scarpe, il 
telefono che guardi continuamente, il biglietto della 
metro che hai buttato via, tutto è un tessuto vibrante 
di storie, un album di foto con stampate migliaia di 
facce, storie di persone che, per tutta la vita o in un 
solo, piccolo, gesto, hanno reso migliore la tua.  





Le storie non si leggono e non si guardano. Le 
storie passano attraverso il respiro, sono 
pollini sospesi nell'aria, sorsi d'acqua che 

qualcuno ti porge, nella coppa delle sue mani. Le 
storie si mangiano e si bevono. Si masticano e 
deglutiscono.  

Le storie nutrono, oppure avvelenano e uccidono. 
Oppure passano, le elimini con feci e sudore.  

Le storie sono virus che un giorno ti prendi, e poi 
hai quel mal di testa, quella febbre e dolore di ossa 
rotte, che devi metterti a letto e non trovi la cura. 

Le storie si attaccano. Uno ce l'aveva addosso, non 
ci dormiva la notte e poi è riuscito a buttarla fuori:
“Etciù!”, tu stavi passando per caso lì davanti e hai 
ingoiato la storia, ormai è andata giù. Sei fregato, 
non hai scampo, puoi provare a scappare, cambiare 
strada, quartiere, nazione ma quando ti giri lei è 
ancora lì. Dentro la mente a rosicchiarti i pensieri, 
dentro la pancia a far scontrare le voglie con la paura 
hai preso il virus, è inutile ormai agitarsi, hai fatto 



prigioniero qualcosa che adesso rende schiavo te, 
l'unica è abituarsi, chiederle quello che vuole, 
decidere di servirla, la storia, farsi dare precise 
indicazioni.  

Perché le storie guidano la persona che sei. Quelle 
che ti hanno letto, facendo la voce del lupo e della 
principessa, facendo la voce della strega e dell'eroe 
buono, quelle che hai visto tutti i pomeriggi per anni, 
i cartoni animati contro cui schiacciavi la faccia, 
mentre il respiro appannava lo schermo della 
televisione. E poi i primi libri, quelli che ti hanno 
regalato, ma ancora meglio quelli che ti hanno 
passato come si passa la prima sigaretta, con quel 
senso d’iniziazione. E i film al cinema, la scelta di 
affrontare una storia, e vedere se quando torna la 
luce ti ha infettato o sei uguale a prima.  

Le storie sono banchine di porto. Fanno da inizio e 
da fine a un possibile viaggio comune. 

Tu stai parlando con qualcuno che ti è caro, che 
stimi o che ami addirittura, e nel discorso fai cadere il 
riferimento a una storia. A quella storia. La tua, la 
bussola che da allora muove il tuo destino.  

E quell’altro, niente, un'alzata di spalle. Non la 
conosce o peggio: l'ha trovata banale.  

“Ma dai, ti è piaciuta? Oh, mamma, che 
pesantezza. Che stronzata. Una noia mortale”.  

Se fosse un film, quello sarebbe il momento in cui 
potresti tirar fuori la tua Calibro 38, e sparare. Dritto 
al cuore, senza esitazione. Sarebbe così liberatorio far 
fuori tutti quelli che non hanno capito una storia per 



te importante, quelli che non si sono lasciati infettare. 
Feccia. Ignoranti. Parassiti. Ecco perché va tutto a 
rotoli qui.  

E poi accade anche il contrario: fai riferimento a 
quella stessa storia in una conversazione qualsiasi, 
con i compagni di scompartimento del treno e uno di 
questi si illumina.  

“Ah, beh, aspetta... per me quello è il libro della 
vita. Ma sei fuori? Quel film lo vedrei in loop tutte le 
sere!”.  

Quello è Cupido che sgancia tutte le frecce, non 
usa neanche il suo arco, le tira giù tutte insieme dal 
cielo, a manciate. Chiunque sia dall'altra parte, se 
anche un secondo prima lo consideravi un idiota con 
cui fare la faccia della conversazione in attesa della 
fermata a cui scendere, improvvisamente, uomo o 
donna che sia, quella è la tua anima gemella, sa di te 
più di quanto sappia tua madre, è accordato alla tua 
anima con un diapason ad alta precisione, qualsiasi 
cosa dirà, da lì in avanti, sarà interessante, 
stimolante, comprensibile, da difendere, originale.  

“Parlami ancora di quella scena, di quel capitolo, 
voglio dirti di quanto ho pianto, dimmi quanto faceva 
ridere quel pezzo che ancora racconti come fosse 
accaduto ieri, dammi le tue spiegazioni della storia, i 
riferimenti che hai notato, seguimi mentre faccio tutti 
i collegamenti con le storie create sullo stesso 
schema, ma quanto erano peggio quelle, questa sì che 
è la capostipite, questa è la bibbia, nessuno è mai 
riuscito a far meglio di così”. 



Le storie non si guardano e non si leggono, si 
mangiano e bevono, sono virus che ti fottono l'anima, 
ti entrano dentro attraverso il respiro.  





  

Aveva ragione, la nonna.  
Aveva ragione a raccontarmi la mia storia, 
non quella di Cappuccetto Rosso, 

Cenerentola o Biancaneve.  
La mia.  
Chi ero, quando ero nata, come correva mia 

madre nel reparto dell'ospedale, quel giorno, perché 
io avevo deciso di nascere, e non volevo aspettare.  

Aveva ragione la nonna a raccontarmi chi era stata 
mia mamma quando aveva la mia stessa età e poi chi 
era stata da grande, che lei però quella cosa non la 
sapeva bene, l'aveva vista a distanza, le sue erano 
interpretazioni.  

Aveva fatto bene a raccontarmi com'era la vita 
prima che il mio numero, per il viaggio sulla Terra, 
fosse stato estratto. Mi aveva innaffiato così tante 
volte, la nonna, con la mia e nostra storia, che poi 
l'ho sempre saputa, non ho avuto più bisogno di 
chiedere, così come a nessuno viene in mente di 
chiedere perché Pinocchio ha saltato la scuola, o 



perché sia così pericoloso aprire la porta segreta di 
Barbablù. Semplicemente lo sai.  

Aveva fatto bene la nonna a innaffiarmi con tutti 
quei racconti, perché così aveva creato un campo, per 
me, il campo in cui crescere e coltivarmi. Perché se 
non conosci la tua storia, hai un terreno arido, così 
arido che non c'è seme che possa attecchire, animale 
che voglia posarsi, stagione che lasci un segno pur 
piccolo, non c'è casa da costruire.  

Aveva ragione, la nonna, a dirmi che la mia storia 
era uguale a tutte le grandi storie del mondo. Non 
perché io fossi speciale, ne ho prese di batoste e 
sbagliate di strade e ancora le sto sbagliando, e 
prevedo di sbagliarne una proprio stasera.  

No, non mi parlava di me per dirmi che io ero 
unica, talentuosa, perché avrei fatto qualcosa di 
davvero importante. Me la raccontava per il motivo 
contrario. Per dirmi che, come in tutte le grandi storie 
del mondo, anch'io ero partita ultima, appena 
arrivata, brutto anatroccolo che si guarda intorno e 
non c'è faccia che gli sia amica. E come in tutte le 
grandi storie del mondo, anch'io da lì avrei fatto il 
mio viaggio, lasciando alle spalle ogni luogo in cui 
sarei mai stata al calduccio e felice, per avventurarmi 
nelle terre buie dei “non so” e “non sono capace”, 
perdendomi, incontrando orchi e fate, ma solo 
quando me li sarei meritati davvero.  

E la nonna mi raccontava che, come in tutte le 
grandi storie del mondo, anch'io verso la fine del 
viaggio sarei stata tentata di mollare tutto e tornare 



indietro e sarebbe stato proprio quello il punto in cui 
si sarebbe misurata la mia forza, quello il punto in cui 
avrei scoperto chi ero.  

La nonna si fermava sempre lì, non mi diceva 
come sarebbe andata a finire la storia, arrivava 
sempre al bivio fra tornare indietro e scoprire il 
tesoro. Diceva che erano pericolose entrambe, 
entrambe le scelte che avrei fatto in quel momento 
avrebbero segnato la mia vita intera, e la vita di tutti 
quelli che avrei avuto intorno, tutti, anche quelli 
legati ai fili di un maglione di lana, o quelli che 
avrebbero odiato una storia che amavo io.  

Anche se insistevo, anche se dicevo che tutte le 
volte si era fermata a quel punto e adesso era ora di 
andare avanti, lei si tirava giù le maniche, spegneva il 
ferro da stiro, e cominciava a prepararsi per uscire, 
mentre la porta si apriva ed entrava la mamma con 
mio fratello Giacomo, con la faccia che sapeva di 
cloro.  

E adesso penso che forse non la sapeva neanche 
lei, quella parte di storia, forse non la sapeva perché 
quella parte è l'unica a non essere scritta è già scritta 
la fine, certo, ma alla fine ci arrivi comunque, sia 
scoprendo il tesoro che tornando indietro.  

Penso che la nonna non sapesse davvero cosa 
raccontarmi, non sapesse se avrei mai avuto il 
coraggio di cercare il mio sentiero, non solo, di 
costruirlo io con i miei passi, attraversando un campo 
in cui nessuno è mai entrato, nessuno, neanche un 
branco di pecore a pascolare. E in quel campo un 



giorno fermarsi e mettere radici per farmi tronco e 
rami, foglie e fiori. E poi dare un frutto. 

Mi basterebbe che la mia storia facesse un frutto 
solo, sarebbe così tranquillizzante: “Io sono questo, e 
questo è il mio dono”. E di quel frutto nutrire 
qualcuno che passa, uno qualsiasi che neanche si 
accorge che quell'albero è una storia, e una persona e 
un destino. Semplicemente passa, stacca il frutto e se 
lo mangia, soprappensiero.  

Questo insegna ogni storia, dalla più grande alla 
più piccola: che dobbiamo lasciare tutto quello che ci 
tiene al sicuro, cercare un luogo mai esplorato prima, 
nel farlo superare ostacoli di ogni genere e pensare di 
tornare indietro, pensarci ogni volta, e poi non avere 
più paura, fermarsi e fiorire, e poi fare un frutto che 
nutrirà un altro eroe di un'altra storia, che starà 
passando lì per caso. 

Diretto alla sua, grande, avventura.  
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