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Introduzione

Una mattina qualunque Ingrid decide
di appendere due dei suoi bambini al bal-
cone del quarto piano, lasciandoli penzo-
lare sotto gli occhi dei passanti increduli
e sconvolti. Luca si ritrova scaraventato
sul pavimento dalla forza di un ceffone
che non ha visto nemmeno partire. Sua
madre nell’altra stanza continua a guar-
dare la Tv. Michele senza motivo getta il
suo gatto giù dal terrazzo e lo osserva
precipitare con un certo distacco.

Da questi eventi apparentemente in-
conciliabili, il destino porterà le storie di tre
bambini ad incrociarsi. La loro amicizia li
condurrà fino a diventare adulti attraverso
momenti drammatici e toccanti. Non sono
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persone speciali: speciale è semplice-
mente il modo in cui percepiscono la re-
altà quotidiana. Gli adulti restano sullo
sfondo come figure incorporee e inconsi-
stenti. La domanda che serpeggia lungo
tutto il romanzo è proprio questa: dove
sono i grandi? Quanto hanno influito gli
adulti con la loro presenza o con la loro
assenza nella nostra storia? Se spesso ci
chiediamo chi sono e che cosa sono di-
ventati i ragazzi, allo stesso modo do-
vremmo chiederci chi sono e dove sono
finiti gli adulti.

Se facciamo passare davanti agli
occhi la nostra vita, ci accorgiamo che le
persone importanti talvolta sono il frutto
di incontri casuali assolutamente impre-
vedibili. Da queste circostanze improba-
bili si dipana la storia di ognuno di noi,
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così come accade ai protagonisti del ro-
manzo. L’autore ci accompagna alla sco-
perta di un mondo tanto familiare quanto
inimmaginabile. I nostri compagni di viag-
gio saranno gli stessi ragazzi che incon-
triamo abitualmente per strada, a scuola,
a casa. Insieme a loro esploreremo le in-
certezze, le paure, gli slanci di una nuova
generazione.
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1.

Quando Ingrid legò per i polsi al bal-
cone i suoi due figli, non avrebbe imma-
ginato di scatenare tante reazioni. Li
aveva puniti ben più severamente in
passato. Forse chi non conosceva i fatti
l’avrebbe giudicata una madre crudele.
In realtà quella mattina Christian aveva
fatto cadere per l’ennesima volta un
piattino da tè e Lisa si era messa a ri-
dere come una stupida. Le persone su-
perficiali forse ci sarebbero passate
sopra: capita che i bambini combinino
dei disastri, che cosa ne sanno loro del
valore delle cose?Ai primi schiamazzi si
era affacciata dalla balaustra. Che cosa
voleva da lei ora tutta quella gente, che
cosa pretendeva? Se ne stavano là
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sotto a sbraitare come cani da guardia.
Ingrid aveva sempre odiato i cani. Da
quel giorno in cui Kurt, il bel pastore te-
desco del suo vicino, l’aveva addentata
a tradimento, mentre lei voleva solo dar-
gli un biscotto, il suo biscotto. Vedeva le
loro zanne affilate, le labbra tese, le or-
bite minacciose come canne di fucile.
Questa volta aveva sbagliato, sentiva

di aver sbagliato. Se solo ci avesse pen-
sato prima. Se solo i bambini non si fos-
sero messi a piagnucolare attirando gli
sguardi. Lei li avrebbe subito tirati giù e
poi li avrebbe consolati con un po’ di
pane e nutella. Gli sarebbe passata al-
l’istante. La nutella fa miracoli con i bam-
bini. Come quell’altra volta. Ora, invece,
diventava tutto più difficile. Qualche
odioso soggetto le aveva già ripetuta-
mente suonato al citofono. Li sentiva
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brulicare sotto di lei come tanti scara-
faggi pronti ad invadere casa sua. Come
si permettevano? Chi gli dava il diritto di
chiamarla “bastarda”? Ora, però, le
sembrava di udire in lontananza una si-
rena. Sì, ne era certa, il suono diventava
gradualmente più forte. Inoltre da lì,
dalle finestre del quarto piano, si era
sempre udito tutto ciò che accadeva in
strada.
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2.

Il gatto lo guardava, sdraiato placida-
mente sulle assi irregolari della cascina.
Era grande e morbido con il suo magni-
fico manto nero dai riflessi violacei. Mi-
chele gli si avvicinò. Gli piacevano i
gatti, non erano banali e prevedibili
come i cani. Trascorreva ore seduto
sulla poltrona con in braccio Morgan che
dormiva e gli faceva le fusa. Morgan si
fidava di lui, forse trovava qualcosa di
rassicurante nel bambino che a volte
preferiva allontanarsi dai giochi per de-
dicagli qualche attenzione. Il terrazzo si
trovava a circa quattro metri sopra il cor-
tile. Il sole di quella splendida mattina
scaldava senza scottare. Michele prese
Morgan sotto le zampe anteriori. Sentiva
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le sue costole e il tepore della sua pan-
cia tirata. Per un istante gli occhi di Mi-
chele incrociarono il giallo penetrante di
quelli dell’animale. Poi il bambino distolse
lo sguardo e si sporse sulla ringhiera.
Quella distonia improvvisa risvegliò
l’istinto di Morgan. Si trovava sospeso a
penzoloni oltre il terrazzo. In un attimo
l’animale intuì le intenzioni del suo pa-
drone e sguainò gli artigli. Provò ad ag-
grapparsi agli avambracci di Michele e a
recuperare una posizione sicura. Michele
ritrasse le braccia per il dolore e mollò la
presa. Non vi erano maniche di camicia
né tanto meno abbondanti maglioni sui
quali concentrare i propri disperati sforzi.
Morgan precipitò a pancia all’aria dal ter-
razzo, con i brandelli di pelle di Michele
sotto le unghie. Il suo istinto lo fece ruo-
tare sulla schiena per ritrovare il controllo
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del suo corpo. Come un ragno, scara-
ventato fuori da una finestra, scende a
paracadute per catturare più aria possi-
bile, così il gatto allargò i suoi arti bilan-
ciando il peso, nel tentativo di attenuare
la caduta. Quando toccò terra, emise un
unico brevissimo lamento. Rimase im-
mobile per alcuni secondi, poi lenta-
mente si mosse. Camminava piano, in
modo innaturale, quasi avesse un sasso
appeso al collo. Infine andò a nascon-
dersi da qualche parte sotto le scale.
Michele si teneva le mani premute

sugli avambracci. Il dolore era lanci-
nante. Dai solchi più profondi era fuoriu-
scita qualche goccia di sangue. Gli occhi
gli si riempirono di lacrime. Le ricacciò
indietro. Aveva visto tutta la scena natu-
ralmente, ma era come se la sua mente
lo avesse isolato e lo avesse reso sem-
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plice spettatore del fatto. Vedeva sé
stesso che lasciava andare giù il gatto,
sé stesso che ritraeva le braccia e l’ani-
male che precipitava come se osser-
vasse la cosa in televisione e non
potesse intervenire. Solo quel bruciore
sottile e intenso lo trascinava nuova-
mente alla realtà.
Michele andò a sciacquarsi alla fon-

tana. L’acqua gelida gli diede sollievo e
ridusse il gonfiore delle ferite. A pranzo
la mamma notò i graffi sulle braccia.
“E’ stato Morgan a farti quei segni?”
“No, oggi ho giocato con il gatto di

Claudio, quello tigrato, che sta sempre
in casa. Si vede che non è abituato a
stare con gli estranei. Non lo fa mai
uscire.”
“Per gioco i gatti non fanno una cosa

del genere. Ti sei almeno disinfettato?
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Chissà quanto ci vorrà prima che ti va-
dano via.”
“Non lo so. Sono solo dei graffi.”
“Va be’, lasciamo stare. Comunque

hai visto Morgan? E’ tutta la mattina che
non si fa vedere. Non è venuto neanche
a mangiare. Eppure quando mi sono al-
zata c’era, ha anche bevuto il latte.”
“Non so dove sia.”
“Probabilmente è già in amore. Può

darsi che stia via anche dei giorni. Poi
chissà come torna? Tutto spelacchiato
e malridotto e con una fame indiavo-
lata.”
“Già, sarà così. Vedrai che tra un po’

rispunterà fuori.”
“Finisci di mangiare, stai diventando

magro.”
“Non ho fame in questi giorni. Sarà il

caldo.”



“Macché il caldo! L’anno scorso man-
giavi anche le gambe del tavolo
d’estate. Devo chiedere al dottore qual-
che bustina, di quelle che riattivano l’ap-
petito. Stai crescendo, hai bisogno di
mangiare.”
“Non voglio schifezze! Non prendermi

schifezze, sennò te le mangi tu. Non vo-
glio niente.”
“Forse stai andando in amore anche

tu..”
Michele si tolse il tovagliolo dalle

gambe e lo appoggiò con cura sulla to-
vaglia. Prima di uscire, lanciò un’oc-
chiata disgustata all’orrendo pancione
che gravava sua madre.
Qui finiscono le “Pagine di Assaggio”
del romanzo di Davide Di Giuseppe.
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