
La Madre 

Aveva i capelli neri, lisci come la seta. Non l’avevo mai vista altre volte. Eppure il suo volto aveva 
un non so che di famigliare. Indossava un eschimo, uno di quelli che andavano di moda negli anni 
70’ che le terminava poco sopra le ginocchia. Il viso era ben proporzionato e gli occhi erano grandi e 
luminosi. Aveva però uno sguardo vitreo. Non sembrava una creatura di questo mondo. Sembrava 
piuttosto che fosse uscita da una cartolina in bianco e nero scattata proprio in quegli anni che oggi la 
storia ama definire come anni di piombo. Mi catturò il suo profumo che ricordava il sapore della 
salsedine. Chiusi per un attimo gli occhi e continuai a seguire le tracce di quel profumo inebriante, 
intenso ma allo stesso tempo delicato che in un attimo mi catapultò nell’estate dei miei vent’anni. Fu 
poi il clacson di una Peugeot a riportarmi pochi secondi dopo a Milano alla stazione di Famagosta. 
Mi trovavo lì perché quella sera al rientro dal lavoro avrei dovuto incontrarmi con un’amica e andare 
insieme con la métro sui navigli per un aperitivo. Non è che amassi questo genere di cose. Mi 
sembrava però che fosse un modo per sfruttare al massimo una bella serata che andava chiosando a 
sera e la presenza di un’amica poteva essere l’occasione. Non feci in tempo a ciondolarmi a quell’idea 
che all’ultimo momento il cellulare squillò: 

- Massimo, scusa se ti avverto solo ora ma ho avuto un contrattempo al lavoro e non posso venire. 
Dobbiamo incontrarci in un altro momento. Che ne dici di fare dopodomani? 

- Alla stessa ora? 
- Si 
- Va bene Greta, non preoccuparti. Allora a venerdì.  

Che pacca! Proprio non ci voleva. Mi ero già immaginato seduto in uno di quei locali che 
costeggiavano il naviglio e l’idea di andare a casa non mi piaceva per niente. L’inverno era stato 
lungo e freddo e questo primo caldo, arrivato a dir la verità un po’troppo in anticipo, invitava a star 
fuori anche se solo per qualche ora. Così decisi di non tornare a casa ma di andare a bere una di quelle 
birre artigianali del famoso birrificio di Lambrate. Passai dunque i tornelli di entrata e presi la métro 
in direzione porta Genova per poi raggiungere a piedi la zona dei navigli. Ma non appena fui sulla 
carrozza avvertii la sua presenza. Stava in piedi in una zona appartata del vagone e sembrava 
disinteressata a quello che le succedeva attorno. Di tanto in tanto sembrava che mi gettasse qualche 
occhiata ma senza alcun tipo di interesse come se stesse pensando ad altro. La trovavo intrigante. 
Decisi di seguirla, almeno per un tratto. Era troppo forte la curiosità che mi suscitava. E poi quel viso 
mi ricordava qualcosa di vissuto. In particolare erano le sue movenze a ricordarmi qualcuno di 
famiglia. Forse la nonna materna pensai. 

La metropolitana a quell’ora era un carnaio e a stento ci si poteva muovere. Ma questa condizione da 
un lato non mi dispiaceva. Potevo tenerla d’occhio senza difficoltà e senza farmi notare. Almeno così 
pensavo. Dopo circa 15 minuti di viaggio, la donna decise di scendere. La seguii. Eravamo giunti alla 
fermata di Piola. Prese le scale mobili e mentre aspettava di giungere in cima alla salita si sbottonò il 
cappotto, un po’ pesante per quella giornata di inizio primavera, e allo stesso tempo usò l’altra mano 
per dare una rapida sistemata ai capelli. Si fermò per qualche istante vicino all’edicola che si trovava 
poco oltre la barriera dei tornelli. Scambiò qualche parola con l’edicolante ma non riuscii a 
comprenderne le parole. Ero troppo impegnato a non attirare la sua attenzione. Così feci finta di dare 
un’occhiata alla mappa ferroviaria confondendomi con un gruppo di turisti. D’un tratto mi accorsi 
che la donna era sparita. Fui preso dallo sconforto e decisi di salire in superficie ma non sapevo quale 
direzione prendere. L’eschimo mi ricordava però quello indossato dagli studenti universitari di 
quarant’anni prima e forse per questo presi l’uscita che dava verso città studi. Appena salite le scale 
la vidi in lontananza. Accelerai il passo per raggiungerla e quando le arrivai a qualche decina di metri 



di distanza notai che era lì, come se mi stesse aspettando mentre occhieggiava le vetrine della CUSL 
che anche a quell’ora era piena di studenti. Vi si diresse dentro. Io aspettai fuori e presi un hamburger 
da un ambulante che aveva il mezzo parcheggiato proprio in zona. Ne uscì dopo pochi minuti con un 
testo in mano. Mi guardò. Io accennai un sorriso ma lei rimase impassibile e proseguì con passo 
spedito verso piazza Leonardo da Vinci ma controllando sempre che io non la perdessi di vista. Fui 
sorpreso dal suo comportamento e allo stesso tempo affascinato. Perché si comportava così? 
Costeggiò tutto il politecnico e proseguì per via Celoria. Passò oltre la facoltà di agraria e si fermò al 
numero civico 16 accanto al quale compariva la scritta Dipartimento di Fisica. Erano ormai le nove 
di sera e l’edificio era chiuso e dormiente. Per non dare nell’occhio mi ero nel frattempo accostato 
all’ingresso dell’ospedale neurologico Besta che forse per coincidenza o per volere superiore si 
trovava proprio dal lato opposto del dipartimento. Dopo un momento di indecisione, prese a 
scavalcare la recinzione e mediante uno strano aggeggio che non riuscii ad identificare riuscì a 
penetrare nell’edificio. Rimasi attonito. Ma perché proprio il dipartimento di fisica? Pensai. Quale 
segreto aveva quella donna? Non potevo aspettare. Decisi di entrare anch’io. Il cuore mi batteva come 
un pistone in un cilindro di un’automobile da corsa, i peli sul braccio erano dritti come chiodi mentre 
il resto delle membra erano tese come quelle di predatore in attesa dell’attacco finale. Sentii dei 
rumori provenire da una stanza del piano superiore. Decisi dunque di salire le scale. Quando arrivai 
al piano svettava la scritta: Dipartimento di Fisica Molecolare. Entrai piano, con passo felpato ed 
improvvisamente vidi lei che mi aspettava:  

- Finalmente sei arrivato, ti stavo aspettando.  

Non capivo. A stento riuscii a sillabare soltanto 

- Ma no..non capisco, balbettai 

- Sei il figlio che non ho mai desiderato. Avevo poco più di vent’anni quando fui violentata durante 
una festa di laurea, proprio qui in questo dipartimento. Mi suicidai per la vergogna. Ero giovane e 
bella. Studiavo fisica. Ma dopo quella violenza non riuscii più a guardarmi in faccia. Ora sono 
ritornata proprio in questo luogo per eliminare chi e tutto ciò che mi ha fatto del male. 

Mentre parlava i suoi occhi erano privi di luce. Mi accorsi che il suo profumo era cambiato. Non era 
più l’odore gradevole che mi aveva accompagnato fin qui ma ricordava quello di un animale in 
putrefazione. Udii un colpo. D’un tratto mi sentii il sangue congelare mentre il ventre bruciava come 
un camino ardente. Abbassai lo sguardo e vidi il sangue colare sul pavimento. Sentii le vene chiudersi 
piano, piano fino a raggrinzirsi come un sacchetto sotto vuoto e la vita defluire via verso un luogo 
lontano, remoto dal quale forse era giunta.  

 


