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Quando ho compiuto undici anni la signora Rita, che poi era mia nonna ma ancora 

non lo sapevo, mi ha regalato uno splendido punto luce da portare al collo. Era una 

collana sottile ed elegante, che illuminava il mio collo magro di bambina grazie al 

ciondolo a forma di piccolo fiore. 

Prima di farmela indossare, Rita ha fatto un nodo a ridosso del gancetto. 

«Così la rovini!» avevo protestato. 

«Ma no, è un nodo minuscolo. Guarda tu stessa» aveva ribattuto, spingendomi verso 

il grande specchio che c’era nell’entrata di casa sua, ornato da una monumentale 

cornice dal discutibile gusto barocco. L’immagine riflessa mostrava una ragazzina 

pallida, un po’ troppo seria, con un fiorellino luccicante appeso al collo. 

«È stupenda». 

«Lo è davvero» aveva annuito lei. 

«Allora perché ci hai fatto quel nodo?» 

«Lo puoi sentire solo se lo tocchi, non si nota nemmeno. La collana è bellissima lo 

stesso. Quel nodo vuol dire che la vita è meravigliosa, non può essere rovinata dai 

dispiaceri. E non importa se siano piccoli o grandi, sono comunque marginali: tu 

devi guardare la bellezza d’insieme. Hai capito?» 

«Sì» avevo risposto io, anche se non ero per niente sicura di aver capito. Però la 

collana era sul serio magnifica, nonostante il nodino duro al tatto e invisibile a tutti 

tranne che a me, coperto dai miei capelli scuri. 



  

Nella vita faccio la babysitter. 

Non qualche ora a settimana, è proprio il mio lavoro. A tempo pieno, o quasi. 

Almeno per adesso. Ciò significa che ho conosciuto quasi ogni tipologia di mamma 

esistente: l’apprensiva, l’isterica, l’affettuosa, l’assente, quella che non chiama mai e 

quella che fa una telefonata ogni cinque minuti, la single, la gelosa, la donna in 

carriera, la salutista, la maniaca dell’igiene e via dicendo. Oltre a mia madre, 

naturalmente, impossibile da inserire in una categoria precisa nonché la donna più 

straordinaria che io conosca, che mi ha cresciuta da sola in una casa minuscola dove 

la corrente saltava di continuo e l’acqua ci impiegava un’eternità a scaldarsi. 

«Era una specie di incubo. Però eravamo io e te, m’importava soltanto che tu stessi 

bene» racconta sempre. «A tutto il resto penseremo poi, ripetevo di continuo ad alta 

voce mentre ti cullavo…» 

Le cose, poi, s’erano lentamente sistemate. Tacitamente alleati, Mario e Rita 

l’avevano aiutata in ogni modo, non solo economicamente: spesso si occupavano di 

me finché lei lavorava e si erano mobilitati per cercarci una casa più bella a basso 

costo. Ma era stato soprattutto il tempo a lavare via tutte le chiacchiere e a 

rimarginare le ferite di una gravidanza malvista, trasformando Kim nell’affascinante 

proprietaria di una libreria indipendente. All’epoca invece era ancora una ragazza 

minuta e fragile, con gli occhi a mandorla e un fagottino fra le braccia che aveva 

ereditato i suoi tratti orientali e una pelle leggermente più chiara. 



«È colpa di tuo padre se sei così bianca, lui era pallido persino d’estate, quando 

passavamo i pomeriggi a fare il bagno nel fiume…» si lamenta mamma. A me però 

la mia carnagione non dispiace, soprattutto se penso che l’ho presa da mio padre: da 

lui non ho avuto altro. 

Ultimamente tocco il nodo della mia catenina in continuazione; sarà che ho 

ventiquattro anni e ho terminato l’università da un po’, ma ancora non ho un lavoro 

regolare che mi permetta di fare tutte le cose che fanno gli adulti, di solito in 

quest’ordine: automobile nuova, appartamento in affitto, mutuo, figli e via dicendo. 

Io invece guido una Peugeot 206, con il lettore CD che non funziona quasi mai al 

primo tentativo e il climatizzatore che non funziona proprio, per non parlare 

dell’apertura automatica che mi ha abbandonata quasi subito. La somma 

complessiva di queste riparazioni ammonterebbe più o meno al valore attuale del 

mio bolide, ragion per cui non vengono effettuate. Per lo stesso motivo, il pomello 

delle marce è tenuto insieme con del nastro isolante nero, dopo che si è disintegrato 

durante una sera particolarmente movimentata; ma questa è un’altra storia – troppo 

lunga e imbarazzante per essere raccontata ora. Lavoro tutto il giorno con i bambini 

e seguo diverse famiglie, ma in realtà non ho un piano definito a lungo termine; c’è 

un Progetto che condivido con Olivia, ma è ben lontano dall’essere realizzato.  

«Io alla tua età…» è la frase che ho sentito più spesso negli ultimi mesi. E di sicuro 

non è incoraggiante. 



Sentire il nodo sotto le dita mi aiuta a calmarmi un po’, a vedere le cose in 

prospettiva. Rinfaccio spesso a mia madre di non avermi detto la verità su Rita 

quanto ancora era viva, privandomi così della mia nonna paterna. 

«Pensavo fosse ovvio» si giustifica lei. 

«Ovvio?» 

«Be’, le cose non dette spesso sono più vere di quelle ostentate». 

«Questo non c’entra assolutamente nulla». 

«Sì, invece. Di tutte le persone che hai conosciuto nella tua infanzia, solo Rita si è 

comportata come una nonna con te. Quindi lo è stata. E di tutte le bambine che lei 

ha conosciuto, solo tu ti sei comportata come una nipote. Quindi lo sei stata. Punto. 

Le definizioni non fanno nessuna differenza, se non quella di complicare le cose 

semplici». 

«Be’, anche Mario avrebbe potuto essere mio nonno, per quanto ne sapevo io». 

«Questo è vero. Quell’uomo ci adorava». 

Mario era il proprietario di una piccolissima libreria a Marostica, che aveva assunto 

mia madre nonostante fosse vistosamente incinta. Ogni tanto si occupava di me 

mentre lei lavorava, ma soprattutto le ha lasciato la gestione della libreria quando ha 

ritenuto di essere troppo vecchio per continuare a lavorare. Ricordo che la cosa mi 

aveva lasciata molto perplessa, perché io lo avevo sempre considerato troppo 

vecchio anche solo per camminare. Aveva i capelli bianchissimi, come la sua pelle, 

attraverso cui si riusciva ad intravedere le vene azzurrognole. Però è vero, ci adorava. 



«Forse era l’amante di Rita». 

«Oddio, non ci avevo mai pensato. Può essere. Ma ti assicuro che non era il tuo 

nonno biologico, se è questo che ti preme sapere». 

Sta di fatto che, definizioni o meno, quello della collana è stato senza dubbio un 

momento nonna-nipote. E pensandoci ora, mi sarebbe piaciuto poterle dire: 

«Grazie, nonna». 

Invece me ne ero stata zitta, con gli occhi seri e i pensieri veloci, cercando di afferrare 

il senso di quello che lei aveva detto, stringendole forte la mano. 

	


