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Il nuovo romanzo di Flavia Piccinni racconta le scelte di Caterina
studentessa e giocatrice di scacchi di fronte a una variabile imprevista

(segue dalla prima di cronaca)

FLAVIA PICCINNI

N
ON mi importa. Loredana non la vedo dai
tempi delle elementari, quando portava-
mo i costumi interi e ci appostavamo sugli
scogli di Leporano con i secchielli pieni
d’acqua per catturare i granchi. Aspetta-

vamo anche delle ore. Quando ne vedevamo uno, ave-
vamo però troppa paura che ci pizzicasse per pren-
derlo con le mani e scappavamo via, o restavamo a
guardarlo in silenzio.

«Uno fesso, ma ricco» si ostina nonna. «Quasi quan-
to Riccardo» dice e poi mi fa cenno, ancora, di man-
giare. «Ma che ti ha insegnato tua madre?» doman-
da.

Prendo in mano la forchetta.
«Quando avevo la tua età, io mangiavo fino a scop-

piare perché un giorno c’era il cibo e l’altro no». Gli oc-
chi le si velano di tristezza. «Quanto era più bello allo-
ra. Senza sprechi, senza tutte queste zoccoline come

Loredana in giro» conclude, alzando il tono. Non capi-
sco di cosa stia parlando, ma lei scuote la testa infasti-
dita. «In che modo le chiami quelle?» sbotta, indican-
do un punto indistinto alle mie spalle. «Ai miei tempi
non si faceva così. Ai miei tempi c’era la fuitina, ma il
corteggiamento esisteva. E se si usciva incinta ci si ver-
gognava, si negava fino alla morte. Tuo nonno mi ha
mandato non so quanti mazzi di rose, non so quanti re-
gali mi ha fatto». 

Per un attimo ho la certezza che sappia di Duccio,
del modo in cui ho ceduto alle sue attenzioni. Poi non-
na si scioglie il fazzoletto annodato al mignolo, e lo po-
sa sulle gambe. Ha gli occhi lucidi, una piccola croce
d’oro giallo al collo. È la stessa che ha regalato anche a

me per la prima Comunione, ma non l’ho mai messa.
È nella cassaforte, insieme a tutti i gioielli che non
userò mai.

«Io, quando Pasolini mi intervistò, glielo dissi» con-
tinua, sempre più infervorata. Si alza un poco e ri-

cade placida sulla sedia. «Gli dissi che l’a-
more è una cosa seria».

Sospiro. Questa storia già la conosco.
Credo di aver visto quello spezzone di Comi-

zi d’amore almeno una cinquantina di volte.
C’è il mare che si stende a vista d’occhio, un

bambino che va in bicicletta e Pasolini, perfet-
tamente vestito di bianco, che regge un mi-

crofono lungo e grosso. Nonna gli è accanto, il ve-
lo sulla testa; porta il lutto per il padre, postino,

morto due anni prima in un deragliamento a Ma-
tera mentre stava andando in gita con i colleghi.

«Per lei, la sua vita sessuale è importante?» chiede
Pasolini, con voce nasale e inconfondibile. È serio, si

intravede il suo polso magro che stringe con forza il mi-
crofono. Ha un piccolo taglio sull’indice.

La macchina da presa indugia sul bambino che cor-
re per il piazzale, suona il campanello, sorride. È cari-
no, con i capelli tagliati corti, i denti da latte sporgenti,
un paio di calzoni al ginocchio e la camicia a quadret-
ti. È mio zio Mario; adesso lavora come architetto a
Martina Franca, dove ristruttura trulli e masserie per
gli inglesi, nel tempo libero fa piano bar e, quando è
ubriaco, racconta che Pasolini gli aveva offerto un ge-
lato fragola e cioccolato. L’avevano mangiato insieme,

seduti sulla panchina del lungomare, guardando il
ponte girevole che s’apriva per far passare una nave
della Marina.

Poi nonna si schiarisce la voce, si allenta il velo per
far vedere i capelli freschi di parrucchiere e il vento le
ruba una ciocca, che si scioglie maliziosa nell’aria.

Si sente il rumore, affannoso, del mare.
È bellissima, ha gli occhi un poco truccati. Il suo vi-

so è liscio e giovane. Si avvicina al microfono. «Per me
è diverso. Io sono sposata», replica.

Pasolini riflette per un attimo e le domanda se que-
sto cambi qualcosa. Lei spiega che non cambierebbe
niente, per una persona normale, ma per lei cambia
tutto. Pasolini incalza, «Perché» insiste, e lei grave,
concitata, illuminata risponde «Perché l’amore è una
cosa seria».

Il seguito dell’intervista, mi ha confessato dopo
avermi fatto giurare di mantenere il segreto, era stato
tagliato per salvare il matrimonio. Pasolini aveva chie-
sto se fosse innamorata del marito e lei aveva detto la
verità, quella che aveva sempre negato in famiglia e
che lì, sul lungomare di Taranto desolato per l’ora di
pranzo, con mio zio che correva sotto gli aranci marci-
ti, sembrava la cosa più naturale del mondo. Aveva det-
to di no. E Pasolini, allora, con gli occhi scuri e profon-
di del persuasore, il sorriso gentile della persona di cui
ti puoi fidare, aveva domandato il motivo dello sposa-
lizio e mia nonna aveva detto ciò che mai più avrebbe
ripetuto. Aveva detto che s’era sposata per i soldi.

Pasolini la intervistò sulla sua
vita sessuale. “Disse che
per lei era diverso: era
sposata. Poi in uno spezzone
tagliato ammise quello che
mai più avrebbe ripetuto”

IL DOCUMENTARIO
A sinistra una scena
da “Comizi d’amore”
di Pier Paolo Pasolini

“Il segreto sull’amore
svelato da mia nonna”
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