
 
 

Bisogna abbracciare i vivi 
 

Laura Giarré e Letizia Jaccheri 
 
 
 
 
  



 

1968 Letizia 

 
Marcello è morto. Morto come la gatta della nonna che si chiamava 
Lilla, ma la nonna ha preso un'altra Lilla che non è tutta bianca ed è 
anche un maschio. Aveva paura che io piangessi. Marcello non torna 
più. Nemmeno  Laura e i suoi genitori. Fanny e Evelina parlano di 
loro. Anche prima quando c’era Marcello e stavamo intorno a Fanny e 
Evelina, loro parlavano in continuazione di Marcello, Laura, Mario e 
Franca. Di Mario la mamma dice che è un bell'uomo ma che è un 
pecorone perché la Franca ci ha il ganzo che è il Moschini. Anche 
Fanny dice che Mario ha le corna. Io le corna non le ho mai viste ma 
ho visto la macchina da scrivere e il camice bianco di Mario. 
 

Marcello è alto e pesa tre volte più di me. La mamma e la nonna 
dicono che non è  vero che Marcello è  morto. Dicono che Marcello e 
la Laura e i loro genitori sono in America. La suora all'asilo dice che 
dobbiamo pregare per Marcello. 
 

Angelo di Dio, 

che sei il mio custode, 

illumina, custodisci, 

reggi e governa me 

che ti fui affidato 

dalla Pietà Celeste. 

Amen. 

Marcello è il mio angelo custode. Tutti ce l’hanno un angelo custode, 
ha detto la suora. Forse Marcello è morto per poter essere sempre il 
mio angelo custode? Ma allora Gesù è dispettoso. Chiudo gli occhi e 
lo vedo e gli do la mano e chiacchero e lui mi guarda e non dice nulla 
perché lui non sa parlare.  

Fanny e Evelina dicevano che Marcello era grosso e minchione. 
Dicono anche che io sono una nanetta, un rosicchio, un soldo di 
cacio.  
Ho sentito che la nonna ha detto alla mamma che la gatta Lilla è stata 
arrotata ed era tutta spiaccicata. Anche di Marcello dicono che era 



spiaccicato quando lo hanno trovato sotto quella impalcatura. Fanny 
dice che lo hanno buttato che lei lo aveva visto già morto. A me non 
riesce dormire e ho paura che anche la nonna muoia e che Michela 
vada in America. Michela è la mia nuova amica e con Michela rido 
perché lei chiacchiera e si canta Re Trombone. Anche Michela ha 
paura perché Marcello era tutto sanguinante, ma io dico che Marcello 
è in America e sta bene e Michela non deve avere paura.  
  



2014 Laura 

 
Sono su un volo della Rayanir in partenza da Dublino, la hostess 
spiega come allacciarsi la cintura, come usare la maschera e il 
giubbotto salvagente e la mia mente disattenta finge di ascoltarla. Un 
giubbotto salvagente che si gonfia lo cerco da tanti anni, per 
galleggiare nella vita che ho vissuto malamente, rosa da un rimorso 
mai sopito e da una nostalgia mai placata. Ho navigato a vista, 
nuotando a malapena tra le vicissitudini della vita, in quel mondo che 
vivevo lontano anche se era il mio, pensando che il mio me lo 
avevano strappato,  e non godendo appieno nessuno dei mille 
momenti che avrei potuto cogliere. Provo ad appisolarmi intuilmente 
mentre continuano a passare signorine che vendono di tutto e di più 
ma, come sempre quando volo, non ascolto cosa succede intorno a 
me.  Sono sul lato corridoio e non mi posso neppure godere della 
vista. Pisa si sta avvicinando, la mia Pisa.  
 

Ho lasciato Dublino d’impulso, senza dire niente a nessuno, neppure 
ai miei colleghi con cui condividevo quel viaggio, ero in Irlanda per 
lavoro e mi sono decisa a fare questo vaiaggio della memoria che 
continuavo a rimandare da quel giorno in cui Facebook mi ha fregato.  
Non doveva farmi vedere quella foto del passato sulla pagina di 
Massimo.  
Ogni tanto, da allora, dalla prima volta che è apparsa aullo schermo e 
come un pugno nello stomaco mi ha spinto nel viaggio del tempo che 
non volevo fare, ogni tanto torno a guardarmela. 
L’ho scaricata e messa sul pc e anche sul telefono e la guardo.  
E’ una specie di droga ormai, un potente allucinogeno, la guardo e la 
macchina del tempo entra in funzione, e la mente si affolla di 
immagini, sensazioni, ricordi, squarci di passato misti ad odori e giochi 
e corse e biciclette Graziella, e stupidi giochi di gesso sull’asfalto, e 
porticine, e Stella e belle statuine.  
Apro la foto e … sono là nella strada della mia infanzia, di nuovo e 
ancora. 
 

Stiamo atterrando, il cuore mi pulsa a mille, nemmeno andassi 
incontro al mio amante giovane.  
Cosa cerco da questa visita. Andare ancora una volta nella tomba di 
famiglia a piangere i miei morti. Quella è l’unica cosa che non voglio e 
non posso fare. Non sono pronta per quello. Lo lascio fare a mia 
madre, alle sue sorelle, ai parenti. Sono venuta all’insaputa di tutti e in 
incognito e non   ho certo voglia di andare a trovare i familiari rimasti, 



quella parte della famiglia ormai sconosciuta che condivide con me 
solo pezzi di Dna e genetica, ma non vita vissuta, sensazioni e 
neppure più  la lingua. Penso ormai in inglese da così tanti anni, che 
la mia mente mi fa pure sognare in inglese. La lingua dei miei e della 
mia gioventù a volte non arriva, come se i neuroni si rifiutassero di 
attivarsi in quella parte del mio cervello dove si parla ancora italiano. 
Alienata dalla vera me, che è quella bambina che correva dietro una 
palla nel cortile di casa con Stefano e Massimo, che andava alle 
elementari dentro una 600 scarcassata guidata dal loro nonno, che 
scorrazzava felice nelle strade vicino all’aeroporto sulla sua bici, da 
cui mai si separava,  mi ritrovo a pronunciare parole come un 
semplice grazie o buongiorno con una pronuncia aliena e 
inconcepibile . Sono vestita come una californiana, sono una 
caliorniana, e la mia mente me lo ricorda e mi fa inciampare negli 
errori banali della straniera, rifiutandosi di parlare in pisano anche nei 
momenti più istintivi. Anche ora mentre penso queste cose scendendo 
dalla scaletta, la mia mente dice: you’re back home!  
Il sole pisano mi colpisce dopo la pioggia irlandese, mi riporta in vita, 
mi sveglia, come un colpo di machete ben assestato. Vorrei fare come 
quel papa, chinarmi e baciare il suolo, ma assaporo ogni singolo 
attimo, nel breve percorso che dalla scaletta dell’aero mi porta dentro 
il terminal. Volgo lo sguardo, so io, solo io so dove, e provo a non 
piangere. Sensazioni antiche mi prendono dentro e mi scuotono. Non 
voglio lasciarmi cogliere da quelle, non ora, ho bisogno di essere 
lucida. Devo essere lucida, oggi. 
Non voglio neppure piangere mio padre, non oggi. 
La morte di mo padre ha sradicato tutto, ha divelto ogni certezza, mi 
ha spianato la strada verso quell’unico luogo, che intravedo ora, che 
vedo da allora e che è l’unico posto dove sono rimasta attacata. 
Posso camminare lungo la battigia di Isla vista, nella spiaggia di 
Elwood. Posso imbrattarmi di petrolio le ciabatte, posso correre in bici 
sul bike path lungo l’oceano, posso fermarmi su una panchina a 
osservare i surfisti aspettare l’onda, posso fare tutto quello che Santa 
Barbara offre a me sola, ma sempre e comunque è qui che ritornano i 
miei pensieri, a quell’unico luogo, a quel momento che ha sconvolto la 
mia vita, per sempre.  
Eccomi fuori dal Galileo Galilei, strane statue mi accolgono. 
Un delfino, una donna che spicca il volo, un culo di donna e un uomo 
accovaciato, una tartaruga. Il prato di fronte all’aeroporto è costellato 
di staute bianche di gesso o marmo, alcune persone sono sdraiate sul 
prato, appoggiate a questi strani animali, come fossero sedili, impietriti 
col tempo. Le persone sono vive ma sembrano ai miei occhi anche 



loro parte del paesaggio surreale. Non capisco il senso di questo 
arredo, di queste statue, ma non mi meraviglio, L’aeroporto di Pisa, 
piccolo come quello di Santa Barbara, ma non così piccolo, è 
cresciuto negli anni. Vado verso la stazione che un tempo era dentro 
all’aeroporto, sulla sinistra, ma un cartello enorme mi accoglie. Hanno 
chiuso la stazione per lavori, faranno una metropolitana sopraelevata. 
Torno verso destra, ma non mi va di prendere un bus o un taxi, non mi 
va di percorrere ora quella via, dove abitavo, per quello volevo 
prendere il treno, per fare il giro, girare intorno al ricordo.  
Anche il treno che non c’è più mi costringe ad affrontare i miei 
fantasmi.  
Mi decido altrimenti, mi incammino verso sinistra e vado a prendere lo 
shuttle che porta al car rental. Non so ancora quanto starò, né dove 
alloggerò, forse all’hotel vicino all’uscita della superstrada,  lontano da 
tutti, o al mare, a Marina di Pisa  e ho bisogno di una macchina. 
Non sono pronta a camminare là. Non sono pronta, non so cosa mi è 
preso, questa foto mi ha aperto la porta di un mondo che non volevo 
più vedere.  
 

Ho preso una cinquecento Fiat, una macchinina carina che avevo 
visto a Santa Barbara ma non avevo mai guidato. Mia mamma aveva 
un cinquecento blu, gliel’aveva regalata mio padre nel 1968. Era una 
macchina usata, ed era targata TO A.  Lasciammo anche quella a 
Pisa, come tante cose,  quando, dopo quell’estate maledetta, ci 
trasferimmo in America. Mio padre aveva rimandato la decisione, non 
voleva trascinare la sua famiglia in capo al mondo, anche se l’offerta 
che aveva ricevuto era veramente allettante. E poi, non era possibile 
altra decisione che non quella. Dopo quello che era successo.  
 

Mi ricordo che la cinquecento di mia madre, blu come questa che sto 
guidando ora, era molto più piccola di questa, ma io ero una bambina 
e per me era enorme. Ora vado a cercare un hotel, non posso 
indugiare, poi con la macchina voglii andare al mare, anzi forse mi 
trovo un posto vicino al mare. Mi sentirò meno spaesata così. 
  
Ho imboccato la superstrada e poi la strada che va verso Marina di 
Pisa e Tirrenia. Sulla destra ci sono i pini, sulla sinistra della 
costruzioni che non mi ricordavo, una clinica universitaria veterinaria 
leggo dal cartello. Non so dove sto andando, voglio solo vedere il 
mare. Mi dovrò comprare anche qualcosa di adatto, nella borsa ho 
messo delle cose alla rinfusa. Avevo solo vestiti da conferenza e da 
sera di gala.  E’ fine marzo, ed è una bella giornata di sole. Voglio 



arrivare a Bocca d’Arno. Ho un vago ricordo di reti sospese, come 
grandi amache che cullano nel cielo il nulla. Vorrei sdraiarmi su una di 
queste e lasciarmi andare al suono di una ninna nanna, come quella 
che mia madre ci cantava da piccoli. Mi sento  come un pesce fuor 
d’acqua, pescato a bocca d’arno ho rimbalzato sull’amaca sospesa e 
poi sono riuscito a scappare dalle maglie della rete, buttandomi 
nell’oceano della vita per nuotare controsenso. 
 

Mi siedo sul muretto in fondo alla strada a ammirare l’Arno che si 
getta nel mare, vedo scorrere l’acqua sporca del fiume che si porta 
appresso i dolori di tutte le persone i cui residui l’hanno ammorbato, e 
che  immergendosi nel mare si purifica, si dluisce, si allarga, macchia 
marrone che piano piano diventa verde e poi blu. Guardo l’orizzonte, è 
quasi ora del tramonto. Non so se mi merito un tramonto, non so se 
mi sono mai meritata niente da quella mattina di tanti, troppi anni fa. 
 

Perchè non sono venuta prima?  Vedo in lontananza le pinete dove 
andavamo a fare i picnic. MI ricordo la nonna Alberta e la sua sdraia 
fatta di plastica a strisce, la coperta a quadri, la palla con cui 
giocavamo, gli altri bambini e bambine, figli di amici dei miei. Che fine 
avranno fatto? 
 

The cell is ringing, it’s my friend, my love,  Andrew. He still thinks I am 
in Ireland. Should I answer? do anyone know where I am? is this  
freedom or crazyness? 

 

‘’Buongiorno signora, scusi se la disturbo, ma le volevo dire, che ha 
parcheggiato la 500 in sosta vietata.’’ 
 

Mi volto, e vedo un vigile urbano. Era lui che ha interrotto 
bruscamente i miei pensieri.  
‘Sorry?’ 
 

‘Signora, è straniera? Guardi che se non toglie la macchina le devo 
fare la multa. Ticket! Do you understand?’ 
 

Lo lascio parlare, non mi ero neppure resa conto di avergli risposto in 
inglese. Mi viene così naturale che mi devo sforzare per tornare 
all’italiano. Mi scuso e vado con la macchina via, in cerca di un 
albergo sul lungomare. 
Eccolo, si chiama Hotel Manzi, come quel maestro che faceva lezione 
alla televisione scrivendo come avesse un ombra, usava una lavagna 

http://ww.booking.com/hotel/it/manzi.it.html


luminosa credo, ma all’epoca a me sembrava una magia, la 
trasmissione si chiamava Non è mai troppo tardi. 
Sono nata nel 1960 quando lui cominciava a combattere 
l’analfebetismo in televisione con una trasmissione che è durata otto 
anni esatti, gli otto anni che ho vissuto in Italia. Sono cresciuta 
ripetendomi come un mantra: non è mai troppo tardi. Ma invece era 
troppo tardi per salvare Marcellino. 
E’ perfetto per me questo hotel, defilato, ha wifi e parcheggio gratuito, 
le camere hanno la vista sul mare e un bel terrazzo. Posso sedermi in 
terrazzo con il mio Ipad e fare tutto quello che devo fare. 
 

La sveglia sul telefono suona incessante, ancora e ancora. Anche 
stanotte ho sognato, l’incubo è tornato. Ho provato tutta la vita a 
tenere tutto sotto controllo, per superare quell’unico momento in cui 
ho perso il controllo. La colpa di non aver prestato attenzione mi ha 
tortutato e triturato. Oggi voglio andare. Sono venuta qua a Pisa solo 
per quello, a che serve starmene rintanata in questa pensione a 
osservare il mare dal terrazzo. Allora sarei potuta rimanere in Irlanda, 
o osservare l’oceano pacifico da casa mia. Questo mare non è 
neppure paragonabile a quelli, con la loro veemenza, l’odore e le 
onde enormi. Ma questo è il mio mare, pacato, caldo, discreto, non 
oscenamente ingombrante come quello americano. 
Prendo la 500 e vado. Ripercorro quei dieci chilometri che mi portano 
verso la mia vecchia casa, verso quel luogo da cui scappammo 46 
anni fa. Quarantesei anni. MI sembrano un attimo, a sono tutta la mia 
vita, o la mia vita sono quegli otto ani passati in via Carlo del Prete 
 

Parcheggio la macchina lontana dalla strada dove abitavo, ho voglia 
di camminare. Le mimose sono in fiore nei giardini e il profumo mi 
colpisce e mi inebria. Mi sento libera, passeggio senza meta. Mi è 
venuta in mente una voglia improvvisa, neanche fossi incinta, una 
focaccia con la cecina, avvolta nel foglio giallo unto, mi è tornata alla 
memoria quell’immancabile domanda: ce lo vuole il pepe. Mentre mi 
gusto già la focaccia con la cecina, che dopo andrò a comprarmi dal 
Montino, chissà se ancora è aperto, là vicino alla piazza dei cavalieri, 
mi sento chiamare: 
‘Signora, mi passa la palla’ 
Violto lo sguardo verso un ragazzino di 6/7 anni che gioca a porticine 
con dei suoi vicini di casa. La palla mi è rotolata ai piedi ed io, 
immersa nei miei ricordi e odori  di cecina non me ne ero neppure 
accorta. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Non_%C3%A8_mai_troppo_tardi_(programma_televisivo)


Prendo la palla e la tiro con un calcio ben assestato verso di loro. Non 
se l’aspettavno che sapessi giocare e mi guardano stupiti nemmeno 
fossi Totti e il suo cucchiaio. 
Mi metto a osservare i loro tiri, e partecipo al gioco con commenti e 
incitamenti. 
La palla rotola nuovamente ai miei piedi, ma stavolta la raccolgo e la 
porgo al bambino, cheidendogli assorta: 
‘ciao, come ti chiami?’ 
‘Roberto e tu?’ 
Faccio per rispondere quando una voce da una finestra inetrrompe il 
nostro idillio: 
‘ Roberto, smetti di disturbare la signora e vieni in casa!’ 
Alzo lo sguardo e vedo una signora, mia coetanea, non so sarà una 
zia, una mamma è tropppo anziana, e come nonna troppo giovane, 
forse è solo una vicina. Mi dimentico a volte che sono in Italia e qui 
tutti si impicciano delle cose altrui. 
Per un attimo mi sembra di riconoscere nel volto della signora al 
balcone una delle bambine che ho ritrovato cresciute in quelle foto di 
FB. 
Sparisce, è sparito anche il bambino e gli amichetti. 
Torno a camminare, ma non ce la faccio ad arrivare nel luogo 
famigerato, e vado verso la macchina, la cecina mi aspetta. Sul 
lungarno, mentre cerco invano un parcheggio, vedo un emorme 
cartello con una mela verde da cui esce un baco. E’ la pubblicità di 
una mostra: Balle di Scienza, che apre al Palazzo Blu fra qualche 
giorno. Mi riprometto di andare. Sono una scienziata, e le balle della 
scienza le conosco bene, anche le balle le conosco bene. 
Passo anche davanti al rettorato, mi ricordo ci andai una volta con mio 
padre, ero una picola bambina seduta nella cinquecento di mia madre. 
Guidava mia madre, io e mio fratello eravamo seduti dietro e mio 
padre doveva andare in rettorato per consegnare dei documenti. Non 
stavamo mai fermi e mio padre fumava arrabbiato le sue Nazionali 
senza filtro. Mia madre invece fumava le Muratti, fumavano tutti a quei 
tempi.  
 

  



2014 Letizia 

 
Quelli di Via dell’Aereoporto. Per anni non li ho mai incontrati. 
Leandra, Chiara, Raffaele, Michela, Andrea, Francesca, Stefano, 
Giovanni, Massimo e il terzo fratello che nemmeno mia madre che ha 
più memoria di me si ricorda come si chiamava. “Tu non ci hai da far 
nulla che pensi al passato?”. Mi dice criticandomi con la sua voce 
roca, quando le faccio le stesse domande da anni “Ma secondo te 
perché i Geri se ne andarono?”. “Ora che vuoi che ne sappia io dei 
Geri, non li vedo da 45 anni e sto anche bene che io lei non l’ho mai 
sopportata”.  
Poi è arrivato Facebook, le foto e persino un video che Raffaele ha 
fatto convertire da Super 8 a digitale. Si vede il cortile, le vecchie e 
tutti noi e la Laura che con noi non ci stava mai perché era grande, 
aveva otto anni e leggeva. Persino la Laura è nel cortile, siamo vestiti 
da casa, con le canottiere bianche, Marcello è una testa piu’ alto di 
Michela, Giovanni, Raffaele, io minuscola coi capelli lunghissimi, la 
coda e la divisa nel mezzo.  
Marcello è morto davvero. Ne ebbi la conferma quano iniziai a 
bazzicare il Comune ai tempi in cui è nata mia figlia. Chiesi 
semplicemente un certificato di morte di Marcello Geri. Mi stamparono 
un foglio: Marcello Geri, nato a Pisa il 18 Febbraio 1965, morto a Pisa 
il 18 Novembre 1968.  
Marcello non l’ho mai dimenticato. La mia mamma e anche Michela 
che ora sta a Monza ma ogni anno viene in vacanza a Tirrenia, dicono 
che ci sono fissata, che non è possibile che ricordi così bene fatti e 
personaggi di quando avevo tre anni.  
Quando è morto Marcello avevo quasi quattro anni. Io ricordo anche 
l’alluvione di Firenze, che di anni ne avevo meno di due ma ho 
imparato a fatica a parlare meno e non ripetere alle persone quello 
che non vogliono sentire. 
Ci vuole coraggio a perdere un amico a 3 anni e nemmeno poterne 
parlare. Ci vuole coraggio quando te lo immagini spiaccicato come il 
gatto ma cerchi di vederlo come un angelo in paradiso o in America, e 
scegli di ridere e cantare e far ridere gli altri bambini, quando le 
immagini dei gatti spiaccicati si sovrappongono a quelle di Marcello. 
Fare la ragazza madre invece non è stato ne’ una scelta ne’ un atto di 
coraggio. Avrei certo potuto scegliere di abortire, o di farmi sposare 
dal bel ragazzo pugliese che avevo conosciuto in un’aula, anzi in una 
Chiesa sconsacrata dove si svolgevano le lezioni del primo anno di 
Informatica. L’unico sforzo è stato ignorare i commenti di mia madre, 
di mio padre, dei vicini, delle amiche. Crescere Francesca i primi anni 



in una stanza di un appartamento di studenti è stato divertente. Lei 
era gia’ indipendente a tre anni confermando le mie teorie che a tre 
anni, è possibile parlare, ricordare e essere una persona con le 
proprie idee e i propri gusti. Francesca e io teniamo contatti con i 
nostri conviventi di Via San Lorenzo. Francesca al contrario di me si è 
laureata, ha fatto il dottorato e ha un posto da precaria all'Università.  
Da quando è morto mio padre siamo tornate a vivere con mia madre 
nell’appartamento di Via dell’Aereoporto. Mia madre ci auto definisce 
le “tre sorelle Materazzi”. Ora che Francesca si sta per sposare e mia 
madre ha quasi 80 anni stuzzico mia madre e dico che ora mi sposo 
anche io. Lei mi dice “Chi voi che ti pigli”.  
Io a volte le dico “Mamma, sei più vecchia ora te di Fanny e Evelina 
quando ero piccina io”. Lei manda a quel paese me, Fanny e Evelina 
e mi ricorda che io non andai nemmeno al funerale di Fanny e 
Evelina, che morirono a distanza di una settimana, quasi centenarie 
quando Francesca era piccina.  
Della vecchia guardia, nel palazzo è rimasta solo la signora Capitani, 
la moglie del macellaio. La mia mamma e la signora Capitani sono 
felici che nessun extra comunitario viva nel palazzo. Io avrei preferito 
gli extra comunitari agli studenti e all’appartamento Chiaverini, quello 
che viene usato da un paio o forse più coppie clandestine. Almeno se 
ci fossero gli extra comunitari ci sarebbero i bambini. Francesca e il 
futuro marito andranno a stare in centro, in un appartamento dei 
genitori di lui.  
Ci vorrà coraggio a separarmi da Francesca dopo 30 anni. Quando ci 
penso mi manca già e sono triste e mi mancano tutti quelli che alle 
volte mi mancano. Mi manca Michela quando si cantava Re 
Trombone, Fanny e Evelina coi vestiti neri e le crocchie bianche che ci 
dicono “bevi alla botte del prete” quando diciamo “ho sete”. Mi manca 
Marcello che non dice una parola ma mi protegge come un mini 
gigante buono o un angelo custode. Mi manca mio padre che lavorava 
sempre e non c’era mai e che cosi’ mi è sempre mancato anche 
quando c’era.  
In questi momenti, se aspetto un ragazzo per una ripetizione di 
informatica, o di inglese o di latino, cerco su google “Laura Geri” o 
“Mario Geri”. Anche Laura è un professore come suo padre. Potrei 
scriverle. Ma per dirle cosa?  
  



2014 Laura e Letizia  
 

"Suonano" dice Fernanda senza alzarsi dal tavolo di cucina e dal suo 
solitario. 
"Francesca vai te" prova Letizia che si sta vestendo per la sua 
corsetta domenicale.  
"Mamma è una tale Laura Geri". Dice Francesca educata sulla porta 
della camera di Letizia. 
"Vado giù'" e Letizia vola giù dalle scale come ha fatto per quasi 50 
anni quando qualcuno aspettato o inaspettato ha suonato a quel 
campanello. 
 

"Lo sapevo che saresti tornata". Laura si commuove. Riconosce 
quella donna ancora tanto più piccola di lei. L'abbraccia e abbraccia la 
sua infanzia e piange.  
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