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Marilena Renda

Regali ai fantasmi

MESOGEA

a Samuele,
il giocoliere del nostro giardino

UNO

I nostri genitori sono morti il 12 agosto 2007. Io,
quando i nostri genitori sono morti, me ne sono andata
subito da Palermo, perché non riuscivo ad accettare l’idea
della loro morte. Sono stata in giro, ho abitato in due
città, ho avuto delle storie, e ora sono tornata a casa.
Mia zia dice che bisogna tenere care le cose amare.
L’amore e le cose care. Amare. Care e amare sono le cose
che hanno valore e per questo le paghi a peso d’oro e poi
te le ritrovi tutta la vita, tipo l’anello del diploma o gli
orecchini di perle.
Dato che i miei genitori sono morti, nella mia famiglia
siamo rimasti io, mia zia e mia sorella, più un certo
numero di altri parenti. Mia sorella è sordomuta ma non
malata, ecco perché finora di lei si è occupata mia zia. Ora
tocca anche a me, penso. Vorrei capire se lei mi piace
veramente oppure no: dopo che è nata erano tutti troppo
isterici, tutti presi dalla loro difficoltà di capire cosa fare,
era impossibile capirci qualcosa. Poi sono passati gli
anni, io non sapevo che fare, c’erano troppe cose che non
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sapevo dire, non sopportavo più nessuno di loro, avevo
l’età che me ne volevo andare, mi annoiavano troppo le
cose attorno. Il silenzio di Vittoria aveva fatto un silenzio
più grande e gettato lo sconforto nella nostra vita, questo
pensavo. Pensavo che per questo motivo eravamo diventati incapaci di dirci le cose, e poi era passato troppo
tempo, certe cose non si possono disfare.
Io naturalmente parlo per me: ero io che non sapevo
dire le cose, tanto che neanche mi ricordavo più che ci
fossero cose da dire. Da qualche parte però queste cose da
dire ci dovevano essere per forza, di questo ero sicura.
Avevo finito l’università e passavo tutto il tempo in
biblioteca. Mi ero iscritta a un corso in cui, se promettevo
di imparare l’inglese, alla fine mi avrebbero regalato un
computer. La mattina attraversavo tutta la città in autobus per arrivare a questo palazzo altissimo dove c’erano
delle persone che controllavano che fossimo sempre presenti, così avrebbero potuto alla fine regalarci il computer. Nell’aula buia lavoravo in silenzio senza guardare
neppure i miei compagni di corso, che invece erano allegri, loro, e non vedevano l’ora che arrivasse l’estate. Perché stava arrivando l’estate, era impossibile non vederla,
la vedevo anch’io da qualche fessura del mio silenzio.
Un giorno mentre uscivo dalla biblioteca mi ha fermato il signore della sala lettura. Era un signore alto,
bello, con i baffi. Aveva un libro in mano e mi ha detto
se era vero che mia sorella voleva leggerlo, lei gli aveva
detto che voleva leggerlo, poi però non l’aveva vista più,
in biblioteca non era più venuta. Un giorno, forse tre
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settimane prima, era venuta con un ragazzo e una ragazza,
avevano tutti e due dei libri sotto il braccio, e Vittoria
aveva detto che per favore le mettessero da parte Peter
Pan, che sarebbe tornata presto a leggerlo, invece poi non
era tornata più.
Questo, come potevo intuire dal racconto del signore,
l’aveva detto tutto con la sua voce, che a quell’epoca
usava ancora spesso, aveva ancora voglia di usarla. Con gli
altri parlava, questo era certo; raramente però parlava con
me, e io raramente con lei.
Mia sorella era come tutti i libri che smettevo subito
di leggere, anzi, era come tutti gli uomini che amavo e
poi smettevo di amare. Ho sempre aspettato il momento
in cui avrei potuto dimostrare la mia dedizione e quanto
sono capace di fare dei regali a lei, che regali ne ha sempre avuti pochi. Io voglio sempre fare le cose che mi
fanno più paura, perché mi piace l’idea di superare le
paure, e visto che darle il mio tempo è la cosa di cui ho
sempre avuto più paura, allora ho deciso di farlo, magari
funziona.
Io, quando mi hanno detto che l’aereo per Parigi su cui
si erano imbarcati i miei genitori era caduto facendo centocinquantuno morti, non ci ho creduto affatto. Infatti,
se volessi andarli a trovare al cimitero non ci potrei
andare perché non ci sono, e d’altra parte non ci voglio
neanche andare.
Erano più di vent’anni che i miei genitori volevano
andare a Parigi, il più tipico dei sogni. Io, che li amavo,
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