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Ninni…. Ninni… Ninni! Insomma, Ninni, rispondi!  

Ninni! Sono tua madre.  

Quando fai così mi domando che t’abbiamo insegnato tuo padre e io…  

Possibile che a sedici anni ti comporti come una bambina? Ti sembra questo il 

momento di sparire? A parte che ai pericoli non ci pensi, ma non è difficile capire 

che tutti dobbiamo darci da fare: è così che ci si comporta in una famiglia. 

Tuo padre lavora da stamattina presto. Tuo fratello è andato a casa della nonna: la 

poveretta non cammina più, non riesce a dire neanche una parola, a parte biasciare 

il Rosario o forse è la Coroncina della Misericordia, neanche si capisce.  

Tu lo sai che io quella donna non la sopporto proprio. È così da quando avevo la 

tua età e tuo padre – allora non era ancora tuo padre, si capisce – mi ha portato a 

conoscerla. Anzi, dovrei dire: a farmi conoscere. Mi sembrava di dovermi 

presentare a un esame quella sera, e senza essere preparata. Peggio: senza neanche 

sapere su quale materia sarei stata interrogata. 

Il problema in realtà era che ancora prima di incontrarmi io già non le piacevo. Non 

voleva che sposassi suo figlio. Che te ne fai di una senza arte né parte? gli diceva. 

E glielo dice ancora. Glielo dice con gli occhi. E a me, mi guarda in un modo… 

anche adesso che ne sono passati di anni e che, tra la sottoscritta e il suo prezioso 

figlio, beh, è chiaro a tutti che chi manda avanti la baracca sono io. Però, mi sta 

bene che tuo fratello adesso stia da lei. Anzi, sono stata proprio io a farlo andare: in 

una famiglia ci si aiuta. Io la penso così.  

 

Insomma, Ninni, quanto mi farai aspettare? 

Mi senti? Tanto lo so che mi senti. E allora rispondi. Altrimenti, stasera vedrai!  
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Guarda che faccio venire tutto il paese per cercarti. Pensa che figura… è tutto fuori 

posto, oggi. Niente è come dovrebbe essere. E anche tu. Dovresti stare qui, con me 

e tuo padre. Io ho la schiena rovinata a forza di pulire le case degli altri. La sera, 

quando torno, se non mi stendo un po’ sul letto non ce la faccio neanche a stare in 

piedi; figurati a ricominciare da capo. Dovrei poter contare su di te. Tuo padre non 

c’è mai e tuo fratello è ancora piccolo, e poi è un maschio. Già è bravo quando 

riesce a cuocere un ovetto al tegamino. Hai visto però come ci mette impegno? 

Vuoi vedere che diventerà uno di quegli uomini che in casa aiutano la moglie... 

anche se lo vedo più portato per lo studio. Magari si prenderà una laurea. Uno di 

noi che diventa dottore! Te l’immagini che bello? 

Adesso però non voglio sentirti dire che è il mio preferito o che ottiene tutto ciò 

che vuole perché è un gran furbetto e ha capito come prendermi.  

E poi, anche fosse? Un po’ di opportunismo farebbe comodo anche a te. Invece no, 

sempre cocciuta. Testa dura. Non torni mai indietro.  

Come adesso.  

Invece stavolta bisogna proprio che torni. Torna da noi. Non ti daremo nessuna 

punizione, giuro; neanche un rimprovero. Magari uno sì, ma piccolo, giusto per 

farti capire. D’altronde è questo il compito dei genitori.  

Noi parliamo, insegniamo. Ma voi figli niente... quando non fate l’opposto.  

E alla fine, se le cose vanno male, la colpa di chi è? Sempre la nostra.  

Certe volte mi convinco che farei meglio a lasciarti stare: vuoi rovinarti con le tue 

mani? Non te lo impedisco. Anzi, sai che ti dico? Smetto di preoccuparmi di tutti 

voi, di te, di tuo fratello, anche se poverino, così piccolo neanche se lo merita…  

No, no, non voglio dire che tu invece te lo meriti, ma sei più grande e te la puoi 

cavare.  

 

Sai che mi è venuto in mente, proprio ora? “C’è posta per te”- ce l’hai presente? - 

la trasmissione del sabato che saranno…  quanti anni? Fammi fare il conto. Ho 

cominciato a seguirla quando ti aspettavo. Oh, non ci posso credere che è passato  

tutto questo tempo!  

Sì, lo so, lo so che tu il sabato sera preferisci passarlo al pub in piazza, insieme coi 

tuoi amici… che poi l’insegna “pub” che hanno messo i nuovi proprietari, scusa, io 

non la capisco: quel posto è il bar di prima, semplicemente con un altro nome.  
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In ogni caso, volevo dire che a quella trasmissione vanno un sacco di figli per 

cercare le madri che li hanno abbandonati. E come ci tengono! Appena le rivedono, 

dimenticano tutto, passano sopra a tutto per un sorriso, un abbraccio.  

Poi, ci sono i figli che sono arrabbiati con le altre madri, quelle che hanno vissuto 

accanto a loro, li hanno cresciuti ogni giorno. Le riconosci subito le disgraziate: 

dall’altra parte della busta piangono, chiedono perdono, supplicano…  

Lo diceva mia nonna: solo chi non fa non sbaglia. Ma voi figli siete implacabili. 

Attenti, però, perché i genitori si vendicano quando muoiono: lasciando sensi di 

colpa. Soprattutto le madri. 

Pensandoci, quasi quasi i soldi, invece che metterli da parte per il tuo corredo, me li 

spendo dal parrucchiere e per comprarmi i vestiti. Ti pare che all’età mia me ne 

devo andare ancora in giro con questa vestaglietta? Mi fa sembrare più vecchia di 

quello che sono diventata a forza di tribolare. 

No, non mi sto lamentando e tu non hai colpe se ho sempre dovuto faticare. È la 

vita. E io ho fatto quello che ho potuto. Non vuol dire che non ho rimpianti e pure 

qualche rimorso. Però… si vede che di meglio non ero capace. Quello che è sicuro 

comunque è che mi ci sono messa sempre con tutte le intenzioni. È una bella cosa, 

no? 

Ti auguro di poter dire lo stesso, un giorno, figlia mia. 

Adesso, per esempio: c’è tanto da fare qui. E tu dovresti sentire la responsabilità di 

stare accanto alla tua famiglia.  

Niente, eh? 

Possibile che fai sempre così? Lo so che pensi di essere grande e che non dobbiamo 

più dirti quello che devi o non devi fare; ma se fossi grande veramente ora saresti 

qui, con noi.   

 

Esci di lì! Esci subito di lì, ho detto! Guarda che vengo a prenderti io e allora sì che 

per te saranno guai. Se ancora non l’ho fatto è solo perché non mi fanno passare, 

altrimenti… Pensa che non volevano neanche che arrivassi fino a qui. Figurati se 

gli davo retta. Si vede proprio che non mi conoscono! Tu invece sì; tu dovresti 

conoscermi. Guarda che non la scampi questa volta: io non sono una che molla! È 

da me che hai preso la tua testaccia dura, non te lo dimenticare.   

Tuo padre dice che ti ho viziato; per questo non obbedisci. Ma io non voglio 

vederti soffrire: la vita ha già da sola il suo carico di dolore da sopportare.  



Premio Europeo Tragos – XIII edizione – Sez. Drammaturgia MONOLOGO 

 
 

4 
 

E adesso mi fai questa cosa. Proprio a me, a tua madre. Io che ti ho sempre coperto 

con tuo padre. Come quando ti sei infatuata… vabbè, tu dici “innamorata”, ma 

credimi, quello ti piaceva solo perché  era più grande di te, indipendente. Sempre in 

giro, niente casa, niente legami… però, lo ammetto, con la chitarra era bravo e 

anche a cantare, con la sua voce da baritono. Io non so neanche bene com’è la voce 

da baritono, ma lui la chiamava così. Dell’opera lirica conosco solo Pavarotti e la 

Callas perché li ho visti in televisione.  

Mi ricordo la sera che sono andata in giro a cercarti dappertutto. Avevo chiesto la 

macchina a zia Carmela perché non glielo potevo dire a tuo padre che eri andata via 

appresso a quello. Mi sono inventata che stavi dalla tua amica Veruska, e con lei e 

sua madre saremmo andate al cinema a vedere quel film… quello  con Angelina 

Jolie che fa la strega della Bella Addormentata. In quel modo ero sicura che a tuo 

padre non sarebbe venuto in mente di accompagnarci. Non per l’Angelina che, 

anche se la vorrebbe un po’ più in carne, gli piace, eccome!, ma per Veruska e sua 

madre. Non lo convincono per niente quelle due. In effetti lo capisco. Neanch’io 

sto tranquilla quando vai a casa loro. Due donne sole, senza un marito, un padre e 

poi, troppo truccate e i vestiti sempre troppo corti e troppo stretti. E ci sta che la tua 

amica si chiami Veruska. A che pensava la madre quando le ha dato quel nome? 

Che sarebbe diventata una modella? o peggio… un’attrice… una di quelle… beh, 

hai capito cosa intendo, no?  

Io la penso così: che ci vuoi fare? Sono stata cresciuta in un altro modo. Non è che 

mi stia bene tutto quello che mi hanno insegnato, ma so fare le mie scelte e 

soprattutto non dimentico il rispetto verso le persone più grandi. E se qualche volta 

devo abbozzare, abbozzo e non mi sento una debole per questo. Anzi. 

Certo, quando sei nata non ce l’ho proprio fatta a dire di no alla famiglia. Erano 

tutti d’accordo che ti saresti chiamata come le tue nonne: Fortunia e Bisolina. A me 

piaceva Rosella. Rosella, con una sola esse. Non so perché: non avevo mai 

conosciuto una Rosella. O forse era proprio per questo: nessuna sarebbe stata come 

te. Ci ho provato con tuo padre: magari avrebbe saputo cosa dire senza offendere 

nessuno; l’avrebbero ascoltato. Invece niente. Non gli pareva vero che volessi 

interrompere la tradizione familiare! Anche se penso che soprattutto lui i nomi li 

trovasse belli, in particolare Bisolina che è quello della madre.  

Io allora ho cominciato a chiamarti Ninni. Da subito.  

Ninni… Ninni… Suona bene. 
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Ninni, la mia Ninni.  

Ninni, tesoro, abbiamo bisogno di te. Rispondi, non ti far pregare ancora. 

Lo vedi che disastro qui intorno? Non puoi lasciarci soli. Non puoi lasciare sola tua 

madre.  

Quando sei nata, l’ostetrica ti ha preso per i piedi. Penzolavi dalle sue manone 

come un coniglietto, a testa in giù. Ha detto «È una femminuccia» ed è sparita in 

cucina per pulirti con l’acqua calda che zia Gemma aveva preparato. Zia Gemma 

aveva trasformato la cucina in una vaporiera. Pentole dappertutto, di tutte le 

misure, piene d’acqua, che metteva a bollire a turno: le marmitte grandi per il 

brodo, quelle dove cuoceva le marmellate, persino le rostiere delle lasagne.  

Io continuavo a chiedere «Come sta? Sta bene? È sana?». Mi sentivo uno strano 

presentimento, avevo paura che non ce l’avresti fatta. Forse non era un bene, mi 

dicevo, che a parte la pancia fossi rimasta magra come prima...  

Uno che mi conosce adesso magari non ci crede, ma io da ragazza ero proprio un 

figurino. Col tempo, insieme con l’età sono aumentati pure i fianchi: un’altra 

eredità di famiglia, oltre ai nomi, cui avrei rinunciato volentieri.  

Tua nonna − sempre nonna Bisolina, che mi guardava storto anche quel giorno 

perché non ero stata capace di partorire un maschio − non aveva fatto altro che 

brontolare per nove mesi che una donna incinta deve mangiare per due mentre io 

sembravo rinsecchita. È che avevo sempre una tale nausea… per tutto il giorno, 

tutti i giorni. E se c’è una cosa che mi dà fastidio è proprio avere la nausea. Al 

mare non metto piede neanche sul moletto perché, col riflesso delle onde, ho 

l’impressione che mi si muova sotto i piedi.  

«Come sta? Sta bene? È sana?» non facevo altro che ripeterlo. Tuo padre era 

sparito in cucina pure lui. Ho pensato al peggio.  

Poi ti hanno posato sul mio petto: una meraviglia che mi guardava con gli occhi 

spalancati, blu come una notte con le stelle. 

Neanche la voce di tua nonna è riuscita a spezzare quell’incanto e sai che a lei ci 

vuole poco per rovinare le cose, persino le più belle: «Tutti i neonati hanno gli 

occhi blu, non ti credere. E non ti sta guardando: non ti vede neppure a quest’età». 

Parlava, parlava, ma io la sentivo appena. Quello che sentivo bene era il tuo 

respiro.  

Eri così bella.  

«Appena nati sono tutti brutti. Poi gli passa; almeno si spera».  
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No, niente avrebbe potuto rovinare quell’incanto.   

Avevo dimenticato quanto ci avevi messo a venire fuori. E il dolore, la paura. 

Spingi! Spingi! E io spingevo, con tutte le mie forze.  

Ma era passato tutto quando ti avevo stretto fra le braccia. 

Anche adesso ho paura. Forza, vieni fuori. 

Spingi! Spingi! 

Ecco, ci siamo. Andrà tutto bene, tranquilla. Andrà tutto bene. 

Spingi!  

Piano, adesso fate piano.  

Che dolore… Come allora: ti sembra di non avere scampo. Una Via Crucis senza 

l’ultima stazione. E invece…  

Si vedono i capelli. Attenti con quelle mani! Prendetela con delicatezza: è così 

piccola. 

Come sta? Sta bene?  

E adesso, dove la portate?  

Non voglio rimanere sola un’altra volta. Come sta? Sta bene? 

Ma dove andate? Non c’è zia Gemma di là, coi pentoloni d’acqua calda. La Sala 

del Comune è così fredda…  

Datela a me. Non me ne importa se è ancora tutta sporca: è bella lo stesso la mia 

Ninni. 

Oh Ninni mia. C’è stato un momento che ho pensato al peggio. Ma adesso… sei 

proprio tu, tra le mie braccia: la meraviglia che guardava il mondo nei miei occhi.  

Niente avrebbe potuto rovinare quell’incanto.  

Hanno ricominciato a scavare con la ruspa e io non sento il suono del respiro.  

Ma niente, niente può rovinare quest’incanto. 

Ha gli occhi blu la mia Ninni. Blu come una notte con le stelle.  

 

VOCE OFF DI UN TELEGIORNALE   All’elenco dei morti per il sisma che ha colpito il 

nostro Paese si aggiunge un altro nome. Poco fa è stato estratto dalle macerie della 

sua abitazione il corpo di Fortunia Bisolina, anni 16. È la vittima numero 226. 


