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I capricci di una diva 
 

 Si era ripromessa di non mettersi ad aspettare, di comportarsi come se fosse una 

giornata come tutte le altre. Linda sarebbe arrivata "prima di cena", come aveva detto al 

telefono, avrebbe suonato il campanello come tutti e... Invece Elena era lì, tra l'ingresso 

e la veranda, che si inventava piccoli, inutili lavori, uno dopo l'altro, tanto per tenere 

d'occhio il vialetto d'ingresso e la bella strada alberata. Era lì, con uno straccio umido in 

mano, a pulire la ringhiera bianca che delimitava la veranda. 

 "Finiremo tutte con la pezzetta in mano" aveva profetizzato una sua amica tanti 

anni fa. "Tutto il santo giorno con la pezzetta in mano!"  Profezia avverata, ammise 

con se stessa Elena. Poi alzò gli occhi e vide le tre grandi macchine ferme davanti al 

vialetto.  Si era distratta e non aveva neppure sentito i colpi di clacson. 

 Erano tutti scesi dalle macchine, un bel gruppo di persone che ridevano e 

vociavano. Elena stentò a identificare la figlia, tra tutte quelle belle donne dagli abiti 

colorati e dai grandi cappelli. "Linda, Linda!", la chiamò. La donna si staccò dal gruppo 

e le fece un cenno con la mano. Allora Elena andò verso di loro e ci furono saluti e 

presentazioni e battute. Una confusione che pareva non finisse mai. 

 "Vai, mamma. Ora vengo". E di nuovo saluti, e strette di mano e abbracci 

sconosciuti. Elena attese. Finalmente la figlia si avviò lungo il vialetto e con un uomo 

che la accompagnava salì i due gradini e fu da lei. "Mamma, questo è Thomas", disse 

con una voce diversa. "Sì, ci siamo presentati adesso" precisò Elena, ma gli strinse di 

nuovo la mano. "Su, entrate". "No, lui no. Vai, Thomas, a domani". 

 "Ma c'è da mangiare per tutti", voleva dire Elena. "Vai, Thomas" ripeté Linda. 

Con la schiena rivolta alla strada, senza girarsi, fece un cenno che era insieme un ciao e 

il gesto di andar via. Le due donne entrarono in casa e le auto rombarono via. Di nuovo 

fu silenzio. 

 Silenzio anche tra loro, in piedi, lì nell'ingresso. 

 "Ti dicevo, Linda, la cena...". Fu interrotta di nuovo. 

 "Metti tutto nel frigo. Sarà certo buonissimo, ma non lo voglio. Voglio la pasta 

croccante, mamma, ti prego, me la fai, la pasta croccante?" Linda, parlando, aveva 

cambiato voce. Dal tono imperioso era passata a una specie di piagnucolio. "... quella 

senza pomodoro, con la crosticina, quella che avanzava dal giorno prima... Andiamo, che 

hai capito, mami...". 

 Sì, ora Elena aveva capito e andò in cucina a improvvisare quel semplice piatto, 

che però avrebbe dovuto sembrare un avanzo, e quindi andava prima preparato e poi 

riscaldato. 

 Linda, in salotto, si era accesa la TV e, crollata su una poltrona, buttata per 

traverso, cambiava continuamente canale. Con la mano libera si smuoveva i capelli, 

come se le prudesse qualcosa, riuscendo a spettinarsi per bene. Si era tolta le scarpe e 

sbadigliava senza ritegno, proprio come suo padre, si ricordò Elena. Mentre la pasta 

cuoceva, si affacciò sul salotto. 

 "Non ti ho visto bagaglio. Non ne hai?" 

 "Ho qui tutto quello che mi serve, Mami, stai tranquilla" rispose Linda, indicando 

la sua borsa. "E poi figurati se non mi rimedi qualcosa per dormire, Mami. Magari un 

sopra del pigiama di papà, alto com'era per me sarebbe perfetto...". Risero insieme, 

sollevate da quel breve ricordo che consentiva di non parlare oltre  della persona 
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scomparsa. 

 Cotta e condita la pasta con burro, formaggio e besciamella Bexì, quella sempre 

pronta, fortuna avercela in casa... fu la volta del forno. 

 "Vuoi salire di sopra, intanto, tesoro?". Quella parola, tesoro, le uscì da sola e la 

stupì. Da tanto non la usava. "No Mami, dopo". Ma intanto Linda andò nel bagno di 

sotto e ne uscì un po' ingrugnata. "Mami, quel nuovo sistema di scarico non va mica 

bene". 

 "Ma è quello a risparmio di acqua", si difese Elena. 

 "Forse, ma non va. Chiama Alexei, l'idraulico. Me lo ricordo, sai? Mi faceva 

perfino la corte, quello stupido russo". 

 "Alexei è polacco". 

 "Fa finta, Mami. E' un finto polacco. Scommetto che è una spia russa, e ti ha 

messo le microspie qui, tutto attorno, e neanche lo sai...". 

 "Hai visto troppi film, Linda!" 

 "Io, vedere film? Sei matta? Io, i film, li faccio e non li vedo, mai. Tu, i miei, li 

vedi?" 

 "Sì, tutti". 

 Voleva dirle dell'altro, che aveva tutte le sue videocassette, e i DVD, che lei, la 

famosa Linda, la diva del cinema, era l'oggetto di tutte le conversazioni. Dalla 

parrucchiera, la Jole, l'italiana arrivata da poco con tutta la sua famiglia, e nella sala 

d'attesa del dottore, e dove no? Che anche ieri, quando era andata a farsi i capelli, un po' 

fuori dal suo solito ritmo, si era parlato di Linda e di tutte le notizie, vere o inventate, che 

uscivano sulle riviste di moda, stava per dire che la aspettava. E  invece si era morsa le 

labbra ed era stata zitta. Rimase in silenzio anche adesso. 

 Intanto il forno fischiò. Il tempo era passato e la pasta con la crosticina un po' 

marrone era lì davanti a loro. 

 "Mami, vino rosso ce n'è? In dispensa? Vado a prenderlo, sì, lo so dov'è..." Ed era 

già di ritorno. 

 "Il vino di papà. Ti ricordi quanto gli piaceva offrirlo ad Alexei, quando veniva 

per qualche lavoro, o con Robert quando vedevano il baseball in TV? Che fa Robert, a 

proposito?" 

 "Ti chiamerà domattina. Sta bene. I figli sono cresciuti, ormai, e qui non ci 

vengono più. Lui sì, Robert, ci viene, qualche volta. Magari il lavoro lo porta da queste 

parti, e allora...". 

 Elena pensò con un po' di amarezza che la sua casa era una di quelle più vuote di 

tutto il viale. Dalla sua amica Teresa, per esempio, tre case più in là, c'era sempre un 

viaviai di figli, nipoti, cugini. Lo disse. "Beh, lo sai, da me non viene più nessuno. Da 

Teresa, invece...". 

 "Teresa? Quella vecchia in fondo alla strada? La ricordo, faceva delle frittelle 

squisite e ce n'era sempre per tutti". 

 "Teresa non era vecchia, quando te la ricordi tu! Ha la mia età. E' vecchia adesso, 

come me. Io sono vecchia". 

 "No, no! Tu non sei vecchia, tu sei Mami, e basta!" Con una specie di balletto 

Linda si prese la sua porzione di pasta e cominciò a mangiare, lentamente, bevendo ogni 

tanto un sorso di vino rosso, come se fosse un rito. 

 Ci mise venti minuti a finire quel piatto di pasta con la crosticina. "E' proprio 
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quello, Mami, è quello che volevo. Grazie, Mami, ti voglio bene". 

 "Vuoi della frutta, tesoro?" (Uffa, di nuovo quella parola!) 

 "Sì, ma sbucciamela, ti prego". 

 Elena preparò degli spicchi di pesca e glie li mise davanti, su un piattino. 

 "No, non così, in una tazza, col vino". 

 Elena prese uno dei soliti tazzoni bianchi. 

 "No, non quella". 

 Elena cercò di ricordare dove teneva le altre, quelle del servizio, ma non lo sapeva 

più. Prese la scaletta, ci  salì e frugò in fondo a uno scaffale in alto. Scese, piano, con una 

tazza di porcellana in mano, fatta come una coppa, scompagnata, con dei fiorellini. 

 "Sì, quella!" gridò Linda. La madre la sciacquò, ci trasferì gli spicchi di pesca e ci 

versò un po' di vino. 

 Linda inzuppava il cucchiaio e se lo portava alla bocca, sbrodolandosi un po'. 

Sorrideva beata. "Nonna Felicita mangiava la pesca così, e me ne dava un pezzetto". 

 "Nonna Felicita? La mamma di papà? Sì, è stata da noi per un anno, prima di 

morire. Ma tu non avevi neppure tre anni... Come fai a ricordartelo?" 

 "Non lo so. Me lo ricordo. Era sua la tazza, vero?" 

 "Sì, aveva portato con sé un po' delle sue cose. Non ci pensavo proprio più. 

Robert non era neppure nato... Povera donna, era così tranquilla, non ci diede nessun 

fastidio. E così ti faceva bere il vino rosso?" 

 "Solo un pezzettino di pesca, Mami" piagnucolò Linda, e sembrava una bambina. 

La semplice cena finì, tra altri silenzi e qualche ricordo. Poi salirono nella stanza di 

sopra. 

 Linda entrò in quella che era stata la sua stanza e ne scappò subito fuori come se 

avesse visto il lupo mannaro o un fantasma. 

 "Mamma, hai cambiato tutto..." 

 La madre cercò di tranquillizzarla, di diminuire la portata di quei cambiamenti. 

Aveva solo rinnovato le tende e i copriletti e, beh, sì, anche le sedie e c'era una scrivania 

per il computer dei ragazzi, adesso. Poi, ovviamente, era stata data una rinfrescata al 

soffitto, alle pareti e agli infissi. 

 "Quei colori, mamma! Quei blu e gialli. E tutti quei poster. E i miei, eh? Dove 

sono finiti i miei poster? E la toilette, e lo specchio, e... e...". Sembrava che Linda stesse 

per piangere. 

 "Io qui non ci dormo. Dormirò in camera tua, mamma. Almeno quella..." 

 Sorrise, rilassata, entrando nella camera dei genitori e si buttò sul lettone, nel 

posto di sua madre. Elena recuperò da un armadio un pigiama da uomo e glie lo porse. 

"Ecco. E' nuovo, sai. Li avevo comprati per papà quando si è ricoverato in ospedale. Poi 

non è servito. E' finito tutto in tre giorni, lo sai." 

 "Certo lo so. Basta parlarne, adesso." Linda, con gli occhi semichiusi, quasi a 

tentoni, si spogliò e indossò la giacca del pigiama rimboccandone le maniche e 

ridacchiando. "Allora, i figli di Robert mi hanno rubato la stanza" riprese. Ma il suo tono 

era di nuovo cambiato. "Com'è che si chiamano?" 

 "Nicolas è il grande, e poi viene Philip." 

 "Nicolas e Philip, Philopas e Nichil, Pholacas e Nillich, Nilocas e Phippil...". E 

sembrava volesse seguitare in quello sciocco scherzo. La madre si ricordò che Linda e 

Robert andavano avanti a lungo in quel gioco, fino a quando non si arrivava a qualche 
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parola sconcia. "Phallos e Nippels, Palles e Fic...". 

 "Basta, Linda!" Elena stette al gioco e ritrovò il severo ruolo materno di allora. 

"Sono due ragazzi affettuosi, intelligenti. Sono i tuoi nipoti, in fondo. E tu, che figli non 

ne hai..." Oh, davvero quella frase infelice le era proprio scappata! 

 "Che ne sai tu, Mami. C'era, c'era, una piccola bimba...". Tra qualche lacrima e 

molto gesticolare Linda raccontò, in modo abbastanza confuso, di quell'estate in Africa, 

quando giravano "Leoni d'acciaio". Aveva dovuto essere sul set, disse, anche se era 

incinta, una cosa vietatissima dal contratto. 

 "Essere sul set, ti era vietato?". 

 "No, Mami. Essere incinta, era vietato. Avevano dovuto prendere una 

controfigura, ma la pagavo io. Però per i primi piani andavo ancora bene. Ed era nata 

una piccola, piccola bimba. Dopo pochi giorni le venne una febbre e, sai Mami, non è 

che lì ci fosse tanta assistenza, con le roulotte e tutto quanto... Non ce l'ha fatta. L'avevo 

chiamata Judith". 

 "Judith?" 

 "Sì". 

 "Come giudeo, ebreo". 

 "Non ci avevo pensato, Mami." 

 "Una piccola, piccola ebrea... Le sai la regola del sangue materno, no?" 

 "Già, è vero. Adesso che lo dici..." 

 "E il padre?" 

 "Boh, era un tecnico del suono, ma in un'altra produzione. Non gli avevo detto 

niente. E poi non lo ho nemmeno più rivisto. Era stata una storia così, un capriccio, 

Mami". 

 Linda si raggomitolò e Elena seduta sul letto accanto a lei la carezzava, come per 

consolarla. 

 "Ma Thomas non c'era?" 

 "No, Thomas l'ho conosciuto dopo. Ah, Thomas! Ci sto proprio bene, con lui. E' 

fantastico, bravissimo. Le produzioni litigano per averlo. Organizza tutto in un modo... 

Risolve ogni problema, da quelli grossi a quelli piccoli. Anche i miei. Anche i più..., i più 

personali, Mami". 

 Parlando di Thomas, Linda finì con l'addormentarsi. La madre si alzò piano, 

preparata a dormire nella stanza dei ragazzi. Sulla soglia si girò a guardare la figlia 

addormentata ed ebbe come uno sbandamento. Chi era quella donna, lì nel suo letto? La 

figlia, per lei, era rimasta una ragazzina e quella era, invece, una donna adulta con i 

primi segni di vecchiaia già visibili. Forse era lei, Elena, coricata al suo solito posto e 

quella sulla soglia era un'altra entità, forse il suo stesso spirito che la vedeva da fuori, 

come se fosse morta? 

 Scuotendo la testa per scacciare quei pensieri strani, Elena tornò nella camera dei 

ragazzi, si mise a letto e provò a dormire. Ma passavano le ore e lei seguitava a rigirarsi 

da un fianco all'altro, ossessionata da mille confusi pensieri. Solo verso l'alba, come 

succede, cadde in un sonno profondo. 

 Quando si svegliò, con la luce piena del giorno, e scese in cucina, Linda era lì, 

come un fiore, e stava preparando il caffè. Brontolò qualcosa a proposito della caffettiera 

e aggiunse che aveva voglia di fare colazione con le frittelle. No, non con quelle di 

Teresa, no. Sapeva lei come fare. Frugò nella borsa, ne tirò fuori un cellulare tempestato 
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di brillantini e chiamò Thomas. 

 "Thomas, amore. Siamo sveglie, alzate, vestite... Vieni qui a far colazione, ti 

aspettiamo. E io ho voglia di frittelle, puoi cercarle, per piacere?" 

 In quell'attesa, Elena telefonò a Robert, visto che non stava chiamando lui, e gli 

passò la sorella. Linda preferì andare a parlare di là, in salotto. "C'è sempre il telefono 

sulla scrivania di papà?" si assicurò, prima di traversare il corridoio. 

 La madre, dalla cucina, sentiva la voce della figlia, brusca, imperiosa, stridula. 

Non sentiva tutte le parole, ma solo qualcuna: la mamma, responsabilità, tu devi... 

 Linda rientrò e sembrava placata. "Robert non mi ascolta mai. Anche da ragazzino 

non lo faceva. Dice che ti chiamerà domani e che ti spiegherà tutto. Oh, ecco che 

arrivano le frittelle..." 

 Thomas stava percorrendo il vialetto accompagnato da John che reggeva un 

grosso involto, tenendolo alto come se fosse un trofeo. Lo depose nelle mani di Linda 

che, golosa, gli si era fatta incontro. Ma l'autista non entrò in casa e se ne tornò alla 

macchina ad eliminare invisibili macchie sulla lucida superficie della carrozzeria del 

grande Mercedes blu. 

 Quando Thomas e Linda ebbero terminato, almeno per il momento, le loro 

effusioni, la colazione ebbe inizio. Le frittelle erano, ovviamente, le migliori della 

cittadina anche se lo sciroppo d'acero si spargeva dappertutto. Ne avanzò una gran 

quantità: Thomas aveva un po' esagerato al momento dell'ordinazione. Qualcuna di esse 

toccò anche all'autista John, insieme a una tazza di caffè, che gli fu servito su un 

tavolinetto nella veranda. 

 Linda bevve il suo caffè nella tazza di nonna Felicita e ne raccontò la storia a 

Thomas, aggiungendo dei particolari inventati al momento. Sembravano veri e lei era 

proprio una brava attrice, pensò Elena. Venne il momento del congedo e Linda chiese la 

sua valigetta dei trucchi per prepararsi a dovere. 

 "John, John! - chiamò Thomas. "La valigetta di Madame!" L'autista si affrettò al 

portabagagli, ne estrasse un beauty-case dorato e lo portò a Thomas. 

 Lui richiuse la porta e consegnò il beauty a Linda che si ritirò in bagno. Thomas 

proclamò: "Ne avrà per parecchio. Sediamoci pure". Elena, tanto per dire qualcosa, disse 

la più banale: "Il vostro autista è un ..." 

 "Sì". Thomas finì la frase senza imbarazzo. "Un nero, pardon, un afro-americano, 

ha ha! E' bravo e utilissimo, così com'è. Qui negli Stati del Nord non ci sono problemi, 

ma quando siamo al Sud se la cava in modo splendido. Pare che conosca tutti i posti 

dove capitiamo e si intende bene con tutti. Ci protegge, insomma. E poi...". 

 "E poi?" 

 "Quando è possibile carichiamo il suo stipendio e le spese dell'auto sul bilancio 

della produzione. In fondo lui lavora, ed è giusto così, nuh?" 

 "Sì, sì" confermò Elena. E pensò: "Nuh? Ma che parola è? Dove l'ho già sentita?" 

 In un momento Thomas aveva risintonizzato i canali del piccolo apparecchio TV 

che Elena teneva in cucina, cambiato il filtro della caffettiera prendendolo da lassù, in 

alto sullo scaffale, e sistemato nel giusto ordine le varie pasticche che Elena doveva 

prendere durante il corso della settimana. E tutto senza smettere di parlare, di sorridere, 

di descrivere la vita di Linda, e la sua, sul set cinematografico, la fatica, le prove, gli 

imprevisti, i momenti buffi. Ma soprattutto non smetteva di lodare la bravura e la 

bellezza della sua compagna, che sapeva adattarsi a ogni richiesta dei registi. Li capiva 
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perfettamente, anche se loro spesso non sapevano spiegarsi, e il risultato era fan-ta-sti-

co! Certo, aggiunse Thomas, anche Linda aveva i suoi momenti, faceva le bizze, come 

una bambina, piantava un capriccio. Come tre giorni fa, quando aveva voluto cambiare il 

loro programma di viaggio. Il progetto era diverso. Sì, c'erano quegli amici che li 

aspettavano nella grande casa sulla costa, ma Thomas aveva preso un appuntamento sul 

percorso con un produttore di sit-com. "Bisogna pensare al futuro, signora Elena. I film 

si fanno e, puf, sono finiti. Ma una sit-com è per sempre. Ci si invecchia dentro! 

Mantenuti a vita, ha ha ha". Poi Linda si era accorta che si sarebbe passati vicino alla 

cittadina dove era nata e vissuta e aveva voluto venire lì, anziché incontrare il 

produttore. Non c'era stato verso di farla ragionare. 

 "Beh, pazienza, tutto si aggiusta" concluse Thomas. E ripeté: "Ognuno ha i suoi 

capricci e bisogna sopportarli, qualche volta" facendo un gesto, allargando le braccia e 

alzando gli occhi al cielo. Quel gesto a Elena ricordò quello di suo nonno, nonno Jacob, 

quello che ancora parlava yiddish con la nonna, e parlavano fitto fitto e lei non capiva 

niente. Ecco cosa diceva il nonno, che qualche capriccio dei bambini poteva anche 

essere tollerato. Ah, i nonni di una volta, li rimpianse Elena. 

 Linda uscì dal bagno, pettinata, truccata, bellissima. Pareva avesse trent'anni, e 

non era affatto vero! 

 Venne il momento del congedo, e fu brevissimo. Elena si sarebbe sforzata, dopo, 

di ricordarsi se c'erano stati abbracci, promesse di tornare, di sentirsi al telefono, ma ogni 

ricordo era confuso e comunque tutto durò un istante. 

 Erano già sul vialetto quando Elena gridò: "Thomas, Thomas, non mi ha detto il 

suo cognome!" 

 "Huber, signora Elena. Era più lungo ma lo ho accorciato. Qui negli States tutto va 

più veloce. Huber... Huber... Veloce... Veloce...". John, l'autista, interpretò quelle parole 

come un invito ad affrettarsi, e fu rapido a chiudere gli sportelli dietro a Linda e Thomas 

e mettere in moto. 

 Elena rimase sulla porta finché l'auto fu scomparsa in fondo al viale. 

 "E adesso cosa faccio?" si chiese, come smarrita. "Mi farò una bella tazza di tè. 

Devo anche prendere la pasticca". Rientrò e, in cucina, riordinò i piatti e le tazze della 

colazione. Del suo tè si era già dimenticata. Poi un sorriso le attraversò il viso. "Tutte 

queste frittelle avanzate... Le porterò a Teresa, la voglio sfidare a preparare le sue, così 

poi facciamo il confronto e mi toglierò il capriccio." 

 Rise, e mentre si dava da fare per trovare il contenitore adatto, parlò a voce alta: 

"Almeno per due giorni, questa settimana, mangeremo frittelle". 

Manziana, 25-8-2016 
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