
20° TRICICLO GIGANTE 
Mi resi conto di essere rimasta incinta quando il bottone dei jeans non riusciva più a entrare 

nell’occhiello. Ero ingrassata e non me ne ero accorta. Il mio essere donna era molto bislacco, come 

tutto nella mia vita d’allora. Non avevo voluto studiare, avevo poca voglia di lavorare, ero ribelle e 

discutevo sempre con mio padre, mia madre la consideravo una mentecatta, poveraccia. Non avevo 

orari ed ero scappata con uno straniero. Per la questura era irregolare, i suoi documenti erano scaduti 

e non c’era modo di rinnovarli perché lavorava a nero e non aveva il contratto d’affitto di una casa. 

Trovammo un siciliano che nel seminterrato, uno stanzone ammuffito, aveva ricavato una specie di 

appartamento. Aveva fatto tutto da sé, quattro foratini murati alla meno peggio… prima ci metteva la 

macchina. Ce lo affittò, forse più per pietà per lui che era straniero, che per me. Gli facevamo pena, 

ma io mi facevo scivolare tutto da dosso. Non mi interessavo delle visite mediche per il bambino. 

C’era un librettino pieno di accertamenti da fare. Me lo avevano consegnato al consultorio, ma io 

avevo già il pancione. Quando mi presero le doglie, andammo all’ospedale e via. Non mi feci prendere 

dalla frenesia delle donne che diventano mamme. Mi spostavo dal letto al divano e, mentre mio figlio 

dormiva, pulivo un po’ o facevo un boccone da mangiare. Bivaccavo spesso da una stanza all’altra. 

Non uscivo neanche se le giornate erano miti per una boccata d’aria all’aperto. La campagna non era 

lontana da quella periferia grigia. Il bambino cominciava a sorridere e a fare qualche gridolino ed era 

il solo ad avere interesse per me. Ma non cresceva come gli altri. Le sue gambe sembravano pezzi di 

legno. Alla moglie del padrone di casa, con quei due occhi neri che scrutavano tutto, non sfuggivano 

i problemi di salute di mio figlio. Ecco il motivo per cui il marito non ci sollecitava al pagamento 

dell’affitto. Eravamo indietro di diversi mesi, prima o poi ci avrebbe buttato fuori. Ci aveva anche 

fatto prendere la residenza, nel suo tugurio: - Poi vi serve, ho parlato io con quelli del Comune! – 

Speravo di andare via da quel buco malsano, l’umidità sbollava l’intonaco. Ci saremmo ammalati 

tutti, che so, di bronchite asmatica. Le entrate erano poche e saltuarie. Il mio compagno, quando lo 

chiamavano sui cantieri, partiva all’alba. Faceva un pezzo a piedi, si fermava al primo semaforo e 

aspettava che lo caricassero con il furgone della ditta, albanesi anche loro. Andavano lontano, diversi 

chilometri e tutti si accasciavano sui sedili, per il sonno e per la stanchezza. Portava il frigo portatile 

con le bottiglie dell’acqua e con il mangiare che avevo preparato io la sera. Si sarebbe bucato lo 

stomaco a mangiare sempre panini. Quando non lavorava, si alzava presto lo stesso, era abituato a 

dormire poco. Rimaneva sull’uscio a fumare o a guardare la TV, con le cuffie in capo, per non parlare. 

Ci dettero la casa popolare, quelli del Comune, con l’ascensore. Con il bambino disabile passammo 

avanti a molti altri nelle graduatorie. Sono venuti i nonni dall’Albania. Dopo tanti anni sono cittadini 

italiani, per quel nipote nato e vissuto in ospedale. E’ mio suocero a guidare il furgone la mattina e a 

far salire la manovalanza. E’ titolare della ditta. Fa molti lavoretti con le sue mani d’oro, per il nipote 



ha costruito una bicicletta artigianale. Mi affaccio al balcone, guardo fuori. Sono curiosa. Guardo mio 

figlio allontanarsi e sorrido. E’ già grande, fa il giro dell’isolato da solo. Con la sua voglia di vita 

preme forte sui pedali del triciclo gigante.   

 


