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Domino 
 
 
1. 
Domino se ne sta seduto sull'argine della risaia, i piedi nell'acqua, i jeans arrotolati sopra le 
ginocchia ossute. 
Osserva gli insetti che nuotano intorno alle sue caviglie: è lì immobile da parecchio tempo e ormai 
fa parte dell'ecosistema. Gli piacciono un sacco i gerridi, quelle specie di ragni dalle zampe lunghe, 
che riescono a galleggiare sull'acqua, come avessero dei pattini attaccati a quei sottili fili leggeri. 
Un coleottero gli sta risalendo lungo il polpaccio, ha preso la sua lunga cicatrice per una scala a 
pioli. Domino lo prende con due dita e lo lancia lontano. 
Il riverbero del sole mattutino basso sulla risaia, a tratti lo abbaglia; riesce comunque a scorgere un 
airone in lontananza che lo fissa insospettito: non sa decidere se sia più rischioso prendere il volo o 
restarsene lì in attesa. 
“Fanculo...” 
L'ennesima zanzara gli ronza vicinissima all'orecchio e Domino la scaccia con un gesto della mano 
che rompe l'immobile incanto. 
'Aha, ti sei stancato finalmente!' d'un tratto l'airone apre le sue grandi ali per sparire lentamente 
all'orizzonte, forse spaventato da un rumore improvviso. 
Lo stesso che fa voltare la testa a Domino. 
“Che cosa fai qui.”  
Un uomo appoggiato a un bastone lo guarda dall'alto; il suo cane altrettanto vecchio, gli scodinzola 
rantolando affannato intorno alle gambe. 
Domino ha ancora la vista accecata dai raggi del sole sull'acqua, ci impiega un po' a mettere a fuoco 
l'uomo e comunque è abituato a non dare confidenza agli sconosciuti. 
“Allora, sei muto?” insiste il vecchio alzando la voce. 
“Niente, non faccio niente. Mi bagno i piedi.” 
“Sei nella mia risaia.”  
Il tono burbero dell'uomo non lascia speranza alcuna, Domino sa come andrà a finire. 
“Mi scusi, la prossima volta le chiederò il permesso.” 
Lo dice senza alcuna ironia nella voce, non ha tempo e voglia di essere irriverente. Si alza, raccatta 
da terra le sue infradito e sta per andarsene, ma il vecchio lo ferma puntandogli il bastone al petto. Il 
viso magro e olivastro di Domino assume di colpo una sfumatura grigiastra. 
“Adesso ho capito: sei uno di quegli zingari che sono arrivati  qualche settimana fa, giusto?”  
Il vecchio stringe gli occhi rugosi, e non per via del sole di maggio. 
“Non siamo zingari, siamo Sinti.” 
“Lo so io cosa siete: abusivi! Anche quello dove avete messo su la vostra baraccopoli, è un campo 
di mia proprietà.” 
Domino sta zitto, non è una novità essere bistrattato dalla gente. 
“Quanti anni hai? Perché non sei a scuola?” gli domanda all'improvviso il vecchio. 
Ora sì che Domino inizia a preoccuparsi: lo guarda negli occhi cercando di interpretare questo 
cambio di atteggiamento. 
Decide che comunque è meglio rispondere. 
“Dodici. Oggi no.” 
“Perché?” 
“Perché cosa?”  
L'aria è ancora fresca ma Domino sente una goccia di sudore giù per il collo. 
“Perché non sei a scuola?” 
“Oggi la classe va in visita al museo, in città...” 
“E tu non ci vai.” 
“No.”  
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Dietro l'atteggiamento aspro del vecchio, sul viso rugoso e abbronzato, appare un sorriso mal 
simulato. 
“Perché?” inesorabile non molla l'osso. 
“I miei genitori non vogliono, dicono che sono soldi buttati.” 
Il vecchio ammutolisce per un po'. Ora domino non ha più il contrasto al negativo negli occhi e 
vede chiaramente che l'uomo sta ridacchiando sotto i bianchi baffi a spazzola. 
“Be', c'hanno mica tutti i torti i tuoi... Allora, dei quadri non te ne frega niente, e cos'é che ti 
interessa?” 
Domino vorrebbe scappare ma i suoi piedi sembrano aver messo radici. 
“Cavalli.” 
“Cavalli? Come mai?” 
“Mio nonno aveva un grande allevamento ma poi, per colpa mia, ha dovuto vendere tutto...” la 
rigidità di Domino si fa palpabile. 
“Tua? E perché mai?” 
“Un giorno, avevo sette anni, sono scappato con il mio cavallo preferito, ma mentre correvamo 
sono caduto.”  
E' la prima volta che Domino racconta a qualcuno del suo incidente, non pensava fosse così facile e 
liberatorio. 
“Ma che cavolo di ragazzino sei? Alla tua età dovrebbero piacerti le moto. Non ce l'hai una moto?” 
“Ho dodici anni, non posso mica guidare...”  
E per altre mille ragioni che non sta a sottolineare.  
“E già, e già...” dice il vecchio e ridacchia ancora. 
Domino si molla uno schiaffone su una guancia, si ritrova sulla mano una zanzara spiaccicata in una 
macchia di sangue. 
“Bleeh, che schifo! Da queste parti avete un sacco di zanzare.”  
Subito si pente delle sue parole, ha imparato che offendere un membro della comunità, pur anche 
una odiosa zanzara, può costare molto caro. 
“Zanzare...” lo sguardo del vecchio è perso in perduti orizzonti. “Una volta non era mica così, sai. 
Quando ero piccolo io, mio nonno ci metteva le trote nelle risaie! Lo sai cos'è una trota?” 
“Sono un Sinti, non sono scemo. E' un pesce.” 
“Ah, bravo.” 
Silenzio imbarazzato. 
“E perché tuo nonno ci metteva le trote?” la curiosità ha il sopravvento e forse, in fondo, può osare 
sperare in una normale conversazione fra esseri umani. 
“Ma è ovvio: perché le trote si mangiano le uova delle zanzare: niente uova, niente schiusa, niente 
assalto delle maledette!” 
“Cavoli!” Domino dà un'occhiata veloce alla risaia: è stato lì seduto mezz'ora e non ha visto l'ombra 
di un pesce dentro l'acqua. 
“E allora, perché adesso non ce le metti più, le trote?” 
“E già, è arrivato il furbo! Perché adesso c'è il progresso, c'è la chimica, ci sono i diserbanti che 
distruggono le erbacce, così non devi strapparle una per una, non devi mica spaccarti la schiena 
come una mondina, e la cannetta de veder l'è salva...” il vecchio prosegue ignorando lo sguardo 
interrogativo di Domino. 
“In compenso tutti quei portenti chimici fanno fuori le trote, e vai! Per le zanzare è una gran festa! 
A quelle non le ammazza niente!” 
“E poi adesso io non conto più un fico secco, i vecchi al giorno d'oggi sono solo inutili rincitrulliti 
messi da parte, un po' fastidiosi, come le zanzare, ecco. Mio genero el fa tuscos, sempre lì al 
computer, compra, vende, è la borsa! Sa la madonna cosa c'ha sempre da comprare e vendere! 
Zappare la terra mai, vada via ai ciap...” 
Ancora l'uomo guarda lontano, smarrito nei suoi pensieri. 
Il ragazzo intuisce che è arrivato il momento di andarsene, tenta un cenno con la mano ma il 
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vecchio diventa di colpo serio. 
“Dove credi di andare?” Domino non ne può più di questi repentini cambi di umore, il vecchietto 
gli sembra davvero fuori di testa. “Vieni con me!” 
“Eh? Dove?” 
“Vieni, ti faccio vedere una cosa a casa mia... E non fare quella faccia, tanto soldi non te li posso 
rubare perché sei squattrinato. E io non sono mica un pazzo maniaco. Sta' a vedere che per colpa di 
'sti accidenti di pedofili, non si può neanche parlare a un ragazzino, che ti guardano subito male.  
Ma cosa volete che combini io a 94 anni...” continuando a brontolare s'incammina zoppicando verso 
una cascina, oltre le risaie. 
“Alura, te vegnet o no?” gli grida senza neanche girarsi. 
Il ragazzo ci pensa un attimo poi si mette in cammino sul sentiero, seguendo il vecchio. Il cane 
pulcioso lo annusa in cerca di carezze, ma poi scappa impaurito: Domino ha raccolto da terra una 
grossa pietra e se la infila nei pantaloni. 
'Non si sa mai...' 
 
 
2. 
Il sentiero termina nell'ampia aia della cascina del vecchio. C'è una piacevole aria trasandata. Sotto i 
muri un po' scrostati si intravede ancora l'intonaco 'giallo lombardo' delle vecchie cascine. 
Non c'è nessuno in giro, solo un paio di gatti che si nascondono nei cespugli di rose. 
“Quei fiori lì, li ha piantati la mia Luigina, tanti anni fa.” il vecchio prosegue svelto. 
Sul retro della cascina raggiungono una roggia, la corrente lieve fa muovere le alghe sul fondo e le 
lenticchie a pelo d'acqua. Più avanti un mulino arrugginito gira lento, mosso dalla corrente. 
“Bello vero? Questo è il posto preferito dalla mia Luigina...” e sparisce dentro una stalla diroccata. 
E' buio e Domino ci mette un po' ad abituare gli occhi al repentino cambiamento di luce. La mano 
stretta sulla tasca dei pantaloni, cammina piano sul pavimento cosparso di fieno. 
“Eccola lì, la te piàs?” 
Indica un angolo della stalla, in mezzo a vecchi e polverosi arnesi da agricoltore, pezzi di trattore 
malandati, grandi e sottili ruote dentate arrugginite, una stufa che mezzo secolo prima avrà 
riscaldato antiche famiglie riunite a tavola. 
“Questa è la Luigina. Si chiama come mia moglie, perché ci abbiamo fatto il viaggio di nozze, nel 
'37: Vigevano, tutta una tirata! Che avventura!” gli occhi sognanti accarezzano la Luigina, quella di 
viti e bulloni. 
“Ma che dici, Vigevano è qui, in dieci minuti sei arrivato... no?” di nuovo quell'ansia post-
involontaria-insolenza. 
“Embe'? Una volta mica si andava alle Maldive o ai Caraibi! Vigevano era una mèta molto ricercata 
per le giovani coppie di sposi. E poi lì facevano le scarpe come si deve, mica come quelle di adesso, 
che ti fanno puzzare i piedi dopo due giorni... Già, ma te non hai di questi problemi...” guarda 
ridacchiando le infradito di Domino, anche lui non può fare altro che fissarsi i piedi. 
“Allora, l'è bela la mia Luigina?” 
Domino ha in mente ben altri mezzi, quelli che ha visto una volta in televisione correre per il moto 
gp. 
“Sì... bella... Che moto è?” dice tanto per dire, non sapendo di aver dato energia a una fonte da 
tempo prosciugata, improvvisamente tornata a zampillare. 
“E' una Ducati 750 del 1929, vedi qui, le cromature...” 
Domino lo ascolta interessato, poi arriva davvero il momento di andarsene. 
“Bene, sei capace di tornare indietro senza perderti?” gli chiede il vecchio serio. 
Domino ride: “Davvero, è impossibile perdersi da queste parti, nonno!” 
“Ehi, ragazzino, non sono mica tuo nonno. Mi chiamo Lorenzo e portami rispetto! Torna quando 
vuoi, va bene? Che ti faccio conoscere la Luigina.”  
Quella in carne e ossa... 
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3. 
Domino entra nella roulotte, saluta Sandra, la nonna materna seduta accanto alla finestra; sta 
cucendo un pezzo di stoffa variopinto. Da che ha memoria non ricorda sua nonna senza un lavoro di 
cucito in mano. E' lei che confeziona i vestiti per la comunità, tranne quelli da gagè.  
Molti anni prima, quando ancora riuscivano a vendere i loro prodotti nei mercati, la nonna poteva 
mantenere la famiglia, con gli abiti da lei confezionati. 
“Dove sei stato, vagabondo.” Domino e la nonna parlano in dialetto, anche se lei sa bene l'italiano, 
ha imparato da giovane quando leggeva la mano alle signore nelle feste di paese e doveva per forza 
farsi capire. 
“In giro, nei campi...” la voce nasconde una malcelata indifferenza. 
La nonna alza lo sguardo dal suo lavoro “Non ti fidare di loro.” 
“Nonna, non ti devi preoccupare, sono grande ormai!” 
Domino inizia a trafficare in cucina, prepara il pranzo per sé e la nonna. I genitori torneranno per la 
cena, hanno trovato lavoro presso un'azienda agricola lì vicino. 
“Sono stati qui i carabinieri, questa mattina.” le mani continuano a cucire. 
“Perché?” 
“Questa notte in paese hanno bruciato una macchina e ovviamente, il primo posto dove vengono a 
controllare, è da noi.” 
“Nessuno di noi era fuori dal campo questa notte.” 
“Sì, certo, lo sai tu e lo so io, ma a quelli che gliene importa.” 
Silenzio. 
“Promettimi che quando sarò morta non mi metterete in un cimitero italiano: piuttosto buttami in un 
fosso!” 
“Sì nonna, magari chiamo i carabinieri così se ne occupano loro...” 
Sandra non ha un grande senso dell'umorismo e lancia uno sguardo cupo al nipote. 
 
 
4. 
Diana entra nella sala al piano terra, il camino è acceso, al mattino fa ancora un po' fresco; il mazzo 
di rose bianche che ha in mano gocciola di rugiada. 
“Che belle le rose della mamma, se penso che le ha piantate decine di anni fa... Qualsiasi 
giardiniere, tra i più famosi ed esperti, morirebbe d'invidia.” inizia a disporre i fiori nel vaso. “Vero, 
caro?” 
Massimo è seduto alla scrivania, il portatile aperto; la sua schiena curva non promette niente di 
buono. 
“Che hai, tesoro?” 
“Il solito... Tuo padre ne ha combinata un'altra delle sue!” 
“Che è successo?” Diana abbandona le rose sul tavolo e si avvicina al marito. 
“Cinquemila euro... ti rendi conto... ha speso cinquemila euro per aggiustare quel cazzo di mulino!” 
“Tesoro, lo sai quanto ci tiene al mulino, per noi è solo un inutile pezzo di ferro arrugginito, ma per 
lui è una fonte di ricordi, lì ha chiesto a mamma di sposarlo...” sorride paziente. 
“Sì, certo, e chi non conosce la romantica love story dei tuoi genitori...” Massimo si gira indispettito 
e alzando la voce continua, “Ma qui non se ne può più di spese assurde, per non parlare dei tuoi 
viaggi nel mondo, alla ricerca di giardini incantati!” 
“Massimo... è  il mio lavoro...” 
“E io qui da solo a combattere contro i mulini a vento, a cercare di amministrare il nostro... voglio 
dire... il vostro patrimonio, ma è inutile, voi tutti continuate a remare contro e io non so più che 
pesci pigliare!” 
“Hai ragione, caro, ci parlo io con papà, gli dirò che la prossima volta ti dovrà consultare prima di 
fare una spesa così importante. Va bene, tesoro?” 
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5. 
Da sempre Lorenzo, la domenica mattina, fa una passeggiata rigorosamente a piedi, da Cascina 
Rosa Bianca al centro del paese: giornale e caffè con un paio di sopravvissuti della sua generazione. 
Comunque i discorsi degli uomini sono sempre gli stessi: a 20, 40, 80 anni si parla  di calcio, sesso 
e denaro, con la differenza che a una certa età tutto è in linea teorica, condito da molta ironia. 
In questo momento Lorenzo e i suoi amici, seduti al tavolino del bar, stanno inesorabilmente 
parlando male di quelli che escono dalla messa. Lapidari, non salvano nessuno, neanche i più 
insospettabili. 
“Hai visto la macchina nuova della moglie del Tedeschi... lo sai chi gliel'ha comprata?... eh già, mai 
visto un suocero così generoso...” 
“Ma dài figurati. E l'Antonio, el dis nient?” 
“Quello basta che il papi gli paga i debiti di gioco e gli permette tutto, anche una scappatella con la 
moglie. Bella comunque, c'ha due gambe...” 
“Ma smettila, alla tua età...” 
“Ehi amico, non sono mica come te che hai raggiunto la pace dei sensi...” 
Lorenzo si è un po' scocciato, si alza per andarsene quando scorge Domino in bicicletta. Lo chiama. 
“Allora, non sei più passato a trovarmi...” 
“Ho un po' da studiare, la scuola sta per finire e per una volta vorrei chiudere bene l'anno...” 
“Bravo, sei proprio un bravo ragazzo. Mi sarebbe tanto piaciuto avere un nipote come te...” 
Lorenzo si accorge che il ragazzo è un po' imbarazzato; inizia a sentire gli sguardi della gente su di 
loro. 
“Che fai in giro da solo, non vai con gli amici?” 
“No... non ho molti amici... anzi nessuno.” 
“Già immagino. Senti, questa settimana sono nati due vitellini in cascina, ti va di venirli a vedere? 
Sì? Davvero? Bravo! Allora ti aspetto, domani quando esci da scuola vieni. La strada la sai.”  
Domino se ne va. Un uomo si avvicina a Lorenzo, è il proprietario del bar. 
“Ma lo sai chi è quel ragazzo? Sta nel campo degli zingari, quello sulla strada per Zelo.” 
“Lo so, sono in un campo di mia proprietà.” 
“Ah, e tu li lasci stare come se nulla fosse.” 
“Che me ne frega, tanto lì non ci coltivo niente.” 
“Non è questo il punto: questa gente rovina la reputazione del nostro paese, rubano nelle nostre 
case, violentano le nostre donne. Lo sai che l'altra notte hanno anche bruciato la macchina del 
Carletto?” 
“Il Carletto è pieno di debiti, lo so perché mi ha chiesto di fargli un prestito. Non contento è andato 
dagli strozzini della 'ndrangheta di Trezzano. Lo sapete tutti” aggiunge ad alta voce ”chi gli ha 
bruciato la macchina, altro che zingari.” 
“Senti Lorenzo, da anni siamo abituati alle tue stranezze da comunista, ma adesso basta, hai 
superato ogni limite.” 
“Sì, ha ragione. Lorenzo pensaci bene, ti tirerai addosso le ire di tutto il paese.” 
“Ah, sì? Proprio tu parli, che nella tua azienda agricola fai lavorare gli stranieri come schiavi: 
sottopagati, sfruttati e sbattuti fuori quando non servono più!” 
“Almeno fagli pagare l'affitto, non è giusto che quelli lì hanno più di noi e noi dobbiamo anche 
pagare le tasse.” 
“Ma certo, detto da uno che a 34 anni si fa ancora mantenere da 'mammina' fa un certo effetto!” 
“E piantala Lorenzo! La pena di morte ci vorrebbe, per quelli lì. Ah, ma se ci fosse ancora 'lui' 
staremmo mille volte meglio!” 
Tutti mormorano e lo guardano male, persino le tre sorelle Marchetti che in gioventù avrebbero dato 
la vita per fidanzarsi con lui, se ne stanno in disparte, sospettose. 
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6. 
“Tuo figlio frequenta un gagè, te l'ha detto?” Sandra non alza lo sguardo dall'orlo che sta cucendo. 
“Lascia stare Domino, mamma. E' un signore anziano, non fanno nulla di male.”  
“Lo sai che è andato nella sua cascina, magari quello lo fa lavorare e neanche lo paga. Devi dirgli 
qualcosa, non farlo andare più!” 
“E tu lo sai che l'incidente ha lasciato grandi ferite in lui, e non parlo solo della gamba. Si sente in 
colpa, perché papà ha dovuto vendere i suoi cavalli. E poi quell'uomo è un po' come il nonno che gli 
è mancato presto...” 
“Cosa! Vuoi paragonare quello straniero a tuo padre!”  
“Ma no, cosa c'entra, dico solo che non gli fa male frequentare una persona del luogo. Insomma, 
stiamo sempre a lamentarci che non ci vogliono, una volta che qualcuno si comporta in modo 
umano, che facciamo, mamma! Non sopporto più questa mentalità, voglio che almeno per Domino 
sia diverso, voglio che abbia una vita normale, come un ragazzo italiano.” 
“Zitta, che dici, noi siamo Sinti e non dimenticarlo mai!” 
“E come potrei dimenticarlo: questi vestiti, questa faccia, questa pelle, me lo ricordano ogni 
secondo. Io sono stufa dell'orgoglio del mio popolo, sono stufa di questa vita senza radici, sono 
stufa di cambiare posto ogni tre mesi, di lavori faticosi, di occhi che mi accusano. Voglio esser 
guardata anch'io con rispetto. Noi non abbiamo mai rubato niente a nessuno e ci manteniamo con il 
nostro lavoro e la forza delle nostre braccia.” 
“Sei una pazza illusa. Ingenua e sognatrice, proprio come tuo padre...” 
 
 
7. 
Lorenzo è stupefatto. 
Non ne può più di tutti i commenti dei vermezzesi sulla sua amicizia con Domino. Non pensava 
davvero alla sua età di doversi giustificare, non ha più pace, ogni persona che incontra gli parla 
degli zingari, che deve buttarli fuori dal suo campo, che con questo modo di comportarsi di sicuro 
non aiuta la sua comunità. 
'Sua'? Se si ricordano di lui solo quando c'è da tirar fuori soldi: per la parrocchia, per la proloco, per 
la scuola, per costruire il campo da calcio... 
Per non parlare del notiziario locale, il giornalino del partito di maggioranza, che ha subito colto 
l'occasione per scagliarsi contro 'L'amico degli zingari' che porterà il paese alla rovina. 
Persino sua cugina suora gli ha telefonato quattro volte per dissuaderlo dal suo comportamento. 
Chissà che fine ha fatto la carità cristiana, serve solo quando c'è da batter cassa per il convento. 
'Che male c'è ad avere per amico il nipote che non ho mai avuto?' pensa Lorenzo camminando col 
suo bastone giù per le risaie. 
Anche la Luigina è contenta quando Domino li va a trovare, ha ricominciato a preparare la sua 
famosa torta di mele, buona come vent'anni prima quando vinceva sempre la gara di dolci, per la 
festa di San Zenone. Finché Lorenzo si ammalò di diabete, così smise di cucinarla. 
Questi e mille altri pensieri lo accompagnano per strada, mentre deciso entra nel campo Sinti, dove 
abita Domino. 
“Che vuoi.”  
Lo ferma all'ingresso un uomo che lo ha adocchiato già trecento metri prima. 
“Buongiorno, mi chiamo Lorenzo Casati e sono un amico di Domino. Posso entrare?” 
“Un attimo.”  
L'uomo si dirige verso una roulotte, a pochi passi da lì. Il campo è deserto, solo i panni stesi al sole 
e un mucchio di roba in giro, come se tutto fosse stato abbandonato pochi istanti prima. 
“Sandra...“ L'uomo prosegue il discorso, parlando una lingua a Lorenzo incomprensibile. 
Dalla roulotte spunta Domino e correndo con un sorriso lo abbraccia affettuosamente. 
“Lorenzo, vieni, vieni a casa mia, c'è la mia mamma e il mio papà...” 
Dal nulla appaiono donne e bambini, cani e gatti, che si affollano intorno ai due e così Lorenzo si 
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ritrova a camminare a stento in un corteo festoso e vociante, che lo accompagna fino all'ingresso 
della roulotte. 
 
 
8. 
“Domino, ti ho trovato questo nei pantaloni, che cos'è?”  
E' domenica e la mamma sta stendendo il bucato, gli parla dal cortile attraverso la finestra della 
roulotte. 
Domino si affaccia per capire cos'ha in mano sua madre. 
“Ah, niente mamma, è un gioco che fa la gente e Lorenzo ha voluto farlo con me. Funziona così: tu 
scegli dei numeri e se li indovini vinci un premio.” Ritira la testa in fretta: sta facendo i compiti e le 
risponde svogliatamente. 
“Sì, ho capito. Ho sentito dire che si vincono parecchi soldi.” 
“Mamma, in matematica ho studiato il calcolo delle probabilità e ti assicuro che solo gli stupidi 
possono davvero credere di poter vincere.” 
“E allora perché l'hai fatto?” 
“Ma così, senza un motivo.” Domino inizia a spazientirsi di tutte queste domande, vorrebbe finire 
presto di studiare per uscire all'aria aperta. “Lorenzo si divertiva, io gli dicevo i numeri e lui li 
segnava. Ecco tutto.” 
“Va  bene, va bene.” 
Pausa di qualche secondo poi la mamma ricomincia, implacabile. 
“Ma adesso che ne faccio, lo butto?” 
“Cosa?”  
'Se non la smette la strangolo' pensa Domino. 
“Questo pezzo di carta con su i numeri, che ne facciamo?” 
“Sì, buttalo via.” 
'Basta che mi lasci in pace.' 
Dopo un po' la mamma ricomincia. 
“Certo che non si sa mai, potresti avere vinto. Come si fa a sapere...” 
“Mamma, te l'ho spiegato, è impossibile vincere...” Domino è esasperato. 
“Eppure...” 
Sa che la madre continuerà così per tutto il giorno e l'indomani.  
“Ok, mamma, quando ho finito i compiti vado da Lorenzo e gli chiedo come si fa a controllare i 
numeri, va bene?” 
'Basta che la smetti...' 
 
 
9. 
Lorenzo si è all'improvviso ammutolito. Probabilmente una mummia dopo l'imbalsamazione 
sarebbe più viva di lui. 
Domino non sa che fare. E' abituato alle brevi pause che Lorenzo si concede nei suoi ricordi del 
passato. Però di solito sembra comunque vivo, con un sorriso ebete stampato sulla bocca, ma vivo. 
Ora no. L'ha già chiamato due volte senza ottenere risposta. 
Decide di scuoterlo un pochino. 
“Lorenzo, stai bene?” picchia delicatamente sul braccio, sempre più insistentemente, finché 
Lorenzo si riprende dal coma. 
“Ho bisogno della Luigina.”  
Si alza di scatto manco avesse un petardo sotto la sedia, senza mollare ciò che ha in mano. 
“Luiginaaaa... Luiginaaaa...” 
Domino lo segue nell'aia alla ricerca della Luigina scomparsa, che intanto è nell'orto a strappare 
erbacce. 
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“Ma Lori, non ho gli occhiali, non vedo niente...” 
“Vieni con me!” 
La prende per mano e la trascina in cucina, Domino sempre dietro, non osa chiedere nulla. 
Finalmente la Luigina inforca gli occhiali e prende in mano il giornale. 
“Nove” 
“Sì” 
“Ventiquattro” 
“Sì” 
“Sessantacinque” 
“Sì” 
“Tredici” 
“Sì” 
“Ventidue” 
“Sì” 
“E dodici” 
“E sì” 
Lorenzo stremato ritorna nel suo stato catatonico. 
La Luigina si toglie gli occhiali e dice serafica “Ma allora hai vinto, Lori?” 
“Io? No, ha vinto lui.” dice indicando Domino, il quale non ha ancora capito un cazzo di quello che 
sta succedendo. 
 
 
10. 
“Ma papà, ragiona. E' vero che le nostre condizioni economiche sono buone, però ottocentomila 
euro sono una bella cifra.”  
La famiglia Casati è riunita al completo in cucina. 
“826.327, per la precisione.” Massimo ci tiene a specificare la cifra esatta. 
“Dico che almeno dovreste fare a metà.” continua Diana, costantemente alla ricerca di una 
mediazione. 
“Cosa dici? Non se ne parla neanche! La legge parla chiaro: è  tuo padre che ha pagato la 
scommessa ed è lui che deve ritirare la vincita, il ragazzo è anche minorenne!” Massimo non ha 
ombra di dubbio. 
“Sì tesoro, però sai com'è papà, lui ha il cuore d'oro, è un uomo generoso. Questo potrebbe essere 
un modo per risolvere la questione in modo ragionevole, facendo contenti un po' tutti...” 
“No, assolutamente no. Non ci sono strade alternative, c'è solo una via: quella della ragione e della 
legalità.” Massimo si sente molto importante quando può pronunciare la parola 'legalità'. 
“Mamma, di' qualcosa anche tu...” Diana si rivolge come sempre alla madre in cerca di un'ancora di 
salvezza. 
“Io sono sempre d'accordo con le decisioni di tuo padre, non perché lo temo, ma perché le sue sono 
le scelte più giuste.” 
Diana se ne va piangendo, capisce bene le allusioni per nulla velate della madre. 
“In questa casa si sta veramente esagerando” Massimo passa alle minacce. “Vi informo che domani 
andrò dal mio avvocato per richiedere la tua tutela per infermità mentale.” Ed esce sbattendo la 
porta. 
 
 
11. 
Ormai l'acqua nelle risaie non c'è più, le piantine sono cresciute e uno dei prossimi giorni di fine 
estate ci sarà la mietitura del riso. 
A Domino piacerebbe molto assistere, Lorenzo l'ha invitato con i suoi genitori e la nonna, ma 
probabilmente non faranno in tempo: la loro partenza è prevista di lì a pochi giorni. 
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Finalmente i genitori di Domino hanno deciso come investire i soldi della vincita. Arriveranno fino 
a Lipica dove acquisteranno dei cavalli per riprendere la loro attività di allevatori. 
“Quindi i tuoi hanno cambiato idea, mi avevi detto che volevano comprare un appartamento e 
stabilirsi a Vermezzo... che idea pazza...” 
“Già l'ho scampata bella! Cioè... volevo dire... a me piace qui ma non posso pensare di lasciare la 
nonna, e la vita dell'accampamento.” Domino non supererà mai la sua ansia da possibile offesa. 
“Comunque non fare il finto tonto: mia nonna ha detto che sei stato tu a suggerire l'idea dei 
cavalli...” 
“Le donne... Incapaci di mantenere il più piccolo segreto... Tra quanti giorni partirete, allora?” 
“Penso un paio. Finalmente i tuoi amici del paese ricominceranno a volerti bene.” 
“Vuoi dire ricominceranno a sopportarmi, perché gli fa comodo. E poi chiamarli amici è davvero 
una parola grossa. Alla mia età è difficile avere amici veri.”  
Oggi Lorenzo è un po' amaro, sarà la malinconia di fine estate. 
“Noi però siamo amici, vero?” 
“Vero.” 
Si abbracciano a lungo e se ne vanno, ognuno per la sua strada. 


