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Questo terzo numero del Diario del Riccio è molto particolare,
per diversi motivi. Primo fra tutti, arriva dopo i mesi di lockdown
ed esce in un momento in cui la pandemia di Covid-19 non ha ancora raggiunto il suo picco a livello mondiale. Nonostante questo,
e nonostante il tema guida di questo numero, solo un racconto tra
quelli che troverete nelle prossime pagine accenna al coronavirus.
Vuoi per il tema, vuoi per l’emergenza sanitaria che ha costretto
tutti all’isolamento, questa volta i racconti arrivati in redazione
sono stati un’infinità e la scelta è stata difficilissima e in alcuni
casi dolorosa. I criteri che ci hanno guidati nella selezione sono
stati, come sempre, la qualità delle storie e la loro varietà. Non
volevamo fossilizzarci su un unico genere e crediamo di essere riusciti a proporre una raccolta di storie che si differenziano sia nel
genere sia nello stile.
Infine, e questa è la ragione principale per cui questo numero esce con qualche giorno di ritardo rispetto al solito, abbiamo
voluto inserire nel nostro Riccio alcuni racconti che sono emersi
durante il corso di scrittura crime “Scrivere il crimine”, realizzato
da Clown Bianco con la criminologa Cristina Brondoni, la talent
scout Sara Gavioli, l’avvocato Federica Brondoni e il generale
Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma. Durante le
lezioni abbiamo assegnato un ‘compito’ agli iscritti e alcuni racconti si sono rivelati davvero di buon livello. Abbiamo quindi pensato di premiarli con la pubblicazione.
Con questo è tutto, vi auguro buona lettura e lascio ai simpatici
ricci di Daniele ‘Tarlo’ Tarlazzi il compito di darvi il benvenuto in
questo numero… mostruoso!
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I ricci del Tarlo
di
Daniele ‘Tarlo’ Tarlazzi

4

Sommario
Anime gemelle				6

Bevimi (Andrà tutto bene) 50

di Alessandra Calanchi

di Marco Marinoni

Un pallore straordinario 8
di Leonardo Dragoni

Lo spettacolo				55
di Gianluca Di Matola

Vista la situazione			
di Federica Brondoni

Il cane di Clara				
di Irene Rossi

13
Il buio a sei zampe			
15

In trappola					20
di Simonetta Badioli

Vita da tetramorfo			
di Anna Maria Ardito

22

Fuga dal bagno				26
di Nicolò Bertaccini

Orso							29

57

di Matteo Pezzani

Preghiera						59
di Gabriele Astolfi

Fantasyland					63
di Tiziano Mancini

John							65
di Tanya Nanetti

di Nevio Galeati

Ada							38

La fuga						69
di Silvia Mesturini

di Eva Abati

Monstrum					40
di Mattia Cuelli

Danni collaterali			71
di Luca Dylan Malaguti

Anime gemelle
di
Alessandra Calanchi*

i
Si erano incontrati in chat. E al primo appuntamento parevano conoscersi da sempre. Anime
gemelle.
Lei bella, affascinante, allegra. Lui elegante, garbato, colto q.b. Locale très chic, camerieri discreti,
luci basse. Una conversazione brillante, passioni
condivise - il ballo latinoamericano, la fotografia, il cinema. Cibi scelti con cura, come se lui la
spiasse da anni, come se volesse regalarle a ogni
boccone la sorpresa di un’anticipazione. Magia?
Intuizione? O non, più prevedibilmente, un esame accurato del suo profilo sui social? Ma Lorena
scaccia il pensiero e si concentra sulla beatitudine
dell’infatuazione a cui ritiene, anzi sa, di avere diritto. Troppi mesi - anni - senza una storia come
si deve, senza un compagno fisso, qualcuno di cui
fidarti e a cui affidarti. Vuole crederci, stavolta. È
lì per questo.
A letto - al secondo appuntamento, a casa di
lei - è stato un po’ deludente, in verità. La colpa,
come sempre, è delle aspettative… che è bene non
tenere mai troppo alte. E mai fidarsi della lingerie
che ti consigliano le amiche! E naturalmente, c’è
da prendere in considerazione l’ansia da performance di lui. E il fatto che non era a casa sua.
E la scomodità del letto, del soffitto mansardato.
Il disco di salsa che saltava sempre sul più bello.
Quiero Verte Otra Vez. Il telefonino che non dava
tregua Alla fine lui l’ha silenziato - ma poteva pensarci prima? Comunque, l’importante, per una
donna, in questi casi, è non darlo a vedere, che
non è stata proprio contenta contenta. Fingersi in
estasi. Farlo sentire uno stallone. Dirgli che non
ha mai, mai goduto tanto. Ci cascano tutti! E poi,

* Iscritta al corso ‘Scrivere il crimine’

col tempo, c’è chi migliora. Non tutti, ma qualcuno c’è. Quindi, dargli una seconda occasione
- e poi un’altra e un’altra ancora, finché non ci si
abitua. In fondo c’è sempre di peggio.
Ora lei è a casa di lui. È il terzo appuntamento,
e la prima volta che varca la sua soglia! È emozionata. Una casa perfetta, quasi troppo. Da non si
sa dove giunge, in sordina, la musica avvolgente e
struggente di Mujer perdoname. Sorride pensando al suo monolocale da single, ai mobili svedesi e alle piante rattrappite sul balcone. Qui tutto
odora di metodo, disciplina e pulizia. A proposito
– che starà facendo lui in bagno? Peggio di una
donna, le viene da pensare.
Lorena è seduta sul divano e si guarda intorno
nella penombra. La compilation di bachatas romantiche è perfetta. Ci sono luci soffuse e candele
accese. È vestita da grande occasione, e ha quasi
freddo con quel vestitino senza maniche. Il caminetto di marmo è bellissimo, ma è spento. Lui ha
promesso che lo accenderà, dopo. Mil lagrimas.
Accanto agli alari c’è un attizzatoio di foggia antica; lo sguardo di lei ne segue gli spigoli e le curve,
incuriosita da quell’oggetto che contrasta col gusto moderno che la circonda. La casa deve essere
grande – da lì riesce solo a percepirla, come un
lungo serpente che si snoda oltre la porta socchiusa
del corridoio. Si perde, così, per passare il tempo,
a immaginare lo studio di lui – gliene ha parlato a
lungo – pieno di libri, fotografie di viaggi, poster
di film… e poi la camera da letto… la veranda che
dà sul giardino… la palestra… insomma, quella
casa dev’essere bellissima, e le piacerebbe esplorarla… ma deve aspettare. I patti sono i patti.

6

«Aspettami qui, non muoverti» le ha ordinato,
sorridente come sempre, ma con una voce un po’
più dura del solito. Ma forse è stata solo un’impressione. Del resto, il salone è grande quasi quanto il
suo monolocale! E dal divano si intravvede la cucina - o meglio, l’angolo di un bancone che sembra uscito da Mister Chef. Lorena aguzza la vista:
sul bancone ci sono degli utensili – cos’è quella
cosa che brilla nell’oscurità? Si direbbe una lama.
Alla fine si decide - si alza, e osa. Osserva i quadri.
Non sono dipinti: sono fotografie. Sono ritratti
di donne. Tutte molto belle. Finirà anche lei in
questa galleria? Si chiede. Sorride, e passa oltre.
Mentre è vicina alla porta che dà sul corridoio le
pare di sentire una voce… delle voci. Non è possibile, pensa. Una radio? Oppure lui è al telefono?
O in videoconferenza, magari? Ecco il motivo del
ritardo. Lavoro… alle solite… del resto lui
le ha parlato della sua attività in libera
professione… ma stasera doveva essere libero, così le aveva detto. E sono
già quasi dieci minuti! Poi
sente dei rumori. Ma che
succede? Cosa sta facendo? Sorride fra sé e sé,
pensando a qualche
gioco erotico prima
di cena; e improvvisamente pensa: quale
cena? In cucina è tutto
spento e sul tavolo non
c’è nulla.
Torna al centro del salone. Si guarda intorno. Solo
la musica le fa compagnia. Si dirige verso un cassettone bianco
come una lapide.
Apre un cassetto. Una corda.
Ne apre un altro. Un rotolo di
nastro adesivo. Corazon sin
car. Il cuore inizia a battere
forte.
“Aspettami qui, non
muoverti.”
Se me escapo. Finalmente capisce. È in trappola.

Deve scappare.
In quell’attimo, lui appare sulla porta del corridoio. Sorride. Tiene in mano qualcosa. È una
macchina fotografica.
«Sorpresa!»
Il flash la acceca.
Poi, il buio.
Fine

©Tsign703/Freepik
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Un pallore straordinario
di
Leonardo Dragoni

c
«Lo hai trovato tu?» domandò a Victor.
«Sì, l’ho trovato pro-pro-proprio io» confermò
il ragazzo, fissando in terra nel tentativo di non
balbettare.
Victor era un trovatello. Soffriva di ritardo
mentale, ma possedeva un genio tutto particolare
per l’elettronica. Lo esercitava in uno spaccio in
cui vendeva un po’ di tutto: prodotti di ferramenta, ricariche telefoniche, alta fedeltà, ciambelle,
prodotti di informatica e schiuma da barba.
«Chi è il proprietario della videocamera?»
Victor arrossì: «A-A-Agata, maresciallo.»
Agata Calieri dimostrava quattordici anni, anche se ne aveva appena compiuti diciotto. Era così
pallida che sembrava appena uscita da un prelievo venoso complicato. Si definiva “emo-gothic”,
parola che ai più provocava il riflesso incondizionato di un’alzata di spalle. Victor non sapeva
spiegarsi perché ne fosse attratto. Diciamo pure
ossessionato.
«Perché hai la sua videocamera, Victor?»
Il ragazzo arrossì di nuovo.
«Do-dovevo ri-ripararla.»
In realtà, prima di aggiustarla, aveva tentato di
recuperare eventuali tracce cancellate, filmati o
scatti privati della ragazzina.
Invece, ci aveva trovato l’orrore.
«Era rotta?»
Victor non rispose, divenne nervoso. Le dita
della mano cominciarono a correre come le zampe di un ragno e la sua gamba destra si trasformò
in un perforatore idraulico che fece vibrare tutto
lo spaccio con andamento sussultorio.
«Sai chi è la donna in questo filmato, Victor?»

Furono sufficienti i primi fotogrammi. Il maresciallo Camillo De Vico percepì subito che stava per essere risucchiato in un vorace pozzo nero.
Ci sarebbe rimasto invischiato, come un sassolino nel catrame rovente.
Proprio adesso, con quella terza barretta argentata sulla controspallina che significava approdare su lidi più riparati.
Portò i polpastrelli alle tempie, frizionando a
metà tra un massaggio e una morsa.
Monitor.
Una signora di mezza età offre il profilo alla videocamera. È legata contro il tronco mozzato di un
albero, un possente abete rosso. Dalle oscure retrovie
si palesa una mano avvolta in guanti da boscaiolo. Le dita sistemano la punta d’un grosso scalpello
di metallo sulla tempia della donna. L’altra mano
impugna un grande mazzuolo. Carica. Esplode
un colpo violentissimo. Le pupille le ruotano verso
l’alto fino quasi a ribaltarsi. Del sangue zampilla
vicino all’orecchio destro. Carica ancora: un altro
colpo secco. L’osso temporale è perforato, il cranio
si dischiude come una noce di cocco. Cola liquido
cerebrale, con fuoriuscita di materia grigia.
Il maresciallo represse a stento un conato di
vomito. Corse fuori a ingoiare qualche boccata
d’ossigeno. Piegato sulle ginocchia, maledisse la
richiesta di trasferimento in provincia e rimuginò
sul da farsi. Suo malgrado, non poteva esimersi dall’aprire almeno una grossolana indagine. Si
riempì ancora la bocca e i polmoni d’aria, poi
rientrò.
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La testa del ragazzo cominciò a ciondolare su e
giù, all’unisono con la gamba, senza che gli occhi
si distogliessero dal pavimento.
«È la madre d-d-di Agata» rispose. «L-l-la madre. Di Agata.»

cominciò a gonfiare palloncini colorati dalla bocca. Sembrava che li scoppiasse con il piercing che
le faceva capolino sulla lingua. «Volevo filmarlo. Il nido, dico! Così sono andata a prendere la
videocamera da papà, che me l’ha prestata. Però
credo che fosse rotta. Cioè, registrava, sì, ma immagini buie, come se fosse rimasto il coperchio
sopra l’obiettivo.» Esplose un palloncino che le
si spalmò su mezzo viso. Ci mise trenta secondi
a leccarsi via i brandelli di gomma dalle guance,
mentre De Vico la guardava e iniziava di nuovo a
palesare un certo imbarazzo.
«Insomma, ho pensato che Victor potesse ripararla» concluse.
«Te l’ha consegnata tuo padre la telecamera?»
Annuì.
«Quanti giorni fa?»
«Due giorni, mi pare.»
Finalmente nella testa leggera della ragazza affiorò un dubbio: «Ma è successo qualcosa?»
«Non lo so» dissimulò il maresciallo, sfilandosi
il berretto d’ordinanza. «Quando hai visto l’ultima volta tua madre?»
«Due giorni… forse tre» sbuffò lei, allargando
le braccia. «Si allontana spesso, soprattutto nei
week end. Non mi dice dove va. Poi torna; torna
sempre. Le è successo qualcosa?» incalzò Agata,
glaciale.
Il carabiniere pensò che forse aveva sbagliato ad andare lassù da solo; che sarebbe dovuto
andare a trovare la ragazzina soltanto dopo aver
preso informazioni sul suo conto, meglio ancora
se accompagnato da una psicologa. Forse per il
momento avrebbe dovuto limitarsi a redigere un
rapporto, compilare le solite scartoffie e tutte le
altre stronzate che faceva in città.
«Non lo so, Agata. Mi dicono che hai una zia,
a Dresgo; vero?»
«Perché?»
«Credo che finché non chiariamo questa faccenda sia meglio che tu vada a stare da lei.»
«Quale faccenda?»
«È solo per poco tempo. Victor dice che vai
molto d’accordo con tua zia…»
«È sorda dalla nascita. Quindi anche muta. È
impossibile non andarci d’accordo» assicurò, e ri-

***
Magda aveva avuto Agata all’età di quarantatré anni, quando era rimasta incinta di Valdo, il
guardaboschi locale. Quell’uomo era un bifolco
ruspante, ma per il grande amore non c’era più
tempo. Una volta sbocciato il frutto migliore,
l’albero s’era avvizzito in fretta: Magda e Valdo si
erano lasciati. Col passare del tempo l’affetto si
diluì e i rancori si accrebbero. Il cognome del padre, sull’etichetta del citofono, era stato sopraffatto da nevrotici graffi di penna. La stessa penna
aveva sovrapposto il cognome da nubile della signora: Settani.
De Vico suonò.
Dietro la porta comparve una ragazza d’un pallore straordinario. La sua pelle sembrava frutto di
una minuziosa confettatura. La somiglianza con
la donna del filmato era sbalorditiva.
«Tu devi essere Agata» indovinò, squadrandola
dalla testa ai piedi. «Posso entrare?»
«E lei chi è?» replicò una soffice voce adolescenziale.
Per un istante i pensieri del maresciallo s’intorpidirono su quelle guance tonde di porcellana e
su quella bocca rosa, disegnata per suscitare inconfessabili pensieri.
«Sono il maresciallo De Vico, dirigo la stazione
dei carabinieri di Bigole.»
«Entri pure» acconsentì la smorfiosa, piroettando di spalle e librando la chioma, così da smuovere l’aria circostante satura del suo profumo.
«Si accomodi.»
«Questa telecamera è tua?» domandò De Vico,
con ritrovata fermezza.
«È di mio padre» asserì, mentre giocherellava
con una lima per unghie. «Ma la uso anche io».
«L’hai portata a riparare da Victor?»
L’adolescente smise di aggiustarsi lo smalto e si
ficcò in bocca una bubble gum: «Ho scoperto un
nido di allocchi nel bosco, sa? Adoro gli uccelli» e
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cominciò a limarsi le unghie.

scandisce le ore sedici.
A intermittenza, per tutta la durata del video, si
percepisce il rumore di un motore, forse una motosega in funzione durante l’abbattimento di alcuni
alberi.
Un attimo prima della brusca interruzione con
cui termina il filmato, si ode un suono identificato
come antifurto elettronico a sirena, tipico di un’automobile. Non è da escludersi che l’assassino abbia
interrotto la registrazione dell’esecuzione proprio a
causa dell’innesco dell’antifurto.

***
Esame metadati.
Il file video recuperato è stato generato da una
videocamera mirrorless marca Olympus modello
OM-DE-M10 alle ore 15:59:33 di tre giorni fa,
23 aprile.
Esame video.
Località imprecisata, all’aperto.
Giorno.
La vittima è legata al tronco d’un grande abete
rosso di risonanza, che secondo l’appuntato Martelli
è tipico della zona.
Dell’assassino sono visibili le mani, in guanti da
boscaiolo, pelle e nylon, privi di marca, colore chiaro, usurati. Le dimensioni della mano e la forza
esercitata lasciano indovinare che si tratti di
maschio adulto.
Lo scalpello è un modello da
ferro, privo di marca. Al secondo 19 del filmato è
visibile un riflesso
che è stato sottoposto ad attenta analisi computer-grafica. I risultati confermano
che sul luogo del delitto fosse
presente un’autovettura di
grandi dimensioni, forse un furgonato, di colore
bianco o comunque molto
chiaro.
La vittima, identificata
con la signora Magda Settani in Calieri, appare legata con del comune spago color
ecrù tipico dei gomitoli standard.
Prima che sopraggiunga la morte
sembra trovarsi in uno stato semicosciente,
forse drogata o sedata.

***
Tre chilometri a Nord di Bigole, un’anziana signora era tutta indaffarata nel manutenere un’opera di meccanica artigianale di precisione: la
casa animata dell’orologio a cucù. Sulle prime, la
rammaricò il pensiero che il maresciallo fosse
venuto fin lì in veste di visitatore, come un
turista appassionato di meccanismi
d’orologeria: «Siamo chiusi,
torni tra un’ora per la visita.»
Si eccitò, invece, nel
constatare che De
Vico era lì in veste
ufficiale, affinché
la pettegola desse
sfogo alla lingua. «Venga,
la prego, si accomodi. Mi
dispiacerebbe se fosse capitato qualcosa alla signora,
caro maresciallo, ma non
mi stupirebbe affatto.»
«Cosa vorrebbe dire,
che non la stupirebbe?»
«Deve averne, di nemici! Con l’eredità che ha avuto di recente, capirà…»
De Vico sbiancò. Finse di
esserne al corrente, per non passare
da idiota. Il pensiero che il caso potesse rivelarsi più semplice del previsto gli
diede sollievo.
L’orologiaia proseguì: «Quel tizio non
la racconta giusta, devo proprio dirglielo.»

Esame audio.
L’esame rivela dal secondo 31 al secondo 40
il suono di un orologio a cucù in lontananza, che
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«Quale tizio?»
«Valdo! L’ex marito.»
«Crede che possa averle fatto del male?»
«Dico solo che quell’uomo non mi piace. Lo
vedo passare spesso di qui. A volte va in città e
quando torna è sempre con una di quelle donne
lì… ha capito, no?»
«Una prostituta?»
«È una vergogna!» strepitò la vecchia pettegola.
«Come mai lo vede passare? Il signor Calieri
abita piuttosto lontano, questa strada non è di
passaggio verso la città.»
L’orologiaia s’ingobbì a ridacchiare, come una
strega. «Si vede che lei non è del posto, caro maresciallo. La casa di Valdo è proprio qui dietro,
basta prendere la scorciatoia del Trocco e tagliare
dietro la stalla dell’americano. Non si passa facile,
ma il Calieri ha un fuoristrada, sicché…»
«Che tipo di fuoristrada?»
«Io non ne capisco di macchine, dottore. Posso
dirle che è grossa. Sembra un furgone. Ecco, sì,
un furgoncino bianco.»
«La stalla dell’americano, eh?»
La vecchia indicò la finestra: «Proprio lì, vede?
Dove hanno tagliato quegli abeti.»
«A proposito, da quanti giorni li hanno tagliati?»
«Lavorano tutti i pomeriggi da tre o quattro
giorni. Ma oggi forse non lavorano, è domenica
dopotutto. E poi stanotte ha piovuto.»

«Signorsì. Passo e chiudo.»
La scorciatoia per il podere dei Calieri superava le possibilità dell’utilitaria di De Vico, tanto
più che la pioggia aveva trasformato il sentiero in
una pista melmosa, una trappola di sabbie mobili. Non restava che imbrattarsi fino alle ginocchia
e proseguire a piedi.
Raggiunta la tenuta, il maresciallo notò le luci
accese nella mansarda. Ne dedusse che Valdo fosse rincasato. Maledisse la sua incapacità di farsi
da parte e decise di introdursi di soppiatto e ispezionare il capanno. L’interno era buio, l’umidità gli si attaccava al volto come una ragnatela. Il
rumore della pioggia battente sulle grondaie gli
rimbombava in testa cancellando qualsiasi altro
suono. Il bestione bianco parcheggiato all’interno sbuffava ancora calore dal radiatore. In quel
riparo, Calieri custodiva numerosi attrezzi: coltelli, saracchi, asce, soprattutto uno scalpello e un
mazzuolo, molto simili a quelli visti nel raccapricciante video. De Vico rabbrividì quando vide
spuntare anche un paio di guanti, in apparenza
identici a quelli dell’assassino. Allora estrasse la
pistola d’ordinanza e trattenne il fiato. Col calcio della rivoltella infranse il lunotto posteriore.
Il canto dell’antifurto - anche lui - era lo stesso
udito nel filmato.
Tolse la sicura e caricò la canna, distese il braccio puntando dritto sulla porta d’ingresso. Il cuore gli picchiava nel petto come un martello da
fabbro. Di lì a pochi istanti sarebbe di certo accorso il signor Calieri, attirato dall’allarme. Gli
avrebbe letto i suoi diritti.

***
«Qui De Vico, mi ricevi Martelli?»
«Forte e chiaro maresciallo.»
«Fammi un favore, controlla se la signora Calieri ha ereditato qualcosa, di recente. Poi verifica
se è divorziata dal marito.»
«Valdo e Magda? Sono separati.»
Per esperienza personale - la stessa che lo aveva spinto a fare domanda per trasferirsi in quella
vallata in mezzo al nulla - De Vico sapeva che
nelle successioni ereditarie la separazione non incideva, ma il divorzio sì.
«Separati? Oppure divorziati? Intendo dire dal
punto di vista legale. Trovami la sentenza di divorzio, se c’è.»

***
Sul sentiero impaludato, una voce fuoriusciva
dalla radio della vettura di servizio, gracchiando
inascoltata: «Maresciallo mi riceve? Sono Martelli. In effetti la signora Magda era beneficiaria di
un’eredità. Mi sente? Ho anche trovato la sentenza di divorzio dei Calieri. Mi riceve? Pronto?»
***
Valdo Calieri si precipitò e irruppe nel capanno più imbufalito di un toro alla corrida. Alcuni
ragazzini del posto, negli ultimi giorni, avevano
preso di mira la sua macchina e lui sperava di
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ma ci abbracceremo e nessuno noterà la differenza. Poi penserò anche a te, zietta.»

beccarli con le mani nel sacco.
Nell’aria carica d’energia elettrostatica e d’ansia, nella semioscurità rotta a intermittenza dall’arancione delle frecce dell’antifurto, al maresciallo sembrò che la chiave inglese che impugnava il
guardaboschi fosse una pistola, o Dio sa cosa. Un
tuono coprì l’esplosione di due colpi al bersaglio
grosso, che non gli lasciarono scampo.

Fine

***
La vecchia zia Marty non aveva mai imparato
a leggere il labiale, ma le piaceva lo stesso che sua
nipote le parlasse. Da piccolina, Agata le parlava
per dimostrarle affetto, da adolescente per prendersi gioco di lei.
Quel giorno le raccontò di un suo amico speciale, timido e indifeso, eppure capace di comportamenti distruttivi e violenti.
«Tu non lo sai, zietta, ma anche io sono così.
Mi sorridi, ma non lo faresti se potessi sentire
quel che dico.»
Zia Marty le versò del buon tè, poi sfogliò il
taccuino fino alla pagina in cui era scritto “Ti
voglio bene”.
La nipote le carezzò i capelli sorridendole di
rimando: «Il mio amico si chiama Victor. Non
sono sicura che mi piace, però è una specie di
genio dell’informatica e dell’elettronica. Ha fatto
una cosa per me.»
L’anziana porse dei biscotti alla nipotina, che
ne addentò uno. «Come sono sciocchi gli uomini,
cara zia! Alcuni ucciderebbero per vedermi nuda,
ad altri basta un lucidalabbra per metterli al tappeto» sghignazzò, quasi delusa. Il linguaggio corporeo e l’espressione del viso di Agata erano così
fuorvianti che la vecchia zia interpretò quel discorso come il racconto di qualcosa che l’avrebbe
resa fiera di sua nipote, a tal punto che si cimentò
nella simulazione di un applauso. Poi, la vecchina
allungò una mano nel vassoio, per prendere uno
dei suoi biscotti fatti in casa, ma Agata le afferrò
il polso: «Sono bastati un cucù, una motosega e
l’antifurto della macchina di papà!»
Allentò la stretta al polso, carezzando la mano
alla vecchia zia: «Presto verrà il maresciallo a darci
brutte notizie. Tu piangerai di dolore, io di gioia,
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Vista la situazione
di
Federica Brondoni*

v

* Iscritta al corso ‘Scrivere il crimine’

cosa serve aprire gli occhi? Sarà tutto buio, no? E
loro?, questi minuscoli stronzi che divorano tutto
senza sosta con le loro piccole mandibole che raschiano tutto, anche le ossa - li sento distintamente - loro mi vedono? Sospetto di sì.
Ma, se io non posso aprire la bocca e articolare suoni, allora da dov’è che viene la mia voce?
Non smette mai di parlarmi. Tranne quando parlano gli altri, allora si ferma e io ascolto. Ce ne
sono altri, qui. Non vi dico lo spavento quando
un giorno (non so se fosse un giorno, potrebbe essere stata una notte, in effetti, vista la situazione)
la mia voce ha smesso di parlare per un secondo
e ne ho sentita un’altra, distintamente. Non era
la mia e diceva cose che, in ogni caso, non avevo
pensato. Bum! Il cuore ha iniziato a battermi a
mille! Anche se non è vero, ho idea che il cuore
non possa battere affatto, vista la situazione. Ma
poi ho ragionato. Cioè, appena mi sono calmata.
Allora ho ragionato. Se io sento lui, allora lui forse
sente me. «Sono Carla! Sono Carla! Tu chi sei, chi
è che c’è?»
Mi hanno risposto in cinque. Poi pare che ce ne
sia uno che parla solo una volta ogni tanto, non ha
molta voglia di conversare, dicono gli altri. Dicono che non la accetta, questa cosa (quale cosa?). E
mica gliene si può fare una colpa, vista la situazione. Quello che sento meglio si chiama Luigi. Lui
è qui da prima. Non mi dispiace parlare con lui,
almeno non sento lo strepito dei denti di quegli
esseri che si sono mangiati già tutti i miei vestiti.
L’anello no, quello fanno fatica, credo, sento che
ci sbattono contro i denti, perché fa un rumore
tutto diverso, metallico, ma poi lasciano perdere.

Non c’era silenzio.
Questa è la prima cosa che mi ha colpita. O,
almeno, è stata la prima cosa che mi ha colpita
appena mi sono calmata, vista la situazione.
Una si aspetta che lì non si senta alcun rumore,
dopo tutto quello che ti raccontano prima. Prima
quando sei sopra, intendo. Invece qua giù è tutto
uno scavare gallerie, rosicchiare, grattare, masticare, consumare tutto quello che c’è, fosse anche di
metallo. Fanno un rumore del diavolo, non si fermano mai! E qua dentro rimbomba tutto, figuriamoci. Non ci puoi ragionare, con questi, sono esseri primigeni, vogliono solo mangiarti, mangiare
tutto e sopravvivere finché non saranno divorati
pure loro.
Un po’ questo e un po’ il fatto che non puoi
muovere le braccia, sei sempre in questa posizione
e sempre ancora. Roba da impazzire, se ci pensi.
Ma, poi, hai talmente tante altre cose a cui pensare, che in effetti non ci pensi più.
Solo che all’inizio - non so dire da quanto tempo fossi lì, è come se mi fossi svegliata dopo anni
di sonno profondo - la prima cosa che ti viene di
fare è muovere le braccia, alzarle, cercare di alzare
tutto il corpo, alzare il coperchio di quella… cosa.
È che non puoi. E poi, anche volendo, c’è tutto il
resto, sopra. E mica lo puoi sollevare.
Allora gridi. Ma ti accorgi che non puoi gridare. Non puoi aprire la bocca, figurarsi gridare.
Non puoi nemmeno aprire gli occhi. Che poi, ho
pensato - dopo, quando mi sono calmata, o forse
nei giorni seguenti, è difficile dirlo, stando qui se ho capito dove sono (ma non l’ho capito, non
ne sono sicura, non c’è bisogno di essere sicura), a
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Luigi ha la voce simile a quella del mio professore di storia al liceo. Ma non è in grado di insegnarmi nulla, riguardo a cosa succede qui. Non
lo sa; non vuole dirmelo, forse. Non parliamo
spesso, anche se comunque parlo più con lui che
con gli altri, e facciamo discorsi qualunque, brevi,
senza un vero scopo se non quello di interrompere
il suono ognuno della propria voce per pochi minuti ogni tanto. Solo per poco. Poi, ognuno torna
a sé stesso, non c’è tempo per fare altro, se non
ascoltare la propria voce che incessantemente dice
cose, fa pensieri, elabora ricordi. Sempre che siano davvero i miei ricordi: sul punto sono confusa,
ma forse è normale, vista la situazione.
Solo una volta - lo ricordo distintamente, per
quanto, magari, me lo sono immaginata. È difficile distinguere le due cose, al momento - Luigi ha
detto una cosa, ha buttato lì un pensiero, ha chiesto: «Carla, ma secondo te perché non ci arrivano
le parole di chi passa qui sopra e invece sentiamo
le nostre e quelle degli altri qui intorno?»
Sono rimasta in silenzio, non ce l’avevo una risposta. Eppure sono sicura che la risposta ci fosse, vista la
situazione. Solo, quella volta la
mia voce non riuscì a dirla. Poi,
a un tratto è come se avessi avuto tutto chiaro, come un lampo,
un bagliore veloce e subito fuggito, la luce e il
rumore del flash della
macchina fotografica di
mio padre, o almeno mi
pare fosse lui. Mi sono
agitata e poi spaventata e
infine sentita tutta rimescolata in maniera dirompente, fino a sentire le lacrime uscire dagli occhi chiusi
(o era un ricordo? Non lo
so, non lo posso sapere. Non
so nemmeno se ho gli occhi,
chiusi). Per un istante mi è
sembrato di impazzire. Allora mi
sono concen-

trata ad ascoltare il mormorio che arrivava dalle
gallerie che quei piccoli mostri instancabili stavano continuando a scavare e rosicchiare ovunque
intorno a me, e - mi pare, non sono sicura, ma ci
giurerei - anche dentro di me. Forse. Per la prima
volta la loro presenza, quel sottofondo ininterrotto di esistenze sciamanti che in qualche modo
scandivano qualcosa (che non è il tempo, no qui
il tempo non c’è, almeno non mi pare) mi è sembrata rassicurante.
Poi, la mia voce ha ricominciato a parlarmi;
quello strano conforto è scomparso così come era
arrivato.
E non ci ho pensato più.
Fine
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Il cane di Clara
di
Irene Rossi

a
«Vieni bello, vieni, la mamma ha voluto farti
una sorpresa. Ti ha portato i bocconcini di tacchino. Quelli che ti piacciono tanto.»
Il cane smise di sonnecchiare sul tappeto, drizzò le orecchie, diede una rapida scodinzolata, poi
corse verso la donna che gli porgeva la mano.
«Ecco, sì, così… Ma che buoni questi bocconcini!»
«Arf! Arf!» ringraziò il cane, sbranandoli in un
secondo.
«Bricconcello viziato!» lo rimproverò lei, con la
condiscendenza riservata ai figli unici.
Quel meticcio peloso alto una spanna se l’era
ritrovato accucciato sugli scalini di casa due mesi
prima e da allora non se n’era più andato.
Clara pensò al marito e alla loro vita insieme:
all’inizio era stata passione, tre anni dopo amore,
poi tenerezza e infine abitudine. Adesso nemmeno
più quella, effetto impietoso di una trasformazione interiore in perfetta sincronia con quella fisica:
a ogni capello bianco in più, a ogni nuova piccola ruga, una carezza e uno sguardo affettuoso in
meno.
E così, senza averne nemmeno consapevolezza,
la loro vita era diventata il soggetto teatrale di un
autore anonimo. Uno a corto di ispirazione, che
aveva scritto un brutto copione, cucendolo addosso ai due soli attori in scena, ognuno dei quali impersonava la parte che gli competeva, quella che
gli riusciva meglio e che ripetuta negli anni si era
ormai trasformata in cliché.
Clara di questo si era resa conto da molto tempo
e perciò aveva smesso di chiedersi se fosse felice,
se si sentisse soddisfatta della sua vita, cosa avesse

sbagliato: i ruoli che si accettano vanno interpretati senza fare storie e se non piacciono si devono
rifiutare all’inizio.
“I puntini vanno messi subito su tutte le i”, pensò. E non si chiedeva più da un pezzo nemmeno
di chi fosse la colpa: non ci sono colpe tra adulti consenzienti, ma solo la consapevolezza di aver
pagato un biglietto d’autobus senza aver prima
chiesto all’autista dove fosse diretto.
Era una bella mattina di metà giugno: il cielo
era sereno, il sole caldo ed era da tanto che la donna non si sentiva così in pace con se stessa.
Abitava col marito nell’ultima casa a sinistra,
quella proprio in cima all’altopiano: una zona
tranquilla, soprattutto di gente anziana; nessun
negozio, nessun bar, ma solo silenzio che si respirava insieme con l’aria e il verde dei giardini che
sembrava estendersi senza soluzione di continuità
fino ai piedi delle colline, che in quella stagione
avevano un tenue colore pastello.
Sospirando uscì nel portico che dava sul giardino. Ci aveva sistemato un tavolo con due poltrone
e spesso si sedeva là, di fronte ai gelsomini che
col tempo avevano formato una specie di arco di
trionfo, che da fine maggio a ottobre si riempiva
di profumatissimi e delicati fiori bianchi.
Pensò a quante volte solo fino a due mesi prima
s’era messa là fuori con un bicchiere in mano.
Era cominciata con qualche analcolico colorato
per far compagnia alla solitudine ed era finita nel
gin, probabilmente perché era trasparente e chi
passava poteva scambiarlo per minerale.
Adesso era cambiato tutto. Adesso non era più
sola e guardò il cane come se lui potesse capire.
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“Ma forse capisce. Perché no”, si disse. Poi gli
grattò la testa e continuando ad accarezzarlo scese
con calma gli scalini.
Stava passeggiando in giardino, quando: «Clara!» la chiamò il marito. «Dove diavolo hai messo
la mia giacca marrone?»
La donna alzò le spalle, limitandosi a rispondere che non c’era più.
«Come sarebbe a dire che non c’è più!»
«Semplicemente quello che ho detto: non-c’èpiù!»
L’uomo raggiunse la moglie, ormai in fondo al
giardino.
«L’hai per caso buttata?»
«Hai visto che belle le mie ortensie? Sono alte il
doppio dell'anno scorso.»
«La giacca... Clara!»
«Ah, sì... la giacca! No, non l’ho buttata.»
«E allora che fine ha fatto?»
«L’ho data a Ugo.»
«A Ugo?!»
«Be'? Perché quella faccia? Gli piaceva
quella vecchia giacca sbiadita e così gliel’ho
messa nella cuccia.»
«La mia giacca… al cane!» ripeté l’uomo, allibito. «Ma sei diventata matta? Lo sapevi che ci
tenevo. Era un ricordo.»
«Anche i ricordi diventano vecchi e sbiaditi»
commentò la donna. «E tu dovresti saperlo.»
«Non capisco a cosa ti stia riferendo, ma quello
che hai fatto è orribile.» Poi si mise a pensare.
Da quando era arrivata quella bestiaccia, Clara
non era più la stessa e anche la casa ne aveva risentito; la sua bella casa che adesso
era sempre sporca e in disordine,
con quei tremendi peli marroni
che s’attaccavano dappertutto e
svolazzavano scompostamente
nell’aria.
Guardò il cane, poi
la moglie, infine tornò dentro a farsi una
tazza di tè. «Clara!»
chiamò un
attimo dopo.
«Dove sono

le bustine?»
La cucina era sossopra e i piatti di due giorni
dentro all’acquaio. Nell’aria un pungente odore di
rimasugli incrostati.
«Ce n'è rimasta una sola» strillò lei. «Se non ti
basta, vattelo a comperare.»
L’uomo s’irrigidì. Ma che modi erano?
Poi si mise seduto e sfilate le ciabatte, posò i
piedi nudi sul pavimento: il contatto col marmo
freddo gli fece piacere e chiuse gli occhi, sforzandosi di non pensare più a niente, soprattutto a sua
moglie che ultimamente era diventata intrattabile.
Ugo arrivò proprio in quel momento. «Arf!»
fece, poi fissò le ciabatte e con la rapidità del fulmine ne rubò una, lasciandolo lì, come un ebete.
Cercò di allungare una mano per fermarlo, ma il
bastardo era già scomparso in giardino. «Clara!!!»
urlò, affacciandosi alla finestra. «Prendigli immediatamente quella dannata ciabatta!»
La donna lo ignorò, continuando a osservare le aiuole e il
barro della lavanda che
stentava a infoltirsi.
Lei lo voleva più
ardito. «Uhm…»
disse tra sé.
«Che abbia bisogno di più
sole?»
«Clara! La
mia ciabatta!»
«Piantala!
Che vuoi che
sia per una ciabatta.
E poi la colpa è tua che
lasci tutto in giro.»
«Non erano in giro:
ce le avevo praticamente ai piedi.»
«E allora svegliati!»
Il poveraccio ci rimase di sale, ma la
situazione era grave,
impossibile da sostenere anche un solo
giorno di più. Si guardò intorno con aria sconso-
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lata: i cuscini del divano erano ricoperti di peli,
al tappeto persiano, regalo di nozze di sua madre,
mancava un angolo, tutti i soprammobili erano
stati ammassati perché il cane non potesse arrivarci e le tende avevano strani aloni giallastri.
«Devo assolutamente fare qualcosa» bisbigliò
tra sé.
Il problema era però capire che cosa e senza volerlo cominciò a pensare alla sua vita.
Stava con Clara fin dal liceo, una vera eternità,
e non l’aveva mai deluso una volta, né allora, né
più tardi, quando si erano sposati e trasferiti in
un’altra città. Nemmeno in quella circostanza aveva fatto obiezioni: premurosa e obbediente, s’era
limitata a sorridere, perché la carriera del marito
veniva per prima e del suo impiego in banca potevano tranquillamente fare a meno.
In casa, poi, si era dimostrata perfetta: sapeva
pulire, cucinare, stirare e accogliere gli ospiti con
quella pacata affabilità che rendeva le visite improvvise praticamente impossibili.
“Che diavolo le è successo!”, si chiese. “Clara, la
mia Clara, dov’è finita!”
E poi, che avrebbe avuto, lui, da rimproverarsi?
Non le aveva mai fatto mancare niente. La colpa
non era sua, ma di quel maledetto cane.
Non restava che trovare il modo di liberarsene,
ma non era un uomo cattivo, sicché scartò immediatamente l’idea di tirargli una fucilata e siccome anche quella di abbandonarlo in campagna
gli suonava crudele, alla fine: “Devo parlarle”, si
disse, annuendo convinto. “Ora vado da lei e la
metto davanti ai suoi doveri di moglie e donna di
casa. Me lo deve! Ecco, sì… con calma, ma determinazione, in qualche modo dovrò riuscire a farla
ragionare.”
Convinto di aver preso la decisione giusta: «Clara!» chiamò, uscendo in veranda. «Clara!» ripeté,
dato che lei non rispondeva.
Ma dove caspita s’era cacciata quella benedetta
donna!
Clara non era in giardino e nemmeno dentro
casa perché aveva passato in rassegna tutte le stanze.
«Le undici e mezzo» disse. «Tra poco sarà ora
di pranzo. Non c'è niente da mangiare e la casa è

ancora un disastro.» Poi lo sguardo gli cadde sul
cassetto dove tenevano i conti e l'aprì. «Bollette,
scontrini… e questo cos’è?» Era una ricevuta: la
ricevuta di un’associazione per la tutela degli animali. «Mille euro!» esclamò, lasciando cadere il
foglietto. «Ma è diventata matta a buttar via così
i miei soldi? Me li sudo tutti i giorni al lavoro,
mentre lei è in casa a non far niente. Lei e quel
bastardo che l'ha fatta uscire di testa.»
E se fosse stato davvero così? Se Clara fosse sul
serio impazzita? Il guaito del cane lo riportò alla
realtà.
«Ah, sei qui!» disse la donna, entrando in cucina.
«Dove sei stata?»
«A fare un giro con Ugo. Aveva bisogno di muoversi.»
«È quasi mezzogiorno. Non credi che sarebbe
ora di preparare il pranzo?»
«Noi due abbiamo già mangiato. Non è vero,
Ughetto? Ma in frigo dev’esserci del formaggio e
il pane è in congelatore.»
«In congelatore?!» ripeté l'uomo, stralunato. «E
che dovrei farci con del pane congelato?»
«Aprire la bocca a cacciartelo dentro!» rispose la
donna, con calma serafica.
«La casa fa schifo!»
«La casa può aspettare.»
L’uomo sbarrò gli occhi. Avrebbe voluto prendere a calci qualcosa, ma si trattenne. Sentiva più
con l’istinto che con la ragione che davanti a quella Clara i modi bruschi non avrebbero funzionato.
Fissò il pavimento, respirò un paio di volte per
recuperare la calma, poi: «Clara…» disse, sforzandosi di addolcire il tono di voce. «Davvero non
riesco a capirti. È successo qualcosa che non vuoi
dirmi?»
«Qualcosa?» ripeté la donna, con esasperante
candore. «Non è successo niente e non credo sia
il caso di farla tanto tragica. Comunque, mentre
scongeli il tuo pane andrò a rifarti il letto e a riordinare un po’ in giro.»
L’uomo annuì, guardò la tavola con i resti della colazione e andò a sistemarsi nell’unico angolo
rimasto libero. Chiuso nel suo spaesato risentimento, rivide Clara affettare l’arrosto, riempirgli
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il bicchiere di vino, versargli il parmigiano su quei
maccheroncini che solo lei sapeva fare in quel
modo. Tutti gesti che sfuggivano a ogni analisi
e a cui lui non aveva mai dato importanza, ma
che adesso sentiva parti integranti della sua vita,
momenti che amava e che gli mancavano terribilmente.
Nel frattempo Clara era tornata fuori col cane.
Da dove si trovava poteva vederli: se l’intendevano bene quei due e senza bisogno di tante parole.
Fu allora che capì che Ugo era l’antagonista
da battere, l’avversario che non aveva mai avuto
nemmeno quando Clara era stata giovane e bella.
Soprappensiero andò in camera sua. Il letto era
stato rifatto, ma in fretta, con le lenzuola gettate
sopra al cuscino e il pigiama abbandonato sulla
poltrona. Lui odiava il disordine e ci aveva messo un bel po’ a insegnarle come dovevano essere
messe le sue cose e dove sistemati gli abiti dentro all’armadio: quelli scuri a destra, quelli chiari
a sinistra. Poi, assalito da un dubbio, andò nello
studio: le sue carte private erano sul pavimento,
mentre la tenda svolazzava per la corrente, gonfiandosi e sgonfiandosi come una mongolfiera abbandonata.
«Ora basta!» disse, dopo aver raggiunto la moglie in giardino. «La misura è passata.»
«E adesso che ti piglia?» chiese lei, imperturbabile. «Hai visto? Gli hai messo paura. Povero il
mio cucciolo abbandonato. Vieni dalla mamma.
Papà è un cattivaccio!»
«Io non sono suo padre e tu non sei sua madre.»
«Certo che lo siamo!» rispose Clara, posando
sul marito due occhi stupiti. «Sai quanto avrei voluto avere dei figli.»
«È un discorso che credevo ormai superato da
un pezzo.»
Clara sorrise, accarezzando la testa del cane.
«Già» bisbigliò. «I figli significano responsabilità
e impegno.»
«Pensavo che anche tu fossi d’accordo.»
«Certo.»
«E allora perché quel tono?»
«Quale tono?»
«Quello che hai usato per dirlo.»
«Non ho usato toni.»

L’uomo allargò le braccia, sempre più sconcertato. «Mi prendi alla sprovvista, Clara» le disse.
«La mia carriera…»
«La tua carriera. Sì. Lo so. È una musica che
conosco.»
«Pensavo… credevo… che anche tu fossi d’accordo.»
«Ti stai ripetendo.»
«Ripetendo?»
«Stai ripetendo le stesse parole.»
«Non hai rifatto bene il mio letto!» sibilò allora
l'uomo, con aria di sfida. «Sei entrata nel mio studio e c'è ancora polvere dappertutto.»
«Ugo mi impegna moltissimo e devo ancora insegnargli parecchie cose. Lo sai che sta imparando
a riportare la palla? È proprio un bravo canino.»
«Torno dentro a prepararmi il pranzo.»
Clara sorrise ancora più apertamente. «Non
mettere il pane nel microonde» raccomandò. «Altrimenti si affloscia.»
«Non ce lo metterò.»
«Va in forno per qualche minuto. A 180 gradi.»
«Ce lo metterò.»
Alle nove di sera, dopo una giornata snervante
trascorsa a pensare, l’uomo decise di andare a dormire.
Clara lo salutò con un cenno della mano, continuando a sgranocchiare pop-corn davanti al televisore, con Ugo sdraiato ai suoi piedi che ogni
tanto lanciava sulla padrona sguardi imploranti.
«Pop-corn?» chiese stupefatto. «E da quando ti
piace quella robaccia?»
Clara sollevò le spalle, senza perdere tempo a
rispondere.
«Tu non vieni?» le disse allora, impacciato.
Era molto tempo che non le faceva quella domanda, non ricordava più da quanto.
Clara non era mai stata una donna passionale,
ma non s’era mai sottratta ai suoi doveri di moglie.
Fermo sugli scalini attese una risposta che non si
decideva ad arrivare. «Be’?» abbozzò, speranzoso.
«Cosa stavi dicendo?»
«Che forse potremmo…»
La donna finalmente si decise a voltarsi e il cane,
approfittando della sua distrazione, cacciò il muso
dentro ai pop-corn.
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«Brutto birbante viziato!» lo rimproverò lei, allontanando in fretta il sacchetto. «È così che ci si
comporta? Su! Chiedimelo come si deve.»
«Arf!» fece il cane.
«Ecco, lo vedi che se vuoi sai fare il bambino
educato? Ora la mamma saluta papà e poi ti dà la
tua parte.»
«Allora buona notte» farfugliò il marito, immobile sullo stesso scalino.
Clara annuì, poi riprese a fissare il video e ad
accarezzare il suo cane.
In camera sua, l’uomo si mise per l’ennesima
volta a pensare. Cosa stava facendo? Non era certo assecondando le mattane di Clara che avrebbe
risolto il problema!
Per farsi venir sonno si mise a leggere, ma a
mezzanotte era ancora perfettamente sveglio, così
decise di farsi l’ultima bustina di tè.
Andò in cucina, aprì la credenza e dopo averne
tolto un pentolino: “Va messa nell’acqua ancora
fredda, o quando è bollente?”, si chiese. Sinceramente non lo sapeva, sicché cercò di ricordare i
gesti di Clara, ma inutilmente e alla fine: «Ora
basta» esclamò. «Ho capito: a mali estremi, estremi rimedi. Non c’è alternativa. Dio mi perdoni
quello che sto per fare!»
Il mattino seguente, Clara uscì in giardino alle
otto: la giornata era splendida e la temperatura
ideale.
«E ora giochiamo un po' con la pallina» disse,
sorridendo.
«Arf!»
«Arf!»
«Oggi impareremo un nuovo esercizio.»
«Arf!»
«Arf!»
«La getterò oltre la staccionata. Chi riuscirà a
prenderla?»
«Arf!»
«Arf!»
Clara nascose la palla dietro la schiena, poi la
lanciò oltre il cancello.
Il cane scattò sulle zampe e con un balzo fu in
strada.
«Sei arrivato per primo!» gridò la donna, battendo le mani. «Bravo canino! Bravo il mio Ugo!»

«Arf!» fece il cane, tutto contento.
«E tu, brutto pigrone, perché non hai neanche
provato a raggiungerla?»
«Arf!» fece l’uomo, cercando di lambire con la
lingua la mano che s’agitava minacciosa davanti a
lui.
Fine
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In trappola
di
Simonetta Badioli*

:
Le ore trascorse sotto il sole le avevano arrossato
la pelle, che ora bruciava. Allo stesso tempo, rabbrividiva a ogni alito di brezza che le onde accompagnavano, nel loro spumeggiare leggero. Non riusciva a tenere aperti gli occhi, il sole la accecava,
nonostante fosse ormai prossimo al tramonto. Il
corpo le doleva: doveva muoversi, alzarsi, rimettersi in piedi. Provò di nuovo a spostare le braccia,
le gambe, ma le corde che le stringevano polsi e
caviglie continuavano a scorticarle la pelle. Niente
da fare, avrebbe solo consumato energie preziose
con i suoi inutili tentativi di liberarsi.

* Iscritta al corso ‘Scrivere il crimine’

dità nella sabbia umida. Nonostante lo avesse implorato di lasciarla andare, l’aveva abbandonata a
sé stessa ed era tornato tra le ombre umide della
flora tropicale.
L’aria si era fatta pesante. L’umidità della sera
imminente le impregnava i capelli e la pelle scottata. Le abrasioni ai polsi, soprattutto a quello destro, che con più forza aveva tentato di liberare
dalle corde che lo stringevano, le pizzicavano e inviavano al cervello segnali che si univano a quelli
della paura che la stava invadendo. Col passare dei
minuti, sentiva le onde sempre più vicine. Lo sciabordio sulla battigia si era accentuato: l’enorme
massa le avrebbe lambito da un momento all’altro
i piedi, le caviglie, e oltre, fino a sommergerla.
In quell’isola del Pacifico, le maree erano ampie
e lei era ben consapevole che, se non fosse riuscita
a liberarsi dalle corde che la trattenevano e a scappare, nel giro di mezz’ora sarebbe diventata carne
a macerare nell’acqua salata dell’oceano. Cercò di
respirare a fondo per calmare i battiti violenti del
cuore, che le facevano pulsare le orecchie e i muscoli della mandibola. Doveva rilassarsi, fare silenzio dentro di sé e ascoltare. Forse dalla macchia, o
dal mare, qualcuno sarebbe giunto a cercarla.
Non si arrischiava a gridare, perché temeva che
lui tornasse e la facesse tacere a modo suo, anticipando i flutti nel compimento del suo destino.
Spostò la testa di lato, prima a destra poi a sinistra.
Alcune ciocche bionde le rimasero appiccicate alla
guancia, intrise di sudore e del terrore che ormai
le scorreva nel sangue e impregnava i suoi fluidi
vitali. Inarcò il collo per gettare uno sguardo alle

A una decina di metri dal bagnasciuga, una figura maschile in pantaloncini e t-shirt neri si confondeva tra la folta vegetazione che ricopriva la
maggior parte dell’isola. Seduto su un tronco, abbattuto, molto probabilmente, durante una delle tempeste tropicali di anno in anno sempre più
numerose, l’uomo era impaziente di assistere allo
spettacolo che lui stesso aveva messo in scena. Si
avvolse la bandana che aveva in tasca attorno alla
fronte, per tenere lontani dal viso i lunghi capelli
neri. Aveva trascorso parte del pomeriggio nel suo
bungalow, a poche centinaia di metri dalla spiaggia, steso sul letto, a ripensare a come aveva attirato la donna nella sua trappola. Dal soffitto, il
ventilatore continuava a spostare l’aria tiepida; il
cigolio sembrava assecondare, nel suo ricordo, lo
stesso ritmo del battere lento e pesante del martello sui paletti di legno.
L’aveva crocifissa con le braccia appena allargate
all’altezza dei fianchi. Crocifissa non con chiodi,
ma con corde legate ai paletti piantati in profon-
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sue spalle, ma al nervo ottico giunse solo un’immagine sfocata di piante incombenti sulla spiaggia dorata con le alte cime scosse da una leggera
brezza. Ma, per un attimo, aveva percepito anche
qualcos’altro. Non era più sola. Qualcuno la stava
osservando. Il cuore le balzò in gola. Finalmente!
Si erano accorti che non era tornata dalla gita in
barca con quell’uomo appena conosciuto ed erano andati a cercarla. Le onde ormai le lambivano
le ginocchia, ma non la spaventavano più. Presto
sarebbe stata libera!
La presenza, tuttavia, rimaneva ferma, immobile. Perché non correva verso di lei a scioglierle gli
stretti nodi delle corde e la portava al sicuro, via
da quello psicopatico?

precedente, più lunga. Ora era ricoperta fino al
pube. L’acqua salata sulle ferite bruciava, tentare
di liberarsi dalle corde era una tortura, ma doveva resistere al dolore e tirare. Tirare. Strappare le
corde.
Le onde le stavano ricoprendo l’addome, il petto, ma sentiva che le caviglie, ora, potevano muoversi. La morsa si era allentata. L’azzurra immensità forse non l’avrebbe uccisa. La forza della marea
portava via la sabbia che tratteneva i paletti. Con
un ultimo sforzo riuscì a estrarre i pioli, prima
quelli dei piedi e poi quelli che le trattenevano i
polsi. Si mise seduta, la testa le girava, gli occhi le
bruciavano, l’oceano l’abbracciava forte all’altezza
dei fianchi. Le dita le tremavano, ma riuscì a sciogliere i nodi delle corde aiutandosi con la bocca e
con i denti.
Si mise in piedi e si voltò: l’oceano alle spalle
le avviluppava le caviglie e pareva spingerla a nascondersi verso il verde della giungla, verso la vita.
Fu allora che lo vide: fermo a pochi metri da
lei, lo sguardo deluso che si stava trasformando in una smorfia di rabbia.
Lei inspirò a fondo e corse via,
dimenticando stanchezza, ferite e
dolore. Le piante dei piedi nudi
sembravano volare sopra foglie e
radici, i rami che le sbattevano
contro erano carezze che le ricordavano che era ancora viva.

Lo aveva visto? Sicuramente, lo aveva percepito.
Aveva notato il capo biondo sollevarsi dalla sabbia
nel quale era posato da ore e guardarsi attorno,
disperatamente, in cerca di salvezza.
Lo spettacolo era cominciato.
La marea crescente le aveva creato dei
mulinelli di schiuma impalpabile attorno ai piedi e alle gambe. Ora le
accarezzava l’interno delle
ginocchia e si apprestava
a salire fino alle cosce. In
meno di mezz’ora avrebbe
potuto avvicinarsi e godere del suo corpo e della sua
bellezza attraverso lo specchio
d’acqua che l’avrebbe ricoperta. Una bambola bionda congelata
in un’espressione di terrore, di cui lui si sarebbe
nutrito.

iniziato.

Il secondo tempo dello spettacolo era

Fine

Non poteva più
aspettare. Né sperare.
L’oceano stava per inghiottirla e lei non
poteva permetterlo.
Doveva continuare a respirare. A vivere. Ogni
onda era più forte della
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Vita da tetramorfo
di
Anna Maria Ardito

;
È incredibile come in pochi mesi una nuova
abitudine diventi parte di noi al punto da non
poter immaginare non solo di rinunciarvi in futuro, ma anche di averne fatto a meno per tutta
la propria vita precedente. Adesso, la mattina mi
basta infilare due pillole tra le fauci del bue e del
leone, e vai con la caccia. Le teste addormentate
che mi ricadono su entrambe le spalle non infastidiscono l'aquila come da sveglie; il nostro gioco di squadra è migliorato, da quando voliamo da
soli. Individuo la preda col suo occhio da cecchino; a me il compito di calcolare la traiettoria della picchiata, coordinando il movimento delle ali e
delle gambe, nel caso ci sia bisogno di atterrare. Il
compito di uccidere lo lascio volentieri alla testa
d'aquila; il sapore del sangue e della carne cruda
sotto i denti mi disgusta, anche se vi affondo il
becco con voluttà.
A volte sbaglio e mi tocca prendermi le beccate. È vero che, appena avverte il dolore del rostro
che mi lacera la pelle della nuca, l‘aquila si tira
indietro con stupore offeso. Lo stupore e la rabbia per le offese più o meno immaginarie alla sua
dignità sono le sue passioni dominanti, costretta
com‘è a convivere con noi che non siamo, mi si
perdoni il gioco di parole, alla sua altezza.
Per quanto a ogni beccata debba tirarsi indietro per il dolore, la rabbia la costringe a beccarmi ancora per tre, quattro volte, come se cercasse
un punto del mio collo di cui non condivida anch‘essa le sensazioni, finché non trovo un modo
di distrarla, ad esempio tirandole una manciata
di sabbia negli occhi. Approfitto della sua confusione per prendere la rincorsa e rialzarmi in volo,

e lassù, una volta scossi gli ultimi granelli di sabbia dagli occhi aiutandosi con le ali posteriori,
la ricerca di un topo o un coniglio in corsa tra i
cespugli cattura di nuovo la sua attenzione.
Le teste del leone e del bue ciondolano innocue per tutta la mattinata, stordite dal sonnifero.
Questo mi sottrae parte della visione laterale, ma
tutto sommato migliora la concentrazione.
In verità, il leone, durante la caccia mattutina,
ha preso già da tempo l‘abitudine di dormire, più
che altro per invidia, dal momento che in quei
momenti non può saziare la sua sete di protagonismo. Quand‘ero giovane, diciamo nei primi tre
secoli della mia esistenza, al momento finale della picchiata, a volte, il leone, con uno scatto in
avanti, cercava di soffiare la preda all‘aquila, ma il
movimento mi sbilanciava e finivo per cadere su
un fianco, strappandomi dolorosamente le penne
e spesso graffiandomi a sangue sui cespugli e le
rocce. In più, invece di pensare a tamponarmi le
ferite, dovevo affrettarmi ad afferrare alla cieca il
collo dell‘aquila, che mi si innalza sulla nuca, per
evitare la sua vendetta. Una volta aveva mancato
di poco un occhio del leone, e da allora gli era
passata la voglia di tentare quegli scherzi.
Il bue, invece, prima che cominciassi a dargli le
provvidenziali pillole di valeriana, durante tutto
il volo continuava a muggirmi terrorizzato nell‘orecchio sinistro. In quei momenti mi arrivavano
ondate di rabbia dall‘aquila. La mia concentrazione si faceva spasmodica; cercavo di lasciar invadere completamente la mia coscienza dalle sensazioni del volatile, il piacere del vento sotto le
ali, la vista del deserto sotto di noi, coi dettagli di
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rocce e impronte nella sabbia e le foglioline degli
scarni cespugli perfettamente visibili nonostante
la distanza, il gusto del sangue della preda che
presto avremmo sentito sulla sua lingua. Temevo
che i lamenti incessanti del bue mi sgomentassero
al punto da farmi perdere del tutto la capacità di
volare. Non è facile coordinare i movimenti di tre
paia di ali; se uno dovesse pensarci coscientemente, si imbroglierebbe e farebbe una brutta fine.
Da quando, a forza di muggiti, ho perso l‘uso
dell‘orecchio sinistro, le cose sono andate molto
meglio. La paura del bue era lì e non potevo fare
a meno di avvertirla, ma era come un suono così
profondo che potevo immaginare facesse parte
del silenzio. Solo ora che non c‘è più mi accorgo
della differenza.
So che a questo punto i saggi scoterebbero la
testa. Una volta ne venivano tanti, qui, a passare
anni nelle grotte scavate nella stessa parete di roccia dove abito io. La maggior parte di loro erano
orgogliosamente ignoranti, ma alcuni portavano
con sé carriole cariche di libri, Tertulliano, Agostino, a volte Platone e Aristotele, e tutti sostenevano che l‘uomo deve dominare le passioni. Non
dico che abbiano torto ma, tanto per cominciare,
loro non sanno cosa significhi avere quattro teste. E soprattutto, poniamo che qualcuno, dopo
secoli di tentativi, non sia riuscito a dominare da
solo le proprie passioni. Cosa dovrebbe fare costui? Accettare una vita infelice solo per coerenza
coi principi altrui, o cercare comunque un modo
di sopravvivere decentemente?
In realtà, queste elucubrazioni le ho fatte a posteriori. Un giorno, semplicemente, mi sono fermato a bere al pozzo insieme a un vecchio cammelliere arabo, l‘unico che non scappi facendo
gesti di scongiuro appena mi vede, e ho lasciato
che mi offrisse le sue miracolose pillole per dormire in cambio di un paio delle pelli di coniglio
che conservo nella mia grotta per usarle, appunto,
come merce di scambio per i miei rari acquisti.
Mi sembra di conoscere quest‘uomo da sempre,
ma non è possibile, dato che gli esseri umani non
vivono più di un secolo, e in genere molto meno;
forse, sono così poco abituato alla compagnia da
non distinguere un volto dall‘altro.

Quando il sole è alto nel cielo torno alla mia
grotta a mangiare. Dopo il pasto, l‘aquila si addormenta, con la testa ripiegata sotto una delle ali posteriori. Forse è stanca, o fa finta, per
preservare la sua sdegnosa solitudine dal contatto
con gli altri tre, me compreso. La sua natura la
porterebbe a fuggire il consorzio umano e animale per farsi il nido su una cima impervia. Ma la
sua testa d‘aquila è unita alle nostre tre e sostenuta dalle mie sei ali e due gambe, quindi non può
fare altro che fingere di dormire e sognare l‘azzurro silenzioso che l‘avvolge da ogni lato. Lì dentro
il suo cuore si espande e la rabbia che lo abita si
disperde come sabbia al vento.
Mi do anch‘io alla pennichella, steso a terra accanto ai resti del fuoco, poi sveglio il bue e mi
trascino pigramente tra i cespugli a quattro zampe, mentre lui bruca qua e là. Quando ha smesso
di mangiare, comincia coi lamenti. Costretto a
condividere gli spazi vitali con due predatori, che
non gli fanno del male solo perché hanno capito
che si ritorcerebbe contro di loro, in quanto condividiamo lo stesso sistema nervoso, vive in preda al terrore. Ma forse non è neanche questo. Il
bue è consapevole del disprezzo degli altri due. Si
sente sempre in difetto. In una mandria di erbivori potrebbe primeggiare, mentre qui è l‘ultima
ruota del carro. Questo mi dice coi suoi muggiti
insistenti. Adesso che l‘aquila e il leone dormono,
non dovrebbe essere difficile fuggircene insieme
in cerca di verdi pascoli. Fuori da questa savana
ci devono essere prati istoriati di foglioline come
un arazzo, coi loro fiori azzurri, gialli, candidi e
vermigli su cui forse si stendono gli strascichi di
donne vestite di broccato, dalle bionde acconciature ornate di perle. Queste immagini mi tentano
per qualche istante, ma so benissimo che quelle
donne, quand‘anche esistessero, fuggirebbero alla
mia vista come le pastorelle rozze e ignoranti che
portano le greggi a bere al pozzo vicino alla mia
grotta.
Le fantasie del bue riguardano, in modo più
prosaico e realistico, una stalla piena di aliti caldi, dove riempirsi la pancia in santa pace, senza temere le beccate dell‘aquila alle sue spalle. So
che è proprio quella nostalgia dell‘antro oscuro,

23

nieri che attraversano il deserto. Non so se si renda conto che non è un omaggio al suo status di re
degli animali, ma una reazione all‘anormalità di
una figura con sei ali, gambe e braccia umane e
quattro teste, che molti devono scambiare per un
miraggio, anche a causa dei riflessi cangianti delle ali, nere nella parte esterna, di un grigio roseo
illuminato da un candore lacerante all‘interno.
Il leone vorrebbe andare tra la gente, nelle città, spalancare la bocca e far sentire il suo ruggito.
So che immagina scene in cui la folla si apre intorno a noi curvandosi fino a terra in un‘estasi di
terrore, ma si accontenterebbe anche di far parte
di una carovana di saltimbanchi, come ne vediamo a volte passare. Non so se sia sempre la stessa
carovana. Raramente mi capita di riconoscere un
volto, ma è verosimile che qualcuno di loro ogni
volta trovi un altro lavoro o si sposi e rimanga in
città, o muoia e sia sepolto sotto uno dei cumuli
di pietre innalzati ai lati della pista, e che altri uo-

delle mucche confabulanti nel buio, rimuginanti
oscuri rancori per una greppia o un secchio d‘acqua assaltati prima del dovuto, storie di cugini
e suocere che si sparlano addosso, che guardano
sempre lo stesso pezzo di muro per anni senza
smettere di masticare, a irritare l‘aquila contro il
bue. Mi si agitava dietro il collo, come se sentisse
già le pareti di quella stalla che le si chiudevano intorno, e volesse sbatterci il cranio fino ad
ammazzarsi. Ora dorme tranquilla, invece, sedata
dalla valeriana che ho mescolato al suo pasto di
carne cruda.
Al tramonto mi separo dal bue un attimo prima
che il leone si svegli con uno sbadiglio prolungato. In realtà, il bue non avrebbe alcun motivo di
temerlo, dato che il leone ci ignora quasi del tutto. Ama incedere nell‘oscurità, quando gli permetto di prendere il controllo delle mie braccia e
gambe, e leggere la paura nella corsa frenetica dei
piccoli animali e negli occhi scuri dei rari carova-
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mini e donne, invece, stanchi della vita del villaggio o in fuga da qualcuno, un padre, una moglie,
un padrone, si uniscano al circo.
I saltimbanchi hanno sempre una gabbia, che
a volte contiene uno o due leoni, macilenti e pigri, che se ne stanno sdraiati dietro le sbarre di
legno a scacciare le mosche. Se giro la testa verso la mia spalla destra fino a incontrare l‘occhio
sinistro della mia testa di leone, nel suo sguardo
leggo un misto di sgomento per quella perdita di
dignità in due membri della sua razza, e di invidia per l‘esibizione che verosimilmente li attende,
persino per l‘ammirazione della gente ignorante
dei villaggi, che apre la bocca fino a scardinarsi
le mascelle solo per non avere l‘impressione di
aver buttato i soldi del biglietto. Il leone lo sa,
perché lo so io, ma il suo sguardo segue sempre
la carovana con nostalgia. Era in momenti simili che lo raggiungeva una beccata alla nuca; l‘aquila è irritata da questa nostalgia del leone, dal
suo esibizionismo, che per lei rappresenta una
imperdonabile abdicazione al suo orgoglio. Solo
a lei sembra che questa solitudine non sia mai
abbastanza; ogni presenza umana o animale che
non finisca tra le nostre fauci le ruba lo spazio, le
cose devono esistere vergini di occhi altrui perché
vi si posi il suo sguardo sovrano. Ma l‘orgoglio
dell‘aquila, lo so bene, non è scevro da una certa
vergogna, che lei non confesserebbe nemmeno a
se stessa: l‘aquila sa benissimo, diversamente dal
leone, che la mia figura, quella di un uomo con
sei ali e quattro teste che litigano tra loro, si beccano e si mordono mentre si trascina carponi sulle braccia e le gambe obbedendo alle richieste del
leone, se dessi alla gente il tempo di abituarvisi,
più che la paura, susciterebbe il riso.
Per fortuna, la fame distoglie il leone dai suoi
sogni di gloria. Quando avvistiamo una preda,
scatto in piedi e mi do a una pazza corsa, aiutandomi con le ali. Il leone non protesta, perché sa
che a quattro zampe non riesco a raggiungere la
stessa velocità; balzo sulla preda e l‘afferro con le
braccia, mentre lui si occupa di azzannarla.
La cosa si fa più complicata se c‘è una leonessa
in giro. Il leone ritiene di avere diritto alla parte
migliore del bottino di caccia delle femmine della

sua specie, oltre che ai loro favori sessuali, anche a costo di lotte con gli altri maschi; in realtà,
se fosse per lui, queste beghe feline sarebbero la
mia attività principale. L‘aquila e il bue mi sono
stati spesso d‘aiuto in queste situazioni; il loro
disgusto all‘idea di accoppiarsi con una femmina di leone è ancora più intenso del mio, o forse
la frustrazione del leone per loro è preferibile a
qualunque altro divertimento. Adesso, invece, mi
basta una pillola anche per calmare i suoi bollenti spiriti; le mie giornate sono diventate molto
meno complicate.
La notte, finalmente, quando dormono tutti e
tre, mi interrogo sul mio futuro. Potrei rendere permanente, o quasi, il loro sonno, e cercare
di inseguire solo i miei desideri. Ma quali sono?
Dopo secoli trascorsi a mediare tra le loro esigenze, non ricordo se ho mai formulato un desiderio
che non fosse quello di essere lasciato in pace per
potere, appunto, pensare ai miei desideri. Non
credo che saprei vivere con una testa sola, come
un serafino. Li invidio, quando li vedo sfrecciare sicuri alla meta, senza mille tentennamenti e
deviazioni. Certo, anche le ali di fiamma devono
causare i loro problemi, mi dico.
Fine
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Fuga dal bagno
di
Nicolò Bertaccini*

t
Quando si risvegliò, sentì subito un fischio
all’orecchio, la bocca impastata e un dolore atroce. Anzi, diversi dolori. Un male forte alla testa e
altri diffusi, forse conseguenza dell’assurda posizione in cui si era ritrovato. Nonostante il male
e il frastuono mentale pensò: “mi pare si chiami
acufene”, per dare risposta alla domanda che gli
aveva bloccato i pensieri appena si era ripreso.
Era steso in un bagno. Anzi, era un cesso. Si
alzò, sputò un grumo di sangue per terra e si toccò
la testa, sulla nuca. I capelli erano impiastricciati,
come se li avesse lavati col Vinavil. Non si era mai
lavato col Vinavil, che diavolo di immagine. Il casino di pensieri e la scarsa concentrazione erano
figli del mal di testa. Gli succedeva spesso: quando aveva mal di testa faceva pensieri superficiali, come per non infastidire il cervello, quasi che
usandolo corresse il rischio di soffrire di più.
Per terra c’era del sangue, quello che aveva sputato e anche una piccola macchia già secca. La
guardò e non rimase molto impressionato, gli
sembrò di poco conto, poteva anche non essere
suo, quel sangue. Sentì la t-shirt rigida sulla schiena, all’altezza delle scapole. Anche lì doveva esserci una macchia. Poi si ricordò: si stava lavando le
mani, era corso in bagno dopo essere uscito dal
negozio di telefonia. Era andato al centro commerciale per ricaricare la scheda, era l’unico posto
aperto a quell’ora e non aveva voglia di ricaricare
alle macchinette. E poi avrebbe potuto prendersi
anche un trancio di pizza per la cena. Ecco quello
che gli tornò in mente. Il centro commerciale stava per chiudere, ma non la teneva più ed era andato in bagno per pisciare. Si stava lavando le mani

* Iscritto al corso ‘Scrivere il crimine’

quando era stato colpito alla testa. Poi, solo nero.
“Devono avermi trascinato nel cesso da svenuto,
dopo avermi colpito al lavello.”
Il suo cervello gli bloccò per un attimo i pensieri, infastidito dalla parola ‘lavello’. La sostituì
con ‘lavandino’, senza esserne del tutto soddisfatto. Si controllò di getto le tasche: vuote. Addio
smartphone e addio portafogli e chiavi dello scooter. Provò a evocare la faccia di chi l’aveva colpito:
capì che aveva visto qualcosa riflesso nello specchio prima di essere tramortito.
“Quando mi passerà il mal di testa li vedrò meglio” si disse per autorizzarsi a non sforzarsi adesso
nel ricordo. “Ma che cazzo di ore sono?”
Uscì dal bagno e si guardò nello specchio. Cristo che botta! Aveva i capelli raggrumati e la faccia
storta.
“Avrò sbattuto mille volte…”
Muoversi gli faceva un po’ meno male, segno
che non era stato preso a calci ma che schiena e
articolazioni si erano solo indolenzite per la posizione in cui era finito. La testa, invece…
“Chissà che diavolo di ore sono” pensò di nuovo.
Uscì dal bagno. Il centro commerciale era chiuso: l’illuminazione principale era spenta, ma fra
luci di emergenza, luci di cortesia e monitor di pc
accesi si vedeva comunque bene. Anzi, quella luce
bluastra e tenue lo aiutava col male alla testa.
“Ecco com’è l’Iper la notte” si disse.
“Perché non suona l’allarme?”
“Bella domanda.”
La sua testa aveva iniziato a confrontarsi come
se fosse sdoppiata. Sapeva che non era il principio
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di una forma di pazzia, era così da sempre, quando
era in situazioni di stress la sua testa si popolava,
le sue varie anime prendevano forma, in modo da
potersi confrontare in maniera più nitida.
“Forse è un allarme muto, collegato solo con la
centrale.”
L’ipotesi sembrò stranamente credibile a tutti.
“Fra poco arriverà qualcuno a tirarmi fuori.
Devo solo fare attenzione a non farmi sparare.”
Gli scappò un sorriso pensando allo stereotipo
della guardia giurata con manie da vigilante, un
mix fra Vito Catozzo e Eugene Tackleberry.
Iniziò a girare per la galleria del centro commerciale. Le saracinesche dei negozi erano abbassate e
da ogni locale uscivano solo le luci dei monitor
o delle trappole per gli insetti.
Quando arrivò in fondo al
ramo del centro commerciale
che si allarga in una piazzetta
prima di diramarsi in altri due
lunghi corridoi, vide una
luce un po’ più intensa.
Si affacciò e si accorse
che uno dei negozi era
ancora aperto. La luce
che usciva risaltava nel
corridoio spento, pareva
la capanna di Gesù bambino illuminata dalla cometa.
“Il mal di testa colpisce anche la tua capacità di sviluppare immagini esemplificative”
commentò contrariata
una delle voci nella sua
mente.
Si avvicinò, cercando
di non fare troppo rumore; non voleva spaventare
qualcuno, sia che fosse
un addetto alle pulizie sia
che fosse un commesso
in ritardo o un vigilante.
Mentre si avvicinava vide
volar fuori dall’ingresso

un sacco, seguito da una sedia che fece un gran
frastuono, nel silenzio della notte. Poi, un urlo di
rimprovero. Si fermò e istintivamente si spostò di
lato. A quel punto uscirono tre uomini, ognuno
con in mano un borsone. Parlavano a bassa voce,
ma il suono arrivava ugualmente. Parlavano in
una lingua che non conosceva.
“Pare un idioma slavo” si precipitò a precisare qualcuno nella sua testa, mentre un’altra voce
commentava sarcastica le conoscenze linguistiche.
La sua testa, adesso, era un casino.
Chiuse gli occhi e si accucciò dietro al banchetto di Emergency, quello che di giorno usavano i
volontari per raccogliere firme e offerte. Si affacciò
il meno possibile e capì una cosa: il negozio aperto era la gioielleria. D’un tratto, l’acufene e il mal
di testa sembrarono farsi da parte, come se il lato
non cosciente del suo corpo si fosse reso conto
che i problemi erano altri. Il suo cervello gli fece
notare che le voci non sembravano avvicinarsi; la
registrò come una buona cosa.
Si rese conto di essere pietrificato, accucciato. Ecco cos’era la
paura. Cioè, non la paura di quando
non vuoi farti avanti con la compagna di
classe che ti piace, o quando devi salire per la prima volta sul Tagadà o quando scopri che sei in
ritardo per la consegna di un lavoro. No, questa
era la vera paura. Ed era la prima volta che ci aveva a che fare. La gola si strinse, gli
sembrò di riuscire a respirare solo
in maniera troppo rumorosa. Gli
venne voglia di urlare, per la paura
e per la voglia di far tacere il casino che aveva in testa. Chiuse
gli occhi in modo che non
filtrasse neppure un po’ di
luce, per cancellare ogni
traccia sensoriale anche
dalla corteccia cerebrale.
Forse sperava che tutto quel buio lo potesse
far svenire nuovamente,
fargli perdere i sensi e farlo riprendere quando tutto
fosse finito. Passò così alcuni
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minuti; o solo pochi secondi, non aveva la percezione del tempo e non poteva neppure sapere che
ore fossero.
Forse avrebbe potuto leggere l’ora nel monitor
di qualche PC, pensò.
“Mi servirebbe saperlo?” gli chiese qualcuno
da dentro la testa. Continuò con quella specie di
rituale di deprivazione sensoriale, si strinse forte
le gambe al petto, fino a quando non sentì più
alcuna pressione addosso, come se il suo corpo
si fosse amalgamato in quella specie di immenso
feto. Smise di fare qualunque rumore, anche quei
rumori vitali, quelli che nascono spontanei nelle
viscere e chiuse gli occhi. Si sentì isolato. Per un
attimo. I rumori dal negozio aperto continuavano:
rumori di scasso, pensò. Si rese conto di entrare in
una nuova fase della paura, quella che gli rendeva
impossibile stare fermo. Si sentiva in trappola e
aveva bisogno di muoversi, doveva andare via da
quel nascondiglio, aveva bisogno di respirare. La
smania di muoversi, di urlare, di esplodere cresceva velocemente, mancava l’aria, il corpo non rispondeva più, aveva bisogno di muoversi, a costo
di essere scoperto. Raccolse le forze e si affacciò
nuovamente. Un solo uomo fuori dal negozio, che
guardava dentro. Aveva a tracolla un Kalashnikov.
Si chiese da solo, con fare polemico, come facesse
a essere sicuro che quello fosse un AK47. Il cervello sotto stress regala riflessioni surreali.
“Eccone un altro, escono tutti.”
Contò quattro persone, tutte con una borsa e
un’arma tipo mitragliatore a tracolla. Si dissero
qualcosa che non sentì e non capì e poi rientrarono nel negozio. Rimase fermo dov’era, come se
essere immobile lo rendesse invisibile.
“Non sono tirannosauri, idiota.”
Si rese conto che stava trattenendo il respiro.
Non successe più nulla. Contò fino far passare
quasi cinque minuti. Nulla. Avevano finito e forse
erano usciti.
“Forse c’è un buco nel negozio, forse sono andati via. Forse anche io posso uscire da lì. Certo,
l’allarme non suonava perché loro l’avevano in
qualche modo escluso.”
Pareva il genere di commando capace di farlo. Erano certamente professionisti che sapevano

dove mettere le mani. Per la sua testa tutto quadrava, per ogni voce nella sua testa quello che diceva aveva senso.
Si sentì sollevato e si mosse verso la gioielleria.
Si affacciò e vide quello che aveva immaginato:
tutti gli arredi e le vetrine sottosopra, la porta del
retro divelta e un buco nel muro che si affacciava
verso l’esterno. Entrò lentamente nel negozio, ancora circospetto. Si chiese quale tipo di impronte
potesse lasciare e quali rischi corresse, ma più di
tutto voleva andarsene. Una delle sue voci si sentì in obbligo di proporre di attendere in galleria,
che fosse la scelta più saggia, ma non ne era particolarmente convinta. La libertà era prioritaria sul
buon senso. Raggiunse la porta divelta e vide una
luce illuminare il buco. Una torcia, che dall’esterno stava cercando l’angolo migliore per illuminare
il negozio. Si girò per scappare, fece due passi e
sentì un colpo.
“Questo non è il rumore di un AK47” pensò.
“E tu quando mai hai sentito il rumore di un
AK47?” riprese la sua metà polemica.
Cadde a terra, centrato in mezzo alla schiena. Si
accasciò e morì prima di scoprire che aveva ragione: a ucciderlo non era stata l’arma automatica di
derivazione sovietica. No, a centrarlo mortalmente era stata una pallottola sparata dalla Beretta di
Francesco Pastritti, guardia giurata. Terrorizzato.
Aveva chiesto la settimana precedente di lasciare
il giro di ronda al porto per uno più sicuro, meno
rischioso.
Fine
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Orso
di
Nevio Galeati

a
Sembrava uno straccio portato via da un colpo di vento e finito sul piazzale degli autobus, a
quell’ora deserto. Mi sporsi un poco dalla terrazza:
dall’alto degli undici piani non ero certo di vedere
bene. Sembrava che la testa fosse rimasta intatta
e che solo le ossa si fossero scollate l’una dall’altra, dando al corpo l’immagine, appunto, di uno
straccio. Poi il liquido scuro iniziò a macchiare il
selciato. D’accordo, non poteva essere altrimenti
dopo un salto di quasi 40 metri, però volevo essere certo che fosse tutto finito.
Un brivido mi attraversò la schiena: ero contento che qualcuno fosse morto. Anzi, che si fosse
tolto la vita. Pensai al parroco della mia infanzia,
e a don Giuliano che curava la propria, piccola
chiesa del quinto secolo come fosse un bambino. Sentii, dentro, il loro rimprovero: stavo commettendo un peccato grave. Per la prima volta,
in quella mattina d’ottobre, mi resi conto che in
parte la loro fede assomigliava alla mia. Un caso
era risolto, qualcuno pagava soddisfatto per i servizi che avevo reso; ma altri soffrivano.
Guardai ancora il piazzale. Si era formato un
capannello di persone; in lontananza si avvicinò
la sirena spezzata di un’ambulanza.
Inutile. Ero contento.
Mi spostai dal davanzale in cemento, sbrecciato in più parti; spolverai il soprabito continuando a tenere una mano sul cappello che la prima
tramontana della stagione si ostinava a volermi
strappare. Aspettando l’ascensore rilessi la lettera
che aveva fatto iniziare quella storia assurda, l’ennesima storia assurda in questa assurda città che
continuo ad amare.

“Mi sono suicidato solo oggi perché mi aveva
trattenuto il pensiero di darvi un gran dispiacere…” aveva scritto Orso Maria Spada due mesi
prima. “Non mi piacciono le frasi come ‘Addio
mondo crudele’, però qui ci sto male davvero. Perdonatemi. Vi voglio bene. Orso”.
Iniziai a strapparla; a metà, poi ancora in due,
ancora e ancora, fino ad avere sul palmo della
mano un mucchietto di coriandoli. Arrivato in
strada, mentre una gazzella dei carabinieri spegneva la sirena, gettai nel cassonetto dei rifiuti quella
manciata di dolore.
Ho un’agenzia di guardie del corpo e servizi
di sicurezza. In genere ascolto i possibili clienti e
passo il lavoro ai ragazzi. Quando, alla fine d’agosto, Giovanni Spada, accompagnato dalla moglie
Elisabetta, cercò di spiegarmi perché loro figlio
doveva essere sorvegliato giorno e notte, invece
di continuare ad ascoltarli mi ritrovai a pensare
quanto fosse sfigato il nome Orso Maria. Non in
sé, ma appiccicato a quel ragazzo esile, biondo,
che dalla fotografia mi sorrideva con occhi tristissimi. C’era uno strano riflesso nel mio ufficio: illuminava lo schermo del cellulare e quasi creava
un alone attorno al viso di Orso. Sì, aveva uno
sguardo da adolescente, ma tutt’altro che stupido.
Fu per quelle piccole cose che decisi di seguire la
storia di persona.
La madre, più tesa del ragionier Giovanni, rigirava fra le mani una cartellina bianca che aveva
una gran voglia di mostrare. La posò sulla scrivania. Continuando a guardare negli occhi il marito, la raccolsi; sorrisi alla donna, che ricambiò:
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riuscì a trattenere una lacrima. Iniziai a scorrere i
fogli, dopo aver alzato la mano sinistra, per fermare il racconto dell’uomo che ricostruiva, quasi con
astio, il tentato suicidio del figlio. Il ragazzo con
un taglierino aveva praticato due tagli profondi
sui polsi, ferite orizzontali parallele al cinturino
dell’orologio. I volontari della Croce Rossa erano
arrivati in tempo; i medici avevano ricucito tutto.
“L’adolescente agisce per non sapere; egli non
dispone dei mezzi necessari per contenere, nella
psiche, l’invasione degli affetti o per esprimerli
con altro mezzo che non sia l’azione”. Belle parole: probabilmente il terapeuta aveva ragione, ma
non diceva quali potessero essere gli affetti che
avevano invaso Orso.
«Il mio ragazzo» proseguì, seccato per l’interruzione, il ragionier Giovanni «è stato viziato dalla
madre. Eppure, prima di quel gesto insano, aveva
un rendimento scolastico discreto…»
«Buono, a volte ottimo» precisò mamma Elisabetta.
«… e aveva il vantaggio di essere protetto, ogni
volta che sbagliava, dalla madre, che non riesce
a essere obiettiva nei suoi confronti. Comunque»
proseguì il ragioniere, cancellando con un gesto la
seconda interruzione «non aveva alcuna ragione
per tagliarsi le vene. Tenga conto che i successi
scolastici erano sempre, e dico sempre, premiati:
il motorino, un viaggio a Parigi, insomma, soddisfazioni che a me, che a noi, costavano. Non so se
può capire: per i figli si fanno sacrifici inimmaginabili.»
Il quadro che si stava profilando era purtroppo comune; e triste. Il povero Orso era continuamente sotto pressione. E a quanto pare non aveva
valvole di scarico; non giocava a calcio, né praticava altri sport.
«Naturalmente» spiegai «mi presenterete senza
trucchi. Non sono un lontano parente: faccio il
“cane da guardia” di mestiere.»
Prima di chiudere l’incontro chiesi informazioni su vicini, amici, ragazze, compagnie. Fu la madre a farmi il nome di un nuovo vicino, Antonio
Pinzi; coetaneo di Orso, iscritto allo stesso liceo,
anche se in un’altra sezione, abitava nello stesso
condominio della famiglia Spada, due o tre piani

sotto il loro.
Andavano d’accordo? Sì, pareva di sì; a volta
uscivano insieme. Di sicuro tornavano insieme
da scuola; entrambi sul motorino di Orso. Spesso guidava Antonio. Come quella volta che erano
caduti e Giovanni si era inferocito. Con il figlio.
Una delle solite sfuriate, mi fece capire Elisabetta
sollevando le sopracciglia. A fine estate, dunque,
il tentativo di suicidio, al termine di un lungo periodo di depressione.
Potevo sorvegliare il ragazzo, cercare di evitare
che si facesse del male?
«Ragioniere» calcai la voce sulla qualifica «cosa
pensa lo psicologo di Orso?»
«È un’incompetente. Se sapesse fare il suo
mestiere, mio figlio non mi avrebbe fatto quella cosa… incredibile. Fortunatamente, i giornali
hanno taciuto. In ogni caso, ho fatto sospendere
le sedute. Se lei controllerà per un po’ il ragazzo,
che deve aver seguito cattive compagnie, ecco: le
cose si risolveranno.»
L’uomo non era ottimista: sapeva. Quell’arroganza mi dava la nausea. Fissai un appuntamento;
salutai padre e madre senza stringere loro la mano.
Iniziai a sfogliare di nuovo, e con grande attenzione, la cartella clinica. C’era anche una copia
della lettera: “Mi sono suicidato…”
Leggerla mi provocò turbamento; ma mi fece
anche sorgere alcuni dubbi. Orso era stato visitato e seguito dalla dottoressa Marinella Sorrentino.
Cercai sull’elenco e composi il numero. Rispose
una voce pre-registrata.
«La dottoressa Sorrentino è in visita. Per urgenze lasciare un messaggio dopo il segnale acustico.
Richiameremo appena possibile.»
Una persona normale avrebbe registrato, sul
finire del beep, il numero del cellulare. Non mi
piacciono i messaggi vocali e decisi di andare di
persona. Avevo tutto il pomeriggio libero; dovevo
incontrare Orso Maria dopo cena.
Marinella Sorrentino, neuropsichiatra, specializzata in problemi dell’adolescenza, abitava in una
vecchia casa sui viali; il cancello, quasi di fronte
a un piccolo centro commerciale, avrebbe avuto
bisogno di una riverniciata e il campanello dava
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l’impressione di non funzionare, eppure l’insieme
era rassicurante.
Giovane, capelli neri, occhiali con montatura al
titanio, la dottoressa sfoggiò un sorriso sornione
rivolto, principalmente, al mio cappello. In pochi, oggi, indossano un Panama.
«Cosa posso fare per lei?»
Mi presentai, spiegando come mi occorresse
una consulenza, non per me: per un possibile mio
cliente che era stato suo paziente. Percorremmo
un corridoio in penombra, fresco; nello studio
c’erano una scrivania dalle esilissime gambe tornite, un divano ricoperto da un drappo di velluto, una libreria piena di volumi e ninnoli. La luce
entrava da una finestra schermata solo in parte da
una veneziana.
«Dunque, lei sa» disse sedendo «che i colloqui
terapeutici sono coperti dal segreto professionale…»
Le raccontai la storia di Orso, che conosceva.
Mi lasciò fare in silenzio. Poi sollevò le spalle, sorrise.
«Ha ragione, è un brutto caso.»
«Lo so bene. E questa sera devo vedere il ragazzo…»
«No, non il ragazzo, che sta soffrendo
come tutti quelli della sua età. Ho detto che è un brutto caso pensando ai
genitori.»
«Guardi, è stato Orso a tagliarsi,
malamente per fortuna, le vene.»
«D’accordo. Ma sapeva che
così non sarebbe morto. Abita
all’undicesimo piano: secondo lei, se avesse voluto morire davvero, avrebbe usato
un taglierino?»
Aveva ragione, era la
prima considerazione che
avevo fatto rileggendo la
cartella clinica.
«Però…»
«Però questo non toglie
che il ragazzo abbia bisogno d’aiuto. Se avesse
continuato con gli incontri,

qui o da un altro analista, forse sarebbe arrivato
a condividere il fatto che al padre non gliene importa nulla di lui. E che la madre, invece, si preoccupa troppo…»
«Tutto questo può portare al suicidio?»
«Non faccia domande alle quali ha già risposto
da solo: no. Orso si è ferito per attirare l’attenzione. Gli parli, come ho fatto io: capirà che è solo
un ragazzo rimasto troppo ancorato alla propria
infanzia. Ma sta crescendo. Basta poco, pochissimo, e non cercherà più di farsi del male.»
«Continui.»
«Ha la sfortuna di essere nato in una famiglia
con un padre al top del narcisismo: ragioniere e
non laureato, dirige un istituto di credito ed è certo di fare ancora carriera. La madre, di contro,
è normale: apprensiva come tante, vede una malattia gravissima dietro a ogni raffreddore. Poi un
figlio unico, maschio: le caratteristiche di persone
come lei sono state descritte, e banalizzate, anche
dalle riviste di moda. Resta il problema» Marinella Sorrentino continuò a spiegare. Non era una
lezione: mi aiutava a capire «dell’aggressività che
scaricano sul figlio. E di quella che lui non riesce a
sfogare contro di loro. Così tenta comportamenti
autolesivi. Basta così, le ho detto anche troppo.»
Qualche ora dopo, a casa
Spada, l’incontro con il giovane Orso Maria fu come
doveva essere. Mi
guardò con diffidenza; ascoltò a capo
chino le spiegazioni del padre; lanciò
occhiate addolorate
alla madre. Quando gli offrii una
sigaretta mi osservò sgranando gli oc-
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chi. Aspettò di uscire sul pianerottolo (“Andiamo
a chiacchierare in strada” gli avevo proposto accorgendomi che il padre non era d’accordo) e l’accettò, soddisfatto.
«Dovrò farti da guardia del corpo: ti toccherà
sopportare la mia presenza perché i tuoi hanno
paura che combini altri guai.»
«Ma…»
«Lo so, ho parlato con la dottoressa Sorrentino…»
«Marinella…»
Accidenti, il transfert funzionava. Si era preso
una cotta per la psicoanalista. Un punto a favore
di entrambi.
«Sì, la dottoressa pensa che tu non abbia bisogno di cure pesanti. I tuoi, là all’undicesimo, pensano invece di sì. Ma al posto di un medico hanno
scelto un gorilla.»
Ero certo che Orso non avrebbe tentato altre
sciocchezze. Banalmente, vedere che un adulto teneva testa, senza alzare la voce, ai suoi genitori,
anche per una semplice sigaretta, aveva aperto un
piccolo spiraglio.
«Ciao, Yoghi!»
Il ragazzo dai capelli lunghi, con un berrettino da baseball appoggiato sul cranio nonostante il
caldo, che lo salutò, doveva essere Antonio.
«Ciao. Dove vai?»
«’azzo te ne frega? Quello chi è, tuo zio?»
Lo guardai male: era palestrato e su di giri, masticava chewing gum a bocca aperta.
«Come vanno i polsi?» proseguì ricambiando
l’occhiata truce con la quale l’avevo squadrato.
«Bene. Il signore, qui…»
«Sono il suo nuovo istruttore di tiro» spiegai.
«Ma cosa tirerà mai, il mio amico Bubu?»
Orso Maria arrossì; era imbarazzato. Quello
sfottò era con tutta probabilità una costante del
rapporto con Antonio, ma sentirlo ripetere in presenza di un adulto, che gli aveva dato fiducia (e
una sigaretta), lo faceva stare male.
«Il tuo amico Orso» pronunciai il nome quasi
sillabandolo, per caricarlo di importanza «viene
al poligono per imparare a sparare. Ci sono tante
teste di cazzo, in giro, che vale la pena sapersi difendere. Naturalmente se tutti fossero come certi

ragazzini, che sanno solo parlare a vanvera, le armi
non servirebbero: sarebbero sufficienti i ceffoni.»
Il ragazzo se ne andò con l’odio negli occhi.
Orso, stupito per le cose che avevo detto, si convinse che, in fondo, potevo essere un amico più
che un cane da guardia.
Nelle due settimane successive accompagnai
Orso varie volte al poligono: sparava con automatiche e revolver che gli prestavo; uscendo, a fine
allenamento, aveva un sorriso sempre più ampio
sul volto. Spesso andavamo al mare; nel senso
che usavamo la mia vecchia auto, arrivavamo in
spiaggia e lo lasciavo solo. Non era incoscienza,
era buon senso: aveva conosciuto una ragazzina
di Cremona, Lucia; i genitori si erano trasferiti a
Ravenna e lei avrebbe frequentato l’ultimo anno
del liceo classico; come Orso. I due sembravano
filare bene.
Poi le scuole riaprirono i battenti. Con il mio
giovane protetto si era instaurata una divertente
complicità: lo andavo a prendere a casa, ma lo facevo scendere dall’auto subito dopo la rotonda:
arrivare nel piazzale della scuola, all’ultimo anno
di liceo, sarebbe stato per lui imbarazzante. Al
ritorno lo aspettavo nello stesso punto della rotonda; percorreva gli ultimi cinquecento metri
seduto al mio fianco. Per un paio di giorni avevo
controllato che non uscisse di nascosto, fra una
campanella e l’altra; che non restasse seduto in un
angolo del cortile durante l’intervallo, mentre gli
altri si ritrovavano per fumare o si imboscavano
per combinare guai fra amici o preparare i pomeriggi con le compagne disponibili. Tutto era filato
liscio; lo avevo anche visto chiacchierare con Lucia. Così avevo allentato i controlli e lo aspettavo,
appunto, alla rotonda.
A volte chiacchieravamo; altre volte, dopo un
“Ciao” veloce, appena seduto in auto iniziava a
leggere fogli di quaderno con righe tracciate da
una calligrafia femminile. Cominciavo a voler
bene a quel ragazzo che riusciva a sparare quasi
come me.
Poi, un pomeriggio, gli vidi negli occhi la stessa
espressione sperduta del primo incontro.
«Orso, cosa c’è?»
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«Niente. Sono solo stanco.»
«Avanti, non mi prendere in giro. Qualcosa non
funziona?»
Il silenzio mi aveva preoccupato, ma avevo lasciato che scendesse dall’auto senza esigere altre
spiegazioni. Tra l’altro, il contratto con il ragioniere stava scadendo: per lui il suo Orso Maria era
guarito.
Lo raggiunsi prima che entrasse in ascensore.
«Orso, fra un paio di giorni tuo padre firmerà
un assegno e scioglierà il mio contratto. Non ti
chiedo di dirmi cosa ti stia capitando. Sappi, però,
che puoi cercarmi a qualsiasi ora del giorno e della
notte.»
«Non hai neppure il cellulare…»
«Ho una segreteria telefonica, vecchia ma funzionante. E per le prossime settimane non ho alcun incarico in vista.»
«Il mio era troppo pesante e ti vuoi riposare,
vero?» aggiunse con una nota triste nella voce.
«No, era divertente: fare la balia a chi non ne ha
bisogno è il massimo. Se poi mi pagano anche…
«Per soldi, allora.»
«Avanti» persi la pazienza «non fare lo stupido.
Certo: come mangio se non lavoro? E poi un po’
mi sei simpatico, nonostante il nome fuori luogo,
ma affascinante. Orso Maria Spada: forse hai un
grande avvenire, o forse no. Ma suona bene.»
«Ma Lucia… adesso» aggiunse mentre si apriva
la porta scorrevole dell’ascensore.
«Adesso, cosa?»
«Non so. Vado a pranzo. A domani.»
Il mio “A domani, Spada” rimbalzò nel vuoto
e mi lasciò un dubbio. Mentre tornavo verso il
parcheggio di casa, ripercorsi i viali davanti al liceo. Sotto la pensilina, alla fermata dell’autobus,
Antonio stava allungando le mani, palpava scompostamente Lucia, che lo respingeva con poca
convinzione. Ecco la tristezza negli occhi di Orso
Maria: il suo ‘amico’ gli voleva fottere la possibile
fidanzata. Parcheggiai seguendo la scena dall’auto,
sperando che non si accorgessero di me.
La ragazza, alla fine, riuscì a respingere l’attacco del compagno di scuola. Che, conservando il
sorriso, le strappò lo zaino dalla spalla e lo lanciò
contro il cristallo di un’auto parcheggiata. Poi, ri-

dendo, saltò sullo scooter, che mi sembrò quello
di Orso, partì sgasando e dopo una decina di metri sollevò la ruota anteriore muovendo ritmicamente il manubrio. Frenò bruscamente, e saltò sul
marciapiede nell’istante in cui Lucia, recuperato
lo zaino, segnalava al minibus che voleva salire.
Si fermò a due centimetri da lei. Senza scendere
dal sellino, la baciò sulla bocca. Poi, con ululati
che avevo sentito solo allo stadio, ripartì sfidando
il traffico. Lucia rimase ferma, il minibus ripartì
lasciandola a piedi. Appena in ufficio, chiamai la
dottoressa Sorrentino.
«Sono io…»
«Ho una giornata infernale. Il primario vuole
una statistica sui pazienti con problemi gravi e la
vuole “ieri”. Ho due donne in sala d’attesa: una
dovrebbe accompagnare l’altra, ma sinceramente
non capisco chi sia la più tranquilla delle due. Se
non bastasse, ho le mestruazioni.»
«Puoi ascoltarmi dieci secondi?»
«Sì.»
Le spiegai non solo quello che avevo visto, ma
anche le mie preoccupazioni.
«Penso che dovrò violare il segreto professionale
un’altra volta…»
«In che senso?»
«Descrivimi questo Antonio.»
Fui molto preciso, quasi imitai anche l’ululato.
«Tu devi avere una calamita…»
«In che senso?» arrischiai.
«Anche Antonio è stato seguito dai servizi.»
«Vuoi dire che ha seguito una terapia psicoanalitica?»
«No, ma avrebbe dovuto. Ci era stato segnalato
dall’insegnante di psicologia del liceo. È un ragazzo che rifiuta qualsiasi regola. Riesce, tra l’altro,
a trasformare in realtà la violenza dei propri desideri. Sembra non avere freni. Vuole una cosa? È
disposto a tutto per ottenerla. E quando dico “a
tutto” ti prego di prendere alla lettera la frase. Se
vuole quella ragazza, la avrà. Alla faccia di Carlo
Maria…»
«Si chiama Orso, dottoressa, non Carlo» cominciai a dubitare della sua attenzione. «Pensi che il
ragazzo possa tornare… Insomma: se Antonio do-
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vesse riuscire nel proprio intento, Orso cosa farà?»
«Non lo so. Spero niente.»
Apprezzai la sincerità, ma rimisi a posto la cornetta per nulla rassicurato. Purtroppo avevo ragione e lo scoprii due settimane dopo.

innocui come l’Aulin ad altri più rischiosi, come
Control e Seroxat. Chissà chi usava calmanti ed
eccitanti in famiglia… In ogni caso, la macedonia
che aveva ingerito, se non lo aveva ammazzato,
doveva sicuramente avergli scombussolato lo stomaco. Chiamai il 118, spiegai la situazione; poi
telefonai al padre. Che per prima cosa mi licenziò;
poi mi consigliò di avvertire la madre al cellulare:
lui non poteva lasciare il lavoro. Elisabetta Spada
forse svenne quando le dissi che il suo bambino
stava per essere ricoverato al pronto soccorso: il
silenzio, al telefono, fu infatti lunghissimo. Poi
sospirò.
«La raggiungo in ospedale. La prego, mi aspetti…»
Richiesta inutile: volevo sapere da Orso perché
avesse nuovamente fatto una fesseria. Quindi dovevo attendere che fosse fuori pericolo.
Non fu un’attesa lunga: la lavanda gastrica funzionò a meraviglia. La cosa più complessa fu calmare mamma Elisabetta; e, verso le 18, evitare di
prendere a pugni il ragionier Spada, che continuava a dire: «Lei doveva controllarlo in continuazione!»
«Guardi: da una settimana non lavoro più per
lei, ragioniere.»
«Ma, come…»
«Già, con il 30 settembre lei ha ritenuto che
Orso Maria non avesse più bisogno di me; come
non aveva più bisogno di psicoanalisi a fine giugno. In assoluto, non avrebbe bisogno né dell’una
né dell’altro. Salvo che potrebbe vivere meglio se
lei non rompesse tanto.»
«Come si permette? Lei…»
«Io sono qui in veste assolutamente privata e
personale. Mi sono affezionato a Orso ma» e mi
portai le mani ai fianchi «se lei vuole che me ne
vada subito, lo dica.»
«No, dai, Giovanni, lascialo restare» si intromise la mamma. Il ragioniere, spaventato, stava addirittura pensando di lasciare tutti lì, in mezzo al
corridoio dell’astanteria, e di andare a casa.
Un medico dai capelli completamente bianchi,
ma con gli occhi vispi come un ragazzino delle
elementari, sbucò da una porta a soffietto.
«Vi pare il posto giusto per litigare?» commentò

«Hai ragione, la tua segreteria telefonica funziona. Spero però che tu non riesca ad ascoltare
questo messaggio prima di sera. Ricordi la lettera
che avevo scritto per i miei genitori? Riportala a
casa mia e lasciala sul mio letto. Dovrei esserci
anch’io. Già morto. Grazie di tutto, ma sono un
fallito.»
Erano le tre del pomeriggio e, forse, avevo una
speranza. La voce di Orso era ferma e temetti che
l’intenzione di togliersi la vita fosse arrivata davvero. Non capivo il riferimento al letto; continuavo
a pensare che avesse ragione la psicologa: se mai
Orso avesse scelto la via del suicidio, si sarebbe
buttato dall’undicesimo piano.
Cacciai in tasca la lettera e, mettendo in moto
l’auto, mi chiesi cosa avesse scatenato questa nuova crisi. Certo, fra le cause doveva esserci Antonio;
ma in che modo? Parcheggiai malamente, forse
sfregai con la fiancata sinistra sulle catene che separano i posti auto, a pagamento, dal piazzale per
gli autobus.
Suonai al campanello, inutilmente. Ne suonai
altri tre o quattro e qualcuno diede lo scatto senza
chiedere “Chi è?”. Mai come quel pomeriggio l’ascensore mi parve così lento. Alcuni pulsanti non
si illuminavano, mentre il meccanismo automatico mi faceva salire, e quel salto di indicazione
sul piano appena superato mi irritò ancora di più.
Undici. In un secondo fui sul pianerottolo, davanti alla porta della famiglia Spada. Era socchiusa. Per qualche ragione respirai meglio.
«Orso!»
Niente. La mia voce rimbombò lungo la tromba delle scale ed ebbi la sensazione di udire, quasi
a risposta, una risata sommessa. Entrai; mamma
doveva essere a fare spesa e il ragioniere era sicuramente in banca, a contare soldi e affari degli altri.
La camera da letto di Orso era chiusa, non a chiave, e il ragazzo era riverso sul letto. A terra varie
confezioni di medicinali, da quelli praticamente
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con la calma tipica di chi vive in un pronto soccorso e ne vede di tutti i colori in ogni minuto di
servizio.
«Ha ragione» mi scusai «ma i signori Spada sono
in ansia per loro figlio.»
«È fuori pericolo; ma soprattutto» aggiunse facendomi l’occhiolino «non dovrebbe ingurgitare
tanti medicinali per riuscire a studiare di più. È
meglio un brutto voto che un bel mal di stomaco.»
Fece così capire di non avere alcuna intenzione
di segnalare alla polizia l’incidente come tentato
suicidio. Lo ringraziai con un sorriso; la madre,
piangendo, gli strinse le mani, poi corse al capezzale del suo bambino. Il padre mi guardò mogio,
forse depresso.
«Vuol lavorare ancora per me?»
«No.»
«Perché? Cosa le ho fatto? Ma, soprattutto, vuole che Orso si faccia del male, che arrivi davvero a
togliersi la vita?»
«È l’ultima cosa che mi passa per la testa. Lei
però è un imbecille» dissi tenendo sempre il tono
di voce molto basso «e non posso, né voglio, curarla. Potrei prenderla a schiaffi, se fossi certo di
raggiungere un risultato, ma so già che sarebbe
inutile.»
«E Orso?» continuò imperterrito il ragioniere
pulendo gli occhiali con il fazzoletto e guardando
le lenti, non i miei occhi.
«Orso è un adolescente. Deve crescere. Non so
se sia mio compito aiutarlo. Di sicuro, nessuno gli
procurerà altro dolore.»
Mi voltai e imboccai l’uscita del pronto soccorso. Poi mi venne in mente una cosa.
«Ragioniere…»
«Sì, cosa c’è?» rispose quasi con un sospiro di
sollievo Giuseppe Spada.
«Stia attento anche lei a non fare soffrire suo
figlio: potrebbe costarle caro.»
Così, con una minaccia in realtà a vuoto, tornai
all’auto e, con tutta tranquillità, a casa. Lungo il
tragitto mi ritrovai a pensare alla reazione di Orso.
Non poteva aver visto le molestie di Antonio; ed
erano passate due settimane da quella mattina.
Doveva avere percepito qualcosa. Le sensazioni

e l’immaginazione possono essere devastanti, ma
per scatenare soprattutto la seconda serve almeno
un appiglio.
Era arrivato il momento di parlare con due persone: Lucia e Antonio, quello “pericoloso”. Già:
pericoloso per chi?
In realtà non sapevo come trovare la possibile
fiamma del mio amico, ma sapevo di certo dove
pescare Antonio: abitava in quell’immenso condominio che conoscevo bene; pieno, certo, di appartamenti di lusso, ma pur sempre alto 11 piani.
Parcheggiai nel solito posto. Davanti al portone
del numero 5 c’era una ragazzina con una felpa
nera, blue-jeans neri, anfibi neri; capelli biondi.
«Lucia?»
Sobbalzò, poi mi riconobbe. Il viso le si rilassò; ma aveva pianto. Sarebbe diventata una donna
bellissima: beato Orso.
«Lei è l’amico di Spada. Come sta, lui?»
«Acciaccato, ma non corre alcun pericolo. Questa sera sarà di nuovo a casa.»
«Dov’è?»
«Al pronto soccorso: le lavande gastriche sono
pesanti, ma niente di più. Forse avrebbe piacere
di vederti.»
«Anche oggi? Anche dopo…»
«Dopo cosa? Aspetta, passeggiamo.»
Così, fianco a fianco, percorremmo un lungo
tratto della banchina, nella darsena di città, a fianco di catenacci in disarmo, mercantili sequestrati
per i quali gli armatori non avrebbero scucito una
lira; con l’acqua densa di scarichi che aveva colori
diversi a seconda di come si rifletteva la luce, ma
che non erano mai i colori del mare. Lucia mi
raccontò di come, la sera prima, avesse accompagnato a casa Antonio. «Chissà perché…» aggiunse, abbassando il tono della voce.
«A me puoi dire le cose come stanno. La ragione è semplice: ti fanno il filo in due, perché no?
È chiaro che preferisci Orso, perché è fragile e ha
sensibilità e intelligenza. Perché quando parla ti fa
sognare un po’; e perché non ti ha ancora toccata,
ma tu sai che vorrebbe farlo. Antonio, invece, ti
tocca appena può…»
«Sì, è così. Ieri sera, proprio sotto casa, nel corridoio che dai garage porta al pianerottolo dell’a-
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scensore, mi ha detto: “Adesso scopiamo”. Sono
stata una stupida: invece di mandarlo a quel paese
gli ho chiesto: “Perché qui?”»
E la piccola Lucia, non stupida ma ancora ingenua, scoppiò in lacrime.
«Già, perché in quella specie di seminterrato?»
Mi guardò sconvolta, il volto attraversato dal
dolore e dalla vergogna.
«Ma lei… da che parte sta?»
«Voglio solo capire.»
Mi ero fermato due passi dietro a lei. Ero triste,
ma dovevo esagerare.
«Voglio capire perché lo avete fatto.»
«No! Non abbiamo fatto niente! Quando lui mi
ha abbracciata, quando ha cominciato a sbottonarmi la camicia, dal garage è arrivato Orso. Non
ci ha nemmeno guardati… sì, ci ha visti, eccome.
È impallidito. Poi ha preso l’ascensore, in silenzio.»
«Bene. Poi avete scopato.»
«Sei uno stronzo! No! Sono scappata, a casa,
ho pianto tutta la notte. Oggi volevo spiegargli, a
scuola… ma non c’era allora ho telefonato. Niente da fare. Così sono arrivata qui e ho trovato lei.
Intanto Antonio mi aveva telefonato al cellulare
per dirmi del suicidio.»
«Solo tentato, per fortuna.»
«Sì, sì. Ho maledetto quel ragazzo. Lo sa… lo sa
cosa mi ha detto quando Orso è sparito in ascensore? “Il bello” ha detto “non sarebbe stato scoparti, e posso farlo quando voglio: era fare credere
allo scemo che lo stavamo facendo.”»
Le presi le mani.
«Lucia, ascolta: vai in ospedale, non dire niente
a Orso, stringigli solo le mani, così. Potreste passare anni felici insieme, voi due. Se riuscirete a
perdonarvi.»
Ritornò al motorino e sparì; ferma al semaforo
voltò la testa indietro per un secondo e fece un
timido “Ciao” con la mano. Adesso dovevo chiudere i conti. Davanti alla porta dell’ottavo piano,
a un bel campanello in ottone, lucido come la
targa con il cognome Pinzi, mi fermai a riflettere su come affrontare il ragazzo. In realtà non ne
ebbi il tempo perché Antonio uscì dall’ascensore,
mi vide e iniziò a correre sulle scale, salendo in-

vece di scendere. Lo seguii senza fretta. Quando
arrivai sul grande terrazzo sopra gli appartamenti
dell’undicesimo piano per un momento mi sentii
spaesato. Ai miei piedi c’era tutta la città: riconoscevo strade e giardini, chiese e piazze, da una
prospettiva inedita. Vicino al cornicione, che si
affacciava sul parcheggio dei pullman, c’era Antonio. Rideva.
«E adesso tu, grande e grosso, cosa vorresti fare?»
«Niente. O meglio, ti chiedo solo due minuti di
tempo per parlare.»
«Sei un cazzone. Cosa vuoi dirmi? Che ho fatto
del male al tuo fidanzatino, che non sa scopare le
belle fighette?»
Infilai le mani nelle tasche del soprabito scuotendo leggermente il capo.
«Sai, forse non ho neppure bisogno di parlarti,
però ti racconto una storia e, giuro, ci metterò
pochissimo. Non ho figli, ma ho conosciuto un
ragazzo dal nome strano; che vuoi fare: gliel’hanno appiccicato due genitori più strani di lui. Ha
avuto alcuni problemi, e forse ne ha ancora, a stare con i coetanei. Ma sa già essere adulto. Certo,
anche sparandosi pasticche nello stomaco: voleva solo protestare, non contro un vicino di casa
che pensava amico, ma contro un mondo che va
avanti premiando arroganti e cretini, punendo le
persone sensibili. Con me, ma è stato un caso, ha
capito che si può essere forti, fare “robe da uomini”, e conservare sentimenti ed emozioni. Forse
lo capirà meglio con Lucia, che lo ha raggiunto
all’ospedale.»
Feci una pausa, mentre Antonio si era spostato
verso il cornicione.
«Ma ci sono altri ragazzi che pensano di essere
più furbi, più maschi, più tutto. Non amano nessuno e sanno benissimo che nessuno, in realtà, li
ama. Ti abbracciano mai, in casa, Antonio? Da
quanto tempo non ti dicono: “Ti voglio bene, figlio mio”? Ricordi l’ultima volta che tua madre ti
ha baciato sulla testa? Vedi? Stai come Orso, ma
sei più stupido, arrogante, violento. Guarda: ho
visto tante cose e so per certo che camperai benissimo senza farti di pere o sniffare cocaina; senza
finire in carcere. Forse spaccherai qualche naso;
e qualcuno romperà qualcos’altro a te. Ma se lo
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scontro sarà di forza, lavora e allenati perché la
strada è tutta in salita. Soprattutto per chi si sente
inutile. Come te.»
Brutto finale di comizio. Brutto perché ebbi
l’impressione che non avrebbe portato a niente: i
suoi occhi mi dicevano che non capiva.
«Ecco. Sì. Siete tutti uguali voi, fottuti adulti.
Sapete come va il mondo, anche se avete fallito
in continuazione. Io non ho bisogno di voi. Orso
doveva soffrire, se lo meritava: aveva tutto e non
se ne accorgeva. È stato fortunato: è ancora vivo.
Non credo che avrà Lucia, lei continua a volere
me…»
«Forse sei sordo: lei è andata all’ospedale, da lui.
Non ti vorrà neppure salutare, da domani.»
«No, eh? Nessuno mi vuole salutare? Allora li
saluterò io!»
Aveva in mano un mattone, recuperato chissà
dove; si voltò verso il piazzale e lo catapultò sulle
auto parcheggiate
«Senti, che bel botto? Davvero pensate che abbia bisogno di voi, che abbia bisogno del mondo?
Vorrei ammazzare qualcuno, Orso o Lucia. O te,
che assomigli a mio padre. Ma no, non vi darò la
soddisfazione di farmi soffrire in prigione…»
E così, a freddo, scavalcò il parapetto in cemento, lanciò l’urlo che gli avevo sentito quella mattina quando aveva fatto impennare lo scooter, e
sparì nel vuoto, come uno straccio portato via dal
vento.
Fine
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Ada
di
Eva Abati*

E
Ada scese dall’auto affaticata dalla giornata e
dal tempo trascorso a sostenere un ruolo in cui
non riusciva più a riconoscersi. Ultimamente le
capitava, il venerdì sera. Alle 20 non vedeva l’ora
di rientrare nel proprio appartamento e togliere
gli orpelli che le ricordavano l’immagine che più
detestava. Un momento veloce per ricomporre sia
il disordine apparente sia la propria immagine e
poi sarebbe iniziato il fine settimana, dedicato alla
solitudine tanto attesa. Per fortuna, attraversando
il posteggio sotterraneo che doveva condurla agli
ascensori, non incontrò nessun inquilino né vicino di casa petulante che potesse distrarla dai suoi
pensieri con argomenti quali il cambiamento climatico, le spese condominiali sempre più onerose
e altre amenità. A fine settimana non era più in
grado di sopportare tutto ciò. Percorse con estrema tranquillità il lungo corridoio illuminato da
tubi al neon a luminosità alternata. A memoria,
non si ricordava di averli mai visti accesi tutti insieme e sorrise tra sé pensando all’inutilità della
manutenzione programmata. Dopo il breve tragitto raggiunse la porta dell’ascensore piena di graffiti e scritte oscene, nessuna delle quali era riuscita
a scandalizzarla più di tanto. Entrando in ascensore, ebbe un’indefinita sensazione negativa; non
riuscì a spiegarselo, ma qualcosa non era al posto
giusto; non seppe mai se fu un odore particolare o
solo un momento di stanchezza. Pigiò il tasto del
piano e attese la salita controllando il cellulare,
speranzosa in un messaggio da parte di qualche
cara amica o, perché no, da parte della persona
che più avrebbe voluto risentire ma che ormai
non era più legata alla sua vita. Improvvisamente,

* Iscritta al corso ‘Scrivere il crimine’

l’ascensore si fermò tra due piani con un sobbalzo. Ada cercò di restare calma, provò a schiacciare
il tasto dell’allarme, che non emise alcun suono.
Con il cellulare compose il numero di emergenza
indicato sulla pulsantiera; senza risultato. Riprovò
più volte, telefonando e pigiando il tasto. La situazione non cambiò, tutto restò in silenzio. Ada
cominciò a preoccuparsi, il venerdì era una serata
normalmente tranquilla, di sicuro molte persone
erano già fuori città. Cercò di telefonare a tutti i
contatti in rubrica per avvisare dove si trovava, ma
dopo aver composto il numero la linea non dava
segnale: né occupato né libero. La sensazione di
pericolo si era già impossessata della sua mente,
perciò si mise a tastare a caso le pareti, lasciando
impronte in tutta la cabina. Cominciò a sudare,
le sembrava di soffocare: l’aria iniziava a farsi più
rarefatta? o era solo una sua sensazione?
Era passata circa un’ora: se qualcuno avesse avuto bisogno dell’ascensore si sarebbe accorto subito del guasto. “Certamente la società incaricata
della manutenzione era già stata avvisata” si disse.
Era necessario che Ada restasse più calma possibile, doveva sedersi con tranquillità, verificare ogni
tanto cellulare e pulsantiera, evitare che il panico
si impadronisse di lei e delle sue emozioni.
Provò a chiudere gli occhi, ma non si rese conto che stava per addormentarsi per la stanchezza, l’agitazione e la carenza di ossigeno. Si ritrovò
piccola, molto piccola, nella sua cameretta piena
di pupazzi e colore rosa; rosa ovunque. Rosa le
lenzuola, le pareti, la specchiera. Ogni dettaglio
era intriso di rosa, un colore che non avrebbe mai
più indossato in vita sua. Era una stanza leziosa,
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troppo da bambina, per lei che non voleva indossare gonne e vestitini, ma solo pantaloncini. Lei
che voleva giocare solo con i soldatini e piangeva
se non riceveva in regalo delle pistole giocattolo;
perché, altrimenti, come avrebbe potuto essere un
vero cowboy?
Sua madre, preoccupata da questa insolita mascolinità, di nascosto aveva interpellato ogni specialista per verificare se la figlia fosse ‘normale’,
se non avesse qualche gene difettoso. La conferma della normalità della figlia, che aveva solo il
fratello maggiore come figura di riferimento da
imitare, non fece altro che accrescere l’ansia della
madre, che riversò in quella stanzetta tonnellate
di colore rosa. Di notte, sembrava che il rosa riflettesse il colore della luna, o per lo meno così a
lei sembrava, quando restava sotto le coperte fino
quasi a soffocare, con gli occhi chiusi - addirittura serrati - tanto che le palpebre le facevano un
male terribile, provocandole una grande emicrania. Non voleva vedere, non voleva che il mondo
al di fuori delle coperte si accorgesse di lei, non
voleva che la mano di giorno tanto amata, a cui si
aggrappava quando attraversava la strada o doveva
imparare ad andare in bicicletta, venisse a cercarla
come ogni notte; venisse a scostare dolcemente le
coperte verificando che fosse sveglia, sussurrandole le più tenere parole mentre le alzava
la camicina da notte o le toglieva i
pantaloni del pigiamino, entrambi, ovviamente, di colore rosa.
Non si domandò mai se fosse giusto
tutto ciò, almeno non fino
alla sera in cui, adolescente, decise di
assumere tutta la
confezione degli
ansiolitici del fratello universitario.
Degli anni successivi non conservava un gran ricordo,
furono anni pieni
di studio, di viaggi, di tante conoscenze futili, po-

che amicizie vere, tanti libri, tanta psicoterapia.
Infine, un lavoro con tutte le sue contraddizioni:
poco stimolante e poco remunerato, ma necessario per la sopravvivenza. Molte relazioni, nessuna
importante, nessun matrimonio. Incapace di fidarsi di qualsiasi essere umano, era preda di innamoramenti intensi e insani.
Ada si svegliò di soprassalto, le sembrò di sentire un rumore. Qualcosa o qualcuno stava sfregando le pareti, ma in modo appena percettibile. Si mise a urlare per attirare l’attenzione, ma il
rumore cessò. Ada cominciò a piangere sommessamente, le lacrime scendevano senza controllo.
Sentiva un’oppressione ai polmoni, respirava in
modo sempre più affannoso. Avvertì anche un calore diffuso tra le gambe e si rese conto che non
era riuscita a trattenersi. Non aveva neanche avvertito nessuno stimolo, prima, il suo corpo non
le rispondeva più.
Il cellulare era ormai scarico e inutilizzabile, ma
qualcuno si sarebbe accorto della sua mancanza
in questo mondo? Decise che era il momento di
chiudere ancora gli occhi, di pensare che fino a
che l’ultimo neon della cabina fosse rimasto acceso poteva immaginare che fosse il cielo, che ci
fosse sopra di lei il sole caldo di una bella giornata
di primavera, in un parco
della città dove era arrivata in bicicletta, portando una coperta per
stendersi, un buon libro e una borraccia di
acqua. E pensò di non
avere bisogno di altro
per essere felice e per sentirsi finalmente libera,
dopo tanto penare,
tanto combattere
e dopo tanta stanchezza.
Finalmente, riuscì a uscire dalla
sua prigione.
Fine
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Monstrum
di
Mattia Cuelli

K
Mi laureai in medicina - presso l’università di
Bologna, nell’autunno del 1926 - che da poco avevo compiuto 24 anni. Fu la prima volta che vidi
un barlume di orgoglio negli occhi di mio padre.
Ero il rampollo della famiglia Polidori, medici
da generazioni, e come tale, mio malgrado non
avevo potuto sottrarmi al destino che era già stato
pianificato per me dall’istante del mio concepimento.
Sfruttando il rapporto d’amicizia che lo legava
all’industriale americano Frank J. Morgan, mio
padre mi mandò per sei mesi negli Stati Uniti,
ospite presso l’amico, ad approfondire i miei studi
nel prestigioso ateneo della città nella quale Morgan risedeva.
La Miskatonic University, ad Arkam.
In quest’ora buia, immerso nell’oscurità della
mia stanza, ricordo ancora la gioia incontenibile
che provai, una volta appresa la notizia.
Mi imbarcai da Genova sul piroscafo Germania. Viaggiai solo, la comodità e la bellezza della
cabina di prima classe furono un palliativo di non
poco conto alla monotonia dei tredici giorni di
traversata. Trascorsi il tempo dedicandomi alla lettura, concedendomi, di quando in quando, brevi
passeggiate sui ponti della nave, senza disdegnare
sporadiche chiacchierate con gli altri passeggeri.
Fu all’incirca a metà del viaggio che conobbi
Eugene Pinketts, professore ordinario alla Miskatonic, titolare della cattedra di Antropologia. Era
di ritorno da un viaggio in Egitto, aveva fatto tappa in Italia, a Roma, e dopo un soggiorno di una
settimana si era imbarcato da Genova alla volta
del nuovo continente.Fu sorpreso nell’apprendere

la mia destinazione e il motivo che mi aveva spinto così lontano da casa. Approfittando di quella coincidenza, tempestai il mio nuovo amico di
domande circa l’università, ricevendo risposte che
aumentarono a dismisura le aspettative - per altro già alte - che avevo nei confronti dell’ateneo.
Prendemmo a frequentarci tutti giorni, imparai a
conoscere e ammirare quell’ometto a prima vista
del tutto insignificante, che si dimostrava di volta
in volta una miniera di conoscenza.
Attraccammo a Boston il 15 di settembre. Il
cielo era plumbeo, e nubi grigie come il ferro minacciavano di scatenare un inferno d’acqua da un
istante all’altro. Sbrigate le pratiche presso l’ufficio dell’immigrazione, abbandonai la struttura
portuale.
Non faticai molto a individuare l’autista inviato da Morgan: era l’unico; e, alle sue spalle,
lucida come una palla da biliardo, spiccava una
mastodontica Bentley che davvero poche persone
avrebbero potuto permettersi. Caricati i bagagli,
mi apprestai a montare in auto.
E fu in quell’istante che mi sentii chiamare a
gran voce: era Pinketts, che, affacciato al finestrino di una carrozza, mi salutava agitando la mano,
e rimandando il nostro prossimo incontro allorquando avessi varcato la soglia della Miskatonic.
Sorridendo alzai una mano, ricambiando il saluto.
Dopo due settimane in mare, era tempo di affrontare le poche miglia che mi dividevano dalla mia
destinazione finale: Arkam.
Abbandonammo l’abitato di Boston lasciandocelo alle spalle, affogato nella polvere sollevata
dall’auto.
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Coccolato dai sobbalzi della vettura, e ipnotizzato dal paesaggio, monotono e verde, non impiegai molto ad addormentarmi. Mi destai mentre l’autista stava risalendo un viale alberato. Di
fronte, a poco più di una cinquantina di metri,
sorgeva l’abitazione del mio ospite, un’imponente
villa coloniale su due piani. Sulla soglia, quello
che intuii essere il padrone di casa mi stava attendendo. Schierati al suo fianco, la moglie e i due
figli; un maschio e una femmina, che, stando a
quanto raccontato da mio padre, dovevano avere
all’incirca la mia età. Dietro di loro, una nutrita
schiera di domestici.
Smontai dall’auto. Pervaso da un puerile senso
di vergogna mi avviai verso l’ingresso. Il signor
Morgan mi porse la mano, presentandosi, mantenendo quell’aria austera che contribuì non poco
ad aumentare il mio senso di disagio. Mi presentò
alla moglie e ai figli. Morgan in persona, con un
paio di domestici al seguito, mi guidò in una visita dettagliata dell’abitazione, prima di condurmi
nella mia stanza, dove già mi attendevano i bagagli. Si congedò, comunicando che la cena sarebbe
stata servita alle venti e suggerendomi di trascorrere il pomeriggio riposando.
Una volta rimasto solo mi diedi all’esplorazione
della camera, le cui dimensioni non erano di certo
esigue. Frastornato dalla stanchezza, mi soffermai
inebetito a osservare il parco della villa dalla finestra. Era enorme, e curato in maniera ineccepibile;
quindi, mi lasciai cadere sul letto, sprofondando
in un sonno ristoratore.
Quando mi svegliai, il sole era già tramontato.
Mi alzai di lena, cercando l’interruttore della luce,
temendo di aver dormito troppo e, di conseguenza, aver disertato la cena, incappando in una figuraccia che mi sarei risparmiato volentieri. Il mio
orologio segnava le diciannove e venti. Sollevato,
mi diressi in bagno, dovevo quantomeno rinfrescarmi e rendermi presentabile.
Scesi al piano di sotto, con un leggero di anticipo sull’orario comunicatomi, come imponeva l’etichetta. Trovai il mio ospite intento in uno scambio di battute con il figlio, davanti all’imponente
focolare che dominava la sala da pranzo. Quando
si accorsero di me s’interruppero.

Fu Morgan a salutarmi, venendomi incontro,
attraversando il locale con passo deciso. Mi offrì del brandy, per ingannare il tempo nell’attesa
che la consorte e la figlia ci raggiungessero. Accettai. In un istante venni sommerso da una serie
di domande, i due sembravano però animati da
un interesse forzato. Non che fossero inospitali,
o, che Dio me ne scampi, sembrassero in qualche
modo maleducati, tuttavia le loro espressioni e le
loro parole parevano intrisi di un qualcosa che mi
sfuggiva, ma che comunque incombeva su di me
come un alone maligno. Diedi la colpa alla stanchezza e, una volta che le due donne ebbero fatto
il loro ingresso nella sala, ci sedemmo a tavola.
Fu una cena piacevole, ottima cucina accompagnata da un vino altrettanto buono. Morgan mi
parlò dell’università, elogiandone lo spessore e il
corpo docenti. I figli e la moglie del mio ospite risultarono essere piuttosto taciturni, nonostante in
più di un’occasione sorpresi la figlia indirizzarmi
occhiate furtive. Mi ritirai in camera terminata la
cena, scusandomi per la stanchezza. Avevo bisogno di dormire.
Sbarrai gli occhi nell’oscurità, mettendomi a sedere nel letto con un impeto sconosciuto. Sudavo
parecchio, e il cuore martellava nel petto come un
maglio. Impiegai alcuni istanti a ricordare dove
mi trovassi. La bocca era spalancata, congelata in
un urlo muto che ora speravo di non aver emesso.
Mi imposi di calmarmi e nel contempo rimasi in
ascolto, augurandomi davvero di non aver urlato
nel sonno, disturbando il riposo degli altri abitanti della casa. Tutto taceva, invischiato in quell’immobile silenzio polveroso.
Mi alzai, raggiungendo lo scrittoio. Versai un
generoso bicchiere d’acqua e lo scolai d’un fiato.
Avevo la gola che sembrava andare a fuoco. Mai,
in tutta la mia vita, avevo fatto un incubo così reale e così spaventoso.
«R’lyeh» mi ritrovai a sussurrare, ignorando del
tutto cosa quell’accozzaglia di lettere senza senso
dovesse significare.
Poi, in un istante, una valanga di ricordi mi assalì, inaspettata. Immagini sfuocate di una città
dai confini ondeggianti e vacui.
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«Sommersa…» sussurrai, comprendendo solo
allora il perché le immagini mi tornassero alla memoria così distorte.
La mia mente ripercorse le strade ciclopiche
calcate nel sogno, ricoperte da alghe ed erose dai
secoli, dimenticate nel fondo degli abissi marini.
Rividi i resti di una città mostruosa e titanica,
i cui edifici erano vestigia passate di una civiltà
dispersa nelle pieghe del tempo, congelata, non
morta, arricchita da costruzioni in rovina, scrigno
di segreti ancestrali narrati per mezzo di geroglifici
sconosciuti e minacciosi che spiccavano ovunque.
Al termine della via maestra si apriva una piazza,
grande come una qualsiasi delle città dell’uomo;
al centro, racchiuso all’interno di due cerchia di
mura massicce, si ergeva un tempietto, tanto piccolo quanto tetro, sormontato dalla statua in pietra di un essere come mai avevo visto. Poi, mi ero
svegliato.
Tornai a letto, la notte non era ancora al suo
apice e io dovevo riposare, l’indomani avrei fatto
il mio ingresso alla Miskatonic, l’ultima cosa che
volevo era giungervi debilitato dalla stanchezza.
Non impiegai molto ad addormentarmi, anche se
percepivo qualcosa di sinistro che aleggiava, incombendo su di me. La certezza, seppur immotivata, che qualcuno mi stesse osservando.

Varcammo la soglia. Edwin mi salutò frettolosamente, prima di avviarsi lungo un corridoio. Io
rimasi solo. Non so cosa avrei fatto se, d’improvviso, il mio nome pronunciato a gran voce, e amplificato dalla leggera eco dell’androne, non avesse
richiamato la mia attenzione. Ed eccolo, Pinketts,
che di buona lena mi veniva incontro agitando la
mano. Ci salutammo, e dopo i convenevoli si offrì
di condurmi attraverso i meandri dell’ateneo fino
all’aula in cui il professor Peabody, titolare della
cattedra di Medicina, stava per iniziare la prima di
una serie di lezioni che, da lì a sei mesi, avrebbero
completato il mio percorso di studi. La giornata
trascorse tranquilla, e scoprii con piacere che la
mia padronanza della lingua mi permetteva di seguire le lezioni senza troppi problemi.
Rientrai alla residenza dei Morgan verso le
17.00. Tornai a piedi, una passeggiata di un paio
di chilometri, giusto per prendere confidenza con
la cittadina che mi stava ospitando. Ne attraversai
il centro studiandolo con interesse, quindi presi la strada che, dopo aver attraversato il ponte
sul fiume Miskatonic, si inerpicava sul fianco di
una collinetta, per terminare proprio sul limitare
del bosco, dinnanzi al cancello della villa del mio
ospite.
Cenammo alle venti. Più tardi, quando la signora Morgan e Hazel, la figlia, si furono ritirate, io, Edwin e il mio ospite ci accomodammo in
biblioteca. Dinnanzi al fuoco, che scoppiettando nel camino allietava la serata, ci gettammo in
un’interessante discussione riguardo la storia della Miskatonic, godendo della corposità vellutata
di un Bourbon che Morgan aveva versato da una
bottiglia in cristallo che, da sola, poteva valere un
patrimonio. Non so quando la discussione si incanalò su quel binario, so solamente che mi ritrovai ad ascoltar storie riguardo certi tomi custoditi
nella libreria dell’ateneo, tomi il cui solo nome
metteva i brividi, e che era meglio non nominare.
Morgan ne parlava quasi con ammirazione,
snocciolando una serie di titoli, la maggior parte
dei quali sapevo annoverati nell’Index Librorum
Prohibitorum.
La sua filippica converse quasi esclusivamente

Feci colazione in compagnia di Edwin, il figlio
di Morgan. Suo padre era uscito molto presto per
dei non meglio precisati affari che richiedevano
la sua presenza. Ebbi modo di conoscerlo un po’
meglio, e nonostante si mostrasse disponibile e
accondiscendente, non nego che quella sensazione negativa già sperimentata la sera precedente mi
riassalì. Uscimmo, e assieme montammo a bordo
della Bentley.
Poco più tardi, la vettura si fermò dinanzi all’ingresso della Miskatonic University. Smontammo
e, senza dire una parola, ci avviammo lungo il viale. Rimasi stupito nel vedere l’edificio che ospitava l’ateneo: una costruzione a tre piani in stile
gotico, in grado di mettere soggezione, talmente
risultava pervasa da un alone di severa austerità. Capannelli di studenti sostavano ordinati nel
giardino antistante l’ingresso.
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su uno, il cui nome nefasto era conosciuto ovunque, nonostante in pochi - in verità nessuno tra
quelli che me ne avevano parlato - ne avesse anche
solo vista una copia: il Necronomicon, redatto nel
730 a.C. a Damasco dall’arabo pazzo Abdul Al
Azred.
Più ascoltavo Morgan più, superata l’iniziale sorpresa, mi affiorava sulle labbra un sorrisetto sornione. Da uomo di scienza, consideravo la
stregoneria e la demonologia al pari di sciocche
superstizioni per faciloni campagnoli, e mi stupiva l’attenzione e il riguardo con cui il mio ospite
ne parlava, citandone talune volte dei passi a memoria. Edwin dovette intuire la natura dei miei
pensieri, perché a sorpresa interruppe il discorso
rivolgendosi a me, fissandomi con uno sguardo
che mi trapassò.
«Non credete a certe cose, Battista?»
«Voi sì?» risposi, lasciandomi scappare una risata.
Non ottenni risposta.
«Intendo: sono solo sciocche superstizioni» riattaccai, cercando di assumere un’aria più contenuta. «Solo ciarlatani e ingenui potrebbero credere ad argomenti del genere, non trovate?»
«Naturalmente» rispose Morgan dopo alcuni
attimi di incertezza.
«Ciarlatani e ingenui» gli fece eco Edwin, senza
togliermi di dosso quello sguardo feroce da dosso, e lasciando affiorare sulla bocca un ghigno che
assomigliava a fauci congelate nello spasmo antecedente l’attacco. Trasalii, e i miei due compagni
dovettero accorgersene, perché Morgan ruppe la
tensione battendosi con vigore una mano sul ginocchio.
«Abbiamo fatto molto tardi, e il nostro Battista
sarà sfinito. Un’intera giornata di studi e il cambio
di fuso non ancora smaltito, sono cose dure da
sopportare»
«Credo anch’io» sottolineò Edwin, scandendo le
parole, distogliendo finalmente lo sguardo e gettandolo al fuoco, che andava lentamente a morire.
«Sarà meglio ritirarci» sancì il mio ospite alzandosi.
Feci altrettanto, e dopo essermi accomiatato mi
avviai verso la mia stanza, sollevato di non dover-

mi trovare ulteriormente nello stesso locale con
Edwin.
Una volta a letto, fui sorpreso che i miei pensieri vertessero su Hazel. La ragazza era apparsa
taciturna e schiva nel corso dei nostri primi due
incontri. Addussi il fatto alla rigida educazione
inculcatale, votata senza dubbio alla discrezione.
Mi ripromisi di provare a parlarle alla prima occasione in cui il padre o il fratello non si fossero
trovati nelle immediate vicinanze. D’altro canto,
il tempo era dalla mia parte.
Mi sembrava di galleggiare, invischiato nelle trame dense di qualcosa di impalpabile. Il terrore mi
braccava come un segugio. Potevo sentire il cuore
battere violentemente. Compresi di essere sott’acqua. Ero in balia di sensazioni nuove, tremende
e destabilizzanti. Mi muovevo di concerto con le
correnti e, contro qualsiasi logica di buonsenso,
respiravo! L’acqua entrava in bocca, nel naso e poi
giù fino ai polmoni, in un continuo flusso liquido del quale percepivo il sapore salino e i miasmi
propri degli abissi. Ma respiravo!
Non so per quanto rimasi in balia delle correnti marine, il tempo era un lusso che non potevo permettermi. So solo che alla fine di quel mio
peregrinare si materializzò davanti ai miei occhi,
emergendo dalla cupe profondità oceaniche, una
città; immensa, osservandola da quel mio punto
d’osservazione.
Vedevo la megalopoli, che appariva morta da
tempo, estendersi a perdita d’occhio sotto di me,
che come un uccello ne solcavo i cieli d’acqua.
Costruzioni enormi, che non rispettavano nessun
canone della geometria euclidea, ma che anzi, al
contrario, apparivano come un guazzabuglio di
forme improbabili, per non dire impossibili.
Poi, iniziai la mia discesa in quel cimitero architettonico. Dapprima fu come una planata dolce verso un abisso sconosciuto e minaccioso, poi
la velocità prese ad aumentare sempre più, fino a
divenire una caduta frenetica, come se una forza misteriosa mi stesse trascinando verso una fine
che appariva certa. Senza rendermene conto mi
ritrovai in ginocchio nel mezzo di un viale, intera-
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mente ricoperto da uno strato di sedimenti marini
che lo rendevano viscido e molliccio.
Il fetore di putridume era aumentato, al punto
che anche respirare rappresentava una tortura alla
quale mio malgrado non potevo sottrarmi. Spaesato, osservai la serrata di edifici che sorgeva ai
lati della via. Un esercito di sentinelle minacciose
a guardia di chissà quale tesoro - o mostruosità che risedeva in quella città dimenticata. Notai che
le superfici erano ricoperte da uno stuolo di simboli strani: segni alfabetici, supposi, che dovevano
appartenere a una lingua antica, a metà strada tra
la scrittura cuneiforme e i geroglifici egiziani.
Spinto dalla curiosità, mi incamminai lungo
quella via deserta, con la costante sensazione di
essere osservato da occhi che non vedevo ma percepivo benissimo.
La solitudine e il silenzio immobile di quel posto orrendo mi fecero riconsiderare il valore del
vociare assordante che tante volte in città avevo
giudicato deprecabile e fastidioso.
La strada terminava in una piazza, la medesima
sognata la notte precedente, al cui interno sorgeva
quella doppia cinta di mura ciclopiche e concentriche il cui ricordo era ancora ben impresso nella
mia memoria. Il senso di disagio che serpeggiava nelle profondità del mio essere, ora, di fronte
a quell’abominio titanico, esplose in tutta la sua
potenza.
Mi incamminai, sospinto da una forza misteriosa - e con ogni probabilità autodistruttiva - verso il cuore di quella costruzione, deciso, lo sapevo,
a raggiungerne il centro; il tempio che ivi sorgeva. Mi accompagnava un brusio basso, al quale
sino a quel momento non avevo dato peso, ma
che ora aumentava di intensità a ogni passo compiuto. Sembrava una litania in una lingua antica,
dimenticata, una sorta di invocazione, ripetitiva
e cadenzata, che si articolava in un susseguirsi di
suoni gutturali e schiocchi.
Quando superai le due cerchia di mura, attraversandone i cancelli aperti, giungendo finalmente a cospetto della mia destinazione, il brusio era
divenuto una cacofonia di suoni infernali, un boato in grado di rimbombare nella mia testa, facendomi vacillare sul baratro della follia.

Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl
fhtagn.
Queste erano le parole che percepivo da quel ribollire incensante di suoni. Parole che non conoscevo, ma che tuttavia mi terrorizzavano. Caddi
in ginocchio di fronte a quell’empietà che, ne ero
certo, custodiva al suo interno un abominio inimmaginabile, che, in qualche modo imperscrutabile, aveva deciso di rivolgere su di me la sua attenzione. Urlai, portandomi le mani alle orecchie,
cercando di contrastare il frastuono che riecheggiava nella mia testa.
Poi, mi svegliai.
Mi misi a sedere sul letto cercando di domare
il respiro, mentre gli occhi, frenetici, scandagliavano lo spazio della camera, immerso nel buio e
nell’immobilità. I ricordi dell’incubo mi tormentavano ancora. Il mio cervello seguitava a percepire quell’odore mefitico e il torace sembrava
oppresso, come se ancora mi trovassi nelle profondità oceaniche, costretto da milioni di metri
cubi d’acqua che con il loro gravare mi rendevano
ardua la respirazione.
«Si è trattato solo di un incubo» sussurrò una
voce delicata.
Feci un balzo, portando lo sguardo alla poltrona
sistemata in un angolo della camera, oltre il letto, laddove il buio diveniva oscurità. Lo scintillio
d’un momento, un bagliore lunare che si rifletteva
sulla superficie acquosa di un bulbo oculare, una
sagoma che si metteva in piedi, staccandosi dall’oscurità, una cellula che si replicava per mitosi dal
nero che la componeva.
«Hazel…» sussurrai, riconoscendone i tratti baciati dal riverbero di Selene una volta che ebbe
abbandonato la sua seduta tenebrosa.
«Vi ho sentito lamentarvi nel sonno, la mia camera è attigua alla vostra.»
Frastornato, mi sorpresi a squadrarla, soffermandomi sulla delicatezza dei lineamenti del viso
e dalla grazia del suo corpo, che potevo intravedere in trasparenza, attraverso la camicia da notte.
«Vi sentite bene?» mi incalzò, strappandomi da
quella malia.
«S-sì»
«Ne sono lieta» sussurrò, avviandosi verso la
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porta, sparendo oltre la soglia senza aggiungere
altro.
Rimasi solo, in balia di un infimo senso di terrore e di pensieri poco consoni al cui centro, vorticando in un marasma di immagini sfuocate, gli
occhi di Hazel mi fissavano senza sosta.

mente la mia domanda: vi interessate per caso di
esoterismo?»
«Bontà divina! Professore, non credo affatto a
certe cialtronerie!»
Lui scosse la testa.
«Forse dalle vostre parti certi argomenti saranno presi alla stregua di mero folclore, ma da queste parti non è così.»
«Spiegatevi meglio.»
«In queste terre il paganesimo ha radici profonde e ben radicate. Quello che mi avete appena
descritto è narrato in un tomo molto antico, e si
rifà ai miti degli Altri Dei e delle creature antiche
che, si dice, calcassero la terra molto prima della
comparsa dell’uomo.»
«Non riesco a trovare un nesso.»
«Se prendessimo per veri certi argomenti, vi direi che qualcosa di ancestrale, e terribilmente malvagio, ha posato il suo sguardo su di voi.»
Rimasi basito, impossibilitato a capacitarmi di
come un uomo di scienza quale era Pinketts mi
stesse sciorinando teorie tanto assurde.
«Non riesco a capire…»
«Per questo vi ho chiesto se vi foste mai interessato di pratiche esoteriche.»
«Mai, in tutta la mia vita!»
«Allora, qualcuno lo ha fatto al posto vostro.»
«Come? Perché?»
«Questa è una domanda alla quale non posso
dare una risposta. L’unica cosa che posso dirvi è
che se davvero le cose stanno come suppongo, la
situazione non promette nulla di buono.»
«Ascoltatemi:» riprese, dopo un attimo di silenzio «esistono certe cose… certe cose che esulano
da quello che tutti noi riteniamo normale. Cose
che non riusciamo a vedere, grazie a Dio, e che a
stento riusciamo in certe situazioni solo a percepire. Pensiamo di vivere in un mondo che riteniamo
a torto perfetto, ma ignoriamo cosa si celi dietro
al sottile velo che ci separa dalla vera realtà del
tutto. Il nostro mondo non è altro che una piccola
imbarcazione in balia di tempeste inimmaginabili, e cose che vivono da sempre in questo mare
pericoloso che ci troviamo a solcare. State attento,
amico mio, e riferitemi tutto ciò che vi accade, nel
mondo reale e in quello onirico.»

I giorni seguenti trascorsero normalmente.
Gli incubi non si ripeterono e il loro ricordo divenne poco più che un disegno sbiadito sulla tela
della mia mente. Edwin seguitava a comportarsi
nel suo solito modo, educato, sì, ma chiaramente
sfuggente ed elusivo.
Con Hazel, le cose iniziarono a cambiare. Quasi avesse intuito la natura dei miei sentimenti nei
suoi confronti, la ragazza aveva preso ad avvicinarsi con maggior frequenza. Dal canto mio, non
facevo nulla per nascondere l’interesse che provavo nei suoi confronti. Lei non sembrava affatto
infastidita. Non parlammo mai della sua sortita
nella mia stanza. Mi sembrava terribilmente imbarazzante.
Fu all’incirca nel corso del terzo mese che ricominciarono gli incubi. Avevo dimenticato quanto
potessero risultare vividi e reali. Ogni notte, mi
ritrovavo immerso in quella realtà alternativa e
orripilante. Il sogno era sempre il medesimo: nel
mezzo di quella maledetta città sommersa, attirato come una falena dal tempio e da ciò che sotto
di esso, dalla sua tomba, mi chiamava.
Nel tempo della mia permanenza ad Arkam,
ebbi modo di imbastire un rapporto di genuina
amicizia con il professor Pinketts, fu quindi naturale, dal mio punto di vista, data la sua specializzazione in antropologia, riferirgli ciò che mi stava
accadendo, sperando potesse fornirmi una spiegazione. Mi sorpresi nel notare quanto la sua espressione, solitamente gioviale e propensa all’allegria,
mutasse in maniera repentina, mano a mano che
gli narravo ciò che ormai ogni notte vivevo in sogno.
«Amico mio,» mi disse infine «o vi state burlando di me, oppure…»
«Oppure?»
«Ditemi, e vi prego di prendere molto seria-
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Allungò una mano, posandola sulla mia. Fu in
quell’istante che nel suo sguardo scorsi un barlume di reale preoccupazione.
Rientrai che stava facendo sera. Quel giorno
non avevo seguito un granché le lezioni, scosso
dall’assurdo monito lanciatomi dal mio amico.
Cenai con i Morgan, come da consuetudine, rimanendo ai margini dei discorsi intavolati.
Mi ritirai subito dopo. Ero stanco, confuso. Mi
addormentai quasi subito.

fissa su di me.
Fu nell’attimo in cui una delle propaggini di
quella cosa si posò sulla superficie del letto che
sfuggii alla presa della malia in grado di tenermi
inchiodato e, urlando, balzai fuori dal giaciglio.
La cosa prese a emettere ancor più freneticamente il suo verso terrificante. Senza prestarle attenzione, afferrai la maniglia della porta e abbandonai la stanza.
Mi fermai sul limitare delle scale, fissando lo sguardo al corridoio, cercando
di convincermi che quello a cui avevo appena assistito fosse solo un incubo, più vivido
dei precedenti; ma quando vidi quell’abominio
uscire dalla stanza, incedendo con un’andatura
dinoccolata e incerta, compresi che l’incredibile era divenuto realtà.
Mi catapultai per i gradini, urlando a
squarciagola. Ero così intento a controllare alle mie spalle, che nemmeno mi accorsi di franare letteralmente addosso a
Morgan, che sostava ai piedi della scala.
«Un mostro!» ululai.
Lui prese le mie mani tra le sue.
«Calmatevi.»
«Dobbiamo scappare! Andarcene!»
«Cosa mai vi turba a questa maniera?»
«Hazel» sussurrai incurante. «Sua moglie! E… Edwin!
Dobbiamo svegliarli! Avvertirli!»
«Sono tutti qua, ragazzo» mi rispose il mio sopite,
ostentando una calma surreale.
Solo allora li vidi: i membri
della famiglia che mi osservavano saccenti, disposti a ventaglio dietro a Morgan.
L’ennesimo gorgoglio mi raggiunse dalle spalle. Voltai la testa,
intravedendo la cosa che aveva ormai iniziato a discendere le scale.
«Non temete, ragazzo» incalzò

Rumori, versi, strani e incomprensibili, mi
giungevano alle orecchie attraversando gli spazi
onirici, infiniti e bui nei quali ero immerso. Un
sonno agitato e privo di incubi, che tuttavia mi
tormentava.
Mugugnando, aprii gli occhi. La stanza
era un cubicolo di oscurità. Tutto era immobile, ma non ero solo: quella litania di
versi animaleschi me lo confermava. Era lo stesso susseguirsi di schiocchi e gorgoglii che avevo
udito in sogno innumerevoli volte.
Lentamente, mi misi a sedere, sfidando con lo
sguardo non ancora a fuoco il buio che dominava
la stanza. In risposta, la sequela di suoni divenne più veloce, quasi che chi - o cosa - la stesse
emettendo si fosse accorto che ero
desto. Aveva iniziato a muoversi, strisciando sul pavimento;
lo udivo perfettamente. Congelato dal terrore, voltai il
capo nella direzione da cui il
rumore sembrava provenire.
Fu allora che lo vidi.
Era un essere indescrivibile, un agglomerato di materia molle che si muoveva
su un nugolo di tentacoli. Dalla bocca spalancata
fuoriusciva la lingua, scura
e molliccia, che guizzando emetteva quella serie
di schiocchi che udivo alla
perfezione. Aveva un unico
occhio, una palla lattiginosa
e bianca, priva di palpebra,
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Morgan.
Riportai lo sguardo al mio ospite. Il suo volto
era sparito. Aveva una testa da polpo, grigiastra e
diafana. Al posto degli occhi, due cavità scure, e
la bocca era divenuta un piccolo orifizio dal quale
fuoriusciva un rumore simile alla sua voce ma che
non lo era più.
Cercai di scostarlo, ma le mie braccia sembravano costrette. Abbassai lo sguardo e rimasi pietrificato. Le mani di Morgan erano sparite, al loro posto due tentacoli, saldamente attorcigliati ai miei
polsi. Urlai, spostando tutto il peso del mio corpo
contro a quello che era stato il mio ospite. Dovetti sbilanciarlo, perché cadde all’indietro e le sue
sudice propaggini si staccarono dalle mie braccia,
guizzando per attutire la caduta.
Ne approfittai.
Mi lanciai verso la porta, incurante degli ululati
che esplodevano alle mie spalle. Afferrai la maniglia, la tirai, e fui fuori, libero, immerso nella notte del Massachussets, intento a correre a perdifiato
senza una direzione, con l’unico scopo di scappare
da quella villa infernale.
Raggiunsi l’abitato di Arkam, la città era addormentata. Mi voltai, posando lo sguardo sul ponte
che attraversava il Miskatonic, pregando Dio, o
chiunque potesse ascoltarmi, di non scorgere sagome sinistre al mio inseguimento. Rimasi immobile per un lasso di tempo indefinito, ascoltando il
ritmo del mio respiro che andava regolarizzandosi. Tutto era immobile.
Vagai per la città, ora che l’agitazione era calata
almeno in parte; mi ero reso conto di avere addosso solamente il pigiama e il clima, da quelle parti,
non era certo clemente. Trovai riparo in un canile
abbandonato, in un vicolo secondario. Trascorsi
la notte in un dormiveglia per nulla ristoratore,
ma ogni volta che chiudevo gli occhi le immagini
terribili di ciò che avevo vissuto mi riassalivano
senza pietà, costringendomi alla veglia.

Varcai l’ingresso dell’ateneo tra sguardi attoniti
e risate mal celate. Senza curarmene, mi diressi
nell’ufficio dell’unica persona che così lontano da
casa potevo considerare amica: Pinketts.
Il professore mi fece accomodare sul divano
del suo studio, chiedendomi cosa fosse accaduto.
Un’aria greve si faceva largo sul suo viso, mano a
mano gli narravo i fatti assurdi di cui, mio malgrado, ero stato protagonista.
«Ora vi porto da me, resterete fino alla partenza
del primo piroscafo per l’Italia.»
«Non ho soldi per il biglietto, ho lasciato tutto
a casa Morgan.»
«Di quello non dovete preoccuparvi, non possiamo coinvolgere la polizia, ci rinchiuderebbero
in manicomio, ma posso farmi accompagnare alla
residenza dei Morgan da qualche amico, recupererò i vostri effetti e ve li porterò.»
«Grazie» bofonchiai, prima che la stanchezza e
la tensione non mi presentassero il conto, obbligandomi ad un pianto incontrollabile.
Pinketts fece come detto, e verso le sei di sera
rientrò a casa con al seguito un paio di facchini
che trasportavano i miei bagagli. Gli andai incontro, chiedendo ragguagli.
Mi disse che Morgan aveva narrato una vicenda
del tutto diversa, aveva asserito che nel cuore della
notte mi aveva sorpreso ad abbandonare urlando
la casa, senza nessun motivo apparente. Non gli
aveva creduto, mi confidò, c’era qualcosa nel tono
della voce di Morgan e nel suo modo di fare che
non lo convinceva.
Durante la cena mi disse che il giorno seguente
avrebbe consultato quei tomi di cui avevamo parlato per cercare di capire cosa stesse accadendo.
Forse fu la stanchezza, o forse la disperazione, ma
al punto in cui mi trovavo ero pronto a prendere
in considerazione anche le possibilità più assurde.
Ero certo di cosa avessi visto la notte precedente, e
non c’era nulla di razionale che potesse spiegarlo.
Mi ritirai subito dopo cena, convinto che finalmente avrei trascorso una notte di riposo, lontano
dalle follie di casa Morgan.
Mi sbagliavo.

Alle prime luci dell’alba, mi decisi ad abbandonare il rifugio. Emersi sulla via principale, attirando su di me gli sguardi dei passanti. Imbarazzato,
mi avviai laddove speravo di trovare aiuto: la Miskatonic University.
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Non ho idea di che ore fossero. Mi svegliai di
soprassalto, preda di un senso di terrore. La camera era illuminata da una luce tremula, che compresi essere gettata dalle candele disposte intorno
al mio letto; lo circondavano cinque figure, avvolte in tuniche nere. Stavano in ginocchio, salmodiando a bassa voce una litania in una lingua a me
sconosciuta; una quinta, sostava in piedi, nuda,
oltre il letto. La riconobbi subito: Hazel, tremendamente bella, con lo sguardo fisso su di me, stava
abbozzando un sorriso, sinistro e dolce allo stesso
tempo.
Provai ad alzarmi, ma mi accorsi di non poterlo
fare. Ero legato mani e piedi ai quattro pomoli
presenti agli angoli del giaciglio. Cercai di urlare,
ma l’urlo mi si gelò in gola quando, buttando indietro la testa, scorsi quella nube scura e vorticante che ribolliva a pochi centimetri dal soffitto, in
corrispondenza del mio capo. Fu in quell’istante
che il turbine, la nube, o qualsiasi cosa fosse si immobilizzò per una frazione infinitesimale di tempo; quindi, scattando come solo il fulmine sa fare,
si fiondò nella mia bocca, spalancata in quell’urlo
congelato, entrando dentro di me. Mentre con le
ultime forze lottavo per rimanere vigile, intravidi
Hazel muoversi nella mia direzione, e la sua bocca
disegnare parole che non potevo più udire, poi
furono solo tenebra e silenzio.

stidioso prurito; fu quando abbassai lo sguardo
che con sommo orrore notai le escoriazioni: un
bracciale vermiglio ruotava tutto attorno all’articolazione. Mentre il cuore prendeva ad accelerare,
controllai anche l’altro: la medesima ferita era là,
dove avevo sperato di non trovarla.
Tornai a sedermi sul letto. Scostando il pigiama,
osservai la caviglia. Non controllai l’altra, sapevo
già che vi avrei trovato la stessa identica escoriazione. Non era stato un sogno, quei segni di costrizione testimoniavano che qualcosa di abominevole mi era accaduto durante la notte. Dovetti
trattenermi per non dare di stomaco.
Mi alzai, avviandomi con andatura incerta alla
porta. Anche il corridoio era affogato nell’immobilità, ma da lì, il chiacchierio udito in precedenza
mi giungeva un po’ più chiaro.
Percorsi le scale e giunsi davanti alla porta della
cucina.
La aprii.
«Ecco il nostro ragazzo!» esordì con il tono più
gioviale di questo mondo Morgan, seduto attorno
al tavolo assieme ad altre cinque persone.
Le riconobbi all’istante: Hazel, la signora Morgan, Edwin, Pinketts e… accanto a colui che avevo reputato amico, un’altra persona mi guardava
con sguardo soddisfatto e carico d’ammirazione.
Mio padre.
Temetti di cadere, e solo i riflessi fecero sì che
la mia mano si saldasse alla maniglia, evitandolo.
«Vieni, siediti con noi, figliolo» disse mio padre. E io, inebetito dall’assurdità di quella situazione, obbedii.
Sentivo i loro sguardi posarsi su di me, delicati
come farfalle.
«Mi hai reso fiero questa notte» proseguì, mentre io non capivo nulla. «Fin dall’istante della tua
nascita eri destinato a questo.»
«A cosa?» chiesi.
Lui sorrise.
«A fare da tramite, a ospitare un dio dimenticato affinché, attraverso te, potesse essere messo
nella condizione di far concepire la sua progenie.»
«Io non capisco…» balbettai.
Hazel si alzò, il sole che entrava dalla finestra
alle sue spalle creava uno sorta di aura evanescen-

Un ronzio persistente mi tormentava le orecchie. A fatica aprii gli occhi. La camera era inondata dalla luce del sole. Con la testa che mi doleva
mi misi a sedere sul letto. La camera appariva ordinata.
I ricordi emersero con prepotenza alla memoria, talmente prorompenti da farmi sfuggire un
lamento disarticolato.
Ero solo.
Il ronzio che avevo udito proveniva da oltre la
porta, un chiacchiericcio troppo debole per essere
interpretato. Che mi fossi sognato tutto? Sospirando mi alzai. Mi assalì un violento capogiro che
mi costrinse ad allungare una mano alla parete per
risparmiarmi una rovinosa caduta. Mossi un passo.
Mi grattai un polso, dal quale proveniva un fa-
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te che ne rendeva tremuli i contorni. Mi sorrise,
mentre con grazia si sbottonava la camicia da notte.
Sentii esclamazioni di assenso, mentre la veste
scivolava a terra, carezzandole il corpo, e mostrando a tutti la sua nudità, la perfezione dei seni torniti, e la curva armonica del ventre di una madre
già avanti con la gestazione.
«Com’è possibile?» chiesi, percependo come
estranea la mia stessa voce, mentre il mio intelletto lottava per non frantumarsi dinnanzi a un
miracolo di tal portata.
«Nascerà all’incirca tra un mese, lo sento già
muoversi, percepisco la sua fame; le sue propaggini che si agitano frenetiche mi solleticano le viscere» disse Hazel, abbassando gli occhi e accarezzandosi il ventre con l’amore che solo una madre
può provare per la creatura che porta in grembo.
Mi accasciai sulla sedia, e mentre gli astanti si
lasciavano andare in complimenti e sorrisi amorevoli, io percepii che la mia caduta nell’abisso della
follia era appena iniziata.
Rientrai in Italia a bordo del Germania in compagnia di mio padre. Durante il viaggio, mi spiegò
come ogni avvenimento di quel mio triste viaggio
fosse stato pianificato da tempo, persino la presenza a bordo di Pinketts non era stata per nulla
casuale. Cercò di convincermi di quanto grandioso fosse quello che, volente o meno, avevo contribuito a fare.
In un impeto d’orgoglio rigettai tutto, minacciandolo di dire a chiunque ciò che avevo visto.
Lui, non diede molto peso alle mie minacce, anche se, ed è l’unica consolazione che mi resta, fu
molto amareggiato da quel mio comportamento.
Una volta rientrati, e preso atto del mio non
voler sentir ragioni, usando la sua influenza nel
mondo accademico, non ebbe molte difficoltà a
farmi dichiarare pazzo. Mi lasciò scegliere: recluso
per sempre in casa o internato in un sanatorio.
Odiandomi per la mia debolezza, optai per la prima.

sperare di fare, ora che so cosa si cela dietro il velo
di normalità che permea il mondo?
Come dovrei comportarmi, sapendo che non
esiste nessun dio benevolo, ma, al contrario, un
pantheon di divinità che governano il cosmo? Esseri di malvagità pura, che non attenderebbero un
istante ad annientare il nostro mondo se, per puro
caso, voltassero lo sguardo nella sua direzione e
malauguratamente si dovessero accorgere della
sua esistenza?
Come disse Pinketts, il nostro mondo è una fragile barchetta alla deriva nelle acque insidiose del
cosmo, acque popolate da esseri così potenti in
grado di far perdere il senno anche al più forte
degli uomini, solamente focalizzando su di esso il
loro sguardo.
Certe notti d’estate, quando il caldo a Bologna
rende arduo persino respirare, e io resto su questa
poltrona fumando oppio, cercando di dimenticare l’inutilità della mia esistenza, mio figlio mi fa
visita. È un semidio.
Arriva all’improvviso e se ne sta in piedi sulla
porta del terrazzo, fissandomi in silenzio per ore
dalle profondità dei suoi occhi rilucenti.
‘Mostro’.
È la prima parola che mi sovviene, quando poso
il mio sguardo inebetito su di lui, ricordando la
vera accezione di quel termine.
Mostro, dal latino monstrum.
Prodigio.
Fine

Sono ormai passati tre anni dai fatti che ho descritto in questo diario. La reclusione non mi risulta insopportabile, d’altra parte, che vita potrei
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Bevimi (Andrà tutto bene)
di
Marco Marinoni

L
Tutti i bambini hanno degli incubi che sono
il risultato dei racconti fantastici o dei fatti della
vita quotidiana. Gli incubi di Diego, sin da quando è stato in grado di raccontarceli, hanno sempre
riguardato il sangue.
Le prime volte, quando si svegliava piangendo e
Silvia correva ad abbracciarlo e consolarlo, la parola che usava per spiegare cosa aveva visto era: ‘rosso’, pronunciata come poteva farlo un bimbo di tre
anni, al punto che pensavamo che stesse dicendo
‘rotto’, ovvero che aveva sognato di fratturarsi un
arto. Quando iniziò a parlare più correttamente,
il concetto si chiarì. Anche la scelta dei colori nei
suoi disegni ricadeva immancabilmente sul rosso.
La notte aveva incubi in cui - ci raccontava - ‘il
Bandito’ gli donava oggetti di metallo con cui giocare, e gli spiegava come usarli per colorare di rosso ciò che aveva intorno. Quando gli domandavo
chi fosse, Diego mi spiegava che il Bandito era un
uomo alto, tutto nero, con grandi occhi rossi e
lunghi denti bianchi. Un paio di volte, raccontò a
Silvia che aveva le ali. In un sogno che lo spaventò
particolarmente, il Bandito lo portava con lui in
volo sopra la nostra casa e poi lo lasciava cadere.
Ho il sospetto che Diego abbia preso quel nome
da un film che io e Silvia guardammo quando lui
era molto piccolo, un poliziesco in cui Amedeo
Nazzari si trasformava in un fuorilegge per vendicare la morte di Anna Magnani. Allora Diego
doveva avere meno di due anni e quella sera si trovava nella culla. Noi lo credevamo addormentato,
tuttavia deve aver udito qualche dialogo del film
e memorizzato quella parola, che poi ha utilizzato
per dare un nome all’abitatore dei suoi incubi.

In quelle occasioni, io e Silvia facevamo il possibile per tranquillizzarlo dicendogli che quei mostri esistono solo nella fantasia e che le creature
dei sogni non possono accedere al mondo reale.
Ovviamente non potevo rivelargli che i sogni
sono molto più di quello.
Diego ascoltava pazientemente annuendo ma
qualcosa dentro di lui manteneva la distanza. Era
come se una parte della sua mente pensasse: “So
che siete in buona fede, che non state cercando di
imbrogliarmi, ma devo stare attento, perché Lui
sa dove trovarmi”.
In quel luogo segreto, Diego era convinto che il
Bandito esistesse realmente, che potesse emergere
dalla terra dei sogni per rapirlo e portarlo con sé
nella sua dimensione, in cui tutto era rosso e i
bambini giocavano con gli oggetti affilati.
Man mano che cresceva, Diego pareva dimenticare quelle paure. Lo avevamo indirizzato verso gli
studi musicali: dimostrava di possedere un buon
orecchio, si dedicava al pianoforte con passione e
a scuola il suo rendimento era nella media. Posso affermare che quando compì gli undici anni ci
eravamo completamente dimenticati dei suoi problemi con i sogni.
La questione tornò alla ribalta, e lo fece in maniera eclatante, quando Diego scrisse un tema in
cui professava di voler diventare un vampiro. La
traccia dell’elaborato era quanto di più innocuo,
uno dei classici temi che si danno in quinta elementare, tipo “cosa farai da grande” o “quali sono
i tuoi progetti per il futuro”.
Diego scrisse incessantemente per due ore, il
tempo richiesto per lo svolgimento, senza alzare
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mai la testa dal foglio e, quando la maestra chiese
chi volesse leggere il proprio elaborato, lui si offrì
volontario.
In piedi davanti alla classe, iniziò: «Da grande
voglio bere il sangue delle persone. Voglio conficcare i miei denti aguzzi nel loro collo, squarciare
la pelle, lasciare che il sangue mi spruzzi in bocca,
e mi scenda caldo in gola.»
A questo punto, la maestra, incredula, lo aveva
richiamato, tra i risolini dei compagni di classe,
ma Diego aveva continuato: «Quando sarò grande, sarò forte a sufficienza per imprigionare le persone fino a renderle incapaci di resistermi e quando le avrò ridotte in mio potere, aprirò le loro gole
e mi bagnerò nel loro sangue.»
«Diego, che cosa stai dicendo? Smettila subito!»
doveva avere urlato allora la povera signorina Paola, scattando in piedi tra lo sgomento della classe.
Da quello che mi è stato riferito, la maestra avrebbe strappato i fogli dalle mani di Diego, che aveva
proseguito comunque a memoria: «Io per loro sarò
il Bandito, il Senza Nome, il Signore della Notte,
affonderò i miei artigli nei loro sogni e da quella
terra grigia emergerò nelle loro case per violarle,
per violentare la loro intimità più segreta e nutrirmi di tutto quel rosso che scorre dentro di loro.»
Tra i banchi si fece silenzio. Alcuni bambini si
misero a piangere, altri batterono stupidamente le
mani, fomentati da quelle immagini terribili. La
maestra lo prese per un braccio e lo trascinò fuori
dalla classe, sino all’ufficio della preside.
Io e Silvia venimmo convocati per un colloquio
con lo psicologo infantile alla presenza della docente.
Lo psicologo, il dottor Tagliaferro, era un collega che conoscevo bene perché lavorava nel SERT
che coordinavo. Per alcuni mesi fui anche il suo
supervisore, per una delicata questione di controtransfert verso una giovane paziente affetta da
dipendenza da oppiacei. Tagliaferro si limitò a
farci qualche domanda sul genere di letture e sui
programmi tv che Diego preferiva, impaziente di
mettere fine a quel colloquio. La docente, però, era
ancora scioccata dalle frasi di Diego, si lamentava
del fatto che gli altri bambini erano terrorizzati da
nostro figlio e pretendeva che fosse sottoposto a

esami approfonditi.
Dopo aver letto il tema, mi dissi d’accordo e
suggerii al dottor Tagliaferro una batteria di colloqui cognitivi sul modello winnicottiano. Lo psicologo infantile ovviamente accettò senza battere
ciglio. Silvia tratteneva a malapena le lacrime, davanti agli occhi ferocemente trionfanti della maestra.
La verità è che ero rimasto colpito dalla proprietà di linguaggio mostrata da un bambino di
undici anni.
“Per quanto precoce, quelle non possono essere
parole sue” avevo pensato.
La sera ne parlai con Silvia, chiedendole espressamente se gli avesse regalato libri sul tema del
vampirismo o se gli avesse permesso di guardare
qualche film sull’argomento. Silvia negò con forza, fornendomi la conferma di ciò che sospettavo.
La mela non cade lontano dall’albero.
La mattina seguente portai Diego in reparto
per gli esami di base e gli prenotai una risonanza
magnetica. Ero genuinamente preoccupato, soprattutto per il ritorno di quel termine, il Bandito, una parola che io e Silvia avevamo… bandito
dalle conversazioni in casa e che inaspettatamente
tornava a perseguitarci. Quando, la sera dopo il
colloquio, avevo domandato a Diego le ragioni di
quel suo comportamento, lui si era limitato a dire:
«Ho solo detto la verità. Avrei dovuto mentire?»
«Ma perché il sangue?» insistetti.
«Perché il sangue è vita» rispose Diego.
Non trovai la forza di replicare.
La risonanza non evidenziò anomalie. Tagliaferro, tuttavia, somministrò a Diego il Blacky Picture, un test proiettivo mirato a evidenziare relazioni primarie disfunzionali.
«Le risposte di Diego denotano sadismo, negazione e incapacità di riconoscere le situazioni di
accudimento» decretò lo psicologo. «Oltre a una
focalizzazione fobica sul sangue che francamente
mi atterrisce».
«Che cosa intendi?»
Ovviamente lo sapevo bene.
Tagliaferro prese un respiro profondo e parlò:
«Stando alle risposte di Diego, Blacky nella prima
tavola sta bevendo il sangue di sua madre; nella
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terza sta scavando per seppellire la sorellina morta, che lui ha ucciso dopo averla dissanguata per
nutrirsi; nella quinta, sta bevendo il proprio sangue, dopo essersi provocato una ferita al ventre».
Blacky è un cane. Il test trasferisce sui cagnolini
le dinamiche relazionali critiche dell’età evolutiva
e valuta le reazioni dei bambini.
«Credi che mio figlio stia sviluppando una costellazione borderline?»
Tagliaferro allora aveva parlato con voce grave:
«Sono convinto che qualcosa di molto più pericoloso stia corrodendo le pareti dell’Io di tuo figlio.»
Lo psicologo aveva ragione, ma non poteva capire che quel qualcosa di più pericoloso era semplicemente la natura di Diego, quello che mio figlio chiamava il Bandito, e che il suo Io non ne
stava venendo corroso, bensì si fortificava di giorno in giorno.
Non potevo permettergli di andare oltre. Negai
il consenso a qualsiasi ulteriore indagine, dicendogli che me sarei occupato personalmente. Tagliaferro si mostrò scettico e replicò che aveva il
dovere di segnalare quella situazione ai dirigenti
scolastici.
Quello fu il suo errore.
La sera dopo lo pedinai quando uscì e lo affiancai mentre attraversava Parco Falcone e Borsellino. Erano le sei di pomeriggio e l’oscurità era
scesa sulla città. La temperatura stazionava intorno allo zero. Le nostre scarpe scricchiolavano sul
tappeto di brina. Quando mi vide scagliarmi su di
lui, con il berretto calato sugli occhi e il cappotto
abbottonato fino al mento, Tagliaferro comprese.
Ma era tardi. Un solo colpo di cesoia fu sufficiente
ad aprirgli la gola. Rovinò a terra, portandosi le
mani al collo e scalciando in cerca di aria. Quando smise di muoversi, ero già lontano.
Passarono due giorni prima che qualcuno provasse a smuovere quel fagotto di stracci e scoprisse
che c’era dentro un cadavere. A Latina, in febbraio, la gente esce poco.
Diego era salvo e Silvia non seppe mai nulla di
ciò che ero stato costretto a fare per proteggere la
mia famiglia.
In seguito, mi liberai dei guanti e delle scarpe
che potevano aver lasciato qualche traccia nell’er-

ba ghiacciata. Il referto del test somministrato a
Diego da Tagliaferro scomparve dall’ufficio dello
psicologo la mattina seguente e la maestra fu d’accordo con me circa la convenienza di dimenticare
lo sgradevole episodio del tema. Dal canto mio,
ebbi una lunga conversazione con Diego circa le
cose che si possono dire agli altri e quelle su cui è
meglio tacere.
L’omicidio del dottor Tagliaferro fu attribuito
a qualche tossicodipendente. Nel parco e lungo
le strade circostanti non c’erano telecamere funzionanti. Difficile risalire all’autore di un delitto,
senza testimoni, prove e un movente.
D’accordo con Silvia, aspettammo un paio di
settimane dopodiché trasferimmo Diego dall’Istituto Volta alla Scuola Primaria Tasso, poco distante, dove a settembre iniziò a frequentare la prima
media, mostrando da subito una particolare inclinazione per la biologia e la chimica, al punto che
decidemmo di allestirgli un piccolo laboratorio in
cantina, liberando parte dello spazio precedentemente occupato da vecchi mobili, tappeti che non
avremmo mai più utilizzato e quadri appartenuti
alla famiglia di Silvia.
L’animale che lo affascinava maggiormente era
il Desmodus Rotondus, detto anche il Vampiro
vero di Azara, pipistrello dalle lunghe ali diffuso
nel continente americano. Nei lunghi pomeriggi e sere che passava in cantina, Diego studiava
i comportamenti sociali e predatori dell’animale,
le sue abitudini alimentari, il suo habitat e le sue
peculiarità riproduttive. Apprese come il vampiro
provoca le ferite; come succhia il sangue, proprio
come un gattino col latte; come cammina ad ali
ripiegate e sulle zampe posteriori, simile a un nero
ragno peloso; come mai si nutre solo di sangue. Il
Desmodus divenne la sua ossessione, la sua ragione di vita, il suo modello, l’Ideale dell’Io che tanto
a lungo aveva inseguito e che io non ero stato in
grado di trasmettergli.
A metà ottobre ci consegnarono il primo esemplare di Desmodus, che Diego portò subito con sé
in cantina.
La piccola Betti fu la prima a morire.
Una mattina di novembre la trovarono con la
gola squarciata, vicino ai cassonetti di viale Moro-
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sini. Il corpicino giaceva tra una vecchia televisione a tubo catodico e un paio di materassi luridi. I
Carabinieri avevano transennato l’area e quando
transitai con la macchina diretto all’incrocio con
via Cesare Battisti, dove avrei svoltato per raggiungere il Poliambulatorio Asl D2, mi fissarono
con occhi indagatori. Istintivamente, rabbrividii.
Non uccidevo nessuno da quasi vent’anni, ma la
sensazione di freddo che ti mettono addosso gli
occhi delle guardie non la dimentichi.
Quella sera, al telegiornale, Damiano Danti, un
criminologo che aveva scritto dei libri sui serial
killer, parlò di un offender disorganizzato, impulsivo, forse tossicodipendente ma senza dubbio
spinto dalla follia delirante a commettere un omicidio bestiale. Silvia fissava lo schermo come ipnotizzata. «È successo proprio a un passo da casa
nostra» sussurrò.
«Davvero!» commentai in tono serio, ma dentro di me ridevo. Il criminologo non aveva capito
nulla. La spinta non era il delirio, ma la fame.
L’insaziabile appetito. Il desiderio di compiutezza, la compulsione a compiere il proprio percorso
fino alla piena consapevolezza di sé.
Su una cosa, però, mi trovai d’accordo con lo
studioso: il killer avrebbe colpito di nuovo.
Dall’altra parte del tavolo, Diego teneva gli occhi fissi sul piatto di bucatini.
Quando i nostri sguardi si incrociarono, gli indirizzai un tacito cenno d’assenso. Più tardi, in
cantina, avremmo parlato, a lungo.
Così fu e concordammo sul fatto che il nutrimento è la priorità di un vivente. Quella sera elaborammo una linea di azione.
La piccola Elisabetta Mancini era stata la prima. A lei si aggiunsero altre quattro bambine tra
dicembre e gennaio, tutte prelevate in quartieri
tra loro lontani, in giorni e a orari differenti. Inutile dire che in quei sequestri feci la mia parte,
fornendo il necessario supporto logistico a mio
figlio, che non aveva ancora l’età per guidare, e
qualche utile consiglio.
Dopotutto, uccidere è come nuotare. Pensi di
esserti dimenticato come si fa ma quando poi ti
trovi in acqua, braccia e gambe si muovono nel
modo giusto.

Quelle bambine erano cibo per Diego, niente
di più, e l’omicidio una formalità. In questo, io
e mio figlio siamo diversi: negli anni della mia
giovinezza, uccidere era un piacere che chiamavo
“la mia libidine notturna per il sangue”. I giornali dell’epoca mi avevano soprannominato ‘il Mostro di Modena’ per l’efferatezza e la gratuità delle
mutilazioni che infliggevo alle mie vittime. Otto
prostitute, tra il 1985 e il 1995, i numeri ufficiali.
Molte di più, in verità, e l’ultima nel 2001. Ogni
volta trovavo il modo di rendere quel particolare
delitto un caso a sé, e in questo credo di essere
riuscito, sebbene anni dopo qualcuno abbia collegato tra loro quei delitti. Per me uccidere era una
continua sfida agli investigatori.
Per Diego, invece, il sangue è una necessità.
Il sangue è vita, per lui.
Io ho smesso quando mi sono sposato e ho deciso di trasferirmi a Latina con Silvia, incinta di due
mesi. Diego non può smettere. Per questo lo devo
aiutare, specie ora che nessuno esce più di casa e le
strade sono costantemente pattugliate dalle forze
dell’ordine.
A febbraio, quando l’epidemia è dilagata, i virologi hanno detto che il Covid-19 era arrivato
dalla Cina, via nave, portato da qualche pipistrello infetto. Il paese era quello sbagliato, dato che
i Desmodus che avevamo acquistato provenivano
dal Cile; l’animale invece era quello giusto.
Da subito è scattata la caccia all’orientale, con
tutte le complicazioni di intolleranza e nazionalismo che uno può immaginare. Un po’ mi dispiacque, perché quella gente ci era andata di mezzo
senza averne colpa. Quando Huang Helou, la ragazza che ci teneva in ordine casa, si licenziò e
tornò dalla sua famiglia a Wuhan, con addosso
quella che credeva una brutta influenza, involontariamente condannò il suo paese, che tutti individuarono come primo focolaio della malattia. In
seguito vennero gli altri focolai, da Codogno alla
Lombardia, infine l’intera nazione e il mondo.
Diego, dal canto suo, aveva sviluppato la totale immunità al virus e anch’io avevo prodotto gli
anticorpi, cibandomi del sangue che i Desmodus
rigurgitavano per nutrire i loro piccoli.
Silvia, invece, non fu tanto fortunata.
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Una mattina, incuriosita dall’odore di ammoniaca che ristagnava nel corridoio, scese in cantina. Si trovò davanti le vasche con il sangue, in
parte secco, in parte liquido, su cui i giovani fillostomidi si avvicendavano famelici, e Diego che
prelevava il prezioso nutrimento dal collo e dagli
arti intubati della ragazzina di colore scomparsa
da Cisterna di Latina il giorno precedente.
Urlò fino a crollare a terra priva di sensi.
Non si riprese. Non ne ebbe il tempo, poiché
il virus che aveva contratto dalle superfici infette della cantina la uccise in pochi giorni. In ogni
caso, ciò che aveva visto aveva annientato ogni
traccia di razionalità in lei. La morte fu una liberazione per Silvia.
Spillammo il suo sangue prima che si depositasse nelle zone declivi del cadavere e lo usammo per
nutrire le creature della cantina, che poi lo rigurgitavano e sfamavano noi.
Quanto allo smaltimento dei resti, l’inceneritore in giardino, nel quale in primavera bruciavamo rami e foglie secche, si rivelò di grande
utilità. Le ossa sono ancora là, sotto la cenere. Di
questi tempi, non c’è pericolo che qualcuno le
noti.
Il problema, invece, è il sangue.
Lunedì le vasche sono rimaste vuote.
Mercoledì le creature hanno iniziato
a gridare e a saltare e svolazzare come
impazzite. Venerdì si sono quietate. Domenica erano morte.
Tre giorni fa.
Io ho un figlio, e non posso lasciarlo morire.
Diego è la mia vita, il futuro della nostra famiglia, ora che Silvia non c’è più.
Vederlo dimagrire, scorgere le ossa sotto la carne, immaginare la sua fame è qualcosa che mi
distrugge.
Per questo ho deciso di sacrificarmi per lui.
Presto questa quarantena finirà, l’emergenza
Covid rientrerà, la gente tornerà a riversarsi nelle strade, nei parchi, nei centri commerciali, le
bambine torneranno a scuola e Diego potrà trovare nuovo sostentamento.
Ma fino ad allora…
Fino ad allora, è dovere di un padre

provvedere alla sua prole.
Tra poco scenderò in cantina, mi chinerò sul
corpo disidratato di mio figlio, cercherò i suoi
occhi con i miei, avvicinerò il braccio alle labbra
riarse del mio piccolo Bandito e pronuncerò una
parola: «Bevimi.»
Un padre sa quello che bisogna fare.
Andrà tutto bene.
Fine

54

Lo spettacolo
di
Gianluca Di Matola*

O
Nell’incontro lineare tra due lastre di vetro, trovai il mio apparente rifugio. Me ne stavo stretto
in un angolo che misurava novanta gradi. Ne percepivo l’anima ghiacciata contro la colonna vertebrale. Mi sentivo confuso, disorientato. Cercavo
dei riferimenti sicuri, ma faticavo a trovarne.
D’istinto guardai il pavimento: faceva letteralmente schifo. Era pieno di polvere e disseminato
da riccioli di paglia. In alcuni punti pareva addirittura umido, bagnato. Da questo disgustoso
pantano si alzava una strana puzza. Un misto di
vecchio e di putrido. Nonostante madre natura
m’avesse dotato di uno spiccato olfatto non la distinguevo. Colpa soprattutto di un caldo insostenibile che ostacolava la concentrazione. Proveniva
da una lampada posta in cima alla struttura che
diffondeva una luce talmente potente da ricreare
un clima tropicale.
Resistere era complicato. La temperatura scottava la pelle e azzerava il respiro. Inutile gonfiare
lo sterno fino a farmi male. Non riuscivo mai ad
appagare il bisogno d’aria.
Desideravo muovermi, cambiare posizione e
capire meglio dove mi trovassi. Ma non ci riuscivo. I muscoli ignoravano ogni mio comando. Ero
praticamente bloccato. La paura si era trasformata
in una risposta negativa che sovrastava ogni altra
intenzione.
Maledetta sete. Quanto avrei voluto ficcare la
testa in un recipiente d’acqua. Ne avrei ingollata
così tanta da farmi scoppiare lo stomaco. Intanto
che la disidratazione mi spaccava la bocca cercavo
un appiglio. Puntavo a un sostegno che mi permettesse di arrampicarmi e fuggire. Ero in peri-

* Iscritto al corso ‘Scrivere il crimine’

colo? Certo che sì. Questo mi era ormai chiaro.
Starmene fermo a subire il susseguirsi degli eventi
non m’avrebbe aiutato.
Sforzando la vista che nel frattempo s’era abituata alla violenza della lampada, intravidi davanti a
me del fogliame, alcune pietre una sopra l’altra ed
un grosso ramo. L’istinto mi suggeriva di trovare
riparo proprio lì, tra le pietre e il ramo. Approfittare di un incavo naturale per nascondermi da un
eventuale minaccia poteva essere un primo passo.
Potevo farcela. Forse sarei uscito vivo da quella
trappola. Avevo soltanto bisogno di calmarmi. Di
ossigenarmi con regolarità e spostarmi da quell’angolo cieco che non offriva speranze. Sembravo alquanto risoluto. Convinto delle prossime azioni.
Filava tutto liscio, fino a che l’aria non si mosse
e dal vuoto un fruscio mi fece drizzare le orecchie.
Così, mentre i pensieri giocavano a pari o dispari con un barlume di volontà, tornai di nuovo al
punto di partenza. Addio audacia.
Avvertivo qualcosa avvicinarsi. Era chiaro che
stesse dirigendosi verso di me. Me ne resi conto
dall’intensità dello strisciare. Aumentava di secondo in secondo.
Guardavo a destra e a sinistra. In alto e in basso.
Variavo velocemente il punto d’osservazione con
scatti repentini.
Tenevo la testa in su quando me ne accorsi. Ridevano un sacco. Mi fissavano. Avevano gli occhi
venanti di sangue e usavano le dita per indicarmi.
Non so come e nemmeno il perché, ma in qualche
modo li divertivo. Il mio essere terrorizzato, totalmente in preda al panico, li rendeva felici. Uno
dei due era talmente sguaiato che dalla bocca gli
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cadeva una copiosa pioggia di saliva.
Eccolo qui. “Ci siamo” mi dissi. Finalmente lo
vedevo. Quel fruscio agghiacciante aveva preso
orribilmente forma. E pure colore. I suoi occhi
avevano una tonalità simile all’arancione. Un sottile trattino in verticale ne disegnava la pupilla.
Era a dir poco impressionante.
Tremavo e non sapevo che fare. Tentare la fuga?
Macché. Se non fosse stato per il cuore che andava
a mille avrei potuto fingermi già morto. Riuscivo
a sbattere a malapena le palpebre. E ogni volta che
le riaprivo speravo di ritrovarmi altrove. Magari
in quel cesso di negozio, tra peli di gatto e piume
d’uccello. Mi mancava perfino la ruota. Ci correvo tutte le notti per scaricare la tensione.
La distanza tra me e lui continuava ad accorciarsi. Dall’alto, quei due non smettevano di ridersela. I polpastrelli picchiati contro il vetro facevano rimbombare l’ambiente. Mi scoppiavano
le orecchie.
«Vai, vai! Magnatillo!» urlavano.
Quello strisciava lentamente. Sembrava fregarsene della fretta di chi lo istigava a gran voce.
Era spietato, ma sapeva prendersi il suo tempo.
Ci teneva a manifestare una palese superiorità nei
miei confronti. Se avesse voluto l’avrebbe fatta
finita in qualsiasi momento. Ma non avrebbe
mai rinunciato al piacere di vedermi soffrire.
Del resto, era il protagonista indiscusso di uno
spettacolo su richiesta. Lui c’era abituato. Aveva
imparato a non deludere le aspettative del suo pubblico.
Era maestoso. Lungo non
saprei. Avanzava puntando la testa in
avanti e allargando le narici. Faceva delle
brevi pause che sfruttava per spalancare
la bocca e allungare la lingua biforcuta. I suoi quattro canini erano sottili
e affilati. Un morso solo e m’avrebbe staccato la testa. Oppure ingoiato senza nemmeno masticarmi.
«Muovet, magnatillo!» insistevano
i due spettatori. Erano nervosi. Spazientiti. Volevano il gran finale. Lo pretendevano.
Allora decisi di stravolgere il copione.

Avrei improvvisato una scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Mentre il mostro mi avvampava
con il fetore del suo alito feci scattare le zampette
inferiori. Cervello e muscoli s’erano nuovamente
riconnessi. E funzionavano alla grande.
Senza nemmeno accorgermene ero sparito dalla
sua traiettoria. La rapidità: era lei la svolta. Doveva sfruttarla.
Grazie a un secondo balzo ancora più energico
passai sulla superficie ruvida di una pietra, da lì
saltai sul tronco. La luce giallognola che pochi minuti prima m’aveva accecato stava per arrostirmi,
il pelo mi puzzava di bruciato.
“Fuggi, fuggi” mi ripetevo.
Compii altri tre salti: bordo del vetro, davanzale, cassonetto della spazzatura. Tutti in sequenza.
Alle mie spalle percepivo la voce di quei due:
«Oh… oh… acchiappa ‘o sorece! Sta fujenno!»
Li avevo fottuti. Ero in strada, sul marciapiede.
Sopravvissuto.
Fine
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Il buio a sei zampe
di
Matteo Pezzani*

<
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«No… no… no!»
Luca ripeté quel monosillabo a un volume sempre maggiore, ben sapendo quanto fosse inutile urlare in quella situazione. Era solo. Oltre la robusta
porta di legno della cantina non c’era anima viva.
Nessuno che potesse udirlo nel cortile e nemmeno
nella casa disabitata.
Stava ancora stringendo in mano il pomello di
metallo che si era staccato dal legno quando aveva
richiuso la porta alle proprie spalle.
Tastò la tasca destra dei jeans: niente. Controllò
anche la sinistra, le tasche posteriori e quelle del
giubbino, inutilmente. Il cellulare non c’era. E quasi possedesse il dono diabolico della seconda vista,
capì che lo smartphone era rimasto nel portaoggetti dell’auto, vicino alla leva del cambio.
Dalle sue labbra sfuggì una bestemmia. Una di
quelle che si sentivano così spesso in quel luogo,
fino a pochi mesi prima. Ma ora il nonno non c’era
più e quella casa, persa in mezzo alle campagne,
era vuota e dimenticata. Almeno fin quando non si
sarebbero risolte le traversie sulla proprietà. Nemmeno sua madre avrebbe potuto aiutarlo, perché
nessuno sapeva che si sarebbe recato lì quel pomeriggio.
Sulla parete cercò l’interruttore e lo premette.
Un tentativo tanto sciocco quanto inutile: la corrente elettrica, insieme alle altre utenze, era stata
staccata pochi giorni dopo la scomparsa del nonno.
L’unica luce in grado di guidare Luca nell’oscurità
era quella proveniente dalla finestrella all’altro capo
della cantina, da dove proveniva il solito rumore.
Meglio non pensarci nemmeno.
Nella penombra, Luca scrutò ciò che rimaneva

della maniglia. Il pomello sferico aveva tratto con
sé alcune schegge di legno e il moncone di una vite
consumata dal tempo e dalla ruggine. Dal solco
sulla porta spuntava l’altra metà della vite, che permetteva a quella maniglia artigianale di alzare e abbassare il chiavistello esterno. Luca conosceva molto bene quella serratura: l’aveva fatta suo nonno,
come tutto in quel luogo. E sapeva che all’esterno
il chiavistello era ben incastrato nel suo blocco di
ferro. Senza il pomello, non c’era modo di aprire
dall’interno.
L’idea gli attraversò il cervello come una saetta.
Contò cinque passi di rincorsa e si lanciò contro la
porta scatenando un feroce grido di guerra. La botta, tremenda, che seguì provocò una tale eco nella
piccola costruzione di mattoni che le orecchie di
Luca continuarono a fischiare per almeno un minuto.
Risultato: la porta era ancora in piedi, chiusa;
la spalla di Luca era invece paralizzata dal dolore.
Nel momento stesso dell’impatto aveva percepito
l’innaturale movimento dell’articolazione che usciva e rientrava al proprio posto. Accasciato contro il
legno, tratteneva a stento i lamenti tra i denti.
«Qui bisogna usare la testa» disse a sé stesso.
Se si fosse trovato in quella stessa situazione anche solo una settimana prima, tutto sarebbe stato diverso. All’interno della cantina-laboratorio
avrebbe trovato seghetti alternativi, martelli, scalpelli, raspe da legno, lime da ferro e perfino un’ascia. Ma, come era solita commentare sua madre,
nel frattempo erano arrivate le locuste.
Improvvisamente, tutti erano diventati gran-
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di estimatori del lavoro e
delle opere del nonno. E
ciascuno aveva depredato
qualcosa, adducendo scuse varie e improbabili. La mamma era
riuscita solo a salvare un paio
di zappe da giardino e qualche
bottiglia di vino buono, prima
che arrivassero zii e cugini dalla
grande città. Poi era venuto il
turno degli amici del circolo,
ognuno sostenendo che quegli attrezzi erano stati
solamente prestati al povero Vittorio ed era tempo
che facessero ritorno ai legittimi proprietari. Chissà cosa avrebbe detto nonno Vittorio di quei
tardivi affetti…
E adesso Luca era lì, in quella cantina buia
che per buona parte della propria infanzia
era stata quasi una seconda casa, sguarnito di
qualunque genere di utensile che potesse aiutarlo a fuggire.
Doveva evitare di cadere nella disperazione, così si costrinse a sforzare gli occhi per
indagare la semioscurità. Si alzò gracchiando
per il dolore e raggiunse il bancone da lavoro. Un tempo, lo avrebbe trovato pieno di chiodi,
attrezzi e ritagli di legno; ora, invece, la sua superficie era talmente sgombra che non avrebbe raccolto
neanche un dito di polvere. “Ma le locuste quante
zampe avranno?”
Sulla sinistra c’era l’armadietto delle bottiglie e
degli altri recipienti. Lo aprì e con la mano andò
a sondare i vari ripiani. Anche qui, niente da segnalare. E più si avvicinava al fondo della stanza,
più la luce che filtrava dalla finestrella rischiarava i
dintorni e più il rumore aumentava.
Luca era perfettamente consapevole che quel
suono non esistesse nella realtà o che, perlomeno, le sue orecchie da essere umano non potessero
udirlo; eppure, nel cervello rimbalzava senza pace
lo sfrigolio di milioni di piedini sulla fredda parete
di mattoni.
Fin da piccolo era terrorizzato da quell’angolo
della cantina. Era il lato più buio, di norma, poiché
il nonno lavorava sempre con la porta aperta e l’u-

nica lampadina dell’ambiente era piazzata sopra
il banco da falegname.
Ogni volta che
Luca aveva osato
spingersi verso la parete sul
fondo, la scena era stata sempre
la stessa: una lunga scia nera di
insetti che scivolava veloce dall’apertura fino a terra. Una marea
continua di orride zampine
che camminavano avanti e
indietro senza sosta. Formiche, blatte, ragni.
“I ragni non sono insetti, hanno otto zampe”
pensò.
Vero, ma quando te li senti camminare addosso in cerca di qualcosa da mordere o di
una cavità nella quale annidarsi, non stai a
chiederti quante zampe avranno.
Al solo pensarci, il male lancinante alla
spalla scompariva tra un mare di pruriti che
sorgevano spontanei in tutto il corpo. Se
poi si concentrava sugli scarafaggi, Luca
era in grado di percepire i succhi gastrici mettersi in moto per risalire l’esofago.
Eppure quella, sì proprio quella, era l’unica via di fuga che gli rimanesse. Si trattava solo di
avanzare di un metro o poco più, alzare l’imposta
in legno, appoggiare la mano sinistra sul muro, issarsi su, infilare la testa e ascoltare il rumore di mille zampette che ballavano il tip tap sul suo collo.
O forse era possibile, dopotutto, che a qualcuno
venisse in mente di cercarlo là. Sua madre avrebbe
iniziato a chiamarlo e, non ricevendo risposta, si
sarebbe allarmata. Avrebbe chiamato la polizia. La
polizia si sarebbe messa sulle sue tracce. Avrebbero
localizzato il suo smartphone e l’avrebbero trovato. Quanto tempo sarebbe servito? Un giorno?, due
giorni?
Era giovane e in forze. Poteva resistere un paio
di giorni senza acqua né cibo. Si trattava solo di restare seduto al buio. In compagnia di quel rumore
sommesso e incombente.
Fine
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Preghiera
di
Gabriele Astolfi

‘
Signor Giudice, è stato solo un gioco. Sia per
lei che per me. Stavamo giocando, come facevamo sempre.
Agnese era intenta a spazzolare i capelli della
sua bambola preferita, una Barbie di un biondo
che tirava al giallo canarino, e glieli aveva sistemati a coda di cavallo con una spilla tempestata
di quei brillantini che vanno di moda oggi. Poi le
aveva infilato un vestitino turchese stretto in vita
da una cintura rosa confetto, e le aveva messo ai
piedi due scarpette bianche. Ma subito dopo ci
ha ripensato; ha tolto la spilla e le ha sciolto i capelli, lasciandoli liberi di cadere sulle spalle. Ha
ricominciato a spazzolarli, prima delicatamente,
poi sempre più forte. A un certo punto dev’essersene staccato qualcuno; anzi, parecchi, e perfino
intere ciocche, perché l’ho vista guardare la spazzola con gli occhi fuori dalla testa.
C’è rimasta male, signor Giudice. Così male
da prendersela proprio con quella sorta di fata in
miniatura. All’improvviso da bambola prediletta
è diventata la sua peggior nemica. Ha cominciato a gridare che era brutta, con la testa spelacchiata come un cane - chissà perché quando
si parla di superfici spelacchiate si tirano sempre
in ballo i cani -, e s’è messa a strapparle i capelli
rimasti. Poi, non contenta, ha preso a infierire sul
vestito, a graffiarle il viso, a morderla, a cercare
di staccarle la testa dal collo. Era come impazzita.
E mentre le stracciava la veste e le tirava il collo,
ricoprendola di improperi da lasciarmi di stucco,
si è girata verso di me.
«Miki!» ha strillato «anziché star lì a guardare,
vieni a darmi una mano!»

Proprio così ha detto. Perciò mi sono avvicinato, per darle, se non una mano, che non ho,
almeno la mia bocca, i denti, le unghie. Solo per
aiutarla, nient’altro. Le ho strappato anch’io i vestiti, l’ho graffiata. E ho cominciato a morderla.
Poi ho visto del sangue. Non so cos’è successo.
Non me lo ricordo, signor Giudice.
Ricordo solo le urla di Agnese, quelle di sua
madre, di suo padre, e poi bestemmie, insulti,
pugni, calci, Agnese che viene portata via, una
lampada che cade, la luce che si spegne, la porta
della stanza che si chiude, le tenebre a tenermi
compagnia. E il sapore del sangue sui denti.
Dopo un tempo che non so quantificare è arrivata altra gente. S’è riaperta piano la porta. Io
non vedevo niente; mi preparavo a difendermi,
avevo paura. Di colpo sono stato investito da una
luce accecante; mi hanno colpito, immobilizzato, legato stretto. E mi inveivano contro, come se
fossi un assassino.
«I pitbull sono dei mostri sanguinari! Bisogna
eliminarli tutti!»
Ora sono qui, dopo la quarantena prevista dalla legge, davanti a lei, signor Giudice, per essere
giudicato.
Ho ancora adesso dei momenti di buio, dei vuoti di memoria, come avevo prima. Dei black-out,
con la corrente che va e che viene. Non lo dico
per giustificarmi, perché non cerco giustificazioni. Non le voglio, non le merito. E’ che a volte
non so cosa faccio. Sembra che alla realtà che vivo
se ne sovrapponga una diversa, più antica, ancestrale, e non so quale delle due sto vivendo. Non
le riconosco, le confondo. Forse le scambio per
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un’altra ancora, senza tempo, sconosciuta.
Non volevo fare del male ad Agnese; mi ha
chiamato lei a giocare. Non ero nemmeno agitato, o in tensione, come pure, talvolta (lo confesso), per il mio passato mi capita di essere. Al
contrario, ero tranquillo; mi divertivo a vederla
accapigliarsi con la sua bambola. E’ stato solo un
gioco; ripeto, non volevo farle del male. Lo giuro
su quanto ho di più caro. Anche se non ho nessuno su cui giurare che mi sia caro. Agnese lo è
ma non posso giurare su di lei. Nessun altro lo è
come quella bambina; nemmeno i suoi genitori.
I miei non ne parliamo, non li ho mai conosciuti. Neppure me stesso ho a cuore, e dunque non
giurerò su nessuno.
Pure da ragazzo giocavo. Anzi, da bambino.
Stavo con uno che sembrava non vivere d’altro
che di vedermi giocare coi miei simili. Benché
non fosse proprio un gioco. Era più una gara, un
incontro fra cani. O meglio, uno scontro fra cani.
Sempre un gioco, certo; magari con un po’ più
di cattiveria. Molta più cattiveria. Troppa. Uno
scontro in cui uno vinceva e l’altro perdeva. E raramente chi perdeva aveva la possibilità di rifarsi.
La rivincita non era prevista. Ecco perché tutti
tiravano a vincere. Per portare a casa la pelle.
Però sempre gioco era, signor Giudice. Almeno, gli uomini giocavano; scommettevano su chi
avrebbe vinto, con puntate da capogiro. Certo
l’allenamento per partecipare agli incontri era
duro. Durissimo. Se ci ripenso sudo freddo.
Il tizio con cui vivevo mi chiudeva dentro un
sacco e mi percuoteva selvaggiamente con una
spranga di ferro. Allora non sapevo che fosse lui
a colpirmi, né con cosa mi colpisse. Anche se,
essendo lui che mi metteva dentro, avrei potuto
fare due più due. Forse il mio inconscio rifiutava l’idea; la considerava impossibile, innaturale.
Credevo fosse uno spirito malvagio, o il mostruoso Cane Nero delle fiabe che mi batteva con la sua
coda ferrata. Me l’hanno detto gli altri cani con
cui sono stato in quarantena al canile di Trebbo
di Reno che non esiste il Cane Nero, che è l’uomo il mostro, e che lo fa apposta di seviziarti, per
esasperare l’aggressività, per montarti una rabbia
che diventa parte di te, del tuo cervello, della tua

carne, e non ti lascia più, finché campi. Per fare
di te un mostro uguale a lui.
Ogni volta pensavo che non sarei uscito vivo
da quel sacco. Sentivo male dappertutto, e non
potevo prendermela che col buio. Avrei fatto a
pezzi il mondo, per il dolore e la rabbia. Abbaiavo
come un pazzo, ringhiavo, per mandar via quelle
tenebre piene di botte. E quando cominciavo a
rassegnarmi alla morte e mi lasciavo andare, cessavano i colpi e tornava la luce. «Bravo! Così, cattivo!» gridava il mio padrone alle mie zanne scoperte. Ma a volte gridava di peggio alla mia furia:
«Più cattivo! Ammazza! Sbrana!»
Quando veniva col sacco per chiudermi dentro, gli mostravo i denti e scappavo. E’ un gioco
troppo crudele, mi dicevo, non voglio farlo. Ma
il mio aguzzino aspettava che mi addormentassi
per insaccarmi, e fracassarmi poi di sprangate. E
così non dormivo più. Dormivo in piedi, camminando per non addormentarmi. Barcollavo; a
volte cadevo per terra stremato. Non sapevo più
se ero sveglio o sognavo di esserlo. Ma prima o
poi mi addormentavo e finivo nel sacco, con quel
che segue. E nonostante tutto ho sempre creduto
che il mio padrone mi volesse bene, e quel gioco, seppure per nulla divertente e anzi crudele
e doloroso, fosse quello che ogni padrone fa col
proprio compagno a quattro zampe.
Ma il sacco non era l’unico sollazzo a cui ero
costretto. Ce n’erano altri, ugualmente crudeli e
dolorosi. Come farmi correre su una pedana elettrica per ore o legato al guinzaglio dietro a un
motorino, per rinforzare il fiato e la muscolatura;
o farmi mordere un copertone di automobile e
issarlo poi a diversi metri da terra, così da non
poterlo lasciare pena sfracellarmi al suolo, per irrobustire la presa e i muscoli del collo; o nutrirmi, dopo giorni di digiuno, con animali feriti,
uccelli, gatti randagi, sanguinanti ma ancora vivi,
per farmi diventare più feroce. Per trasformarmi
in una macchina da guerra.
Tutto come un gioco, con in premio, se ero
bravo, tanti zuccherini, dov’era sciolto, me l’hanno detto sempre qui, a Trebbo, ogni tipo di anabolizzante, per abbassare la soglia del dolore e
rendermi insensibile durante gli incontri.
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Finché non è venuto il gioco peggiore. Perché
anche i combattimenti venivano presentati come
tali. Ricordo ancora il primo. Avevo di fronte un
cane più vecchio di me, molto più grosso ma,
proprio perciò, anche più lento, che mi ringhiava contro sbavando come un ossesso. Sembrava
recitasse, tant’era preso dalla parte. Sta fingendo, mi sono detto, non può fare sul serio. Non
può odiarmi a tal punto. Non può provare niente, perché non mi conosce. Deve far parte dello spettacolo, della coreografia. Così abbozzo un
ringhio anch’io. Sempre per gioco, come in una
recita. L’assatanato fa qualche passo, mi gira intorno con le sue zampe tozze e rigide. Seguo il suo
girare; certi tipi è meglio averli di fronte che di
fianco o didietro. All’improvviso mi salta al collo
con le fauci spalancate e le zanne ingiallite. Le
schivo e mi ritrovo fra i denti il suo, di collo, a
mo’ di osso. Un grosso osso
pulsante. Glielo blocco.
Il mio avversario non
ci sta, si dibatte quanto un pesce all’amo,
col risultato di conficcarsi sempre di
più nei miei canini che, tengo a precisare, non stringevano;
volevano solo tenerlo
fermo -. Non ho fatto
in tempo a rendermene conto. I miei denti
sono affondati nel suo
collo come un coltello nel
burro. Quando ho aperto la
bocca, l’invasato si è tirato
su, come rabbonito, ha dato
un sussulto ed è caduto di
schianto.
Il mio padrone mi
ha portato in trionfo,
mi ho fatto festa. Diceva che gli avrei fatto fare un mucchio
di soldi, che sarei diventato un campio-

ne, che non ce ne sarebbe stato per nessuno, e per
un istante ne sono stato felice.
Il mio rivale è rimasto giù. Per gioco, avrei detto allora. Ma c’era tanto sangue. Sangue che però
non usciva più. In questa lunga quarantena ho
imparato che da morti si smette di sanguinare. E
quindi era morto. Io però lo sapevo anche allora
che era morto, perché non si muoveva e aveva gli
occhi sbarrati. Non sembrava più un gioco. Non
era divertente; meno di quello del sacco, meno di
tutti gli altri. Ma ho scacciato il pensiero. Possiamo forse scegliere, noi cani, fra quello che ci piace e quello che non ci piace, fra ciò che è giusto
- o ci appare tale - e ciò che è sbagliato, quando
finiamo nelle grinfie di certi “padroni”? Facciamo
le valigie, e poi, dove andiamo? Non siamo indipendenti, è questo il fatto. Dipendiamo dall’uomo, nel bene e nel male. Ne
siamo lo specchio, più o
meno deformato.
I combattimenti sono proseguiti.
Ho vinto spesso,
qualche volta pareggiato (si pareggia quando si resta in piedi
in due - in piedi per modo
di dire perché in realtà si
finisce al tappeto entrambi, con appena la forza di
respirare -) e, quando si vince, per brutto che sia il gioco, sembra sempre bello.
Chi si divertiva non eravamo noi, carne da macello
senza nemmeno l’utilità del
nutrimento, ma l’uomo.
E tanto più si divertiva
quanto l’esito della gara
restava incerto fino al
termine. Quanto più
poteva aumentare il
livello delle scommesse nel corso del
combattimento,
o addirittura con-
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sentire di cambiare, dietro pagamento di una penale, l’esemplare su cui si era puntato.
Per noi il gioco era la più crudele delle realtà, dove potevi lasciare la vita o averla salva sacrificando al posto della tua quella di un altro.
Salvando la vita e perdendo l’anima. Che l’uomo
dice non abbiamo ma che di sicuro certi uomini
hanno rinnegato. Perdendo in ogni caso, dunque,
che si vincesse o che si perdesse.

cani.
Di farci tornare animali e non più mostri, sottraendoci al mostro peggiore che esiste: l’uomo.
Fine

Un giorno c’è stata un’irruzione dei Carabinieri, siamo stati liberati, rieducati e dati in adozione. Ci siamo rifatti una vita. Mi sono rifatto una
vita. Ma qualcosa della vecchia, evidentemente,
è rimasto. Qualcosa che non so, signor Giudice.
Sento dire che i pitbull mordono perché non
riescono a dimenticare le angherie subite, perché è l’unica cosa che sanno fare, perché è il loro
istinto. Io sento che il mio istinto è di amare.
Amare Agnese, i suoi, chi mi ha salvato dal mio
passato, chi mi ha voluto bene, chi non me ne ha
voluto. Anche il mio primo padrone amo, perché
mi fa pena.
Poi, però, finisco per fare quello che ho fatto.
Finisco per confondere gioco e realtà, e non
trovo pace per questo, e preferirei essere morto
piuttosto che continuare a vivere con un dolore
tanto atroce.
E allora, signor Giudice, prima di essere giudicato, e quale che sia il verdetto, consenta che le
rivolga una preghiera. Ho imparato, qui a Trebbo, che la mia razza è stata creata dall’uomo in
laboratorio, incrociando bulldog, staffordshire e
blue paul terrier. Selezionata per combattere, per
uccidere. Il mio morso - chi lo sapeva? - è pari a
quello di una tenaglia che per ogni centimetro
quadrato esprime la forza di un quintale.
Perciò, la prego, così come ci avete dato la vita,
questa specie di vita, di togliercela; di sterilizzare
la mia razza, affinché si estingua docilmente, e
mai più l’uomo abbia a creare belve del mio calibro, che soffrono e fanno soffrire, che cercano
amore e trovano odio.
Di sterilizzarci o di incrociarci con dei barboncini, dei cocker, dei meticci, in barba alla purezza
della razza, che è il razzismo umano trasposto sui
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Fantasyland
di
Tiziano Mancini*

.

* Iscritto al corso ‘Scrivere il crimine’

Pipistrelli, ragni giganteschi e persino un drago
fiammeggiante, fino a scendere nella stanza segreta, nei sotterranei più profondi del castello,
dove si trovarono al cospetto di Merlino, che li
accolse con la sua lunga barba bianca e li invitò a
cimentarsi con i suoi alambicchi e la sua celebre
bacchetta magica.
All’improvviso, un boato terribile scosse l’aria.
«Accidenti, che effetti speciali» disse
Luciano tra il sorpreso e l’affascinato.
«Ma è il terremoto!» gridò sua moglie.
Il castello, in effetti, aveva cominciato a oscillare pericolosamente e da tutte
le altre sale arrivavano le grida di adulti
e bambini. La famiglia Baiocchi cercò per
un attimo una via di uscita, ma in quel momento tutto il castello cedette in un fragore
polveroso fatto di cartapesta, legno, polistirolo e impalcature.
«Giù!» gridò Luciano abbracciando
moglie e figlio e buttandosi a terra
su di loro, in un disperato tentativo di protezione paterna.
Credettero di essere sul
punto di morire, nel
sentirsi crollare tutto
addosso. Ma per fortuna, dopo una decina di
secondi che tuttavia erano sembrati eterni, tutto smise di tremare e di
implodere. Un po’ per
volta la polvere si di-

«È la giornata perfetta!»
Così la definì Luciano Baiocchi, entrando a
Fantasyland con sua moglie Consuelo e suo figlio
Paolino, di cinque anni. E come dargli torto? La
temperatura era sui venti gradi, non tirava un filo
d’aria e lui era lì, nel fiore degli anni con la sua
famiglia. Quanto di più vicino possibile all’idea
di felicità.
Davanti a loro si offrivano le tante attrazioni di quel gioioso parco giochi romagnolo nel
quale ricordò di aver trascorso anche lui giornate serene con suo padre e sua madre,
trent’anni prima, e poco o nulla sembrava cambiato. Subito dopo l’ingresso,
il castello di Mago Merlino era ancora
lì, bello lucido e colorato, pronto ad accoglierli.
«Vogliamo cominciare da qui?» propose
Luciano.
«D’accordo, andiamo per ordine, senza stancarci a fare troppa strada» rispose
Consuelo con la solita razionalità.
Entrarono nel castello.
Una volta che il piccolo Paolino ebbe superato
l’ardua prova dell’estrazione della spada
dalla roccia, raggiunsero gli spalti del palazzo. Il gufo Anacleto
diede loro il benvenuto
con un battito d’ali e li
accompagnò verso le
viscere del maniero.
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radò. Paradossalmente, il più calmo di tutti era il
piccolo Paolino, convinto che tutto quel disastro
facesse parte del divertimento. Si fece silenzio
tutt’attorno.
«Calma, calma, calma. Come state?» chiese Luciano.
«Bene, bene» disse Consuelo che aggiunse.
«Anche tu, Paolino, tutto bene?»
«Sì, mamma. Ma è stato Anacleto? Si è arrabbiato?»
Luciano colse al volo la domanda.
«Certo, hai visto che casino? Birbone di un
Anacleto! Ma adesso gli do io… Anacleto, facci
uscire, discolo di un gufo birbone!»
Silenzio.
Lontane, però, si sentivano le voci degli altri
ospiti del Parco e del personale.
«Che bravi, stanno cercando di tranquillizzare
la gente, senti?»
«Cerchiamo di non fare gesti strani e aspettiamo i soccorsi» disse Luciano a sua moglie. «Non
vorrei che nel cercare di uscire facessimo crollare
tutto. Possiamo aspettare, no?»
«Eh, non lo so. A dire il vero, la mia claustrofobia… mi sta cominciando a infastidire.»
Il tono di voce di Consuelo si stava facendo
sempre più stridulo e lamentoso e la sua ansia
contagiò anche il marito: «No, dai, non dirmi
così che poi viene anche a me…»
Anche Luciano era sul punto di perdere il controllo, mentre sua moglie lo perse del tutto e si
mise a piangere e a implorare: «Aiuto, aiuto, non
voglio morire! Mamma! Mamma!»
Luciano non fu da meno e si mise a piangere
anche lui: «Oddio, ho paura, mamma, qualcuno
ci aiuti, aiuto, pietà, signorino aiutaci tu!»

ciale ed è venuto lui a chiamarci.»
Dietro l’addetto alla sicurezza, Paolino guardò
i suoi genitori con espressione triste e imbarazzata.
Fine

«Ma chi è che piange qua?» una voce d’uomo,
forte e imperiosa.
Si aprì la porticina.
«Ma che fate, voi due?»
«Oh, grazie grazie grazie!»
Luciano gli si buttò al collo abbracciandolo.
Stava ancora piangendo, ma stavolta per la gioia.
«Ringraziate il vostro bambino, piuttosto. Che
ha capito che si trattava di un nuovo effetto spe-
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John
B

di
Tanya Nanetti

Quando il Mostro fece la sua comparsa, io avevo appena compiuto sedici anni e Daryl ne aveva
quasi dieci.
Non proprio un’età da mostri.
Eppure, una mattina, appena scesi per la colazione, il Mostro era lì: seduto a capotavola, al posto
che era sempre stato di papà. Non che fosse la prima volta che ce lo trovavamo in giro per casa, ma
di solito aveva almeno la decenza di entrare, sgattaiolare in camera di mamma e non uscirne fino
a che lasciava la casa. Quella volta, invece, aveva
osato fermarsi per colazione. Come niente fosse, si
era seduto aspettando che mamma gli preparasse il
caffè, poi aveva allungato la sua mano lurida verso
il cestino di pane tostato e ne aveva agguantate due
fette.
«Thomas, mi passi la marmellata?» mi aveva chiesto con un sorriso diabolico che metteva in mostra
i suoi denti acuminati.
Io ero rimasto immobile, ancora sotto shock a
causa della sua presenza, ed era servito l’intervento di mamma perché mi decidessi a passargli il vasetto. Daryl, seduto al mio fianco, era ancora più
sconvolto di me: la sua tazza era rimasta piena, coi
cereali che sbrodolavano colore tingendo il latte di
sfumature inquietanti.
Mamma ci aveva fissato a lungo, scocciata. «Su,
ragazzi, non fate i soliti maleducati. Finite la vostra
colazione e preparatevi per la scuola.»
Sempre fissando il Mostro, avevamo ingurgitato tutto e ci eravamo precipitati fuori dal portone,
senza voltarci indietro. Eravamo spaventati a morte.

La mattinata era sembrata durare un eternità.
Come facevo a concentrarmi sapendo che il Mostro forse era ancora là? Certo, mamma sembrava
non esserne spaventata, eppure noi non riuscivamo
a capire come fosse possibile.
La prima volta che l’avevamo intravisto, Daryl e
io eravamo rimasti atterriti.
Terrorizzati.
Appena tornati da scuola, ci eravamo precipitati
in casa per parlare con mamma. Le avevamo detto
che quello che si era portata a casa era un Mostro.
Un Mostro vero! E lei ci aveva fatto sedere sul divano, si era accomodata sulla poltrona di fronte e poi
ci aveva guardato a lungo con quegli occhi tristi,
cercando di trattenere le lacrime. Ci aveva detto
che capiva la situazione, che era difficile anche per
lei, perché lui era il primo dopo la morte di papà,
e papà era e sarebbe stato per sempre insostituibile.
Ci aveva trattato come due poppanti, immaginandosi che fosse solo la gelosia a parlare, ma non era
questo: lui non era come gli altri. Il Mostro era diverso, spaventoso; e Daryl ed io non riuscivamo a
capacitarci del fatto che mamma non se ne rendesse
conto.
Erano ormai due mesi che il Mostro frequentava
la nostra casa, ma lo faceva sempre con discrezione
e noi ce la mettevamo tutta per evitare di incontrarlo. Avevamo anche provato a parlare con mamma altre volte, ma era sempre tutto inutile.
Ora però le cose erano diverse: lui si era fermato a colazione. E, tornati a casa, avevamo scoperto
con orrore che aveva lasciato una piccola sacca piena dei suoi vestiti. C’era perfino il suo spazzolino
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vicino a quello di mamma.
Era ora di agire, ma ci serviva un piano.
Davanti a una cioccolata calda avevamo deciso
la nostra missione: avremmo provato a parlare con
mamma per un’ultima volta. E se non avesse funzionato? Beh, in quel caso, avremmo fatto sparire il
Mostro dalle nostre vite.
Per sempre.
La chiacchierata non era andata proprio bene:
mamma ci aveva urlato che eravamo due insensibili, che non ci importava nulla della sua felicità e
che dovevamo metterci il cuore in pace ed accettare
che ce lo saremmo trovato in giro per casa a lungo,
molto a lungo se le cose andavano come previsto.
Ci aveva guardato con quello sguardo rabbioso
e deluso e non ci aveva neanche detto di andarci a
chiudere in camera, ma lo aveva fatto lei. Se ne era
andata nella stanza matrimoniale sbattendo la porta, e dal corridoio potevamo sentire che piangeva.

occhi che sembravano blu scuro, ma in realtà in un
attimo diventavano rosso fuoco. Anche la pelle non
era normale, sembrava quasi ricoperta di squame.
Le unghie, poi, erano artigli pronti ad agguantare
una preda. E la voce era sibillina e quasi ipnotizzante.
Quando, al primo incontro, avevo raccontato
tutto a Daryl, mi aveva confermato che era proprio come lo vedeva lui. E quindi eravamo già due
contro uno. Ci bastava trovare qualcun altro che
vedesse il Mostro per ciò che era in realtà, per far sì
che mamma lo cacciasse da casa una volta per tutte.
Ora che il mostro si era trasferito da noi in pianta
stabile, farlo incontrare ad altre persone era un’impresa piuttosto facile. Per prima cosa, avevo invitato un piccolo gruppo di amici per una maratona di
vecchi film dell’orrore. Eravamo sicuri che i miei
amici ci avrebbero dato ragione. Ci eravamo messi
ad aspettarli sul grande divano, mentre mamma e
il Mostro sedevano in cucina. Ogni volta che suonava il campanello, mamma andava ad aprire e dalla nostra posizione strategica riuscivamo a vedere i
ragazzi che entravano e salutavano mamma,
che come prima cosa presentava loro il
Mostro. Ci eravamo aspettati di vedere i volti dei miei amici sotto shock,
turbati, e invece nessuno sembrava stupito
dell’aspetto terribile del Mostro.
Forse avevano
paura… Quindi, decidemmo di non tirar fuori il discorso,
ma di provare a goderci la serata e rimandare
la chiacchierata coi miei
amici al giorno dopo. La mattina dopo, però, tutti e quattro mi
avevano descritto il Mostro come
una persona qualunque. Un uomo
affascinante, dai modi gentili. Un
tipo in gamba.
Nessuno dei ragazzi lo aveva visto
per ciò che era veramente.
Eravamo delusi, ma era troppo presto

Mi sentivo in colpa per averla fatta soffrire, e
Daryl non stava certo meglio, ma noi sapevamo di avere ragione.
Lui era il Mostro e noi dovevamo sconfiggerlo. Ma come
fare? L’idea di ucciderlo ci
era passata per la testa,
ma eravamo solo due
ragazzini, senza armi e
forse anche senza coraggio. E poi, ci chiedevamo: come si uccide un Mostro?
Quindi avevamo deciso di passare al piano B:
smascherarlo.
Ok, magari la mamma lo vedeva come un normale essere umano. Forse lo amava sul serio, e
per quello non riusciva a riconoscerlo per ciò che era realmente.
Però, Daryl e io eravamo sicuri
di ciò che vedevamo: il Mostro aveva denti acuminati che affioravano nel suo
sorriso diabolico; aveva gli
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per arrenderci. Stavamo decidendo chi altro chiamare quando mamma ci aveva annunciato di aver
organizzato una cena con zia Martha e zio Robert,
con l’intenzione di far entrare ‘ufficialmente’ il Mostro in famiglia.
Ottimo.
Zio Robert, il fratello di mamma, era sempre stato così geloso di lei che avrebbe di sicuro visto il
Mostro per quello che era. E lo avrebbe cacciato via
a pedate.
Invece, un altro buco nell’acqua.
Quando il giorno dopo avevo chiamato lo zio,
dicendogli che eravamo preoccupati per mamma
perché il Mostro non ci sembrava l’uomo adatto a
lei, zio Robert ci aveva tranquillizzati. Gli era sembrato proprio un brav’uomo e mamma sembrava
felice come non lo era da un mucchio di tempo.
Quindi, lo zio aveva dato la sua benedizione all’unione.

capissero che il Mostro non era un essere umano
come gli altri. Eppure, arrivati al pronto soccorso nessuno sembrò accorgersi di quanto tutto fosse
sbagliato.
A quel punto, decisi di affrontare il discorso con
mamma per un’ultima volta.
«Questa volta lo hai visto, vero, mamma?» le
chiesi mentre sedevamo in sala d’aspetto.
Mi guardò senza capire.
«Il sangue! Era nero e viscido… non è possibile
che neanche questa volta tu abbia visto che cos’è
veramente!» urlai.
Lei mi fissò sconvolta, e mi chiese se lo avessi
fatto apposta, se era tutto perché eravamo ancora
convinti che lui fosse un Mostro.
Non risposi, ma lei me lo aveva letto negli occhi,
si era avvicinata, mi aveva tirato uno schiaffo con
disprezzo e mi aveva detto che era giunta l’ora che
Daryl e io parlassimo con qualcuno di questa faccenda.

A quel punto eravamo disperati. Non sapevamo
più cosa fare. Per fortuna, Daryl aveva visto in un
telefilm che un mostro non poteva essere curato dai
dottori ‘normali’, perché aveva un’anatomia diversa
dalla nostra. Ottima idea: dovevamo solo far sì che
il Mostro finisse all’ospedale per riuscire a smascherarlo.
E a me era venuto in mente come fare.
Era una domenica mattina di inizio primavera,
la temperatura era finalmente tiepida e avevamo
deciso di fare due tiri a basket nel canestro dietro
casa. Con un sorriso che provava a essere sincero,
avevo chiesto al Mostro di unirsi a noi. Mamma mi
aveva guardato con così tanta gioia…
Avevamo deciso di fare un torneo, uno contro
uno: Daryl contro di me; Daryl contro il Mostro;
io contro il Mostro.
A metà partita, gli tirai una testata fortissima sul
naso. Con orrore, Daryl ed io vedemmo tutto quel
sangue sgorgare, e notammo che c’era qualcosa di
innaturale.
Il sangue era viscoso e opaco, del colore della
marmellata di mirtilli. Finsi di essere dispiaciuto
e, quasi con le lacrime agli occhi, e insistetti per
accompagnare lui e mamma all’ospedale. Questa
volta era impossibile che mamma e i medici non

Il giorno dopo, durante la prima ora, venni chiamato nell’ufficio dello psicologo della scuola. Il
dottor Harris era un uomo gentile. Mi era già capitato di andare nel suo ufficio, quando papà era
morto, e parlargli era facile. Non giudicava, non
criticava, stava solo lì ad ascoltare e poi dava consigli quasi sempre intelligenti. Questa volta, però,
dopo aver ascoltato tutta la storia, si fece serio e
iniziò un lungo discorso, pieno di paroloni difficili.
In pratica, non credeva a una parola di quello che
gli avevo detto. Era sicuro che la nostra fosse solo
gelosia perché il Mostro stava prendendo il posto
di papà. Forse a livello cosciente non eravamo gelosi, mi aveva detto, ma l’inconscio a volte fa brutti
scherzi e in questo caso ci faceva vedere il nuovo
compagno della mamma come un Mostro.
«Allora come è possibile che Daryl e io vediamo
il Mostro nello stesso modo?» gli chiesi, arrabbiato.
Lui provò a farmi ragionare: io avevo raccontato
a Daryl cosa avevo visto e lui aveva confermato.
Niente più di questo. Daryl era ancora piccolo, impressionabile, e quindi era palese che mi avesse solo
dato ragione. Inoltre, di sicuro anche lui era geloso
di mamma ed era ovvio che la mia versione dei fatti
in qualche modo lo facesse stare meglio.
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Rimasi senza parole, non potevo credere a quello
che il dottor Harris mi stava dicendo. Scoppiai in
lacrime, disperato, perché ero sicuro che mamma
fosse in pericolo e nessuno se ne accorgeva. Nessuno credeva alla nostra storia.
Il dottore lasciò che mi calmassi e poi mi chiese
se mi fidavo di lui. Ci pensai un po’ e annuii.
«Allora facciamo così:» mi disse «domani pomeriggio passo dalle parti di casa vostra e mi fermo a
salutare. Tu mi presenti il Mostro, ci facciamo una
chiacchierata tutti assieme e poi ti racconto cosa ne
penso. Che ne dici?»
«Ok.»

La mattina dopo scendemmo per la colazione.
John era seduto al suo ormai solito posto a capotavola e questa volta andava bene così. Dopo tanto
tempo, era come far parte di nuovo di una famiglia:
John che leggeva il giornale, mamma che preparava
i pancake, Daryl e io che dicevamo cavolate.
Poi, mamma finì di preparare la colazione e si
avvicinò al tavolo stringendo tra le mani un piatto con un’enorme pila di pancake. John abbassò il
giornale e la guardò con un sorriso, che all’improvviso si trasformò in un ghigno diabolico.
Gli occhi erano diventati rosso fuoco.
Mamma lasciò cadere il piatto a terra e nello
stesso tempo lanciò un grido disumano, pieno di
orrore.
All’apparire della vera faccia del Mostro, Daryl
e io eravamo saltati in piedi sconvolti. Io presi il
mio fratellino e lo trascinai nell’angolo più lontano
della stanza, dove rimanemmo abbracciati, sotto
shock, con la paura che impediva ogni movimento.
A quel punto, il Mostro aveva iniziato a ridere, una risata diabolica e spaventosa, poi si era alzato dalla sedia e si era avvicinato a mamma, che
nel frattempo era indietreggiata terrorizzata, fino a
sbattere con le spalle contro il muro.
Quando il Mostro l’aveva raggiunta, mamma era
sul punto di svenire, ma lui l’aveva presa in tempo e
con una mano artigliata le teneva la spalla e mentre
l’altra le accarezzava il viso.
«Sai che c’è, tesoro?» le aveva detto con quella
sua voce ipnotica e sibilante. «I tuoi ragazzi avevano ragione. È stato uno spasso nutrirmi del loro
terrore per tutto questo tempo, ma tu ce l’hai messa tutta per rovinarmi il divertimento. E ora non
c’è più motivo per stare qua. Mi dovrò trovare una
nuova famiglia.»
Poi un altro urlo disumano di mamma, l’ultimo,
mentre la bocca del Mostro si era trasformata in
una voragine e l’aveva inghiottita, facendola sparire
per sempre.

E così era successo.
Il giorno dopo, il dottor Harris venne da noi: si
fermò a mangiare una fetta di torta e parlò a lungo
con mamma e con il Mostro. Poi, ci raggiunse in
cortile, ci chiese di sederci e ci fece un lungo discorso. Più o meno, ripeté quello che aveva detto a me
il giorno precedente. E ci descrisse come vedeva lui
il Mostro: un bell’uomo, di cultura, che sembrava
trattare mamma con le dovute maniere e parlava di
noi con affetto, nonostante non facessimo altro che
trattarlo male. Ci teneva alla nostra famiglia, voleva costruire qualcosa con mamma ed era spaventato di non riuscire a farsi volere bene da noi. Non
voleva certo essere un sostituto di papà, però voleva
che sapessimo che potevamo contare su di lui.
Alla fine della chiacchierata, Daryl e io piangevamo disperati, perché per la prima volta ci eravamo resi conto di quanto stupidi fossimo stati fino a
quel momento.
Il dottor Harris ci riaccompagnò in casa e per la
prima volta Daryl ed io vedemmo il Mostro per ciò
che era veramente.
John.
Solo John.
Un uomo qualunque, dal sorriso gentile.
Non c’era più traccia dei denti aguzzi o degli occhi rossi.
La serata trascorse tranquilla, serena come non
accadeva da tantissimo tempo, e saliti in camera
Daryl mi confermò che anche lui aveva finalmente
visto John per quello che era.
Solo un uomo.

Fine
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La fuga
v

di
Silvia Mesturini*

Nonostante fosse estate, quella casa era buia. Il
lungo e ampio corridoio, tipico delle case costruite nel diciannovesimo secolo, aveva un aspetto
tetro. L’odore di muffa entrava nelle narici e le
pareti trasudavano di storie mai raccontate. Le
quattro stanze, rettangolari, con muri perimetrali
spessi, sapevano di prigionia: follie, paure, silenzi.
Le grate agli infissi ricordavano che da quel luogo
non si poteva uscire. Soltanto il profumo di rose,
che entrava dalla finestra sul giardino, risvegliava
di tanto in tanto dal torpore della reclusione, conducendo la memoria a momenti in cui era stato
possibile respirare l’odore della natura, toccandone i petali innocenti
di fiori in rinascita
come era solita
fare, essendo
una botanica.
Le
faceva
male guardare
quell’insieme di
colori e profumi,
sentiva l’impotenza sopraffarla con tale
vigore da toglierle il fiato. Alzò gli occhi al
soffitto, alto e di travi in legno, pensando che
forse un giorno avrebbe potuto accarezzarli di
nuovo, quei petali, annusandone il profumo e inebriando il proprio essere di assoluta, banale normalità.
Ma per adesso non era così e doveva
trovare una via di fuga. Volse il capo verso la finestra di quella che doveva essere una
cucina e guardò, ancora una volta, quella grata.

* Iscritta al corso ‘Scrivere il crimine’

Tante volte aveva provato a scagliarvisi contro, era
addirittura riuscita a strappare malamente quella
piantina sfacciata che porgeva le sue piccole foglie
verdi tra le inferriate e la finestra, ma l’unico risultato erano stati ingloriosi ematomi agli arti superiori, come a volerle ricordare che non è la forza a
fare la differenza. Eppure, era con la forza che era
stata costretta in quell’appartamento. L’aguzzino,
ogni settimana, le porgeva dal pertugio del sottoscala provviste per la sopravvivenza, rigorosamente da consumare senza posate: cibi precotti e
disgustosi, scatolette di legumi e acqua. Gli unici
lussi di quel posto erano una coperta
e alcune saponette.
Possibile che nessuno dall’esterno si fosse accorto di nulla, che nessuno la cercasse?
Quella costruzione doveva
sicuramente essere l’anticamera dell’inferno,
forse solo Caronte
ne conosceva l’esistenza. Dopo una
decina di giorni,
aveva pregato
per avere almeno un libro; e lo
aveva ottenuto.
Era riuscita a
crearsi uno spazio immaginario
di sopravvivenza,
mettendosi a sedere
su quel vecchio divano
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in pelle rossa, al calare del sole. Poi accendeva l’abat-jour color crema e leggeva poche pagine, così
sarebbe durato più a lungo.
Era così ogni sera ed erano momenti accettabili. Ogni nuovo giorno aveva il suo obiettivo: cosa
avrebbe scoperto in quel piccolo gioiello? Esattamente come quando era piccola e viveva ogni
giornata con l’entusiasmo di chi si aspetta di vivere un’avventura straordinaria.
E mentre passavano i giorni - o erano mesi? -,
mentre il suo carceriere continuava a perpetrare
l’orrore del silenzio e della solitudine, lei aveva
i suoi mondi e le sue avventure. Poteva sentire il
profumo del mare e passeggiare serena per suggestivi paesini dal retrogusto medievale, assaporando una libertà immaginaria che le faceva dimenticare l’inumanità di quella condizione.
Dopo quel libro ne arrivarono altri, con contrastante generosità. Poco importava di cosa trattassero, ogni argomento era una porta verso vite
parallele.
E arrivò anche un carboncino, che lei utilizzò
per sottolineare frasi che avevano lo straordinario
potere di aprire varchi nella sua immaginazione.
Piano piano, quella piccola piantina oltre l’inferriata non fu più disgustosa e impertinente, ma
diventò bella come una giovane donna che, pronta a uscire di casa, si sistema le vesti per ammutolire chiunque la incontri.
Si accorse di essere pronta, sapeva come liberarsi e sapeva che sarebbe stato dolce e delicato,
come il sapore delle ciliegie.
Fu così che venne ritrovata, dopo quasi dieci
mesi dalla sua scomparsa: seduta su un divano
rosso in pelle, integra nella sua serenità. Un libro
accanto al corpo privo di vita, nella mano destra
una piccola bacca scura e nella mano sinistra un
carboncino consumato.
Sul frontespizio del volume era scritto: Io non
sono i miei pensieri e questa è la mia libertà.
Fine
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Danni collaterali
t

di
Luca Dylan Malaguti*

Nebbia.
Quando si muore d’inverno c’è sempre la nebbia.
Questo pensiero uscì in silenzio, e scivolò come
una ripresa alla moviola. Artigliato alla giacca
dell’uniforme, per schiantarsi sul pavimento della
stanza; nella penombra di una vita che cominciò
a scorrere come un fiume in piena, dalla fonte al
mare, davanti ai suoi occhi, con la stessa meraviglia di un film in bianco e nero.
Qualche ora prima, l’idea di poter essere tolto
dalle spese manco gli era passata per l’anticamera del cervelletto. Il risveglio dal torpore si aggrovigliava al silenzio di quella manciata di metri
quadri attraversati da una lama di luce che dalla
finestra si conficcava sopra un divano, dal quale
spuntavano, come tanti fiocchi di neve, dei bioccoli di ragnatele. Chiunque fosse il proprietario
di quel buco, di sicuro aveva altre menate per la
testa: la pulizia doveva essere in zona retrocessione nella classifica delle sue priorità, pensò.
Il velo di foschia incollato agli occhi era tutt’altro che dolore. Vacillava tra la pesantezza delle
palpebre dopo una sbornia solenne e il trip diabolico delle ‘paste’ che si calava. Quelle che ‘l’Egiziano’ « un tipo sulla trentina, una figura minuscola,
fragile, di una magrezza appena accentuata e capelli biondo ossigenato « passava quale omaggio
agli amici più influenti, compresi alcuni sbirri, in
cambio di protezione. Una via di mezzo tra ‘Truciolo’, il ballerino famoso negli anni Ottanta, ed
Eddie Murphy, l’attore americano. Inguardabile,
di una cortesia antica, per quanto fosse anche uno
dei pusher più bastardi della Riviera. Per una dose

* Iscritto al corso ‘Scrivere il crimine’

di ‘bamba’, o qualche altro intruglio, non pagata,
ti faceva tenere compagnia dai suoi tirapiedi che
senza troppi convenevoli esibivano tutto il loro
repertorio fino a scaricarti moribondo sul marciapiede del pronto soccorso. Duri, ma ben educati.
L’africano gestiva un locale vintage: il Club 84,
alle porte di Punta Marina. Una sorta di discoteca, ormai ritrovo di nostalgici degli anni Ottanta,
sniffatori seriali, marginali alcolizzati, informatori della sbirraglia. La roba, quella di qualità, era
riservata a clientela più esigente, morigerata, raffinata nei gusti, dedita a incontri notturni particolari dove le signore della Ravenna bene, nelle
folli notti della Riviera adriatica, sfoderavano i
loro repertori da scafate pornodilettanti di provincia.
Quando riuscì a mettere a fuoco, si accorse che
quella stanza, con sedie ammassate, tavoli accatastati, scatole impilate ai quattro angoli, doveva essere una sorta di ripostiglio. Una zaffata di
umidità, odore di fumo e solitudine gli aggredì le
narici. La testa gli doleva ancora, sicuramente a
causa di qualche schifezza che qualcuno gli aveva
fatto ingoiare la sera prima. La mente restava un
muro nero. Un muro di gomma con il quale diveniva impossibile scendere a patti.
Per prima cosa si rese conto di avere le mani
legate dietro la schiena, le caviglie incollate da fascette stringitubo alle gambe dello scranno che lo
sorreggeva. Un mezzo sorriso disseminato di odio
gli sparse una giusta dose di rughe sul viso. Un
suono metallico gli perforò la mente come una
stilettata. Un clik clak che sapeva d’acciaio calibro
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nove rimbombò a distanza, insieme a un vociare
garbato, accompagnato dal tonfo sordo di scarpe
non comuni. Scarpe pesanti. Scarpe con la suola spessa. Quelle che indossava anche lui quando
andava in servizio notturno all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico presso la locale
questura. A lui piaceva dire di far parte del nucleo
‘volanti’. Quella nuova sigla era troppo lunga,
troppo fastidiosa per chi si era sfangato trent’anni
di pattuglia sul groppone. Tollerava poco e male i
colleghi ‘pinguini’ degli ultimi corsi, che si pavoneggiavano con quel nome altisonante.

«Cazzo ne so io. Ricostruire vite come nelle serie televisive è il nostro lavoro. Gli faremo avere
la moglie che scopava dove capitava, e lui non ha
resistito…»
«Che cazzo state combinando, stronzi? Quanti
siete?»
«Peppino, si vede proprio che sei arruolato ieri
con decorrenza dopodomani. Non hai ancora capito niente, allora?»
«Capire cosa, puttana troia? Mi avete rincoglionito con chissà quale schifezza; legato come un
salame…» ringhiò con una smorfia di disappunto.
«Collé…» ululò a quello dietro di lui. «Tira giù
dall’armadio lo scatolone. Le pratiche dell’egiziano.»
«L’egiziano?»
«Sì, il tuo amichetto negro» continuò acido.
«Ora stammi a sentire: i capi del terzo piano sanno. Noi ci pariamo il culo, tu sganci il conto»
disse rincarando la dose.
«Che cazzo dite, merde!»
Il poliziotto più anziano afferrò dall’interno del
giaccone dell’uniforme la Beretta d’ordinanza.
«Lo riconosci, il ferro?»
Peppino annuì.
«Bravo. È il tuo.»
Rigirò l’arma di lato, inserì l’indice nel foro al
di sotto del calcio.
«L’arma è priva di caricatore. Parlano così quando si sta ai tiri, giusto?»
«Giusto.»
«Solo che la doppia prova de sicurezza non c’è
sta! Ho scarrellato ‘na’ volta sola. C’è un colpo in
canna. Mi stai a capire?» chiarì in tono gelido.
«No! Cazzo dici?»
«Di qua non fuggi più. Quindi, sul tavolo ci
resta la tua pistola, un colpo solo, un taglierino.
Ora, stai a intendere dove devi fioccare la palla?
Addio, coglione.»
«E dei segni ai polsi che diranno quando vedranno il mio cadavere?»
«Nessuno vedrà il tuo cadavere.»
Con un colpo ben assestato, recise la fascetta
che legava le mani a Peppino. E come erano entrati uscirono, lasciando nell’aria la puzza dell’in-

I cardini della porta emisero un cigolio lugubre. La porta si spalancò. Un lancinante sussulto
gli attraversò la schiena. Ruotò il viso, sgranò gli
occhi, tentò senza risultato di muovere le mani.
La fascetta cominciava a segnare la carne dei polsi. Masticò una bestemmia tra i denti con una
contrazione dei muscoli che gli trapassò la faccia.
Un’imprecazione che divenne fendente. Cattiva.
Solitaria. Quattro colleghi del suo turno cominciarono a fissarlo sghignazzando come iene in
branco di fronte alla preda senza via d’uscita.
Una donna fumava seduta al posto di guida.
Tra i quarantacinque e i cinquant’anni. Rotondetta, ma che ancora si faceva ben guardare. Un
metro e sessanta, capelli corvini tagliati corti che
mettevano in evidenza un volto piacevole anche
se scavato da rughe profonde agli angoli della
bocca. Osservava l’uomo in piedi appoggiato alla
portiera dell’auto, che con movimenti lenti e ben
studiati, frutto di una dottrina inquadrata e con
le stellette, sollevò un braccio, sistemò la cravatta,
aggiustò il polsino della giacca, gettò un’occhiata
al Rolex. Dopodiché, fece cadere lo sguardo sulla
donna.
«Ora sono già arrivati da lui. Tu sei convinta
che ce la faccia, oppure che sia così babbascione
da lasciarsi fottere?» domandò glaciale.
«Non ne sono certa. Abbiamo ancora tre quarti
d’ora. Se dovesse cedere?»
«Uno in più tra i tanti innamorati che non ha
resistito alle corna che gli metteva la moglie.»
«Ha pure le corna?»
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famia e il riverbero di tre giri di chiave alla porta
blindata.

sue letture andavano dalla prima all’ultima pagina della Gazzetta dello Sport. Leggeva quella nota,
e sorrideva. Sorrideva, e leggeva. Un frammento
di tempo, come una scheggia di legno, si conficcò
tra i suoi ricordi:
Domenico con il bicchiere di caffè davanti al
distributore automatico. Se la rideva con alcuni
colleghi che gli avevano promesso di chiuderlo a
chiave, su al terzo piano, nel magazzino dell’archivio. La sua risposta fu ridicola in quel momento: «Tanto io ho Alessandro Manzoni.»
Ancora Alessandro Manzoni. Che cazzo significava quella curiosa coincidenza con la tavoletta appesa? Si guardò intorno. Libri di Alessandro
Manzoni nemmeno a immaginarli. Rassegnato
per la futilità di quel ricordo cominciò a contare
i faldoni relegati in quella stanza. In ordine alfabetico. Dal primo all’ultimo. Il decimo da sinistra riportava: ‘Manzoni, Alessandro’, un omonimo dello scrittore. Un fascicolo finito lì da chissà
quanto, chissà perché. Più per curiosità che
per sconforto, afferrò quell’ammasso di
polvere e cartone. Nemmeno il tempo
di slegare i lacci che racchiudevano
tutta quella cartaccia che una busta
precipitò a terra con un suono metallico.
Peppino gettò il faldone dalla parte opposta. Si chinò a raccogliere quel
pacchetto di carta dentro il quale tintinnava un oggetto metallico. Dischiuse l’involucro senza nemmeno
strapparlo. L’umidità aveva già divorato la cellulosa.
Una chiave di metallo lucido per un
cilindro di sicurezza di una porta era
legata a una catenella con la foto di
Gianni Rivera, il calciatore.
Il poliziotto, ormai disilluso, provò a far entrare quella chiave nel
foro della porta, poi forzò per farla ruotare in senso antiorario.
Funzionò. Tre giri e si ritrovò
nel corridoio del terzo piano
della questura. L’androne era
deserto. La luce che aveva intravi-

Era rimasto solo. Continuava a guardarsi intorno e non ci volle un titolo accademico per capire
dove lo avevano recluso: nel magazzino dell’archivio, dove il personale saliva, se andava di culo, un
paio di volte la settimana. Una sola finestra. Blindata. Nessuna possibilità di aprirla. Porta a prova
di proiettile. In pratica, era murato vivo.
Cominciò a ondeggiare il corpo con dei colpi
di bacino ben assestati. Le braccia fendevano l’aria come i remi di un canottiere. La sedia serpeggiò verso il tavolo. Peppino afferrò il taglierino e
si liberò dalle fascette alle caviglie.
Si guardò intorno. Smarrito. Incazzato. La voglia di bestemmiare. Impugnò l’arma, la rigirò tra
le mani. Sollevò il braccio fino all’altezza della
tempia. Appoggiò la canna della pistola. Doveva
solo fare leva; un ultimo, piccolo sforzo. Nemmeno il tempo di dire addio al mondo e
la sozzura di sangue, frammenti ossei
e materia cerebrale sarebbe schizzata esattamente dal lato opposto
al foro d’entrata. La detonazione gli avrebbe tolto quel senso di
meraviglia e di potere che si provava a togliere la vita a un uomo.
Tuttavia, fece pressione sulla leva
laterale al cane e inserì la sicura.
Sarebbe morto comunque, ma
lo voleva fare senza vigliaccheria. Attese. Si sedette di nuovo,
di fronte alla porta. Le mani tra i
capelli. Fame. Sete. Sembrava non
vi fosse più colore nelle cose.
I pensieri che svolazzavano ovunque, disorientati. La sua attenzione fu riservata a una tavoletta di
terracotta appesa di fianco alla
porta: Ricordati di Alessandro
Manzoni, recitava.
“Che stronzata” pensò.
Domenico, l’archivista che
aveva appeso quella cosa,
non ce lo vedeva proprio. Le
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sto dalla stanza doveva essere quella del tramonto.
In inverno, le giornate sono meno generose. Afferrò la pistola. Cominciò a correre giù dalle scale
come fosse una palla da bowling lasciata libera di
rotolare fino al piano terra.
Quando mise piede nel cortile vide, al centro
della piazzetta d’armi, un paio di volanti parcheggiate accanto a tre Mercedes di colore nero, con
alcuni tipi incravattati da fighetti che puzzavano
di Ministero a chilometri di distanza. S’incamminò verso di loro, sbuffando come un toro di
Guisando, pronto a caricare le sue vittime. Voleva
conficcare quel solo proiettile rimasto nella pistola in testa a quello stronzo di Farnetti, che lo aveva
legato e preso per il culo qualche ora prima. Poi,
del carcere non gliene sarebbe fregata una sega.
Stava per estrarre l’arma quando uno dei fighetti, che non aveva visto avvicinarsi di lato, gli
afferrò il braccio prima che potesse combinare la
madre di tutte le cazzate. Un elegantone, alto e
sottile, con una cartella sottobraccio, si avvicinò
col sorriso a trentadue denti.
«Bene, Giuseppe Maltoni. Direi che c’è riuscito» si complimentò, amichevole.
«Bene un cazzo. Ma voi chi siete?» farfugliò,
sorpreso.
«Quelli che la sono venuta a prendere. Non ricorda? Due anni fa inoltrò domanda per far parte
del Dipartimento per la Sicurezza Interna, giusto?»
«S… sì. E quindi?»
«Quindi lei ha superato la prova. Benvenuto a
bordo. Non se la prenda con i suoi colleghi. Loro
hanno solo eseguito delle disposizioni dall’alto»
ribadì levando gli occhi verso il terzo piano, quello dei dirigenti. Ah, dimenticavo: l’egiziano è un
nostro contatto qui in zona. Non se la prenda
nemmeno con lui.»
«E se mi fossi sparato?»
«Danni collaterali, Maltoni. Danni collaterali.
Avremmo esaminato quello che la segue in graduatoria. Si faccia una doccia. Tra un’ora si parte.
Direzione Roma.»
Giuseppe, annuì. Sorrise ai ragazzi del suo turno. Alzò lo sguardo al cielo.
Nebbia.

Quando si muore d’inverno c’è sempre la nebbia.
E molte volte si muore anche con la luna e un
cielo trapuntato di stelle.
Fine
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