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L'editoriale
di Vania Rivalta*
Sono passati già sei mesi dal primo numero de Il Diario del Riccio, quindi eccoci qui con il secondo numero. Prima di tutto, per noi di Clown Bianco è doveroso ringraziare tutti coloro che
hanno dimostrato affetto e apprezzamento verso la nostra rivista letteraria, che in questi mesi ci
ha regalato grandi soddisfazioni.
Confini è il tema assegnato a questa uscita, un tema che si è rivelato particolarmente stimolante
per gli autori, vista la quantità - e la qualità - dei manoscritti arrivati in redazione. Nelle prossime
pagine troverete tredici racconti di altrettanti autori, più la vignetta di Daniele 'Tarlo' Tarlazzi, in
cui il concetto di confine viene declinato nelle maniere più diverse: dal confine fisico che si supera
viaggiando al confine tra realtà e immaginazione, dalla sottile linea che separa la normalità dalla
follia fino agli ostacoli imposti da un handicap, dal passaggio tra adolescenza ed età adulta fino
alla limitatezza che è caratteristica imprescindibile dell'esistenza umana.
I registri narrativi sono i più diversi, passando dal racconto di viaggio al noir, dal thriller alla
commedia, dal drammatico al surreale.
Alcuni autori avevano già contribuito al primo numero del nostro Diario del Riccio, altri sono
delle new entry per la rivista ma non per Clown Bianco, altri ancora sono delle new entry assolute. Ora, non mi resta che lasciarvi alle loro storie, augurandovi buona lettura e sperando che
vogliate continuare a seguirci.
*Direttore editoriale Clown Bianco Edizioni
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I Ricci
del Tarlo
di Daniele Tarlazzi

L’alto mare aperto
di Nevio Galeati

«Buongiorno marinaio. Mi puoi accom-

pagnare in mare? Solcare le onde è l’unico
modo che ho per cacciare la malinco- n i a
e rimettere in ordine l’anima: in que- sti
giorni sento la nebbia spingere, dentro al petto. Però devo partire al più presto. Che dici,
ci stai?»
Lo skipper guarda l’uomo che gli ha rivolto la parola. Non ricorda chi sia, ma ha la
sensazione di conoscerlo. Ha i capelli bianchi, il viso segnato dal sole, spalle e petto ancora poderosi; sembra un contadino dell’entroterra, tarchiato e rozzo. Perché dovrebbe portare in
barca uno sconosciuto? E dove, poi? È esigente anche
nei confronti dei clienti ricchi: devono risultargli simpatici, altrimenti non alza le vele.
«Non ti fidi, marinaio? Forse hai ragione: è la prima volta che mi vedi e non ispiro fiducia;
qualcuno ha detto che ho occhi da pazzo. Che luccicano. Credo ci sia una ragione; nonostante il tempo che ho passato su questa terra, riesco ancora a meravigliarmi. Ad esempio di
fronte all’alba: hai presente quando vai a sud, con la luna che si trasforma in una specie di
sorriso, o in una fetta di limone, e i delfini saltano a fianco dello scafo, in branco? Indimenticabile, vero? Un’esperienza che hai vissuto anche tu, o sbaglio?»
Non sbaglia, pensa lo skipper, appena riesce a riprendersi dallo stupore. Quando era giovane ha costeggiato Egitto, Sudan, Eritrea, Gibuti, navigando di cabotaggio lungo tutto il
Corno d’Africa. Ricorda una mattina, si rabbrividiva sul ponte della nave per quella cosa che
capita soprattutto nella fascia equatoriale: da morire di caldo finché c’è il sole, poi l’escursione termica e 12 gradi centigradi sembrano freddo polare. Quella mattina, insomma, il cuoco
di bordo, che spesso stava anche al timone, ha steso il tappeto sul ponte, in un angolo lontano dai passeggeri, rumorosi e infedeli. Si è inginocchiato e ha pregato, a bassa voce, mentre
all’orizzonte apparivano i primi lampi di luce; ha continuato fino a quando il disco del sole è
uscito dal mare. La nave ha incrociato un branco di pesci rondine, quelli che sembra volino
sull’acqua. È certo che i suoi occhi avessero cambiato luminosità, forse si erano messi a brillare. Come a tutte le altre persone, salvo quelle che russavano nelle brandine e non avevano
capito il senso del viaggio. Poi sono arrivati i delfini e la luce del giorno: una magia senza fine.
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Il cuoco di bordo ha acceso il narghilè, aspettando che i pesci abboccassero alle esche, appena
lanciate fuori bordo.
«Qualcosa è tornato alla memoria, vero? D’accordo, non posso conoscere il tuo ricordo,
ma non pensi che l’emozione sia stata memorabile? Non vorresti che lo fosse ancora, e ancora? Allora, vuoi accompagnarmi in mare, seguendo il sole? E una rotta sicura, certo.»
Sembra cambiare aspetto, mentre parla. Non è più un vecchio insulso, di certo ancora
forte, ma quasi sgradevole alla vista. La voce ha qualcosa di fluido e che avvolge. Parla dopo
aver alzato lo sguardo, che fino a quel momento ha cercato qualcosa per terra, e quella voce
distrae dal resto del mondo che continua a muoversi attorno. Le parole assomigliano a fiocchi
di neve e coprono ogni altro rumore, senza essere un rumore.
Lo skipper posa la cima e prova a guardare l’uomo che non ha mosso un passo verso la
barca. Resta lì, sul molo, con il vento che sembra volergli strappare la sciarpa e il sole ancora tiepido che, calando sulla costa, gli lascia in ombra il volto; e a lui inciampa gli occhi.
Così, appunto, non ne mette a fuoco i lineamenti. Eppure sente di conoscerlo e pensa che
andranno all’osteria dietro l’angolo, ordineranno caciucco e vino rosso; e alla fine ascolterà la
sua proposta di viaggio. Forse è pronto, forse no. Sistema gli ormeggi, chiude i boccaporti e
chiede: «Comandante, ha fame? Le va se ne parliamo al caldo?»
Non sa da dove sia uscito quel “comandante”. Mentre camminano fianco a fianco, e lo
skipper intravede un lampo negli occhi, nerissimi, dell’uomo, il mare alle loro spalle gonfia
le onde, che si muovono verso riva con un rombo, per poi placarsi e arrivare ai moli con lo
sciabordio di sempre. Come se quella distesa liquida protestasse, senza essere certa di aver
capito quello che sta per succedere, ma temendo una fra le possibili risposte.
«Ho visto molte stelle, navigando di notte», gli dice dopo aver ordinato la zuppa di pesce,
un po’ piccante, e un fiasco di vino rosso. Lo skipper continua a chiedersi perché lo abbia
chiamato “comandante”: è lui il proprietario della barca, e lui, sì, ha visto un sacco di mari.
Poi quest’uomo parla in un modo strano, quasi volesse ipnotizzarlo. Di chiacchiere, certo:
adesso sta raccontando delle isole alle quali è approdato. Non le riconosce, dalle descrizioni,
anche se in un paio d’occasioni gli si aprono finestre sul passato. Rivede un gigantesco arco di
roccia, con una spalla che sprofonda in un blu d’acqua immenso; non ricorda se sia Malta o
il sud della Campania; forse c’era un piccolo tratto di costa coperto di sassi levigati. O c’era
mare da entrambi i lati del passaggio. Ma si riusciva a vedere tutto, in quella trasparenza che
sembrava assorbire la luce del sole. Ha rischiato, quella volta, quando si è tuffato cercando
di raggiungere il fondo, troppo in fondo, per raccogliere una pietra rosa, con i polmoni che
protestavano nella risalita, come se dentro non avessero più un soffio d’aria. Eppure può ricordalo; e conserva quel ciottolo in un cassetto.
«Molte stelle e isole, coste, anfratti, insenature», prosegue l’uomo, dopo aver bevuto un
sorso di vino. Allo skipper sfugge la ragione della lista di luoghi. C’è passato anche lui fra
gli arcipelaghi del Mediterraneo, cosa vuol dire? Quindi ora, dopo la cena, gli chiede come
si chiami, perché non vuole dargli l’appiglio per comandare proprio niente. Lui si chiama
Carlo; quando lo dice, si sporge sul tavolone, sopra le stoviglie, tendendogli la mano. Chissà
7

perché non si è presentato prima.
«Che importa, il nome? Scegli tu, per me non è non conta. Sono come il nostro mare,
sempre in movimento.» Non è una risposta, assomiglia a una sfida. Lo skipper, Carlo, sta per
replicare, quando l’uomo ride, allarga le braccia e scuote la testa.
«Chiamami Alexis, se vuoi, e stai tranquillo: non sto tramando alcun trucco; e non ho intenzione di rubarti la barca, come immagino tu stia temendo. Non voglio scaraventarti in
mare appena arrivati al largo. Ti chiedo, davvero, di guidarmi fino a ritrovare la rotta.»
Lo skipper ha pensato quelle cose e ai possibili rischi. D’altra parte non ci si può fidare di
un uomo che parla tanto ma non dice da dove arrivi, come si chiami o perché abbia scelto
lui. E che guarda la cassa dell’osteria con insistenza, quasi non avesse danaro con sé e cercasse di capire come svignarsela. Allora come può permettersi di pagare un viaggio, sulla sua
quindici metri, con vele e motore da 110 cavalli? Proprio così: Carlo, dopo caciucco e vino,
è attraversato da quel dubbio, rinforzato dall’atteggiamento sfottente di Alexis. Sempre che
quello sia il suo nome.
«Ho io una barca per il viaggio, una yawl in legno dei cantieri di Plymouth. Costruita,
occhio e croce, cent’anni fa. Salperemo con quella, quando saremo pronti.» Poi ride ancora,
si alza, paga il conto e fa l’occhiolino a Carlo, che è rimasto seduto, senza parole. Una barca
così dove si trova, ancora? Sarà in grado di navigare? Verso dove? Perché la destinazione, in
quella serata che sembra non finire mai, non è stata nominata.
Escono, ora è freddo. Si stringono la mano quasi suggellando un patto. Alexis sembra più
giovane, gli occhi scintillano; dà appuntamento per la mattina dopo, sul molo est, dov’è
ormeggiata la “Rachele II”. Carlo non si capacita, fatica a capire cosa stia succedendo, o sia
già successo. Intanto l’uomo se n’è andato, è stato inghiottito dal buio che, su quel tratto di
costa non illuminata, è ancora più denso. Quando, mezz’ora dopo, si addormenta in una casa
vuota e silenziosa, sta pensando che, in fondo, partire e restare lontano, per un po’, lo aiuterà.
La yawl è bellissima. Carlo ha sciolto i dubbi mentre dormiva e quando vede quella meraviglia capisce che ha fatto una buona scelta. Il legno è lucido, lo scafo dipinto di bianco.
Dondola appena, nella mattina spuntata dalle case. Non c’è traccia di Alexis e lo skipper ha
la tentazione di andarsene. Ma la barca sembra chiamarlo e chi vive il mare sa che a quella
voce non si può dire di no. Forse si può resistere alle sirene, evitando il naufragio, ma il viaggio attira come una calamita. O come la morte: nessuno in realtà la desidera, ma che fascino
nasconde l’ultimo istante, prima di annichilirsi per sempre? Lo skipper non pensa a niente,
sente il vento che può gonfiare le vele, increspa l’acqua e, al largo, crea onde morbide. Vento
che porta sul molo profumo di gelsomino.
«Ecco! Una meraviglia, non sei d’accordo? Dov’è il bagaglio, la sacca da viaggio, qualcosa
insomma? Dobbiamo partire, lo abbiamo deciso ieri sera.»
La voce dell’uomo arriva all’improvviso, fa alzare in volo un gabbiano che si è appena posato sulla passerella di un peschereccio, attratto dai resti della notte. Carlo spiega che ha deciso
di accettare l’invito, ma non ha niente con sé. Ancora. Alexis sembra rabbuiarsi, posa lo zaino
a terra e sistema la passerella per salire a bordo. È solo l’impressione di un momento, perché
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torna a sorridere.
«Cosa ci vorrà? Mentre controllo la cambusa, vola a casa e recupera quello che ti occorre.
Senza esagerare, non so quanto tempo navigheremo, ma abbiamo una rotta con tanti attracchi e compreremo nei porti quello che potrà servirci. Vedrai, Carlo, vedrai che viaggio
ci aspetta: la sola idea mi rinfranca. Ma non ho più le braccia di un tempo; e la schiena. Per
fortuna ti ho incontrato.»
Incontrato, pensa lo skipper: beccato sul molo, praticamente a caso. Salvo che non sia stato
qualcuno a indicarlo. Vorrebbe capire chi, ma sta già tornando all’appartamento, allungando
il passo quasi avesse fretta anche lui di lasciare la terra ferma. Adesso vuole quel viaggio verso
non sa ancora dove.
Sono partiti, puntando subito verso il largo, in una mattina trasparente come l’acqua attorno alle isole che restano all’orizzonte. Lo skipper è sereno, quella è la sua vera casa e sa
che ogni onda nasconde un mistero, a volte un pericolo, sempre una meraviglia. Il vecchio è
a prua, al limite dello scafo, guarda in mezzo al vento quasi aspetti qualcosa. Sembra ringiovanito, anche se l’ombra sul ponte è sempre quella di un corpo tarchiato e sproporzionato.
Non parlano per ore e ognuno rincorre la propria brezza; Carlo governa con calma. Ma è
tutto così splendente che ha deciso di rimandare ogni ragionamento al momento in cui toccheranno terra.
È quindi pronto per il primo regalo del mare: davanti a loro spuntano a dritta, in successione una, due, tre gobbe. Anche Alexis se ne accorge, ma non grida “Laggiù soffia, soffia!”.
Sono balenottere, la pelle splende d’azzurro e di grigio; il loro passaggio racconta la storia del
mondo. Spariscono come sono arrivate, accolte da tutto quel blu.
Il cielo, intanto, scolora e i due naviganti si rendono conto di non aver mangiato per tutto
il giorno; Carlo riduce le vele mentre Alexis, sottocoperta, prepara la cena. Nelle ore precedenti ha dato l’impressione, un paio di volte, di borbottare, in un’altra lingua. Ma, ancora,
Carlo non si preoccupa: la yawl risponde a ogni gesto, il mare l’accarezza e il silenzio completa il sogno. In una solitudine che solo lì, dove girando la testa non si vede mai la costa, ha
davvero senso.
È di nuovo mattina e lo skipper sa che il tempo sta cambiando. Non servono strumenti
complicati, a volte è inutile anche il barometro. Perché i colori si trasformano in fretta fino a
virare nel grigio, le nubi si addensano lontano, si avvicinano a vista d’occhio. Come in quel
momento. Non sembra un fortunale, inizia a piovere e le gocce disegnano cerchi concentrici
sull’acqua, che si è fermata. Prima sono distanti l’uno dall’altro, poi si moltiplicano trasformando la superficie del mare in qualcosa d’altro, quasi stia ribollendo; la temperatura intanto
si è abbassata.
«Speriamo che questa barca tenga», dice Carlo. L’uomo lo fissa sprezzante, prima di ridere;
forse ringhia, in realtà.
«Questa non è la tempesta che aspetto. Non è perfetta e non siamo al punto giusto. Dirigiamo verso la costa, per scrupolo, ma stiamo solo attraversando un po’ di avventura. Questa
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barca terrà quasi senza cigolare.»
Invece quando il diluvio irrompe sulle vele e sul ponte, contro gli alberi e il sartiame, qualche dubbio allo skipper viene. Lo scafo crocchia, la schiuma delle onde è sempre più bianca
contro il nero del cielo, il rollio è quasi insostenibile. Ci rovesciamo, pensa Carlo mentre
manovra con la propria esperienza, che arriva alle mani senza passare dal cervello.
La lotta è lunga, il fasciame regge bene, “Rachele II” supera la tempesta e prosegue sulla
propria rotta. Per altri giorni, tranquilli e senza sosta.
Le tappe previste non ci sono state, l’acqua potabile scarseggia, Carlo ricalcola la posizione.
Davanti a loro sono apparsi alcuni vortici e branchi di delfini dal naso a bottiglia: la barca è
entrata nel mare di Alboràn e dovrebbero vedersi le prime, piccole isole. È chiaro che deve
attraccare da qualche parte. Salvo che il viaggio non sia terminato e la destinazione sia lì attorno; da un lato o dall’altro di quel braccio di Mediterraneo. Potrebbe essere Ceuta, l’angolo
di Spagna in Marocco. Il passeggero, altro che comandante, deve decidersi a parlare. Pare
quasi che abbia smesso di ascoltare, mentre resta con la schiena appoggiata all’albero maestro;
come se si stesse lasciando trasportare dal vento senza farsi condizionare da suoni o visioni.
Che lì, in mezzo a tutta quell’acqua, proprio non ce ne sono. Pesci, gabbiani, onde e ricordi
di terra ferma, come quel ramo a sinistra; niente di più.
«Non è il momento di sbarcare. Proseguiamo anche questa notte, l’acqua dolce è sufficiente»: Alexis rompe il silenzio, lasciando Carlo immobile e stanco. E che si chiede cosa possa
avere di strano lo scoglio che è spuntato sulla linea dell’orizzonte; o di sbagliato. Sa però che
non può resistere a lungo senza una doccia calda. Quando ripete la considerazione ad alta
voce, il vecchio lo guarda grattandosi la testa. Poi si volta e scende sotto coperta.
Non gli è mai capitato di dormire così profondamente, in mare. Ha sempre tenuto il suono delle onde come riferimento, in un sonno vigile anche se riposante. Non quella notte, e
quando apre gli occhi capisce che è stato fregato. Ha le mani legate dietro la schiena; anche
i piedi sono bloccati da una cima colorata; è sdraiato su un fianco. Il vino, c’era qualcosa in
quel vino rosso, un po’ denso, che Alexis ha fatto apparire quasi con un gioco di prestigio,
prima di cena. Chissà in quale angolo della cambusa lo aveva nascosto.
Lo skipper non è astemio e regge bene mezza bottiglia e anche più, forse il suo passeggero
ha finto di bere, ma il crollo improvviso dopo l’ultimo bicchiere non è giustificato. Lo chiama
e lo maledice. Bestemmia e prova a muoversi.
«Su, non ti agitare, non è successo niente», dice lo straniero mettendo la testa dentro il
pozzetto.
E perché cazzo sono legato? replica lo skipper.
«Stanotte, dopo cena, hai iniziato a delirare, volevi buttarti in acqua; hai detto di aver visto
non so quale mostro marino. Ti ho legato per evitare che ti facessi male.»
Carlo respira a fondo. Tutto suona stonato, ma in fondo è vivo. Mal di testa, membra intorpidite, ma vivo. Liberami, dice.
Alexis esita, si avvicina, lo guarda. «Non sei arrabbiato con me, vero? L’ho fatto per il tuo
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bene.» E inizia ad allentare, con cautela, i nodi. Carlo ha voglia di pestarlo a sangue, prima
però deve capire cosa ci sia dietro tutto questo. Non solo il fatto che sia stato drogato, ma
tutto il viaggio. Massaggia i polsi, si muove con cautela, si avvicina alla scaletta e aspetta un
secondo, per non restare abbagliato dal sole. E fuori c’è solo mare, ovunque. Non c’è traccia
di coste, isole, promontori o scogli.
Dove diavolo siamo, ringhia voltandosi verso il greco. Ormai è convinto sia greco, mentitore e chissà cos’altro ancora; più che convinto, lo sente. Una sensazione che non ha mai
provato prima. E Alexis allarga le braccia, scopre i denti in quello che può essere un sorriso,
come un ghigno feroce.
«Nell’alto mare aperto, amico mio. Dove, altrimenti? Dovevo arrivare qui, ma non potevo
farlo da solo: mi occorreva un nostromo, un navigatore, un compagno di viaggio. Adesso
aspettiamo il nostro destino.»
Lo skipper gli salta addosso: non è il viaggio ad averlo stremato, lo sa. È la sensazione di
aver perduto il controllo del proprio destino e di essere in balia di quell’uomo che lo ha incantato come facevano le sirene: solo parlando. E ogni frase nascondeva un inganno. Così lo
stringe al collo, lo trascina fuori e inizia a spingerlo. Cerca di buttarlo in acqua, ma Alexis
gli afferra i polsi e il dolore si irradia dalle braccia alla schiena. Quando Carlo lascia la presa,
si sente afferrare e alzare di peso, poi viene scaraventato sul ponte, rischia di finire lui, fuori
bordo.
«Cosa pensi di fare, piccolo uomo stupido? Credi di poter vincere, con me? Con un vecchio
distruttore di rocche, che è riuscito a sfuggire alla furia degli dei? Lascia stare, Carlo. Hai fatto quello che dovevi, hai portato questa barca fin qui, facendo in modo che nessuno potesse
immaginare che c’ero anch’io. Nessuno.»
Carlo si rialza, a fatica, mentre il cielo scolora e si incupisce; lontano, qualcosa prende forma. Sembra un’onda immane, paurosa, che però non si muove. Alexis è eccitato, lo afferra per
la maglietta, lo trascina a prua e punta il dito lontano, verso quella massa scusa.
«Ci avviciniamo, prima di notte saremo là e potrò chiudere i conti con il passato.»
Ci sono anch’io, ringhia Carlo, staccandosi dall’uomo; ma io cosa devo chiudere?, aggiunge
mentre si accorge di tremare, perché inizia a capire, a interpretare quel flusso continuo di parole che Alexis continua a usare; ha capito che vuole andare fino alla fine. Oltre ogni confine.
E portare anche lui. Perché?
«Mi spiace, non ti ho detto che il viaggio era senza ritorno. Ma non ti ho mentito, ho solo
nascosto un dettaglio. Ora, se vuoi, prega i tuoi dei, mentre mi preparo all’incontro con il
mio.» E, con un movimento fluido e quasi senza sforzo, colpisce lo skipper con una caviglia
liscia, libera da cime.
Il risveglio è ancora una volta doloroso, molto di più rispetto all’intontimento seguito alla
notte drogata. La testa pulsa e lo skipper teme di avere una commozione cerebrale. Ma è il
nero del cielo, e il rombo che sente arrivare, a creare apprensione. Paura vera.
A gravare sulla “Rachele II” c’è un’isola, un’immensa montagna in mezzo a quella distesa
infinita d’acqua. Non è l’approdo che sperava di raggiungere, ma l’essenza della minaccia,
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anche se ancora a una distanza sufficiente da consentire un’inversione di rotta. Ma, Carlo lo
sa, non è quello che farà Alexis, che si è sfilato la maglietta e porge il petto nudo, coperto di
peli bianchi e cicatrici, a quell’assurdità. E la roccia genera un vento turbinoso, che alza onde
e schiuma in quantità tale da scuotere lo scafo.
«Sono tornato e non ho paura. Ma il viaggio, adesso, deve davvero finire», grida l’uomo, alzando il mento contro la tempesta. «Perché mi hai rimandato a casa, perché non hai travolto
il mio legno la prima volta che ci siamo incontrati? Il mare, questo mare, non si è mai rinchiuso sopra di me, ha inghiottito i miei compagni, ma mi ha lasciato su una spiaggia. Perché
continui a lasciarmi vivere? Ho pagato i miei errori e, in ogni caso, nessuno mi ascolta più.»
Lo skipper stringe gli occhi per le fitte di dolore che continuano ad attraversargli la testa.
Il viso che appare e scompare, gigantesco, fra le onde, poi più su nella massa di acqua polverizzata che rimbalza sulla montagna, è per forza un’allucinazione; si inginocchia e aspetta che
la prossima ondata travolga la yawl e lo trascini a fondo.
Ma il tuono che arriva dall’isola sembra trasformarsi in voce e parole.
«Forse è tempo per te, che ci hai sfidato, ma non per l’uomo che hai ingannato, ancora una
volta, come hai sempre fatto. Non possiamo spezzare la nave e una vita innocente, per soddisfare la tua superbia.»
La vibrazione tocca picchi troppo alti per le orecchie di Carlo, che ascolta o pensa di ascoltare. E di percepire un’ultima frase.
«Hanno cantato i tuoi viaggi e le tue sfide in troppi, è arrivato il momento del silenzio.
Riporta il tuo compagno nella sua terra, poi rassegnati a tacere. Dopo, forse, morirai come
tutti gli uomini.»
La tempesta scuote la barca, la alza e la fa girare più volte, in un maelstrom inspiegabile e
terribile. Lo skipper abbraccia l’albero maestro, sperando di resistere, cerca di non svenire,
ma ci sono il dolore, il frastuono, il muro d’acqua che si abbatte sulla barca; è tutto troppo,
e si lascia andare senza pensare.
Apre gli occhi di fronte al bianco accecante della fiancata di una nave. Ha insegne militari e
uomini in divisa, sul ponte. Braccia lo sollevano con cautela, lo liberano dall’acqua, lo coprono con un telo, argentato da una parte, dorato dall’altra. Lo stendono su una barella al centro
della scialuppa; perde i sensi e non si accorge di quando lo issano a bordo. Quando Carlo si
riprende volge lo sguardo verso il mare, in tempo per vedere la “Rachele II” inabissarsi. C’era
un uomo con me, riesce a dire, lo avete salvato?
«Non si preoccupi signore, pensi a riposare. Il vecchio muto è salvo.»
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Il tempo di un caffè
di Matteo Pezzani

Fu il commissario in persona ad ammanettare Ezio

Manetti. Quando la volante della polizia con a bordo il prigioniero ripartì, Paolo, Ivan e Tugnaz prima
alzarono le spalle, poi si voltarono a guardar Davide
che rideva sotto i baffi.
«Sai mica niente, te?» chiese Tugnaz con occhio inquisitivo.
«Chi? Io?»
Ci vollero una partita a beccaccino, una a briscola e infine la bella a beccaccino per fargli vuotare il sacco.
Protagonista, o meglio vittima, della faccenda era la signora Lina
Bazzocchi, detta “Ines”, storica partigiana del paese che, dopo una vita di stenti e di sfortune,
aveva ricevuto a settantun anni un regalo di inestimabile ricchezza. Si trattava di una collana,
donatale dalla famosa contessa Rubenstein. Questa era una nobildonna di origine ebraica,
salvata dalla deportazione e dalle torture proprio dalla Lina, che prima di morire aveva voluto
sdebitarsi con la sua eroina. Il dono aveva assunto nel paese caratteri mitici, se non addirittura soprannaturali, poiché la Lina non lo aveva mai mostrato ad anima viva. C’era chi parlava
di diamanti incastonati nei rubini con gli intarsi ricoperti di smeraldi. Altri dicevano che il
gioiello fosse magico e che il suo valore si aggirasse intorno a due Gioconde più una Pietà
di Michelangelo. Chi lo stimava pari a mezzo Santo Graal, più un terzo di disco volante. La
collana però non si faceva ammirare e gli anni sciacquarono via il pensiero di quel tesoro da
tutte le menti. Tutte tranne una.
Nessuno sapeva dove la Lina custodisse il mitico gioiello, eccetto Ezio Manetti. Ezio abitava nelle case popolari di via Togliatti 6, nell’appartamento in angolo al quarto e ultimo piano.
Un bugigattolo che Ezio divideva con due gatti, un coniglio, sette criceti e tre pappagalli che
rendevano la casetta un’orgia zoologica ai confini della legalità. Erano tutti lasciti della sua
defunta moglie che, in punto di morte, aveva pregato il marito di non cacciarli via dalla loro
dimora, anzi se possibile di rimpiazzarli nel caso di sopraggiunti decessi.
Il povero Ezio, certo, ebbe molta pazienza e, con il tempo avrebbe provveduto a trovare
una sistemazione più consona per sé e per la prole animale. Se non fosse che, proprio a pochi
metri di distanza dal suo bugigattolo c’era la finestra del bagno dell’appartamento in angolo
del quarto e ultimo piano di via Togliatti 4, ovvero l’abitazione della signora Lina. E che me13

raviglia fu per Ezio quando, una mattina del lontano 1998, la Lina spalancò l’imposta della
finestra e dalla cassetta del water vide pendere niente meno che la collana Rubenstein.
E lì Ezio commise il suo più grande errore: quello di tenere il segreto per sé, di non svelare
il nascondiglio a nessuno. Quel pensiero gli rimase inchiodato nella testa e, mentre gli anni
passavano, tutte le mattine che la Lina apriva la finestra del bagno per far circolare l’aria, lui
la vedeva. Non la Lina, che nemmeno da giovane aveva sfoggiato una gran bellezza, ma la
collana.
Il tempo trascorse e la sorpresa si tramutò presto in invidia, poi in avidità, infine in sfrenato
desiderio. La collana doveva esser sua. Ma c’era un problema. La Lina non era una signora
facile alle confidenze, non concedeva nemmeno a sua figlia di stare in casa più di quaranta
minuti. Si faceva portare su la spesa e, tempo di un caffè, l’ospite se ne doveva andare. Il bagno era severamente vietato a tutti. Nessuno ne conosceva la ragione, tranne il povero Ezio.
Un giorno, mentre si mangiava le unghie davanti alla finestra, Ezio ebbe l’illuminazione.
Si offrì di dare una mano alla figlia della Lina, la signorina Vanna, e a portare su la spesa alla
vecchia. Quattro rampe di scale da fare con le cassette dell’acqua valevano il sacrificio. Ma la
vecchia non dava mai soddisfazione, al massimo il tempo di un caffè e poi anche Ezio doveva
uscire.
Intanto il piano dell’uomo continuava nello studio di casa sua, dove segretamente stava
fabbricando una collana identica a quella della Lina. Per raggiungere lo scopo, dal febbraio
del 1999 aveva seguito corsi di scultura, partecipato a convegni di orafi e gioiellieri, aveva
fatto pratica di intaglio da un mosaicista e divorato ogni possibile manuale di fabbricazione
di gioielli comparso in edicola. Si era comprato strumenti e materia prima per confezionare
un falso in grado di ingannare la vecchia Lina che, nel tempo, aveva subito vari interventi agli
occhi e ormai non ci vedeva più bene.
Il 17 luglio del 2010 Ezio arrivò a completare l’opera. Ah, se l’avesse fatta vedere in giro,
chissà quanti avrebbero pagato profumatamente la copia della mitica collana. Il sindaco,
forse, lo avrebbe proposto per un encomio. I galleristi gli avrebbero chiesto di esporre il suo
lavoro. Ma Ezio no. Lui teneva tutto segreto.
E si rodeva il fegato. Sì, perché da allora iniziò per lui il periodo peggiore. Aveva la copia,
ma non era in grado di raggiungere l’originale. Aveva tentato un formidabile lancio con la
canna da pesca, con il solo risultato di rompere il vetro della finestra che la Lina rimpiazzò
poi con un vetro doppio antisfondamento. Aveva tentato di simulare un mal di pancia e la
vecchia partigiana gli aveva rifilato un pappagallo da ospedale, come a dire: “Se ce l’ho fatta
io, ce la farai anche te”.
Infine, erano arrivati per lui gli ottant’anni, mentre la partigiana Lina “Ines” Bazzocchi
spegneva le novanta candeline. Avevano provato tutti a farla uscire di casa per festeggiare il
traguardo in piazza, ma la Lina si era limitata ad affacciarsi dal balcone con un fazzoletto
rosso al collo.
«Allora è per quello che lui si è dichiarato», interruppe il discorso Paolo, il birraio.
«Esatto. Era il suo estremo tentativo per avvicinarsi alla collana.»
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«Eh, la Lina era rimasta vedova da giovane...» commentò Tugnaz.
«Allora quel fu-fu-furfante si è fa-fa-fatto a-va-va-vanti» intervenne Ivan, che più si emozionava e più tartagliava.
«Già. Grazie anche all’opera pacificatrice della Vanna, la figlia della Lina, che si era commossa per l’affetto dimostrato da Ezio negli anni.»
«E poi?»
E poi la Lina si era fatta convincere. Non al matrimonio, ormai l’età non consentiva più
il bianco, né i festeggiamenti, né il consumo da parte degli sposi. Aveva concesso a Ezio di
andarla a trovare una volta al giorno, di pomeriggio, e di trattenersi fino a un’ora e venti. Il
bagno però rimaneva proibito, tanto che il signor Vincenzino, vicino di pianerottolo, aveva
offerto a Ezio il libero utilizzo della propria tazza. E questo non soltanto perché con l’anzianità anche la prostata di Ezio iniziava a dare problemi, ma perché l’unico modo per trattenersi
un po’ di più con la Lina era bersi del gran caffè.
«Io intanto ero riuscito a farmi concedere un’intervista dalla Lina per farmi raccontare le
sue avventure partigiane», spiegò Davide «Dieci minuti alla volta. E tempo che lei preparava
il caffè, finiva per raccontarmi poca roba.»
«E allora?»
«Tutti i giorni che ci andavo, bussavo. Ezio usciva, perché la Lina non voleva due “estranei”
in casa, il signor Vincenzino chiedeva “Desidera rinfrescarsi?” ed Ezio annuiva camminando
a gambe strette. Tutti i giorni così, finché un pomeriggio…»
«Cos’è successo?» domandò Tugnaz sputacchiando.
«Un pomeriggio che avevo appena iniziato a intervistare la Lina, qualcuno bussò alla porta
come un pazzo.»
Era Ezio quel pazzo. E bussava alla porta come se volesse buttarla giù. Pregava la Lina di
farlo entrare e lei alla fine acconsentì. Solita prassi: uno entra, l’altro esce. E Davide, stufo di
quell’andirivieni inconcludente uscì sbuffando. La sorte volle, però, che la porta rimanesse
aperta. Uno spiraglino che permetteva di sentir tutto. E il giornalista dilettante sentì tutto.
Ezio era entrato con una lettera importantissima, a suo dire. La aprì e la porse alla Lina.
Lei però non ci vedeva bene e chiese al vecchio di leggerla ad alta voce. Così Ezio cominciò:
“Gentile Lina Bazzocchi, valorosa partigiana Ines. L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione… la invita a prendere parte nella giornata del 25 aprile prossimo venturo alla
solenne manifestazione… Provvederemo noi al Vostro spostamento per l’intera giornata… e
infine le regaleremo una fornitura a vita di caffè nero, extra arabica, extra forte, extra intenso
della prestigiosa marca…”
La Lina, che per l’invito a spostarsi da casa non aveva nemmeno un po’ gioito, al solo sentir
le parole “fornitura a vita di caffè”, diede di matto. Esultò tanto che la sua voce risuonò in
tutta la tromba delle scale.
E ancora raggiante esclamò al suo caro Ezio: «Festeggiamo! Lo prendi un caffè?»
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Ma quello rifiutò. «No Lina, guarda, non ho proprio tempo.» E uscì.
«Per non farmi beccare lì con la testa appoggiata alla porta», raccontò Davide «mi son fatto
una corsa giù a rotta di collo. E poi mi sono nascosto lì dietro una siepe, fuori dal condominio.»
«Eh, eh, furbone...» ridacchiò Paolo.
«Poi è uscito anche Ezio e, accorgendosi di aver ancora la lettera in mano, l’ha appallotolata
e l’ha gettata nel rusco. E qui la faccenda mi è iniziata a puzzare.»
«Perché?»
«Ma ti sembra normale che, primo, non abbia lasciato una lettera così importante alla Lina,
secondo, pur dimenticandosi, che senso aveva buttarla? Gliela poteva dare il giorno dopo.»
«Boia d’un mond. È vero», commentò Tugnaz.
«E po-poi? E po-poi?»
E poi si fece il 25 d’aprile. La Lina uscì da casa con lo stesso passo di un esiliato che torna
in patria e sente di non appartenervi più. Una berlina bianca la aspettava di fronte al condominio. Un uomo di mezza età, dalla faccia ignota, la salutò e la invitò a salire nei posti dietro.
La Lina, titubante, salì.
Tutto questo sotto gli occhi di Davide, che già di buon mattino si era appostato nel parco
sul lato opposto della strada. Non dovette aspettar molto, dopo la partenza dell’auto, il cui
numero di targa fu prontamente fotografato, per assistere a nuovi sviluppi.
Infatti, nel giro di pochi minuti Ezio Manetti sgusciò fuori dal portone d’entrata di via Togliatti 6 e, a passo svelto e circospetto, si diresse verso il civico 4. In mano reggeva un’ampia
sporta di juta. Anche qui la macchina fotografica di Davide scattò a raffica. Passò almeno un
quarto d’ora, forse qualcosa in più, prima di veder riapparire il Manetti sulla strada. Il volto
era rosso, color marinaio dopo una serata in osteria, la camicia era bagnata. Tra le mani reggeva sempre quella sporta di juta, ma non come prima: ora la teneva stretta con ambe le mani.
E il suo passo da circospetto ero divenuto felino, come se dovesse compiere un percorso a
ostacoli dentro un campo minato.
Davide, fotografando, si era avvicinato al bordo della strada, e quando Ezio fu abbastanza
vicino al proprio condominio, gli corse dietro.
«Signor Manetti», lo chiamò, nascondendo la fotocamera.
Quello per poco non cadde. Si voltò, stringendo la sporta al ventre e addossandosi al muro.
Mosse le labbra per qualche secondo, come una triglia, senza far uscire un fiato.
«Buongiorno. Io…», principiò Davide inventando un piano d’azione lì per lì. «Volevo farle
qualche domanda, sa, sulla signora Lina.»
«A me? Perché a me?», la sua voce tremava.
«Be’ ma perché lei è l’unica persona che frequenta abitualmente la Lina, anche più di sua
figlia e pensavo....»
«No, no, no… te t’a n’è da pinsé gnit, parché me a n’so gnit1.» E dopo aver asserito la propria
1

Tu non devi pensare niente, perché io non so niente.
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ignoranza sopra ogni cosa, spinse il portone d’entrata del condominio e vi si gettò dentro.
Davide lo seguì.
«Ma io come devo fare?», protestò Davide. «A forza di dieci minuti, mi ci vorrà un anno
per cavar fuori un articolo dai resoconti della Lina. Lei almeno potrebbe....»
«No, no. Questi non sono mica affari miei», rispose ansimante Ezio, che aveva iniziato a
salir le scale. «Io non m’impiccio delle faccende altrui.»
«Ma mica si tratta d’impicciarsi. Io vorrei solo sapere....»
«T’ho già detto che non so niente. Sei sordo?»
Primo piano.
«Mi dica almeno cosa pensa della Lina?»
«Cosa c’è… uff… da pensare?»
«Be’ ad esempio, perché non vuole mai due persone assieme in casa sua?»
«Si vede che non le piacciono gli scocciatori.»
«E perché solo per pochi minuti?»
Secondo piano.
«Perché… il tempo è denaro»
«Allora è tutta una faccenda di soldi?»
«No. Non credo.»
«E allora di cosa? Non sarà mica per la famosa collana?»
Erano appena giunti al terzo piano che Ezio si appoggiò con tutto il corpo contro lo stipite
di una porta. Il colore della faccia non prometteva nulla di buono e il respiro affannato ancora meno. Gli occhi, poi, sembravano a un passo dallo scappar fuori dalle rispettive orbite.
«Qua-quale collana?», tartagliò.
«Ma come quale? La collana della mitica contessa o baronessa ebrea che era stata salvata
dalla Lina durante la guerra.»
«Io della collana non so niente. Della Lina non so niente. Di tutta questa storia non so
niente. E non me ne frega niente!»
Con uno scatto da centometrista infortunato Ezio Manetti attaccò l’ultima rampa di scale.
E Davide sempre alle sue costole.
«Ma come? A lei non importa nulla di quello che si pensa della signora Lina? Se è veramente suo amico, dovrebbe darle una mano a screditare certe dicerie che....»
Quarto piano. Porta a destra. Ezio aveva afferrato le chiavi con una mano, mentre con l’altra artigliava sempre la sporta di juta.
«’Scolta: io non voglio saper niente di niente. Sono nato ignorante e voglio morire ignorante. A t’ salut!»
Aprì la porta, entrò e la sbatté. In tutta la tromba delle scale quella botta risuonò come un
tuono. Dai piani inferiori qualcuno gridò: «Basta cun ‘ste casén!»
Scendendo le scale a passo di lumaca, Davide ragionò su quanto aveva osservato e udito.
Giunto fuori dall’edificio era riuscito a inquadrare la situazione e a elaborare una soluzione.
Trascorse qualche ora e la Lina fu di ritorno a casa. Non a bordo della berlina bianca che
l’aveva accompagnata in mattinata, ma stretta stretta sull’unico sedile di un Apecar scoppiet17

tante.
Davide, ormai conscio che avrebbe passato tutta la Festa della Liberazione nei dintorni di
via Togliatti, le andò incontro. Le aprì lo sportello, ascoltò i suoi sproloqui e la aiutò a salire
i gradini fino alla sua abitazione. Una corsa da carro di ghiaia, perché la Lina, autoreclusa da
anni in casa, non era certo abituata a percorrere quelle rampe in discesa, figurarsi in salita.
Giunti dopo innumerevoli fatiche al quarto piano, Davide le chiese il permesso di entrare
a parlare. Giusto il tempo di un caffè.
In breve la Lina ricapitolò quanto Davide aveva già immaginato. Lo sconosciuto con l’auto
bianca aveva portato la Lina al luogo dell’appuntamento, fuori città, presso il circolo dei socialisti di Poggio Smarrito. Una volta scesa dal veicolo, l’autista era ripartito sgommando e la
Lina era rimasta a contemplare lo stato d’abbandono dell’ex sede dei garofani.
Non risparmiandosi con ingiurie e bestemmie giunse fino alla prima casa abitata, raccontò
la sua situazione, spiegò quello che credeva un disguido, forse si trattava di un’altra sede. Ma
non aveva con sé la lettera. Allora telefonò a un’amica, poi a un’altra. Alla sede provinciale
dell’Anpi non rispondeva nessuno… Insomma, solo dopo varie telefonate capì di esser stata
buggerata.
Al termine del racconto, il caffè era finito e così Davide passò all’attacco.
«Signora Lina, temo che la sua collana sia stata rubata.»
L’anziana strabuzzò gli occhi e vacillò sulla sedia. Balbettò qualche frase sconnessa e infine
disse che non era possibile. E qui Davide spinse sull’acceleratore.
Mostrò alla signora i segni di scasso sulla porta d’entrata. La Lina mugolò inorridita.
«E poi signora… tiro a indovinare: lei ha sempre conservato la collana nello stesso posto?»
«Sì.»
«In una stanza affacciata sul condominio qui di fianco?», domandò il ragazzo indicando con
la mano.
«Sì.»
«E allora vada a controllare.»
«Guarda che io mi fido, eh?», disse la donna con sguardo arcigno prima di uscire dalla stanza.
Tornò dopo meno di un minuto, gli occhi socchiusi in due minuscole fessure, le labbra
serrate come se fossero state di pietra, le mani dietro la schiena. Rimase in silenzio a fissare
Davide.
«Quindi?»
«Fuori di qui», rispose secca la Lina.
«Ma che....»
«Te sei un bugiardo. Anzi, non so bene cosa sei, ma so che non ti voglio qua in mezzo alle
scatole. Fuori.»
«Signora, io....»
«Volevi vedere la mia collana? Eccola.» E così dicendo mostrò le mani e quello che reggevano: il prezioso gioiello.
«E ora che l’hai vista: via!», ruggì.
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«Signora, non può essere. Ezio è entrato in casa sua, ha visto la porta?», insistette Davide,
indietreggiando.
«Tutte bugie», continuò la Lina, avanzando.
«Deve controllare bene la collana. Sarà una copia, non c’è altra soluzione.»
«Va’ fura!»
Lo spinse oltre l’uscio e chiuse la porta.
Davide bussò disperato. E disperato continuò a implorare la vecchia.
«Signora Bazzocchi, la prego. Deve esserci qualcosa di diverso: un dettaglio che solo lei conosce....» Appoggiato allo stipite, come sfiancato da un’eterna corsa, Davide scivolò verso il
pavimento, la sua voce sempre più flebile. «Un difetto, una scritta....»
La porta si riaprì. Gli occhi della Lina da fessure erano diventati globi immensi, la bocca
dischiusa in un’espressione atterrita.
«Oh, finalmente si arriva al dunque», esultò Tugnaz.
«Allora era una copia?»
«Da-da-dai, Da-da-davide.»
Passarono due giorni prima di avere ulteriori sviluppi. Ezio era rimasto chiuso in casa a
contemplare il suo tesoro. Aveva ammirato la collana. Se l’era messa attorno al collo. Se l’era
perfino portata a letto, per paura che gliela togliessero. La gioia della conquista era stata breve
e fu subito rimpiazzata dal timore di venire scoperto. E a poco serviva il pensiero che, in fondo, nessuno si sarebbe mai accorto dello scambio. Gli ci erano voluti anni per fare la copia,
una replica così perfetta da essere addirittura gemella dell’originale, simile in ogni dettaglio,
quasi di pari bellezza. Ma il valore, certo, quello era diverso. Ezio credeva di sentirlo, quel
valore, mentre dormiva abbracciato al prezioso gioiello.
Trascorsi quei due giorni di autoreclusione - quel pegno che la stessa Lina aveva pagato
per anni e anni -, dato che il frigo era a corto di provviste, si decise a mettere il becco fuori,
portando con sé la collana, avvolta in un fazzoletto, nella tasca interna del gilet.
Si recò nella bottega all’angolo della strada. Comprò lo stretto indispensabile per sopravvivere. Pagò. E poi buttò un occhio al giornale.
Un violento colpo di tosse lo assalì guardando la prima pagina del corriere locale. Titolo:
«La collana Rubenstein si fa finalmente ammirare.» Sottotitolo: «Dopo oltre vent’anni, la signora Bazzocchi mostra il mitico gioiello. All’evento anche la figlia della contessa salvata dalla
partigiana Ines.» «Dettagli a pag. 3.»
Ezio aprì subito il giornale per saperne di più. Capì che l’esposizione della collana sarebbe
addirittura avvenuta in piazza. Presente l’intera Giunta comunale, l’associazione degli orefici
romagnoli e Natalie Rubenstein, figlia della contessa, orgogliosa di rivedere dopo tanto tempo il prezioso monile. La manifestazione si sarebbe svolta il sabato seguente.
Inciampando, strascicando i piedi, guardandosi intorno ogni mezzo metro, Ezio tornò a
casa. Giunto nell’appartamento chiuse la porta a doppia mandata e la barricò con tavolo e
sedie.
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Si sedette per terra, tutto tremante, sfregando la collana come un rosario. E si rivolse
all’Onnipotente.
«Mo’ Signor! Propi adess l’aveva da vnì cla sgrazieda?2»
E infine giunse il sabato fatale. In piazza c’erano tutti: dal commissario al sagrestano. I
cuori palpitanti in attesa di ammirare il tesoro, ma uno batteva a ritmo doppio, spronato al
galoppo da una paura immensa.
Davide si mosse in lungo e in largo, finché trovò il luogo esatto in cui posizionarsi. Sul
palco vi erano il sindaco, l’arcivescovo, la contessa Rubenstein e Lina Bazzocchi, che reggeva
in mano un forzierino scelto apposta per l’occasione.
Dopo i saluti di rito e la solenne benedizione, il tempo per ulteriori indugi fu rotto dal
mormorìo infastidito della folla che voleva vedere la collana.
Davide si sentiva come un arbitro di tennis, con gli occhi che schizzavano dal palco a un
punto ben preciso della piazza, non lontano da lui. In quel ritaglio di cemento stava Ezio
Manetti, bianco e sudato, tutto stretto nel suo gilet.
«E ora signora Bazzocchi, è il suo turno», annunciò il sindaco. «Ci mostri il tesoro.»
Tutta la piazza trattenne il fiato. Il forziere fu aperto e la collana apparve. Un grande “Oh”
meravigliato si diffuse nell’aria, anche se sul settore di destra si udì qualche “Bah” di delusione.
A quel punto la contessa Rubenstein, che aveva ammirato più volte il gioiello della madre
in giovane età, si avvicinò e chiese di poter tenere la collana in mano. La Lina annuì.
Davide ora aveva le orecchie rivolte al palco e gli occhi fissi su Ezio.
Dopo averla ispezionata per un po’, la contessa sorrise e, avvicinandosi al microfono, espresse il proprio pensiero.
«Cvesta essere proprio stupenda colana di mein Mutter», fece con il suo accento, immediatamente riconosciuto dai più esperti, come tipico del cantone di Zurigo. «Riconosco anche
dedica che mein Mutter fece mettere per ringraziare Frau Lina.»
Come un colpo di cannone nella notte per il povero Ezio. Sbiancò. Sbarellò. Stramazzò.
Tutt’attorno al malcapitato si formò un cerchio e Davide vi si intrufolò nel mezzo.
«Boia dla vigliacca, boia ad cla vigliacca! Mi son sbagliato. Ho lasciato là quella vera. Boia
me!», ripeteva Ezio, steso a terra. Il gilet si era aperto e dalla tasca interna era spuntato un
fazzoletto tutto appallottolato.
Quando il commissario si avvicinò per accertarsi delle condizioni di quel disperato, la
lingua di Ezio continuava a pronunciare frasi sconnesse che, messe insieme, formavano un
quadro fin troppo chiaro della situazione. E quando il poliziotto raccolse il fazzoletto per
asciugare la fronte bagnata del delirante, si accorse che dentro vi era qualcosa.
«Accidenti che piano complicato!», concluse Tugnaz. «Solo che… c’è una cosa che non ho
mica capito: come hai fatto a mettere in pratica il tranello?»
Con un ghigno soddisfatto Davide si apprestò a spiegare.
2

Oddio, proprio adesso doveva arrivare quella disgraziata?
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«Dopo che la Lina si era accorta del dettaglio mancante, cioè una minuscola incisione sul
corpo della collana, che lei ormai sentiva solo con il tatto, abbiamo deciso di comune accordo
di mettere in pratica la trappola. Ero sicuro che Ezio sarebbe venuto in piazza. Ho sfruttato i
miei contatti al giornale per far pubblicare la notizia dell’esposizione pubblica del gioiello, un
evento sensazionale che sarebbe per forza arrivato alle orecchie di Ezio e lui non ce l’avrebbe
fatta a starsene a casa.»
«Caspita! E sei riuscito a portare in qua anche la figlia della contessa.»
«Ma va là! Quale figlia? Quella è la Roberta, una mia amica di Bologna che fa l’attrice.
Dopo averle spiegato la situazione si è subito decisa a darci una mano. Il più è stato farsi dare
i permessi dal Comune per bloccare la piazza per la manifestazione....»
«E se Ezio non ci cascava?»
«Doveva cascarci e credere di aver confuso i due gioielli. Altrimenti non c’era altra strada
per smascherarlo. Io lo avevo solo fotografato sulla strada, ma non potevo provare che avesse
scambiato la collana con un falso.»
«Però… sei stato proprio bravo.»
«Sono stati i dettagli a farmi sospettare il piano di Ezio. Se solo si fosse fermato, come sempre, a bere il caffè… chissà? Forse l’avrebbe fatta franca.»
Ormai s’era fatto buio e Paolo il birraio, sazio del racconto, convinse tutti a sloggiare per
chiudere il locale.
Ultimo a uscire, dopo aver sbevazzato un ultimo goccio di grappa, fu Tugnaz. La storia del
furto della collana aveva calamitato la sua fantasia. Giunto barcollante nella piazza, ora vuota, respirò a pieni polmoni e rivolse all’aria circostante il pensiero che la sua fantasia aveva
partorito.
«Il caffè della Lina non si beve alla mattina. Né col latte, né col tè. E’ parché… eh, eh… a’l
so me3.»

3

Il perché lo so io.
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Le donne di Tano
di Stefano Mazzesi

Zero.

Il temporale pareva girare intorno alla città, ma lì non pio-

veva ancora. Sorrise, pensando alla sorella e ai loro temporali. «Dai, andiamo dove comincia la pioggia» le diceva, e
allora correvano a perdifiato e quando si accorgevano di
essere bagnate fradice tornavano indietro, ma ormai la
pioggia era dappertutto.
Non avevano mai trovato l’inizio del temporale. Chissà se esisteva. Chissà come stava sua sorella.
Poi, l’uomo la chiamò.

1.
Uscii sul piccolo balcone e mi appoggiai alla ringhiera. Ero nudo
e sudato, il metallo a contatto con la pelle mi fece rabbrividire. Sorrisi, poi chiusi gli occhi
e respirai a pieni polmoni l’aria tiepida: c’era odore di frutta, di oceano e di rum. Le notti
tropicali finivano sempre troppo presto. Rientrai nella stanza e mi avvicinai alla ragazza stesa
sul letto. Era davvero molto bella. Come aveva detto di chiamarsi? Non riuscivo a ricordarlo. D’altronde, erano tutte giovani e belle e dopo quaranta giorni in giro per la Repubblica
Dominicana quei corpi, quei volti, si confondevano l’uno con l’altro. Ma questa era davvero
bella, neppure vent’anni e un corpo stupendo. Mi chinai su di lei per riempirmi le narici del
suo profumo, sapevo che non sarebbe durato molto: era morta già da una ventina di minuti.
Poi mi vestii e mi avviai verso la porta. Prima di andarmene la guardai per l’ultima volta: tre
ore dopo sarei partito per l’Italia e non l’avrei più rivista. Non l’avrei più rivista comunque.
Peccato, era così bella. Ma come aveva detto di chiamarsi?
La vicina di casa, quella anziana e pettegola, stava innaffiando l’orto.
«Bentornato, dottore» disse avvicinandosi al cancello. La sua voce era sgradevole come il
rumore del trapano del dentista. «Quanti confini ha attraversato questa volta?» Non usciva
mai dal quartiere e l’idea di viaggiare, di allontanarsi dalla sua tana la terrorizzava.
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«Buongiorno Luciana,» dissi scaricando le valigie dal taxi «come sta?»
«Così così, da povera vecchia. Ma lei, piuttosto, sta bene? La vedo pallido, senza abbronzatura. Ha trovato brutto tempo?»
«A Santo Domingo non fa mai brutto.» Avrei voluto aggiungere che non ero abbronzato
perché di giorno dormivo dopo avere scopato tutta la notte, invece dissi: «Lì il sole picchia
forte. Preferivo stare all’ombra.»
«Allora è davvero strano. Avrebbe dovuto abbronzarsi anche restando all’ombra.»
Quella donna era un osso duro. Per un istante pensai di raccontarle la verità prima di mandarla a cagare: non avrebbe fatto una piega, però avrebbe smesso di parlare. Era una falsa
perbenista, ipocrita come pochi, e il fingersi scandalizzata le avrebbe offerto la possibilità di
chiudere la recita alla grande. Ma ero stanco per il viaggio, avevo fame, sete e bisogno di una
doccia, mi sentivo vulnerabile e quindi scelsi la non belligeranza. Esibii un sorriso ebete, la
salutai con la mano ed entrai in casa.
E immediatamente mi accorsi della puzza.
Corsi in cucina e spalancai la finestra, poi cominciai a guardarmi attorno: il frigorifero e il
congelatore funzionavano, non c’erano avanzi di cibo dimenticati da qualche parte e tutto era
in ordine. Controllai il soggiorno e il bagno: nulla. Salii al primo piano: la camera da letto e
la palestra erano come le avevo lasciate. Spalancai tutte le finestre della casa e scesi in cantina.
E per poco non inciampai nel corpo riverso ai piedi delle scale.
«Cazzo» strillai, e risalii in fretta di sopra.
«Cazzo» ripetei, questa volta a bassa voce.
Respiravo a fatica, le gambe mi tremavano e dovetti appoggiarmi al muro per non cadere.
C’era un cadavere in casa mia e non sapevo cosa fare. Dovevo bere, assolutamente. Con
uno sforzo mi staccai dal muro e tornai in cucina per scolarmi una Coca Cola, poi ne presi
un’altra ma cambiai idea e la rimisi nel frigorifero. Allora tirai fuori il cellulare e cominciai
a guardarlo. Dovevo chiamare qualcuno, forse i carabinieri. O la polizia. Continuai a fissare
il display per qualche minuto, immobile, ascoltando i mille silenzi della casa. Avrei dovuto
chiamare qualcuno. Misi in tasca il cellulare e tornai in cantina.
Il corpo era ancora lì, disteso bocconi con la faccia schiacciata sul primo gradino della scala.
Era minuto, gracile, sembrava quello di un bambino. Doveva essere morto da un po’. La puzza era forte, ma tutto sommato sopportabile: là sotto non era ancora arrivata la primavera e il
freddo aveva rallentato la decomposizione. Conoscevo queste cose, lavoravo come psicologo
all’ospedale e in pratica frequentavo soltanto medici. E infermiere.
Già, infermiere.
Per un attimo pensai alla “mia crocerossina”, al suo visino dolce, alla sua pelle morbida.
Volevo vederla, volevo farle male, era bello farle male. Ma durò soltanto un attimo.
Scavalcai il cadavere respirando a bocca aperta e raggiunsi la porta che dava sull’orto, trovandola accostata. Mi ricordavo di averla chiusa prima di partire, quindi qualcuno l’aveva
forzata. Presi una vanga e tornai dal morto: adesso volevo vederlo in faccia. Facendo leva con
l’attrezzo riuscii, senza alcuna fatica, a girarlo sulla schiena, ma l’unico risultato fu una zaffata
di tanfo che mi rivoltò lo stomaco costringendomi a correre fuori.
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Rientrai dopo qualche minuto e, in apnea, raggiunsi il banco da lavoro dove sapevo che
avrei trovato una maschera per verniciatura. L’avevo acquistata in previsione di dipingere una
cassapanca, poi avevo cambiato idea e quella maschera non era mai stata usata. Costava un
sacco di soldi, quindi doveva funzionare per forza. La indossai e ricominciai a respirare, poi
infilai un paio di guanti da lavoro e mi dedicai al cadavere.
Subito mi resi conto che sarebbe stato impossibile distinguere i lineamenti perché al posto
della faccia c’era l’impronta del gradino scolpita su un grumo nero e tremolante. Osservai con
attenzione l’abbigliamento: scarpe da ginnastica nere, jeans neri, felpa con cappuccio nera. E
borsa a tracolla dello stesso colore. La classica uniforme da ladro. Aprii la borsa e all’interno
trovai un set completo di attrezzi da scasso.
Tornai a occuparmi del corpo. Nulla faceva pensare a una morte violenta, nessun segno,
nessuna ferita. Il coglione aveva pensato di svaligiare la casa approfittando della mia assenza:
un’idea forse poco originale, ma che sarebbe stata vincente se per farlo non avesse scelto un
giorno per lui così… definitivo? Probabilmente era stato colpito da un infarto appena entrato
in cantina ed era morto prima di cominciare il vero lavoro.
Davvero una gran sfiga. Davvero un povero coglione.
Gli frugai nelle tasche, presi il portafoglio e qualche spicciolo. E salii in cucina.
Si chiamava Gaetano Tomasi, aveva sessantadue anni, era nato e viveva a Comacchio. Alto
un metro e sessantadue, occhi verdi. Sull’altezza niente da dire, ma il colore degli occhi non
sarei mai stato in grado di verificarlo. Osservai con attenzione la foto sulla carta d’identità
e vidi un cinquantenne di bell’aspetto, abbronzato e sorridente: anche se verosimilmente la
foto risaliva a parecchi anni prima non c’erano dubbi sul fatto che Gaetano Tomasi avesse
avuto una gran bella faccia. Ispirava fiducia, comunicava serenità e sicurezza. Comunque, gli
occhi non parevano verdi.
Posai il documento e rovesciai sul tavolo il contenuto del portafoglio. Due pezzi da venti, due da dieci e due da cinque. Due fotografie: una donna, due donne. Tessera sanitaria e
patente ma nessuna carta di credito. Qualche biglietto da visita. La tessera di una scuola di
teatro di Ravenna, quella di una gelateria di Lido degli Estensi, quella di una pizzeria di Porto
Garibaldi.
E il mio indirizzo, scritto sul retro di uno scontrino del bar dell’ospedale. Del mio ospedale.
Girai lo scontrino e cercai la data: era stato emesso tre mesi prima.
Tornai a occuparmi delle fotografie. La prima ritraeva una bella donna di mezza età che
stava stendendo i panni. Era spettinata, indossava jeans e maglietta e teneva in mano un paio
di mutande enormi. Rideva, era bella e felice, sembrava una bambina mentre apre i regali di
Natale. La moglie, pensai.
Nella seconda c’erano due donne, più giovani dell’altra, anche loro piuttosto belle. Erano
eleganti, forse troppo appariscenti ma eleganti. Un’eleganza da cerimonia. Anche i sorrisi
forzati erano da cerimonia. Alle loro spalle si intravedevano i Trepponti di Comacchio. A giudicare dalla somiglianza con la donna della prima foto, era molto probabile che una di loro
fosse la figlia. L’altra era diversa: biondissima, alta e magra, sembrava una modella.
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Con le foto davanti presi lo smartphone e cercai su Facebook. Dieci minuti dopo conoscevo i nomi della moglie, della figlia e della ragazza bielorussa che ospitavano da anni. E sapevo
pure che da trentadue giorni non facevano altro che piangere la sparizione del loro caro.
Rimisi tutto nel portafoglio e per qualche minuto non mi mossi: lo sguardo fisso fuori
dalla finestra, sul cielo più azzurro che avessi mai visto. Non pensavo a nulla in particolare,
guardavo il cielo e basta. Sapevo già che cosa avrei fatto, lo sapevo da quando avevo deciso di
dare un nome al cadavere. Adesso non c’era soltanto il nome, no, c’erano anche schegge del
suo mondo. E la consapevolezza che da almeno tre mesi mi stava spiando.
Lasciai che tutto quell’azzurro mi nutrisse ancora un po’, lo lasciai fare fino a quando fui
sazio. Allora tornai in cantina. Dovevo finire il lavoro.

2.
Dormii per quindici ore filate, mi allenai un po’, mi preparai con calma. Avviandomi verso
l’auto mi accorsi che Luciana stava parlottando con altre due vecchie facendo finta di non
vedermi.
«Buongiorno, signore!» le salutai tutte ad alta voce mentre salivo, poi misi in moto e partii.
Arrivai a Comacchio che era quasi ora di cena e trovai parcheggio a pochi metri dalla casa
dove Tomasi aveva abitato fino al giorno prima di morire. Era una casa costruita negli anni
Cinquanta, ristrutturata di recente ma già ferita dall’umidità e dalla salsedine. A Comacchio
succede: le case sorgono sulla sabbia, sull’acqua e sul sale.
Entrai in un piccolo bar, proprio di fronte, e ordinai uno spritz che sorseggiai senza distogliere lo sguardo dalla strada. La prima a uscire fu Loretta, la moglie, raggiunta un istante
dopo da Nadezhda, la bielorussa. Iniziarono a discutere animatamente davanti al portone e
continuarono per un po’. Poi arrivò Carla, la figlia, e allora si mossero per andare in una tabaccheria poco distante.
Svuotai il bicchiere, pagai e uscii.
«Buonasera, vorrei un Chupa Chups.»
Il tabaccaio parlò senza guardarmi: «Finiti. Se vuole posso darle un boero.»
«Perfetto, grazie. Me ne dia dieci» dissi.
Le tre donne stavano giocando alle slot. Mi avvicinai a Loretta.
«Ma noi ci conosciamo...» le dissi.
Lei non fiatò.
«Mi scusi, non intendevo importunarla. Ci siamo conosciuti l’estate scorsa, al matrimonio
di Sauro e Alice.» Su Facebook, nel profilo di Carla, avevo trovato la foto delle ragazze che
Tomasi conservava nel portafoglio. Era una delle tante scattate in occasione del matrimonio
di quei loro amici.
Loretta interruppe il gioco e mi fissò: «Non mi pare. Non ricordo di averla mai vista, mi
spiace.»
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«Mamma,» la apostrofò Carla «potresti essere più gentile.»
«No no, ha ragione sua madre» dissi. «Di questi tempi è meglio non fidarsi degli sconosciuti.»
«Io, invece, credo di ricordarmi di lei» disse Nadezhda. «Era per caso nel gruppo di Silvano,
quello dell’Enichem?»
«Esatto, sono un suo collega. Conosco Silvano da tanti anni.»
«Allora le chiedo scusa» intervenne Loretta. «Voglio bene a Silvano, a lui e ai suoi genitori.»
Mi presentai, usando il nome di un mio paziente schizofrenico, e feci il simpatico offrendo
boeri. Raccontai di essermi separato da pochi mesi, di avere due figli che non vedevo quasi mai e che soffrivano per questo, di non riuscire a stare da solo perché il dolore diventava
troppo grande e mi travolgeva. Poi le invitai a bere qualcosa e camminammo fino al centro,
dove mi portarono in un locale pieno di gente e di luci. Qui, bevendo prosecco, parlarono del
loro dramma: Gaetano, detto Tano, era scomparso da oltre un mese. Per rintracciarlo avevano
provato di tutto ma neppure Chi l’ha visto? era servito a qualcosa.
«E... se si trattasse di un allontanamento volontario?» dissi. «Sarebbe molto doloroso, ma a
volte succede, purtroppo.»
«Ci abbiamo pensato...» disse Loretta. «Tano ha avuto un passato burrascoso e certe brutte
abitudini possono tornare. Come le cattive compagnie. Ma non posso credere che abbia voluto scappare da noi.»
Venni a sapere che anni prima era stato in carcere, un’esperienza che l’aveva profondamente
segnato ma che gli aveva dato la forza di reagire. Da allora era cambiato, era uscito dal giro
dei furti nelle abitazioni e aveva trovato un lavoro vero. Nelle valli, anguille e lavorieri.
Mi raccontarono un sacco di cose su di lui, sul buon Tano, ma dopo un’ora di chiacchiere
non sapevo ancora perché quel pezzo di merda era morto nella cantina di casa mia. E questo
non andava bene.
Uscimmo dal locale e ci salutammo cordialmente. Forse ci saremmo rivisti, chissà, comunque auguri per tutto.
Era una serata meravigliosa, tiepida e profumata, quindi pensai di passeggiare un po’ prima
di recarmi al ristorante che mi aveva consigliato Carla. Non avevo fretta, e poi dovevo decidere cosa fare. Tano mi aveva spiato per mesi, sapeva dove lavoravo e chi erano i miei amici,
conosceva casa mia ed ero certo che l’avesse visitata più volte. Sapeva qualcosa, pensai. E
rabbrividii.
Al ristorante ordinai un’anguilla ai ferri che non riuscii a finire, poi un dolce al mascarpone
che non assaggiai neppure. Non avevo appetito, il prosecco bevuto prima mi aveva saziato.
Verso le ventitré decisi che era ora di tornare. Pagai e me ne andai.
Adesso le strade erano quasi deserte. Dai canali si alzava una nebbiolina fredda, che s’intrufolava dappertutto e metteva a disagio. Raggiunsi rapidamente la mia auto, ma prima di
salire osservai la casa della famiglia Tomasi: era buia e silenziosa, dormivano tutti. Per quel
giorno era finita ma sapevo che l’avrei rivista molto presto. Solo conoscendo meglio le donne
di Tano avrei trovato le risposte che cercavo.
Salii in macchina e feci appena in tempo ad accorgermi che non ero solo.
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3.
Il ghiaccio nero su cui stavo avrebbe potuto rompersi da un momento all’altro e sotto di me
c’era l’abisso. Quindi rimanevo fermo, non respiravo neppure, la paura me lo impediva. Anche il dolore, a dire il vero, un dolore terribile al petto. Forse dipendeva dalla cenere: ce n’era
dappertutto, sottile, ghiacciata, la sentivo nel naso e nella gola e volevo tossire ma non potevo
e allora non respiravo. Sentivo che stava per succedere qualcosa. E mi svegliai tossendo.
Era buio e non ero nel mio letto, questo lo compresi subito. Invece impiegai qualche minuto per capire che, a parte tossire e tremare dal freddo, non avrei potuto fare altro. Ero nudo,
legato mani e piedi, immobilizzato su qualcosa che sembrava legno marcio: il pavimento di
un luogo piccolo e chiuso, che puzzava di pesce. Non ricordavo cosa fosse successo, come
fossi finito lì e perché, non ricordavo nulla. La testa mi scoppiava e non riuscivo a pensare.
Tossivo e ogni colpo di tosse pareva dovesse squarciarmi, era un tormento.
Poi l’oscurità prese vita.
«Buongiorno, porco» disse una voce femminile, giovane, suadente.
Chi era? I miei occhi non volevano aprirsi, erano gonfi, mi sentivo tutto gonfio e dolorante.
«Senti tanto male, vero?» continuò.
Adesso riconoscevo la voce: Nadezhda.
«M…» farfugliai «ma cos…»
«Finalmente sei sveglio» disse un’altra voce. Sempre di donna, ma sicura e profonda. «Appena abbiamo iniziato a spaccarti le ossa sei svenuto. Sembravi morto. Non è stato molto
divertente.» La voce pareva provenire da un’altra stanza.
«Dove... sono?» chiesi.
«Nella tua bara.»
Cercai di muovere la testa ma una fitta lancinante me lo impedì. Mi venne da vomitare ma
non uscì nulla e i conati non fecero altro che aumentare il dolore. Nadezhda ne fu soddisfatta: «Fa male, eh?» chiese. «E questo è soltanto l’inizio. Secondo me non dovresti più avere ossa
intere perciò, quando passerà completamente l’effetto della roba che ti ha iniettato Marisa...
allora sì che capirai cosa vuol dire soffrire.»
«Marisa? Chi cazzo è?»
«Ehi, vedi di moderare i termini, Marisa è mia sorella!» disse la voce che veniva dall’esterno.
«Adesso sta facendo compagnia alla mamma. Fra poco saranno qui anche loro, non preoccuparti.»
«Tu... tu sei Carla…»
«Bravo dottore!, vedo che sei ancora sul pezzo. Meglio così.»
«Dai, Carla, va’ a chiamarle» le disse Nadezhda. «Io resto qui, a fare compagnia al dottore.
Faremo due chiacchiere, vero? Non rispondi? Sei un vero maleducato» e mi mollò un calcio
alle costole che mi fermò il respiro e il cuore per alcuni secondi.
«Perché...?» rantolai.
Nadezhda sospirò. Era vicinissima. «Vuoi sapere perché ti odiamo tanto? Perché meriti di
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morire?»
«Io… non ho fatto niente a Tano... gli è venuto un infarto mentre rubava in casa mia.»
«Non ti credo. Tu l’hai ucciso quando hai scoperto che ti stava seguendo.»
«Non è vero, io…»
Un altro calcio, in un punto indefinito del mio corpo. Il dolore ormai era talmente forte
che mi era impossibile capire da dove provenisse.
«Ti ricordi di Lilia?»
«No…»
Un altro colpo, questa volta diretto ai coglioni. E fu come se mi trovassi sulla sedia elettrica
e il boia avesse sbagliato a tararla: non tanto forte da uccidermi, ma abbastanza forte da farmi
contorcere dal dolore.
«Ah, dimenticavo...» disse con quella sua voce infantile, che solo qualche giorno fa mi
avrebbe eccitato da morire. «Non solo le ossa sono completamente andate... Anche lui ha
visto giorni migliori. Quella poltiglia, ormai, potresti usarla solo per pisciare. Comunque,
tornando a noi, Lilia era mia sorella. L’hai conosciuta a Minsk, in Bielorussia. Davvero non
ti ricordi di lei?»
Il dolore era insopportabile, volevo muovermi, cambiare posizione.
«Slegami, ti prego...»
«Slegarti?» chiese Nadezhda ridendo. «Ma tu non sei legato!, tu sei tutto rotto. Per questo
non riesci a muoverti. Non te n’eri accorto?»
Cercai di girarmi verso la sua voce. Niente da fare, il corpo non mi apparteneva più. Non
ce l’avevo più, un corpo.
«Allora?» continuò «Ti ricordi di mia sorella? Di quando l’hai strangolata?»
«Non so di cosa tu stia parlando.»
Il secondo calcio alle palle mi fece perdere i sensi.
Adesso, le donne di Tano erano tutte lì. Non potevo vederle, ma le sentivo.
«Il dottore è tornato fra noi» cantilenò una di loro. Una voce familiare.
«Ottimo» disse Nadezhda. «Ora ti ricordi di Lilia, vero?»
Cercai di mettere in fila i pensieri che vedevo galleggiare intorno a me: «Era… bella» farfugliai «e profumava di… di… buono.»
«E perciò l’hai ammazzata.»
«È passato tanto tempo...»
«Un anno e ventotto giorni. Per noi non è tanto tempo.»
«Era come una figlia» disse un’altra voce, più matura.
Loretta?
«Nostra madre morì nove anni dopo il disastro di Chernobyl. Colpa delle radiazioni, ci
dissero prima di portarci all’istituto» ricordò Nadezhda.
«Noi fummo tra i primi, in Italia, a ospitare i bambini di Chernobyl. Tano lo volle a tutti
i costi, e l’arrivo di quelle due scimmiette bionde lo salvò dal baratro in cui stava precipitando.»
28

Sì, era la voce di Loretta.
«Grazie a lui abbiamo avuto una famiglia, una speranza di futuro. E poi sei comparso tu.»
Questa volta il calcio mi distrusse il naso, ma non ci badai.
«Dieci anni fa, Lilia tornò a Minsk, diceva che era quella la sua città. Nonostante l’affetto
per Tano, Loretta e le ragazze non si era mai ambientata qui. Le mancavano soprattutto i nostri temporali, diceva.»
«Perché mi racconti questo?» chiesi.
«Voglio spiegarti bene perché devi morire. Ci tengo.»
«Dimmi, dottore» chiese quella con la voce familiare «quante ragazze hai ucciso? Perché ne
hai uccise molte, vero?»
«Io... non lo so.»
Nadezhda riprese il suo discorso: «Lilia era molto precisa, annotava tutto. Quando sgomberammo la camera dove viveva, a Minsk, trovammo il suo diario. E allora scoprimmo che
aveva un corteggiatore: italiano, psicologo, che viveva a Ravenna e aveva il tuo nome. È stato
facile trovarti.»
«Naturalmente dovevamo essere sicuri,» disse Carla «quindi mio padre iniziò a seguirti
mentre Marisa, che fa l’infermiera e aveva ottenuto il trasferimento nel tuo stesso ospedale, ci
permetteva di esserti molto vicini. È stata lei a raccontarci chi sei e l’inferno che hai intorno.
Marisa l’ha visto quell’inferno.»
«Abbiamo scoperto la tua passione per i viaggi nei paradisi del turismo sessuale. E che il
giorno in cui Lilia fu uccisa ti trovavi a Minsk. Poi, quando è stato chiaro che avevi ammazzato anche mio padre, ho cancellato tutti i miei profili sui social network, sono diventata
invisibile per impedirti di collegarmi alla mia famiglia. Perché loro, invece, sono uscite allo
scoperto con foto e commenti sulla sparizione di Tano. Sapevamo che avresti voluto capire,
che avresti indagato e questo doveva servire a farti arrivare qui, da noi. Sei stato prevedibile,
dottore, prevedibile e sfortunato.»
«Ma... sei quella Marisa?» chiesi, pur sapendo la risposta. La voce familiare aveva un volto.
«Sono proprio io, dottore, sono la dolce e disponibile Marisa che si prendeva cura di te tra
una visita e l’altra. Ti eccitava chiamarmi la “mia crocerossina” mentre mi stupravi, è vero?
Pensavi davvero che mi piacesse stare sdraiata sul pavimento del tuo studio per ore, nuda,
imbavagliata e legata mani e piedi, in attesa del tuo ritorno? Non sai quante volte avrei voluto
afferrare un bisturi e tagliartelo. E se l’avessi fatto mio padre sarebbe ancora vivo.»
«No, Tano sarebbe morto comunque...»
Sapevo che non avrebbero mai creduto alla storia dell’infarto in cantina. Infatti non mi
ascoltarono neppure.
Loretta disse che era il momento di andare.

Il Fondo.
«La marota è una vecchia imbarcazione coperta, con fori e fessure sul fondo e lungo le fian29

cate. Veniva utilizzata per mantenere vive le anguille. Tu, invece, ci morirai.»
Ecco, era lì che mi trovavo. Mi ci avevano buttato dentro dopo avermi drogato e spaccato le
ossa. Loretta mi disse anche che l’idea le era venuta appena mi aveva visto gironzolare davanti
a casa sua e che ne aveva parlato subito con le ragazze. Non era stato facile convincerle, avevano persino discusso un po’, ma in realtà anche loro speravano di vedermi lì e quindi, dopo
pochi minuti, tutte erano d’accordo che si trattava di una ghiotta occasione, forse irripetibile.
Un lampo di genio, insomma.
E aggiunse che su quel canale non passava mai nessuno perché il fondo era coperto di macerie e battelli affondati.
Poi mi accorsi che il mondo si stava muovendo, e poco dopo l’acqua cominciò a entrare nel
naso e nella bocca. Aveva un cattivo sapore.
Mentre stavo affogando pensai alla faccia che avrebbe fatto Luciana scoprendo che nel mio
congelatore c’era un uomo tagliato a pezzi.
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Mary
di Bettina Bartalesi

Cos’ha di diverso Mary ho smesso di chie-

dermelo.
Penso a lei ogni ora del giorno. Quando non
siamo insieme, la nostalgia mi assale come la sete
dopo una lunga corsa sotto il sole.
Sono un uomo adulto. Vesto abiti da adulto. Parlo con la
voce di un adulto. Dovrei sapere come si dosano certi sentimenti.
Salgo in auto, l’abitacolo è caldo. Lancio un’occhiata nello specchietto retrovisore, mi vedo. Sono a posto, i capelli addomesticati sulla destra, barba rasata
e occhiali da vista. Inizio a sudare, li sento scivolare
sul naso. Sono costretto ad azionare il climatizzatore.
Deglutisco. Quindici minuti basteranno a rendere fresco
l’ambiente senza colpirmi alla gola.
Un clacson mi avverte che sono appena uscito dal posteggio senza guardare. Una mano
fuori dal finestrino m’invita a fottermi. Bastardo di uno sprovveduto che sono. Non posso
guastare questo giorno di festa. Oggi è una settimana che conosco Mary. Le porterò dei fiori.
Le rose non vanno bene, Mary non mi sembra abituata a questo genere di regali. Una cosa
alla volta. Ci penserò dopo il lavoro.
In ufficio Marco, il mio collega, mi saluta con un cenno del capo. Ha gli occhi gonfi, si
capisce che ha fatto le ore piccole. Vorrei raccontargli della notte che ho trascorso con Mary,
stesi l’uno accanto all’altra, mano nella mano, avvertirne la pelle. Amarsi senza bisogno di
dire parole. Marco non capirebbe, è uno da battaglia navale, colpire e affondare.
Mi direbbe: «Che ha questa di diverso dalle altre?»
E io non saprei cosa rispondere. Le altre erano belle; Mary no. Non è pronta a essere bella.
Le altre parlavano di continuo; lei ha pochi argomenti. Mi guarda con quegli occhi sfrontati come se sapesse tutto di me. Entrare dentro di lei è un piacere che deriva dal cervello.
Marco non potrebbe capire di cosa parlo.
«Oh…» mi dice «che hai stamani, sei su Marte?»
Vorrei rispondergli che è questo cazzo di pensiero fisso.
Non spreco il fiato. Spingo le lancette dell’orologio in avanti, quattro clienti in una mattinata e tre contratti conclusi si aggiungono alla mia percentuale sul venduto di fine mese.
Marco è invidioso. Uso una tecnica basata sul silenzio-assenso. Se un cliente sta zitto, dico
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che ha ragione. Pranzo. Un’insalata al bar di fianco all’ufficio, una bottiglia di acqua frizzante
non ghiacciata. Sufficienti vitamine e idratazione. Digestione facilitata. Leggerezza nei muscoli e tonicità. Altre tre ore in ufficio mi servono per fissare nuovi appuntamenti. Alle cinque
di pomeriggio sono pronto. Per tornare da lei. Per oltrepassare il confine che ci separa. È un
muro invalicabile questa distanza, un recinto di filo spinato che si conficca nella pelle e che
nessuno potrebbe comprendere. È il dolore che provano gli amanti quando non possono stare
insieme, obbligati a nascondersi agli occhi di tutti come ladri della peggiore specie, un dolore
che aumenta privando i polmoni d’ossigeno. È come se Mary e io fossimo chiusi dentro una
gigantesca bolla.
I pensieri che ho dovuto trattenere si srotolano come la pellicola di un film, ti amo Mary,
lo so per certo. Fermo l’auto davanti a “Fiori e Stagioni”, si fanno composizioni di lusso. Esco
con un mazzo di margherite bianche e un fiocco rosa intorno ai gambi.
Deglutisco. La gola è a posto. Deposito i fiori sul sedile passeggero. Un altro colpo d’occhio
nello specchietto. Sono quello di stamani, nemmeno un capello fuori posto. A Mary piacciono gli uomini curati. Parcheggio sotto casa, corro verso il portone. Nell’ascensore cerco la
miglior posa possibile per essere presentabile, vorrei apparire impavido, ma anche delicato. Ti
bramo Mary. Apro la porta di casa, le mani tremano mentre infilo le chiavi. Ho un’emozione
che non t’immagini, sale, mi fa male da quanto è forte ma io la voglio lo stesso. Farmi a pezzi
per te. Mostrarti il mio desiderio e poi piangere se non mi fai entrare. Tu lo farai.
Ho di nuovo oltrepassato il confine per te. Ti guardo, Mary, sopra le lenzuola di raso. Ridi
con una bocca piccola oramai incolore. È gonfia. La tua carne sembra voglia esplodere. Ti
aggiusto la t-shirt. Mi manca il respiro. Dovrei spalancare la finestra, ma temo di ammalare o
di essere portato via dal vento che finalmente si sta alzando fuori. Ti appoggio le margherite
sopra al petto.
Sono io il tuo uomo, Mary. Il tuo grande amore.
L’angelo custode.
Tolgo i miei abiti da adulto.
Resto nudo. Anche io voglio sentirmi come te, Mary.
Un bambino.
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Il corridoio
di Elisabetta Maria Zocca
Ogni nuvola è una promessa,
l’adempimento è la pioggia.

Ho

sempre viaggiato con
le nuvole. Affidavo loro i miei
pensieri mentre attraversavano il
quadrato di cielo sopra il giardino
delle donne. Riuscivano a passare da
un lato all’altro, comparendo e scomparendo senza lasciar traccia di loro né dare un
indizio sul luogo da cui provenivano o su dove sarebbero andate. Il loro passaggio a volte durava pochi secondi, quando il vento soffiava forte
dalle montagne, altre volte diversi minuti. Da bambina amavo guardarle scorrere piano davanti ai miei occhi, rannicchiata tra le piante di oleandro e il palmeto. In quel nascondiglio,
cominciavo a gustarmi il pensiero da sacrificare, scegliendolo con attenzione tra gli altri, assaporandolo a lungo prima di lasciarlo andare a posarsi sulle soffici forme delle nuvole. Dopo,
quel pensiero spariva dalla mia mente per non tornare mai più.
Ero molto giovane e molto sola, quando creai per me stessa due amici, due pastorelli come
quelli delle fiabe che mi leggeva Ummah prima di addormentarmi, che vivevano lontano sulle
montagne dietro la città. Per loro, affidavo alle nuvole i pensieri più belli che la mia mente
riusciva a creare. Nelle mie fantasie, li immaginavo intenti a filare le nuvole che arrivavano
alle montagne dopo aver attraversato il mio pezzo di cielo, esattamente come avrebbero filato
la lana delle loro pecore; riuscivo anche a vedere il loro divertimento nello scoprire cosa vi
avessi nascosto dentro. Me li immaginavo ridere di gusto e io continuavo a inviare nuvole in
quella strana conversazione ad un’unica voce, la mia.
Un giorno, Ummah mi sorprese nel mezzo delle mie fantasticherie e riuscì a farsele raccontare. Le sue guance molli cominciarono a traballare già a metà del racconto, accompagnate
subito dopo dal tremolio del seno color caramello e del ventre tondo, fasciato dalle sete colorate. Quando scoppiò a ridere, io mi offesi e feci per andarmene, ma lei mi trattenne per
un braccio e mi disse che alle nuvole non dovevo affidare i pensieri belli, ma solo ciò che
volevo dimenticare, ciò che pesava sul mio cuore: rabbia, paura, sentimenti impuri… Poiché
le nuvole si sarebbero dissolte in pioggia e avrebbero dissolto tutto ciò che io non volevo più
sentire.
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Seguii il suo consiglio e da allora utilizzai le nuvole come un modo per disfarmi di ciò che
sapevo non sarebbe dovuto stare nella mia testa. Ogni volta che ero arrabbiata con mio padre
o mia madre, ogni volta che mi veniva ricordato il mio posto nel mondo, ogni volta che il
figlio di un servitore incrociava il suo sguardo con il mio. Ciascuna di queste volte andavo
nel mio giardino e alzavo gli occhi verso quel pezzo di cielo che era la mia unica finestra sul
mondo esterno e assegnavo a ogni nuvola un groviglio di sentimenti e pensieri. Li vedevo abbandonare il mio corpo al ritmo del mio respiro e alzarsi in aria nella forma di una matassa di
fili invisibili. Una volta che la nuvola a cui li avevo affidati spariva dal mio orizzonte, spariva
con essa anche il ricordo della matassa e io mi sentivo più leggera e più immobile, nell’aria
satura di umidità.
Gli elementi naturali per me sono sempre stati un mistero, avendo sempre vissuto chiusa
nel labirintico palazzo di mio padre. Le nostre stanze non si affacciavano all’esterno, sulla
strada, ma solo sul dolce giardino che i servitori mantenevano in perenne fioritura e dove
la pioggia riusciva a malapena a toccare terra. Persino la luce, in diverse zone del giardino,
veniva filtrata dalle lunghe strisce di tessuto usate come tende perché la nostra pelle non si
scurisse troppo. Mia madre era sempre stata perentoria in questo, neppure un raggio di sole
avrebbe mai toccato la sua pelle.
Il vento non lo avevo mai percepito, non capivo come quella leggera brezza che ogni tanto
mi sfiorava, quando qualcuno lasciava una porta aperta, potesse spingere le mie nuvole.
Bloccato dalle alte mura che circondavano l’intera casa, scoprii il vento per caso, una notte,
sul tetto. Quel giorno un operaio aveva sistemato una parte del tetto e, andandosene, aveva
dimenticato una scala a pochi centimetri dal mio balcone e dal graticcio di buganville. Senza
pensare alle conseguenze mi arrampicai. Da giorni soffrivamo una calura indicibile, che costringeva uomini e donne a rallentare le loro attività e a contendersi con gli animali i luoghi
più freschi, ma non appena posai i miei piedi sul tetto piatto sopra le mie stanze, il vento
gelido delle montagne mi investì con tutta la sua potenza. Caddi in ginocchio, stringendomi nelle vesti leggere, tremando come mai prima di allora poiché non avevo mai sofferto il
freddo della notte. Quasi scoppiai a ridere di me stessa, del vento e del mondo, non appena
riaprii gli occhi. Non c’erano muri attorno a me, nulla che oscurasse la vista del paesaggio e
del cielo. Le nuvole sopra di me non scomparivano dietro a una parete, ma scivolavano dolcemente nella notte, illuminate da una mezza luna che appariva e scompariva dietro di loro.
Non dissi mai a nessuno quello che avevo scoperto e il tetto divenne il mio posto segreto.
Il mio unico rimpianto era di poter guardare quel paesaggio soltanto nel buio della notte,
poiché di giorno non osavo andarci, se fossi stata vista sarei stata frustata per la mia disobbedienza.
Mano a mano che crescevo, vivevo i miei giorni nell’inerzia e le mie notti nel vento, ad
osservare il mondo intorno a me dall’alto, come le mie amate nuvole.
Un giorno fui svegliata dalle urla delle serve e da un tuono. Ummah, l’anziana balia, venne
a scuotermi per le spalle mentre ero ancora mezza addormentata. Urlava qualcosa che compresi a sprazzi, ma solo dopo alcuni minuti riuscii a farla calmare abbastanza da comprendere
appieno. Nel mentre, al piano inferiore era calato il silenzio. Una parte della nuova ala del
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palazzo di mio padre era appena crollata, abbattendo, con un effetto domino, anche il corridoio sopraelevato che portava al nostro giardino.
Non serviva essere al piano di sotto per sapere che la ragione di quell’improvviso silenzio
era stato l’arrivo di mio padre. Lui non urlava, spesso neppure parlava, ma sapevi che la punizione sarebbe arrivata. Veloce, impietosa e crudele.
Non vedemmo più quegli operai, sostituiti in silenzio da altri, che si misero al lavoro senza
osare neppure alzare lo sguardo su chiunque passasse loro accanto.
Noi donne fummo costrette a modificare il tragitto per arrivare al nostro giardino. Con
rammarico di mio padre, di mia madre e di gran parte delle altre donne, dovemmo abituarci
a passare lungo un corridoio al piano terra, generalmente usato dalla servitù, le cui pareti
intarsiate servivano a far passare un po’ di aria durante i giorni più caldi dell’anno. Da quegli
intarsi vidi per la prima volta la strada su cui si affacciava il nostro palazzo.
Mia madre insisteva perché tutte noi ci coprissimo, prima di passare da quel corridoio, così
che nessuno potesse vederci e il sole non potesse scurire la nostra pelle come quella delle serve. Io obbedivo quando ero con lei, ma cercavo occasioni per poter passare per quel corridoio
da sola. La prima volta che ci riuscii, mi fermai al limitare dell’ombra a osservare il pulviscolo
illuminato e i disegni che la luce del sole formava sul pavimento, ma mano a mano che passavano i giorni mi feci sempre più coraggiosa, fino ad arrivare a qualche passo dagli intarsi
stessi.
Notavo nuovi dettagli ogni giorno: il profumo di una donna che passava aldilà della parete,
la voce suadente di un venditore ambulante, il rumore delle ruote dei carri sulla strada sterrata, il pianto di un bambino… Cose che non avevo mai percepito, né immaginato, neppure
nelle lunghe notti passate sul tetto a osservare la città addormentata. Il caos della strada mi
stordiva, abituata com’ero alla quiete della casa.
Ogni tanto capitava che qualcuno, dall’altra parte della parete, si accorgesse di me. Quando
succedeva, scappavo nel mio giardino, cullandomi nella sua immobilità; oppure mi ritiravo
indietro, ancora più in ombra, senza neppure respirare, cercando di rendermi invisibile quanto lo era stata la strada per me in tutti quegli anni.
I lavori di ricostruzione procedevano a rilento e ne ero felice, poiché questo mi dava il tempo di respirare ancora un po’ la strana sensazione di vivere attraverso le esperienze degli altri.
Ogni giorno che passavo ad osservare di nascosto le persone, rischiavo un po’ di più. Sapevo
che prima o poi qualcuno si sarebbe accorto delle mie lunghe assenze dal giardino e che se mi
avessero scoperto nel corridoio sarei stata punita.
Cominciai a riconoscere alcune persone: la donna con il lungo abito blu che profumava
di fiori, il venditore ambulante che stava sempre all’angolo sud della strada, i garzoni delle
botteghe che facevano consegne per i clienti.
Un giorno incrociai uno sguardo che non avevo mai visto prima: un giovane uomo, con la
pelle scura e gli occhi di colore diverso, uno nero e l’altro azzurro chiaro, come il cielo dove
vedevo sempre le mie nuvole. Mi trovò tra le ombre degli intarsi senza difficoltà, come se
avesse sempre saputo dove fossi. Arretrai all’improvviso, ma lui continuò a seguirmi con gli
occhi. Osservandolo meglio notai che se l’espressione sul viso appariva seria, lo sguardo sem35

brava ridere costantemente. Non so quanti minuti passarono, mentre ci osservavamo da una
parte all’altra della parete, uno di fronte all’altra. La parete del corridoio come unica barriera
e confine tra il mio mondo e quello di tutti gli altri.
La sua bizzarria lo rendeva ipnotico, rimasi immobile mentre l’uomo si chinava a raccogliere qualcosa, che poi appoggiò su uno degli intarsi. Non passò il confine se non con la punta
delle falangi. Era un fiore, un fiore comune, non bello, non eccezionale come quelli del nostro giardino, ma era stato colto per me.
Il solo pensiero mi faceva tremare e non mi avvicinai, rimanendo nascosta nell’ombra.
Dopo pochi minuti l’uomo se ne andò e io mi avvicinai a raccogliere quel fiore che già stava
appassendo. Me lo strinsi al petto.
Non rividi più quell’uomo e non passai più per quel corridoio senza un accompagnatore.
Fu l’unico ricordo che non affidai mai a nessuna nuvola.
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Il viaggio di CR67
di Carlo Religioso

Dev’essere così. Dev’essere un viaggio.

Hai una convinzione e t’imbarchi per rotte ancora non riportate sul navigatore GPS se
non come divieti da tutti oggi accettati e che domani potrebbero rivelarsi clamorosi fake.
Ostacoli?
Ne troverai.
Corto circuito?
Ci sarà.
Tempeste, sirene, ciclopi e Lestrigoni? Ne incontrerai.
Forse il loto ti farà dimenticare la via del ritorno; sicuramente
ti farà dimenticare chi sei stato.
Non riconoscerai più né tante convinzioni né nessuna abitudine. Ostacoli e corto circuiti?
Ci saranno.
Ma questo è un viaggio dove la fronte punta a prua e l’orizzonte
di poppa a cui dai le spalle rimarrà sempre il passato.
Un viaggio a vele, senza meta sicura, senza salti da poter risalire,
senza motore e senza corrente elettrica.
Ostacoli e corto circuito? Hai come una sensazione. Temi che...
Ma meglio non raccontare nulla fino a quando non ritornerai dal viaggio dalle mille insidie. Il pianeta ormai lo si conosce per intero.
Sei convinto che per poter pensare di comprendere l’Universo si debba scoprire ancora tanto di un qualcosa così vicino quanto ancora inspiegabilmente inesplorato.
Fa paura?
Quale Vero Viaggio non ha mai fatto paura?
Non c’è FB in questo trip, non c’è web, non c’è TV, non ci sono venditori e soprattutto non
c’è FaceApp ad invecchiarti.
Guardi dritto a prua come un infante Henrique qualsiasi in compagnia solo di un vecchio
diario e di una cambusa di biro rifornita.
Confini?
Ne troverai.
Ma ti guarderai bene dal rispettarli.
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Call center
di Cristina Brondoni
A chi lavora onestamente.

Incapace.
Lei gli aveva detto che lui era un
incapace. La parola l’aveva punto
come uno spillo su un polpastrello.
Ti manda in bestia, non ti fa poi tanto
male. Ma ti arriva dritto al cervello.
Un dolorino. Un fastidio. Una puntura.
Così gli era arrivato quell’incapace,
come un dolorino.
Lui l’aveva trattata male al telefono. Giusto.
Il telefono. Il telefono era il suo lavoro. Era iniziata quasi per caso. Mandi un curriculum, fai un colloquio di cui te ne frega meno di niente e voilà, sei assunto. Alla
faccia di chi non trova lavoro, di chi si lamenta, dei sindacati del
cazzo, assunzione a tempo indeterminato in un call center.
Quando gli era arrivata la telefonata per andare a firmare il contratto si era sentito morire.
E tutti a fargli i complimenti. Grande. Figo. Ora potrai anche comprarti la macchina che
volevi. Poi, magari, tra qualche anno cambi lavoro e sfrutti la laurea, ma per ora, caro mio,
prendi quello che ti danno e baciati i gomiti.
E, anche se lungi dal baciarsi i gomiti, il lavoro l’aveva accettato. Sei ore al giorno per sei
giorni la settimana ad ascoltare lamentele di ogni genere. L’azienda era un gestore di telefonia, un colosso, una multinazionale. E a lui, Giovanni, pareva che tutti i clienti del colosso
fossero idioti. Non tutti idioti nello stesso modo, certo. C’erano quelli veramente idioti e
quelli lievemente idioti, c’erano quelli totalmente e irrimediabilmente idioti e quelli che invece sfioravano solo l’idiozia. Ma a lui non importava. Li odiava tutti. Uno a uno.
Iniziava a odiarli da quando il telefono milleluci che aveva di fronte, l’unica cosa, a parte
il computer, sulla scrivania (non gli era permesso nemmeno di mettere una foto o un pupazzetto, casomai ne avesse sentito il bisogno), iniziava a lampeggiare rosso e poi ancora rosso
e rosso e rosso. Il suo turno iniziava alle 10 e il telefono, mentre lui si sistemava la cuffietta
sulla testa, stava già lampeggiando e lui iniziava a odiare. Anzi, iniziava a odiare da quando
era sul tram (la macchina l’aveva comprata poi, ma la sede era in centro a Milano e trovare
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parcheggio era impossibile e poi avrebbe dovuto pagarlo, due euro all’ora e lui ne prendeva
sì e no otto, di euro all’ora). Sul tram si immaginava già alla scrivania, a fissare il telefono e
la lucetta rossa.
Un cliente dopo l’altro. L’azienda pretendeva che ogni operatore dedicasse al cliente un
massimo di due minuti. C’era anche un numero minimo di telefonate a cui ogni operatore
doveva rispondere in un giorno, in quelle sei ore. E Giovanni rispondeva a tutte le telefonate
previste e forse a qualcuna di più, infatti era uno dei pochi a lavorare lì da anni. Almeno cinque. O forse erano già sei. Sì, sei ad aprile. Ed eravamo già a giugno. Per Giovanni non era
un problema rispondere alle telefonate e dedicare due minuti a ogni cliente.
Una volta entrato in quell’azienda non era più stato il Giovanni che i suoi pochi amici conoscevano. Lui lo sapeva che tutto sarebbe cambiato. E tutto era cambiato il giorno in cui
aveva firmato il contratto. Ironia della sorte era stato un primo aprile. Uno scherzo veramente
rovescio.
Nessuno usciva sano da un call center: che ci si restasse un’ora o una vita intera poco cambiava. Il call center del ventunesimo secolo sta alle fabbriche della rivoluzione industriale. La
morte dell’animo, della bellezza e dell’intelletto. Abbruttimento, depressione e sopravvivenza. Ecco cos’era chi lavorava in un call center. E Giovanni non ci aveva nemmeno provato a
resistere.
E così erano passati sei anni. Sei anni a dedicare due minuti a centocinquanta clienti al
giorno. Cliente più cliente meno, minuto più minuto meno. E quella frase: «Buongiorno
sono Giovanni, come posso esserle utile?», all’inizio aveva rischiato di rispondere così anche
al telefono di casa.
«Buongiorno sono...»
«Opperlammorddiddio, Giovanni! Sono tua madre. E sono le otto e mezza di sera, almeno
dimmi buonasera.»
Eppure ogni pochi minuti, per sei ore al giorno per sei giorni la settimana, si sentiva rispondere «Buongiorno sono Giovanni, come posso esserle utile?»
Un rapido calcolo, fatto in tram mentre tornava verso casa, nell’appartamento che era stato
di sua nonna, a Lambrate, sulla rotonda delle Rimembranze, l’aveva fatto rabbrividire. Quanti milioni di volte aveva detto quella frase? Una frase inutile, tra l’altro. L’unica cosa semivera
era che si chiamava Giovanni anche se, a fine giornata, dubitava anche di questo. Non aveva, infatti, intenzione di essere utile a nessuno. E tanto meno aveva voglia di augurare a dei
perfetti idioti il buongiorno. Spesso, quando pigiava il tastino sotto la luce lampeggiante per
prendere la chiamata, il cliente stava già sbraitando: la linea era interrotta, internet non andava, la scheda del cellulare non era ancora stata attivata. Sullo schermo del computer, quando
digitava il nome e il cognome del cliente apparivano informazioni che, all’inizio, giudicava
insulse.
All’inizio, durante il primo anno, ci metteva impegno, cercava di capire i problemi e di
risolverli. Dal secondo anno in poi l’entusiasmo era venuto meno fino a lasciare il posto alla
rabbia, all’odio e infine alla sopravvivenza.
La casa di sua nonna, una camera, un bagno lungo e stretto, una cucina lunga e stretta, una
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sala e un’anticamera che era il doppio di camera, bagno, cucina e sala messi insieme, era gratis. Ma sua madre insisteva perché si tenesse quel lavoro. «Giovanni, con i tempi che corrono
sei tra i pochi fortunati che hanno un lavoro a tempo indeterminato. Lasciarlo per cercare
altro sarebbe da stupidi. Ci sono sempre i tre mesi di prova. Sai che il figlio della signora De
Palo, Brando, te lo ricordi?, ha lasciato il suo posto in banca e adesso che fa? Fa il barista. Il
barista.» Sua madre pronunciava le parole “barista” e “commessa” come se, mentre le diceva,
avesse visto una merda sul tavolo della cucina. Fatto sta che si teneva stretto il suo posto a
tempo indeterminato.
Dal secondo anno al quarto inoltrato aveva molto sofferto. A casa, ogni volta che squillava
il telefono, sobbalzava. Odiava stare al telefono, non chiamava mai nessuno. Un tempo aveva
avuto degli amici, o almeno dei conoscenti. Erano i tempi dell’università. Si era laureato in
filosofia. Aveva cazzeggiato un bel po’, aveva avuto qualche storiella, ma niente di serio. Gli
altri non gli interessavano. Usciva a bere, andavano tutti insieme al Bar Basso, poi era passato
di moda (insieme al Negroni sbagliato). E alla fine gli altri avevano iniziato a sposarsi, ad avere figli, a comprare la casa al mare e la station wagon. Lui invece, con la sua laurea in filosofia
(L’influenza di Socrate nei romanzi di Stephen King), era rimasto fermo sulla linea di partenza.
Aveva compiuto quarantuno anni ed era entrato nel call center a trentacinque. Aveva vissuto
a casa di mamma (papà era morto quando lui aveva tre anni) fino a quell’età. Ci aveva messo
quindici anni a laurearsi. Aveva anche preso un buon voto (108/110). E, verso i trentacinque,
si era scoperto finalmente adulto, pronto per entrare nel mondo del lavoro. Aveva spedito sì
e no cinquanta curricula. Ed era stato chiamato quasi subito a fare il colloquio. Se c’era crisi
ed era difficile trovare lavoro, lui non se ne era accorto.
Aveva pensato che no, quello non era certo il lavoro della vita. Poteva aspirare a molto di
meglio. Ma, alla fin fine, un lavoro era un lavoro, no? Lo stipendio l’aveva fatto decidere:
1.400 euro al mese lordi. Ma erano tutti per lui.
Avrebbe potuto andare in vacanza a Cipro, comprarsi la Mini e regalarsi una seduta alle
terme di Milano un mese sì e l’altro anche. Non male. Ma erano tutte stronzate. Se le era
raccontate per ingoiare l’amaro che gli era venuto in bocca appena aveva accettato il posto. La
sua postazione di lavoro somigliava più che altro al loculo di un cimitero. Certo, un cimitero
molto colorato: tutto rosa e fucsia, i colori della compagnia. Non c’era mai silenzio. I clienti
parlavano, i colleghi parlavano e, come se non ci fosse già abbastanza casino, c’erano anche
dei maxi schermi sintonizzati sul canale satellitare che il gestore, da qualche mese, aveva comprato. Quando rientrava a casa si lasciava cadere sul divano, spegneva la luce e ascoltava il
tram, il 33, passare regolare e sferragliante.
Se al lavoro la sua vita era una tortura a casa non era rose e fiori. La pace del divano e del
33 nella piazza durava davvero poco. Il pensiero di dover tornare il giorno dopo al lavoro
iniziava ad affliggerlo dalle otto, otto mezzo di sera in poi. E non c’era dvd, libro, film o
programma demenziale in tv a distrarlo. Era come se il lavoro gli fosse entrato talmente nel
sangue da pompare rabbia fino all’ultimo capillare. E il giorno dopo, puntualmente, arrivava.
Riprendeva il tram e arrivava in centro. Gli orari, che all’inizio gli erano suonati decisamente
buoni, ora lo facevano incazzare. Iniziava alle 10, andava in pausa alle 13 e fino alle 15 non
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riprendeva, per poi finire alle 18. Per fare sei ore ne faceva otto. Più almeno cinquanta minuti
di tram per andare e altrettanti per tornare indietro.
Usciva verso le 9 e non tornava mai prima delle 19. Dieci ore in giro. Per farne sei.
Era arrabbiato con l’azienda. E con sé stesso.
Al terzo anno di contratto aveva chiesto di poter accorciare la sua pausa pranzo (anche
perché il cibo della mensa non invitava certo al convivio), ma il responsabile dell’amministrazione gli aveva fatto sapere, con una comunicazione scritta, che l’azienda teneva molto
alla salute dei suoi dipendenti e che una lunga pausa rinfrancante era l’ideale per poter poi
tornare freschi e riposati al lavoro. Non l’aveva presa male. Aveva pensato che, dopotutto, la
posizione dell’azienda era condivisibile: tenere ai propri impiegati non è certo deprecabile.
Poi, col tempo, verso il quarto anno, aveva iniziato a dubitare di quell’affermazione. Si era infatti ritrovato a pensare che se avesse avuto più tempo libero sarebbe riuscito, forse, ad andare
in palestra, giusto per smaltire quei chili che, con il tempo, aveva accumulato. Non si alzava
mai, la pausa non era sufficiente per tornare a casa e le palestre del centro avevano prezzi proibitivi. Gli era venuto anche il sospetto che meno tempo libero aveva, meno poteva pensare
alla sua condizione. Aveva notato, in tutti quegli anni, che era l’unico del suo gruppo a essere
rimasto così a lungo. In genere i nuovi arrivavano e dopo un anno scarso se ne andavano. Lui
per un po’ aveva cercato, ma nessuno l’aveva mai chiamato.
Al quinto anno era ormai certo che quello sarebbe rimasto il suo lavoro e che poteva dimenticarsi la sua laurea in filosofia. Così la frustrazione si era impossessata di lui. Guardava
le schede dei clienti e la frustrazione aumentava. Erano riportati età, luogo di nascita, professione, indirizzo e un sacco di altre cose. E lui univa i puntini, come fanno i bravi profiler
delle sue serie tv preferite. Non era così difficile. Era ovvio, infatti, che la signora Dalla Valle,
32 anni, libera professionista che abitava in via Piolti De’ Bianchi non doveva essere una poveretta come lui, dato che a chiamarlo, quel giorno, non era stata lei, bensì la sua segretaria.
Una trentaduenne con la segretaria. Per lui, quarantunenne, era un pensiero lacerante. La
segretaria era stata piuttosto rigida, la signora Dalla Valle voleva questo, questo e quell’altro.
Si può avere? Bene. Quando ha fatto mandi un’email di conferma.
E lui aveva fatto. E aveva mandato l’email. Sempre alla segretaria.
Aveva fantasticato su via Piolti De’ Bianchi. Era una di quelle strade che non sembra nemmeno di essere a Milano. Tutte case bellissime, su due o tre piani, con il giardino e l’ingresso
indipendente. Facevano un po’ Londra. In certi giorni e in certi orari.
E poi aveva fantasticato sulla signora Dalla Valle. Aveva un marito? Dei figli? E che tipo di
libera professionista era? Avvocato? Giornalista? Imprenditrice di una qualche azienda?
Aveva ripreso la scheda cliente quasi per gioco e in meno di due minuti si era accorto che
era un ottimo gioco, perché sembrava che stesse lavorando: la schermata era quella giusta.
Certo il telefono lampeggiava, ma che importava?, lui stava lavorando a un’altra scheda, per
cui nessuno avrebbe potuto dirgli niente.
Aveva scoperto che la signora Dalla Valle aveva intestate due utenze telefoniche, una, quella
di via Piolti De’ Bianchi era privata, mentre un’altra, in corso Concordia era un’utenza business, ovvero di lavoro.
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Corso Concordia al 6. Si era segnato mentalmente l’indirizzo. E quella sera, a casa, aveva
acceso il pc. Lo accendeva di rado, ormai, una volta era sempre collegato, ora ci faceva ben
poco. Aveva anche un profilo Facebook che non usava mai. Una breve ricerca su internet ed
era uscito che in corso Concordia al 6 c’era uno studio di architettura. Ecco. La signora Dalla
Valle, 32 anni, con segretaria, faceva l’architetto. Così si era ritrovato a guardare fuori dalla
finestra, ipnotizzato dal tetto del tram che passava di sotto, e a pensare a come lo avrebbe giudicato l’architetto Dalla Valle. Probabilmente lo avrebbe squadrato dall’alto in basso. Avrebbe soppesato quei suoi capelli ormai radi e un po’ troppo lunghi, si sarebbe poi soffermata
sul suo girovita che, doveva ammetterlo, stava diventando enorme, e sulle sue scarpe da ginnastica. Un quarantenne con le scarpe da ginnastica, a Milano, poteva passare per un golfista
affermato o per un fallito senza futuro. Lui, sicuramente, del golfista non aveva un granché.
Stava per spegnere il computer, quando decise di andare a fare un giro su Facebook. C’erano
ventisei notifiche. Gente che non aveva mai visto né conosciuto che voleva stringere amicizia
con lui, altra gente che lo invitata a raccogliere rape e verze. Provò a scrivere il nome della
signora Dalla Valle nello spazio riservato alla ricerca di amici vicini e lontani. Lo fece senza
alcuna convinzione. Una trentaduenne di quel tipo, secondo lui, non era certo la persona che
perdeva tempo su un social network. E invece una Viviana Dalla Valle c’era. Una sola. Provò
a controllare i suoi dati. La signora non si era preoccupata di bloccare gli estranei. La foto
poteva essere quella di una donna di circa trent’anni, bionda, con i capelli a mezza misura,
appena sopra le spalle, acconciati come una ragazza bene dell’America degli anni Cinquanta.
Sorrideva, Viviana. Ed era ovvio, pensò Giovanni, che sorridesse. Che cazzo avrebbe avuto da
affliggersi? Era bella, giovane, laureata. E ricca. Chiese l’amicizia a Viviana.
Ci vollero pochi giorni perché le schede clienti diventassero una vera e propria ossessione.
Passava le ore a cercare qualcosa, qualsiasi cosa, in ogni scheda. Osservava. E poi univa i puntini.
Al telefono un cliente gli aveva detto che voleva chiudere il contratto. Lui non aveva fatto
altro che rispondere il solito: «Invii una raccomandata con ricevuta di ritorno alla casella postale», ma il cliente non l’aveva lasciato finire. Aveva alzato la voce: «Mi faccia il piacere! Una
casella postale non può rispondere alla ricevuta di ritorno! Massa di ladri!» E aveva chiuso la
comunicazione.
Lui aveva ancora la schermata del cliente davanti agli occhi. Biagio Baio Bianchi. Era nato
a Tripoli, in Libia, nel 1947. Guardò meglio la scheda. Un suo collega aveva scritto una nota:
«Il cliente chiede di interrompere il contratto di telefonia fissa a lui intestato in via Manzoni
2, dice anche di non voler inviare raccomandata con ricevuta di ritorno.» Giovanni scrisse: «Il
cliente richiama per interrompere il contratto a lui intestato. Detto di inviare raccomandata.
Il cliente chiude la conversazione.»
Provò un certo gusto a scrivere male del cliente. Via Manzoni. Riccastro. Giovanni odiava i
ricchi. All’università ne aveva incontrati parecchi. Anche se frequentavano la Statale si vedeva
da lontano che non erano né di sinistra né proletari. L’eskimo ai ricchi stava bene e sembrava
più leggero e più morbido. Ai poveri stava come un sacco.
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La famiglia di Giovanni era una “buona famiglia”. Suo padre era morto, vero, però non era
certo stata una tragedia. Lui nemmeno se lo ricordava. E sua nonna non aveva fatto altro che
parlarne male, diceva che non era mai stato buono a nulla. Sua madre non si era mai risposata. Faceva l’impiegata in un ufficio contabile. Era stata lì da quando aveva ventidue anni fino
alla pensione. E ora sembrava vivere felice e contenta dei suoi risparmi.
Lui aveva scelto di fare l’università per uscire dalla piccola borghesia e spingersi un po’ più
in alto. Aveva iniziato con scienze politiche, ma si era accorto che l’ambiente era davvero
insopportabile, i professori sembravano dei sovversivi extra parlamentari più ignoranti del
suo parrucchiere, così era passato, dopo appena cinque esami in tre anni di studi, a lettere
e, disperato per l’esame-scoglio di letteratura italiana, al quale era stato bocciato sei volte in
due anni, aveva infine deciso di intraprendere filosofia. Se ripensava ai quindici anni dedicati
allo studio gli veniva da piangere. Se avesse avuto una madre e un padre laureati o con una
posizione decente o semplicemente ricchi, la sua vita universitaria avrebbe preso una piega
diversa. La sua vita avrebbe preso una piega diversa.
Controllò meglio la scheda cliente di Biagio Baio Bianchi. E poi lo fece. Così, senza pensare. Annullò il suo ultimo pagamento. Nemmeno sapeva che si potesse fare. Il sistema segnalò
subito, con un bel rosso acceso, che il signor Bianchi era in arretrato di un pagamento. Il
sistema chiedeva anche all’operatore se inviare o meno un sollecito. Ma Giovanni decise che
no, non lo avrebbe fatto. Per ora era soddisfatto della semplice, piccola, innocente manomissione. Non voleva lasciare tracce e avrebbe dovuto studiare la procedura per sapere se l’invio
del sollecito sarebbe o meno risultato a suo nome.
Aveva perso molto tempo e il suo supervisore - che era stato assunto sei mesi prima e aveva
venticinque anni, una laurea in Bocconi e scarpe con la punta quadrata - lo guardava di traverso.
Prese un’altra telefonata e la sua voce squillante risuonò attraverso i loculi: «Buongiorno»
trillò «sono Giovanni, in cosa posso esserle utile?» E poi fu un tripudio di: «Ma certo, signora,
lei ha ragione, non si preoccupi, ora sistemo tutto io. Certo, certo, lei non c’entra signora. Il
collega ha sicuramente sbagliato» e via di questo passo. Il supervisore aveva sorriso compiaciuto. Giovanni, il bravo impiegato Giovanni, si era trovato bene nel suo ruolo da cavaliere
infilato nella sua fulgida armatura in aiuto alla povera cliente in difficoltà.
Aveva notato che rispondendo sempre di sì, facendo il servile, i clienti in genere stavano
dalla sua parte. In un paio di casi era anche riuscito a farsi dare del povero impiegato sfruttato. Giovanni aveva passato anni infernali e alla fine aveva dimostrato che a sopravvivere,
come diceva Darwin, non è il più forte, ma il più adatto. E tra lo studio delle schede cliente e
le sviolinate al telefono aveva scoperto che le sue giornate lavorative passavano in un amen. Si
era adattato. E molto bene. Ogni sera faceva tappa al supermercato sotto casa (adesso la commessa lo salutava anche), si comprava qualcosa da mangiare e consumava il tutto davanti al
computer o alla tv. Ormai era diventato un habitué di Facebook. Nel suo profilo aveva scritto
che aveva una laurea in filosofia, che faceva il manager nel campo della comunicazione e che
praticava ogni sorta di sport estremo. Per completare l’opera aveva piazzato qui e là citazioni
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tipo “Esperienza è il nome che la gente dà ai propri errori”. Oscar Wilde faceva sempre la sua
bella figura ed era conosciuto anche dalle shampiste, ormai.
Ogni sera, quando accendeva il pc e si collegava, trovava nuove richieste di amicizia. E dire
che lui non aveva alcuna vita sociale e degli amici aveva sempre fatto volentieri a meno. La
gente lo aveva sempre infastidito. I contatti non cercati e non voluti sul tram, la richiesta di
informazioni in mezzo alla strada, le smancerie della commessa: «Sono 12 euro e 70, perfetto
così, ho io il resto, ecco tenga, e buona serata.»
Odiosa. Con quelle unghie da rapace alla moda.
Ma Facebook era la sua dimensione. Oltretutto aveva ormai un archivio tutto suo dei clienti che, in un modo o nell’altro, avevano attirato la sua attenzione. C’erano i clienti cattivi e i
clienti più cattivi. Ormai prestava attenzione a tutto quello che accadeva durante le conversazioni. Tutti pretendevano tutto e subito, adesso, prima, meglio. I «lei non sa chi sono io»
fioccavano insieme ai «ma che incompetente, assumono solo incompetenti.»
In effetti, Giovanni incompetente non era. Era il sistema a farlo apparire così. Un sistema
molto ben studiato e del tutto delirante: l’azienda preferiva demandare tutto al post vendita
piuttosto che dare un buon servizio subito. Lungaggini per disdire i contratti, problemi con
le linee telefoniche, errori negli addebiti, era tutto studiato per trattenere il cliente e fargli
spendere il più possibile. A nessuno fregava della soddisfazione del cliente o dell’immagine
aziendale. Era una lotta tra colossi, bisognava fatturare, fatturare e fatturare. Il resto erano
danni collaterali. E gli operatori di call center erano la carne da macello, gente da dare in
pasto al cliente incazzato.
Giovanni si era sentito per anni impotente di fronte agli urli e agli insulti dei clienti. Avrebbe davvero voluto fare qualcosa per aiutarli.
Col tempo, aveva deciso che erano tutti degli idioti. Chi gli aveva chiesto di diventare cliente? E poi perché nessuno si prendeva la briga di leggere tutte le condizioni di abbonamento?
Era diventato un alleato dell’azienda senza saperlo. Aveva imparato a rimbalzare i clienti
come un muro di gomma alto tre metri. «Mi spiace, come le ho detto, non posso fare niente
per lei. Mandi pure un reclamo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Grazie per aver
chiamato e... buona giornata.» Il «buona giornata» gli usciva come un cordiale vaffanculo.
Negli ultimi due anni aveva, sempre più spesso, interrotto le telefonate. Si era accorto che
l’azienda, anche se le registrava, non faceva controlli. Non aveva mai avuto notizia di qualcuno che fosse stato licenziato per aver troncato di netto una telefonata. Nemmeno gli era mai
giunta voce di qualcuno mandato via per aver insultato un cliente. Eppure era certo di aver
sentito con le sue orecchie fior fiore di parolacce pronunciate a chiare lettere dai colleghi.
Lui era sempre stato un po’ codardo. Preferiva lasciare che il cliente parlasse parlasse parlasse e poi, sul più bello, staccava la linea.
In ogni caso, da quando studiava le schede cliente si sentiva davvero meglio. Continuava a
odiare tutti, ma era un odio più razionale, più consapevole.
Una delle clienti, Maria Giovanna Bazzi, non l’aveva né insultato né offeso. Ma aveva una
tale voce stridula che Giovanni aveva avuto voglia di stringerle le mani intorno al collo per
farla smettere di parlare.
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Mentre la signora Bazzi parlava del suo abbonamento e del fatto che «mah, forse, non sono
proprio sicura che sia adatto alle mie esigenze, non avete qualcosa di meglio?» Giovanni si
immaginava di entrare in casa, coglierla alle spalle e picchiarle qualcosa di pesante sulla testa.
«Uno sconticino non me lo potrebbe fare? Io il telefono lo uso talmente poco, chiamo
giusto mia mamma. Sa, è sola. E devo sentirla almeno tre volte al giorno. Ma a parte questo,
ecco, non chiamo nessuno. Internet lo uso pochino pochino. Mi sono iscritta su Facebook,
ma non ci vado mai (risatina isterica), non sono cose per me (altra risatina), è stata mia cugina a insistere, ha detto che così c’era tutta la famiglia. Sa, non ci si vede mai. E quello è un
modo per tenersi in contatto.»
Aveva provato a intervenire, giusto per tentare di stare nei dieci minuti di telefonata, dato
che i due minuti canonici ormai erano fuori discussione, ma non ci era riuscito.
«Non le dico all’inizio. Mi sembrava di essere impedita. Adesso, invece, mi muovo bene.
Riesco persino a chattare!»
«Signora... Maria Giovanna, credo che l’abbonamento One Star faccia proprio al caso suo,
glielo consiglio, ce l’ho anch’io a casa.»
Da lì in poi era stato tutto un trillare: «Davvero! Oh ma che coincidenza! Va bene, va bene!
Certo, allora fa tutto lei? Sto tranquilla, eh?»
Aveva fatto la variazione dall’abbonamento Full all’abbonamento One Star. Ma il suo odio
per Maria Giovanna Bazzi aveva raggiunto picchi epocali.
Quella risatina, quel fare seduttivo di una che, sicuramente, era una culona sfigata e brutta.
Quelle raccomandazioni da vecchia zia zitella. Odiosa.
A casa, aveva mangiato patatine fritte da un sacchetto formato famiglia e bevuto mezzo litro di Coca Cola mentre cercava Maria Giovanna Bazzi su Facebook. La ricerca non era stata
semplice. C’erano duecento persone con lo stesso nome e cognome. Alla fine, l’aveva trovata.
Aveva studiato le foto, i messaggi sulla bacheca. Ma sì, poteva benissimo essere lei. Raccontava
di essere di Milano, c’era anche il suo numero di cellulare. Se lo appuntò, avrebbe controllato
sulla scheda cliente il giorno dopo. E aveva avuto ragione. Era lei. La sua cliente petulante.
Così odiosa. Con quella vocina. Giovanni ebbe una sorta di blackout a quel ricordo. E cliccò
sul tasto dell’inibizione della linea internet del cliente. Poteva farlo e l’aveva fatto. Se era sola
e depressa cosa c’era di peggio che levarle la boccata d’aria serale di Facebook?
Giovanni sorrise tra sé e al supermercato comprò parecchie cose. Non sforava quasi mai i
dieci euro, ma quella sera ne aveva spesi ventitré e rotti. A casa dispose tutti gli acquisti sul
tavolo addossato al muro della stretta e angusta cucina: pane, crackers, formaggio (di quello
un po’ stagionato), due confezioni di tè al limone, un paio di tavolette di cioccolato, biscotti,
patatine fritte (di tre tipi), olive verdi. Non sapeva da cosa cominciare, così restò fedele allo
stereotipo del nerd e aprì un sacchetto di patatine aromatizzate alla paprika e andò a sgranocchiarle davanti alla tv, stravaccato sul divano.
Guardò un telefilm e poi un altro e un altro ancora. Erano la sua gioia, i telefilm, ma solo
quelli che parlavano di morti ammazzati. Si sentiva male. Avrebbe voluto essere uno di quegli uomini vincenti, quelli che si vedono sulle copertine delle riviste. Una sera dopo l’altra la
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frustrazione aumentava. In fin dei conti non poteva sapere se la signora Bazzi si era incazzata
a dovere oppure no. Poteva supporlo, ma non aveva certezze. E comunque, anche se avesse
avuto la certezza che si era incazzata, non era sufficiente. Lui voleva vederla incazzata. O almeno sentirla.
Poi c’era stato il tizio che al telefono gli aveva detto una frase che suonava più o meno come
«lei non sa chi sono io» e un altro ancora che invece si era limitato a dargli del fallito. A entrambi aveva staccato sia la connessione internet che la linea fissa.
I suoi dispetti stavano diventando sempre più frequenti, ma la cosa non lo faceva sentire
meglio. Forse, anzi, lo frustrava ancora di più.

La volta che andò sotto casa della signora Faruffini
L’ansia era diventata una costante, ma alla fine ci si era abituato. Ci si abitua a tutto, no? E
lui aveva accolto quel particolare tipo di malessere come se non ci fosse altro modo per vivere.
Rassegnato a sopravvivere. I clienti gli sembravano peggiorati. Aveva la sensazione che fossero tutti sgarbati, incivili, volgari. E anche dei colleghi non aveva un’alta opinione. Se erano
arrabbiati quanto lui li guardava con commiserazione, se invece erano del tipo entusiasta, li
evitava. Non sopportava quelli che entravano in qualsiasi posto con un sorriso abbagliante e
gli occhi vivaci. Che andassero affanculo. In mensa tentava di trovare angoli riparati, tavoli
defilati, magari quelli che avevano poche sedie e molte macchie sulla tovaglia. Nessuno sedeva mai ai tavoli sporchi. Dal fondo della sala mensa osservava i suoi colleghi. C’erano quelli
nuovi, ogni mese, che sembravano dei ragazzini in gita scolastica. Erano sorridenti, giovanissimi e parlavano incessantemente fra loro. Stavano seduti vicini, le loro ginocchia si sfioravano sotto il tavolo e spesso le loro mani si incrociavano. Aveva considerato che ai “nuovi”
bastava vedersi due volte ed erano già uno Splendido Gruppo Di Amici. Alla sera, era certo,
uscivano per l’aperitivo, si aspettavano alla macchinetta delle timbrature per poi allontanarsi
vocianti e ridenti tutti insieme, a gruppi di sette o otto persone. Sembrava che nemmeno
avessero lavorato. Insopportabili.
Poi c’erano i vari gruppetti di quelli che erano lì da più tempo, un annetto o giù di lì. Non
sorridevano, ma era evidente che, anche se il lavoro non li soddisfaceva, tra loro stavano bene.
Anzi, quasi quasi veniva da pensare che riuscissero a sopportare il lavoro grazie all’amicizia
che si era creata. Erano soprattutto le donne a fare comunella in quel modo. Di solito a coppie. Non c’erano mai tre o quattro amiche. Erano due e poi ancora due e poi altre due. Invidiava quei rapporti esclusivi. E pur invidiandoli aveva sempre evitato di unirsi ai colleghi,
di mischiarsi con tutti gli altri. In genere andava in mensa con l’iPod nelle orecchie in modo
da non dover essere costretto a sentire le conversazioni degli altri. Con Bach in sottofondo,
pareva che tutti avessero più grazia e fossero più intelligenti.
In ogni caso, Giovanni era sempre più convinto (e di conseguenza incazzato) che la pausa
pranzo così lunga fosse un attentato alla sua libertà personale.
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Quel giorno, al telefono, fu peggio di molti altri. Era saltata una centralina e i clienti avevano iniziato a chiamare in massa. Sembrava una vera e propria emergenza. Il supervisore,
avesse potuto, avrebbe indossato la tuta della protezione civile e si sarebbe messo il caschetto
in testa, giusto per darsi un tono da tregenda.
Giovanni lo guardava con aria di sufficienza. Gli veniva un po’ da ridere quando il supervisore batteva le mani incitandoli a fare di più. «Siete bravissimi, siamo una squadra davvero
forte, ragazzi! Senza di voi l’azienda sarebbe in ginocchio. Mi raccomando! Fermi e cortesi e
passate alla prossima telefonata! Dai, dai, dai che ce la facciamo!»
Un cretino.
E ancora meno sopportava i colleghi che, quasi con i lucciconi agli occhi, si spellavano le
mani in un applauso sentito e commosso. Coglioni.
A quel punto, mentre faceva le sue considerazioni, era arrivata la telefonata di una cliente
che sembrava calma e tranquilla. Gli aveva esposto con ordine il problema, gli aveva persino
dato il codice cliente. A un certo punto Giovanni le aveva fatto presente che il problema non
era sulla sua linea, ma che era successo un guaio con una centralina e che, quanto prima,
sarebbe stato risolto. Era praticamente certo che la cliente avrebbe ringraziato e riappeso, invece lei non lo aveva fatto. Gli aveva dato dell’incapace. D’un tratto, si era inalberata. «Ma
per cortesia, non insulti la mia intelligenza! Lei è un incapace! Quanti anni ha, eh? Trenta?
Trentacinque? Quaranta? E sta ancora in un call center a fare un lavoro da ragazzino alle prime armi? Ho ragione io, quindi. Lei è un incapace.»
Non gli aveva dato il tempo di ribattere e nemmeno di chiudere la conversazione. Lei lo
aveva preceduto chiudendo prima. Avrebbe voluto togliersi le cuffiette e lanciarle dall’altra
parte del call center. Invece, si era appuntato, stavolta non solo mentalmente, tutti i dati che
gli potevano tornare utili: nome e cognome della cliente, indirizzo, numero di cellulare, coordinate del conto corrente bancario, data di nascita e via di questo passo.
Sapeva tutto quanto di Anna Maria Faruffini. E decise che fosse tempo di fare qualcosa di
diverso. Niente dispetti. Avrebbe lasciato alla signora Faruffini la linea telefonica e anche internet.
Uscito dall’azienda, come ogni sera tornò a casa. Ma solo per attaccarsi al pc a cercare qualche altra informazione sulla cliente. Dalla scheda risultava che aveva 67 anni. Difficilmente
l’avrebbe trovata su Facebook. Ma forse avrebbe potuto trovare qualche foto su internet.
Magari era una dama della carità che amava farsi fotografare agli eventi di gala della Milano
bene. Abbandonò le ricerche due pacchetti di patatine e mezzo litro di Coca Cola più tardi.
Nessuna foto di Anna Maria Faruffini. Frustrato decise di spegnere tutto e di andare a dormire, ma una volta toccato il letto fu colto da un attacco d’ansia di proporzioni bibliche. Era
praticamente certo che la fine sarebbe sopraggiunta di lì a pochi minuti. Fece fatica ad alzarsi
e a raggiungere il balcone. Quasi scardinò la maniglia della finestra per tentare di uscire. Una
volta fuori si arpionò alla sbarra di metallo del davanzale. Era fredda, gelata, e gli fece bene.
Iniziò a respirare. Era in maglietta, ma non aveva freddo. Anzi, sì, ce l’aveva, ma il freddo lo
faceva sentire bene. Rimase sul balcone qualche minuto. L’ansia, a un certo punto, cedette il
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passo alla spossatezza. Avrebbe voluto buttarsi sul letto e dormire come un bambino. Invece sapeva che, se si fosse avvicinato al letto, l’ansia l’avrebbe colto nuovamente. Così, senza
troppo pensarci, si vestì e uscì.
Camminò fino a via Porpora. Si spinse oltre, verso il centro. Percorse corso Buenos Aires
fino ai giardini di Porta Venezia e di lì raggiunse via Gabrio Serbelloni. Era sotto casa di Anna
Maria Faruffini. Cercò sul citofono. Lesse tutti i nomi. La bottoniera era d’ottone. C’erano
42 spazi. E più di due terzi erano occupati da numeri e lettere. I ricchi non volevano farsi trovare, evidentemente. Faruffini non c’era. Eppure abitava lì. I pochi nomi, i numeri e le iniziali
si confusero nella tipica visione sfuocata di chi sta per piangere. Mentre stava per girare le
spalle alla bottoniera, il pesante portone di legno si aprì e ne uscì un signore con un barboncino bianco al guinzaglio. Non gli chiese nemmeno se dovesse entrare, si limitò a tenergli la
porta aperta e a salutarlo: « ’Sera, freddino eh?»
«Già, un po’. Buona serata.»
Era nel palazzo di Anna Maria Faruffini. Si soffermò davanti alle cassette delle lettere. Ed
eccola lì, la numero 14. Anna Maria Faruffini. Non c’erano altri nomi o cognomi. Solo il suo.
«Che viva da sola?» Giovanni si girò di scatto. Ma non c’era nessuno. Era la voce dentro di
lui. Gli parlava da sopra la spalla destra, come un complice che partecipi al piano.
«E adesso?»
«Adesso niente» disse Giovanni a voce alta. E cercò il bottone apriporta. Quasi si proiettò
in strada e incrociò nuovamente il signore con il barboncino.
« ’Sera.»
« ‘Sera.»
Tornò a casa quasi correndo, il fiato gli bruciava la gola e il freddo anche.
L’aveva fatto. Era andato a casa, sotto casa, nella portineria, di una cliente. Ricordò la sua
voce al telefono. La sua calma e il suo improvviso cambio di tono. Stronza. Andò a letto e
dormì come non gli capitava da mesi. Forse da anni.
Al lavoro pensò che, comunque, un dispetto non avrebbe peggiorato le cose. E staccò il
telefono alla signora Faruffini. Poi risistemò tutto poco prima della fine del turno.
Quella sera dovette trattenersi. Aveva solo voglia di uscire e raggiungere la casa della signora Faruffini. Si costrinse a prendere aria sul balcone. E alla fine andò a letto.

La volta che suonò il citofono del signor Nota
Lui gli aveva detto senza esitazione che era un deficiente. E glielo aveva anche ripetuto.
«Deficiente. Tu sei un vero deficiente. Ti sto chiedendo una cosa semplice, mi sembra. Ma tu
niente, non ci arrivi. Sei un deficiente!»
Giovanni era rimasto in silenzio. Ascoltava la voce vecchia insultarlo senza freni. Mentre
Antonio Nota gli dava del deficiente, lui stava già scrivendo sul suo quaderno con la copertina gialla (preso al supermercato sotto casa per 99 centesimi) tutti i dati del cliente.
Aveva comprato il quaderno poche settimane prima e aveva già riempito una decina di pa48

gine. Il libro nero del cliente idiota. Andare sotto casa della signora Faruffini gli era piaciuto.
Quella notte, dopo il tragitto a piedi di andata e ritorno, aveva dormito davvero bene. Niente
ansia, niente risvegli bruschi alle tre del mattino, niente di niente. Solo un sonno ristoratore.
Quindi, si era detto Giovanni, perché non avere un hobby. Camminare non poteva che fargli
bene. In più non aveva commesso alcun reato, escluso il fatto di aver sottratto all’azienda i
dati personali di una trentina di clienti. Ma un reato è tale solo se qualcuno lo scopre. O almeno così ricordava di aver letto in uno dei libri di filosofia del diritto.
La giornata gli sembrò lunghissima. Si era preso del deficiente dal signor Nota alle 10 e 20
del mattino, per cui aveva dovuto sopportare tutto il peso delle sei ore e dell’interminabile
pausa pranzo, prima di schizzare fuori dall’azienda diretto a casa. A metà percorso si rese conto che la casa del signor Nota era di strada. Con una piccola deviazione l’avrebbe raggiunta
facilmente, ma evitò di scendere dal mezzo e si lasciò trasportare fino a Lambrate. Una voce,
quella sopra la spalla destra, gli aveva fatto notare che sarebbe stato più saggio, oltre che più
divertente, lasciare «il meglio per dopo.»
Passò un attimo al supermercato a comprare i popcorn, un etto di prosciutto cotto e un
paio di panini. Consumò il tutto davanti alla tv. Attese le dieci e uscì, diretto a casa del signor
Nota, nato il 22 febbraio 1937. La voce era squillante e sicura, ma Giovanni si era fatto l’idea che un ultrasettantenne non potesse essere certo un sansone. Non erano mica tutti come
Clint Eastwood. Il signor Nota abitava più vicino a Giovanni rispetto alla signora Faruffini e
nel giro di quaranta minuti giunse in via Stradella sotto casa del cliente.
Guardò i nomi sul citofono. Ed eccolo lì, Antonio Nota, il secondo pulsante partendo dal
basso a sinistra. Suonò. Non avrebbe voluto farlo, ma lo fece.
«Sei fuori di testa? Sei un cazzone!» La voce glielo aveva praticamente urlato e poi l’aveva
sentita allontanarsi. Al citofono non rispondeva nessuno. Erano ormai passate le undici di
sera. Infischiandosene della voce, che tanto ormai aveva preso il largo, suonò ancora e ancora
e ancora. Ossessivamente. Ritmicamente. Poi diede un pugno al citofono, con il risultato di
suonare tre o quattro pulsanti insieme. A un certo punto qualcuno rispose: «Chi è?»
E poi le voci si accavallarono in un tripudio di: «E’ tardi!», «Chi cazzo è?», «Ma vaffanculo!
Stronzi!»
Decise di andarsene. Per quella sera poteva bastare.
Arrivò a casa che era da poco passata la mezzanotte, finì i popcorn e andò a dormire. E
dormì sereno.

La volta che la collega l’aveva fatto incazzare
Staccare le utenze per poi riattaccarle, segnarsi i dati dei clienti e tentare di farsene qualcosa dava a Giovanni più tranquillità di quanta non ne avesse mai avuta in quarantuno anni.
L’ansia gli era quasi passata, gli attacchi serali gli davano un po’ di tregua. Era sufficiente che
uscisse, facesse qualche chilometro a piedi, magari di buon passo e possibilmente con una
meta e un proposito da mettere in atto.
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Quella mattina, il centralino sembrava andare a rilento. Non c’erano telefonate in coda.
Incredibile, non ricordava che fosse mai successo. Poi si rese conto che era il 31 dicembre.
L’ultimo dell’anno. I colleghi erano tutti incazzati.
«Lavorare anche l’ultimo dell’anno. Che posto di merda. Che lavoro del cazzo.»
Era stata una tizia temporanea a dirlo. Si chiamava Valentina. O Martina. O una cosa simile. Giovanni se la ricordava al suo primo giorno di lavoro. Era una biondina di forse vent’anni, timida, con vestitino blu piuttosto corto. Era truccata e aveva braccialetti e cavigliere che
facevano un rumore non troppo sgradevole quando passava di fianco al suo loculo per andare
in bagno. Nel giro di qualche tempo, Valentina o Martina si era trasformata. In capo a un
mese portava solo pantaloni sformati e maglioni extralarge. Era diventata rotonda, non grassa, ma non era più nemmeno troppo magra. Non si truccava affatto e aveva anche tagliato i
capelli che, secondo Giovanni, lavava con poca, pochissima frequenza.
Giovanni aveva sorriso tra sé, poi aveva sentito la voce, sempre quella sopra la sua spalla
destra: «Sfigata. Eri arrivata qui tutta entusiasta del tuo nuovo lavoro. Eri sicura che saresti
stata indipendente, che ci fosse una qualche possibilità di fare carriera, che tutti i colleghi ti
avrebbero guardata nei tuoi completini da ragazza bene. E invece, guardati adesso.»
Stava ascoltando la voce quando udì ancora Valentina o Martina: «Sì, ovvio, signora, certo,
gliel’ho appena detto. Signora? Signora? Mi sta ascoltando? Se magari mi ascolta può essere che capisca quello che le sto dicendo! No, non la sto trattando male, signora. Le sto solo
dicendo che non posso annullarle il contratto per telefono. Signora? Senta, signora, la devo
salutare. No, le ho detto, non può.»
Giovanni la guardò, sembrava fosse sul punto di piangere.
«Che c’è?» gli chiese.
Giovanni avrebbe voluto girarsi dall’altra parte. Invece rispose: «Niente.»
«Niente? E allora che cazzo guardi?»
Avrebbe voluto alzarsi e prenderla a schiaffi, invece continuò: «Non guardo niente.»
«Mi fissi in continuazione. Ti piacerebbe, eh? Invece puoi scordatela, caro.»
Giovanni era incredulo. Valentina o Martina aveva davvero pensato che lui fosse minimamente interessato a lei? Stupida.
Su «caro» Valentina o Martina aveva pigiato pesantemente il bottone del telefono per prendere l’ennesima telefonata.
«Buongiorno sono Laura, come posso esserle utile?»
Laura. Non Valentina o Martina. Laura.
«No, signora. No. Le ho detto no. Signora? Mi sta ascoltando? Se le dico di no è no.»
Laura era isterica. Giovanni sorrise. E a Laura non sfuggì. Riattaccò di botto, si levò la cuffia e si presentò al suo box.
«Che cazzo ti ridi, stronzo!»
Giovanni stava cazzeggiando, ma decise che era meglio rispondere a una telefonata; ormai
la coda, che prima non c’era, si era formata.
«Sono Giovanni, buongiorno, in cosa posso esserle utile?»
Laura non gli staccava gli occhi di dosso. E a quel punto era arrivato anche lo zelante su50

pervisore.
«Cosa succede, qui?»
«Questo stronzo non la smette di guardarmi! Non mi leva mai gli occhi di dosso!»
Il supervisore sembrava perplesso. «Okay, senti, intanto torna a sederti.»
«Ma per l’amor del cielo! Ti dico che questo pervertito mi mangia con gli occhi e tu che
cazzo fai? Mi rimandi al mio posto? Tutto qui?»
Laura aveva perso le staffe del tutto e Giovanni non poteva fare a meno di continuare a sorridere. «Certo, signora, ha perfettamente ragione. Ora provvedo io.» Fortunatamente era una
pratica lunga e complessa. Un trasloco, una delle cose più seccanti che potessero accadere.
Avrebbe evitato, per un po’, la cagnara che Laura stava facendo.
Il supervisore sembrava intimorito. «Senti, a me sembra che nessuno, qui, ti guardi. Dove
vuoi che guardi? Ha davanti te e guarda te. Altrimenti gli tocca farsi venire il torcicollo e
guardare Lino, del box 37.»
«Ma per cortesia!»
Laura aveva perso ogni ritegno e il supervisore iniziava a perdere la pazienza. «Okay. Allora,
ti posso proporre di cambiare postazione oppure…»
«Io? Io dovrei cambiare postazione? Cioè, ascolta, è lui che guarda me e sono io che me ne
devo andare? Ma cazzo!»
Il supervisore, se era ancora intimorito, non lo diede a vedere. «Ascolta. Il telefono lampeggia, stiamo discutendo da dieci minuti. Ti ho offerto di cambiare posto. Non ti va? Bene.
Torna al lavoro.»
Laura era incredula. E Giovanni anche. Quel ragazzetto tutto Bocconi e teorie di marketing
alla fine aveva mostrato la sua vera natura. Un bastardo figlio di puttana. Laura si sedette
al suo posto, il labbro inferiore le tremava e gli occhi erano pieni di lacrime e c’erano quelle
sopracciglia a sottolineare la rabbia: vicine e basse sugli occhi. Giovanni la guardò con aria di
sufficienza mentre salutava con cortesia la cliente. Gli faceva pena, la biondina arrivata bella
e spavalda. Ma l’aveva fatto un po’ incazzare. Anche se si era goduto la ramanzina che Laura
si era beccata dal supervisore, avrebbe voluto essere lui a darle una lezione.
Laura… Laura e poi? Dove abitava? Che faceva? Si alzò, la scusa del bagno o della macchinetta del caffè era sempre buona. Il supervisore gli venne incontro e gli disse subito, senza
mezzi termini, quello che aveva da dirgli.
«Giovanni, ascolta, non creare problemi. Sei qui da tanti anni, per cui evidentemente ti sta
bene il lavoro che hai. Ma ti pregherei di evitare di socializzare con le altre impiegate. L’azienda ha una politica piuttosto rigida al riguardo.»
La risposta più appropriata sarebbe stata una manata ben assestata in pieno viso o uno sputo. «Va bene, no problem.»
Lo scansò senza nemmeno guardarlo e andò dritto a prendersi un tè con tanto zucchero. Al
ritorno, diede un occhio alla targhetta appiccicata sul loculo di Laura. Laura Travini.
Giovanni appoggiò il tè e si mise al lavoro. Digitò il nome della sua collega e voilà, la
stronzetta aveva un contratto intestato a lei. Ovvio. Lo facevano praticamente tutti quanti.
L’azienda era ben contenta di dare lo stipendio con una mano e toglierlo con l’altra elargendo
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contratti vantaggiosi (per i primi sei mesi).
Prese nota dell’indirizzo sul suo quaderno e rispose a una chiamata.
Più tardi tornò a casa di corsa. Non aveva intenzione di incrociare tutti quelli che uscivano
a far festa, non gliene poteva importare di meno che fosse l’ultimo giorno dell’anno. Per lui
avrebbe potuto essere anche l’ultimo giorno che Dio aveva deciso di mettere sulla terra. E
allora?
Prese il cellulare e chiamò sua madre. Un breve saluto, veloce veloce, giusto per togliersi il
problema. «Certo, mamma, buon anno anche a te, ci sentiamo domani.»
Era a casa. E finalmente poteva stravaccarsi davanti alla tv senza più clienti nelle orecchie,
colleghe davanti agli occhi e supervisori sul collo.

La volta che aveva aspettato sull’altro lato del marciapiede
Finalmente le feste erano finite. Laura continuava a lamentarsi. Il problema era il lavoro
precario. E anche il fatto che quel lavoro non le piaceva. Non le piacevano gli orari, non le
piacevano i clienti. «Cazzo, merito qualcosa in più di questa vita di merda!» l’aveva sentita
sfogarsi in mensa.
Da un po’ di giorni Giovanni andava in mensa con tutt’altro spirito. Aveva l’iPod nelle
orecchie, ma era spento. Evitava così che qualcuno si avvicinasse per fare conversazione, ma
poteva ascoltare quello che gli altri dicevano. Era particolarmente attento a Laura, il suo
modo di fare lo mandava in bestia. E poi aveva insinuato, anzi, l’aveva proprio detto, che lui
la guardasse e che lei gli piacesse.
Giovanni, per sua natura, non guardava nessuno. Non gli importava né delle donne né degli uomini. A scuola non aveva mai socializzato, non aveva mai sentito il bisogno di andare
oltre qualche uscita per bere qualcosa con qualcuno.
«Ancora mi guardi? Ma che cazzo hai? Ma sei psicopatico?»
Giovanni prese un’altra telefonata e poi un’altra e un’altra ancora. Lavorò tutto il giorno
senza staccare gli occhi di dosso a Laura. Notava che lei, mano a mano, diventava più irrequieta. E la cosa gli piaceva. Voleva la guerra e guerra avrebbe avuto.
In mensa lasciò il suo posto periferico e provò a spingersi nei tavoli un po’ più vicini a quelli dove, di solito, si sedevano i colleghi del suo team.
Aveva sentito Laura parlare. «Ma tu non puoi capire. Questo è pazzo! È fuori di testa, continua a fissarmi. Ma chi me l’ha fatto fare? E un altro lavoro, adesso come adesso, non ce lo
dà nessuno. Minchia.»
Gli altri, per i primi dieci minuti le davano corda, poi si perdevano in discorsi un po’ meno
proletari. Ma Laura tornava alla carica. «Ma ci pensate, cazzo? Rispondiamo a tipo, quante?
Centocinquanta telefonate al giorno? Io non ne posso più. E se mi fanno incazzare mi metto
in malattia.»
Gli altri annuivano, le davano ragione, ma poi ritornavano ai loro argomenti. Qualcuno le
aveva anche detto filosoficamente: «Senti, il lavoro è lavoro. Questo o un altro che differenza
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fa?»
Al call center, Laura ormai sedeva in una posa contorta per evitare lo sguardo fisso di Giovanni.
La voce sopra la sua spalla destra continuava a ripeterglielo: «La vedi? Quella poverina.
Guarda come si imbarazza. Crede di essere la più bella del reame, ma se la guardi per più di
trenta secondi diventa rossa come un peperone!»
A Giovanni, l’idea di infastidire Laura piaceva davvero.
E lei era decisamente infastidita. «Cazzo, ma la smetti di fissarmi? Lo sai che potrei farti
causa?»
La cosa che la faceva andare fuori di testa più di tutto il resto era che Giovanni non le rivolgeva la parola e che quando lei si avvicinava, lui si girava dall’altra parte e prendeva una
telefonata. Ma quel giorno Giovanni decise che ne aveva avuto abbastanza. Lei aveva portato anche un foglio da far firmare ai colleghi, i quali, ovviamente, si erano ben guardati dal
firmare. A momenti non avevano nemmeno ascoltato che cosa volesse Laura. Ma Giovanni
l’aveva sentita.
«Ragazzi! È per farci stare meglio. Dobbiamo rompere le palle all’azienda per ottenere una
pausa pranzo più corta! Avanti, non vi accorgete che sprechiamo un sacco di tempo qui? Se
avessimo una pausa più breve, saremmo fuori di qui molto prima, ho fatto i conti e...»
Laura la pensava esattamente come Giovanni.
Alla sera era schizzato fuori dall’ufficio e si era infilato sul primo mezzo diretto verso casa.
Non era neppure passato al supermercato. Era rimasto davanti alla tv fino a tardi e poi era stato colto da una crisi d’ansia memorabile. Quella volta prendere aria sul balcone avvinghiato
alla balaustra non fu sufficiente. Era certo che sarebbe morto. Non seppe perché, ma aprì la
porta di casa e si ritrovò sul pianerottolo. La porta di fronte, della signorina Sarti, era chiusa.
Sulle scale non c’era rumore, si sentiva, proveniente dal piano di sopra, una tv. Girò a vuoto
nel piccolo spazio ristretto, poi salì la rampa di scale, lentamente, fino a quello che, una volta,
era lo sportello per buttare la pattumiera e poi scese e salì ancora. Aveva perso la cognizione
del tempo, ma forse la crisi era passata. Attese ancora un po’, per riprendere fiato, e alla fine
si vestì e uscì.
La notte era calata e in giro non c’era molta gente. Ricordava l’indirizzo di Laura a memoria, periferia sud di Milano, in una zona che di signorile non aveva niente. L’entusiasmo
iniziale di Laura l’aveva spinta a chiedere a tutti i colleghi l’amicizia su Facebook, Giovanni
compreso. L’odio per lui, però, non era stato sufficiente a toglierlo dalla lista dei contatti.
Così, Giovanni non soltanto sapeva che abitava in via Lope de Vega, ma conosceva le sue
amiche, le sue abitudini, sapeva che si era lasciata con il fidanzato Nicolò. E sapeva anche che
il sabato sera, dopo il lavoro, tornava a casa velocemente per poi prendere l’auto e andare sui
Navigli. Adorava il karaoke. Tornava, stando a quello che postava sulla sua bacheca, non prima delle tre del mattino. E aveva una Yaris blu. Giovanni aveva preso nota della targa (le foto
su Facebook, sempre) e adesso si era messo in attesa. Attesa che durò meno di niente, dato
che di lì a dieci minuti la Yaris sbucò da dietro l’angolo. Seguì con lo sguardo l’auto diretta
nel parcheggio sul retro del palazzo. Laura fu fuori dall’abitacolo nel giro di pochi secondi.
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A passo svelto si diresse verso l’ingresso. Giovanni era dall’altro lato della strada. Portava un
berretto di lana calcato sulle orecchie, aveva alzato il bavero del giaccone e si era avvolto collo
e bocca nella pesante sciarpa nera. Praticamente era uno qualsiasi. Laura rallentò un attimo,
gli gettò giusto un’occhiata e poi accelerò il passo cercando nella borsetta le chiavi del portone. Le trovò dopo un frenetico rovistare. Aprì ed entrò.
Giovanni si allontanò con calma. Si disse che sarebbe stato meglio se avesse iniziato a fumare. Tutti quelli che fumavano, anche se erano fermi sul marciapiede, passavano inosservati.
I non fumatori, invece, sembravano tutti dei malviventi.
Rincasò. L’ansia era del tutto scomparsa. Avrebbe voluto fermare Laura e assestarle un bel
colpo in testa, era una fantasia che aveva da anni, ma fino a quel momento si era trattenuto
per via del sangue. Se colpisci qualcuno forte sulla testa si sono buone possibilità che inizi a
sanguinare e Giovanni non desidera entrare in contatto con i fluidi corporei di un altro essere umano. Odiava la gente ed era quasi certo che l’interno delle persone fosse anche peggio
dell’esterno.
Sporcava di più, tra l’altro.

La volta che spinse la vecchia signora De Giacomo
«Lei, giovanotto, dovrebbe imparare un po’ di educazione!» E aveva chiuso.
La telefonata era durata almeno dieci minuti. La signora Assunta De Giacomo aveva un
accento che già dai primi secondi di conversazione l’aveva fatto incazzare. L’accento del sud
lo faceva incazzare. E anche l’accento veneto. E quello torinese. Per tacere dei toscani. Della
signora De Giacomo aveva odiato particolarmente il suo modo di pronunciare la parola «telefono.» Usciva più o meno come «dèlèfono.» Terrona. In più aveva questo modo lento e trascinato di snocciolare le sue lamentele. Giovanni, nei primi minuti, si era limitato a dire «ah
ah.» E la vecchia aveva capito immediatamente che non avrebbe cavato un ragno dal buco.
Così si era inalberata. «Giovanotto, veda di portare un po’ di rispetto.» Giovanni le aveva
detto di non chiamarlo «giovanotto» e lei aveva proseguito, come se lui non avesse parlato.
«E, giovanotto, non mi pare che lei stia facendo il suo dovere, le ho chiesto di fare un controllo e lei mi sta facendo perdere tempo.» A Giovanni scappò l’occhio sulla data di nascita
della cliente: 11 maggio 1934. La voce sulla sua spalla destra sbottò con prepotenza: «Ma che
cazzo di tempo deve perdere questa vecchia di merda? Cosa mai avrà da fare una di settantacinque anni? Ti scappa di correre da qualche parte, nonna?»
Giovanni aveva sorriso e si era scritto sul quaderno giallo tutti i dati. La voce della signora
De Giacomo arrivava chiara e forte anche se sovrastata, a tratti, dalla voce sopra la sua spalla
destra: «Ma cazzo, ma dille di non rompere i coglioni. Non senti come ti tratta? Non capisci
che deve essere messa al suo posto?» Giovanni cercò di mettere un po’ di ordine. «Signora,
ascolti, mi lasci parlare.» Ma lei aveva subito ribattuto: «No, ascolti lei, giovanotto. E non si
permetta quel tono con me! Potrei essere sua nonna.»
Giovanni interruppe la telefonata. Schiacciò il bottone e fece cadere la linea. Tolse le cuffie,
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si alzò e andò in bagno. Allo specchio vide un uomo di mezza età, con i capelli radi e un po’
arruffati, e il ventre che spingeva prepotentemente contro la sua camicia bianca con il collo
stropicciato.
Al ritorno al suo loculo aveva già preso una decisione, quella sera avrebbe aspettato la signora De Giacomo sotto casa e l’avrebbe spaventata a morte. Era praticamente certo che le
donne prevaricanti di quell’età erano cresciute viziate. La signora doveva essere quel tipo di
donna che già da bambina viveva della necessità di imporsi sugli altri.
E lui si sarebbe imposto su di lei.
Una volta fuori dal lavoro non perse tempo a tornare a casa e si diresse spedito sotto casa
della vecchia. Arrivò intorno alle sette di sera in via Rembrandt al confine con via Novara.
Era già buio e stava calando anche un po’ di nebbia. L’ideale per quello che aveva in mente.
Non aveva idea di che faccia avesse la signora De Giacomo e se vivesse con qualcuno o meno.
Ma questa volta era deciso ad andare fino in fondo.
Suonò il citofono. «Signora De Giacomo?»
«Sì?»
La risposta era arrivata gracchiante e un po’ acida.
«Signora De Giacomo, buonasera, sono della parrocchia e le chiedo la cortesia di poter salire un attimo.» Ci aveva provato. Era praticamente certo che gli esseri umani davvero pessimi,
in genere, sentissero il bisogno di professare una qualche fede per assicurarsi l’apertura delle
porte del paradiso.
«Salire? A quest’ora? Che cosa vuole? La manda don Piero?»
La voce sopra la spalla destra di Giovanni si fece sentire. «Certo! Certo che ti manda don
Piero, diglielo! Dillo alla vecchia scema!»
«Certo signora, chi altri?»
Il rumore dell’apriporta lo fece trasalire. Nel frattempo aveva dato un occhio alla via. Non
c’era nemmeno una telecamera, niente di niente. Non c’erano vicini. E la palazzina era bassa
e composta sì e no da una decina di appartamenti.
Non sapeva cosa fare. Aveva le mani gelate e il cuore che andava troppo veloce. Non si
era preparato. Era un disorganizzato, stando a quello che aveva visto in tv o letto in qualche
libro. Si calcò il berretto sulla testa, si alzò la sciarpa fino al naso e chiuse completamente il
giaccone tirando su il collo. Aveva anche i guanti. La classica tenuta da killer. Arrivò al pianerottolo del secondo piano facendo le scale e trovò la signora De Giacomo ad attenderlo.
«Mi dica, non ho molto tempo, che c’è?»
La donna non finì la frase che senza preavviso Giovanni scattò in avanti e le diede uno spintone. La signora cadde all’indietro e batté la testa contro il calorifero dell’anticamera. Giovanni la guardò. La signora De Giacomo era immobile. Lui decise che era soddisfatto. Non
provava niente, ma i suoi battiti erano tornati del tutto regolari. Si guardò intorno. Tutto in
ordine, se si escludeva, naturalmente, la vecchia distesa scomposta sul pavimento che, piano
piano, si stava sporcando di sangue. Si scostò un po’ facendo attenzione a non mettere i piedi
nel sangue, non tanto per non lasciare impronte ma perché non aveva intenzione di sporcarsi.
Uscì e chiuse la porta. La vecchia poteva anche essere scivolata in casa. Era vecchia. E gli
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incidenti domestici capitano. Non sapeva nemmeno se la signora fosse morta o viva. Ma che
differenza poteva fare? Tutti, prima o poi, muoiono.

La volta che andò a cena da sua madre
Giovanni non aveva più pensato a quella sera, quella in cui aveva dato lo spintone alla signora De Giacomo, se non distrattamente quando sul giornale aveva letto un trafiletto sulla vecchia signora trovata morta in casa sua. Il giornalista aveva scritto solo le iniziali della
donna, ma non aveva omesso l’indirizzo. La polizia era intervenuta e c’erano delle indagini
in corso. I vicini di casa, sempre secondo la stampa, non erano stati particolarmente utili. La
signora viveva sola, era ultrasettantenne, non aveva figli e non aveva mai avuto un marito. Era
cortese, ma solo buongiorno e buonasera.
Giovanni ci avrebbe giurato.
La notizia lo aveva messo di buon umore. Una morta non poteva certo dire che un giovanotto le aveva messo le mani addosso e l’aveva fatta cadere. Meglio così, anche se l’intenzione
di Giovanni non era stata quella di ammazzarla. L’unico suo rammarico era che la signora
non sapeva chi fosse lui. Era seccante. Se avesse saputo che uno spintone ben assestato avrebbe potuto mettere fine all’esistenza della vecchia non avrebbe esitato a chiarirle prima qualche
punto. Quanto meno che il suo modo di dire «giovanotto» a un quarantunenne era davvero
irritante, irritante al punto da prendersi la briga di andare a casa a farglielo sapere.
In ogni caso si sentiva bene. Non si era mai sentito così bene. Al call center era diventato
anche più gentile e attento alle esigenze del cliente. Continuava a fissare, ma con nonchalance, Laura, ma la cosa sarebbe durata ancora poco, dato che il suo contratto era in scadenza.
Da quando l’aveva attesa sotto casa gli sembrava quasi che lei lo evitasse, eppure era certo che
quella sera non l’avesse riconosciuto. Ammesso e non concesso che lo avesse visto.
Ogni sera, ormai, la sua tappa fissa era il supermercato sotto casa. Si divertiva un mondo
con la commessa. Passavano giorni senza che lui le rivolgesse la parola e lei, mano a mano, si
faceva sempre più curva, poi, senza preavviso, c’era la volta in cui la salutava calorosamente,
con un largo sorriso che sembrava sincero e una strizzatina d’occhio. A quel punto lei sembrava rifiorire nella sua brutta divisa blu. E quando lei, la sera dopo, lo salutava sicura di sé
lui usciva senza rivolgerle la parola gettandola nello sconforto.
Un sabato sera non era riuscito a evitare l’invito a cena a casa di sua madre. In genere, quel
tipo di invito si risolveva in un pasto frugale, con la tv accesa su Rai Uno e sua mamma che
parlava sopra il presentatore. Poche frasi per raccontargli le ultime beghe di condominio e
aggiornarlo sulle nascite e le morti di parenti vicini e lontani. E di una selva di conoscenti.
Invece, quella volta le cose erano andate diversamente.
Arrivato a quella che era stata casa sua, ci aveva trovato anche i suoi due cugini con le rispettive mogli e i figli, sua zia (vedova) e una cugina di secondo grado (forse) con il consorte
e i loro due pargoli.
A momenti, arrivato sulla soglia e resosi conto della situazione, aveva fatto marcia indietro.
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Ma sua madre lo aveva prontamente afferrato per un braccio e trascinato in casa. Stranamente
non faceva poi tanto freddo. In genere l’appartamento era gelato, silenzioso e sapeva di minestra.
I bambini (cinque in tutto) sembravano stargli alla larga. A tavola le madri non avevano
fatto altro che dire le solite cose: «Avanti, mangia, Luca, su. Se non mangi le carote non avrai
il dolce.» Si facevano eco a vicenda. «Ah, guarda, il mio è una cosa tremenda. Non riesci a
fargli mangiare le verdure nemmeno se lo leghi alla sedia.» Anche la cugina di secondo grado,
Mariuccia, sembrava essersi trovata immediatamente a suo agio nel suo ruolo di super-mamma. «Con due, poi, ti dico, una fatica. Se uno si ammala si ammala anche l’altro e magari ti
prendi qualcosa anche tu, e sei da sola.» A un certo punto, la gara (Giovanni era certo che si
trattasse di una vera e propria competizione, le qualificazioni olimpiche di Madre dell’Anno)
l’aveva davvero preso. La moglie di suo cugino Giulio, Loretta, era una donna bionda, alta,
un po’ secca e sicuramente poco sensuale. Un manico di scopa con i capelli. Mentre parlava
non faceva altro che far girare l’anello nuziale tenuto al suo posto dall’anello di fidanzamento, un solitario che avrebbe potuto tranquillamente illuminare a giorno una via di periferia.
Giovanni le osservava il collo. Era certo che avesse passato da un po’ la quarantina, le rughe
c’erano, anche se centinaia di euro di trattamenti le tenevano a bada. Aveva un solo figlio,
Luca. La moglie del cugino Alfonso, Alessandra, invece, era una grassona che rideva a tutta
gengiva. Quando parlava ai suoi due figli, il Robi e il Chicco, gorgheggiava e gorgogliava.
Con soddisfazione, come quando l’intoppo del lavandino se ne va improvvisamente portandosi via tutto con quel caratteristico rumore di problema risolto. La tonda Alessandra continuava ad accarezzare i capelli sudaticci dei figli e a sistemargli la camicia nei pantaloni. La
cugina di secondo grado, Mariuccia, era una di quelle donne che non si curano affatto. Non
era brutta, ma non era nemmeno bella. Era del tutto dimenticabile. Aveva i capelli né lunghi
né corti, né chiari né scuri. Giovanni era certo che, se l’avesse incontrata il giorno dopo per
strada non l’avrebbe riconosciuta. I suoi due figli, Marta e Marco, erano i più grandi. E lei
non faceva altro che riprendere la bambina, anche se in realtà era il ragazzino il più maleducato. «Ah, sì. Guarda, se non ti imponi adesso che sono piccoli, appena possono ti mettono
i piedi in testa.»
La madre di Giovanni ascoltava estasiata. A volte interveniva. «Ah, anche il mio Giovanni
quando era un bambino non mangiava le verdure. Vero Giovanni? Le odiavi!» Giovanni aveva
fatto finta di non sentire e aveva concentrato la sua attenzione sul neo, impossibile da non
notare, sulla fronte del cugino Alfonso.
Lui, probabilmente, se n’era accorto e ora sembrava non riuscire più a parlare come stava
facendo poco prima. Aveva raccontato dei suoi successi sul lavoro. «Fare il commercialista è
davvero un lavoro difficile. Ormai non ho più una vita, arrivo a casa alle nove di sera e lavoro
quattordici ore al giorno. Ah, ma ad agosto sto via un mese intero. Abbiamo già prenotato a
Sharm per quest’anno. Bisogna prenotare subito, si hanno gli sconti e i posti migliori.»
Anche lui, come sua moglie, era rotondo. Il Robi e il Chicco erano due ragazzini brutti e
scialbi. Avevano i capelli sudati, puzzavano un po’ di rancido e avevano mangiato con le mani
anche la pastasciutta.
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«Sai, sono ancora nella fase della sperimentazione. È bene lasciargli manipolare il cibo, è
un momento creativo.»
Creatività che aveva impattato con la tovaglia di fiandra. I risultati erano tutt’altro che artistici. La madre di Giovanni era un po’ in ansia e lui, ne era certo, nei suoi occhi aveva visto
una punta di rabbia, ma era stata brava a fingere: «Ma sì, c’è sempre la lavatrice. O al limite
la tintoria.»
Il cugino Giulio era un tipo che si dava molte arie. Sfoggiava sia il Rolex d’oro che la moglie
bionda e un po’ rifatta. Aveva richiamato due volte il suo Luca, ma entrambe le volte era stato
perché Luca si era fatto spintonare da uno degli altri ragazzini. «Ehi, ehi, ehi. Non permettere
che ti trattino così! Digliene quattro, campione!»
Giovanni era trasalito. Aveva anche rischiato che il vino bianco del tetrapak gli andasse di
traverso. «Campione?» Quella parola si usava davvero? In Italia?
Suonava già piuttosto falsa in tv, pronunciata da aitanti attori americani, fighi fino al midollo, figuriamoci detta da uno che aveva l’accento milanese, un taglio di capelli fuori moda
dal 1986 e un fisico che la diceva lunga su quanti soldi doveva aver investito in diete e palestra.
La serata era quasi finita, o almeno così pensava Giovanni. I ragazzini e la vecchia zia vedova - che era rimasta silente, quasi assente - si erano mezzi assopiti sul divano, stravaccati
davanti alla tv. Luca Il Campione era in disparte e pareva più attento alla vita sommersa del
suo naso piuttosto che alle vicissitudini di Topolino su Disney Channel, il Robi e il Chicco
erano svaccati come due maiali, le pance ben visibili sotto le camice scostate, mentre Marco
si era decisamente addormentato e Marta era seduta per terra e si teneva le ginocchia con le
braccia mentre dondolava avanti e indietro.
Gli adulti rivendicavano i loro territori. Il cugino Giulio aveva disteso un braccio sulla
sedia vuota al suo fianco, mentre il cugino Alfonso era a suo agio da quando aveva tolto la
cravatta. Il marito della cugina Mariuccia, di cui Giovanni non aveva afferrato il nome, sembrava seduto su un cuscino di rovi. Le tre donne erano tutte un chiacchiericcio. Un pollaio.
Penne e piume da tutte le parti. La gara sembrava giunta al termine. Aveva sicuramente vinto
la moglie del cugino Alfonso. La grassona aveva, oltre ai due figli, un bel problemone di tiroide e sua madre era morta di cancro due mesi prima. Le altre due avevano entrambe la donna
delle pulizie. Niente da fare, quindi. La campionessa era la grassona.
Mentre Giovanni stava organizzando le idee per il commiato la domanda piombò sul tavolo come un jet in picchiata. «E tu? Niente figli? Nemmeno una fidanzata? Oramai hai l’età
giusta!»
L’avvio era stato dato dalla cugina Mariuccia e gli altri non tardarono a dire la loro. Giovanni, fino al quel momento, si era limitato a una conversazione balbettata. Aveva più che
altro ascoltato e osservato. Alla fine, dato che anche sua madre insisteva, riuscì a cavarsela con
un: «Sì, c’è una persona, ma per ora è troppo presto. Voglio aspettare che diventi qualcosa di
serio, ecco..»
Era il suo cavallo di battaglia, quella frase lo salvava da tempo immemore. Bastava dire così
e poi, a distanza di mesi, era sufficiente mostrarsi un po’ affranto. «Cosa vuoi, evidentemente
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non era destino. Mi è spiaciuto, ma ci siamo lasciati bene.»
La pantomima riusciva sempre. Ma stavolta c’era la cosa dei figli. E le tre donne (escluse sua
madre e la zia che sembrava più morta che viva) non si erano accontentate. «Ma bambini?»
Lui non sapeva cosa dire. Se avesse risposto subito avrebbe rischiato una frase come: «Bambini? Come i vostri? Parlate del campione di scaccolamento sul divano? Oppure dei due grassoni puzzolenti? O del ragazzino che dorme in piedi? O dell’altra, quella problematica?»
Ma si era limitato a un: «Vi ho detto, è un po’ presto.»
La moglie del cugino Giulio e tutte le sue rughe lo stavano guardando e così Giovanni infierì: «In fin dei conti, si sa. Un uomo può fare figli fino a settant’anni, per cui ne ho ancora
una trentina davanti. L’uomo è sempre giovane, la donna invece...»
Aveva visto il viso della bionda secca avvizzire un pochino. Ora poteva anche accomiatarsi.

La volta che non fece niente perché non si era informato abbastanza
Giovanni aveva letto con un certo interesse un lungo articolo sulla morte della signora De
Giacomo. La stampa, per parecchio tempo, non ne aveva parlato. Adesso, secondo il giornalista, la polizia stava prendendo in considerazione l’omicidio per vendetta o qualcosa che
c’entrava con l’usura. Giovanni sorrise di sbieco. Chissà perché, si chiese, tutte le volte che
c’era di mezzo una vecchia signora sola il pensiero andava romanticamente a Delitto e castigo.
Come se tutte le donne sole, col tempo e con la vecchiaia, si trasformassero in usuraie ammazzate dai Raskolnikov di tutto il mondo.
Il giornalista si lanciava anche in una serie di congetture e ipotesi che attirarono la sua attenzione. «Probabilmente la signora De Giacomo conosceva il suo aggressore e gli ha aperto
la porta. Infatti, nell’appartamento, non ci sono segni di colluttazione e la vittima non presenta sulle mani e sulle braccia ferite da difesa.» Giovanni sorrise ancora una volta e proseguì
divertito la lettura. «I vicini, intervistati, hanno dichiarato che l’anziana donna viveva sola
e che non riceveva visite. Secondo L.M., portinaia dello stabile, la signora andava in chiesa
tutte le domeniche e non frequentava nessuno.»
Era evidente che il problema era lo stesso di qualsiasi delitto, se non perfetto, ben riuscito:
non c’era un movente. Chi avrebbe voluto morta un’anziana signora? Qualcuno che le doveva
dei soldi? Un nipote tossico e anche un po’ psicopatico? Un ladro sorpreso a rubare?
Il giornalista si faceva parecchie domande senza preoccuparsi di dare delle risposte. Giovanni, invece, grazie alla quantità massiccia di serie televisive che riempivano i palinsesti, aveva
una risposta plausibile per ogni domanda. Chi avrebbe voluto morta un’anziana signora? Lui,
per esempio. Qualcuno che le doveva dei soldi? No, non era il tipo da prestarne, nemmeno
con il pagamento di lauti interessi. Non si fidava. Sarebbe stato sufficiente guardare il suo conto telefonico: pagava con il bollettino postale, l’ultimo giorno utile. La domanda sul nipote
era la più facile di tutti. La signora De Giacomo non aveva nipoti: la polizia aveva indagato.
E per quanto riguarda il ladro non c’era nemmeno da porsi la domanda: dall’appartamento
non mancava niente.
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Soddisfatto della sua performance decise che era ora di andare a dormire. Ormai dormiva
talmente bene che si permetteva di stare sveglio fino alle ore piccole.
Il giorno seguente il call center sembrava in subbuglio. I contratti in scadenza non erano
stati prorogati e i lavoratori precari erano in sommossa.
Arrivato davanti ai cancelli dell’azienda, Giovanni trovò un centinaio di persone con cartelli, striscioni e megafoni. Una manifestazione in piena regola. Fece per entrare, ma fu avvicinato da Laura. «Ehi, ma che cazzo fai?»
«Entro.»
Lei lo guardò con un’aria interrogativa che divertì Giovanni, il quale aggiunse: «Io un lavoro ce l’ho.»
Lei era furibonda. «Stronzo.»
Lui fece per scansarla, ma lei tentò un’ultima mossa. Si mise davanti alla porta d’ingresso
e si lanciò in un accorato appello: «Senti, lo so che noi due non siamo mai andati d’accordo.
Però lo vedi anche tu in che situazione siamo, dovresti preoccuparti non del mio, ma degli
altri posti di lavoro. Senza noi precari, voi sarete sommersi dalle telefonate. Non ne uscirete.
Per voi sarà un casino. Avete bisogno di noi.»
Mentre stava ancora parlando, Giovanni prese il badge dal portafoglio, e lo passò sul lettore
ottico del tornello, che si aprì.
«Ehi, ma non ti interessa niente? Questa è lotta di classe, questa è rivoluzione, noi dobbiamo...»
«Fottiti, troia.»
Detto questo, Giovanni entrò in azienda. Alcune postazioni erano già occupate dai suoi
colleghi, altre furono occupate, mano a mano, nei minuti successivi. Dei temporanei, non
fregava niente a nessuno. Le telefonate, come preconizzato da Laura, arrivavano copiose, ma
nessuno si prese la briga di allarmarsi più di tanto. Il supervisore aveva dato informazioni
precise: «Il cliente si arrabbia? Voi sorridete e ditegli che ha perfettamente ragione e che sistemerete tutto e poi salutatelo con cortesia e riagganciate.»
Giovanni adottò quella tecnica anche nei giorni seguenti. Funzionava a meraviglia. Era
arrivato anche a cronometrarsi: riusciva a dare il benservito in circa un minuto e quindici secondi. Un record. Solo che c’era sempre qualcuno che non riusciva ad accontentarsi e doveva
fare la commedia. Un giorno lo chiamò la signora Carrara. Aveva la erre moscia e strascicava
a tal punto le parole che sembrava fosse in lotta per togliersi un qualche fastidioso oggetto di
grandi dimensioni dalla bocca. «Buongiovno, sono la sssignova Cavvvava.»
Non solo. Sembrava anche che il suono della sua voce le piacesse enormemente. «Sssenta,
ho un pvoblema e lei mi deve assssssolutamente aiutave.»
Giovanni non gradiva molto i modi imperativi, per cui con quel «mi deve aiutare» la signora Carrara si era già guadagnata un posto tra le clienti a cui far visita.
La telefonata era proseguita per vari minuti. «No, pevché, sa, la mia vicina di casa, la signova Sovagni, mi ha detto che avete un’offevta in-cve-di-bi-le. A me, a divle il vevo queste
offevte in geneve, è vevo, non intevessano, ma sa com’è, in tempo di cvisi.»
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Giovanni aveva dato una rapita occhiata al contratto della signora Carrara. Era un’utenza
base e il traffico era di poco meno di due ore di telefonate al mese e non c’era un’offerta internet. Fece notare alla signora che, no, nel suo caso non c’erano offerte vantaggiose. Ma che,
in fin dei conti, ora pagava solo una ventina di euro al mese. In più, le disse che aveva ancora
margine con le telefonate. «Lei ha un’offerta valida per cinque ore di telefonate al mese e ne
fa solo due. Ne ha ancora tre a disposizione.»
Ma la signora Carrara si stava dimostrando un osso duro. «No, sssenta, lei non ha capito.»
Giovanni si irrigidì sulla poltroncina. «Signora, ho capito benissimo. Lei vuole spendere
meno. Ma non ci sono offerte su misura per lei. Quella che ha in questo momento è la più
vantaggiosa rispetto all’uso che lei fa del telefono.» Con quella frase, definitiva, avrebbe voluto aggiungere un «arrivederci e tante care cose.»
«No, no, sssenta, mi ascolti. Glielo devo pvopvio dive. Io voglio la stessa offevta della mia
vicina. Non so se ha la stessa compagnia telefonica, ma lei paga meno di me.»
Giovanni ebbe un moto d’ira. Dieci minuti e non sai nemmeno se la tua cazzo di vicina ha
lo stesso gestore? Idiota. «Signora, forse sarebbe meglio se si informasse presso la sua vicina
in merito al suo gestore telefonico. Noi non abbiamo altre offerte, per cui la devo salutare.»
Stava per staccare la linea quando sentì ancora la voce lenta e arrotolata della signora Carrara farsi più acuta. «Ma non cvedo pvopvio, iiio pago, e quindi lei adesso fa quello che dico
iiio. Ma come si pevmette, ma chi si cvede di esseve, lei non sa chi sono iiio. Iiio se voglio la
faccio licenziave. Li-cen-zia-ve, la faccio! Si vevgogni, cvetino che non è altvo.»
Giovanni aveva sentito abbastanza. Chiuse la conversazione e scrisse sul suo quaderno giallo i dati della signora. Abitava ad Affori, in via George Sand.
A giorni di distanza i manifestanti stazionavano fuori dal call center, anche se il tempo sembrava averli fiaccati: erano rimasti in pochi e sembravano senza entusiasmo e infreddoliti. Li
guardò con un misto di divertimento e soddisfazione. Era bello essere invidiato da qualcuno.
Aveva un lavoro di merda. Ma c’era sempre qualcuno che stava peggio.
Arrivò a casa. Aveva deciso di non passare al supermercato, ma poi, preso dalla gola, non
aveva resistito. Si era ricordato che in seconda serata davano una delle sue serie tv preferite,
così si era comprato qualcosa per accogliere degnamente l’evento. Non aveva rivolto nemmeno un saluto alla commessa. Lei aveva passato le sue tre bottiglie di Coca Cola, il suo mix di
formaggi francesi e i quattro pacchetti di M&M’s sul lettore ottico e si era limitata a dirgli il
totale.
Mangiò un pacchetto di M&M’s mentre perdeva tempo davanti al computer. Aveva trovato un giochino su Facebook che gli piaceva un sacco e non riusciva a evitare di cadere nel
tranello di voler stabilire nuovi record. Si era fatto tardi e lui voleva uscire, andare sotto casa
della signora Carrara e rientrare in tempo per vedere il telefilm. Quindi uscì, percorse pochi
isolati, e si accorse che non aveva pensato a come agire. Nonostante tutto proseguì. Con la
signora De Giacomo era stato facile.
«Fortuna del principiante, stupido che non sei altro!» La voce si era affacciata sopra la sua
spalla destra e lo aveva trattato male. In effetti non aveva tutti i torti, era stato uno stupido.
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La signora Carrara aveva cinquantasette anni, ma di lei non sapeva niente altro. Non era su
Facebook. E su internet non aveva trovato informazioni. Salì sul tram al volo. Era sposata?
Aveva figli? Era sola in casa? A che piano abitava? E alla fine arrivò. Ci mise meno di quanto
aveva pensato. Sul citofono trovò il nome: Carrara - Orti. Era vedova? Sposata? Separata? Viveva con la madre? Con i figli?
Si diede dello stupido. Passò dall’altra parte della strada e guardò il palazzo. Era una costruzione signorile dei primi del Novecento, c’erano almeno trenta nomi sul citofono. E una
telecamera fissata al portone del passo carraio.
Passeggiò fino all’edicola all’angolo. Una volta arrivato lì, fece un gesto plateale come per
dire «Uffa, è chiusa» e tornò sui suoi passi. Rientrò a casa.
Se le telecamere lo avevano filmato, poteva sempre dire che era in cerca di un giornale e
sperava che l’edicola fosse aperta, anche a tarda ora. Ma tanto, ne era certo, nessuno avrebbe
mai fatto domande su nulla.
Arrivò in tempo per la serie tv. Gli piaceva davvero quel mondo. Il crimine. Non aveva mai
pensato di essere un criminale, ma sapeva che, in fin dei conti, non gliene fregava niente del
genere umano. Gli piaceva vedere le sparatorie, adorava le frasi a effetto dei poliziotti e provava un certo grado di soddisfazione nel sentire il rumore di caricamento di un’arma da fuoco.
Era un rumore rassicurante, che gli dava adrenalina e potenza.
Non aveva mai avuto un’arma da fuoco e nemmeno ne aveva mai maneggiata una. Ma era
certo che non gli sarebbe dispiaciuto. Sapeva che un’arma gli avrebbe dato un senso di onnipotenza. Ma uccidere, l’aveva dimostrato a se stesso, era facile. Non serviva avere un’arma.
Bastava uno spintone.

La volta che il supervisore l’aveva ripreso
Al call center fu una settimana d’inferno. I nuovi assunti temporanei sembravano appartenere tutti, senza eccezione, alle categorie protette. Uno non riusciva a dire tre frasi in fila
senza balbettare; un altro si muoveva spasmodicamente sulla sedia facendo vibrare computer,
telefono e tavolo; un’altra ancora piangeva in continuazione. Il risultato era che le telefonate
si accumulavano, i clienti, inferociti, richiamavano e il supervisore non stava zitto.
«Senta. Questa è la terza volta che chiamo, oggi. Non ne posso più di voi. Mi annulli il
contratto e io non vi faccio causa.»
Giovanni guardò sul monitor e inquadrò il problema: una linea difettosa. Non tanto per
errori o guasti, quanto perché in quella zona la copertura non c’era. Ma le procedure aziendali erano chiare: nessuno sconto a nessuno per nessun motivo. Giovanni tentò la strada della
conciliazione. «Guardi, in effetti, vedo che lei ha avuto più di un problema.»
Fu interrotto. «Certo che ho avuto più di un problema, che bella scoperta!»
Proseguì, anche se non ne aveva voglia. «Forse potrebbe», ma fu nuovamente interrotto.
«Forse? Potrebbe? Ma lei sta scherzando, spero. Io voglio delle certezze. Il telefono non
funziona, chiuso. Siete in grado, qui e ora, di farlo funzionare? Sì o no?»
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Giovanni non rispose.
«Sì o no?!»
Giovanni attese senza dire una parola.
«Ah, ecco, non risponde, adesso. Tante belle chiacchiere e adesso sta zitto. Non ho parole.
Lei è veramente un buffone. Lei e la sua azienda. Buffoni.»
Giovanni articolò le parole, con lentezza, mentre scriveva sul suo quaderno nome, cognome
e indirizzo della signorina La Veglia. «Guardi. Se vuole disdire l’abbonamento deve inviare
una raccomandata con ricevuta di ritorno.»
Ma la signorina La Veglia non aveva alcuna intenzione di farsi spiegare altro. «Lei annulli
il contratto adesso. O io la faccio licenziare.»
Giovanni era stato minacciato in quel modo tante volte, ma nessuno era mai riuscito a liberarlo dal call center. Fece cadere la linea. Era esausto e al telefono le chiamate in coda lampeggiavano selvaggiamente. Era appoggiato allo schienale della sedia e guardava nel vuoto.
Non aveva visto arrivare il supervisore, per cui quando questi parlò, trasalì. «Allora? Non vedi
che il telefono lampeggia? Cosa aspetti a rispondere?»
Giovanni schiacciò il tasto e rispose alla telefonata.
«Ascolti. Io ho un problema. E vorrei che lei lo risolvesse. Allora. Le dico. Il mio numero
abbonamento è 723459 e io sono Barbara Iannuzzi. Ha preso nota? Vede la mia scheda?»
Il supervisore lo stava fissando. «Certo signora.»
«Bene, dunque, allora. Senta. Giorni fa, adesso non so se due o tre, forse due, ma potrebbero essere tre, non mi ricordo, comunque, giorni fa, due o tre giorni fa, mi è arrivata una telefonata. Io ero qui a casa e, dato che ero qui, in genere, sa io non ci sono mai, ma quel giorno
c’ero, allora ho risposto. Allora. Rispondo e cosa sento? Gracchiare. Insomma sulla linea era
come se ci fossero delle interferenze. Lei adesso mi sente bene? Mi sente? È lì?»
Il supervisore lo fissava con più intensità di prima. «Certo signora.»
«Ah, ecco, bene, perché avevo il dubbio che non mi sentisse. Sa, io il telefono lo uso pochissimo, ma quando ce l’ho bisogno ce l’ho bisogno e voglio che funzioni. Cioè, non che
debba fare chissà quali telefonate. Ma sa com’è, se uno ha il telefono e paga una bolletta, ecco,
vorrebbe che il telefono, quando ce l’ha bisogno, funzionasse, o no?»
«Certo signora.»
Ormai era diventata una risposta automatica. Più che altro perché il supervisore si era piazzato a un metro dalla sua sedia e guardava ciò che faceva da sopra la sua spalla destra, come
la voce. Che, difatti, non tardò a farsi sentire creando un certo scompiglio. «Ma sei un idiota.
Ma mandalo affanculo.»
«Certo signora.»
«Ancora con questa litania, manda a quel paese anche lei e riaggancia. Si fottesse. È una
sfigata che non chiama mai nessuno.»
«Giovanni questa telefonata sta durando troppo, mi pare» disse il supervisore.
«Ma senti questo stronzo, ma diglielo che è uno stronzo.»
«Lei quindi mi sente, giusto? O gracchia ancora?»
Giovanni era indeciso sul da farsi. Le voci erano davvero troppe. In più non aveva mai avu63

to da dire con il supervisore non perché non ne avesse il coraggio, ma perché era certo che
evitare discussioni fosse meglio che imporsi: più semplice, più rapido e più vantaggioso.
Sorrise ancora una volta e replicò con garbo schifoso alla signora Iannuzzi: «Sicuramente
si è trattato di un disguido temporaneo, ma se mi attende in linea pochi secondo verifico, in
modo da essere tutti più tranquilli.»
«Certo, graz…»
Mise in pausa la donna senza nemmeno attendere che finisse la frase e diede un occhio alla
scheda e poi alle segnalazioni di guasti. Niente di niente.
«Signora Iannuzzi? La sua linea è perfetta. Non avrà più problemi glielo garantisco» e sorrise al supervisore che sembrava decisamente soddisfatto, come se Giovanni fosse una sua
creatura.
«Senta, però, io sono certa che la linea gracchiava, le ho detto, forse due o tre giorni fa, più
due che tre, perché sono andata dal parrucchiere lunedì e la cosa dev’essere successa martedì,
sì, esatto, era martedì.»
«Certo signora Iannuzzi, siamo qui al suo servizio, chiami ancora se ha bisogno.»
«No, scusi, ma che dice? Le ho detto che non funzionava, io pago per un servizio che funziona e non per sentire la linea gracchiare.»
«Certo signora Iannuzzi, buona giornata anche a lei e a presto.» E click. Fine della conversazione.
Una risata che lo fece sobbalzare arrivò da sopra la sua spalla destra. Era la voce che si congratulava con lui. «Finalmente! Quella baldracca se l’è meritato.»
Il supervisore aveva gonfiato il torace, fiero del suo Bravo Operatore di Call Center Giovanni. E Giovanni, naturalmente, aveva ricambiato l’orgoglio del supervisore con un «Buongiorno, sono Giovanni, in cosa posso esserle utile?» al cliente successivo.
Il supervisore aveva, infine, abbandonato la sua posizione a un metro dalla sedia di Giovanni e si era rimesso a girellare tra le scrivanie piccole e inospitali come faceva di solito, per
l’intero turno, ogni giorno.
E ogni giorno c’era qualche operatore che aveva da dire con il supervisore. Giovanni si
divertiva: possibile che nessuno avesse capito che il supervisore provocava tutti quanti per
affermare la sua superiorità? Una superiorità fatta di un centinaio di euro in più al mese e
dell’esonero, quasi totale, dal rispondere alle telefonate dei clienti.
«Ti ho detto che devi rispondere con garbo.»
«Ma quale garbo? Il cliente mi ha dato dell’idiota.»
«E tu prenditi dell’idiota, sei pagato anche per questo.»
«No, non credo proprio, sono pagato per offrire un servizio, non per essere insultato.»
«Beh, se non ti sta bene, puoi andartene quando vuoi, guarda, c’è la fila fuori per avere il
tuo posto, non sarà certo difficile rimpiazzarti.»
E via di questo passo, a ogni turno, a prescindere dall’operatore.
A sera rientrò a casa. E dopo mesi di calma fu colto da un attacco d’ansia colossale. Era
passato al supermercato a comprarsi acqua minerale gasata e un sacchetto di pane per fare i
toast e, una volta di sopra, mentre tirava fuori dal frigorifero la scatola dei formaggi, il panico
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si era impossessato di lui. Mollò tutto quanto e si diresse meccanicamente in soggiorno, aprì
la finestra e uscì sul terrazzino. L’inverno era finito e aveva ceduto il passo a una primavera
calda e soleggiata. La balaustra in ferro del balcone era tiepida e rifletteva la luce del tramonto, ma l’aria aveva ancora il sapore del sole e dei germogli, un misto di dolce e molle che gli
andò in gola provocandogli un conato di vomito seguito da una tosse che sua madre avrebbe
definito asinina.
Rosso in viso e confuso rientrò e si sedette sul divano. Accese la tv e si concentrò sulla storia
di una tizia che raccontava di suo marito morto in Afghanistan. Dopo più di un’ora l’ansia
passò e si affacciò all’orizzonte un forte mal di testa accompagnato da una stanchezza che non
provava da tempo. Tornò in cucina, fece il toast, lo mangiò senza convinzione e poi andò a
letto. Dormì male e si svegliò anche peggio. L’ansia era tornata, prepotente e improvvisa.

La volta che si sentì invincibile
Giovanni non leggeva molto spesso i giornali, ma una mattina, dopo l’ennesimo attacco
d’ansia prima di uscire di casa, sull’autobus che lo portava al lavoro si sedette di fianco a un
signore con impermeabile e cappello. Sapeva di dopobarba e aveva l’orecchio destro pulito
e senza peli. Il tutto gli dava un senso di sicurezza. Odiava le persone, ma non era immune,
quando l’ansia lo coglieva, al calore umano. La voce sopra la sua spalla destra lo aveva deriso:
«Ma andiamo. Ma cosa sei? Una ragazzina di dodici anni? Ma che fai? Ma guardati. Occhi
spalancati, bocca che tira verso le orecchie, tu hai paura, amico, tu hai paura.»
Bella scoperta. Certo che aveva paura. Di cosa non era in grado di dirlo, ma l’ansia era questo: paura, allo stato brado.
Il signore con l’orecchio pulito stava leggendo uno di quei giornali gratuiti. A Giovanni
piacevano soprattutto le vignette, ma quel giorno l’attenzione fu attratta da un articolo, poco
più che altro un trafiletto. Ma il titolo non lasciava alcun dubbio: “Giallo sulla morte di
un’anziana”. Giovanni trattenne a stento una risata, ma il suono sommesso che produsse la
sua gola fu udito da Orecchio Pulito, che gli diede un’occhiata un po’ ostile.
Giunto a destinazione fece una breve deviazione in edicola. Acquistò un quotidiano, ma
con suo enorme disappunto la notizia non c’era. Avrebbe anche dovuto aspettare fino a sera
perché al call center il collegamento a internet era inibito agli operatori e lui sarebbe rimasto
con la voglia di strappare dalle mani di Orecchio Pulito il giornale per divorare l’articolo e
gongolare. Fantasticò per tutta la giornata su cosa avessero trovato gli investigatori per cambiare idea e decidere che la vecchia signora De Giacomo non era semplicemente scivolata in
casa perché aveva le anche stanche, ma era, invece, stata spinta da qualcuno.
I clienti sembravano più del solito e le telefonate si susseguivano senza sosta. Giovanni continuava a controllare l’orologio. Dopo quelli che gli sembrarono un paio d’anni finalmente
lasciò il call center e si diresse verso casa. Prima però si fermò in edicola e acquistò tutti i quotidiani. Sull’autobus iniziò a sfogliarli, ma la notizia dell’anziana morta non c’era. Nessuno
l’aveva ritenuta interessante, evidentemente.
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Cercò qui e là il giornale gratuito, ma a sera era difficile trovarli. Evitò la tappa al supermercato, incespicò sulle scale e, una volta entrato in casa, piombò come un falco sul computer.
Fece una ricerca veloce su Google ed eccolo: «Dubbi sulla morte dell’anziana
uccisa a Milano.» L’articolo era breve e riguardava soprattutto la violenza con cui la signora
aveva battuto la testa contro il calorifero. Non diceva niente su cosa stessero facendo o pensando i tizi delle indagini. Forse non facevano e pensavano niente.
Continuò a cercare, ma non trovò altre notizie. Si alzò per andare al frigorifero e ancora
una volta, mentre era piegato sul ripiano più basso, il respiro gli si fermò in gola. Spalancò la
finestra del soggiorno, ma quella sera era ancora più calda del solito. Il tram passò sferragliando facendolo trasalire e aggiunse spavento all’ansia. Si sedette sul divano e restò in ascolto del
suo respiro e del suo cuore. Ma sentì più che altro la voce sopra la spalla destra: «Coglione.
Sei davvero un coglione. Un perdente. Un povero Cristo che non sa neppure da che parte è
girato. Stronzo.»
Poi, dopo le parole di conforto della voce, silenzio. Il suo sentirsi invincibile e il suo gongolare della giornata erano del tutto scomparsi.

La volta che la gentile signora Bianchi lo fece arrabbiare
La mattinata era iniziata male soprattutto perché faceva caldo. E Giovanni odiava il caldo.
La camicia gli si appiccicava alla schiena ed era certo che i pantaloni di cotone beige di lì a
qualche ora sarebbero stati spiegazzati e umidi del suo sudore in zone imbarazzanti.
Era arrivato in ritardo al call center perché il bus era pieno zeppo e in giro c’era un casino
che nemmeno fosse stata la vigilia di Natale. In effetti erano gli ultimi giorni utili prima delle
tanto sospirate ferie agostane.
Giovanni sarebbe rimasto a Milano. Ogni agosto lavorava, il call center non chiudeva mai.
Gli piaceva lavorare in agosto, la gente chiamava poco, c’erano pochi colleghi e il viaggio di
ritorno a casa risultava quasi piacevole grazie all’aria condizionata e ai pochi superstiti che
restavano in città.
Quel giorno aveva passato più di un’ora sui mezzi e l’aveva passata odiando tutti. Indiscriminatamente. A uno a uno. La vecchia con la borsa di coccodrillo, finto o vero che fosse, e
la dentiera con tracce di rossetto qui e là; il tipo che parlava al cellulare ad alta voce e con
spruzzi di saliva a benedire vicini e lontani; e quello con la faccia da sindacalista che raccontava senza pause, come se non ci fosse un domani, dei suoi problemi con i colleghi.
Giovanni era riuscito ad appoggiare il culo sulla poltroncina davanti alla scrivania alle 10
passate da un pezzo. Il supervisore si era subito materializzato e gli aveva fatto presente i termini contrattuali. Giovanni non aveva neppure provato a ribattere, anzi gli aveva elargito un
sorriso economicamente vantaggioso e con piglio atletico aveva schiacciato il pulsante prendendo la prima telefonata.
La signora Bianchi. La sua scheda diceva che era una donna di 62 anni, di Milano, via
Bartolomeo D’Alviano. Giovanni era pronto alla battaglia, soprattutto perché il supervisore
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aveva portato la sua ostile presenza molto lontano da lui. La signora Bianchi lo salutò e gli
chiese lumi in merito a una problema amministrativo. Niente di che. Avuta l’informazione la
signora disse un paio di frasi di circostanza e chiuse la conversazione. In altri momenti avrebbe apprezzato quella pacatezza. Ma non era giornata. L’ansia stava tornando e la rabbia che
aveva provato verso il prossimo durante il tragitto da casa al lavoro non accennava a lasciarlo
in pace. Si segnò il nome della signora Bianchi e tutti i suoi dati sul quaderno. Azione, questa,
che lo aiutò più di quanto avesse sperato. Era stato sufficiente scrivere quattro cose che già
si sentiva più leggero e glielo fece notare, con la consueta gentilezza, anche la voce sopra la
spalla destra: «Vedi, deficiente che sei? È facile. Non hai ancora capito come stanno le cose?»
Giovanni andò avanti a prendere le chiamate in entrata. Uno dietro l’altro i clienti gli fecero rimpiangere la signora Bianchi, la sua voce quasi amabile, la brevità del suo passaggio nella
sua vita di impiegato di call center.
La odiava e impiegò quasi tutta la giornata a capire il perché. E lo capì: la odiava perché
non gli aveva dato modo di piantarle il telefono in faccia, non gli aveva offerto l’appiglio per
sfogare la frustrazione che si era portato dietro dal viaggio in mezzo a un mare di sconosciuti,
non gli aveva consentito di essere scortese. Anzi, lui aveva dovuto adeguarsi e salutarla come
se quella telefonata non ci fosse mai stata. E l’odio, la rabbia e la violenza di quella pacatezza
sembravano essere il manifesto di una giornata iniziata male che si sarebbe conclusa peggio.
Per la signora Bianchi, ovviamente.
Gli altri clienti, anche quelli maleducati, non erano riusciti a prendere il posto della cortese e inutile signora Bianchi. Alla fine del turno Giovanni aveva ripreso i mezzi che, ancora
una volta, erano stracolmi, sporchi e scomodi. A quel punto l’aggravante era la stanchezza.
Arrivato a casa aveva mangiato in piedi davanti al lavello. Aveva preso dal frigo un avanzo di
insalata capricciosa e insudiciandosi mento e naso l’aveva finita in quattro cucchiaiate. Non
era certo da lui, che di solito gustava ogni molecola di cibo stravaccato sul divano a guardare
telefilm. Poi si era pulito alla bell’e meglio ed era uscito. Aveva in mente l’indirizzo della signora Bianchi e la rabbia che la cortesia di lei gli aveva fatto provare. E gli bastava. Di essere
prudente non gli fregava niente. Che lo prendessero. Iniziava ad accarezzare l’idea di una
lunga permanenza in galera. Avrebbe avuto ben poco di cui preoccuparsi. Qualcuno avrebbe
pensato a quando farlo mangiare e a quando farlo dormire. Probabilmente c’era anche qualcuno che avrebbe pensato ai suoi momenti ludici e di intrattenimento, forse con programmi
che includevano recite teatrali e sartorie industriali. Niente telefonate, niente call center,
niente mezzi pubblici, niente clienti. E, a sera, avrebbe potuto guardare indisturbato le sue
serie tv preferite. Forse, da grande, voleva fare il carcerato.
Arrivò dalle parti di via D’Alviano che era già buio. Trovò il civico e aspettò nei paraggi. L’idea era quella di aspettare che qualcuno uscisse o entrasse per accodarsi, ma nei dieci minuti
in cui gironzolò sotto il portone non successe niente. Così si attivò e suonò tutti i citofoni
con il palmo della mano. Lo stronzo di turno aprì. E lui entrò. Si fermò nell’atrio fino a che
le voci al citofono si zittirono e poi iniziò a salire lentamente le scale controllando campanelli
e porte in cerca del nome Bianchi.
Il pensiero che la signora potesse essere in compagnia non lo sfiorò nemmeno. Non ci vo67

leva pensare. La prima volta era stato così facile e liberatorio che ormai l’unica cosa che gli
importava davvero era quella: che fosse facile. E soprattutto che fosse liberatorio.
Bianchi. Trovato. Quarto piano. Suonò il campanello e si spostò verso le scale. Attraverso
lo spioncino, la signora non avrebbe visto nessuno. La porta si aprì e si affacciò una donna
sulla sessantina, con i bigodini in testa, gli occhiali sul naso e la Settimana Enigmistica in
mano. Lui le assestò uno schiaffo in pieno viso nello stesso istante in cui balzò fuori dal suo
nascondiglio improvvisato. Gli occhiali della signora Bianchi volarono dall’altra parte del
pianerottolo e andarono a fermarsi davanti alla porta dell’ascensore.
Lei perse l’equilibrio, ma non cadde. Lo guardò più sorpresa che impaurita. E lui la colpì
un’altra volta sul viso, questa volta con un pugno. In silenzio. Lei incassò. Stavolta barcollò al
punto da piegarsi sulle ginocchia. Lui la strattonò per la vestaglia di ciniglia rosa e la trascinò
in mezzo al pianerottolo. Le diede un altro colpo con la mano chiusa sul volto e poi la spinse
giù dai gradini.
«Ecco, sì! Avanti! Così!»
Giovanni rischiò di scivolare. Era convinto che qualcuno si fosse affacciato a una qualche
porta e gli stesse dicendo di smetterla. Invece realizzò che era la voce sopra la sua spalla destra.
«Avanti, avanti, dalle quello che si merita.»
Mentre la signora Bianchi cadeva, lui scese precipitosamente le scale schiacciandole la mano
con un piede. Fece i quattro piani che lo dividevano dall’androne a una velocità tale che sospettò di essere più atletico di quanto il suo fisico facesse pensare e uscì in strada come una
furia, dopo aver litigato con il bottone dell’apertura automatica. Corse per tre minuti, poi
gli mancò il fiato. Non era poi così atletico. Aveva le mani rosse. Non era sangue, erano gli
schiaffi che aveva dato alla signora Bianchi. Gli facevano male i palmi. Le dita. E anche una
spalla, la stessa dalla quale la voce si complimentò: «Finalmente! Sei stato un coglione a non
farlo prima. Ti sei divertito, eh? Quella vecchia tutta rosa e profumata ha avuto quello che si
meritava, cazzo.»
Rimase fermo in mezzo al marciapiede con le mani piantate sulle ginocchia, il fiato corto e
lo sguardo che si studiava le scarpe da tennis.
L’aveva fatto. Non era certo di essersi divertito, ma il divertimento non era mai stato tra le
sue priorità. Era certo, però, che stavolta qualcuno lo avesse visto. Era rimasto sul pianerottolo incastrato in un balletto indesiderato con la signora Bianchi per un tempo infinito. Era
successo che la rabbia aveva preso il sopravvento sulla premeditazione e il ragionamento. Non
gliene fregava niente di organizzare bene le cose, di non farsi vedere e di mantenere un profilo
basso. Lo aveva visto fare in tanti telefilm. E lo aveva letto nei libri. Il cattivo impiegava tutto
il suo tempo a mettere a punto il piano perfetto che, ovviamente, qualche sbirro un po’ sopra
la media capiva nel giro di tre minuti e che qualsiasi spettatore capiva in due.
La realtà era identica. Tutti quelli che si organizzavano per far fuori la moglie, il marito o
il socio in affari, quasi sempre finivano in galera. E il motivo era davanti agli occhi di tutti:
avevano un movente. Soldi, sesso, soldi e sesso. Insomma le ragioni per uccidere erano così
chiare che ovviamente finivano in cima alla lista dei sospettati ancora prima di poter raccontare il loro stupido alibi.
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Mentre quelli che buttavano ragazzine morte nei campi la facevano franca e, sicuramente,
non ci avevano pensato due volte prima di farle salire in auto, violentarle e ammazzarle.
Lui voleva essere felice e disorganizzato.
Che gli fregava di tutte le stronzate che sapeva da cinema, tv e certa letteratura? Modus
operandi, firma, trofei. A lui non importava niente di portarsi a casa l’anti igienica ciocca di
capelli di qualcuno. Il solo pensiero lo faceva rabbrividire. E men che meno gli interessava di
pedinare per giorni la sua vittima.
Lui era incazzato con chi lo chiamava sempre, sempre, sempre. E che pretendeva risposte,
urlava improperi, lanciava accuse. Ma come aveva dimostrato non era necessario che il cliente
fosse maleducato. La signora Bianchi era stata un capolavoro di educazione e cortesia. Ma nel
momento sbagliato. Tutti i clienti di call center erano potenziali vittime: avevano chiamato.
E questo bastava.
Le mani gli facevano davvero male. Il visto della signora Bianchi gli era sembrato soffice
alla vista, ma si era rivelato durissimo da colpire. Quelle gote paffute e rosate che sembravano
marshmallow e che invece, infide, nascondevano zigomi duri e appuntiti.
Rientrò a casa, riprese fiato e sicurezza, andò a scegliere un pacchetto di patatine dal mobiletto della cucina, lo versò in una ciotola grande come un catino e si stese sul divano a
sgranocchiare mentre si godeva l’ennesima puntata del serial killer buono e iper organizzato
con teli di plastica e sacchi dell’immondizia. Si addormentò all’inizio del secondo episodio e
dormì fino alla mattina seguente. Niente ansia. Nessuna preoccupazione. Il sonno dei giusti.

La volta che si spaventò quasi a morte
L’estate era scoppiata e Milano era rimasta in mano ai turisti e ai senzatetto. Giovanni odiava le magliette di cotone ma si era arreso, anche se il più tardi possibile, e quella mattina ne
aveva indossata una verde scuro. Le macchie di sudore furono visibili praticamente da subito.
Le T-shirt avevano due caratteristiche: di stare bene, benissimo ai fighi e male, malissimo a
tutti gli altri. Le magliette non erano inclini alle vie di mezzo: o fanno tanto attore di Hollywood oppure fanno sfigato senza speranza.
Lui faceva parte degli sfigati senza speranza, casomai ci fossero stati dubbi.
Era arrivato al call center velocemente e molto presto complice anche il fatto che era uscito
di casa con un certo anticipo. Sperava, uscendo prima, che il caldo fosse meno insopportabile. In ufficio c’era l’aria condizionata, ovviamente sparata a palla. Roba che avrebbe ammazzato anche un americano. Ma Giovanni era attrezzato: nello zaino che portava sempre con sé
aveva una felpa per ripararsi dalle intemperie tecnologiche e, da bravo ragazzo qual era, anche
una maglietta di riserva, deodorante, sapone, spazzolino, dentifricio, fazzoletti di carta, chiavetta usb, un paio di libri, lima per le unghie e una serie di altri piccoli oggetti che potevano
tornare utili per qualsiasi evenienza.
In bagno si cambiò e ne uscì finalmente a suo agio: fresco come una rosa e in tenuta autunnale.
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Le postazioni erano occupate a macchia di leopardo. Erano tutti in vacanza, praticamente.
E sembrava che lo fosse anche buona parte dei clienti dato che era già seduto da una mezz’ora
ed erano arrivate sì e no tre telefonate. Nello zaino aveva anche delle salviettine umidificate,
retaggio della convivenza con sua madre, ne estrasse una e iniziò a passarla sulla scrivania, poi
sul telefono che continuava a non suonare, e infine sullo schermo del computer.
Guardò la salviettina con disgusto. Era nera. Ne prese un’altra e ripeté l’operazione e poi
un’altra ancora fino a che l’ennesima salviettina risultò immacolata.
A un tratto si accorse che c’era qualcosa che non andava. Non andava per niente. Non era
per via del telefono muto e nemmeno per lo sporco che nessuna donna delle pulizie si era preoccupata di rimuovere dagli oggetti che lui toccava ogni giorno. No. Controllò nello zaino.
Poi sulla scrivania. E poi sotto la scrivania. Poi nel cestino. Poi si guardò intorno, ma il suo
quaderno giallo non c’era. Il quaderno dei clienti cattivi non era lì.
Giovanni sentì un formicolio sulla nuca.
«Sei veramente un idiota.» Trasalì quando la voce arrivò forte e chiara da sopra la sua spalla
destra.
Cercò il supervisore con lo sguardo e vide che stava facendo una delle sue inutili quanto
prolisse ramanzine a un’operatrice in infradito e gonna lunga.
«Sei davvero un idiota da competizione.» La voce non taceva e Giovanni fece fatica a non
mandarla a quel paese.
Si concentrò. Dove aveva visto il quaderno giallo l’ultima volta? A casa? In ufficio? L’aveva
mai tirato fuori in tram? Certo che sì, una infinità di volte. E non solo in tram. Un paio di
volte l’aveva in mano mentre pagava il conto al supermercato.
Il telefonò iniziò a suonare e Giovanni rispose in malo modo. La telefonata, grazie alla sua
presentazione rigida e mal riuscita, andò malissimo. Il cliente, il signor Panelli, gli fece subito
notare, con sarcasmo, che se aveva altro da fare invece di rispondere al telefono lui poteva
richiamare in un altro momento. Giovanni non tentò nemmeno di scusarsi.
E se il supervisore aveva trovato il suo quaderno giallo?
Il signor Panelli gli disse che da qualche giorno dal suo telefono di casa si sentiva poco e
niente. «Adesso funziona, per esempio, ma due sere fa ho cercato di chiamare mia figlia e non
ci sono riuscito. Cioè, ci sono riuscito, lei ha risposto, ma poi non sentivo cosa mi diceva.»
Giovanni diede un’occhiata distratta alla scheda e rispose con la frase fatta che ormai usava in qualsiasi situazione: «Ha perfettamente ragione, me ne occupo subito, grazie per aver
chiam…»
Non fece in tempo a finire la frase che il cliente lo interruppe: «No, dico, scusi, mi prende
in giro? O fa qualche cosa adesso e mi dice qual è il problema oppure mi dica direttamente
che non ha voglia e lasci perdere.»
Giovanni era sfiancato. Vide il supervisore allontanarsi dalla collega figlia dei fiori e fu certo
che sapesse del quaderno. Gli parve di capirlo dall’occhiataccia che gli lanciò.
«Un’occhiataccia? Ma quanto sei sfigato! Sei un povero stronzo. Dove cazzo hai lascito quel
quaderno? Non lo sai, eh? E adesso te la stai facendo addosso.» La voce sopra la sua spalla
destra esplose in una fragorosa risata mentre il cliente al telefono non taceva: «No, voglio
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dire, non ho mai chiamato in vita mia, sono cliente da almeno dieci anni, pago le bollette
puntuale come un orologio svizzero e questo è il trattamento che riservate ai vostri clienti?
Voglio parlare con il suo capo.»
Giovanni era stordito, teneva d’occhio ogni movimento del supervisore cercando di capire
se avesse trovato il suo quaderno e nel frattempo balbettò delle scuse al telefono: «Sì. Cioè
no, signor Bannelli.»
«Panelli, mi chiamo Panelli.»
«Sì, scusi, Panelli, signor Panelli. No, non trattiamo così i clienti. Anzi, mi faccia subito
controllare.» Schiacciò il tasto dell’attesa ed ebbe un attimo di tregua.
«Su, non fare lo sfigato, fai una cosa per volta, andiamo. Sei un assassino. Datti un contegno.»
Giovanni decise che era il caso di seguire il consiglio della voce e controllò la scheda del
signor Panelli. Il disguido c’era. «Signor Panelli? Allora, ha perfettamente ragione. C’è stato
un problema sulla sua linea. Il disguido è dovuto all’attivazione di nuove linee telefoniche nel
palazzo di fronte al suo, si risolverà in due giorni. Nel frattempo le chiedo di accettare le mie
scuse e le scuse della compagnia.»
Il signor Panelli fortunatamente si accontentò di quelle poche parole e ringraziando riagganciò. Giovanni finalmente era libero di occuparsi della questione del quaderno. Erano le
undici del mattino e fino a sera non avrebbe potuto controllare se il quaderno era a casa, se
gli era caduto su uno dei mezzi che prendeva o sulla scena di un crimine. A quel pensiero il
formicolio sulla nuca si fece risentire, ma con un’intensità maggiore. Era certo che i capelli
alla base del cranio stessero per abbandonarlo e fuggire lontano tanto li sentiva dritti e tesi.
No, sulla scena del crimine no, non poteva aver fatto una cosa del genere. Si era sempre
sbellicato dalle risate quando aveva letto sui giornali di tizi che perdevano il portafoglio mentre facevano rapine in banca o furti in appartamenti. Fece mente locale. Cosa c’era in quel
quaderno? Fortunatamente non il suo nome. Quel quaderno poteva appartenere a chiunque.
Questo pensiero lo sollevò un po’. Anche se le impronte digitali e il Dna c’erano. E c’erano i
nomi dei clienti, i loro indirizzi. E niente altro. Restava il fatto che almeno una di loro, una
cliente, era morta.
Giovanni incrociò lo sguardo del supervisore. «Giovanni, ti devo parlare.»
Giovanni fece per alzarsi.
«No, non adesso. Dopo la pausa pranzo.»
Guardò l’ora. Le undici e mezzo. Avrebbe resistito? Aveva trovato il quaderno? L’avrebbero
licenziato? Avrebbe collegato i nomi con l’articolo di giornale che parlava della morte della
signora De Giacomo? E la signora Bianchi? Era morta? Giovanni non lo sapeva, ma secondo
lui dopo le botte e la caduta se era ancora viva si trattava sicuramente di un miracolo. Un
miracolo che l’avrebbe fatto finire dritto dritto in galera. Quella poveretta avrebbe potuto
riconoscerlo, magari avrebbe dato una descrizione così precisa del suo aggressore da farne un
identikit da mandare su Rai Uno all’ora di cena. Proprio mentre sua madre era davanti alla tv.
Giovanni continuò a rispondere alle poche telefonate fino alla pausa pranzo. Poi andò in
mensa, ma fece solo finta di mangiare, aveva lo stomaco chiuso ed era certo che, se avesse
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tentato di ingoiare una cosa qualunque, avrebbe rischiato di vomitarla sul tavolo.
Alla fine della pausa il supervisore non si fece vedere. Non era neppure nel call center. Era
andato alla polizia? Alla fine del turno, Giovanni era stremato. E, proprio sulla soglia, arrivò
il supervisore: «Giovanni, volevo dirti che c’è un problema.»
La voce si fece sentire sopra la spalla destra di Giovanni: «Mandalo a fare in culo e vattene,
fuggi! Dagli una spinta e scappa!» Ma Giovanni restò immobile. E il supervisore parlò ancora, il cipiglio gli aveva scavato una ruga sottile all’attaccatura del naso, in alto, sulla fronte,
non proprio in centro, più verso destra. «Giovanni, il problema è che per Ferragosto non ho
trovato nessuno e, come l’anno scorso, tocca a te. Mi dispiace, ma le cose stanno così. Ho
provato a organizzare diversamente, ma mancano pochi giorni e l’azienda non fa in tempo
ad addestrare i temporanei estivi. Giovanni, mi spiace, ma l’azienda saprà ricompensarti e…
perché sorridi?»
In effetti, Giovanni si era talmente rilassato che stava regalando un sorrisone beato al supervisore: «Guardi, sorrido perché mi stavo chiedendo cosa fare a Ferragosto e stavo considerando che, non avendo impegni, avrei sprecato un giorno di ferie. Lavorare il 15 non è un
problema per me. Va benissimo.»
«Oh.» Il supervisore aveva pronunciato quell’oh come se si fosse reso conto tardi che aveva
parlato troppo, si era quasi prostrato per evitare scenate e il Bravo Impiegato di call center,
invece, non vedeva l’ora di lavorare quando tutti gli altri erano in vacanza. «Giovanni, allora,
ottimo, ecco. Bene. Puoi andare.»
Giovanni non poté fare a meno di darsi dell’idiota per aver pensato che il supervisore fosse così intellettualmente vivace da chiamare la polizia se avesse trovato il suo quaderno. La
buona notizia, comunque, era che il supervisore quel quaderno, intelletto vivace o no, non
l’aveva trovato.
Niente tappa al supermercato quella sera. Giovanni si fiondò nell’appartamento che era
stato di sua nonna e, dopo un primo, febbrile sguardo, si rilassò. Eccolo lì. Il quaderno era
rimasto sul tavolino dell’ingresso. Era poco più di un comodino. Sua nonna usava tenerci il
telefono, lui invece ci appoggiava le chiavi e le cose da non dimenticare. Come, per esempio,
il quaderno giallo.

La volta che lesse sul giornale della signora Bianchi
Erano passati giorni da quando aveva picchiato e poi spinto giù dalle scale la signora Bianchi e aveva già dimenticato la cosa, anche perché le mani e la spalla avevano smesso di fargli
male. Una domenica mattina di fine estate era, come di consueto, a casa. La domenica, in
genere, non usciva, nemmeno per andare al supermercato, che restava aperto mezza giornata.
Riuscendoci, evitava anche di andare a pranzo o a cena da sua madre. Quella domenica in
particolare era ancora afosa e appiccicosa e l’odore delle rotaie del tram arroventate dal sole
arrivava fino al suo appartamento. Aveva acceso il computer più per noia che per necessità.
Al primo giro su internet si accorse che la notizia era un po’ ovunque. La signora Bianchi era
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morta, dopo parecchi giorni passati in coma, per le ferite riportate cadendo dalle scale del
suo palazzo.
La signora Bianchi era stata una benefattrice e un personaggio di spicco del bel mondo milanese e c’erano necrologi sparsi qui e là. Lasciava affranti amici e un bel numero di parenti.
Il marito aveva rilasciato un’intervista: «Lei era davvero una donna meravigliosa. Era attenta
al prossimo, era altruista e nella vita aveva sempre cercato di aiutare tutti quanti. È stato davvero un tragico incidente. Sono sempre le persone buone ad andarsene per prime.» E dopo
questa frase tanto banale da rovinare un bel discorso il marito faceva sapere che per il funerale
«non è il caso di inviare fiori, meglio dedicare le energie a opere di bene.»
Ottimo. Aveva ammazzato una persona d’oro. Con tutti gli stronzi che c’erano in giro lui
era riuscito a prendersela con una santa il cui vedovo, triste al punto giusto, era riuscito a
parlare di soldi chiamandoli «energie.»
A Giovanni non importava nulla. Aveva letto, da ragazzino, Delitto e castigo ed era in attesa
del senso di colpa, del suo castigo. Invece, non succedeva nulla. Anzi, restava decisamente
soddisfatto perché nessuno era ancora venuto a cercarlo anche se era praticamente certo che
qualche vicino ficcanaso lo avesse visto. Forse i vicini della signora Bianchi erano troppo politicamente corretti oltre che schifosamente ricchi per affacciarsi all’uscio udendo dei rumori
sospetti.
Proseguì la domenica nutrendosi di gelato e patatine fritte mentre cercava altre notizie
sull’omicidio. Anzi, sull’incidente, dato che nessuno aveva avanzato alcuna ipotesi differente.
Per tutti la signora Bianchi era uscita di casa, forse perché aveva sentito un rumore («Aiutava sempre tutti e molto volentieri»), e aveva semplicemente perso l’equilibrio.
Giovanni aveva cercato qualcosa in merito alle ferite, ma i giornalisti, stavolta, erano stati
pietosi (con la gente ricca è più facile, e immensamente più conveniente, provare pietà) e non
si erano inoltrati nel racconto dei particolari. Giovanni era infatti convinto che la signora
Bianchi, una volta giunta rotolando in fondo alle scale, avesse la faccia più simile a un hamburger che a un volto umano, ma nessuno ne parlava.
Sembrava quasi che la signora fosse scivolata e, oplà!, fosse morta. Certo, era rimasta in
coma, ma il coma, per i ricchi, resta un affare dignitoso in cui si limitano a stare fermi, come
se dormissero, composti e silenziosi ad attendere tempi migliori. Non come i poveri che, invece, non fanno altro che rilasciare liquidi maleodoranti da tutti i buchi che hanno in corpo
e che, tra l’altro, quando cadono dalle scale, in genere, riescono a imbrattare gradini e muri
di sangue e cervello.
Possibile che a nessuno fosse venuto in mente che la signora era stata pestata a sangue? Cioè
in tutte le serie tv c’erano investigatori pronti a giurare che il segno di un pugno resta ben
impresso, nocche e dita comprese, sulla faccia di chicchessia. Forse era tutto falso. O forse
nessuno si era preso la briga di andare a cercarle, le nocche, sulla faccia della signora Bianchi.
In effetti, se era così santa, chi mai avrebbe potuto volerla morta? Nessuno. E difatti nessuno aveva cercato un colpevole.
Pace all’anima sua.
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La volta che sua madre gli fece l’improvvisata
La giornata era stata pesante come al solito e sui mezzi, al ritorno, Giovanni non aveva potuto fare a meno di ascoltare la conversazione di un tizio che urlava nel telefonino: «Lei non
capisce! Ho già chiamato più volte e continuate a dirmi la stessa cosa. Non mando la raccomandata per disdire, mi stacchi la linea, chiuda il contratto e non se ne parli più.» Giovanni
lo osservò con attenzione. Era sulla quarantina, incredibilmente magro, con il mento affilato
e i capelli neri lisci appiccicati alla testa. Indossava un completo grigio, con una mano si reggeva all’apposito sostegno e con l’altra reggeva l’apposita ventiquattrore, il telefono gli restava
in bilico tra spalla e orecchio, e nel frattempo tentava anche di gesticolare. Uno spettacolo.
Quindi era fatto così un cliente? Non faceva poi tanta rabbia e, meno che meno, faceva incazzare. Sembrava un poveretto che tenta di uscire da una situazione difficile, niente di più.
Giovanni restò seduto al suo posto tre fermate oltre la sua solo per godersi quella telefonata, che si concluse con un nulla di fatto, ovviamente. Il cliente, con la faccia rabbiosa, cercava
di non incontrare gli sguardi degli altri.
Giovanni si chiese se non ci fosse in giro qualche cliente che gli faceva da contraltare eliminando uno dopo l’altro gli operatori di call center. Non si sarebbe stupito.
Per tornare a casa dovette fare qualche isolato a piedi, ma nulla di male, il clima sembrava
quasi essere decente, almeno verso sera, forse l’autunno stava per arrivare. Passò al supermercato, acquistò a casaccio, fece la coda alla cassa e non staccò gli occhi di dosso dalla cassiera.
Lei se ne accorse e sbagliò un resto, le cadde qualche moneta, si scusò con un cliente e infine
fu il turno di Giovanni.
«Buonasera, signore.» La voce le era uscita strozzata in gola e la faccia avvampò fino alla
radice dei capelli. Passava tutto sul lettore ottico e tentava di farsi piccola piccola sotto lo
sguardo impassibile e freddo di Giovanni.
Finito il conto e ricevuto il pagamento, lei lo salutò di nuovo: «Buonasera, signore.»
Lui si limitò a rivolgerle un’occhiata gelida e prima che lei potesse dire altro Giovanni allargò la faccia in un sorriso ostentato: «A lei, bella signorina.»
Lei alzò il viso e Giovanni vide gli occhi brillare e il sorriso nascere. Gli piaceva prendersi
gioco di lei. Sapeva, perché glielo aveva detto sua madre, che era la figlia della parrucchiera
della piazza. Era decisamente sovrappeso, i capelli tenuti malamente raccolti con un mollettone (fucsia, il più delle volte) sul cocuzzolo della testa, il grembiule blu che le cadeva come
un sacco e quella vocina stridula di una che non ha mai avuto il coraggio di dire la sua.
Peggio di lui, insomma. E non era facile trovarne. Così l’aveva presa di mira. Era sicuramente sola. Non portava anelli, ma ogni settimana aveva le unghie di un colore diverso. Arrossiva ogni volta che alla cassa si avvicinava un uomo sotto i cinquant’anni. Per cui, forse, lei
che di anni ne avrà avuti venticinque, era in cerca di un marito. O anche solo di un fidanzato.
Trastullandosi con questi inutili pensieri Giovanni era arrivato alla porta di casa; fece per
tirare fuori le chiavi e aprire la porta, ma fu preceduto: «Sorpresa! Contento? Mamma è venuta a trovarti! Ho risistemato un po’ le cose, vivi davvero nel disordine! Da solo, proprio,
non ti si può lasciare!»
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Giovanni era sicuramente sorpreso, ma più che altro era incazzato e frastornato. Tutto nello
stesso momento.
«Giovanni, vai subito a lavarti le mani che stasera si mangia come si deve, ho preparato le
lasagne che ti piacciono tanto e i finocchi che ti fanno bene e che so, perché lo so, che non
mangi mai.»
Giovanni balbettò qualcosa, andò in bagno e si lavò le mani. Vide la sua immagine riflessa
nello specchio sopra il lavandino e a momenti si spaventò. L’immagine di un vecchio con le
iridi scolorite dagli anni e i capelli diradati dalla frustrazione lo stava fissando.
Chiuse gli occhi e si concentrò su come arrivare a fine serata senza strozzare sua madre,
che dalla stretta cucina pronunciava parole a casaccio, a tutte con un tono melodioso. Una
cantilena.
Ripensò alle due donne che aveva facilmente e impunemente ammazzato. Non erano poi
così dissimili da sua madre. Certo che se avesse strozzato mamma qualcuno se ne sarebbe
accorto e, dato che non c’erano altri parenti, lui sarebbe stato il primo a vincere un biglietto
di entrata gratis in galera. Per cui no, ammazzare sua madre non era sul tavolo delle opzioni
disponibili per arrivare a fine serata.
«Tesoro! Ma quanto ci stai mettendo? Le lasagne si raffreddano!»
Una volta a tavola cercò di assaporare il gusto del cibo: non era affatto male, doveva riconoscerlo. Un altro buon motivo per non strozzare mamma. Restò in ascolto di tutto ciò che
sua madre disse fino alle 21.30, ora in cui, finalmente, gli chiese di riaccompagnarla a casa:
«Sai, non vorrei fare brutti incontri.»
Giovanni si mise la giacca e uscì. Durante il breve tragitto la madre gli raccontò della figlia
della signora Angela: «Sai, non ci si crede. Era così una brava ragazza, si è sposata e il matrimonio è durato nemmeno un anno. Ma come si fa, dico io? Come si fa? Certo, quando le mie
amiche mi raccontano dei loro figli non so mai cosa dire del mio. Giovanni, dimmi tu, cosa
devo dire? Perché non porti mai a casa una ragazza? Non dirmi che non ti piacciono le ragazze, perché so che è una moda quella cosa lì, quelli che non vanno con le ragazze. Che schifo.»
Sotto casa Giovanni tranquillizzò sua madre: «Mamma le ragazze mi piacciono e lo sai,
solo che non trovo quella giusta, tutto qui.» E alla fine, dopo altre rassicurazioni in ascensore
(«Appena troverò quella giusta sarai la prima a conoscerla») e sul pianerottolo («In fondo è
meglio restare soli che divorziare dopo un anno»), fu finalmente libero.
Rincasato che fu, diede un occhio a tutto quanto. C’era profumo di pulito e di lasagne. Ma
non era male. Il divano era stato spazzolato a dovere e il pavimento brillava e, ne era certo, se
si fosse tolto le scarpe con le calze avrebbe rischiato di ammazzarsi scivolando sulla cera. Incidenti che capitano anche ai quarantenni oltre che alle vecchie signore. L’improvvisata non
gli era piaciuta. Odiava le sorprese.
Si attaccò a internet e cercò altre notizie sulla vecchia santa che aveva ammazzato ma non
trovò niente. Possibile?
Giovanni sorrise tra sé e anche la voce sorrise da sopra la sua spalla destra pensando che il
prossimo morto arriva quando meno te lo aspetti.
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La volta che ebbe a che fare con la signora Orazi
Al supermercato, quando ci andava, Giovanni incontrava sempre le solite persone, cassiera
compresa. C’era un tipo che sembrava sfigato quanto lui, forse qualcosa in più, dato che era
visibilmente più grasso. Poi c’erano tre o quattro studenti universitari, con il classico colorito
grigio verde, e qualche signora. Una in particolare, la signora Orazi stando al nome con cui
la salutava la cassiera, sembrava Moira Orfei. Vestiva sempre di nero, forse per sentirsi più
giovane e più magra. Quella sera portava dei pantaloni di maglina larghi in fondo, una casacca con dei lustrini, scarpe con il tacco e la solita, eccessiva, quantità di accessori: occhiali
da sole extralarge, bracciali che tintinnavano a ogni movimento, anelli su ogni dito e una
collana lunga fino alla pancia (ben visibile sotto la casacca) che passava dritta dritta nel mezzo
dell’anziano decolleté, creando un effetto più bizzarro che sensuale. La signora Orazi pareva
aver fatto del supermercato il suo circolo culturale. Era lì, infatti, che intratteneva gli altri,
volenti o nolenti, con le sue idee, i suoi pensieri e le sue rimostranze.
«Cosa credi, cara? Tutte queste cose che ho addosso sono bigiotteria, sembro ricca perché
ho un bel portamento, ma vivo con la minima e questo governo mi porterà via anche quella
prima o poi.»
E ancora: «Eh, mia cara signora, no, no, ne ho ben più di 65, quanti anni mi dà? Provi ancora, signora, provi!»
Giovanni le avrebbe dato qualche anno di tortura, più che altro. Quella sera, mentre la
guardava, provò un attimo di stizza.
«Ti piacerebbe darle un bello spintone, eh? Uno bello assestato perché questa qui è una
povera stronza, dillo, dai!» La voce sopra la sua spalla destra aveva fatto irruzione nel supermercato e Giovanni era stato sul punto di rispondere che sì, certo, magari avesse potuto farla
ruzzolare giù da una qualche scala.
Giovanni si ricordò che, quella settimana, avrebbe avuto due giorni di riposo. L’azienda
aveva deciso di non pagare gli straordinari, ma di fare recuperi orari, per cui Giovanni sarebbe
rimasto a casa da quella sera fino all’inizio della settimana successiva. Tre giorni pieni.
«Ah, guarda, cara mia, se cerchi un uomo, ma un uomo vero, io dico che non lo trovi! Al
giorno d’oggi sono tutti problematici! Non vedi in televisione? Tutti con le sopracciglia depilate. Io non mi fido di un uomo con le sopracciglia depilate!»
Mentre parlava la signora aveva accarezzato con lo sguardo sia Giovanni che un commesso
che la ignorava con pacifica scientificità. Poi aveva pagato ed era uscita in uno svolazzo di
sciarpe, sporte e tintinnio di bracciali.
Dopo aver rifatto il giro del supermercato e aver riempito un cesto di provviste per i successivi tre giorni, Giovanni arrivò alla cassa.
«Ehi, caspita, ha deciso di dare una festa?»
Giovanni fu colto in contropiede dalle parole della cassiera nella sua veste blu sbiadito.
«No.»
Lei abbassò lo sguardo e fece passare i prodotti sul lettore ottico.
«Sono 27 euro e 60.»
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Giovanni aveva già in mano una banconota da 50, attese il resto e si voltò verso l’uscita.
La cassiera era rimasta inchiodata alla cassa. Tornò sui suoi passi: «Se avessi dato una festa, tu
saresti stata l’ospite d’onore.» Assaporò quella frazione di secondo della sorpresa di lei e gustò
il suo inizio di sorriso, poi si girò, stavolta uscendo per davvero dal supermercato.
La voce sopra la sua spalla destra si stava sbellicando dalle risate, rideva talmente forte che
Giovanni ebbe il sospetto che, in strada, qualcuno potesse sentirla.
Dall’altro lato della piazza Giovanni scorse la signora Orazi. Si era fermata a parlare con il
fiorista. Decise di andare a sentire cosa aveva ancora da dire l’anziana Moira Orfei di Lambrate. «E poi le dico: ‘Antonia, tu devi andare a farti vedere’ e l’Antonia lei non voleva, una
testarda, guardi, un’ostinata, proprio. Per fortuna che quella volta lì mi ha dato retta perché
è andata poi a farsi vedere e le hanno trovato la pressione alta.»
Giovanni si diede del cretino per aver perso tempo. La signora Orazi non era il tipo giusto.
Non lo faceva incazzare e forse non aveva mai chiamato un call center in vita sua.
«Ecco dalle un bello spintone, così, in mezzo alla strada, buttala sotto il tram. Guarda che
arriva! Dai, dalle una spinta, i binari sono lì davanti, dai dai dai, dalle una spinta, fallo adesso.
Fallo ti dico!»
Giovanni non diede retta alla voce, la lasciò blaterare e dopo un po’, passato il tram, non
la udì più. Rincasò e iniziò a pensare che tre giorni in casa a fare niente erano davvero tanti.
Iniziò a togliere dalla busta la spesa e a sistemarla nel frigorifero e nei pensili della cucina.
Mentre era intento ad archiviare in file ordinate le tre confezioni di pane per i toast fu colto
dalla consueta crisi d’ansia. In pochi secondi aveva le mani sudate e si sentiva nell’impossibilità di muoversi o di prendere alcuna decisione. Altro che buttare la Moira sotto il tram.
Restò quindi fermo, con la consapevolezza che la crisi, come le altre volte, sarebbe passata,
ma doveva fare qualcosa. Non poteva solo aspettare. Doveva ammazzare qualcuno.

La volta che studiò un telefilm
I tre giorni che passò in casa gli tornarono utili. L’ansia, dopo l’attacco del primo giorno,
non si era più fatta viva e nemmeno la voce sopra la sua spalla destra. Aveva così trascorso
il tempo in solitudine. Si era ben guardato dall’avvisare sua madre della breve vacanza per
cui non dovette neppure fare visite o telefonate extra. Inizialmente era preoccupato. Si era
accorto che viveva davvero come un carcerato: il ritmo della sua vita era scandito dal lavoro
e dai momenti d’aria. Ritrovarsi all’improvviso senza il metronomo a battere il suo tempo a
momenti aveva rischiato di farlo sentire perso.
Poi, dopo aver vagato come un fantasma la mattinata e buona parte del pomeriggio del
primo giorno, aveva scoperto che fare altro, interessarsi a qualcosa non era poi così difficile.
Sua madre, l’anno prima, gli aveva chiesto cosa volesse per il compleanno e Giovanni, senza
neppure pensarci, le aveva detto che avrebbe tanto gradito l’abbonamento alla tv satellitare.
Non era affatto convinto, ma non aveva idea di cosa dire a sua madre e per evitare momenti
di imbarazzo aveva deciso che la tv satellitare, tutt’al più, avrebbe potuto rivelarsi inutile.
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Invece, aveva iniziato ad appassionarsi ai telefilm. Da bambino li guardava sempre e si incazzava quando per un motivo o per l’altro non riusciva a presentarsi all’appuntamento con
l’episodio successivo o quando il programma saltava per dare spazio ad altro, in genere alle
noiose tribune elettorali. Con la televisione satellitare, invece, poteva persino decidere di
registrare la serie o di fermarla nel caso in cui avesse avuto un bisogno impellente. E aveva
anche scoperto che le serie tv non erano più quelle dei suoi tempi. All’epoca, infatti, i poliziotti erano tutti schifosamente buoni e i cattivi disperatamente cattivi. In sostanza Giovanni
sapeva sempre da che parte stare. Mentre adesso no, adesso i telefilm davano la possibilità di
stare un po’ di qui e un po’ di là. Il cattivo magari era capace di slanci di bontà e il buono
ammazzava con un colpo di pistola ben assestato in mezzo agli occhi il rapinatore per poi
uscire alla sera a farsi una birra con gli amici. Nessun rimorso, nessun patema d’animo, nessuna recriminazione. Per cui, alla fine, Giovanni si era convinto che ammazzare non dovesse
essere poi così socialmente poco accettato.
Nei tre giorni d’aria Giovanni si era fatto una cultura. Fino a quel momento aveva seguito i
telefilm come aveva seguito tutto il resto: distrattamente. Ma avere ore e ore a disposizione e
poterle trascorrere tutte quante sdraiato comodamente sul divano come una nutria al sole gli
aveva aperto un mondo. Alla fine di quella maratona di sangue, sudore e lacrime sapeva che:
i proiettili non sono poi così infallibili, a volte ammazzano altre fanno solo un po’ male; da
dentro, il corpo umano è veramente peggio che da fuori; il luminol serve per trovare tracce
di sangue anche se sono state accuratamente pulite; la candeggina fotte il luminol; la candeggina fotte anche quelli della scientifica che cercano di rimettere insieme il Dna; il Dna si
trova praticamente da tutte le parti, ma bisogna avere un altro campione di Dna per dire che
si tratta dello stesso. Stesso dicasi per le impronte digitali. Aveva anche imparato un sacco di
altre cose. Tutte tremendamente utili.
Uno dei telefilm aveva dedicato una puntata alle mappe mentali. Giovanni, mentre guardava la tv, si era soffermato a ragionare: in effetti faceva sempre lo stesso percorso da casa al call
center e ritorno. E anche quando andava al supermercato faceva un certo giro della piazza e
non un altro, anche se il supermercato era raggiungibile, praticamente nello stesso tempo, sia
facendo un percorso che un altro. Nella serie tv il Bravo Investigatore riusciva a inchiodare il
Cattivo Serial Killer semplicemente tirando qualche linea colorata sulla cartina di Manhattan: ha ucciso qui, qui e qui. Per cui la prossima volta, è chiaro come il sole, ucciderà qui.
Giovanni, a quel punto, aveva acceso il computer e aveva controllato gli indirizzi delle sue
due vittime. Lui stava a un capo della linea e le vittime stavano sparse all’altro capo. Ma non
gli sembrava uno schema. E nemmeno una linea. Forse era più che altro una curva. Lieve, ma
era una curva.
Non c’era uno schema. Non avrebbe potuto esserci, dato che aveva scelto le vittime per
quello che gli avevano detto al telefono e non per l’indirizzo di casa. Poi ci pensò meglio.
Riguardò la mappa. Forse le aveva scelte anche perché erano comodamente raggiungibili
con il trasporto urbano milanese. Ma la rete dei mezzi pubblici arrivava ovunque ed era impossibile dire se altri indirizzi sarebbero stati più o meno comodi partendo da casa sua o dal
suo ufficio.
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Tra le altre cose trovò un altro telefilm sempre sulla geografia e le mappe mentali dell’assassino. Secondo i bellissimi e impettiti investigatori della serie tv il killer non ammazza mai
sotto casa sua, preferisce andare a pisciare nella piscina di qualcun altro e tenere una zona
franca che lo metta al riparo da eventuali controlli.
Giovanni era rimasto affascinato da quella teoria, tanto che, dopo aver visto l’ennesimo
episodio, si era messo a fare una ricerca su internet che gli aveva portato via una serata intera.
La teoria esisteva davvero. Riguardava sia le bande che i solitari. In effetti anche
lui, da bravo assassino, si era ben guardato dallo strozzare sua madre nel suo appartamento.
Ma pensò che se un cliente l’avesse fatto adeguatamente incazzare e di casa fosse stato in via
Porpora, a un tiro di schioppo dalla sua, non ci avrebbe pensato due volte a fargli visita. Forse il problema stava nel fatto che lui era un disorganizzato (stando sempre agli investigatori
fighissimi) per cui non ci stava troppo a ragionare su e agiva secondo l’impulso del momento.
Si era fatto anche una cultura su trofei, firme e periodi di raffreddamento.
Alla fine dei tre giorni Giovanni concluse che, oltre ad aver imparato tante belle cose su
come ammazzare senza lasciare in giro troppe tracce, le prossime vacanze sarebbero state
meno peggio di quanto, in genere, erano. Grazie alla tv satellitare e a un’offerta praticamente
infinita di telefilm.

La volta che scovò il signor Petrini
La settimana era agli sgoccioli, ancora qualche ora e Giovanni sarebbe stato libero di vivere
serenamente la domenica. Ma mezz’ora prima della fine del turno prese una telefonata che
andò male sotto tutti gli aspetti. Il cliente si era rivelato ostico e in più riagganciò dandogli
dell’idiota. A Giovanni parve un po’ strano. La telefonata, infatti, era stata solo di informazioni. Ed era difficile che, in casi come quello, i clienti si mettessero a insultare. Invece era
successo. E non era stato un insulto circostanziato, ma piuttosto un insulto generico, gratuito. Giovanni era andato su tutte le furie quando, a seguito di quell’insulto, il cliente si era
limitato a riagganciare.
Non solo. L’insulto era giunto qualche secondo dopo che Giovanni aveva chiuso la scheda cliente. E ora, avvinghiato alla tastiera del computer, non riusciva a trovare il modo per
rientrare nella schermata e recuperare i dati del cliente. Non si ricordava neppure il nome
e il cognome. Forse l’operazione a ritroso nemmeno si poteva fare, ma gli pareva davvero
impossibile. Che cazzo di sistema poteva essere così ottuso da chiudere la porta in faccia al
Bravo Operatore di Call Center? Eppure, nonostante i tentativi, la schermata dei dati che gli
servivano non accennava a ripresentarsi.
«Sei proprio un cretino.»
Giovanni si era spaventato. La voce sopra la sua spalla destra l’aveva colto di sorpresa.
«Avresti dovuto segnarti il nome. Anzi, dovresti segnarti tutti i nomi, poi al limite, se si comportano bene, li cancelli.»
Giovanni non ci aveva mai pensato, ma l’opzione offerta dalla voce gli sembrava piuttosto
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macchinosa. Segnarsi tutti i centocinquanta clienti della giornata poteva essere un lavoraccio e, soprattutto, avrebbe dato nell’occhio. Alla fine fece una cosa semplice a cui non aveva
pensato e che gli venne in mente tipo illuminazione. Dal telefono premette il tasto della richiamata per l’ultimo numero. Quando comparvero le cifre sul display, Giovanni se le segnò
e riagganciò prima che la chiamata venisse inoltrata.
A quel punto digitò i numeri nel campo apposito delle schede cliente e voilà: Raimondo
Petrini, via Ascanio Sforza. Nel frattempo si era fatta l’ora giusta per uscire e, dopo aver raccolto le sue poche cose, tra cui il quaderno giallo, Giovanni uscì.
Prese di volata il mezzo per rientrare a casa. La febbre del sabato sera stava già impazzando
e gli automobilisti di provincia calavano per la movida dei Navigli e di Brera.
Giovanni arrivò a casa, lasciò tutto in anticamera, richiuse la porta e uscì di nuovo. Via
Ascanio Sforza era tra i luoghi più gettonati dal popolo della notte e alle otto di sera c’era già
un gran via vai. Un sacco di gente trendy spendeva tempo e soldi con altra gente altrettanto
trendy. Giovanni sembrava una mosca su una torta alla panna: i suoi pantaloni troppo larghi
e il giaccone che non era mai stato di moda, a nessuna latitudine, avevano fatto girare più di
un trendy.
Quando arrivò sotto il portone del cliente cercò il nome sul citofono. Secondo la scheda
abitava proprio sopra uno dei locali più famosi e c’era un caos infernale. La portineria era
sbarrata. Probabilmente gli abitanti del palazzo difendevano quel minimo di privacy e tranquillità che gli rimaneva con le unghie e con i denti.
Il cognome non c’era, c’erano solo numeri, forse sempre nell’ottica di difendersi.
«Ti stai rendendo soprattutto ridicolo» aveva canticchiato vittoriosa la voce sopra la sua
spalla destra. «Ridicolo, ecco cosa sei. Non hai programmato niente di niente.» Vero. Non
aveva programmato niente, ma era convinto che quella fosse la strategia giusta e che prima o
poi la porta sbarrata si sarebbe magicamente aperta dandogli accesso alla portineria e a tutti
i piani del palazzo.
Per evitare di stare fermo tra i trendy che passavano chiassosi urtandolo senza chiedere scusa, iniziò a camminare e arrivò fino alla Darsena, dove il casino, potendo, era anche peggio.
Giovanni osservava nemmeno fosse stato allo zoo. Vedeva un divertimento spinto, esagerato,
esagitato. Inutile. Aveva l’impressione, cogliendo spezzoni di discorsi, che tutti si affannassero a raccontare la loro vita, i loro successi, le loro conquiste. Giovanni si era attardato a
sentire sprazzi di conversazione e ne era uscito tramortito. Quelli non si limitavano a fare due
chiacchiere davanti a una birra, era qualcosa in più. Erano in vendita.
Una volta arrivato in Darsena fece un giretto vicino all’acqua e da lì era tornato indietro
camminando sull’altro lato del Naviglio, fino al ponte. Aveva osservato la facciata del palazzo
dove abitava il signor Petrini. Tutte le finestre erano chiuse e alcune avevano anche le imposte
accostate.
Era quasi deciso a lasciar correre e a tornare sui suoi passi, quando gli venne in mente che,
a) a casa non c’erano provviste su cui contare, b) che in effetti il signor Petrini non era certo
un agente segreto introvabile e c) che il palazzo era uno dei tanti palazzi di Milano e non una
fortezza inespugnabile. Mentre ragionava vide il portone aprirsi e corse verso la casa. Arrivò
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appena in tempo, pochi attimi primi che il portone gli si chiudesse in faccia. Ancora una
volta ce l’aveva fatta. Non era necessario scardinare serrature e abbattere porte e finestre, era
sufficiente avere un attimo di pazienza.
Si guardò intorno. Per essere uno stabile in una delle zone più in di Milano faceva piuttosto
ribrezzo. Era sporco e disordinato, un palazzo di vecchi condomini e inquilini, quasi sicuramente. Gente che non aveva più l’entusiasmo e la voglia di ritinteggiare nemmeno le pareti
dell’androne. Il che era un vantaggio. I vecchi erano lenti, sordi e, con una certa fortuna
(sua), anche ciechi e soli.
Salì i gradini dell’unica scala e osservò i nomi sui campanelli. All’ultimo piano trovò la
porta del signor Petrini. Petrini Raimondo, stando alla targhetta.
Erano da poco passate le undici di sera, suonare sarebbe stato fuori luogo. A meno che non
ci fosse stata un’emergenza. Ridiscese le scale e si sentì uno dei protagonisti di Mission: Impossible. Il telefilm, il primo. Quello in cui gli agenti segreti avevano le facce da impiegati del
catasto. Il retro del locale famoso aveva una porta che si apriva sul cortile interno, di fronte
alle pattumiere. E, proprio vicino alla porta che doveva essere un’uscita di sicurezza, c’era una
scatoletta con un pulsante rosso. Giovanni aveva tirato a caso sperando di averci azzeccato.
Quando si avvicinò per controllare (dopo aver anche controllato che non ci fossero telecamere) ebbe la conferma: era un allarme anti incendio che si poteva attivare alzando il coperchio
di protezione e pigiando il bottone rosso delle dimensioni di una moneta da un euro.
Giovanni non ci pensò due volte e attivò l’allarme che, in un secondo, svegliò l’intero casamento e forse anche quello a fianco. Mentre la gente usciva dagli appartamenti con espressioni che andavano dalla sorpresa alla stizza per trasformarsi, vedendo gli altri, in paura e in
autentico terrore, Giovanni risalì agilmente le scale e vide la porta del signor Petrini socchiudersi nel momento in cui saliva l’ultimo gradino. Il signor Petrini, da quanto risultava sulla
scheda cliente, aveva settantasette anni e aveva attivato un abbonamento base, solo per il
telefono di casa. Giovanni era quasi certo che non possedesse un cellulare. Appena il signor
Petrini si avvicinò con le ciabatte alla ripida rampa di scale, Giovanni gli cedette il passo.
Il vecchio non fece nemmeno caso al tizio poco alla moda che, gentilmente, lo aveva fatto
passare, intento com’era a scrutare i movimenti degli altri vicini di casa che, mano a mano,
stavano affollando il cortile.
Giovanni controllò che l’ultimo piano fosse libero, che nessuno fosse affacciato all’uscio e,
a quel punto, fece ciò che è naturale fare quando si sente un allarme anti incendio: si precipitò giù dalle scale. Sulla sua strada incrociò il signor Petrini, che lento e in pigiama si reggeva
malfermo alla ringhiera del penultimo piano. Fu sufficiente un colpo di lato. Il signor Petrini
perse l’equilibrio e rovinò per tutta la rampa.
I suoi vicini di casa erano impegnati a mettersi in salvo. Una donna grassa e brutta vagava
con il suo gatto tra le braccia chiedendo a tutti cosa stesse succedendo. Giovanni l’avvicinò
per tranquillizzarla, poi si unì alla trentina di persone che, in quel momento, stava uscendo in
strada dove si sentivano le sirene dei pompieri. Non solo. L’allarme era stato udito anche nel
locale e la porta sul retro si era spalancata, presa d’assalto dagli avventori che, a quel punto,
si stavano riversando anche loro nel cortile interno del palazzo.
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Lasciati i condomini e il gestore del locale insieme ai pompieri in cerca della fuga di gas o
del principio di incendio o del deficiente che si era divertito ad attivare l’allarme, Giovanni
prese il primo tram e rincasò.
Dopo aver consumato qualche avanzo, si addormentò sul divano. Sognando lidi felici e
morti ammazzati.

La volta che comprò i libri del criminologo
Al call center ormai si annoiava. Il quaderno su cui segnava i clienti brutti e cattivi era diventato più un hobby che altro. Era anche piuttosto contrariato dal fatto che i giornali non
riportassero niente in merito a un killer seriale a Milano. Da un lato era decisamente felice
che i casi non fossero stati collegati uno all’altro dall’altro si chiedeva chi stesse facendo le
indagini e in che modo.
Quella sera ebbe un qualcosa che somigliava a una risposta. Era sintonizzato su uno di quei
programmi di mezza sera per casalinghe disperate. C’era il moderatore/giornalista che intervistava il filosofo spettinato, la velina naturalmente troia, il cabarettista sciocco, il sociologo/
tuttologo, il criminologo vestito di nero e con il cipiglio di chi arriva adesso adesso dalla scena di un crimine che gronda sangue da tutte le parti e il politico arrivato.
Uno show di quelli del tutto superflui. Il moderatore/giornalista, sovrappeso e con un consulente del look dal gusto dubbio, chiedeva agli ospiti cosa pensassero del crimine a Milano.
Ultimamente c’era stata quella che, a tutti gli effetti, era andata sotto il nome di esecuzione.
Una coppia era stata freddata in mezzo alla strada, una via del centro, nell’ora di punta. E i
giornali non parlavano d’altro.
Giovanni restò in attesa del commento di ogni ospite. Il filosofo disse che la morte, anche
quella violenta, è parte della vita. E se la vita è stata violenta o con punte di violenza la morte
perché mai avrebbe dovuto essere pacifica? Un buon punto di vista, tutto sommato. Inutile,
ma buono.
La velina si era spinta al limite delle sue capacità e aveva formulato una frase in cui si evinceva che lei aveva paura. Una cosa che era suonata più o meno così: «È che quando vai in giro,
cioè, non ci pensi, cioè, non è che uno o una sta a pensare sempre che ti può, che gli può,
le può, capitare qualcosa di brutto, però sai che le cose brutte capitano e allora bisogna stare
attenti, ecco, e poi vorrei dire che ci vorrebbero più guardie, polizia, insomma, più militari,
qualcuno che ci protegga perché è giusto anche che noi alla sera usciamo e stiamo tranquilli,
no?» Probabilmente il pubblico era composto da fan o da prezzolati che si spellarono le mani
ad applaudire l’accorato appello.
Il cabarettista provò a fare una battuta, ma, o era troppo avanti o, come sospettava Giovanni, era decisamente fuori luogo e di cattivo gusto per muovere il pubblico all’applauso. Il
moderatore/giornalista intervenne con un provvidenziale collegamento esterno per gli ultimi
aggiornamenti sul delitto di Milano: i colpi sparati erano cinque o forse sei o forse meno; chi
aveva sparato era vestito di scuro, forse di blu o forse di nero; i morti sembra avessero qual82

cosa a che fare con la droga.
Ti pareva. La gente per bene, pensò Giovanni, non l’ammazzano in mezzo alla strada. No,
la gente per bene vanno ad ammazzarla a domicilio.
La linea tornò in studio e fu la volta del sociologo/tuttologo che spiegò a quello che probabilmente riteneva un pubblico deficiente che il crimine è necessario nella società, diversamente non si può andare avanti. Che il male è necessario, diversamente non ci sarebbe il bene
e altre cose del genere. Parlava lentamente e finiva ogni frase con una sorta di «eh» in forma
interrogativa, come per chiedere, ogni volta, se era stato chiaro. Ridicolo, pensò Giovanni.
Raccontava storie vecchie come il mondo. A prenderla più alla larga si poteva partire da Caino e Abele.
Fortunatamente il suo intervento venne interrotto dal moderatore/giornalista che riprese la
parola senza troppi complimenti per passarla al criminologo.
Calò il silenzio e Giovanni sospettò anche che il tecnico luci stesse facendo strani giochi
con i riflettori. Il criminologo parlò senza guardare in camera, con una penna tra le dita per
scaricare lo stress, facendo cadere ogni parola dall’alto. In modo che i comuni mortali potessero nutrirsi di idee che fino a quel momento erano state loro precluse dalla posizione di
inferiorità in cui versavano. Disse che il delitto era evidentemente una vendetta personale,
che il killer aveva agito con il chiaro intento di uccidere («Ma non mi dire» pensò Giovanni)
e che, tracciando un profilo psicologico, gli investigatori avrebbero dovuto cercare un uomo
bianco tra i trenta e i quaranta anni, con un’istruzione media superiore, che viveva da solo
o forse con una donna e che non aveva precedenti penali e, se li aveva, potevano essere di
natura economica. Praticamente aveva ristretto il campo a circa qualche milione di persone,
cristiano più cristiano meno.
Giovanni rise di gusto mentre si leccava le dita su cui era rimasto appiccicato un po’ di gorgonzola. «Coglione.» Lo disse ad alta voce. «Coglione» ripeté. «Sei davvero un coglione. Ma
chi ti credi di essere, stupido ometto che sei.»
Il criminologo incurante dei commenti di Giovanni proseguì la sua analisi. «Stiamo cercando qualcuno che sa quello che vuole, che ha i mezzi per ottenerlo e la freddezza di portare a
termine ogni azione che intraprende.»
Giovanni spense la tv prima che il moderatore/giornalista potesse intervenire con qualche
frase a effetto per sottolineare le parole del criminologo tutto vestito di nero che pareva parente stretto di Batman, fatti salvi il ventre prominente e l’assenza del mantellino.
Aprì il collegamento internet dopo aver sparecchiato il divano su cui aveva consumato
qualcosa più di una cena e cercò il nome del criminologo. Aveva pubblicato parecchi libri e
sembrava uno di quelli che fanno un po’ di tutto: lezioni qui e là, comparsate in tv, passaggi in radio, sceneggiature e via dicendo. Negli ultimi anni il criminologo Batman era stato
ovunque, ospite di qualsiasi minchiata televisiva, era stato anche a un talk show della tv svizzera. Era stato ovunque, tranne, pensò Giovanni, sulla scena di un crimine. Si appuntò su
un foglio alcuni titoli dei libri. Non tutti, un paio, giusto per capire meglio il punto di vista
del criminologo. Un libro era proprio sui serial killer e un altro era sulla geografia criminale e
sulle mappe mentali. Argomenti che lo affascinavano da quando aveva fatto la full immersion
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di serie tv.
Il giorno dopo, fuori dal call center che non gli aveva riservato sorprese o scossoni, andò
dritto in libreria e acquistò i due testi del criminologo e un altro paio di libri.
Iniziò a leggere sull’autobus che lo portava a casa e non smise fino alle tre del mattino. Ora
in cui aveva finito uno dei libri del criminologo, quello sulle mappe mentali. Giovanni aveva
preso appunti. Secondo il criminologo il serial killer ha uno schema talmente preciso che è
proprio difficile non vederlo: ammazza o vicino a casa oppure in luoghi diametralmente e
matematicamente opposti a dove vive.
Giovanni si era anche procurato una cartina di Milano e segnò, mentalmente, i punti in
cui aveva ucciso. Erano sparsi qui e là. Nessuno schema. Aveva ucciso in base all’impulso del
momento il cliente che gli aveva mosso una qualche antipatia. E ogni cliente, ovviamente,
viveva dove viveva. Certo, erano tutti in città, ma questo significava davvero molto, ma molto poco. Fece il calcolo anche considerando le stazioni della metropolitana e le fermate di
tram e autobus, ma niente. Nessuno schema. Nessun disegno nascosto. Riprovò con un altro
schema: una sorta di chiocciola, di spirale, che avrebbe dovuto portare verso il centro o verso
la periferia, ma anche in quel caso non funzionò affatto. Lo aveva visto fare in un telefilm e
dava sempre risultati strabilianti. Le vittime stavano sparse qui e là. E casa sua non era né al
centro dello schema né alla periferia. Provò a quel punto a girare la cartina cambiando punto
di vista. Ancora una volta tracciò una sorta di linea tra le case dei delitti e casa sua, incluse
anche il call center, ma niente da fare.
Forse il problema stava nel fatto che lui era un serial killer per caso, un po’ sui generis. Oppure il criminologo aveva semplicemente torto.
Andò a dormire, ma fu un sonno un po’ agitato e corrotto da pensieri lucidi che nulla avevano a che fare con i sogni e la fase R.E.M. Era un serial killer agitato.

La volta che ebbe un forte dubbio sull’omicidio seriale
Era passato del tempo da quando si era soffermato a considerare la mappa di Milano in
relazione ai suoi omicidi. Da quel momento, però, aveva vissuto con la voglia di capire il suo
schema. Il call center, come sempre, gli toglieva energie, ma poi si era deciso e alla fine del
turno di lavoro uscì e prese il mezzo per andare in centro.
Si infilò in libreria che stava per iniziare a piovere e ci rimase per almeno un’ora e mezza.
Era alla ricerca di testi che potessero chiarirgli la sua natura. Cos’era? Un sociopatico? Uno
psicopatico? Un impiegato a cui non piaceva il suo lavoro? Era davvero un serial killer? Perché, tra le cose che il criminologo aveva detto, c’era anche questa cosa del provare piacere, del
portarsi a casa trofei e del dominare la vittima.
A lui uccidere non dispiaceva, ma certo non si poteva dire che gli procurasse chissà quale
piacere. Sul dominare la vittima era perplesso. Non aveva dominato nessuno, nella maggior
parte dei casi aveva fatto in modo che la vittima ruzzolasse da qualche parte e in malo modo.
E, tra l’altro, demofobico com’era l’ultima cosa a cui pensava era di portarsi a casa souvenir
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di altri esseri umani.
Nella libreria trovò un’intera sezione di testi con la copertina nera e le scritte rosse e bianche. Era nel posto giusto. Acquistò cinque libri, tutti sui serial killer o, comunque, sugli omicidi. Il commesso non fece nemmeno caso a lui. Eppure era un serial killer con in
mano libri sui serial killer. Pensò che il mondo fosse davvero ingiusto. In un universo coerente un serial killer con in mano libri sui killer avrebbe dovuto illuminarsi a giorno, lampeggiare, emettere un qualche segnale e, ovviamente, venire arrestato seduta stante.
Ma nel mondo di tutti i giorni poteva andarsene in giro bellamente a comprare e leggere,
e imparare, qualsiasi cosa. E poteva anche continuare ad ammazzare. Nel dubbio (casomai il
mondo fosse diventato all’improvviso coerente) pagò in contati, giusto per evitare di lasciare
collegamenti. Tutti i fuorilegge dei telefilm e dei film, se avevano un minimo di sale in zucca,
evitavano di usare le carte di credito. E Giovanni si attenne allo schema. Quello sì, era uno
schema.
Iniziò a leggere uno dei libri sul bus che, sballottandolo sicuramente più del dovuto, lo stava portando a casa. Chi scriveva era lo stesso criminologo che aveva parlato con cognizione di
causa e voce seriosa. Verso pagina dodici Giovanni a momenti fu colto da un accesso di riso.
Il criminologo già all’inizio del libro metteva le mani avanti. In sostanza, la quarta di copertina, su cui campeggiava la sua faccia in bianco e nero che sbucava da un maglione a collo
alto, raccontava che il serial killer è sì intelligente, ma che no, non è possibile non prenderlo.
Ci sono gli schemi e poi ci sono i trofei e le tracce e le impronte digitali e il Dna e le vittime
che si possono collegare, praticamente un gioco da ragazzi.
Le cose, però, a pagina dodici stavano diversamente. In effetti, il criminologo diceva il
contrario. Se il killer aveva usato i guanti, magari non era schedato da nessuna parte (quindi
avrebbe anche potuto lasciare due o tre etti di Dna sotto varia forma) e le vittime non avevano niente in comune con lui o tra loro, ecco, allora forse non era poi così pacifico che il
malvivente sarebbe finito in manette.
Cretino.
Giovanni a momenti lo disse a voce alta. Il libro lo tenne impegnato fino a tarda sera e alle
quattro del mattino lo aveva finito. Lo aveva divorato. Metabolizzato. Non che fosse scritto
particolarmente bene, ma Giovanni ci aveva visto la sfida. Il criminologo raccontava anche
che, una volta, un tizio che aveva ammazzato la convivente si era costituito e in casa la polizia
aveva trovato tutti i libri scritti dal criminologo. Bravo. Grazie per il consiglio. Prese il libro
e lo mise nella differenziata.
Giovanni, tra l’altro, non aveva mai avuto problemi di memoria, per cui era certo
che quello che aveva letto gli sarebbe bastato.
Andò a dormire giusto qualche ora e, incredibilmente pimpante, si ritrovò sveglio
e a momenti di buon umore pronto per andare al lavoro. Quasi non si riconobbe. I dubbi
sugli omicidi sembravano volati via con la notte. Era un serial killer, non c’erano dubbi, le
vittime erano tre, in luoghi diversi, in tempi diversi. Secondo uno dei libri che aveva comprato questo era il marchio di fabbrica di un assassino seriale. Ma riguardo tutto il resto, piacere,
potere, schemi, ricordi, trofei, mappe, firme e via dicendo non era convinto. Fece anche men85

te locale, mentre chiudeva la porta di casa e si incamminava verso la fermata del tram, sul
periodo di raffreddamento. Teoricamente i tempi di uccisione delle vittime avrebbero dovuto
ridursi. Secondo gli esperti tutti i serial killer ammazzavano sempre più spesso durante la loro
carriera. Ci pensò parecchio. Lui aveva ammazzato a mesi di distanza. Secondo necessità, insomma. Alcune cose tornavano, altre proprio no.
Qualche dubbio gli restava.

La volta che la signora Terlini gli disse di smetterla
Il telefono lampeggiava ossessivamente. Erano giorni che i clienti sembravano imbestialiti
ed era passato parecchio tempo da quando Giovanni aveva comprato i libri. Ed era passato
anche tanto da quando li aveva letti. Aveva passato una settimana a non fare altro che leggere,
tranne andare al lavoro: leggeva sui mezzi, a casa, anche al supermercato in coda alla cassa.
Poi, improvvisamente, aveva smesso di leggere. Giovanni era sicuramente compulsivo con
la lettura. Cosa che tra l’altro sembrava avergli fatto bene. Quando leggeva le giornate passavano in un soffio e le nottate erano serene e senza incubi (probabilmente perché dormiva
quattro ore per notte e non aveva tempo di sognarsi brutte cose).
La cliente continuava a insistere che aveva pagato, ma a video l’abbonamento era in arretrato di almeno cinque quietanze, quasi un anno.
La signora Terlini non era tipo da scoraggiarsi. «No, scusi, controlli meglio, non credo di
essere fuori di testa, se le dico che ho qui le bollette pagate, lei non può venirmi a dire che
non le risulta.»
«Signora, ha ragione. Ma, come le ho detto, forse è un problema del nostro terminale. Se
riuscisse a mandarmi un fax con i pagamenti chiariremmo tutto.»
«No, non credo proprio. L’errore è vostro. E secondo lei io devo perdere tempo e soldi a
farvi un fax?»
«Signora, ha ragione. Ma le ricevute, a volte, servono proprio per questo, per dimostrare
che il pagamento è stato effettuato a prescindere da quello che appare sul terminale.»
«Ma mi faccia il piacere. Scusi. Ormai funziona tutto con i computer e lei mi chiede la
carta?»
«Signora, le chiedo le ricevute perché sono il mezzo più veloce per riattivarle i servizi ed
evitare altri disguidi.»
«Ma quali disguidi? Io ho pagato e lei mi dice che mi stacca la linea.»
«Signora, non le ho detto che le stacco la linea. Ha chiamato lei per chiedere come mai la
linea fosse staccata e...»
«Ma sì, ho chiamato io perché voi mi avete staccato la linea!»
«Signora, la linea è stata staccata perché i pagamenti non risultano. Non risultano da molti
mesi.»
«Non è possibile. Ho sempre dato i soldi a mio nipote e lui mi ha portato le ricevute e io
le ho qui.»
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«Ottimo, signora. Allora, come le ho detto, è sufficiente che dica al nipote di fare un fax al
numero...»
«No, a mio nipote non dico un bel niente! E poi ha iniziato l’università e abita lontano.
Non passa più come passava prima e non ha tempo di fare i fax, deve studiare, lui.»
Giovanni notò quella sottolineatura. Non gradì, ma incassò.
«Signora, non ha qualcuno che possa aiutarla e...»
Ma la voce arrugginita della signora Terlini lo interruppe. «Ma cosa dice? Certo che ce
l’ho qualcuno che mi aiuta. Tutti sono disposti ad aiutarmi, sa? Io ho sempre fatto del bene
e quindi la gente mi considera. Ci sono le signore della parrocchia che passano ogni sera a
farmi un saluto e a vedere se ho mangiato.»
«Ah sì?»
Giovanni si era ammorbidito. L’anziana signora viveva sola.
«Certo! Cosa crede?»
«Allora, forse, potrebbe chiedere a una delle signore della parrocchia di fare il fax con le
ricevute e...»
«Ma si figuri! Io non chiedo aiuto a nessuno! Sono i miei figli che sono convinti che io abbia bisogno di aiuto e fanno venire le signore della parrocchia perché nessuno ha tempo di
passare di qui, abitano lontani e poi lavorano.»
Sola soletta…
«Signora, anche io sto lavorando e sto cercando di aiutarla, ma...»
«Lavoro... se me lo chiama lavoro...»
Giovanni optò per la strategia che avrebbe portato a una fine lieta. Per lui.
«Ha ragione, non è un granché come lavoro, ma se posso l’aiuto.»
«E come? Dicendomi che non si fida di quello che le dico?»
«Signora, non è che non mi fidi, è l’azienda per cui lavoro che ha bisogno di un giustificativo dell’avvenuto pagamento.»
«Ecco. Cosa le ho appena detto? Vede che non capisce?»
A quel punto, Giovanni aveva deciso. Era ora di fare qualcosa.
«Finalmente!» La voce sopra la sua spalla destra aveva approvato il fatto che Giovanni aveva
estratto dallo zaino il quaderno con la copertina gialla. «Scrivi, scrivi, scrivi! Bravo stronzo
che sei! Stasera ci si diverte!»
«Signora, la capisco ma...»
«Beh, io ho pagato, se vuole la prova è qui. Mandi qualcuno a prenderla.»
Giovanni ebbe un lampo che durò meno di un secondo, appoggiò la penna e mise via il
quaderno.
«Certo. È un servizio che la compagnia mette a disposizione. A che ora passano le signore
della parrocchia?»
«Di solito dopo le sei mezza, ma prima delle sette che poi vanno a cena anche loro che hanno le famiglie, sa, nessuna si ferma mai dopo le sette...»
«Perfetto. Le va bene se passa un incaricato questa sera, diciamo verso le 20?»
«È un po’ tardi. Di solito a quell’ora guardo la tv. Ma se non potete fare prima, va bene.»
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«Ha ragione, è un po’ tardi. Ma è solo per una volta. E l’incaricato si fermerà davvero pochi
minuti.»
«Va bene. Le lascio il mio indirizzo.»
Giovanni non ribatté mentre controllava a video che l’indirizzo fosse quello corretto. Tutto
tornava. Salutò la signora e pigiò il tasto di rilascio sul telefono che continuava a lampeggiare
con insistenza.
Il turno durò un’eternità, ma come tutte le cose, a un certo punto, finì. Giovanni uscì con
calma dal call center, guardò l’orologio, le sette e qualche minuto. Controllò sulla cartina alla
fermata del bus come arrivare a casa dalla signora Terlini. Abitava in una via che Giovanni
non aveva mai sentito, ma era certo che fosse dalle parti di piazzale Maciachini (conosceva
tutti i codici di avviamento postale a memoria). Prese il bus fino a una stazione della linea
gialla e da lì arrivò in una manciata di minuti. Guardò ancora l’orologio: le otto meno venti.
Troppo presto, non voleva rischiare di incontrare le signore della parrocchia. Fece due passi,
si guardò in giro e constatò che la zona era davvero trascurata. C’erano cartacce sparse fuori
dai cestini, mendicanti a ogni angolo di strada e auto parcheggiate in doppia fila. Odiava il
disordine. E i mendicanti creavano disordine. Stando al criminologo avrebbe dovuto prendersela con loro, sarebbe stato molto più semplice. Nessuno si sarebbe preso la briga di preoccuparsi per l’ennesimo barbone morto di qualche cosa, freddo, fame, un colpo in testa.
Eppure dei mendicanti non gli importava, anzi, a dire il vero si teneva parecchio alla larga.
Gli davano fastidio più degli altri esseri umani: erano più sporchi, più malati e più puzzolenti. Avvicinarli era fuori discussione. Per farli fuori avrebbe dovuto prendere lezioni di tiro e
poi acquistare un fucile di precisione.
Alle otto in punto suonò il citofono della signora Terlini e dopo che gli fu aperto il portone
e indicato il piano salì. La signora era sul pianerottolo ad attenderlo. Aveva in mano un po’
di foglietti e una matita.
«È lei l’incaricato? Perché al citofono non si sente.»
Giovanni non disse niente e, una volta guadagnato l’ultimo scalino, si fece vicino alla signora in modo da poter allungare un braccio.
«Buonasera!»
La voce era arrivata alle sue spalle. Giovanni rischiò di sbilanciarsi e di cadere dalle scale,
ma riuscì a controllarsi.
«Come sta signora Terlini?»
Era la giovane e bella vicina di casa della vecchia acida.
«Eh, come vuole che stia? Sempre uguale. Siamo qui.»
Mentre rispondeva alla ragazza, la signora aveva già messo i fogli in mano a Giovanni.
«Ecco. L’ho detto al suo collega. Lì c’è tutto. Faccia lei.» E in un attimo era scomparsa con
sorprendente agilità dietro la porta che aveva chiuso in un lampo con quattro mandate.
Giovanni si ritrovò sul pianerottolo da solo con i fogli. Scese le scale e arrivò in portineria
che la porta d’ingresso stava chiudendosi, era appena uscita la vicina di casa della signora
Terlini. Afferrò al volo la maniglia e uscì anche lui. Era incerto sul da farsi. Un serial killer
perplesso.
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La volta che trovò la raccomandata nella cassetta delle lettere
Un gran pasticcio. Ogni mattina. Cartelli, sventolio di bandiere, slogan urlati e disordine.
Erano ormai tre mesi che Giovanni faceva fatica a entrare in azienda e a uscirne la sera. Da
quanto aveva capito, la compagnia telefonica stava facendo tagli al personale e mettendo
gente in cassa integrazione. La cosa dei tagli un po’ lo irritava, ma solo perché alcuni colleghi facevano un gran casino. La cosa della cassa integrazione, invece, non lo turbava affatto.
Anzi. Aveva tentato di capire quale fosse il metodo per cui alcuni continuavano a lavorare,
altri venivano licenziati e altri ancora venivano piazzati in cassa integrazione.
Tentativo fallito miseramente. Gente che non aveva fatto un giorno di malattia in vita sua
e non era mai stata in ritardo era stata licenziata, mentre chi, puntualmente, accusava il mal
di testa/stomaco/denti del lunedì mattina non era stato toccato da alcun provvedimento.
Quella mattina la situazione era degenerata. Davanti ai cancelli dell’azienda non c’era il solito gruppo di una cinquantina di persone, ma un’onda indistinta, variopinta e cartellonata.
Le persone dovevano essere almeno trecento, se non di più. Di fronte ai manifestanti c’era la
polizia e sparsi qui e là c’erano cronisti, fotografi e fancazzisti.
Di entrare in azienda non se ne parlava proprio, scoppiavano parapiglia e risse ovunque.
Manifestanti che si urlavano in faccia le stesse identiche ragioni senza capirsi, poliziotti con
lo sfollagente a portata di mano pronti al dialogo, sindacalisti che per l’occasione avevano tirato fuori dall’armadio l’eskimo che ora era di tre taglie più piccolo. Per raggiungere i cancelli
avrebbe dovuto essere armato, ma lui era solo un povero impiegato indifeso.
Attese. E attese ancora. Era incerto. Non gli era mai capitato di trovarsi in una
situazione di quel tipo. Se si fosse messo in disparte avrebbe sicuramente fatto la figura del
crumiro o giù di lì. Ma nemmeno gli andava di mischiarsi ai suoi colleghi. Era certo che urlare a squarciagola e innalzare cartelli scritti in patetiche rime baciate non sarebbe servito a
niente. Forse a prolungare l’agonia. O ad andare in tv al telegiornale della sera. E poi?
Stare in fianco ai poliziotti non era una soluzione. Così scelse di accodarsi a un
gruppetto di altri suoi colleghi che si erano messi al riparo da tutto di fronte alle vetrine di
una tavola calda, che per l’occasione erano state oscurate dalle saracinesche, giusto per precauzione.
Restò lì, senza parlare a nessuno, per l’intera giornata. Ascoltò le richieste dei sindacalisti
con l’eskimo stretto. Volevano parlare con la dirigenza. Volevano risposte. Volevano certezze.
Ottimo. Giovanni decise che erano tutti punti di vista coerenti. Inutili. Superflui. Ridicoli,
anche. Ma coerenti con il ruolo che si erano ritagliati addosso.
All’imbrunire qualcuno diede fuoco a cartacce e legnetti in un bidone. L’intento era di accamparsi per la notte.
Sorrise delle giovani marmotte di sinistra e si incamminò verso la fermata del bus. Era stanco e spossato. Era stato in piedi tutto il giorno, faceva freddo, doveva andare in bagno e non
aveva mangiato niente. Sorrise ancora mentre rifletteva. Jack Bauer di 24 stava in piedi ventiquattro ore senza fare una piega. Anzi, di solito, già che c’era sventava attentati terroristici,
ammazzava un congruo numero di persone (nella maggior parte dei casi cattive) e potendo
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risolveva beghe familiari.
Passò al supermercato, fece una spesa veloce e andò a casa. Nella cassetta delle lettere trovò
il cartellino di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il postino era passato e non l’aveva
trovato a casa.
Seccatura.
Il giorno dopo davanti ai cancelli dell’azienda non era cambiato niente. Solo che alcuni
colleghi avevano la barba di un giorno. E alcune colleghe sembravano uscite da un frullatore.
Decise di tornare verso casa all’ora di pranzo per andare in posta. Tanto, di
entrare in azienda, anche quel giorno, non se ne sarebbe parlato.
Arrivò in posta che stava per chiudere. Consegnò il cartellino all’impiegata secca e un po’
unta che gli diede in cambio un foglio da firmare e una busta.
Veniva dalla sua azienda.
L’aprì con un po’ di apprensione. Potevano licenziare via raccomandata? Ma tirò un sospiro
di sollievo che gli dipinse un’espressione di beatitudine sul viso. Cassaintegrato.
Per sei mesi.
Avrebbe avuto sei mesi tutti per sé. Niente telefoni, niente clienti, niente seccature, niente
mezzi pubblici. Niente corse. Avrebbe visto cosa accadeva in città nelle ore in cui lui era imprigionato al call center.
Lesse tutto e trattenne una risata. Lo stipendio era un po’ meno, ma cosa gli importava?
Aveva una buona riserva in banca e quello che gli davano gli bastava e gli avanzava.
Andò a casa, controfirmò la lettera, la mise in una busta, ci scrisse sopra l’indirizzo e uscì di
corsa a spedirla. Qualcuno voleva davvero dargli dei soldi per stare a casa a fare niente? Che
mondo bizzarro. Così felicemente ingiusto. Così barbaramente ordinato.
Si sentì libero. La rotonda dove in quel momento stava passando il tram gli sembrò il posto
perfetto dove trovarsi: bellissima e pittoresca. Il sole che filtrava dietro i rami spogli produsse
ombre e luci degne di un
panorama da cartolina. La vita era meravigliosa. Doveva pensare a cosa fare in quei sei
mesi. Un giorno per volta. Uno per volta.

La volta che assaporò il primo giorno di libertà
Era passato attraverso le ire dei colleghi, la polizia che a momenti caricava i coriacei manifestanti e un gruppetto di stagisti spaventati, e alla fine ce l’aveva fatta. Aveva raggiunto
l’ufficio della direzione del personale. Pareva, infatti, che firmare e spedire la lettera non fosse
sufficiente. Qualcuno l’aveva chiamato per dirgli che avrebbe dovuto presentarsi comunque
a ritirare un qualche modulo e a firmare qualche altra carta.
Uscito dall’azienda con tutta la burocrazia sedata e assopita a suon di firme e marche da
bollo si era allontanato in fretta e furia. Non ne poteva più degli slogan, delle rime baciate
scandite ossessivamente. Degli eskimi stretti e dei volti tesi. E francamente si domandava anche quanto fiato avessero ancora in gola i suoi colleghi. Quello che riusciva a capire meno era
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il cameratismo. Alcuni non avevano ricevuto la lettera della cassa integrazione e nemmeno
rischiavano il licenziamento ma se ne stavano tutto il giorno al fianco dei colleghi quasi senza
lavoro, altrettanto incazzati, a fronteggiare l’ennesimo tafferuglio con la polizia in attesa che
la dirigenza scendesse a trattare. Cosa, poi, non era dato sapere.
Aveva ricevuto una raffica di insulti da un tizio che nemmeno conosceva: «Ehi! Stronzo!
Ma dove cazzo vai?»
«A casa, immagino.»
«Bastardo! Non te ne frega proprio un cazzo di nessuno, eh?»
«Esatto. Direi che più o meno le cose stanno così.»
«Ma non ti vergogni? Sei un fascista di merda! Sei un pezzo di merda, stronzo!»
«Già. Così pare.»
A quel punto il collega incazzato aveva cercato di afferrarlo, ma un altro tizio con l’espressione da martire lo aveva fermato in tempo. Giovanni lo guardava divertito. Era interessante
il punto di vista degli altri.
Decise di lasciare tutto e tutti e di non farsi vedere per quei sei mesi che aveva a disposizione. E iniziò subito a pensare a cosa fare.
L’impiegata della direzione del personale gli aveva messo in mano un foglio che sembrava
una specie di prontuario del cassintegrato.
Leggendolo aveva scoperto che la sua condizione gli riservava parecchi vantaggi. Tra cui la
tessera del trasporto urbano gratuita e un paio di corsi per migliorare la lingua inglese.
Non era interessato. Pagava i mezzi e dell’inglese gli importava ben poco.
Passò la giornata a guardarsi intorno. Rimase sul tram fino al capolinea, non lo aveva mai
fatto, una volta là acquistò una mappa di Milano molto più nuova, grande e bella di quella
che aveva, poi salì di nuovo sul mezzo e tornò indietro. Prese la coincidenza per il centro e
passò in libreria, una diversa rispetto a quella in cui aveva comprato i libri sul crimine.
Era una di quelle librerie enormi, a più piani, con il bar, il reparto giornali e il settore cartoleria. Ci mise un quarto d’ora solo per capire dove avessero nascosto i libri. E quando li scovò,
gli volle qualche manciata di minuti per trovare il reparto dedicato al crimine. In confronto
alle dimensioni della libreria, il settore serial killer e affini era davvero esiguo. Più che altro
c’erano saggi sulla mafia e sulla criminalità organizzata in generale. A Giovanni della mafia
non fregava niente e non riusciva a spiegarsi il vivo interesse di molti. Fece scorrere la mano
sulle coste dei libri. C’erano parecchi titoli interessanti.
Anche questa volta pagò in contati e portò a casa una decina di testi su serial killer, criminali, luoghi del crimine. Aveva acquistato anche un manuale di cucina perché gli piaceva la
copertina. Non aveva mai cucinato niente in vita sua, ma la copertina era davvero accattivante. E lui aveva qualcosa come 180 giorni a sua completa disposizione. Prima o poi, volendo,
avrebbe potuto anche decidere di cucinare.
Alle tre del pomeriggio aveva completato le commissioni. Si chiese se la sua vita, per i
prossimi sei mesi, sarebbe stata così. Vuota. Libera. Piacevole. E mentre stava per darsi una
risposta sentì una voce assalirlo alle spalle. Una voce stridula, affannata e un po’ vecchia. E
stavolta veniva da fuori e non da dentro di lui.
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«Giovanni! Giovanni! Giovanni sei proprio tu?»
«Sì, mamma.»
«Ma, tesoro, cosa ci fai in giro a quest’ora?»
«Ho preso mezza giornata di permesso.»
«Tesoro, stai male?»
Per sua madre la parola «permesso» equivaleva a visita medica per cancro in fase terminale
o altra brutta bega che avrebbe messo fine alle sofferenze in questa valle di lacrime.
«No, mamma, sto bene. Avevo delle commissioni da fare.»
«Ma, Giovanni! Te l’ho detto mille volte! Dillo a me cos’hai da fare, vado io al posto tuo!
Ti serve una ricetta dal medico?»
«No, mamma, grazie. Erano cose che dovevo fare io, ma la prossima volta ti avviso.»
«Ma, tesoro, e non potevi farlo in un altro momento? Domenica, magari. Con i
tempi che corrono stare a casa non va bene, lo sai. E poi cos’hai lì? Cosa sono tutti quei
libri?»
«Sono libri che ho preso perché in azienda stiamo facendo un corso.»
Sul volto di sua madre comparve uno stupore di approvazione che nemmeno Bernadette
quando vide la Madonna.
«Ora, mamma, scusa ma devo davvero scappare.»
La donna gli fece una carezza e quasi si commosse. Giovanni si incamminò e, percorsi cinquanta metri, si girò alzando la mano in segno di saluto e fingendo un sorriso sincero.
Appena fu a casa Giovanni accese la tv. Diede un occhio al frigorifero: c’erano sottaceti,
un panetto di burro da 125 grammi ancora confezionato, tre uova, della maionese e del formaggio a fette. I libri erano sparsi sul divano e Giovanni iniziò a sfogliarne uno. Ma lo scartò
quasi subito. Conosceva quelle teorie. Ne prese un altro. Era un compendio delle cattiverie
perpetrate nei secoli dagli uomini sui loro simili. Molto meglio.
Lesse fino a tarda ora mangiando qualcosa.
La libertà aveva il sapore di cetriolini e maionese.

La volta che raccolse la sfida
A lungo andare la cassa integrazione era diventata una noiosa routine. Giovanni si alzava
tardi ogni mattina e le giornate, dopo l’entusiasmo iniziale, rischiavano di trascinarsi tutte
uguali una dietro l’altra.
A momenti gli mancavano i clienti. I colleghi, quelli, no.
Aveva letto, in un paio di mesi, più libri di quanti ne avesse mai letti in vita sua. Era ormai
piuttosto ferrato su scene del crimine, serial killer e indagini, ma la cosa gli era del tutto indifferente. Quando aveva lasciato il lavoro, i clienti erano stati dimenticati. All’improvviso.
Come chiudere una porta. Tutto finito.
Giovanni non era felice e non era triste. Non era arrabbiato, ma non era contento. Non era
realizzato, ma non era neppure frustrato. In sostanza viveva in un limbo di tiepida serenità.
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Ovvero di noia. Non aveva più pensato di voler ammazzare qualcuno, non era più stato travolto dagli attacchi d’ansia. Vegetava.
Una sera capitò su un programma in cui era ospite il criminologo. Ora che aveva letto qualcuno dei suoi libri poteva comprendere meglio il criminologo-pensiero.
C’era stato un delitto, anni prima, e il criminologo era stato chiamato per dire la sua sul
colpevole. Chi era? Perché l’aveva fatto? Come aveva agito?
Giovanni depose il telecomando e si mise in ascolto. Secondo il criminologo, in base alle
foto e alle indagini svolte, la vittima era stata sorpresa mentre era in casa da sola ed era stata
spinta nel soggiorno dall’aggressore che poi, dopo averla uccisa, se n’era andato indisturbato.
Il movente erano i soldi. Difatti in casa mancava un paio di orecchini. E mancava anche il
denaro che la vittima aveva prelevato il giorno prima.
Giovanni sorrise. Magari era una vittima spendacciona e il giorno prima, dopo aver prelevato, aveva fatto acquisti. Magari aveva fatto scommesse clandestine. O forse era magnanima
al punto di aver dato tutto quanto al primo barbone che aveva incrociato per strada.
Il criminologo stava dicendo che nessun testimone l’aveva vista spendere il denaro. Ma
Giovanni ripeté a voce alta i suoi pensieri: «Li ha spesi, li ha donati, li ha persi, che ti frega
del testimone? La gente non vede, non sa, è disattenta.»
Il criminologo aveva fatto una pausa a effetto e poi aveva ripreso dicendo che, in
ogni caso, restava sempre il fatto che gli orecchini erano scomparsi. Giovanni era allibito.
Un paio di orecchini. Tutto lì? Poteva averli regalati, persi, nascosti. Anche il conduttore televisivo aveva iniziato a porre le stesse domande al criminologo. E il criminologo, da Bravo
Criminologo, aveva risposto che i testimoni avevano visto la vittima indossare gli orecchini i
giorni precedenti il delitto, per cui qualcuno, ovviamente, li aveva sottratti.
Vero o falso che fosse Giovanni non riusciva a farsi convincere.
Il suo rapporto con il denaro, per esempio, si limitava a una serena convivenza. Il denaro
non gli mancava. Non era troppo o poco. Semplicemente c’era. Per stare tranquilli era sufficiente spendere un po’ meno di quello che si guadagnava. Giovanni aveva sempre agito in
base a disponibilità. In banca aveva parecchi soldi, secondo il suo metro.
Nel senso che gli sarebbero bastati per un po’ se avesse smesso improvvisamente di guadagnare. Ma che, continuando a guadagnare, non mancavano mai. Certo, dalle letture e dalle
centinaia di film e telefilm che aveva visto pareva che la maggior parte della gente non la pensasse come lui: il denaro era uno tra i primi moventi negli omicidi volontari. Forse il primo.
E poi c’era il sesso.
Ma Giovanni aveva letto, tra le altre cose, anche le statistiche e si era accorto che, in effetti, a morire per mano e volontà di qualcuno c’erano parecchi anziani. E il motivo gli pareva
semplice: erano dei pesi. Gli anziani disturbavano, non se ne volevano andare, non lasciavano
liberi i figli, stavano in mezzo ai piedi. E, tra l’altro, in molti casi erano anche parecchio rincoglioniti. Se poi avevano da parte qualche soldo il gioco era fatto. Il criminologo era ritornato sul suo argomento cavallo di battaglia: i serial killer che operano sempre nello stesso modo,
che diventano sempre più bravi, che lasciano la loro firma e che si portano via un qualche
trofeo, magari proprio quegli orecchini scomparsi. Giovanni lo osservò. Il criminologo aveva
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negli occhi quella scintilla di cattiveria che gli aveva già visto in altre occasioni. Non era così
intelligente, era semplicemente stato il primo a raccontare a tutti quanti che faceva profili,
entrava nella mente dei criminali e beccava i colpevoli. Di colpevoli, in realtà, non ne aveva
mai beccato uno. Ma la gente fa poco caso a queste inezie, è disposta a farsi ingannare, vittima della sospensione dell’incredulità. Tutto o quasi funziona, se è in tv.
Giovanni dopo aver sentito ancora qualche minuto di indicazioni su come prendere il colpevole decise di andare a fare un giro. Pensandoci gli mancavano le sue scorribande notturne
in cerca di una vittima di ammazzare. Per un attimo fu scosso da un brivido lungo la schiena
che gli ricordò la sensazione di liberazione che aveva provato sbarazzandosi dei clienti che gli
avevano rovinato le giornate. Si spostò per la città con passo veloce e ritmico. In poche ore
era passato davanti a tre dei portoni in cui era già stato. Fece mente locale. Volendo trovare
uno schema geografico, forse ci si sarebbe davvero potuti arrivare. Ma in realtà era più che
altro convito che il vecchio detto «chi cerca trova» non facesse una piega. Se sei in cerca di
uno schema, prima o poi lo trovi.
Non aveva voglia di tornare a casa. Restò in giro per ore. Il criminologo lo aveva messo di
cattivo umore. Pessimo umore.

La volta che tornò in azienda
La cassa integrazione finì giusto in tempo per evitare di finire annoiato del tutto. Al primo
giorno al lavoro dopo così tanti mesi si sentì preso dall’entusiasmo. Ma la sensazione durò
poco. A metà mattina aveva già perso le staffe con i clienti insolenti. Sembrava che non si
fosse mai mosso dalla sedia del call center, quasi che il tempo si fosse fermato ad attenderlo. I
colleghi erano quasi tutti nuovi, talmente precari che camminavano barcollando, tremebondi
di non avere domani o tra due ore quello che avevano lì e ora.
«Mi sta ascoltando? Perché se non mi ascolta è inutile che mi dica che vuole essermi utile!»
La voce del signor Ettore Bianchini gli aveva quasi trafitto il timpano destro. Giovanni fece
di tutto per non bestemmiare.
«Senta? Mi sente? Allora? Mi dice come faccio a cambiare la suoneria?»
Giovanni sospirò: «Può provare a cercare il menù e da lì dovrebbe essere semplice trovare...»
Fu interrotto. «Ma quale menù? Dove lo trovo? Nella scatola non c’è niente. C’è un foglio.
Ecco aspetti che lo apro.»
Giovanni aveva abbandonato le braccia lungo il corpo e stava fissando un punto del soffitto
a pannelli. I pannelli dei film di Bruce Willis. Quelli da sollevare, issarsi e percorrere chilometri in intercapedini pulite e senza cavi a intralciare il passaggio.
«No. Ecco. Nel foglio non c’è scritto il menù. Cosa devo fare?»
La risposta che Giovanni soffocò prima che uscisse in modo del tutto inappropriato era
qualcosa che ricordava un «Impiccati.»
«Signor Bianchini, questo è il servizio clienti. Gestiamo problemi con le linee telefoniche e
gli abbonamenti. Per cambiare la suoneria, in effetti, dovrebbe rivolgersi a qualcuno che può
94

vedere come è fatto il suo telefono e...»
«Sì, sì, siete tutti uguali! Lei, lei caro giovanotto, mi ha detto all’inizio della telefonata che
mi avrebbe aiutato. E invece niente. Voi giovani pensate che siamo dei vecchi inutili! Arriverete anche voi a questa età e poi vedrete! Vedrete come vi sentirete! La saluto, caro giovanotto!»
Il signor Bianchini aveva riagganciato. Aveva ottantaquattro anni. Si chiese cosa spingesse
un uomo di ottantaquattro anni a voler cambiare la suoneria del cellulare. Riusciva a malapena a concepire che lo facesse un dodicenne, figuriamoci un ottuagenario.
Prese comunque nota della dell’indirizzo: via Giulio Carcano 16. Nella scheda era anche
annotato che il signor Bianchini viveva al piano rialzato, nel primo cortile.
Alla fine della giornata Giovanni aveva le gambe insensibili, le mani gelate e un forte mal di
testa. Tornare al lavoro era davvero stato un toccasana contro la noia, ma gli effetti collaterali
si facevano sentire. Era anche di pessimo umore.
Uscì e invece di tornare a casa puntò dritto in via Giulio Carcano. Non faceva nemmeno
troppo buio o troppo freddo. Così attese che qualcuno uscisse o entrasse dal portone del numero 16. Aveva passato più di tre quarti d’ora in attesa, prima che una signora tozza e sgraziata uscisse con il suo cane, anche lui decisamente sovrappeso e non particolarmente agile.
Aveva fatto per avvicinarsi, ma il pesante portone in vetro e acciaio si era richiuso di scatto
lasciandolo sul marciapiede. La signora tozza e sgraziata non aveva fatto caso a lui. E nemmeno il cane.
«Meglio» pensò Giovanni. «Quando torna mi accodo.»
Attese talmente tanto che era quasi preoccupato sia per la signora che per il cane. Invece,
alla fine di un’ora passata a camminare avanti e indietro, la signora e il cane fecero ritorno a
casa. Giovanni tirò un sospiro di sollievo e si avvicinò alla porta. Sorrise alla signora aiutandola a tenere aperto il portone mentre lei e la bestiola entravano.
Il signor Bianchini doveva stare in una delle porte sopra la portineria. Fece cinque gradini
e controllò le targhette dei campanelli. La seconda porta: Bianchini Ettore. Non ci pensò due
volte e bussò.
«Sìììì?» La voce arrivò come il sibilo di una freccia. «Chi èèèè?» La seconda domanda era
invece molto più simile a un belato.
Decise di non rispondere.
«Insomma! Chi èèè?»
A quel punto Giovanni si scostò dalla porta e attese ancora un attimo. E la porta si aprì di
una ventina di centimetri.
Il volto un po’ giallo del signor Bianchini, fatto di un naso enorme e di occhietti sbiaditi,
si affacciò curioso allo spiraglio. Giovanni aprì una mano e la appoggiò distesa sulla porta,
poi spinse con forza. Un colpo secco. La porta travolse il signor Bianchini che cadde a terra.
Giovanni entrò nell’appartamento scavalcando il corpo e chiuse la porta dietro di sé, spostando con un piede le gambe del signor Bianchini. Restò lì, immobile. Si chinò sull’anziano.
Era talmente sorpreso da come si erano svolti i fatti che a momenti scoppiò in una risata di
quelle irrefrenabili. Ma riuscì a contenersi. Il signor Bianchini aveva una ferita alla fronte,
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sembrava che avesse proprio preso la porta in faccia. E, a giudicare dall’immobilità del torace,
sembrava anche morto. Giovanni andò in cucina e trovò un asciugamano. Iniziò a passarlo
sulla maniglia e su un mobiletto anche se non era certo di aver toccato qualcosa. Poi aprì
la porta d’ingresso come se niente fosse, passò il panno dove era certo di aver appoggiato la
mano, richiuse e se ne andò.
Aspettò di essere vicino casa prima di gettare l’asciugamano del signor Bianchini
in un cestino dei rifiuti. Rincasò e divorò tutto quello che c’era nel frigo. La vita, a volte,
era davvero soddisfacente.

La volta che ascoltò la notizia del dodicenne morto
Le trasmissioni televisive con il criminologo, Giovanni non le contava più. Era successo un
fattaccio, uno di quelli brutti, altro che vecchiette cadute dalle scale. In un paesino che nessuno conosceva se non i suoi 450 abitanti era stato trovato morto ammazzato un ragazzino di
dodici anni. Non si parlava d’altro.
Luigi, il ragazzino, secondo i più era stato colpito a morte e il suo corpo era poi stato abbandonato sulla piazza del paese. Le autorità erano certe che fosse stato portato lì dal suo
aggressore affinché venisse trovato subito.
Giovanni aveva sintonizzato la tv su un canale dedicato all’evento. Dalla piazza del paesino
era aperto un collegamento non stop sulle novità dell’indagine. Una giornalista giovane e
aitante raccontava ogni dettaglio che riusciva a scoprire. Giovanni guardò le foto di Luigi: capelli corti scuri, occhi azzurri e un sorriso di quelli che, ne era certo, gli avevano già garantito,
a dodici anni, la stima e l’affetto di amici e insegnanti. E ora, da morto, quella dei giornalisti
che ringraziavano il suo assassino per averlo servito su un piatto d’argento: bello come il sole
e con una storia da prima pagina.
I genitori di Luigi sembravano due poveri cristi. Il padre non riusciva a mettere insieme
più di un paio di frasi e Giovanni sospettava che il problema non fosse solo lo choc per la
perdita repentina del figlio. La madre, invece, sembrava più interessata al clamore: era triste,
perché lo era, ma era piuttosto evidente anche una certa soddisfazione. Finalmente qualcuno
si accorgeva anche di lei. Di lei, pensò Giovanni, che aveva passato l’esistenza intera a nutrirsi delle storie viste in tv, delle vite degli altri passate sullo schermo e che, finalmente, poteva
essere protagonista, nella parte della madre disperata.
Giovanni la osservò togliendo l’audio alla tv. Una donna che doveva essere stata bella (suo
figlio non aveva certo preso dal padre) ma che probabilmente qualche eccesso, alcol probabilmente, aveva reso brutta. I capelli tinti e ritinti ora sembravano di stoppa. Le mani congestionate apparivano tozze. E gli occhi, che di lacrime ne avevano sicuramente versate, vagavano
in cerca del primo obiettivo di telecamera o di macchina fotografica per avvinghiarsi alla
speranza di essere ancora viva.
Giovanni era seduto sul divano. Non aveva voglia di mangiare. Ultimamente aveva diradato le sue incursioni al supermercato e passava molto meno tempo in casa. Si sentiva meglio,
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non aveva più avuto attacchi d’ansia. Al lavoro le cose sembravano un po’ migliorare: il
supervisore gli aveva affidato l’addestramento dei nuovi arrivati.
Giovanni, quando l’aveva saputo, non ci poteva credere. Avrebbe smesso di prendere telefonate. E addirittura poteva stare a guardare chi le prendeva per lui. I clienti ormai gli venivano passati solo in casi eccezionali. E andava bene così. Gli sembrava di essere rinato e a
momenti si era dimenticato di essere un killer seriale.
Alzò il volume della tv. Era comparso a tutto schermo il criminologo. Strizzato nel suo dolcevita nero e con il cipiglio di chi sa, aveva analizzato freddamente la situazione: Luigi forse
aveva dato confidenza a qualcuno e quel qualcuno lo aveva ucciso approfittando di lui.
Giovanni restò a bocca aperta quando lo studio si profuse in un applauso. La situazione gli
sembrava surreale. Dal posto, dalla piazza del paese, ribattezzata ormai «scena del crimine»,
la giornalista aitante riprese la linea, c’erano importanti aggiornamenti. E a giudicare dall’espressione felice sulla faccia falsamente contrita erano aggiornamenti che non vedeva l’ora di
dare.
«Il medico legale ha fatto sapere che il ragazzino ha dei segni sul collo compatibili con una
lama, ma non sono profondi, sembrano più inflitti come se si fosse trattato di un rituale.»
Lo studio, a quel punto, mormorò all’unisono, il brusio ignorante venne interrotto dalle
parole del criminologo che fece subito sapere che i ragazzini spesso sono tra le vittime preferite dai serial killer e che non era da escludere che Luigi fosse caduto vittima di un assassino
seriale. Poteva essere la prima vittima o l’ennesima. Forse le altre non erano ancora state trovare. O forse era davvero l’inizio di una lunga serie. Su quest’ultima frase Giovanni non poté
fare a meno di notare una soddisfazione come di chi stia pensando: «Finalmente ho qualcosa
da fare, finalmente c’è lavoro anche per me.»
Era la stessa espressione della giornalista.
La trasmissione si chiuse tra scrosci di applausi. Per il criminologo e probabilmente anche
per il serial killer che aveva portato un po’ di colore in quelle esistenze grigie.
Giovanni restò davanti al televisore ben oltre la fine della trasmissione. Aveva ancora negli
occhi i modi compiaciuti del criminologo. Non era tipo da commuoversi di fronte alla morte
di un ragazzino di dodici anni ma era tipo da incazzarsi per un professionista che sulla morte
del ragazzino ci marciava.
Non sopportava quelli che usano le teste degli altri a mo’ di gradino per salire la scala sociale. Era piuttosto strano come pensiero, per lui che sulla testa gente ci era passato. Fisicamente. Eppure il criminologo gli aveva fatto provare un odio profondo e mirato. Non gliene
fregava più niente del ragazzino morto, dei segni sul collo, della pista del serial killer, degli
stronzi che applaudivano in studio (e di quelli che lo facevano da casa), dei giornalisti. No,
gli interessava solo il ghigno appagato e sprezzante del criminologo.

La volta che provò un po’ di sentimento
Dalla morte di Luigi erano passati giorni, ma la notizia continuava a campeggiare sulle pri97

me pagine dei giornali ed era la seconda o la terza che veniva data al telegiornale. Le indagini
proseguivano, ma gli investigatori non erano arrivati a niente di concreto.
C’erano testimoni che raccontavano storie da film: l’avevano visto salire a bordo di un furgone, altri l’avevano visto parlare con una donna bellissima, altri ancora erano certi di averlo
visto dopo il ritrovamento del suo cadavere.
Giovanni aveva passato giorni piuttosto intensi al call center. L’azienda, per la terza volta
in un anno, aveva rinnovato il parco operatori. Aveva mandato via quelli con i contratti in
scadenza e ne aveva presi altri. Giovanni passava la giornata a spiegare e rispiegare ai nuovi
arrivati cosa fare e cosa non fare e a sera non vedeva l’ora di tornare a casa e andare a dormire.
Una sera era passato al supermercato per una spesa veloce che si rivelò irta di difficoltà per
la presenza variopinta e ingombrante della signora Orazi che, nel pieno della sua forma, aveva
fatto tappo alla cassa. Dopo un’attesa estenuante tra frizzi e lazzi finalmente Giovanni era riuscito a raggiungere casa. Non ebbe il tempo di aprire la porta che squillò il telefono. Era sua
madre, sicura che ci fosse qualche tipo di grave problema: la sera prima, infatti, lui non si era
fatto sentire. Impiegò almeno un quarto d’ora per rassicurare la madre e, alla fine, stremato,
decise di stendersi sul divano e accendere la tv.
Il faccione del criminologo apparve che nemmeno la Madonna. Giovanni trasalì, ma il criminologo non se ne curò al di là dello schermo.
«Luigi è stato sicuramente ucciso da un assassino seriale. Gli indizi ormai sono molti. Posso
entrare nella mente del serial killer e raccontarvi come ha fatto. Seguitemi in questo viaggio
ai confini della follia.»
Giovanni si rese conto che era un promo. Di lì a qualche giorno era in programmazione
uno speciale in cui il criminologo si sarebbe messo in gioco rivelando la sua verità sull’omicidio di Luigi e tutti i retroscena fino a giungere allo smascheramento del colpevole. O così
pareva dal video promozionale che un regista poco fantasioso aveva chiamato «Criminal
Minds - Il caso di Luigi» e, beffa delle beffe, ci aveva piazzato la sigla di CSI a sottolineare il
pathos dell’evento.
Delirante. Giovanni avrebbe riso, ma c’era sempre il morto dodicenne a trattenerlo un po’.
Forse non era del tutto sociopatico. Di Luigi in qualche modo qualcosa gli fregava. Luigi aveva quel viso che non era triste e non sorrideva. Come fosse stato consapevole che la sua vita
sarebbe finita presto.
Un pensiero fugace gli attraversò la mente: forse Luigi aveva bisogno di essere vendicato.
Giovanni non credeva alla teoria del serial killer, non credeva che ci fossero in giro tanti individui disposti a perdere tempo a incidere disegnini sul collo di giovani vittime. Non era
impossibile, certo, ma restava altamente improbabile. A urtarlo non era tanto la teoria in sé
ma la sicumera del criminologo.
Giovanni aveva l’impressione che fosse stato catapultato in tv dopo anni vissuti in uno
scantinato polveroso a smistare pratiche e che il successo gli avesse un attimo alterato la
percezione di sé e del mondo. Lo spot passò nuovamente davanti a Giovanni. Era successo
due volte nel giro di un’ora. Spense la tv e accese il computer. Iniziò digitando il nome del
criminologo. Uscivano tante foto e altrettanti siti che parlavano di lui. C’erano anche cen98

ni biografici sparsi qui e là. Giovanni rimase occupato fino a tarda ora, ma andò a dormire
soddisfatto. Verso le due del mattino, infatti, aveva avuto un’illuminazione. Di quelle che
cambiano la vita. Agli altri, soprattutto.

La volta che ci aveva messo un punto
Aveva atteso che gli esami terminassero. Si era aggirato tra i corridoi - ora deserti ora affollati - di un’oscura università che, da quel che aveva capito dal sito, era solo online. Lauree per
corrispondenza. A un certo punto Giovanni l’aveva visto, si era palesato lungo il corridoio
senza incrociare lo sguardo di studenti adoranti, assistenti leccaculo e professori invidiosi
accalcati davanti alla porta su cui c’era scritto il suo nome. Nel giro di un secondo era scomparso, inghiottito dal suo ufficio. Giovanni non era sicuro di sé, ma non gli importava molto
di fallire. Non aveva mai pensato al fallimento. E a pensarci in quel momento decise che il
fallimento derivava pur sempre da qualcosa. Da un’azione, una qualsiasi. Sempre meglio che
stare fermi e zitti, anche se l’idea non era quella di finire la sua vita in galera.
Doveva mettere insieme un piano più o meno probabile, così passeggiò qui e là, si muoveva
come se sapesse esattamente dove andare. E poi faceva il percorso inverso. Reggeva in mano
una cartellina nera e qualche foglio sparso che, occasionalmente, faceva cadere in terra giusto
per fermarsi un attimo in un posto. Raccoglieva il tutto con l’aria di uno che è in ritardo e
che, accidenti, tutti i fogli per terra non ci voleva proprio. Alla fine andò dritto in segreteria.
Era impegnato a compilare moduli che aveva trovato nei ripiani dedicati agli studenti. Smarrimento del libretto universitario, domanda di trasferimento, domanda di seconda laurea,
domanda di sospensione degli studi. E una serie di altre cose.
Aveva recuperato più di un foglio e si era messo a un tavolo a scrivere. In quel modo nessuno, era certo, avrebbe fatto caso a lui.
La sera era arrivata all’improvviso. L’istante prima era chiaro e quello dopo era
buio. Forse stava anche per piovere. I suoi passi rimbombavano nei corridoi ormai deserti.
Era quasi sicuro che, come primo sopralluogo, avrebbe anche potuto bastare, ma improvvisamente si ritrovò sulla scalinata che portava al piano terra con il Bravo Criminologo. Era
uscito dal suo ufficio e ora, con una valigetta in una mano e il telefonino nell’altra, stava
chiacchierando e scendendo. Contemporaneamente. Giovanni era una decina di scalini indietro. Si guardò intorno. Forse c’erano delle telecamere o forse no.
Iniziò a scendere velocemente e sentì che era la cosa giusta da fare. L’unica cosa da fare.
Sentì il Bravo Criminologo dire: «Che cazzo vuoi che ne sappia. Questi mi chiedono. Tocca
inventare qualcosa. D’altronde pagano, qualcosa bisogna dirgli.» E a quel punto Giovanni
era a un passo. L’ultimo passo, un passo lungo, spigliato che gli permise di urtare con tutto
il peso il Bravo Criminologo che, senza mollare borsa e telefono (i riflessi condizionati sono
davvero una roba brutta, a volte), saltò uno scalino e fu a terra.
La testa che batteva con violenza sul pavimento e il corpo che per inerzia aveva proseguito
a scendere. Una rampa di scale, fino al pianerottolo. Giovanni ebbe giusto il tempo, passan99

dogli accanto, di vedere che il Bravo Criminologo giaceva immobile ancora avvinghiato alla
borsa. Il telefono era poco più in là, frantumato.
Non si mise a correre. Semplicemente uscì dal cancello dell’edificio e salì sul primo bus.
Non sapeva dov’era diretto, ma nel dubbio si era procurato una decina di biglietti. Ne timbrò
uno. Tutto nella norma. Dalla cartellina estrasse un paio di carte e si immerse nella lettura del
modulo per il riconoscimento degli esami.
Una volta sul treno per Milano si soffermò a pensare a quanto era stato semplice. Al call
center, giorni prima, si era limitato a inserire il nome e il cognome del criminologo e il gioco
era fatto. Le probabilità che fosse un cliente non erano poi così remote. La compagnia era importante. Aveva così avuto accesso a indirizzi, numeri di telefono e commenti sulle lamentele
che il criminologo aveva mosso alla compagnia (voleva chiudere il contratto e il contratto, in
effetti, era stato chiuso, solo che i dati erano rimasti).
Arrivato a casa accese la tv. La notizia era arrivata prima di lui, era su tutti i telegiornali. Il
Bravo Criminologo era stato trovato morto in università. La caduta dalle scale era stata fatale.
I giornalisti avevano rintracciato la persona con cui stava parlando al telefono. Era un’assistente che, intervistata, si diceva affranta, sconvolta, ma che le disgrazie accadevano ogni
giorno. Giovanni giurò di aver sentito nella voce della giovane donna una vena di soddisfazione. Che finalmente si fosse liberata la posizione a cui ambiva da tempo?
Nel frattempo arrivò anche la seconda notizia. I risultati dell’autopsia del ragazzino Luigi
e la testimonianza di tre suoi amici avevano risolto il mistero della sua tragica morte. Luigi
stava giocando ed era caduto. Sul corpo non c’era alcun segno di violenza, solo i graffi e le
ferite tipici di quando disgraziatamente si cade da una certa altezza. Non c’era alcun serial
killer, nessun mostro sotto il letto o libero per le strade.
Luigi era caduto. I suoi tre amichetti avevano avuto paura e l’avevano portato fino in piazza
perché erano certi che i genitori si sarebbero molto arrabbiati se li avessero trovati nel vecchio
granaio abbandonato poco fuori dal paese.
A quel punto si erano spaventati per l’arrivo del sindaco e di sua moglie che stavano rincasando. Di loro, i due adulti non si erano accorti, ma i ragazzini avevano abbandonato l’amico
ed erano tornati a casa.
Luigi era morto sul colpo cadendo da un’altezza di sei metri. Un tragico incidente durante
un gioco da bambini. Niente di più. Giovanni pensò che al loro posto, da piccolo, forse sarebbe fuggito anche lui.
La notizia della morte del Bravo Criminologo era sulle prime pagine dei giornali del giorno
dopo. E di quello successivo. Molte delle trasmissioni a cui era solito intervenire gli dedicarono un paio di speciali.
Qualcuno si era azzardato a dire che forse non era un incidente. Ma i fatti non lo supportavano. Le telecamere dell’università avevano ripreso Giovanni. Si era visto in tv, era nei corridoi e anche in segreteria. Lui e centinaia di altre persone. I filmati erano stati mostrati nel
tentativo di ricostruire la giornata del Bravo Criminologo che, però, dopo la sessione di esami
era rimasto chiuso in ufficio per almeno quattro ore. Poi era uscito. Il corridoio era deserto.
Lui era solo. E aveva imboccato le scale. L’ascensore, infatti, ci aveva messo troppo e lui si era
100

spazientito. Lo si vedeva camminare veloce impegnato nella conversazione telefonica.
A quel punto la registrazione terminava. Sulle scale, infatti, le telecamere non c’erano. C’erano nell’atrio e si vedeva Giovanni, sfuocato, di schiena e in bianco e nero, uscire dall’edificio insieme a un’altra decina di studenti. Nessuno aveva visto o sentito niente. E il corpo del
Bravo Criminologo era stato trovato dopo la chiusura dagli addetti alle pulizie.
Dopo una settimana, del criminologo non si sentì più parlare. Le pagine dei giornali erano tutti dedicate alla politica: dopo le elezioni si faticava a mettere insieme abbastanza teste
pensanti da farne un governo.
Quel giorno Giovanni arrivò al lavoro un po’ in anticipo.
«Hai visto che fine?» Stavolta non era la voce sulla sua spalla destra. A voler fare due chiacchiere era il supervisore che chiaramente si riferiva al Bravo Criminologo. «Ma ti pare? Uno
che parla e scrive di morti ammazzati, che tira fuori teorie di tutti i tipi, ma ti pare che va a
fracassarsi la testa cadendo dalle scale? Sembra talmente assurdo…»
Giovanni sostenne una buona conversazione di circostanza, che sì, era vero, davvero molto
strano, ma che gli incidenti accadono. E non ci si può fare niente. Proprio niente.
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Al bar
di Nicolò Bertaccini
La mia quotidianità è fatta di
disordine e varie ed eventuali che
puntello con pochi ma solidi rituali. Uno di questi è la pausa caffè.
Talmente ripetitiva nei gesti, nei
tempi e nei modi che mi ha trasformato in un fantasma. Nei posti dove
sono solito prendere il caffè non
lo devo praticamente più ordinare. Entro, saluto e mi avvicino al
bancone. Per gli altri avventori divento trasparente, non esisto. In più, quando prendo il caffè tendo a estraniarmi. Visto da fuori sembro un incantato, con lo sguardo fisso da qualche parte e la capacità di
attenzione di un pollo in batteria. Per questo mi capita di captare dialoghi, confronti…

Giada
«Mi basta avere una possibilità, non mi serve avere delle possibilità.»
Lo dice un teenager (sedici? diciassette?) con l’arroganza tipica dei suoi anni. Cioè, io non
ero arrogante a diciassette anni, lo sono diventato verso i trenta, però col senno di poi penso mi
sarebbe piaciuto. Comunque, pure il nostro non pare un arrogante, eppure in quella chiusa c’è
tanta sicurezza.
Sto mangiando un gelato, ho lo sguardo perso nel vuoto, assente, quello che chi mi conosce
ha visto mille volte. Una sorta di tilt attentivo. Sto lì, fissò il vuoto. Potrei non pensare a nulla
come trovare una soluzione a tutti i problemi dell’umanità o riflettere sul 42 (questa è solo per
i migliori).
Ci sono questi due ragazzi, lui e lei. Sono vestiti in un modo che deve essere terribilmente in
voga, altrimenti non si spiegano gli abbinamenti. Si vede che così sono parte di qualcosa, di una
generazione, di un gruppo, non so.
Ho intuito che la ragazza è una cara amica della fanciulla che piace a lui. Passo i primi minuti
istruendo i miei recettori per capire se lei ha qualche mira su di lui ma direi di no, è in missione
di rappresentanza, una sorta di ambasciata.
Dato che sono diciassettenni (o giù di lì) quello non è un incontro casuale. Non è un gelato e
basta, non si sono incontrati per sbaglio, non si sono detti «dai uno di questi giorni ci prendia102

mo un gelato.» Sono lì per dare e avere informazioni su e per la ragazza misteriosa. I Patti Lateranensi e Jalta sono stati un incontro fra educande, in confronto. Questi negoziano sul serio,
qui si gioca il futuro di un paio di persone nei dettagli, nel non detto, nel paraverbale.
Una partita a ping-pong di informazioni, cose non dette, codici. Dicono e non dicono, sondano intenzioni e superano esami. Sinceramente non ci sto capendo molto, fatico a seguire i
riferimenti di quello che dicono. La ragazza pare aver avuto il compito di saggiare le intenzioni
del giovane e lo sta scoraggiando, senza però chiudere le porte del tutto. Pensa alla sua amica
come a un “bel bocconcino” e si sente la responsabilità di combinare una relazione perfetta.
A un certo punto, dopo un fuoco di fila di domande che sarebbe da appellarsi Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani del 1948 per avere un po’ di tregua, lei ammicca e fa: «Ma tu realmente pensi di avere delle possibilità con Giada?»
La ragazza viene nominata per la prima volta, a questo punto siamo al traguardo. L’amica allega uno sguardo di sfida alla domanda. E lui, dopo una leccata al gelato che corrisponde a un
sorso di Martini nella mimica da macho di James Bond: «Mi basta avere una possibilità, non
mi serve avere delle possibilità.»
Per me è sì. Altrimenti non voglio avere nulla a che fare con questo mondo. Giada, pensaci
bene, se l’amica non ti riferisce il giusto io sono pronto ad andare alla sbarra a deporre in favore
del fanciullo.

Padre e figlia
L’altro giorno, fuori dal bar. Padre e figlia. Tenuta domenicale, avete presente quelle tute che
però sono eleganti?, con quelle macro scritte in verticale sulle gambe? Lei alla fine dell’adolescenza, se dovessi esagerare nell’astrarre direi che sono entrambi alla fine di un lustro molto
intenso, dove l’amore incondizionato per il babbo si è trasformato in lotte aspre e faticose per
entrambi. Però ne vedono la fine, ormai manca poco e i loro scontri si esauriranno o comunque
perderanno quell’energia totale e distruttiva di cui gli adulti non sono più capaci e di cui, invece, sono pieni gli adolescenti.
Lei si rivolge a lui senza guardarlo, perché i figli hanno maggiore bisogno di concentrarsi
quando litigano, per loro la discussione è sempre più seria: «Io non capisco la tua continua foga
e voglia di essere polemico con me. Sempre. Su tutto.»
Fra il “sempre” e il “su tutto” c’è stato un sospiro infinito, come quando si raccoglie ossigeno
per non far uscire lacrime. Al che il babbo replica, con il tono di chi si sente in posizione di
forza per la prima volta dopo anni: «Vedi, è questo l’errore. Io non sono mai spinto da vena polemica, quello lo fai tu e lo fa tua madre (pausa di enfasi su “tua madre” che secondo me teneva
lì da almeno dieci anni). Io voglio avere ragione, discuto per quello. Io ho sempre uno scopo e
non è mai solo contrastarti, darti contro o essere polemico. È sempre altro.»
Ecco, per la prima volta ho visto me stesso abbandonare le file dei figli e schierarmi con quella
dei padri; e ho pensato: «Beh, in effetti ha ragione.»
Anche io sono ormai lontano dalla mia adolescenza.
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Anche io sono ormai lontano dalla mia adolescenza.
Non so lei, ma io ho capito.
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Al buio
di Elena Cardinale
Infonews24.net
Martedì 22 ottobre 2019
I lavori di escavo del fondale di uno
dei canali della laguna che danno
accesso alle banchine portuali sono
stati interrotti nel primo pomeriggio
di oggi a causa di un macabro ritrovamento. Tra i materiali portati in
superficie sono infatti emerse anche
parti di uno scheletro umano. Secondo
le prime voci si tratterebbe di un teschio, del costato e di parte di braccia e gambe. Al momento
non si sa ancora se si tratti dei resti di un uomo o di una donna. Vi terremo informati, continuate
a seguirci.
La breve notizia era stata lanciata in apertura sulla home page del quotidiano on line, buttata in pasto a lettori distratti reduci dalla pausa pranzo.
Valeria aveva appena preso lo smartphone in mano e stava per aprire WhatsApp quando
l’apparecchio segnalò l’arrivo di un messaggio.
«Hai letto?»
«Sì.»
Dopo anni di silenzio e qualche messaggio senza personalità inviato in occasione di feste
comandate, Federico si era rifatto vivo con quella semplice domanda.

Giugno 1984
In bicicletta, seduta sul sellino posteriore, si teneva stretta con forza al corpo della nonna,
che pedalava energica verso la scuola elementare. Valeria teneva gli occhi chiusi e annusava l’aria, sorridendo. Gli aromi dei tigli, delle acacie, della resina dei pini si scontravano, si
amalgamavano e nella sua testa formavano un coro che le sussurrava dolcemente che la scuola
stava per finire, che presto sarebbe arrivato luglio.
Aspettava quel mese con eccitazione crescente fin da quando l’inverno cominciava a cedere
il passo alla primavera. Luglio era il mese del suo compleanno - quell’anno ne avrebbe compiuti dieci, sarebbe andata in quinta, avrebbe affrontato il suo primo esame, sarebbe diventata grande -, ma era soprattutto il mese in cui le sue amiche Sara e Serena sarebbero venute
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al mare.
La loro famiglia aveva iniziato, alcuni anni prima, a prendere in affitto, sempre e solo per
il mese di luglio, l’appartamento che i nonni materni di Valeria, per arrotondare le pensioni,
lasciavano libero per i “bagnanti”. Questo, per loro, significava trasferirsi, per due o tre mesi,
nel garage al piano terra, dormendo su brandine sistemate nella stessa stanzetta dove si cucinava e, se il tempo era brutto, si mangiava; se invece era bello si usava il tavolo nel cortile, che
almeno dava un’idea di campeggio e di vacanza. Il bagno era uno sgabuzzino con la turca, un
lavandino microscopico e un tubo flessibile che veniva attaccato al rubinetto del lavabo quando si voleva fare qualcosa che assomigliasse a una doccia. Insomma, guadagnarsi quel milione
di lire era una fatica. Per i nonni, per lo meno, perché per Valeria i mesi estivi significavano
ritrovare vecchi amici e conoscerne di nuovi. Su tutti, le preferite erano Sara e Serena.
Delle “sorelle S”, Serena era la più grande; aveva un anno più di Valeria e a settembre avrebbe iniziato la scuola media. Sara, invece, aveva appena compiuto otto anni. C’era anche un
fratello, Silvio (per quella famiglia la lettera S doveva rappresentare una sorta di talismano),
ma lui era grande davvero, aveva diciannove anni, aveva già la patente e pure la fidanzata.
Le ragazze arrivavano sempre il 1° luglio, sempre nel primo pomeriggio, insieme a Luciana,
la mamma, e Antonio, il papà, che però già il giorno dopo ripartiva per tornare al lavoro.
Faceva il ferroviere, era sempre fuori e aveva pochissimo tempo libero. E fu così che anche
nell’estate del 1984 il trio composto da Valeria, Serena e Sara - che a volte diventava un quartetto perché si univa anche Federico, il nipote undicenne di due vicini di casa dei nonni - si
riformò.

Martedì 22 ottobre 2019
«Si tratta di quello, vero?»
Il display dello smartphone si era illuminato di nuovo. Avrebbe dovuto spegnerlo, prima,
non aveva voglia di rispondere. Valeria cercò di tagliare corto: «Non ne ho idea.»
«Ci prendiamo un caffè e facciamo due chiacchiere?» rilanciò Federico.
«Sì, va bene» rispose Valeria, più per chiudere la chat che per reale desiderio di rivedere
l’amico.
«Domani?»
«Ok.»
«Ottimo, allora più tardi ti dico quando riesco a liberarmi.»
Un classico. Lui doveva liberarsi, gli altri dovevano adattarsi.

1964-65
Luciana era una sarda trapiantata in continente. Giovanissima, aveva conosciuto Antonio,
che aveva qualche anno in più di lei ed era stato assunto dalla Ferrovie dello Stato, che da
Reggio-Emilia, sua città natale, lo avevano trasferito a Cagliari. Lì, una sera, aveva incontra106

to Luciana, che aveva appena compiuto diciotto anni. La passione era esplosa e pochi mesi
dopo lei aveva scoperto di essere incinta. Il matrimonio venne organizzato in fretta e furia, e
al compimento del diciannovesimo anno di età Luciana si trovò sposata e madre di un bimbo
di tre mesi. Dopo un paio d’anni, Antonio riuscì a ottenere il trasferimento a Reggio-Emilia.
Per Luciana fu una sorpresa, non sapeva nemmeno che lui avesse fatto domanda. Accettò il
trasloco come si accetta una malattia, il destino aveva voluto così, non si poteva far altro che
adattarsi.
Luciana non lavorava. Aveva un diploma in ragioneria, preso quando già era incinta di
Silvio, ma Antonio era stato chiaro: sua moglie avrebbe dovuto pensare alla casa e ai figli, a
portare i soldi in famiglia ci avrebbe pensato lui.
Le botte cominciarono pochi mesi dopo il trasloco a Reggio. A Luciana mancava la Sardegna, mancavano i genitori, mancavano le amiche di sempre. Antonio si stancò presto della
malinconia di sua moglie, del fatto che si lamentasse della solitudine.
«Non capisco cosa pretendi» diceva «c’è mia mamma; c’è Silvio. Vivi in un bell’appartamento. Si può sapere cosa cerchi?»
Luciana non ci provava neanche a spiegare che con Emilia, sua suocera, non riusciva ad
avere alcun rapporto; e non perché la donna la trattasse male, ma perché parlava solo in dialetto, una lingua di cui Luciana non capiva una parola. Emilia le sorrideva, la salutava con
il poco italiano che conosceva e Luciana ricambiava, ma dialoghi più lunghi erano, per il
momento, impossibili.
Poi, arrivò la sera in cui il treno da Milano su cui Antonio era in servizio arrivò in stazione
in orario, ma Antonio non arrivò puntuale per cena.
Fu per caso che Luciana scoprì che il treno era arrivato all’ora prevista. Il destino aveva
voluto che un vicino di casa, proprio quel giorno, dovesse recarsi a Milano per una visita dal
cardiologo e che, per ritornare a Reggio, fosse salito proprio sullo stesso treno di Antonio,
che era arrivato alle 19.37 in punto. Circa venti minuti dopo, Luciana, affacciata al balcone,
aveva visto Franco e lo aveva salutato; lui aveva ricambiato, aggiungendo di aver viaggiato
proprio sul treno condotto da Antonio.
Quando il marito finalmente aprì la porta di casa erano da poco passate le 22. Disse che un
guasto all’impianto frenante l’aveva costretto a restare fermo per più di un’ora alla stazione
di Piacenza.
«Ci mancava solo quella, come se non fosse stata una giornata abbastanza faticosa» disse
alla moglie, che lo stava aspettando seduta al tavolo della cucina. Poi si sedette e cominciò a
mangiare avidamente lo stufato.
Le parole le uscirono di bocca senza che lei se ne accorgesse: «Franco era sul tuo stesso treno. È rincasato più di due ore fa.»
«Chi è Franco?»
«Il marito della signora Amalia, abitano al secondo piano, proprio sopra di noi.»
«Io non l’ho visto, mi avrà confuso con qualcun altro.»
«Dove sei stato? Ero preoccupata.»
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«Cos’è?, adesso devo renderti conto di ogni passo che faccio?»
«Ero solo preoccupata…»
«È vero, il treno era in orario, nessun guasto. Vuoi veramente sapere dove sono stato? Sono
stato con Giuseppe all’osteria della Gianna, abbiamo bevuto una caraffa di Lambrusco e poi
ci siamo pure scopati la Gianna, ché suo marito non c’era.»
Parlava con rabbia, Antonio, una rabbia che non si placava, ma anzi pareva crescere a ogni
parola. Luciana lo fissava e tra le lacrime lo implorava di tacere, di non proseguire.
«Eh no, adesso senti quello che ho da dire, perché non ne posso più di te, delle tue lamentele, della tua tristezza! Se non sono tornato subito a casa è perché non avevo voglia di rivedere
subito la tua faccia. Avevo voglia di una donna vera, una che ti fa scaldare le budella senza
tante storie!»
Luciana ormai piangeva a dirotto. Ma, anziché impietosirlo, quelle lacrime fecero infuriare
Antonio ancora di più.
«Smettila! Falla finita! Mi hai rovinato la vita, non sei nemmeno stata capace di farti una
scopata senza rimanere incinta.»
Pronunciando queste parole si era alzato in piedi e aveva preso Luciana per i capelli, costringendola ad alzarsi dalla sedia. Quando aveva avuto il suo viso davanti agli occhi, l’aveva
fissata con un odio che non avrebbe saputo dire da dove veniva. Sapeva, però, che non voleva
vedere quello sguardo spaventato e sorpreso. E allora, con tutta la forza che possedeva, aveva
spinto la testa della moglie contro la superficie del tavolo.

1984
Valeria aveva sei anni quando fece la conoscenza di Sara e Serena. Era a pranzo dalla nonna
quando arrivarono, insieme al resto della famiglia. Nonna Maria le aveva anticipato che quel
giorno sarebbero arrivati dei nuovi bagnanti, gente di Reggio-Emilia - un nome che alle orecchie di Valeria suonava esotico come Parigi, Londra o Berlino - che non era mai stata prima
di allora in quel piccolo paese affacciato sull’Adriatico. Ma Valeria era timida e osservò tutti
i rituali dell’arrivo (saluti, presentazioni, bagagli da scaricare) standosene nascosta dietro la
porta, semichiusa, che separava il garage dal piccolo atrio tramite cui si accedeva alle scale e,
infine, all’appartamento.
Dal suo nascondiglio vide due bambine, un ragazzo e due adulti, chiaramente i genitori.
Aveva appena cominciato a passarli in rassegna ad uno ad uno quando la nonna la chiamò:
«Valeria, vieni a salutare, dai!»
Avvampò, neanche l’avessero sorpresa a rubare, e con gli occhi bassi andò al fianco della
nonna sussurrando un «ciao» quasi impossibile da udire. Poi, alzando lo sguardo di sottecchi, vide che la bambina che si era presentata come Sara, e che sembrava timida quanto lei,
aveva occhi vivaci dietro un paio di occhiali da astigmatica; la sorella, Serena, era semplicemente bellissima, con i suoi capelli neri, lisci, la pelle già abbronzata e quel sorriso aperto e
bianchissimo che nemmeno un’evidente finestrella riusciva a rovinare. Come capita spesso ai
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bambini, l’amicizia scattò fulminea e Valeria, Sara e Serena se ne andarono a giocare in cortile
lasciando gli adulti ai loro affari. Quella magia si sarebbe rinnovata estate dopo estate, fino al
luglio del 1984.
Quella sera di fine luglio erano andate al cinema. Le tre amiche e le rispettive madri ad
accompagnarle. Valeria ricordava lo stupore negli occhi di sua mamma Irene quando vide
arrivare Luciana con un sacchetto della spesa pieno di pop-corn fatti in casa.
«Così non lo dobbiamo comprare…» si giustificò la donna.
L’unico cinema rimasto in paese sorgeva proprio di fianco alla casa di Valeria; per l’estate
c’era l’arena all’aperto, che programmava i film usciti durante l’anno, per le altre stagioni c’era la sala coperta, con qualche prima visione la domenica pomeriggio. In entrambi i casi, le
poltroncine mettevano a dura prova schiena e osso sacro. Una serata all’arena Trieste non si
dimenticava facilmente.
Non ricordava esattamente quale film avessero visto, ma ricordava le risate, tante da farsi
venire il mal di pancia. Anche Irene e Luciana si divertirono e quando si salutarono all’uscita
si ripromisero di vedersi più spesso.
Il telefono suonò che Valeria aveva già preso sonno da un po’. Sentì sua madre tirarsi su dal
letto e sollevare trafelata la cornetta del telefono sul comodino.
«Pronto?»
Qualcuno dall’altra parte doveva aver detto qualcosa, perché poi sentì sua madre parlare
ancora.
«Stai male? Sta male il babbo?»
Ormai era chiaro che il qualcuno dall’altra parte doveva essere la nonna. Valeria ascoltava,
le orecchie tese, gli occhi spalancati nel buio, l’adrenalina che ormai l’aveva definitivamente
svegliata e le aveva informicolito le dita delle mani. Sua madre, però, non stava dicendo niente che le permettesse di capire cosa fosse successo, così si fece coraggio e si alzò dal letto per
andare a chiedere. Irene si stava vestendo di fretta ed era quasi pronta per uscire quando sua
figlia la raggiunse in camera e domandò: «Sta male la nonna?»
«No no, sta bene. Mi ha chiamata perché si è sentito male uno dei bagnanti e ha bisogno
di una mano, tutto qui. Tu torna a letto e dormi tranquilla.»
Valeria tornò a letto, ma la tranquillità ormai se n’era andata.

Mercoledì 23 ottobre 2019
Valeria vide arrivare Federico dal lato del parcheggio. Non lo vedeva da più di cinque anni,
ma non pareva invecchiato. Abbronzato, con quel sorriso aperto e luminoso che già da ragazzino faceva strage di cuori, la salutò con un abbraccio che la mise in imbarazzo. Valeria non
era mai stata un tipo espansivo.
«Ti trovo bene! Da quanto tempo non ci vedevamo?»
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«A occhio e croce direi cinque anni» rispose lei, desiderosa di chiudere quei convenevoli il
prima possibile.
«Dai, entriamo, prendiamoci ‘sto caffè e facciamo due chiacchiere. Ho qualcosa da raccontarti» disse Federico.
Il bar in cui si erano dati appuntamento era uno dei più frequentati da quella parte di cittadini impegnati in professioni che hanno a che fare col marketing, la finanza, la pubblicità.
Valeria guardava le persone al banco e ai tavoli e ne ammirava la facciata sicura, brillante. Erano pesci che nuotavano senza alcuno sforzo apparente nella corrente in cui si erano trovati.
«Oh, ti sei incantata?!» Sorridendo, Federico l’aveva scossa dai suoi pensieri. «Cosa prendi?»
«Caffè. Alto. Anzi, altissimo. Ho bisogno di svegliarmi.»
«Eh sì, si vede.»
Valeria lo guardò con sufficienza e si mise in cerca di un tavolo libero. Ne addocchiò uno
nella saletta adiacente, tra l’attaccapanni e la vetrina.
«Fede, vado a prendere posto.»
«Ok, prendo i caffè e ti raggiungo.»
Da seduta, Valeria osservò l’amico d’infanzia. Col suo carattere aperto e gioviale, il mestiere
che faceva, cioè il gestore di stabilimento balneare, gli calzava alla perfezione. Federico aveva
ereditato lo stabilimento dal padre, che a sua volta lo aveva ereditato dai genitori che lo avevano fondato. Per Valeria, per Sara, per Serena e, ovviamente, per Federico, quello non era
un bagno, era il bagno. L’unico che alle 10 in punto di ogni mattina riceveva dalla miglior
pasticceria della città i bomboloni alla crema caldi, appena fritti.
Federico arrivò con i caffè e un cornetto integrale. Valeria lo guardò sarcastica.
«Non fare quella faccia. Non ci vediamo da un bel pezzo e con il tempo si cambia. E c’è
bisogno di un po’ di dieta…»
«E io che pensavo che questa svolta salutista fosse merito della fidanzata di turno! L’ho vista
su Facebook. Carina.»
«Carina e ipersalutista. Quindi cerco di adeguarmi come posso. Comunque, non è per questo che ti ho chiesto di incontrarci. Ieri è comparsa quella notizia, ma l’altro giorno, guarda
te il caso, è venuta a trovarmi Sara, te la ricordi? Era in vena di nostalgia, quasi commossa.
Per non fare la figura del coglione sono stato al gioco, dicendo che di quell’estate io ricordo
soprattutto due cose: che ero stracotto di Serena, che mi pareva la ragazza più bella del mondo, e di quanto ho sofferto quando se ne andarono, lei e la famiglia, così, di punto in bianco.
Sentivo che non l’avrei più rivista. E così è stato. E poi d’improvviso mi compare Sara alla
porta. Dopo più di trent’anni, capisci? Ti sembra normale? Ti giuro, ho tremato. Da te non
è venuta?»
«Non credo abbia il mio indirizzo nuovo. Se a te non ha chiesto niente è difficile che lo
abbia scoperto.»
«Senti, non ne abbiamo più parlato, ma… cosa successe esattamente quella notte? Tu eri
lì…»
«Sì, ma fatico a ricordare tutto con esattezza. Avevo dieci anni, è passato così tanto tempo
che, anche se ho rivissuto mentalmente quella notte e i giorni seguenti non so nemmeno io
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quante volte, non ho idea di dove finisca il ricordo e cominci l’immaginazione. Il confine è
sfumato e negli anni è diventato sempre più difficile individuarlo.»

1984
Il dolore impediva a Luciana di respirare. A terra, rannicchiata su un fianco, sentiva il freddo del pavimento attraverso la guancia. Si fece coraggio: aprì la bocca e inspirò quanta più
aria poteva. Nello stesso istante, dal suo fianco destro partirono delle lame ghiacciate, lame
di dolore, che le strapparono quello che a lei parve un grido, ma era poco più di un lamento.
Aprì gli occhi e si concentrò sulle briciole di pane sotto il tavolo. Quella sera, dopo cena, lei
e le figlie erano uscite subito, avevano appuntamento con Irene e Valeria per andare insieme
al cinema a vedere l’ultimo film con Bud Spencer e Terence Hill, che le bambine adoravano.
Avevano riso, tanto, di quelle risse in cui le sedie si spaccavano sulle schiene o in testa ma
nessuno si faceva davvero male.
Per fare male, in realtà, basta molto meno. Basta un pugno sganciato sulle costole inferiori
con velocità e precisione da pugile. È sufficiente quello a farti piegare in due per il dolore,
perché le costole, l’aveva imparato negli anni, si incrinano con niente. O forse erano le sue
a essere particolarmente fragili, chi poteva saperlo. Del resto, non ne aveva mai parlato con
nessuno.
Dopo il cinema, erano tornate subito a casa. E lui era lì ad attenderle, seduto al tavolo della
cucina. “Perché?” si chiese Luciana. “Doveva essere al lavoro, in viaggio da qualche parte, che
ci fa qui?”
«Dove siete state?» fu il saluto di Antonio.
«Al cinema!» risposero le bambine in coro. «Ci siamo divertite un sacco e abbiamo mangiato anche i popcorn!»
«Ah. Ora preparatevi e andate a letto, ché è tardi.»
Sara e Serena avevano imparato a non discutere gli ordini e se ne andarono verso il bagno.
Pochi minuti dopo, si sentì chiudere la porta della loro camera da letto.
«Hai mangiato?» domandò Luciana al marito. «Se avessi saputo che saresti arrivato ti avrei
preparato qualcosa. E sarei rimasta ad aspettarti.»
«Ho mangiato prima di venire qui, per fortuna. Il lavoro che dovevo fare è saltato e ho
pensato di venire a farvi una sorpresa.»
«Hai fatto bene» rispose Luciana cercando di nascondere il tremolio della voce.
«Ma voi non c’eravate. Sai quello che spendo per affittare questo appartamento per te e le
tue figlie, tutti gli anni, per un mese? Eh? Lo sai?»
«Sì, lo so…»
«Ma a te non basta, vero?»
«Era solo una serata al cinema. I bambini pagano poco e il popcorn l’avevo fatto io.»
«Ah, quindi sbaglio io? È questo che vuoi dire?»
Luciana deglutì e abbassò ancora di più gli occhi. Sapeva che qualunque cosa avesse detto - o
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non detto - il risultato sarebbe stato lo stesso.
Lui le prese il mento tra le dita e lo sollevo.
Lei chiuse gli occhi e cominciò a pensare ad altro.
Per prima, arrivò una ginocchiata al ventre che la fece piegare in due…
Domattina dovrò pulire tutto. Se i signori Pani vedessero tutto questo disordine…
… poi la prese per i capelli per farla rialzare…
… loro sono sempre così gentili…
… infine arrivarono gli sputi. E quel pugno alle costole che le tolse il fiato e la fece cadere.
… Tutte quelle briciole per terra. Chissà cosa penserebbero…
L’ultima immagine che vide fu la suola di una scarpa da tennis. Poi qualcosa di pesante le
cadde addosso e lei si sentì libera.

Mercoledì 23 ottobre 2019
«Provo a rimettere in ordine gli eventi» disse Valeria. «Eravamo state al cinema, io e mia
madre con Sara, Serena e la loro mamma. Eravamo tornate a casa e stavamo già dormendo
quando suonò il telefono. Era mia nonna materna, Maria. Mia madre uscì pochi minuti dopo
la chiamata, dicendomi di stare tranquilla e tornare a dormire. Ci provai, ma non ci fu niente
da fare e dopo poco uscii anche io, tenendomi indosso il pigiama. Mio padre non c’era, aveva
il turno di notte, e io ero troppo tesa e curiosa per rimanere a casa. Oggi una cosa così sarebbe
impensabile, ma allora eravamo più liberi, anche a dieci anni. Uscii di casa stando attenta a
non fare rumori che avrebbero potuto svegliare quella megera della nostra vicina, che passava
la vita allo spioncino, scesi le scale di corsa e saltai sulla bici. In un minuto fui a casa dei nonni
Pani. Passai dal garage dove dormivano loro, ma non c’era nessuno. Le luci, però, erano accese
e sentivo delle voci al piano di sopra. Mi incamminai per le scale. Piano, pianissimo perché sapevo che mi sarei presa una sgridata. Cominciai a distinguere le voci. Qualcuno piangeva. Mia
madre era arrabbiata, parlava in dialetto con mia nonna, le diceva che doveva essere impazzita.
Ormai ero sul pianerottolo, la porta dell’appartamento era aperta. Entrai, percorsi il corridoio
e col cuore che batteva all’impazzata mi affacciai alla cucina. Lì per lì nessuno si accorse di me,
fui io a chiedere cosa fosse successo. Mia madre si voltò e mi incenerì con lo sguardo, prima di
gridarmi di andare via. Ma ormai avevo visto e rimasi lì.»
«Cosa avevi visto?»
«A terra c’era un uomo steso, a pancia all’aria. Che non dormisse era evidente, gli occhi erano
spalancati. Non mi ci volle molto a capire che fosse morto. La gente sottovaluta i bambini. Se
vedessi adesso la stessa scena probabilmente vomiterei all’istante. Allora, invece, ero incuriosita,
ne ero attratta. Mi avvicinai e notai che dietro la sua testa c’era una chiazza rossa. Quando alzai
gli occhi vidi che in un angolo sul fondo della cucina c’era Luciana, seduta. Aveva il viso gonfio,
sporco di sangue. Se ne stava in assoluto silenzio, non faceva neanche un lamento.
«In quel momento rientrò mia nonna. Ero talmente presa dalla situazione che non mi ero
neanche accorta che fosse uscita. Aveva un telone in mano, di quelli che si usavano in spiaggia
112

per coprire i lettini durante la notte. La nonna e la mamma si misero a discutere in dialetto, forse
per non farsi capire da Luciana, ma io capivo benissimo. Mia nonna era una tosta, te la ricorderai»
proseguì Valeria. «Aveva sempre avuto il sonno leggero e quella notte i rumori che provenivano da
sopra l’avevano svegliata subito. Non ci aveva messo molto a capire cosa stesse capitando, voleva
bene a Luciana e alle bambine, così si era vestita ed era andata a controllare. Aveva una copia delle
chiavi dell’appartamento e la usò per aprire la porta senza bussare, cosa che non avrebbe mai fatto
se non fosse stata certa che non era un semplice litigio quello che aveva sentito. Era appena entrata
quando sentì la voce di Sara che chiamava “mamma”. Proveniva dalla cucina. Quando arrivò sulla
soglia vide due corpi a terra, uno sull’altro. Sotto Luciana, immobile; sopra, di traverso, Antonio,
anche lui immobile. E schizzi di sangue, dappertutto. Sara se ne stava in piedi lì accanto, la faccia
rossa rigata di lacrime e muco.»

1984
Era andata a letto di malavoglia, Sara. L’eccitazione del cinema e delle risate le impedivano di
addormentarsi, anche se se ne stava sdraiata a occhi chiusi. Sua sorella, invece, era crollata subito
come un sasso e non aveva sentito la voce rabbiosa di suo padre aumentare di intensità. Poi erano
cominciati i lamenti della mamma. Sara aveva aperto gli occhi di scatto ed era scesa dal letto, al
buio. Scalza, era uscita nel piccolo disimpegno che metteva in comunicazione la zona giorno con
la zona notte. E aveva visto suo padre colpire con un pugno sua madre al fianco e farla cadere.
Sara, però, quella notte non era corsa a letto a mettere la testa sotto il cuscino. Una parte di lei si
stava sorprendendo di quel coraggio; come se fosse un estraneo, si osservò camminare e afferrare
la picozza di legno decorata con stelle alpine che se ne stava lì nell’angolo, vicino alla porta della
camera da letto. Aveva visto suo padre alzare la gamba destra per calpestare il volto di sua madre.
E allora anche lei aveva alzato le braccia, la picozza ben stretta tra le mani. E aveva colpito. Suo
padre era alto, ma la lunghezza del bastone era sufficiente perché i colpi arrivassero esattamente al
centro della calotta cranica. Colpì una volta, poi un’altra e un’altra ancora. Colpì anche quando il
corpo era già steso a terra. Poi sentì delle braccia che la stringevano da dietro.
«Fermati, bambina, fermati!»
Sara si girò e vide il volto di Maria, quella signora che trattava lei e Serena come delle nipoti e
che per loro era a tutti gli effetti una nonna. Lasciò cadere la picozza e si fece stringere in quell’abbraccio.
Maria riaccompagnò la piccola in camera, svegliò la sorella maggiore e le raccontò cosa fosse
accaduto. Le ordinò di badare a Sara, che si era buttata sul letto a pancia sotto e pareva essersi addormenta, mentre lei sarebbe andata a cercare aiuto. Svegliò il marito, poi telefonò alla figlia. E
decise: nessuno avrebbe toccato Sara; nessuno l’avrebbe portata in qualche istituto.

Mercoledì 23 ottobre 2019
«Puoi immaginare, no?, a cosa servisse quel telone» disse Valeria a Federico. «Mia madre
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era pallidissima e furiosa, ma fece esattamente quello che le ordinava mia nonna. Il cadavere
di Antonio venne avvolto nel telone e quando arrivò mio nonno, che era andato a prendere
il furgone che usava per andare a caccia, venne trasportato giù per le scale e poi nel garage.
Mia madre era terrorizzata che qualcuno, nel condominio, vedesse tutto quel trambusto. Mia
nonna le disse di non preoccuparsi, che anche se qualcuno avesse visto qualcosa si sarebbe
inventata una scusa. La vita non è un romanzo giallo, per fortuna, e nessuno vide niente.
Nessuno a parte te, ovviamente, ma questo l’avrei scoperto dopo. I miei nonni caricarono il
cadavere nel furgone e se ne andarono. Io rimasi lì con la mamma. Tutta l’eccitazione stava
svanendo, la stanchezza e la paura stavano prendendo il sopravvento. Lei se ne accorse e forse
per quello non infierì. Mi disse semplicemente che era ora di tornare a casa. Il giorno dopo
avevo quasi terrore di tornare a casa dei nonni. Fosti tu, disperato perché avevi scoperto che
Serena se n’era andata, che mi venisti a cercare, ti ricordi? Chiedevi, chiedevi, chiedevi… e io
che non ce la facevo più a tenere quel segreto troppo grande. In fondo, di te mi fidavo. Ma tu
credesti davvero a quello che ti raccontai? Perché io fatico a crederlo ancora oggi.»
«Lì per lì mi sembrarono un mucchio di cazzate. Però io, dalla finestra della mia camera
a casa dei nonni, avevo visto davvero i tuoi caricare qualcosa di pesante sul furgone, alle tre
di notte o giù di lì. E tu eri spaventata, non ti avevo mai vista così. E poi mi piaceva pensare che Serena non se ne sarebbe mai andata senza salutarmi se non ci fosse stato qualcosa di
veramente grave.»
«Eri un romantico, insomma.»
«Sì, vabbè, ma non vuoi sapere il finale?, quello che mi ha raccontato Sara?»
«Spara.»
«Beh, non ci crederai ma la madre dopo pochi anni ha mollato le figlie ancora minorenni.
È sparita, nessuno sa se sia viva o morta, nonostante le ricerche non è mai stata trovata. Le
ragazze hanno vissuto con il fratello Silvio in Sardegna, aiutati dai nonni materni. Sara ha
rimosso tutto. Lo sospettavo, ma lasciandola parlare ne ho avuto la certezza. È convinta che
sia stata la madre a uccidere il padre, per difendersi durante una lite; e che per questo, per
il senso di colpa, se ne sia andata. Per Sara, quell’estate del 1984 rappresenta l’ultima estate
di innocenza. È stato commovente sentirla parlare, pareva ancora una bambina bisognosa
d’affetto. Comunque, credi che sia lui quello che hanno trovato nel canale? Che siano i suoi
resti?»
«Sicura al cento per cento non lo sono. Né i nonni né la mamma mi hanno mai detto dove
andarono quella notte. Però la nonna quella parte di laguna la conosceva alla perfezione, lei e
i fratelli erano stati partigiani in quella zona. E finché ha potuto ha continuato ad andarci a
pescare e a raccogliere legna. Se avesse voluto nascondere qualcosa di importante, lo avrebbe
nascosto lì, ne sono sicura.»
Infonews24.net
Giovedì 24 ottobre 2019
Appartengono a un uomo adulto i resti trovati incidentalmente l’altro giorno in uno dei canali
della laguna che danno accesso alle banchine portuali. Stando alle prime indiscrezioni, l’uomo
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sarebbe morto di morte violenta. Il cranio, infatti, risulta fratturato in più punti. Probabilmente
l’uomo è stato colpito diverse volte alla testa. L’omicidio potrebbe risalire a decenni fa, ma è difficile essere più precisi perché lo scheletro, a causa della lunga immersione, è in pessime condizioni.
Gli inquirenti sono in attesa dell’esito di ulteriori esami.
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L’insostenibile limitatezza
dell’Uomo
di Mattia Cuelli

Uscii dal bar.

Il mondo tutto attorno aveva iniziato a ondeggiare, creando l’illusione di cavalcare flutti cangianti.
Sorrisi, era una sensazione piacevole.
Accesi una sigaretta, venni percorso da un brivido; l’autunno inoltrato che iniziava a mordere. Le stelle adornavano la volta, e riflessi insistenti a tinte giallognole danzavano sui vetri che si affacciavano sul vicolo; occhi scuri
e privi di vita.
Mi avviai verso casa, ripercorrendo gli accadimenti della
giornata. L’eco dei passi sull’acciottolato scandiva il ritmo,
giri di batteria suonati da mani esperte. Diana se ne era andata quel pomeriggio, per l’ennesima volta dopo l’ennesima
discussione. L’amavo e allo stesso tempo mi stava tremendamente sui coglioni. Non sopportavo la sua costante inclinazione alla catastrofe, quella sua innata capacità di organizzare
tutto fin nei minimi dettagli, riducendo le giornate, e l’intera esistenza, a un freddo elenco di
cose da fare, aggravate dalla sua petulante insistenza; lei, di contro, pareva non apprezzare la
mia inclinazione a posticipare sempre le cose, a delegare la maggior parte delle incombenze
e, per ultimo, a vivere alla giornata.
Eravamo mondi differenti che cercavano disperatamente un modo per fondersi e allo stesso
tempo la via per annientarsi, finendo sempre per rigettarci come organi troppo diversi per
coesistere nello stesso corpo.
Sorrisi, inspirando l’ennesima boccata di fumo azzurrognolo.
La campana del duomo scandì le due. La notte era all’apice del suo vigore adolescenziale.
Sbucai in piazza. La nebbia padana, evanescente e appiccicosa si era alzata, inondando le
vie di Castelmonti come un fiume in piena.
I contorni del paese ondeggiavano immersi nella marea cerulea che ne scioglieva i tratti,
amalgamandoli e rendendoli irriconoscibili. Pennellate d’acquarello.
Il Bar Sport era ancora aperto. Gettai la cicca a terra, tirando su col naso.
“Un’altro cicchetto e vado a dormire” mi dissi, sistemandomi il bavero del cappotto per
ripararmi dal clima pungente.
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Luciano Chiarini, il padrone della baracca, era intento ad asciugar bicchieri con un canovaccio che più lurido non poteva essere, gettando occhiatacce agli unici due avventori presenti nel bar: un negraccio dall’aria poco raccomandabile seduto al tavolo più lontano e Piero
Bolzoni, detto “Il Focaccia”, che bestemmiando come un dannato era intento a giocarsi gli
ultimi rimasugli della pensione a una macchinetta mangia soldi, inseguendo con distruttiva
insistenza la chimera delle tre ciliegine rosse, che di farsi acchiappare non voleva saperne.
Mi diressi al bancone e ordinai un amaro.
Luciano mi squadrò da capo a piedi, cercando di capire se il livello di alcol che già avevo in
corpo potesse rappresentare o meno un problema per la tranquillità del suo locale.
Sbatté con poca grazia il bicchiere sotto al mio naso.
«Serataccia?»
«Non più delle altre» risposi, portando il liquore a pochi millimetri dalle labbra. Ne inspirai l’aroma, facendo schioccare la lingua senza rendermene conto.
La porta si aprì alle mie spalle, io ero troppo impegnato a trangugiare d’un fiato l’amaro, e
in fin dei conti non mi interessava granché sapere chi decidesse di affogare i propri casini in
un bicchiere a quell’ora della notte. Avevo già un bel daffare con i miei.
Un saluto striminzito, Luciano che rispondeva con un cenno del mento, l’ombra di una
sagoma che si appoggiava al bancone accanto a me.
«Dammi un Montenegro.»
Luciano annuì.
Voltai lo sguardo, inquadrando lo straniero che ora mi fissava con aria divertita.
«Ci conosciamo?»
«Io sì, tu no.» E si portò una sigaretta alla bocca.
Lo squadrai, cercando di capire se avessi già incontrato o meno quel bizzarro individuo.
Il fatto che fosse bello stretto in un completo di tweed a quadratoni gli donava un’aria da
hipster attempato che stonava di brutto con il luogo in cui ci trovavamo. Completavano la
stravaganza della sua figura i capelli, lunghi fino a metà schiena e candidi come il bianco
accecante del pack, corredati dalla folta barba che gli incorniciava il viso, che ricordava le
rotondità morbide delle nuvole nei pomeriggi estivi.
Non riuscivo a stabilire l’età di quel personaggio. Di sicuro aveva superato la sessantina,
me non mi riusciva di capire se questo fosse avvenuto una settimana prima oppure da secoli.
Erano gli occhi a creare confusione, due biglie azzurre che potevano far trasparire la bellezza dell’anima, ammesso che un’anima noi poveri mortali ce l’avessimo per davvero. Erano
curiosi, vispi, e in grado di far pensare alla bontà al solo sguardo. Lo stereotipo del nonno
bonario che mi fissava fumando una sigaretta mentre il barista gli deponeva, con una grazia
impensabile, il bicchiere sul bancone.
«Grazie Luciano»
«Ci mancherebbe» rispose, ostentando una gentilezza impensabile per l’oste che conoscevo
da sempre.
Sollevò il bicchiere fino a portarselo alle labbra. Scolò l’amaro d’un fiato, emettendo un
lungo e soddisfatto “Ah!” di approvazione.
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Io feci spallucce, voltando il capo e sprofondando di nuovo nei miei pensieri.
«Allora, Aldo, che pasticcio hai combinato quest’oggi?»
Nel sentir pronunciare il mio nome riportai lo sguardo a quel soggetto sconosciuto che ora,
appoggiato al bancone mi fissava sorridendo.
«Come cazzo sai il mio nome?»
«Te l’ho detto. Ti conosco. Da tutta una vita aggiungerei… la tua di vita, non la mia»
«Ma sei ubriaco, o solamente vecchio e stronzo?»
Fuori esplose il fragore di un tuono, talmente forte da far tremare l’intero edificio.
«No, Aldo, non sono affatto ubriaco.»
Sorrideva, quel folle vecchiaccio sorrideva, continuando a osservarmi, e sembrava che il suo
sguardo riuscisse a trapassarmi, o meglio, a penetrarmi.
«Chi sei?»
«Dio.»
«Seeeee.»
«Davvero Aldo, io sono Dio.»
«E io sono Babbo Natale.»
Lui fece un’espressione buffa e io mi ritrovai in un nonnulla avvolto in un improbabile
costume rosso, completo di cuffia e cinturone bianco. Mi guardai incredulo, quindi urlai,
compiendo un balzo all’indietro.
Luciano si voltò, interrompendo il suo continuo asciugar bicchieri. «Ohi, Aldo, ma sei
scemo?»
Balbettai parole a caso, cercando di capacitarmi su come fosse possibile che un istante prima fossi vestito da ciccione natalizio e ora, invece, fossi di nuovo avvolto nei miei abiti consunti e pervasi dal puzzo di fumo.
Il vecchio rise di gusto. «Non prestargli attenzione Luciano» chiosò. «Deve aver alzato un
po’ troppo il gomito.»
«Sa anche a me.» Senza aggiungere altro tornò alle sue mansioni, allietando la nostra serata
mostrandoci di nuovo la schiena.
«Ma come diavolo hai fatto?»
«Te l’ho detto, sono Dio, un qualche trucchetto da baraccone sarò ben in grado di farlo!»
D’istinto mi voltai, portando lo sguardo al negraccio e al Focaccia, che come se nulla fosse
seguitavano l’uno a ronfare accasciato sul tavolo, l’altro a bestemmiare ripetutamente all’indirizzo della “mangiasoldi”.
«Non hanno visto nulla.»
«Perchè?» gli chiesi.
Fece spallucce, osservando distratto il liquido che riempiva il suo bicchiere… quello stesso
liquido che, Dio potesse fulminarmi, avevo visto sparire nella sua bocca non più di un minuto prima.
«Perché ho deciso così.»
Mi lasciai cadere di peso su uno sgabello, confuso e frastornato. Forse avevo davvero alzato
un po’ troppo il gomito.
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«No, non sei ubriaco»
Inarcai un sopracciglio. «Ora mi leggi anche i pensieri?»
«Sono onnisciente.»
«E io onnivoro.»
«Vero, vi ho creati proprio bene.»
Mi portai le mani al viso, sospirando. «Questa discussione è a dir poco surreale»
«Non capita mica tutti i giorni di poter parlare con il Creatore» rise divertito.
Sentivo dentro di me una miscellanea confusa e furibonda di emozioni. Una girandola caotica di stati d’animo. «E perché cazzo sei venuto proprio da me?» Sentii le parole sgusciarmi
fuori dalla bocca, rendendomi conto solo in quell’istante di averle pensate.
Lui tirò leggermente un labbro.
«Non so se mi spiego. Perché da me e oggi? Perché, in questo preciso istante della mia
esistenza, Dio avrebbe deciso di venire da me. Da me, che nemmeno ci credo in Dio! Senza
offesa, si intende» mi affrettai ad aggiungere, preda di un lieve imbarazzo.
«Quante domande inutili! Dio arriva esattamente quando deve arrivare. Né un attimo prima, né un attimo dopo!»
«Guarda che l’ho vista tutta la trilogia del Signore degli anelli.»
Dio proruppe in una corposa risata. «Per la miseria, Aldo, l’ho visto anche io! Quanto mi è
piaciuta la figura di Gandalf il grigio, e tutta la metamorfosi del personaggio fino a divenire
Gandalf il Bianco, tutti i pass…»
«Ma davvero decidi di scendere dall’alto dei cieli, per venire a Castelmonti, e discutere con
me della filosofia tolkeniana riguardante le metamorfosi di un personaggio?»
«Mi sembrava un buon modo per rompere il ghiaccio.»
«Scusami se te lo dico vecchio mio, ma è un buon modo di rompere i coglioni al prossimo.»
Dio mi guardò sorpreso. Quindi rise. «Aldo!» riuscì a dire, battendosi con foga la mano
sulla coscia. «Sei davvero uno spasso!»
«Se lo dici tu» chiosai, svuotando il mio bicchiere in un fiato, indicandolo poi con l’indice
a Luciano, che svelto si premurò di riempirlo.
«Oh sì! Parola mia, sei davvero uno spasso!»
Io feci spallucce.
«Nonostante tutto, vuoi uomini siete davvero il mio capolavoro. Omme, in verità anche gli
abitanti di Sterfred non sono poi male.»
«Chi?»
«Gli abitanti di Sterfred! Un bel pianeta molto simile al vostro che si trova alla destra della
costellazione del Cigno. In verità sono un pochino troppo bellicosi…»
«Più di noi?»
«Uh! Sì, voi in confronto apparite come teneri peluches.»
«Oh mio Dio…»
«Dimmi.»
«No, intendevo, “Oh Mio Dio”… nulla, lascia perdere. Dicevi, degli abitanti di Strefed…»
«Sterfred, il pianeta si chiama Sterfred. Non lo individuerete prima di duecento anni, sai
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è molto piccolo, e la delegazione che è venuta sulla terra è incappata in un piccolo problema
che ne ha causato l’annientamento.»
«Sono morti?»
«Sì. Tutti.»
«Diavolo. Mi spiace»
«Pure a me. Ma, hey, quando attraversi le infinite vastità del cosmo è facile incappare in
qualche problema.»
«Già. E come sono morti?»
«Ne parleremo un’altra volta. Oggi è un altro il discorso che vorrei affrontare.»
«E quale sarebbe?»
«Tu.»
«Io?»
«Sì. Tu sarai il mio profeta!»
«Oh.»
«Oh? Tutto qua?»
«Sì. Cioè, la cosa mi lusinga moltissimo, ma… che accidenti fa un profeta?»
Dio inarcò un sopracciglio. «E sia» disse alla fine di un profondo sospiro. «Il profeta, è colui
che per ispirazione Divina, rivela il futuro o fatti ignoti all’uomo.»
«Ah.»
«Ah?»
«Mi trasformi nel mago Othelma!»
«Ma che vai blaterando! Mica devi parlare di te stesso in terza persona!»
«Meno male.»
«Per la miseria Aldo! Ma come diavolo può la tua razza essere così limitata!»
«A me lo chiedi? Risponditi da solo! Il libretto delle istruzioni ce l’hai tu!»
Dio imprecò, sbattendo con violenza il pugno sul bancone. Dall’altro capo del mondo, uno
Tsunami improvviso cancellò per sempre le isole di Trinidad e Tobago.
«Ok, Dio, non è che devi prenderla sul personale. È che ho già i miei bei problemi da risolvere senza che tu mi getti addosso anche quelli di tutta la popolazione mondiale.»
«Forse avrei fatto meglio a restarmene a letto quel lunedì mattina. Lo sapevo che non dovevo alzarmi e quella cosa della creazione che mi ronzava in testa da qualche millennio avrei
fatto meglio ad accantonarla. Avrei dovuto continuare a guardare David Letterman mangiando le mie uova fritte con pancetta scolandomi una birra gelata.»
«Forse…»
«Peccato non esistessero né David Letterman né le uova né la birra!»
«E che esisteva?»
«Nulla! Solo io e un’immensità di freddo, bianco e silenzioso nulla.»
«Che palle!»
«E secondo te perché accipicchia avrei deciso di creare il tutto?»
«In effetti» risposi, facendo una buffa espressione accondiscendente e svuotando per la seconda volta il bicchiere.
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«Ad ogni modo, quale accidenti di problema avresti, così pressante e grave da farti rinunciare al ruolo di profeta?»
Sospirai. «La mia vita. Non riesco a capire più nulla della mia vita.»
«Oh. Un problemino da nulla.»
«Oggi io e Diana abbiamo litigato per l’ennesima volta…»
«E chi diavolo sarebbe Diana?»
«Senti, ma quella cosa dell’onniscienza?»
«Santo Me! Aldo! Siete in settemiliardisettecentoventinovemilionicinquecentomilaottocentosessant’otto… nove, per essere precisi, solamente su questo pianeta! Qualcosina può anche
scapparmi!»
Lo osservai poco convinto. «Scusa, ma tutta quella storia dei peccati, quel monito della
chiesa secondo cui “Dio ti vede. Sempre!”?
«Ma dai! Sul serio? Davvero Aldo credete a tutte queste cialtronerie? Per la miseria avrei
dovuto far cadere quell’asteroide sul Vaticano anziché deviarne la rotta. Stupido sentimentale
che sono.»
«Scusa?»
Dio sbuffò. «Aldo, ma seriamente la tua razza pensa che a me, Eterno e Creatore, possa
fregare qualcosa di come voi decidete di gestire la vostra vita? Davvero pensate mi interessi
anche solo minimamente di “con chi” decidiate di fornicare? Dei vostri gusti sessuali e se decidete di trombare prima del matrimonio? Ma che cazzo, se vi ho dato determinati organi è
perché li usiate! Non è che quando ritornate dal Padre Vostro vi si assegnano dei punti extra
se riconsegnate qualcosa in ottime condizioni e usato poco! Tipo il cervello.»
«Inizi a diventare un po’ più interessante» sentenziai sorseggiando il nuovo giro di amaro
versato da Luciano. «E allora dimmi, come dovremmo vivere?»
Dio allargò le braccia ostentando un’espressione basita. «Ma devo dirvelo io? Fate quel cazzo che vi pare! Divertitevi rispettando il vostro prossimo! Amatevi, Santo Me! Vivete, voi che
avete il privilegio di essere liberi! Sai qual è il colmo, Aldo?»
«No. Quale?»
«Il vostro più grosso limite è l’assoluta libertà che vi ho donato.»
«Non l’avevo mai guardata da questo punto di vista.»
«Che ti dicevo… siete limitati!»
«Amico sei tu che ci hai fatti così.»
«Eh no, Figliolo caro, io vi ho fatti assolutamente liberi! Siete voi che vi siete inventati delle
convenzioni sociali e morali all’unico scopo di porvi dei confini, con la scusa di regole per il
buon vivere vi siete costruiti una prigione talmente ben progettata che nemmeno vi rendete
conto di esserci dentro!»
«Ma se non ci fossero regole sarebbe l’anarchia…»
«Non dire cazzate, Aldo!» tuonò Dio spazientito, e la voce che fuoriuscì dalla sua bocca
aveva il fragore del tuono.
Io balzai sullo sgabello e poco mancò che cadessi a terra.
Al confine tra Cile e Argentina, il vulcano Copahue riprese ad eruttare dopo decenni di
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inattività.
«L’unica regola che dovete seguire e rispettare è: “Fate i bravi!” Uno scrittore di fama lo
scrisse in un suo romanzo alcuni anni fa. Non per vantarmene, ma era uno dei miei profeti.»
«Dimmi, allora» azzardai alcuni minuti dopo, quando mi sembrò che Dio si fosse calmato
un poco «perché noi uomini ci creiamo tutti questi limiti? Perché ci tarpiamo le ali da soli?»
«Siete limitati perché avete deciso di esserlo. Il giorno che vi deciderete a gettare in un angolo tutte queste vostre seghe mentali, l’orizzonte vi si aprirà dinnanzi agli occhi in tutto il
suo fulgido splendore, e…»
«E?»
«E vi renderete conto di quanto stronzi siete stati per milioni di anni.» Ciò detto, si scolò
il Montenegro.
Io, di contro, sospirai. «Comunque, tornando a me» riattaccai «Diana è la mia compagna…»
«E dì, è manza?»
«Ma ti sembrano domande da Dio?»
Lui rise, talmente di gusto che temetti di vederlo cascare dallo sgabello. «Scusa! Ma me l’hai
servita su un piatto d’argento!»
«Hai davvero uno strano senso dell’umorismo»
«Sono le stesse parole che disse Mosè dopo quarant’anni passati a peregrinare nel deserto
per trovare un posto in cui non sarebbe mai entrato!» e giù, ancora risate.
«No, dai. Seriamente» riuscì a pronunciare, dopo aver passato tutte le gradazioni del rosso
«Vai avanti.»
«Dicevo» ripresi, guardandolo in cagnesco, «io l’amo. Ma mi sembra davvero che siamo
incompatibili.»
Lo vidi annuire con un’espressione greve a pervadergli il viso.
«In verità è sempre stato così…»
«In verità sei uno stronzo.»
«Scusa?»
«Ma sì! Santo Me, sia tu che lei siete due stronzi patentati! Vi amate, ed è fuori discussione, sareste in grado di superare qualsiasi avversità la vita ponga sul vostro cammino, ma vi
perdete davvero in stupidaggini!»
Inarcai un sopracciglio.
«Ti sei dimenticato di portar fuori lo sporco! E tu mi hai risposto da stronza! Insomma,
aiutami in casa, non sono mica la tua schiava! Ho lavorato tutto il cazzo di giorno, sono
stanco anche io! E via con un elenco di minchiate incredibili, sciorinate con l’unico scopo di
rompervi i coglioni, quando nove volte su dieci basterebbe un abbraccio, un bacio, oppure
riuscire a pronunciare quella parolina di cinque lettere che pare proprio non vogliate inserire
nel vostro dizionario!»
«Quale?»
«“SCUSA” brutta capra!»
«Oh.»
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«Eh già! Basterebbe tanto poco per appianare tutte le discussioni, se solo si volesse! Prendi
per esempio quei cialtroni, nel ’39. Se invece di suonarsele di santa ragione causando milioni
di morti ammazzati nel nome di “chi ce l’ha più grosso” si fossero seduti in una stanza, con
scorte inusitate di birra, vino e donnacce, col cazzo che si sarebbero fatti la guerra! Li avrebbero trovati dopo tre giorni abbracciati l’un l’altro intenti a cantare canzoni sconce più amici
che mai!»
«Interessante punto di vista.»
«Lo so! Per Me! Ma voi siete talmente impegnati nella spasmodica ricerca di un modo per
ferire il prossimo, sperando che il prossimo non ferisca prima voi, da non capire che nessuno
vuole ferire nessuno! E vi rovinate la vita che invece è meravigliosa! Te l’ho detto, siete…»
«Limitati.»
«Esatto!»
Abbassai gli occhi, sentendo un imbarazzo ingiustificato pervadermi, quasi che gravasse
sulle mie spalle il peso di tutta la meschinità del genere umano.
«Aldo, voi siete bellissimi così»
Lo osservai stupito.
«Il mio è un discorso da genitore per il quale il figlio non è mai “bravo abbastanza”. È vero,
il genere umano sembra una battaglia persa in partenza. Siete pieni di difetti, siete prigionieri di voi stessi e dei vostri smisurati ego. Ma siete meravigliosi proprio in relazione ai vostri
difetti.»
«Non ti seguo.»
Lui mi sorrise. «La vostra capacità di tirare fuori il meglio da voi nei momenti più bui, di
provare empatia verso i più deboli, di mobilitarvi in massa per i diritti umani negati a persone
che stanno dall’altra parte del mondo. Questo è l’altro lato della medaglia che mi fa sperare
ancora che voi possiate evolvervi ad un livello di coscienza superiore.»
«E io?»
«Tu cosa?»
«In che modo potrei assolvere al ruolo di profeta?»
Rise. «Ah, sì, quasi dimenticavo.»
«Tu dimentichi?»
«Molto più spesso di quello che tu possa immaginare.»
«Non l’avrei mai detto.»
«Se ti raccontassi dello sparzacchiero…»
«Cos’è lo sparzacchiero?»
«Nulla, lascia stare. Tornando a te, il modo migliore di adempiere al ruolo che ti ho chiesto
di ricoprire, è quello di vivere la tua vita nel migliore dei modi, da oggi in poi.»
«Come?»
«Oh! Ma sei di coccio? Te l’ho detto prima! Facendo il bravo.»
«La cosa mi confonde.»
«Non mi stupisce.» E mi fece l’occhiolino.
«Avrei delle domande Dio.»
123

«Spara.»
«Ti sembreranno ovvie e stupide…»
«Nessuna domanda è stupida se qualcuno ha la necessità di porla.»
«Ok… perché esiste la cattiveria? Nell’uomo, intendo.»
«Perché la bontà possa emergere per contrasto.»
«Perché fai morire gli innocenti? Epidemie nelle zone povere della terra, guerre, omicidi
senza senso?»
«Perché le vittime sono anime talmente candide che è giusto vengano al mio cospetto il prima possibile, per godere da subito della vita che vi attende tutti, una volta terminata questa.»
«Perché non ascolti mai le nostre preghiere?»
«Oh, qui ti sbagli. Io le ascolto sempre, e sempre rispondo. È che il più delle volte la risposta che vi viene data non è quella che vorreste.»
«Perché non fai nulla per evitare che certe persone nascano con patologie incurabili in grado di rovinare un’intera esistenza ancor prima che inizi?»
«Perché a volte, la grandezza di un’anima è talmente incalcolabile da far si che non esista
un corpo tanto forte da contenerla.»
«Hai sempre la risposta pronta tu, eh?»
«Sono Dio.»
«Già.»
Sospirai, sentendomi stanco. Una nota di tristezza mi si era insinuata dentro, e si agitava
come un coccodrillo in una pozza.
«Vai a casa Aldo.»
«Perché?» bofonchiai.
«Perché Diana è già la da almeno cinque ore. Ha bisogno di te più che mai.»
Alzai la testa di scatto fissandolo.
«Lo vedi quanto sei limitato!»
Io non compresi.
«È incita!»
«Cosa?»
Lui esplose in una risata cristallina. «Corri da lei, capra! State aspettando un bambino.»
Il mondo iniziò a ruotare, come una giostra di cavalli di mille colori.
«Vai!»
Alienato dal resto del mondo mi incamminai verso la porta.
«Mi raccomando!» trillò ancora quella voce celestiale, nel mentre la mia mano si serrava
sulla maniglia della porta.
«Cosa?» gli chiesi, osservandolo per l’ultima volta.
«Fai il bravo!»
«Farò del mio meglio»
«Ne sono sicuro!» rispose lui alzando il bicchiere di Montenegro nella mia direzione.
Senza aggiungere altro aprii la porta ed uscii, addentrandomi nella nebbia che di diradarsi,
proprio non voleva saperne.
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Anna che sapeva volare
di Serena Stanghellini

«Ti ho fatto una domanda, Anna, sei sorda?»

Anna abbassa lo sguardo e si fissa le scarpe. Sandali blu, allacciati di lato. Quelli “con gli occhi”, come
li chiama la sua mamma, per via di quei due buchi
a forma di mandorla sul dorso del piede.
“Davvero sembrano occhi tristi” pensa Anna. Tutta la scarpa, a guardarla bene,
sembra avere un’aria malinconica per colpa di
quegli occhi all’ingiù. Ma le scarpe possono essere
tristi?
«Rispondi o facciamo notte?»
Anna adesso sta pensando ai suoi calzettoni bianchi. Le
arrivano poco sotto il ginocchio e hanno elastici talmente
duri e tirati da farle un male insopportabile. Talmente insopportabile, che dopo qualche ora non lo sente neanche
più. La sera, quando se li sfila, l’elastico lascia un marchio
rosso sul polpaccio e la voglia di grattarlo fino a scorticarsi.
«Allora? Dormi?»
La maestra si alza dalla cattedra e avanza verso i banchi.
Anna non se ne accorge neanche, imbambolata com’è nello
studio minuzioso dei sandali tristi e dei calzettoni a tagliola. Invece Giovanni Bezzi, suo
compagno di banco, allarmato dall’avvicinamento intimidatorio della maestra Bellini, attiva
rumorosamente la posizione stai-composto-che-ti-do-una-nota. Costretto a interrompere
l’acconto non autorizzato della merenda, Giovanni sta cercando di ficcare a forza sotto il banco il cartoccio della pizza salata. Il tutto con un gran trambusto di molliche, stropicciamento
di carta oleata e crollo a terra del sussidiario nonché di un numero imprecisato di matite.
«Giovanni!!!»
La maestra sbatte il palmo della mano su un banco.
Anna sobbalza. Il resto della classe ridacchia nervosamente. Giovanni, ormai reo confesso,
mastica con la bocca aperta pizza e bava, ostentando con baldanza uno dei sorrisi più disgustosi di cui si abbia memoria nella storia della sezione B della Scuola Elementare Alessandro
Manzoni.
È una bella mattina di primavera del 1969. Il mondo sta correndo a velocità vertiginosa
fuori dalle pareti bianche di quell’aula. È un mondo pieno zeppo di cose, fatti, moti, scoper125

te, brulicante di passioni, vicende, persone.
Ma lì, sotto quei soffitti alti, davanti a quella lavagna nera, non si sente nulla del clamore
dei cortei, degli slogan degli studenti, di tutto quel Sessantotto che, per quanto ne sappia
Anna, è solo l’anno precedente a quello che ogni mattina va annotato in alto a destra sul foglio del quaderno. Tra pochi mesi la Fiorentina vincerà il campionato e ci sarà un concerto
pazzesco in un posto con un nome difficile. E al Festival di Sanremo un ragazzo con in capelli
tutti ricci che si chiama Lucio Battisti ha scandalizzato nonna Cosetta, perché la canzone era
troppo “agitata” per i suoi gusti. Iva Zanicchi cantava Zingara. E quella, invece, alla nonna
era piaciuta tanto. Ma tutto questo, adesso, è in un altrove lontanissimo. In questa mattina di
maggio piena di sole e profumata di pitosforo in fiore e maritozzi del panificio vicino, esiste
un unico grande, enorme, insormontabile quesito degno di essere preso in considerazione.
Quanto fa 7 per 8?
«Silenzio!!!» urla la maestra Bruna Bellini. Afferra il righello che tiene sulla cattedra e stringe gli occhi. E quando la maestra fa così, lo sanno tutti, è un gran brutto segno. L’ultima
volta che ha stretto gli occhi la classe è stata condannata allo studio a memoria di tutto l’Inno
di Garibaldi, anno 1858 (testo di Elle punto Mercantini), con annesso scoperchiamento di
tombe, resurrezione di morti, allori alle chiome e altre risorgimentali gaiezze.
La maestra Bellini è vecchissima. Questo direbbe Anna. Il che significa, secondo i parametri anagrafici di una bambina di sette anni, non ancora compiuti, che la Bellini ha un’età
indefinita che spazia in un limbo di maturità fortemente avanzata, prossima alla dipartita,
individuabile attraverso alcuni dettagli estetici chiari e infallibili. Ad esempio, Anna sa che a
vent’anni le donne si dipingono l’azzurro sugli occhi, hanno vestitini a trapezio decisamente corti, stivali decisamente alti, capelli decisamente biondi, fumano molto e ridono spesso.
Magari con un bicchiere di Aperol in mano, come ha visto nella pubblicità in TV. I trenta
anni sono il tempo del girocollo di perle, dei mariti contenti, del dado Knorr, dei foulard,
delle borsettine infilate al braccio e della saponetta Lux, quella delle dive, che le farà diventare
bellissime. Da quel momento in poi, dai quaranta anni in su, per Anna tutte le donne sono
inesorabilmente vecchie oppure vecchissime. La differenza tra vecchie o vecchissime è sottile
e si può ricercare solo in dettagli minuscoli, da veri intenditori, quali l’uso o meno di calze
contenitive color carne avariata e polacchini neri modello suora a tacco basso. Questi ultimi
due elementi, in particolare, le sono di grande aiuto per individuare lo stato di vetustà del
soggetto.
La maestra Bruna Bellini è, senza ombra di dubbio, una maestra vecchissima. Col suo porro scuro sul labbro superiore, i capelli incollati dalla lacca come quelli di una bambola, le
gonnone di lanona beige mestizia e la simpatica abitudine di sputare nel fazzoletto con cui
si soffia il naso, assurge a stereotipo perfetto di ciò a cui il genere femminile è destinato ad
ambire con l’avanzare dell’età.
Anna aveva sentito sua madre definire la maestra Bellini come una “una maestra di grande
esperienza, una colonna… un pilastro” del prestigioso Istituto.
Questa cosa della Bellini come “pilastro della scuola” la mamma l’aveva detto alla signora
Flora, che viene a casa a “farle i piedi” a casa una volta al mese. Lo aveva detto con l’orgoglio
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e l’affidamento che qualunque elemento architettonico portante merita per sua stessa definizione. Tanto che, quando Anna aveva saputo che ormai la Bellini era in odore di pensione e
che forse non avrebbe avuto neanche la possibilità di concludere il ciclo di cinque anni con
la sua classe, aveva seriamente temuto di ritrovarsi una bella mattina senza maestra, senza
scuola e senza licenza elementare, poiché tutto sarebbe quasi certamente tracollato, con un
assordante boato, in una gran montagna di polvere e macerie fumanti. Così come di norma
accade, appunto, quando incautamente si rimuove un architrave, un muro maestro. O la maestra Bellini. E questo lei lo sapeva bene, perché glielo aveva spiegato suo nonno, che era un
geometra. Mica pizza e fichi.
«Insomma, Anna! Mi sto stancando! 7x8! 7x8! Sei tonta o cosa?»
Ecco, quando la Bellini cominciava a urlare Anna si sentiva franare il cuore. Era come se
rallentasse i battiti e si rattrappisse, smontandosi pezzetto dopo pezzetto. Lo immaginava diventare piccolo come il semino di una ciliegia, così da potersi andare a nascondere da qualche
parte dentro di lei, lontano da tutto, così da non sentire più le urla della maestra e le risatine
della classe. Così da non sentire più nulla.
Anche questa “cosa” del cuore che andava a nascondersi, Anna la conosceva bene; che chiamarla “sensazione” era un po’ troppo per una bambina col fiocco rosa di seconda e il cuore
piccolo come il seme di una ciliegia. Ma anche se non avrebbe saputo come spiegarla, la riconosceva subito quando stava per arrivare. Cominciava ogni volta in cui qualcosa di forte
e improvviso, qualcosa che lei non poteva fermare, entrava con prepotenza dentro quel suo
silenzio così esclusivo e nella quiete dei suoi pensieri. Perché Anna lo sapeva che i suoi pensieri avevano bisogno di pace e di pazienza per andare da qualche parte. Non potevi prenderli
a spintoni.
Ma poi qualcuno urlava.
C’è sempre qualcuno che urla, prima o poi. Che sfonda il cancello di quel giardino nascosto, fatto di lunghe, minuziose e inconcludenti osservazioni, di attenzione a particolari
microscopici. Guardare, ascoltare… questo piaceva ad Anna. Se solo il mondo non avesse
continuato a fare tutto quel chiasso intorno. E la maestra, con lei, urlava spesso. E quando
non urlava scuoteva la testa talmente forte che Anna aveva immaginato che forse un giorno le
si sarebbe svitata, cadendo e rimbalzando a terra e sporcando dappertutto. La bidella sarebbe
stata costretta a raccoglierla con scopa e segatura…
«Allora? Sette per otto?»
L’omertà di Anna in tema di tabelline non era la sola fonte di esasperazione della Bellini.
Che pur, in tanti anni di carriera, ne aveva viste di tutti i colori. Leggeva lentamente, Anna.
E quando lo doveva fare a voce alta, si confondeva ed era tutto un balbettio. La P e la B erano quasi uguali e anche la R non era mica tanto più simpatica a livello di originalità. Le ci
voleva tempo per capire esattamente quale lettera stesse bene dentro quella parola. Quando
la Bellini le ordinava di leggere dal libro davanti a tutta la classe, Giovanni, per prenderla in
giro, buttava la fronte sul banco e faceva finta di addormentarsi e si metteva anche a russare.
E tutti gli altri bambini ridacchiavano e si davano gomitate. Perché a scuola, queste cose qui
fanno sempre ridere e dare gomitate.
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La Bellini si stancava presto del suo farfugliare stentato. Non sopportava che Anna seguisse
ancora con il dito le parole sulla pagina.
«Hai paura che scappino?» le diceva. Poi tamburellava le dita sulla cattedra, in un ritmo
talmente impaziente da innervosire chiunque non fosse un estimatore di percussioni afro cubane, e comunque tale da far incespicare Anna sulle lettere ancor di più drammaticamente.
“Ti prego ti prego… fa che mi dica di smettere” pensava Anna, mentre la pagina sotto i
suoi occhi si sfocava tutta di bianco, come l’orto della nonna visto dalla finestra della cucina
nelle mattine di nebbia.
E infatti la Bellini, sfinita, a un certo punto diceva basta, aggiungendo – sempre – che Anna
non si esercitava abbastanza. A volte diceva anche che avrebbe meritato di essere spedita nella classe accanto, quella dei bambini di prima, ai lavori forzati di astine a destra e a sinistra,
finché non le fosse passata la voglia di intralciarla nell’intento di dimostrare a tutti quale infallibile addestratrice di perfetti alunni ella fosse.
Poi, con evidente compiacimento, passava l’ordine di lettura alla Simonetta Barattini che,
schiena dritta e coda di cavallo tirata al punto da allargarle le narici, partiva in una lettura
talmente fluida e spedita che alla signorina Buonasera, quella che alla tv annunciava i programmi subito dopo il telegiornale, faceva ciao ciao.
«La bambina è pigra, è evidente che non si esercita… la bambina conta ancora sulle dita…
la bambina sbaglia le doppie… la bambina legge troppo lentamente… dice che le lettere saltano sul foglio. Saltano… si rende conto? Dice che si mescolano sulla pagina, come quando il
nonno mischia le carte per la briscola. Ha mai sentito una scusa così sfacciata? E ovviamente,
questo le succede anche coi numeri, secondo quello che dice Anna. Dice che sono buttati
alla rinfusa nella sua testa. Una tombola, mi spiego?... E tiene male la penna… non impara le
poesie… sbaglia tutte le date di storia… per non parlare poi, cara la mia signora, di quando
me la sono vista scrivere da destra verso sinistra!»
“Le sarò sembrata la figlia del diavolo” pensa Anna, ricordando il giorno in cui sentì la maestra parlare con la sua mamma. Non avrebbe dovuto essere lì. La mamma l’aveva portata con
sé al colloquio a scuola perché non sapeva dove lasciarla, ma le aveva detto di restare buona,
in corridoio. Seduta sul portaombrelli senza muoversi e senza far rumore. E lei, seduta sul
portaombrelli, ferma e senza far rumore, guardava quel mondo stranissimo che è la scuola in
un orario diverso dal solito, quando è completamente vuota. Silenziosa come una chiesa.
A un certo punto, però, le scappò la pipì. Poteva andare al bagno? Bisogna sempre chiedere
il permesso per andare in bagno.
“A chi chiedo di poter andare in bagno?”
Non c’era nessuno in corridoio. Non c’era nessuno da nessuna parte. Era questo il motivo
per cui si era avvicinata alla porta socchiusa della classe e le aveva sentite parlare. Aveva sentito la maestra dire tutte quelle cose alla sua mamma.
«E le tabelline? Non parliamo delle tabelline! Nelle gare di tabelline è imbarazzante!»
Al pensiero della gara di tabelline, Anna aveva stretto i denti e incrociato le gambe. Oddio,
forse non ce l'avrebbe fatta ad arrivare al bagno. La gara di tabelline le faceva più male della
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ghiaia ficcata nelle ginocchia quel giorno in cui era caduta dalla bicicletta. La maestra nominava due capisquadra che erano sempre gli stessi: i bravi della classe, quelli che più bravi non
si può. I capi sceglievano a uno a uno i membri del proprio gruppo assegnando un numero
a ciascuno di loro. E poi la maestra li chiamava, come nel gioco della bandiera, e sparava la
domanda sulla tabellina. Vinceva chi rispondeva per primo. L’altro era eliminato.
La cosa brutta, che bruciava tanto, non era il fatto che lei venisse sempre eliminata. Quanto che non venisse mai scelta. Nessuna squadra la voleva. Rimaneva sempre per ultima nella
chiamata dei capisquadra. Rimaneva sempre per ultima insieme a Bertazzoni Gianfranco.
Bertazzoni Gianfranco aveva quasi undici anni, era irrimediabilmente ripetente e aveva i
peli sulle gambe. Rimaneva sempre per ultima con Bertazzoni Gianfranco, dunque. E quasi
sempre il caposquadra sceglieva lui.
«Non sa fare un calcolo a mente e nei pensierini liberi… e mi permetta signora… anche
questi pensierini… direi un po’ troppo… “estrosi”, se vogliamo dire così… dicevo, che quando scrive fa ancora una montagna di errori di ortografia. Errori ormai inaccettabili, che i suoi
compagni non fanno più. Insomma, mi dispiace signora, ma devo proprio dirle che occorre
guardare in faccia la realtà. E cioè ammettere che Anna abbia… come dire… abbia dei limiti.”
Poi fu silenzio.
Anna sentì la sua mamma schiarirsi la voce. E poi ancora silenzio.
E infine la mamma disse: “Forse è vero che Anna non sa come scrivere. Ma credo che Anna
sappia bene che cosa scrive.”
Anna pensò che forse era una cosa carina quella che aveva detto la sua mamma, anche se
non aveva capito cosa esattamente avesse detto. Quindi non ne era poi così sicura. Ma la maestra era rimasta zitta e il rumore della sedia le aveva fatto capire che la mamma si era alzata
per andarsene. E Anna era tornata di corsa a sedersi sul portaombrelli.
Quando sua madre uscì dalla classe la trovò lì, ferma ferma. Zitta zitta. Alzando lo sguardo,
sembrò quasi sorpresa di vederla. Come se l’avesse dimenticata.
«Mi sono fatta la pipì addosso.»
«Come…?»
«Non tutta tutta però. Solo un po’.»
«Mamma? Cosa vuol dire che uno ha i limiti?» le aveva chiesto più tardi, guardandola dal
basso in su mentre, tenendosi per mano, tornavano verso casa.
«Che sciocchezze dici? Come ti viene in mente questa cosa?»
Anna non aveva risposto ma continuava a guardarla.
«È che non stai abbastanza attenta a scuola» aveva detto la mamma con tono brusco «te lo
dico sempre di stare più attenta!»
Anna non capiva perché adesso la mamma sembrava arrabbiata con lei. Guardava dritta
avanti a sé e camminava velocemente, così come fanno le mamme quando sono arrabbiate.
E Anna, anche se non poteva vederla negli occhi, riconosceva quando la linea del suo profilo
si irrigidiva per il malumore o per un pensiero triste. Ad Anna dispiaceva che la sua mamma fosse triste oppure arrabbiata. Ad Anna dispiaceva che avesse quegli occhi lontani e quel
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nervosismo nel passo. Ad Anna dispiaceva tanto perché forse, pensò, era per colpa sua. Che
aveva i limiti. Anna pensava che le dispiaceva tanto avere i limiti. Voleva prometterle di non
farlo mai più. Mai più più, promesso. Avrebbe voluto farlo. Se solo avesse saputo cosa caspita
sono “i limiti”.
Nella ricerca del significato preciso, Anna decise di affidarsi a una persona grande, di maggiore esperienza e con un più elevato grado di scolarizzazione. Suo fratello, Maurizio, anni
dodici.
«Ma non lo so! Lasciami stare e esci di qui che mi pesti i soldatini.»
«Dai! È importante aiutami.»
«Cosa mi dai in cambio?»
«La coscia del pollo arrosto quando tocca a me.»
«Per due turni.»
«Va bene. Due turni.»
«Giura.»
«Giuro.»
«Cos’è che hai detto che vuoi sapere?»
«Secondo te cos’è il limite?»
«Ah boh… non so… tipo… quella riga che se ti fanno cadere lì dentro è calcio di rigore?»
«Non credo. La maestra Bellini secondo me non lo sa cos’è un calcio di rigore.»
«Già.»
«Già.»
«Oppure?»
«Il termometro.»
«Termometro?»
«Sì, cioè, dai, il 37!»
«37.»
«Se hai mal di pancia e la righina arriva fino lì stai a casa da scuola, se la righina sta sotto
invece c’è solo che ti devi mangiare il riso in bianco, il thè e quella roba lì. Ma a scuola ci vai
lo stesso.»
«Quindi il limite è come una riga da qualche parte.»
«Mmmh sì, più o meno. Te ne vai adesso?»
«E cosa c’entro io con le righe?»
«Ah, non lo so.»
«Io ho le righe?»
«Ma cosa c’entri tu?»
«La maestra dice che io ho il limite. Io!»
«Ah. E dove ce l’hai?»
«Ma non lo so! Per questo ti do la coscia del pollo.»
«Ah, ok.»
«Ok cosa?»
«Non puoi smettere di avere 'sto limite o lasciarlo a casa quando vai a scuola così la maestra
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non si arrabbia?»
«Cosa lascio a casa? Non so cos’è!»
«Allora non va bene.»
«No.»
«Uffa.»
«Non dire uffa.»
«Vabbè, adesso non metterti a frignare, guardiamo nel vocabolario. Spostati, è lì dietro.
E… F… G… H… I… L… la… le… li… lim… Ecco!»
«Allora?»
«Aspetta!»
«Dai…»
«Ecco. Limite vuol dire… confine.»
«Ma no!, quella è roba di regioni o montagne e fiumi, tipo: con chi confina questo o quello?
È geografia! C’è altro?»
«Anche barriera, margine, bordo…»
«Bordo?»
«Freno… ostacolo…»
«Alt! Fermati! Com’è l’ultimo che hai detto?»
«Ostacolo.»
«Si può dire che uno ha un ostacolo? Cioè, intendo, è chiaro che non si può dire che uno
ha un bordo o un confine, no?, ma si può dire che uno ha un ostacolo. Vero?»
«Uno chi?»
«Uno io, scemo!»
«Boh! Se lo dici tu. Esci da camera mia adesso?»
«Guardami. Ti sembro che io ho un ostacolo? Magari è un modo di dire dei grandi, eh?
Secondo te io ce l’ho? Me lo vedi? Lo vedi da qualche parte?»
«Io vedo che hai i baffi di Nutella. Questo è quello che vedo io. E adesso cavati, ché mi hai
tirato giù tutto l’esercito sudista.»
Quando hai un ostacolo da qualche parte, anche se non sai bene dove, non è una cosa
simpatica, pensava Anna. Specialmente se, e non si sa perché, ti fa perdere tutte le gare di
tabelline. E ti fa schizzare tutte le lettere sul foglio come cavallette impazzite. E qualcuno dovrebbe essere così gentile da avvisarti, ché tu magari non lo sai. Tipo quando ti resta l’insalata
sui denti. Qualcuno potrebbe aiutarti, insomma. Soprattutto i grandi che credono di sapere
sempre tutto loro.
Anna ci pensava e ci ripensava, ma continuava a non capire bene perché la maestra aveva
parlato dell’ostacolo come se fosse qualcosa addosso a lei e non, invece, come se fosse qualcosa davanti a lei. Perché è questo che sono gli ostacoli, Anna lo sa. L’ha vista in televisione
questa cosa degli ostacoli. Gli ostacoli sono quelle cose a forma di tronco d’albero o assi di
legno, più o meno incrociate, che si mettono davanti ai cavalli che corrono per vedere se sono
bravi e coraggiosi. Infatti ci sono delle volte, e sono quelle belle, che lui, il cavallo, prende
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la rincorsa e salta. E vola sopra l’ostacolo. E per qualche secondo sembra che si fermi a metà
del cielo. Senza fatica, senza peso. E, soprattutto, senza alcuna voglia di tornare sulla terra.
Ma poi scende dall’altra parte e la gente applaude perché è bravo. E lui ricomincia a correre,
perché a lui non frega niente di essere bravo, gli frega solo di tornare a correre. Questo sì che
è bello. Ma ci sono anche delle volte in cui ce n’è uno, sempre un cavallo, si intende, che
quando arriva lì davanti all’ostacolo punta la testa in basso, frena con gli zoccoli, fa un gran
polverone e si ferma. Perché è sicuro di non riuscirci oppure perché ha paura; oppure perché
non sa come fare e nessuno lo ha avvisato; oppure perché pensa sia una cosa stupida dover
dimostrare qualcosa a qualcuno che si diverte a fare una cosa così idiota come mettergli un
tronco davanti. Oppure solo perché non ha idea di che cosa sia quella roba messa di traverso
sulla sua strada… e comunque, vallo a capire cosa passa per la testa di un cavallo…
«Allora, Anna! Per l’ultima volta. Sette per otto?»
Anna si guarda le scarpe e sa che non dirà niente. E non le importa. Il cuore piccolo piccolo
si è già andato a nascondere. Non dirà nulla. Starà zitta. Ecco cosa farà. Continuerà a fissare
le scarpe, il banco sporco, il porro della maestra, il crocifisso sulla parete, il lampadario, le
orecchie a sventola e la forfora sul grembiule di Bertoni Luca seduto davanti a lei, e poi, finalmente, alzerà lo sguardo oltre il vetro sporco della finestra. E sarà allora che andrà via. Ecco
cosa può fare. L’unica cosa che può fare.
Chiuderà gli occhi, abbasserà il volume del mondo che la circonda, cristallizzerà tutti quelli
che la stanno attorno, fermandoli così, con sulla faccia stampata l’espressione della pretesa
che non avrebbe assecondato, e in un istante, in un battito di mani, avrà già preso il volo. Si
sarebbe lanciata fuori dalla finestra e avrebbe iniziato a galleggiare sull’aria, un po’ qua e un
po’ là, come un foglio di carta velina. Senza peso, senza fatica. Planerà tra i rami del platano
gigantesco che se ne sta lì fuori, saldo e paziente da così tanti anni da non potersi contare.
E lui la accoglierà vibrando tutto di contentezza nel venticello di maggio. E lei annuserà il
profumo di un'estate nuova di zecca che sta per nascere, giocherà con i riflessi del sole che,
luccicanti come specchietti impazziti, fanno il solletico alle foglioline ancora chiare. E poi,
con un salto, volerà giù. E camminerà e poi correrà sulla ghiaia del vialetto, facendo quel
bel rumorino di noci che sfregano l’una contro l’altra, che le piace tanto. E poi il vialetto
diventerà prato e poi il prato diventerà strada e poi ancora avanti e avanti, fino a che improvvisamente sarà sabbia sulla spiaggia… quella chiara che si appiccica dappertutto e poi quella
scura e dura che gioca con l’acqua che va su e giù… e poi ancora onde e impronte dei piedi
che spariscono e conchiglie che scricchiolano e mare che canta forte, ancora più forte e cavalloni di schiuma salata da saltare… da saltare… come gli ostacoli… spruzzi acqua sale… la
pelle inzuppata di sole…
È l’unica cosa che può fare. E forse sì, forse anche i suoi sandali con gli occhi smetteranno
di essere tristi. Magari sorrideranno. Magari…
È una bella mattina di primavera del 1969.
È l’anno in cui la Fiat 128 è l’auto più sognata dagli italiani.
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John Lennon e Yoko Ono si sono sposati da qualche mese, e i ragazzi davanti al bar parlano
di Easy Rider e di viaggi su strade infinite. David Bowie, un affascinante essere alieno nato per
sbaglio a Londra, sta per atterrare sulla terra cantando Space Oddity.
In Polonia un ragazzo di nome Jan Palach si è dato fuoco per la libertà. E migliaia di persone marciano per la pace in Vietnam.
In America, l’Office of Education pubblica uno studio in cui si conia per la prima volta la
definizione di Specific Learning Disabilities riferendosi ai disordini di apprendimento che si
manifestano con difficoltà a leggere, scrivere in modo corretto, eseguire calcoli matematici.
Ma dovranno passare ancora quattordici anni prima che si riconosca che tali manifestazioni
non hanno alcuna incidenza sull’integrità del profilo intellettivo.
Tra poche settimane un uomo saltellerà sulla luna e tutto sembrerà possibile, soprattutto
l’improbabile e persino l’incomprensibile.
Nella seconda B della Scuola Elementare Alessandro Manzoni, in piedi davanti al banco,
c’è una bambina di sette anni non ancora compiuti che proprio non riesce a ricordare la tabellina del sette.
Però sa volare.
Si chiama Anna, tiene gli occhi bassi e guarda le sue scarpe. Sono sandali sporchi di sabbia
e bagnati dall’acqua del mare.
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Voglio portarla
lontano
di Gianluca Di Matola

Gli

occhi blu erano gli stessi di sempre.
Le palpebre li difendevano stoicamente sbattendo con
incredibile velocità. A farli risaltare, ciglia lunghe e un
sottile tratto di rimmel.
Malgrado lo scorrere degli anni, niente e nessuno li aveva cambiati, in particolare nella loro tonalità. Certo, un costante passaggio di tristezza ne
aveva intaccato a malapena il taglio. Capitava che
li guardavi bene e t’accorgevi che s’erano leggermente socchiusi, come se volessero fissare qualcosa o qualcuno con maggior chiarezza. Una
specie di messa a fuoco naturale.
Il giorno che l’ascensore si ruppe stavano seguendo l’ennesima puntata di Grey’s Anatomy.
Alessia ci perdeva letteralmente la testa, anche se il tema ospedaliero non contribuiva a farle staccare la mente dalla realtà. «Chi se
ne frega» rispondeva a chi glielo faceva notare con impertinente puntualità. Lei si divertiva a
immaginare che, mentre tanta gente soffriva e non sapeva cosa stesse per riservargli il futuro
prossimo, dall’altro lato di una stanza ci fossero medici o infermieri che, in preda agli ormoni
selvaggi, scopavano negli anfratti più asettici del pianeta.
Peggio di un atteggiamento ossessivo compulsivo, Alessia non rinunciava mai alle sue passeggiate giornaliere, pure se fuori nevicava come in un film sull’arrivo di una nuova era glaciale. «Portami a scansare i fossi» diceva con voce flebile a sua sorella Lidia. I fossi erano le
buche che l’acqua e gli pneumatici avevano scavato prepotentemente nell’asfalto.
«La tua schiena è a pezzi. Che ne dici se oggi ti riposi?» suggeriva amorevolmente l’altra.
«Ah, si? Dillo, allora, vuoi farmi morire? E dillo!»
La replica arrivava perentoria, perché lei chiusa in casa per ventiquattro ore filate non ci
restava. Per la noia iniziava a torturarsi le pellicine del pollice sinistro. Sarebbe stata capace
di andare avanti fino a farlo sanguinare. In quella strana pratica di autolesionismo usava l’unghia dell’indice come fosse una grattugia.
All’improvviso un tetro rumore metallico proveniente dalla tromba delle scale tolse brusca134

mente la voce alla dottoressa Meredith Grey, che in quel preciso momento stava attaccando
briga col suo fidanzato, il dottor Derek Shepherd.
«Una bella botta» venne da dire a Lidia.
Anche se la vera “botta” la diede il tecnico quando chiuse la valutazione del danno: «Qui
ci vogliono, a occhio e croce, almeno tre settimane. Devo ordinare un pezzo, devo farlo scendere da Milano».
La gola di Alessia si strinse come se qualcuno fosse lì lì per soffocarla. Poi una sensazione
di freddo mista a sudore si distese per tutto quanto il corpo. Eccolo, il panico. Lo conosceva
meglio dei suoi peggiori dolori. «Prigioniera per tre settimane?!»
Né il tecnico né l’amministratore di condominio, né tantomeno sua sorella, seppero rispondere a quella domanda. Fecero roteare i bulbi oculari nella speranza di uscire vivi da
un insolito stallo alla messicana. La porta di casa si chiuse rumorosamente alle loro spalle
esattamente cinque minuti dopo. Fu in quel preciso istante che le ruote della sedia a rotelle
le parvero incollate al pavimento. Alessia provava a spingerle, a farle roteare per spostarsi di
almeno un centimetro, ma niente, quelle maledette non ne volevano proprio sapere di andare
avanti, o indietro. Parevano i cingoli di un vecchio carrarmato della seconda guerra mondiale.
Un residuato bellico ormai in disuso. Le esili e depotenziate braccia di Alessia erano l’unico
motore che potesse farli ancora camminare.
«Tu hai capito? Questo se ne viene; tre settimane» ribadì Alessia.
Lidia l’aveva compreso pure in precedenza. Era del tutto superfluo scandirlo nuovamente,
ma fece finta di apprenderlo soltanto in quell’istante per pura solidarietà. In fondo, glielo
ricordava pure la buon’anima di nonna: «Assecondare è il tuo forte».
«Hanno detto che se hai un bisogno urgente li puoi chiamare in qualsiasi momento e ti
fanno scendere» spiegò Lidia con l’intenzione di farle indossare un giubbetto antiproiettile.
Insomma, un’estrema difesa contro un dolore che poteva soltanto essere attutito.
«Cazzo, che culo. Proprio come un carcerato modello. Tengo l’orario d’uscita e di rientro
in cella. Ho elevato il mio essere da povera handicappata a detenuta in permesso premio.»
In genere si dice che il cinismo sia parte integrante di chi vive una particolare e costante
frustrazione. Si ignora, invece, che potrebbe trattarsi di mera razionalità, di raccontare la verità togliendo il filtro dall’obbiettivo.
Lidia era stata assunta come impiegata presso una ditta che riparava impianti elettrici. Lavorava dalle otto del mattino fino alle otto di sera con la qualifica di segretaria amministrativa. A sua disposizione, c’era scritto nero su bianco nel regolare contratto di categoria, aveva
due ore di pausa che andavano dalle tredici alle quindici.
Per fortuna, la sede di lavoro non era molto distante da casa di sua sorella Alessia. Quando il lungo suono di una sirena annunciava l'inizio dell'intervallo, Lidia si infilava nella sua
Mini Cooper e andava a farle visita. Partiva da Pollena Trocchia in perfetto orario. Una volta
insieme, coordinandosi nei movimenti per non darsi disturbo, apparecchiavano la tavola dividendosi i compiti. Ad Alessia spettavano le posate, mentre ai piatti ci pensava Lidia.
In genere mangiavano portate a base di legumi. Ne andavano entrambe matte. Alla fine dei
due bicchieri di vino rosso che servivano a diluire l’importanza del pasto andavano a piazzarsi
135

davanti alla televisione per guardare Grey’s Anatomy.
Mezz’ora prima che scattassero le quattordici e trenta uscivano insieme per una passeggiata
intorno al parco. A ricordarlo era naturalmente Alessia: «Oh, andiamo? S’è fatto orario.»
Via Antonio Gramsci a Sant’Anastasia, provincia di Napoli, rientrava in un quadro urbanistico residenziale. Era considerato da tutti i paesani come un polmone verde. Il merito era da
attribuire a un piccolo bosco che ancora resisteva alla mano nera dei palazzinari. Inizialmente era nato come edilizia popolare, appartamenti da consegnare alla classe operaia dei paesi
vesuviani. Ma il costruttore, un traffichino che nel suo mestiere c’aveva saputo fare, aveva
stretto saldi rapporti con la politica locale e negli anni il rione si era dotato di tutti i servizi e
le comodità del caso.
Lidia spingeva la carrozzina di Alessia per circa un quarto d’ora. In autunno gli ippocastani
caduti dagli alberi creavano un naturale tappeto che ammortizzava piacevolmente il passaggio
delle ruote. Superando i non pochi ostacoli disseminati sul percorso, le due sorelle si allungavano fino a uno chalet dove ordinavano un caffè che consumavano direttamente accanto al
bancone. Infine, un bicchiere d’acqua per sciacquare la bocca prima di rientrare a casa.
In totale erano quindici minuti di libertà, di spazi aperti che per Alessia rappresentavano il
cuore che le batteva in petto. Era condensata in quell’abitudine l’affermazione di un’esistenza
rispetto a una società che le negava il minimo indispensabile.
«In fondo il tempo passa in fretta. Ed è capace che risolvono prima.»
Il discorso di Lidia pareva la carezza sul capo di una bambina piagnucolosa.
«Mi sa che il mio e il tuo tempo hanno dei valori diversi. Tu hai una giornata della durata
di ventiquattro ore. La mia arriva a settantadue, a volte pure di più. Ma è inutile che te lo
spieghi, non capiresti.»
Quando Alessia voleva colpire duro, sapeva bene come piazzare i suoi migliori colpi. Per
l’amor di Dio, che Lidia non capisse ci poteva pure stare. E fargliene una colpa era senz’altro
ingiusto. Ognuno vive la propria condizione affrontandola come meglio può e Lidia compiva
ogni sforzo possibile per sentirsi adeguata. Dava veramente il massimo, spesso andando oltre,
affinché sua sorella avesse il necessario. Lidia aveva quasi, se non del tutto, rinunciato a una
vita privata. Da anni non conosceva un uomo che andasse oltre un’apertura di cosce. Lavorava peggio di un’asina e stava pure accanto a sua sorella. Faceva una fatica immane, eppure la
sensazione di essere inutile non la mollava. Era sempre più convinta che tutti i suoi sforzi non
bastassero a reggere le pene di Alessia. Per sua sorella esisteva soltanto la passeggiata. Quel
tempo all’aria aperta pareva calmarla. Rigenerarla.

Tre giorni dopo il guasto
Quando Lidia mise la chiave nella serratura e la fece scattare si ritrovò in un’atmosfera
insolita, sconosciuta. La televisione, che a momenti restava accesa pure di notte, mostrava
lo schermo nero. Sui fornelli non c’erano pentole fumanti. Il solito rumore dell’acqua che
scorreva dal rubinetto lasciato aperto. L’ansia stava per divorarla dall’interno tanto da farla
136

correre immediatamente nelle camere dall’altro lato della casa. Il cuore era una macchina con
l’acceleratore bloccato.
Di Alessia si notava metà porzione della faccia. Occhi e fronte. Il resto del corpo se ne stava
nascosto sotto le coperte. Un urlo fece sbattere il suo nome contro le pareti, sui vetri della
finestra.
«Ma sei scema? Mi hai fatto prendere un colpo»
Lidia era ferma sulla soglia, bloccata come se un cecchino le impedisse di valicare quel confine.
«E tu no? Che cazzo hai da gridare?» reagì Alessia con il respiro smorzato dalla paura.
«Che ci fai ancora a letto? Sembri una morta. Hai visto l’orologio? È l’una e venti.»
Il suo tono era severo. Arrabbiato come non mai.
«Potrebbero essere pure le otto di sera. Cambierebbe qualcosa?» Alessia replicò con impertinenza. Trattava la preoccupazione di sua sorella minore con sufficienza.

Quattro giorni dal guasto
Stessa scena dei giorni precedenti. Nel giro di una settimana Alessia perse molto peso. E
aveva pure poca voglia di curare l’igiene personale. Nemmeno il terapista riusciva a toccarla.
Altre due settimane e l’apatia l’avrebbe ammazzata.
“Quello che non è riuscito a fare la SMA lo farà la noia” pensò Lidia.
Le telefonate tra lei e la ditta che avrebbe riparato il danno all’ascensore erano inutili. «Ci
vogliono tre settimane» ribattevano con irritante puntualità. Ma Alessia altre due settimane
non le aveva. Il limite in cui l’avevano obbligata l’avrebbe certamente uccisa.
Sulla strada che da Pollena Trocchia la portava a Sant’Anastasia l’orologio della farmacia
indicava le tredici e dieci. Altre cinque minuti e sarebbe giunta a casa di sua sorella. Stavolta si diresse direttamente in camera da letto. Il primo gesto fu quello di tirare la corda della
tapparella per far sì che la luce del giorno vincesse contro le tenebre che avevano occupato la
stanza.
Gli occhi di Alessia si aprirono lentamente, come due pezzettini di carta attaccati con una
colla economica. I bulbi oculari ruotarono all’impazzata prima di capire cosa stesse succedendo.
«Da oggi qui dentro la musica cambia. Si fa come dico io. Instauro la mia dittatura domestica.»
Le mascelle di Lidia erano serrate. Le punte delle orecchie le si fecero rosse. Le succedeva
ogni volta che perdeva il controllo. Le coperte volarono via per planare poi sul pavimento.
Lidia prese a braccia Alessia e la immerse nella vasca da bagno, che era già a temperatura e
piena di schiuma. L’ambiente profumava di muschio bianco. Senza che si dicessero niente
Lidia iniziò a massaggiarle i capelli con uno shampoo alla camomilla. Alessia sfoggiava una
capigliatura lunga e bionda a cui teneva tantissimo, l’unico elemento del corpo che le faceva
ancora apprezzare la propria femminilità.
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Il potente getto dell’asciugacapelli ogni tanto le scottava la nuca, allora Lidia stava attenta
a non soffermarsi troppo su di un unico punto. Per sistemare i capelli alla sorella utilizzò ben
due spazzole. Il risultato fu a dir poco eccellente, meglio di una parrucchiera professionista.
Pranzarono con due abbondanti porzioni di pasta e ceci. Vino rosso di Gragnano come
diluente.
«C’ho messo pure i pezzettini di prosciutto crudo e un rametto di rosmarino. Proprio come
piacciono a te» spiegò Lidia sentendosi la protagonista di un programma di cucina.
«Guarda che sono le due passate, farai tardi» le fece notare freddamente l’altra.
«Per i prossimi dieci giorni faranno a meno di me» confessò.
«Che vuol dire?»
Nel bicchiere di Alessia ondulava ancora un’ombra di vino. Alle parole di sua sorella iniziò
a oscillare talmente tanto che avrebbe macchiato la tovaglia.
«È difficile da comprendere? Vuol dire che al lavoro non ci vado. Mi dovrai sopportare»
rispose senza guardarla in faccia. Gli occhi rimasero fissi nel piatto dove erano rimasti scarsi
tra cucchiai di pasta e ceci.
«Dici sul serio?» chiese Alessia rapita dallo stupore.
«Ti sembro una che racconta cazzate?»
«E te l’hanno permesso…» le sembrava un fatto inverosimile.
«Non prendo ferie, o malattie, da almeno tre anni. E poi, sai che ti dico, ma chi se ne fotte.»
«Tu sei pazza.»
Lo disse con un leggero sorriso che le storse a malapena le labbra. Intanto la televisione
mandava immagini della dottoressa Grey. Litigava con una tizia che la accusava di non aver
salvato la vita del suo fidanzato. Una puntata sconvolgente per gli appassionati.
«Nel pomeriggio passa la mia estetista» le disse Lidia.
«Per te?»
«No, per noi. Facciamo il pacchetto completo: mani, piedi e maschera viso.»
Lavarono i piatti velocemente ignorando il richiamo della lavastoviglie. Il resto della giornata trascorse in bacinelle colme d’acqua in cui affondare le mani e i piedi. Non mancarono
neppure strane creme che coprivano i tratti dei loro visi trasformandole in tetre maschere di
cera.
Alle undici di sera si arresero alla stanchezza, pure se non avevano compiuto grossi sforzi.
Dormirono l’una accanto all’altra con le fessure della tapparella leggermente aperte. Ad Alessia il buio totale suscitava panico. Da piccola alcuni cugini, durante un gioco, la rinchiusero
in uno sgabuzzino buio per svariate ore. Ne uscì solo quando i loro genitori ne reclamarono
la presenza.
La notte filò via tranquilla. Per abitudine, la prima ad aprire gli occhi fu Lidia. Senza far
rumore scese dal letto per spostarsi a piedi scalzi in cucina. Lì si preparò un caffè che bevve
amaro, così come le piaceva. Dopo una ventina di minuti, mentre era seduta sul divano a
sfogliare le pagine di un libro che non riusciva mai a terminare, decise che era ora di dare la
sveglia pure ad Alessia.
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Tre settimane dal guasto
Dal display digitale dello stereo impostò il volume cinque su una scala dove dieci rappresentava il massimo. La calda voce di Gino Paoli fece in breve il giro di tutta la casa. Lidia
venne fuori dal sonno con i pensieri più belli legati alle parole del cantautore genovese.
Quando sei qui con me
Questa stanza non ha più pareti
Ma alberi
Alberi infiniti
Quando sei qui vicino a me
Questo soffitto viola
No, non esiste più
Io vedo il cielo sopra noi
Che restiamo qui
Abbandonati
Come se non ci fosse più
Niente, più niente al mondo.
Da una cassapanca conservata nello stanzino tirarono fuori tutti i vecchi vestiti dei loro genitori. Erano tanti e curiosi. Raccontavano stagioni ormai passate ma riportate a nuove tendenze dalle case di moda che ci creavano guadagni milionari. Iniziarono a indossarli uno alla
volta ricordandosi dei momenti, degli anni a cui corrispondeva ognuno di quei capi. Alessia
volle provare a tutti i costi il vestito da sposa di sua madre.
«Voglio sentirmi moglie. Mi aiuti?»
Tese le braccia per farle intendere di essere pronta alla vestizione. Faceva impressione per
come le andava bene. Certo, leggermente largo di spalle. Colpa della malattia che le aveva
eroso gran parte della muscolatura. E del suo mangiare come un uccellino.
«Queste bretelle che ogni tanto cascano ti donano un aspetto sexy. Sembri Patsy Kensit»
ironizzò Lidia visibilmente emozionata nell’osservare sua sorella.
In preda all’euforia iniziarono a spostare il divano, il tavolo di vetro. Le piante che vigilavano sui raggi di luce filtrati dalle finestre. Poi con delle lenzuola costruirono una tenda giusto
al centro del salone.
«Ricordi Palinuro? Paestum? Diamante? E la Sardegna? Villasimius? Dai che oggi ritorniamo in campeggio!»
Lidia era euforica.
«Guarda, lascia perdere la Sardegna. Non me ne parlare. Quell’estate l’ho odiata.»
Alessia sembrò essersi tolta un peso dallo stomaco.
«Davvero?»
«L’unico ricordo bello è legato alla radio che papà accese quando sbarcammo a Olbia dal
traghetto. In quell’occasione ascoltai per la prima volta Hanno ucciso l’uomo ragno degli 883.»
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«Non me ne sono proprio accorta. Sembravi serena. Pareva ti divertisse stare in spiaggia.»
«Sai, della mia vita prima della malattia mi mancano poche cose. Perfino l’ossessione per il
Giappone è sparita. A sentirlo ti sembrerà folle. Ma è così.»
«Cosa ti manca di più?» chiese Lidia come se davanti a lei, a raccontarsi, ci fosse una perfetta sconosciuta.
«Mi manca lui, papà.»
Alessia aveva la bocca secca.
«Non me l’hai mai detto.»
Gli occhi di Lidia erano rossi e lucidi.
«Spesso le parole che soffochi in corpo, quelle che usiamo per esprimere banalmente una
sofferenza, quando escono fuori sono niente rispetto a ciò che davvero proviamo. Allora, se
proprio devo farlo, preferisco ripetermele in mente. Confessarle soltanto a me stessa. Correndo il rischio di morire dentro.»
«Anche a me manca tantissimo» fu l’unico concetto che Lidia seppe esprimere con il cuore
in mano.
«Io e lui ci siamo ammalati a distanza di pochi anni. Io, forse per carattere, ho da subito
fatto spallucce al corso del mio destino. Lui, invece, è sempre apparso come un leone in gabbia. In silenzio, senza mai lamentarsi, si è opposto ostinatamente alla bestia che lo possedeva.
Sai, oggi mi manca il tempo con lui. In particolare i silenzi dell’ultimo periodo. Perché la sua
presenza valeva più di qualunque discorso messo in mezzo per circostanza. Quel corpo, pure
a distanza, riempiva ogni mio vuoto.»
«Ti va se questa tenda è pure per lui? Per il suo amore nei confronti della natura. Del mare.
Per le serate trascorse in compagnia a ridere e scherzare.»
«Sì, mi va. Questa tenda è per lui» rispose Alessia con una lacrima così pesante da perdere
contatto col viso e scomporsi sulla bionda peluria del suo quadricipite destro.
Parlarono ancora per molto. Si fermarono soltanto quando una delle due smise di rispondere. Dormirono serenamente su un materassino gonfiabile. La puzza di gomma era terribile
ma sapeva di bello. Udirono perfino il frinire dei grilli. Intravidero il riflesso degli aghi di
pino che cadendo si posavano sulla tenda.
L’orologio digitale della cucina compose le ore undici e venti del mattino. Lidia se ne stava
di spalle mentre sciacquava alcune stoviglie nella vasca del lavandino.
«Domani l’ascensore tornerà in funzione» pensò ad alta voce Alessia.
«Sei contenta?» rispose Lidia sorridendo. Per farsi notare si voltò giusto un secondo.
«Dovrei esserlo?»
«Che stai dicendo?»
Lidia strinse così forte la spugnetta con cui stava lavando i piatti che un rivolo di sapone le
colò fin dentro la manica della maglietta. La domanda di Alessia pareva estranea al suo essere.
Quantomeno al modo di intendere il presente e poi il futuro. Malgrado gli acrobatici sforzi,
sua sorella continuava a non capirla. O forse sì, ma implorava chiarezza. Da quel momento
in poi, tra di loro, non avrebbero dovuto esserci incomprensioni.
«Cosa ne sarà di me e di te? Del nostro rapporto che si è costruito in queste ultime setti140

mane?»
Alessia diede definitivamente sfogo alle sue emozioni.
«Parli strano, lo sai? Se qualcuno ti ascoltasse adesso si farebbe di me un’immagine orribile.
Mi stai quasi paragonando a una sorella che non c’è mai stata.»
Lidia lasciò perdere le stoviglie. Si era avvicinata al tavolo. Il più possibile ad Alessia.
«Prima eri un’altra. E con questo non sto dicendo che facevi poco, per carità, mi hai accudita morbosamente. Ma te ne stavi accanto a me come un’infermiera a cui era stato assegnato
un compito. Riflettici, e non potrai negarlo, in tanti anni non siamo mai state così complici.
Coinvolte. Vedi l’orologio?» Alessia con sforzo tese il braccio indicandolo. «Gran parte della
colpa è sua.»
«Perché?»
«Uno stramaledetto orario ha scandito ogni nostro incontro.»
Ad Alessia, essere dura, o meglio spietata, non era mai riuscito così bene.
«Mi ferisci.»
Gli occhi di Lidia erano zuppi di lacrime. A contenerli, un fragile e crepato argine.
«Fai male a sentirti in colpa. Probabilmente avrei fatto lo stesso anche io. Sai, le malattie
hanno il brutto vizio di privarci della spontaneità, di una naturalezza che blocca ogni indagine su cosa possa esserci dietro un gesto, piccolo o grande che sia.»
Alessia parlava freddamente. Non per distacco, stava solo dando fondo a tutta quanta la
sua razionalità. Metteva impegno nel passare al setaccio esistenze che fino a quel momento si
erano incamminate su binari differenti.
«Lo sai. Io ci sarò sempre» promise Lidia nella sua semplicità. Era incapace di andare oltre
la buona fede.
«Credevo che il guasto dell’ascensore mi potesse intrappolare più di quanto non lo sia già
da un pezzo. Invece, e mi sembra ridicolo dirlo, questa reclusione si è tramutata in libertà.
Libertà di sentimenti. Di sensazioni. Ogni giorno ho ritrovato sapori cancellati. Ho incontrato nuovamente te e ho ripensato a nostro padre. La rabbia che serbavo nei suoi confronti per
avermi lasciata sola è sparita. Ora che non c’è lo amo più di ieri. Più di quando mi stringeva
la mano accanto al letto in ospedale dicendomi, anche se non era vero: “Tutto passa, piccerella”.»
«Cosa mi vuoi dire? Vorresti che l’ascensore si rompesse di nuovo?»
La deduzione fu logica quanto banale.
«Mi credi talmente pazza? Ti sto soltanto dicendo che spesso, gli spazi di sicurezza in cui
andiamo a rifugiarci, non rappresentano la libertà di cui ti ho parlato, anzi, ne sono esattamente l’opposto. Sono una fuga. Sono loro la vera prigione.»
«Eppure davi l’impressione che le nostre passeggiate ti piacessero.»
«Mi allontanavo da tutto questo. Dalla casa, dalla sedia, da quello che sono diventata.»
Al termine del lungo dialogo, le due sorelle diedero l’impressione di incontrarsi dopo anni
di allontanamento. Fu come rientrare in patria e riabbracciarsi in seguito a una forzata migrazione. Lidia, però, ne era uscita visibilmente turbata. Alessia l’aveva messa sullo stesso piano
di un’estranea e questo era peggio di un calcio in bocca che ti spacca la mascella. Proprio lei,
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quella che si era fatta in quattro rinunciando a tutto, dalla cura di sé stessa ai rapporti sociali,
si ritrovava processata e condannata.
Il sole sbatteva sulla bianca ceramica del pavimento rimbalzando come un pallone nei loro
occhi. La pianta accanto al mobile che sosteneva la televisione implorava acqua, e lo faceva
mostrando alcune foglie ingiallite. Poi arrivò il suono del citofono, che rimbombò nel silenzio in cui era piombata la casa. Lidia spinse svogliatamente sulle gambe e si mise in piedi per
andare a rispondere.
«Chi è?» chiese.
«Signora sono l’ascensorista. Tutto riparato. Riferite a vostra sorella che quando vuole può
usarlo.»
La testa di Lidia compì una leggera rotazione affinché il suo sguardo agganciasse quello di
Alessia. Ma non fu necessario dirsi niente. Zero spiegazioni. Zero capriole linguistiche per
insaporire il boccone indigesto.
«È stato bello. Grazie» disse Alessia come se stesse licenziando un’opera di carità.

Ore 22,35 dello stesso giorno
Dal frigorifero prese una bottiglia d’acqua naturale. Ne versò una discreta quantità all’interno di un pentolino. Poi accese il gas facendo attenzione a non bruciarsi. Non appena le
bollicine salirono dal fondo in acciaio per dare principio al processo di ebollizione, Alessia ci
affondò una bustina di tisana al finochietto. Nel frattempo, la boccettina se ne stava conservata nel mobile basso del bagno accanto agli antinfiammatori. La prescrizione dello specialista consigliava dieci gocce prima di andare a dormire.
Alessia svitò con fatica il tappo, che per via della protezione bambini sfidava la forza delle
sue braccia. Avvicinò le labbra al beccuccio e con un soffio delicato liberò il beccuccio così da
far scivolare meglio le gocce.
Poi cominciò a contare: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici,
dodici, tredici, quattordici, quindi, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno,
ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, trenta,
trentuno, trentadue, trentatré, trentaquattro, trentacinque, trentasei, trentasette, trentotto,
trentanove, quaranta. Naso tappato e un solo sorso. Un biscotto al cioccolato per scacciare
l’amaro.
Tirò giù le tapparelle elettriche pigiando sui tasti. Spense tutte le luci di casa. Infine, con
movimenti lenti, studiati e ciclici si mise a letto.
«Buonanotte» si disse.

Ore 8,22 del mattino seguente
Il traffico di Pomigliano d’Arco trattenne gran parte della sua potenza. Stranamente l’agenzia di viaggi aveva alzato la serranda da pochi minuti. In genere se la prendevano con calma.
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Due ragazze più simpatiche che belle avevano preso posto dietro le rispettive scrivanie zeppe
di riviste. Alle pareti cartoline provenienti da ogni parte del mondo, tutte inviate da clienti
soddisfatti.
«Questa volta ti sei anticipata» fece notare Sandra, una delle titolari. Si conoscevano bene.
Lidia prenotava lì un last minute da consumare nel secondo fine settimana di agosto. Era la
sua unica concessione. La sua unica distrazione.
«No! Stamattina cambiamo» esordì Lidia con un sorriso enorme.
«Ah, e dove ti mandiamo?» chiese Sandra meravigliata.
«Veramente, dove ci mandate.»
Il plurale era fondamentale.
«Compagnia interessante?» alluse la ragazza.
«Sì, mia sorella. Ha sempre desiderato visitare il Giappone. Non sa niente. È una sorpresa.
Voglio portarla lontano.»
Intanto, a bassa voce, da una radio poggiata su una mensola a parete, suonava una canzone
di Niccolò Fabi, Vince chi molla:
Lascio andare il destino.
Tutti i miei attaccamenti.
I diplomi appesi in salotto.
Il coltello tra i denti.
Lascio andare mio padre e mia madre.
E le loro paure.
Quella casa nella foresta.
Un umore che duri davvero.
Per ogni tipo di viaggio.
Meglio avere un bagaglio leggero.
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Non viene bene
con la fame
di Linda Traversi

La prima volta che lo vidi era seduto sulla panchina

di fronte al binario cinque. Il giubbotto aperto gli faceva le
pieghe tutt’intorno alla pancia, come se un sasso fosse
caduto proprio nell’ombelico, e i cerchi si fossero
propagati dalla maglia fino alla tela impermeabile.
Una mano si aggrappava forte alla cerniera, l’altra
era morbida sulla coscia, due metà di corpo cucite
insieme senza avere niente in comune. Guardava
nel vuoto con gli occhi rugosi. Erano
così azzurri, con la pupilla così minuscola, che cercai lì intorno il bastone
per non vedenti. Però non c’era.
Siccome lo fissavo dalla pensilina
dove aspettavamo il treno, dopo un
po’ mi accorsi che mormorava qualcosa. Mi fece venire in mente la zia Adele quando recitava il rosario, inginocchiata per qualche ricorrenza religiosa. Una volta glielo avevo chiesto: zia, perché fai la penitenza? Per tutti
quelli che non la fanno, aveva risposto. Ed era tornata col capo chino a recitare in una lingua
incomprensibile, un po’ perché non distinguevo il sussurro, un po’ perché a ripeterle tante
volte, le parole perdono il significato.
Glielo dissi, a mia madre: «Quel signore fa la penitenza come la zia Adele.»
Le tirai il cappotto e lo indicai fra la folla col dito fermo, perché era fermo anche lui, inchiodato alla panchina. Non dava l’impressione di essere di fretta, di doversi riposare prima
di un viaggio, di aspettare qualcuno che venisse a prenderlo. Stava lì e guardava avanti, con
le labbra che tremolavano nell’umido di novembre per raccontare qualcosa a chissà chi.
«Certe persone bisogna far finta che non esistano» aveva detto lei sbrigativa, stingendosi nel
bavero di panno. «Devi stargli lontano, hai capito? A lui e tutti quelli come lui.»
«Cioè chi?»
«Gente sola, povera e disperata.»
Lo aveva detto come se quegli aggettivi messi insieme generassero una malattia contagiosa.
Lo guardai meglio. Non aveva i buchi nei vestiti, né stava per piangere. Forse sì, era solo, ma
chi non lo è almeno un po’? Però questo a mia madre non lo dissi, perché quando faceva quel
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viso a punta, che sembrava dovesse resistere a una bufera di neve siberiana, era meglio non
contraddirla. Poi arrivò il treno. Salimmo e non ci pensai più.
Anni dopo lo rividi. Sedeva sulla stessa panchina, con le mani scompagnate, lo sguardo
perso in avanti, la bocca che si muoveva appena sotto una barba di qualche giorno. Tornavo
da scuola. Non prendevo mai il bus fino alla stazione, col traffico congestionato dell’ora di
pranzo ci si metteva molto più tempo che a piedi. Allora partivo dal liceo con passo svelto,
per riuscire a trovare posto a sedere sul treno prima che arrivasse l’ondata dei pendolari. Ero
già salito e avevo tolto la giacca a vento. Diedi uno strattone al finestrino per aprirne un lembo. Il signore non vedente era lì, dritto davanti a me. Chissà se era solo, povero e disperato.
Solo una di queste cose o tutte e tre insieme. Mi venne voglia di sentire cosa diceva. Se erano
le stesse parole vuote della zia Adele, oppure una storia interessante. Poi fui investito dalla
massa dei miei compagni, e mi affrettai a sedermi. Ci pensai tutto il viaggio fino a casa, al
signore che pregava al binario cinque.
Alcuni giorni dopo lo incontrai di nuovo. Avevo ripiegato sull’autobus perché pioveva. In
stazione, mi ero trascinato sul binario a testa bassa, rassegnato a dover passare i venti minuti
di tragitto dentro un tetris di zaini identici al mio. Quando scorsi il signore non vedente e
senza bastone, lì seduto a gambe larghe sui listelli di ferro, d’impulso decisi di aspettare la
coincidenza successiva. Per qualche minuto lo studiai da lontano. Poi, quando il fiume di
strilli e risate fu risucchiato dalle porte del treno, avanzai timido e mi appoggiai sulla punta della seduta, all’altro capo della panchina. Con la coda dell’occhio controllavo se ci fosse
qualche movimento, ma lui rimaneva immobile. La sinistra stava attaccata alla cerniera, la
destra appoggiata sulla coscia. Gli occhi fissi in avanti con le labbra che si increspavano appena. Non sentivo niente. Che fosse solo un riflesso? Mentre frugavo nella memoria, cecità,
Parkinson, vecchiaia, lui si girò di colpo.
«Non c’è niente da capire.»
Io mi spaventai. Ci vedeva benissimo.
«Volevo sapere cosa diceva.»
Alzò le sopracciglia.
«Hai fame?»
«Sì.»
«Non viene bene con la fame.»
«Cosa?»
«La storia.»
Sentii che i lineamenti mi si stringevano. Poi scossi subito la testa, per paura di somigliare
al viso a punta di mia madre.
«Gli aggettivi a volte separano, soprattutto quelli che mettono le etichette.»
Non ero sicuro a cosa si riferisse. Alla fine non dissi niente.
«Io ne uso sempre pochi. Se ci pensi, nei discorsi diretti non sono molto comuni.»
Mi venne in mente la prof di Italiano nell’ora di poesia, lei gli aggettivi te li lanciava addosso come i ninja le stellette di metallo. Alzai le spalle.
«Comunque, prima di pensare bisogna osservare.»
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«Osservare?»
Staccò la mano dalla cerniera e la agitò in aria, come per scacciare un insetto. Io prima
cercai l’insetto immaginario, poi mi appoggiai lento sulle gambe che si affrettavano, le valigie
che strisciavano, gli ombrelli che sgocciolavano. La maggior parte delle persone rimaneva nel
mio campo visivo solo per pochi secondi. Provai a concentrarmi sullo sciame colorato che si
muoveva in tutte le direzioni.
«Perdi il treno.»
L’aveva detto guardando avanti, il signore che ci vedeva benissimo, e io avevo sussultato
come quando la sveglia mi urlava in faccia la mattina presto. Avevo una fame tremenda.
Schizzai in piedi e presi a correre sulla banchina. Mentre mi tenevo alla maniglia per salire,
guardai indietro. Era nella stessa posizione, con gli occhi senza pupille, la bocca che aveva
ripreso a sussurrare. Decisi che la prossima volta mi sarei organizzato.
Passarono settimane. Era quasi finita la scuola quando lo avvistai di nuovo. Tornai subito
verso l’ingresso della stazione e entrai nel bar. Con gli spicci che avevo in tasca chiamai a casa
dal telefono a gettoni per avvertire che avrei tardato. Il pronto biascicato di mio padre mi
rincuorò, non mi aspettavo che facesse domande, e infatti non ne fece. Poi al bancone scelsi
una focaccia farcita. Per paura di fare tardi chiesi alla barista di non scaldarmela.
«Sicuro? Il formaggio basta passarlo un attimo sulla piastra perché si sciolga.»
«Grazie, non ho tempo» risposi d’un fiato, e uscendo mi ingozzai in tre morsi. Non potevo
rischiare di perdere l’osservazione. Così l’avevo chiamata fra me e me. Avevo guardato spesso con attenzione certi oggetti, oppure le onde del mare, i passerotti fuori dalla finestra. Ma
avevo la sensazione che questa fosse una cosa diversa. Buttai giù mezza bottiglietta d’acqua e
mi avviai risoluto verso la panchina.
«Hai la pancia piena» disse il signore senza girarsi. Io mi sedetti cercando di occupare meno
spazio possibile.
«Come fa a saperlo?»
«Questione di vibrazioni.»
E di postura, di respiro, di intenzione?
«Anche» rispose lui alla domanda che mi ero fatto solo in testa. Cercai di non farmi intimidire, era troppa di più la curiosità.
«Allora, come si fa?»
Il signore che ci vedeva benissimo fece un sospiro.
«Quello che ti passa davanti è una corrente che a prima vista sembra disordinata. Se osservi
con attenzione, troverai dei perni attorno a cui si muove il flusso.»
Mi rilassai sullo schienale e cercai di trovare un ritmo regolare nel respiro. Era come guardare uno schermo in cui il brusio a un certo punto si spegneva. Dopo poco mi fissai su chi era
fermo. Qualcuno stava in piedi sotto il tabellone, qualcuno leggeva un libro o sgranocchiava
cracker, qualcun altro aspettava con le buste fra le gambe. Poi c’erano quelli che si salutavano.
In certi casi era chiaro. Un ragazzo e una ragazza si abbracciavano, si baciavano, poi uno dei
due si avviava a testa bassa sul binario fino all’ultima carrozza, come se non volesse staccarsi
da quel punto preciso di città. In altri non ero sicuro, perché i gesti non erano così leggibili.
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La mano sull’avambraccio, un pacchetto scambiato velocemente, il sorriso che forse sotto
c’era tutt’altro. Soprattutto quando le bocche non fiatavano si dovevano affilare gli occhi per
capire cosa succedeva fra il nonno e il nipote, fra il collega e l’altro collega, fra la moglie e il
marito di qualcun altro.
«Perdi il treno» mi risvegliò il signore. Il sole era già basso sulle rotaie, e immaginai che
fosse tardissimo.
«Ma io non ho capito come…»
«Esercitati» rispose lui che già mi ero avviato. Devo esercitarmi, devo esercitarmi, devo
esercitarmi, mi ripetevo mentre il controllore chiedeva gli abbonamenti, senza sapere bene a
fare cosa.
Tornai in centro più volte quell’estate, ma non lo incontrai. Io lo stesso mi sedevo al mio
posto risicato di fronte al binario cinque. Lasciavo che le persone mi entrassero negli occhi
e mi dicessero da lontano cosa li rendeva felici o li affliggeva, cosa li distraeva o cosa li preoccupava. I gesti piccoli iniziarono a essere enormi, sentivo che mi parlavano, erano esplosi
più che con lo zoom di una macchina fotografica. Però mai una volta mi venne da mormorare. Ricevevo, interpretavo, riconoscevo. Ma cosa avrei mai potuto dire? Mi convinsi che il
signore che ci vedeva benissimo recitasse una preghiera, e mi arrabbiavo con me stesso, tutto
questo tempo per scoprire che avevo avuto ragione all’inizio, era il rosario della zia Adele.
Oppure poteva essere un incantesimo, la magia di uno stregone travestito da persona sola,
povera e disperata. Però più che ci pensavo, più che quegli aggettivi non avevano senso.
Passò quasi tutto l’autunno e venne anche il freddo pungente di dicembre. Decorarono
l’atrio con un grande albero di Natale che veniva da chissà quale foresta, perché io di abeti
così grandi qui intorno non ne avevo mai visti. Almeno una volta a settimana mi attardavo
per stare sulla panchina a osservare, stretto nel piumino e nei guanti rivestiti di pelo. Facevo
giusto un po’ di condensa quando respiravo, ma poi subito non ci facevo caso, rapito com’ero
dalle storie di tutti.
«Sei pronto» sentii un mercoledì che sembrava volesse nevicare. Mi girai. Era comparso il
signore che ci vedeva benissimo.
«Ma dov’è stato? L’ho aspettata tutti questi mesi.»
«Di me non c’era bisogno, c’eri tu qui.»
Io avrei voluto fargli un milione di domande, ma non me ne uscì nemmeno una.
«Hai osservato?»
«Sì.»
«E cosa hai capito?»
«Che sotto la superficie c’è tutto un altro mondo.»
Lui mi guardò e credetti che sorridesse, anche se le labbra non si erano mosse.
«Quel mondo spesso rimane nascosto. Le parole non dette grattano e logorano e friggono
nella pancia che uno non lo sa quando, né come, ma torneranno a galla per bruciarti più che
una pentola d’acqua bollente.» Lo guardai e pensai a quelle che non aveva detto lui, e che
dovevano fargli ancora tantissimo male. «Per questo li aiuto.»
«A fare cosa?»
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«A dirle.»
«Spesso non succede niente. Ma a volte capita che tu dica proprio quello che si tengono
bloccati in gola. Te ne accorgi perché il viso si distende e camminano più leggeri. Però non è
una cosa che posso spiegarti meglio di così.»
Io inghiottii. Ero sul bordo di qualcosa che non afferravo. Però volevo comunque starci,
sul confine che separava le cose visibili dalle cose invisibili, e allora tenni il sedere ben incollato al ferro ghiacciato della panchina. Non dissi niente. Continuai a osservare. Oltre la mia
condensa la stazione brulicava di voci e cappotti e musica natalizia che ci si appoggiava sulla
testa come un plaid, di quelli che ti metti sul divano davanti al fuoco e ti addormenti subito.
Ci pensavo continuamente a questi pesi che si sollevavano dalle spalle. Le parole sono davvero degli oggetti solidi, chissà cosa avrebbe detto Einstein, o più banalmente il prof di Fisica.
Non ne parlavo con nessuno. In famiglia si sarebbero infuriati perché davo confidenza agli
sconosciuti a cui mancano i giorni della settimana, diceva così mia madre delle persone che
non capiva, e i miei coetanei avrebbero pensato che i giorni mancavano a me. Comunque,
non avevo molti amici. Forse ero come il signore che ci vedeva benissimo. Solo, non povero
e non disperato.
Per un periodo lo incontrai spesso, sempre nello stesso punto e sempre con la stessa giacca,
le labbra che raccontavano quello che gli altri non riuscivano a dire. Io continuavo a osservare. Occasionalmente mi cimentavo in qualche dialogo mentale, ti voglio molto bene anche se non te lo dico mai, studia dalla nonna mentre io e la mamma possiamo sfogarci delle
incomprensioni accumulate nel tempo. Babbo, lo so che tu e la mamma mi mandate via per
litigare, perché non può essere tutto come prima? Oppure vorrei tanto non dover partire,
ma ho lavorato tanto per ottenere questa promozione, spero che questi giorni lontani non ci
faranno troppo male. E io che tu sia felice nella nuova direzione che ha preso la tua carriera,
perché è una scusa per non pensare a noi, che lontani lo siamo già.
Ogni volta mi pareva di cogliere un dettaglio in più, i pensieri confluivano in un tessuto
spesso e intricato, e le parole ci si accomodavano come su un cuscino comodo. Poi un giorno
successe che discorrevo fra me e me sulle colline ancora spruzzate di neve. Non vedevo l’ora
di mollare il giaccone pesante, ma mia madre non sentiva ragioni. Quando sarò all’università
farò come voglio, pensavo mescolandomi alle battute degli altri. Mi girai. Il signore che ci vedeva benissimo stava guardando avanti con la bocca serrata. Vicino al sottopassaggio c’erano
due ragazzi. Lui era appoggiato coi gomiti che sporgevano sulla ringhiera. Sembrava volersi
avvicinare, però lei rimaneva così immobile che non sapeva bene come fare. E il borbottio
mi uscì all’improvviso.
- Posso abbracciarti?
- Perché?
- Perché mi mancherai.
- Allora perché parti?
- Voglio sapere com’è vivere in un altro paese.
- Quindi io non ti basto.
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- Ti voglio bene, ma lo stesso voglio partire.
- Senza sapere se mi troverai al tuo ritorno.
- Sì.
- Per me il bene è una cosa facile, o c’è o non c’è. Se vuoi partire, significa che non c’è.
- È più complicato di così.
- Lo è sempre.
- Tu mi vuoi bene?
- Sì.
- Al posto mio non partiresti?
- No.
- Siamo diversi. Però ti voglio bene lo stesso.
- L’hai già detto.
- Perché voglio che te lo ricordi.
- Me lo ricordo, ma non lo capisco. Io funziono in un altro modo.
- Magari fra dieci anni ci rideremo sopra.
- Magari farò finta di riderci sopra, e invece ci starò malissimo.
- Come stai facendo adesso? Che ti tiri indietro perché hai paura che ti baci.
- Che differenza fa un bacio a questo punto?
- Voglio solo farti capire che mi mancherai e che ti voglio bene.
- L’hai già detto.
- Perché voglio che te lo ricordi.
- Hai già detto anche questo.
- Non piangere, non mi va che piangi.
- Mi mancherai. Ti voglio bene. Voglio che te lo ricordi.
Lui l’abbracciò forte mentre lei teneva le braccia lungo il corpo, completamente arresa.
Poi dentro la spalla di lui si guardò intorno, come se qualcuno l’avesse distratta. Mi incontrò gli occhi, io rimasi immobile, lei invece si staccò dal giubbotto che la teneva stretta con
un sospiro. Gli aggiustò il colletto, poi i capelli, e gli diede un bacio piccolo sulla bocca. Poi
si allontanò lasciandolo sul binario. Lui la guardò per tutto il tempo che le vide la schiena,
finché passò a fianco della panchina, finché ci superò, e mi sembrò che tenesse le spalle più
dritte, perché le avevo dato le parole che non aveva saputo dire, e invece di portarsele in giro
nella pancia erano evaporate nell’aria pungente di marzo.
«Era questo che intendeva, vero?»
Mi girai per chiedere al signore che ci vedeva benissimo, ma se n’era andato. Non lo vidi
più. Non seppi mai neanche come si chiamava, solo che usava tante parole e pochi aggettivi.
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