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Prefazione

In questo anno e mezzo il nostro Diario del Riccio è cresciuto tanto. A ogni edizione ci troviamo
a selezionare i racconti fra un numero sempre crescente di proposte e la rivista è andata aumentando di dimensioni in maniera considerevole. Anche
perché, nel frattempo, si sono aggiunti i racconti
degli iscritti ai corsi di Scrivere il Crimine, che, oltre
a essere il frutto di tempo e impegno investiti dai
frequentanti, sono spesso anche meritevoli di essere
pubblicati e venire letti da un pubblico più ampio.
In questo numero, quindi, oltre ai racconti legati al tema Quarantena (tra i quali uno firmato da
Gianluca Morozzi, che ringraziamo per la stima e
l’amicizia) troverete anche i racconti scritti dagli allievi della seconda edizione di Scrivere il Crimine,
che si è tenuta nell’autunno 2020.
Come d’abitudine, non abbiamo posto alcun
vincolo di genere e, come accade sempre, siamo
rimasti sorpresi noi per primi dalla varietà di stili,
argomenti e punti di vista.
Buona lettura!
Vania Rivalta
Clown Bianco Edizioni

La vignetta del Tarlo
Daniele ‘Tarlo’ Tarlazzi

Trappola per due
Anna Maria Ardito

C

he cosa avete fatto durante il lockdown?
Io, una cazzata. Di quelle grosse. Non so perché, o
forse lo so benissimo. Era la cosa più normale da
farsi, ma la situazione non era normale. Oppure,
sarebbe stata una cazzata in ogni caso, ma io non
sono in grado di capirlo, perché sono io, a non
essere normale. Poteva finire diversamente, se non
avessi detto una frase. O sfiorato un tasto sullo
schermo dello smartphone. Oppure, sarebbe finita
così in ogni caso, e io mi sono solo trovata sulla
traiettoria della sua caduta.
Avevo conosciuto Davide in un ostello di Parma, durante quelle che per me erano le vacanze di
carnevale. Era in cerca di lavoro, dopo un lungo
giro che l’aveva portato, dalla natia Palermo, in
una decina di città tra la Svizzera e il Nord Italia.
Oltre a suonare la chitarra, l’armonica e non so
che altro, era una specie di cuoco e aveva un diplo13

ma di OSS, che ormai tutti sanno cos’è. Era stato
in prigione per furto e in comunità di recupero,
diceva. Aveva conosciuto un paio di musicisti famosi, diceva, si era sposato e aveva due figli di cui
non sapeva niente da anni. Aveva fatto il gigolò
e liberato cavie dai laboratori. Somigliava a John
Malkovich, ma con la barba e i capelli lunghi, e la
pancia.
Dopo un paio di serate trascorse a mangiare
insieme al tavolino del dormitorio (l’alloggio era
troppo spartano per comprendere una cucina comune) mi ero decisa a invitarlo a cena fuori per
ascoltare le sue pallonate senza il rischio di suscitare le proteste degli altri ospiti, e senza dover subire le loro esalazioni corporee.
Abbiamo cominciato a litigare prima ancora di
arrivare al ristorante, perché avevo osato esprimere dei dubbi su una storia mirabolante che mi
aveva raccontato, che aveva come protagonisti un
medium e un cantante famoso. Avevamo continuato a litigare nel locale, dove lui si era messo a fare
battute a sfondo sessuale e io, invece di sbattere le
ciglia e ammirare la sua virile audacia, come credo si aspettasse da me, avevo rilanciato. Avevamo
chiuso in bellezza sulla strada del ritorno, quando
Davide, in seguito alla mia ennesima provocazione, aveva pensato che volessi mettere in dubbio la
sua virilità. Mi aveva voltato le spalle ed eravamo
14

tornati all’ostello ognuno sul suo marciapiede, fingendo di ignorarci, come due liceali, nonostante
avessimo un secolo abbondante in due.
All’ostello, però, Davide mi aveva chiesto scusa
e mi ero lasciata commuovere dalla parolina magica, che il mio ex marito non aveva usato una
volta in vent’anni. Eravamo finiti a pomiciare sulle
scale del palazzo dove si trovava il dormitorio, in
mancanza di meglio. Tanto, non gli tirava. Aveva
avuto un infarto, diceva. Stavamo messi bene tutti
e due, insomma. Io avevo finito la chemio a dicembre. Per la seconda volta in cinque anni. Anche per
quello i discorsi sul virus e la vista della gente in
mascherina mi irritavano. Avevo appena rimesso
il naso fuori di casa, e ora dovevo chiudermici di
nuovo?
Al mio ritorno in Puglia, avevo continuato a
sentire Davide per telefono. Avevo anche prenotato un altro viaggio a Parma, per i primi di marzo,
figurarsi, ma l’aumento dei casi di Covid mi aveva
convinta a rinunciare all’ultimo momento, anche
se a malincuore. Più per il viaggio che per lui, in
realtà. Senza la boccata di ossigeno che mi danno
i viaggi, non riuscirei a sopportare la vita da single in un paesino in provincia di Bari che si anima
solo d’estate.
A Parma, Davide aveva trovato il lavoro che cercava da mesi, diceva. Ma l’albergo che lo avreb15

be assunto a fine febbraio aveva chiuso in attesa
della fine dell’emergenza sanitaria, e l’ostello dove
continuava ad abitare non poteva più tenerlo. Il
dormitorio si era svuotato; era rimasto solo. La
proprietaria gli aveva dato un ultimatum di una
settimana. Così, gli ho detto che poteva venire da
me, finché l’albergo non avesse riaperto.
Me ne sono pentita un secondo dopo. Avevo
parlato con leggerezza, tanto per dire. Ma all’inizio di marzo credevo che tutta la faccenda sarebbe
durata una settimana o due. Davide non aveva un
altro posto dove andare. Era in rotta coi genitori, che abitavano in Sicilia e non sentiva da anni.
Presto non avrebbe più percepito il sussidio di disoccupazione e non aveva diritto al reddito di cittadinanza. Aveva solo l’invalidità. Almeno, questo
mi aveva detto.
Era la prima settimana di marzo. Il sindaco aveva ordinato la chiusura delle scuole per tre giorni, ma si diceva che fosse stato prematuro, che le
avrebbero riaperte subito.
Il giorno stesso della partenza di Davide da Parma, invece, era stata pubblicata l’ordinanza della Regione sui residenti che tornavano dal Nord.
Se proprio non potevano farne a meno, dovevano
sottoscrivere un’autodichiarazione e mettersi in
quarantena per quattordici giorni. Non si faceva
16

che parlare degli irresponsabili untori che venivano giù a infettarci. E io ne avevo invitato uno che
non era neanche un parente. Perché la famiglia
giustifica tutto.
Avevo detto a Davide della quarantena per telefono, quando era già in treno, e lì ho cominciato a
capire che non sarebbe stato facile.
“’scolta, non c’è bisogno che lo diciamo a nessuno, che vengo da Parma. Io sto benissimo. All’ostello ero rimasto solo io” dice.
“Ma ci saranno controlli. Se ti ferma la polizia,
ti chiede i documenti e vede che c’è scritto Palermo, vorranno sapere come ti trovi qui” gli dico, e
lui: “Ti preoccupi per niente. Se mi fermano dico
che sono il tuo compagno, abito da te.”
“Non vorrai mentire alla polizia. Non ti immagini il clima che c’è qui.”
“No, io non mi immaginavo che fossi così stronza. Perché mi vuoi denunciare? Se non vuoi che
venga dimmelo subito, scendo dal treno.”
Per un attimo, l’idea mi riempie di sollievo, ma
mi trattengo.
“Voglio solo fare tutto secondo le regole. Ci saranno controlli, guarda su internet. Se scoprono
che menti, passiamo i guai. Mica vorrai venire per
crearmi dei problemi? A me non è mai piaciuto
mentire. Non ne sono capace. Per favore, non mi
mettere in ansia. Ne ho già tanta per questa situa17

zione.”
“Mi meraviglio di te” dice. “Fino a ieri eri un’altra persona. Che ti è successo?”
In effetti, era il suo arrivo a mettermi in ansia.
Ma era troppo tardi per tornare indietro.
“Scusami. Tutti questi giorni da sola, in casa, a
sentire i notiziari… Però ci tengo che facciamo le
cose come si deve, secondo le regole. Cerca di capire, sono un’insegnante, non posso permettermi
di sgarrare.”
L’ho detto solo per convincerlo, ma all’improvviso l’idea che la cazzata che stavo facendo potesse avere conseguenze sul lavoro mi ha gelato. Mi
sembrava di soffocare.
Davide ha detto: “Va bene, facciamo come dici
tu. Adesso che arrivo ci penserò io a farti stare più
tranquilla.”
Già.
La sera, quando sono andata a prenderlo alla
stazione di Bari, la vista di quell’uomo solo sul
marciapiede deserto, al buio, con un trolley che
conteneva tutti i suoi averi e la chitarra in spalla,
mi ha fatto tenerezza. Volevo fare del mio meglio
perché stesse bene con me. A casa gli ho preparato il divano letto. Siamo stati un po’ insieme a
guardare la tv, e le notizie non erano rassicuranti.
Lui era affettuoso, mi abbracciava, e io ne avrei
fatto volentieri a meno, ma non volevo offenderlo.
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Una volta mi ha sfiorato il viso e ho sussultato.
L’avevo visto tossire nella mano e non nel cavo del
gomito, come continuavano a raccomandare tutti.
Mi tornava in mente l’ultima sera a Parma, cosa
avrei dato per poter stare così in intimità con lui,
invece che buttati sulle scale come eravamo. Ora,
non provavo più nessun desiderio. Mi sembrava
solo di aver fatto una cazzata immane. Per fortuna, Davide era stanco e si è addormentato subito.
Al mattino, mi sveglia un lamento. Corro nella
stanza e lo vedo che vomita sangue. Il mio primo
pensiero è che abbia il Covid. Gli misuro la temperatura: è sotto il trentasette, meno male. E poi,
non ho mai sentito parlare di malati di Covid che
vomitino sangue. Controllo su internet i sintomi, e
avverto la pesantezza alle gambe di quando si sta
per svenire. Nel cinque per cento dei casi, i malati
sputano sangue. Ho visto nero, alla lettera. E l’ho
odiato. Ancora di più quando si è alzato di corsa
cercando di raggiungere il bagno, ma non ce l’ha
fatta e mi ha vomitato sul termosifone. Ha macchiato anche il muro. Possibile che non sapesse di
essere malato? mi dicevo. Che non avesse avvertito
altri sintomi, prima di partire? Ma me lo chiedevo
più che altro per razionalizzare l’odio che sentivo
per lui. Lo odiavo solo perché stava male. Perché
forse, adesso, sarebbe toccato anche a me.
Davide è quasi tranquillo. Dice che ha le pareti
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dello stomaco consumate dai medicinali, che non
è la prima volta che gli succede. Io, però, seguo
tutte le procedure che trovo su internet per i casi
di Covid.
Chiamo il medico curante, poi, dato che quello
non risponde, il numero verde, che non risponde,
poi il COC del comune, dove uno mi dice che il
COC non è stato ancora costituito, anzi, proprio
in quel momento è in corso una riunione per capire come si debba fare a costituirlo, e mi consiglia
di chiamare la protezione civile, “e tanti auguri a
suo marito” mi fa.
“Non è mio marito, è il mio compagno. Recente” gli dico, come una cretina. Volevo allontanare
Davide, rimarcare che non avevo niente a che fare
con lui.
“Congratulazioni, allora.”
Mi sarei presa a schiaffi. Telefono alla protezione civile, e una donna mi consiglia di chiamare il
medico curante, così completiamo il cerchio. Questa volta, il medico risponde, mi assicura che i sintomi non sono quelli del Covid e mi dice di non
perdere tempo e portarlo subito al pronto soccorso.
Ci accolgono in tre o quattro. Spiego la situazione; appena nomino Parma cominciano a urlare
tutti insieme: “Non può stare qui.”
“Ma ha vomitato sangue” dico “il medico…”
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“Emottisi, emottisi” urlano. Intanto, si è avvicinata una guardia. Con la mascherina e i guanti di
gomma sudo così tanto che ho paura di prendere
la febbre al primo spiffero. Misurano la temperatura a Davide e urlano: “Trentasette e sette.”
Dobbiamo tornare a casa e chiamare il 118, dicono.
Quando arrivano gli infermieri, bardati come
ghostbuster, ci trattano da bambini idioti. Misurano la temperatura a Davide: è sotto il trentasette.
Quasi svengo per il sollievo. Magari in ospedale
hanno un termometro fisso a trentasette e sette,
mi dico, per mandare via la gente. Gli infermieri
guardano la macchia di sangue sul muro e sembrano tranquillizzarsi: il sangue deve essere di provenienza gastrica. Io me ne sto in un angolo, tra
il distanziamento sociale e l’imbarazzo, e ascolto
con fastidio Davide che cerca di svicolare sulla sua
provenienza dalla zona rossa. Ora mi fa arrabbiare non solo perché è malato, ma anche perché mi
vergogno di lui, del suo goffo tentativo di fare il
furbo, e anche del puzzo orribile di tabacco unito
al vomito e al sangue che ristagna nel soggiorno.
Un puzzo di vecchio. Possibile che uno con lo stomaco in queste condizioni continui a fumare? Mi
dà fastidio che gli infermieri pensino che mi sia
messa con un tipo del genere, come se non potessi
trovare niente di meglio. Quando cerca di scan21

tonare alle domande e dice di essere di Palermo,
taglio corto: “Lo abbiamo detto al telefono, che
lui viene da Parma” e Davide si gira a guardarmi
con gli occhi verdi che sprizzano odio, da sopra la
mascherina che gli infermieri gli hanno messo appena entrati. Uno di loro lo sgrida. Parma è zona
rossa già da tempo, dice.
“E cosa doveva fare, andare a dormire alla stazione?” grido. Sono contenta di potermi giustificare. Nessuno mi risponde.
Lo portano a Bari per una gastroscopia. All’ospedale di qui non hanno l’attrezzatura. Davide
resta ancora un attimo in piedi davanti alla porta,
come un ecce homo, e mi sussurra: “Non è che
adesso mi abbandoni?”
Mi fa pena e mi sento in colpa. Gli dico di no,
di non preoccuparsi, stringendogli goffamente il
braccio. Ho paura che gli infermieri mi sgridino se
lo abbraccio.
“Lei adesso se ne sta qui, buona buona” dice
l’infermiere che ha parlato prima. “E cambi l’aria,
qui dentro.”
Lo caricano su una sedia a rotelle e lo trasportano nell’ambulanza, e io mi sento invadere da un
colpevole senso di sollievo. Ora non tocca più a
me decidere se lui debba o meno stare qui. Devo
solo sperare di non essere stata contagiata, se ha
il virus, o almeno di non avere una forma grave.
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Già il fatto di essere di nuovo sola mi fa sentire
euforica. Non ho più paura. Non credevo di poter provare ancora tanta paura, dopo tanti anni di
controlli, chemio, radioterapia.
Il pomeriggio guardo un film, telefono a parenti
e amici. Abitano tutti fuori paese, sono completamente isolata, il che non mi ha mai dato fastidio,
finora, anzi. Anche ora, la solitudine non mi spaventa. Mi è caduto un peso di dosso. Traccio un
cerchio intorno alla data sul calendario, per sottolineare il passaggio del primo giorno di quarantena. Che ci vuole? mi dico. Altri tredici cerchi e
l’incubo sarà finito. Non penso affatto a Davide.
Ma dopo tutto, i suoi sintomi non sono affatto
quelli del Covid. Lo hanno detto anche gli infermieri. Si prenderanno cura di lui meglio di quanto
potrei fare io, penso.
Alle dieci di sera, Davide mi telefona. Vuole sapere se posso venire a prenderlo in ospedale. Gli
hanno fatto la gastroscopia, e anche il tampone.
Tutto negativo. Non possono tenerlo lì.
Provo a dire che ho sonno, che ho appena preso
delle gocce e rischio di addormentarmi alla guida.
Penso anche di fare una voce languida, da mezza
addormentata, ma non mi riesce. Dice che ci aveva
pensato, che aveva detto ai medici che non voleva
farmi guidare fino a Bari a quell’ora, ma non c’è
stato niente da fare. Si ricomincia.
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Il parcheggio dell’ospedale è pieno di gente con
la mascherina. Sto chiusa in macchina, come in un
film di zombie. Davide arriva tranquillo, camminando da solo, con la mascherina anche lui. Durante il viaggio di ritorno, mi racconta come si fa
questo famoso tampone, dice che dalla gastroscopia non è risultato niente. A casa, provo a leggere
il referto, da cui si deduce che ha vomitato sangue.
E che ha rifiutato il ricovero. Mi arrabbio.
“Perché l’hai fatto? E se ti sentissi ancora male?”
Lui dice che non è vero; sono stati i medici a dirgli che non poteva restare. E poi minimizza, dice
che ha lo stomaco rovinato, con le pareti consumate dai medicinali, che la pressione degli ultimi
giorni da solo a Parma, nell’ostello vuoto, gli ha
dato il colpo di grazia.
Il giorno dopo, ricevo una telefonata dall’amministratore. Mi fa: “Eh, signora, i condomini mi
hanno telefonato per dirmi che è venuta l’ambulanza, beh?”
Sembra Mike Buongiorno. Gli dico che il mio
compagno ha avuto l’ulcera. Poi mi rimprovero di
non avergli detto che non erano affari suoi, o dei
condomini.
Mi rassegno alla convivenza con Davide. Almeno fino a Pasqua. Tanto dovrebbe durare il lockdown, a quanto pare. Intanto, lui deve stare in
quarantena per due settimane. Facile a dirsi. Co24

minciamo a litigare. Intanto, perché gli dico che
voglio mantenere il distanziamento anche a casa.
Forse non è molto razionale, ma ormai mi è entrato in testa il pensiero che possa aver preso il
virus gli ultimi giorni a Parma, o in treno, o persino all’ospedale. Lui mi fa prediche infinite. Ho le
ciabatte sporche, non so cucinare, metto il parmigiano dove non va messo… sono tutte chiare dimostrazioni del fatto che sono un’idiota, che non
dovrei insegnare, do il cattivo esempio. Ma la cosa
peggiore è che non vuole rispettare la quarantena.
Lui viene da Parma, continuo a ricordargli, quindi
non deve muoversi da casa per due settimane. E
vorrei restare in casa anch’io. Mi faccio portare la
spesa dal supermercato, le medicine dalla farmacia. Davide controlla lo scontrino e dice che mi faccio fregare, che sono stupida, che non so neanche
fare la spesa. Una donna che non sa cucinare, che
disgrazia, dice. Mancano il vino e l’indispensabile
lievito di birra. Come si può vivere senza il lievito
di birra? Gli dico che so cucinare l’indispensabile,
ma mi annoia a morte. Tanto, devo mangiare in
bianco, e anche a lui farebbe bene. Dice che non
capisco niente, che ho le scimmie urlatrici in testa.
Mica si può tenere la gente chiusa in casa, la quarantena significa semplicemente che bisogna uscire
solo per necessità. “Una persona che ha letto tanti
libri, e poi è così stupida. Io adesso esco e vado a
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fare la spesa, e nessuno me lo può impedire.”
Allora, gli dico che uscirò io. Per giorni trascino buste piene di roba, cartoni di vino, lievito di
birra, chili e chili di patate. Davide passa la mattinata a cucinare piatti pieni d’olio e burro che poi
fotografa per chissà chi. A pranzo li tocco appena,
mentre lui tuona contro la mia ingratitudine perché non apprezzo le sue fatiche. Vorrei gridargli
un sonoro sticazzi, ma comincio ad avere paura.
Una mattina, entro nel soggiorno durante un’ora di buco tra una lezione e l’altra, e trovo Davide
che giocherella con un coltello.
“’scolta” mi fa. Comincia a dire che si è accorto
che non metto mai il paletto alla porta, che non
chiudo bene le imposte, non faccio arrivare la maniglia a fine corsa. Mi chiede se ci sono stati furti
negli appartamenti, in zona. Gli dico di no, ora ci
manca solo la paranoia dei ladri.
“‘scolta, non ti ho raccontato come ho perso il
lavoro” dice. “A Palermo, lavoravo in un ristorante di lusso, e lì ho conosciuto una dottoressa
romana. Ci siamo messi insieme; lei, Adele, era
ricca, e aveva un palazzo di famiglia con un sacco di stanze. A volte veniva a trovarmi, a volte
andavo io da lei. Avevamo un progetto. Lezioni
di chitarra per ragazzi autistici. Io ho un diploma
di musicoterapia. Mi sarei trasferito a Roma. Lei
avrebbe messo a disposizione un salone di questo
26

palazzo storico. Avremmo guadagnato bene e fatto una cosa utile. La sorella di lei si ingelosì. Era
anche lei una dottoressa.
Mentre ero a Roma, alloggiavo al b&b. Una
sera, mentre stavo per andare a dormire, sento dei
rumori. Qualcuno tentava di entrare dalla finestra. Chiamo la polizia, vengono, ma non trovano
nessuno. Gli mostro i segni che avevano lasciato i
ladri, ma mi dicono che non significa niente, che
magari c’erano anche prima.”
I tentativi di effrazione si erano ripetuti la sera
dopo, e anche quando Davide aveva cambiato hotel. Persino al ritorno a casa sua, a Palermo. La
polizia aveva continuato a ignorarlo. Lui aveva
cominciato a fare tardi al lavoro e l’avevano licenziato, cioè, al ristorante non gli avevano rinnovato il contratto, e Adele non gli credeva, diceva
che era lo stress, così si erano lasciati, poi lui era
tornato a sorpresa a Roma per fare la pace, alla
stazione aveva incontrato la sorella di lei, e la sera
all’ostello erano tornati i ladri. Così aveva capito
che era la sorella di Adele che aveva organizzato
tutto.
Quella sera, all’ostello, dalla finestra aveva visto
gente che faceva segnali con la torcia, che rideva e
lo chiamava.
“Sono uscito” dice. “Non avevo paura, volevo
vederli in faccia, finalmente, quegli stronzi. Avevo
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comprato una pistola al peperoncino, di quelle che
usano le donne. Sono legali, ma ci puoi mandare
uno al pronto soccorso. Erano almeno tre marocchini. Uno mi si è avvicinato, come se niente fosse.
E gli ho sparato.”
E mi fa una lunga pausa a effetto, guardandomi
con espressione crudele. Io sono terrorizzata. Non
dai ladri, ovviamente, ma da questo delirio. E dal
pensiero che abbia portato un’arma a casa mia.
Sarà un giocattolo, cerco di razionalizzare.
“Se qualcuno entra qui, lo uccido” continua lui.
Vede come mi innervosiscono questi discorsi e ci
gode. Come se non bastassero i bollettini quotidiani coi morti al telegiornale. Scappo a fare lezione.
La mattina, si alzava di pessimo umore, ma voleva che lo svegliassi per fare colazione insieme. Ci
teneva molto, e se lo lasciavo dormire mi faceva
geremiadi infinite, così lo svegliavo e sopportavo il
suo muso a tavola, le frasi tipo “Mangerei la merda di uno zingaro”, la televisione sempre accesa
sul conto dei morti, le persiane abbassate, la puzza
di tabacco, le lamentele sulle cose che gli erano
andate male. Se provavo a parlare di qualcos’altro, si copriva gli occhi con una mano e faceva
una smorfia, come se la mia voce gli arrecasse un
fastidio incredibile. Per fortuna dovevo andare a
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collegarmi con la scuola. Ci rivedevamo a pranzo.
A tavola mangiavo in fretta e scappavo nella mia
stanza appena possibile, ma anche questo gli dava
fastidio.
“È un anno che non mi siedo a una tavola apparecchiata” tuonava. “Non si schizza a lavare i
piatti appena finito di mangiare.”
Non ne potevo più dei suoi discorsi. Alla lite
successiva, gli dico: “Facciamo i separati in casa.
Tu nel soggiorno, io nello studio. Userò la cucina
dalle due alle tre.”
Mi fa una scenata dicendo che sono un’ingrata, che lui non ha mai cucinato solo per sé, ma la
spunto io e mi godo qualche giorno di pace, o quasi. Poi mi si presenta nello studio con un dolcetto e
esordisce col solito “‘scolta…”
Lo interrompo: “Ho un nome.”
“‘scolta, Roberta, devi capire che io sono una
persona ignorante. Mi faccio prendere dall’ignoranza e dico le cose sbagliate, non mi esprimo
bene.”
“No, gli insulti li dici benissimo” dico.
“Non ti ho mai insultata.”
“Come no. Cretina, stronza, hai le scimmie urlatrici in testa. Dalle parti mie, questi sono insulti.”
“Stronza non è un insulto” dice. “Volevo dire
che lo so che mi stai aiutando, quando non lo ha
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fatto nessun altro, ma non mi piace essere trattato
come un appestato. Le persone a volte si abbracciano.”
E così mi commuovo e vado ad abbracciarlo,
e la storia ricomincia. Ci sono le giornate buone,
quando mi insegna a suonare la chitarra, guardiamo un film insieme, chiacchieriamo, e poi a un
tratto si passa di nuovo alle liti per le stupidaggini
più assurde. Quando scadono i quattordici giorni della quarantena mi fa una sorpresa. Decide di
festeggiare andando lui a fare la spesa e come se
niente fosse mi chiede se deve comprare dei preservativi. Non riesco a credere che possa pensare
che io voglia ancora fare sesso con lui. Gli dico
che mi sembra che il rapporto si sia evoluto in un
altro senso e che ora non ho testa per quelle cose,
che il mio unico desiderio è di tornare alla mia
vita di sempre. Ci resta male, poi torna alla carica
chiedendomi se voglio vedere un porno con lui.
Mi viene quasi da ridere, ma gli dico di no. Fa una
faccia da cane bastonato, io cerco di abbracciarlo
ma mi respinge, si mette a borbottare: - Che cosa
ci faccio io qui? Preferivo stare nella merda.
Torniamo a fare i separati in casa. Ogni tanto
facciamo pace, poi si ricomincia. Sto un casino su
facebook, partecipo a discussioni idiote su Morgan
a Sanremo e su Lindo Ferretti, seguo su youtube il
programma di un mio ex che si è improvvisato dj,
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telefono a parenti e amici, ma non mi trattengo a
lungo per paura che Davide entri all’improvviso
nello studio o mi chiami a voce alta, di dover spiegare la sua presenza.
Un giorno, Davide mi dice che ha accettato
un’offerta di lavoro a Bologna, come OSS, in una
casa di cura, e se posso aiutarlo ad arrivarci. Non
è facile. La Puglia è tagliata fuori. Niente autobus.
Col treno, bisogna cambiare a Roma, ma Davide
dovrebbe passare la notte lì e si rifiuta di dormire in albergo, perché adesso ha paura del Covid.
Oppure, dovrei accompagnarlo in macchina a Pescara, perché la linea adriatica riprende da lì. Sto
seduta sul divano letto eternamente sfatto, nella
stanza con le persiane chiuse, mentre lui parla al
telefono con l’agenzia che gli ha trovato il lavoro.
Digito freneticamente sul telefonino, bestemmiando le ferrovie dello stato. Eppure un sacco di gente
va a Bologna e Milano per motivi di salute, continuo a dire. Mi sento come Tantalo che si vede
sfuggire l’acqua di sotto il naso. E poi, l’idea: potrei accompagnarlo all’aeroporto di Bari e noleggiare una macchina per lui. In pochi minuti ho già
la prenotazione con diritto di recesso.
Davide, ora che la partenza si avvicina, sembra
voler fare marcia indietro. Insiste sul fatto che dovrà essere prudente, che sicuramente alla casa di
cura hanno bisogno di personale perché qualcu31

no si è ammalato. Lui sa quali sono i protocolli,
e del resto non gliene importa niente, dice, non
sopporta di stare così senza lavorare. Gli dico che,
da quando i focolai di Covid nelle case di riposo
hanno attirato l’attenzione dei media, staranno
tutti attenti a non sgarrare. Cerco di nascondere
l’euforia che mi provoca la fine della nostra convivenza. Dovrebbe partire il martedì dopo Pasqua.
Con una data di scadenza, si sopporta tutto.
Passiamo le mie vacanze di Pasqua in una specie di luna di miele. Suoniamo, usciamo insieme
a fare la spesa e ne approfittiamo per fermarci in
macchina a guardare il mare. Ci sediamo al balcone a chiacchierare per tutto il pomeriggio. Sono
giornate bellissime, ma non mi dispiace di passarle
in casa perché ormai la liberazione si avvicina. La
sera guardiamo la tv sul suo divano letto, e succede quello che doveva succedere. Cioè, tra la mia
paura delle malattie, il suo odio per il preservativo, e i problemi di salute di entrambi, non succede molto, però ci divertiamo. Se fosse per lui,
passeremmo tutta la giornata a letto, con le persiane chiuse e l’eterno telegiornale in sottofondo.
Devo stare attenta a non tradire il mio desiderio
di andare nella mia stanza a leggere. Trovare scuse. Usare la diplomazia. Ma quando arriva la data
della partenza e Davide mi dice che dall’agenzia
non gli sanno dire se avrà diritto all’alloggio gra32

tuito, che forse dovrà pagarsi una stanza d’albergo
e attendere un rimborso, e che a questo patto lui
non ci sta, la delusione è terribile. Il bisogno di stare sola mi assale con violenza. Ma devo confortare
Davide. È un uomo finito, dice, a cinquant’anni
non troverà mai un lavoro. Gli dico che potrebbe
fare il badante, con la sua esperienza da OSS, che
potrei raccomandarlo ai miei amici.
“Non mi prenderebbe nessuno. È un lavoro da
donne. E poi, nessuno si metterebbe un estraneo in
casa. Non ti immagini cosa significa entrare in una
famiglia, ci sono situazioni delicate. Non posso
trovare un lavoro del genere da un giorno all’altro, devo conoscere il posto, inserirmi nel tessuto
sociale. Avevo fatto anche domanda come volontario alla protezione civile, ma non mi hanno neanche risposto. Cosa credi, io voglio lavorare, non
sopporto di stare così con le mani in mano.”
“Forse è meglio che non ti abbiano preso alla
protezione civile, sarebbe stato pericoloso per te.
Devi cautelarti più degli altri, sei un soggetto a rischio.”
“Non me ne importa niente di morire. La faccio
finita ed è meglio per tutti.”
“Non dire così” gli dico in tono spento. Lo abbraccio. Restiamo tristi e silenziosi fino a sera. Sto
per invitarlo a dormire con me, ma mi mordo la
lingua. Decido di fargli una parziale concessione:
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“Se non riesci a dormire, più tardi puoi venire nel
mio letto.”
Poche ore dopo, Davide mi sveglia. “Ho avuto
un’idea” dice con entusiasmo.
“Di che si tratta?”
“Hai sonno. Te lo dico a colazione.”
“Ormai mi hai svegliato. Dai.”
“Allora, l’idea è questa. Si tratta di uno spettacolo che possiamo cominciare a provare. Tu dovresti immaginare di parlare a una platea di ciechi.
Bendata, in modo da provare le loro stesse sensazioni. Potresti parlare di quello che vuoi, recitare
una poesia, basta che cerchi di coinvolgerli. Io improvviserei con la chitarra.”
Mi metto a ridere. “Mi hai svegliato alle cinque
di mattina per propormi ‘sta pagliacciata?”
“Dico sul serio. Cercavo da tempo la persona
adatta per questo spettacolo. L’ho fatto una volta, a teatro, con un’aspirante attrice. Ma non è
stata capace di comunicare. Ha cercato di fare la
spiritosa, ma non è quello che voglio. Tu dovresti essere bendata per far emergere quello che hai
dentro. I sentimenti più profondi. È un esercizio
importante.”
“Non se ne parla nemmeno. Non mi va di bendarmi e dire cazzate per dei ciechi immaginari. Mi
sembrerebbe di essere in un film di Verdone.” Cerco di farlo ridere, ma non attacca.
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“Potresti recitare Dante. Parlare in greco. Raccontare qualcosa della tua vita. Non è importante
quello che dirai. Basta che cerchi di entrare in sintonia con gli altri. E poi entro io con la chitarra.
La musica ti aiuterà.”
“E mi svegli alle cinque per parlarmi di queste
stronzate? Ti avevo detto che potevi dormire con
me, se non ci riuscivi da solo, ma non di svegliarmi. Abbiamo tutta una giornata da passare in casa,
che senso ha svegliarsi alle cinque?”
“Cosa credi, che voglia dormire con te per il
materasso? Sei una stupida.”
“Dalle mie parti non è educazione svegliare la
gente che dorme. Specie se ci devi passare tutta la
giornata.”
Lui se ne torna in soggiorno ripetendo che sono
stupida. Che cosa ci è venuto a fare qui. Gli chiudo
la porta a chiave dietro le spalle, ostentatamente.
Appena se ne è andato, capisco che la mia reazione è stata esagerata. Non arriveremo mai a fare
la sceneggiata con la benda e la chitarra. Davide è
un mitomane, vuole solo che qualcuno ammiri le
sue idee geniali.
A colazione, faccio pace leggendogli una poesia della Szymborska che, gli dico, sarebbe perfetta per il suo spettacolo. Si intitola La cortesia dei
non vedenti, e parla del senso di colpa che si prova
nel leggere poesie piene di immagini e di colori ai
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ciechi. Davide la ascolta sorridendo e annuendo.
Alla fine mi commuovo e scoppio a piangere, e lui
mi abbraccia. È proprio questo che cercava, dice.
“È successa una cosa che non avevo previsto”
dice. “Mi sto innamorando di te.”
Sento suonare un allarme, e insieme provo un
senso di noia infinita. Non mi interessa affatto
parlare d’amore, lui a quest’ora dovrebbe essere in
macchina per Bologna, penso. Cerco di essere gentile ma ferma. Gli dico che siamo entrambi soli,
che nella situazione in cui ci troviamo è normale che abbia questa sensazione, ma mi interrompe: non dipende dalla situazione. È che ha visto
in me le cose che gli piacciono. Gli ricordo che
da quando è qui non abbiamo fatto che litigare e
renderci la vita impossibile. Non esiste il rapporto perfetto, dice, bisogna lavorarci. Vorrei urlare
dalla frustrazione. Gli dico che non sto bene, che
non riesco a pensare ad altro che alla mia salute.
Potrei ammalarmi di nuovo da un momento all’altro, voglio solo stare serena. Lui si arrabbia, dice
che il cancro è il mio subdolo scudo. Quando usa
queste frasi melodrammatiche non so se ridergli in
faccia o incazzarmi. Non faccio nessuna delle due
cose. Non dimentico che è un uomo, è più forte di
me e ha un coltello. Non devo irritarlo. Continuo
a parlare in tono pacato del fatto che non desidero
una storia, che ho bisogno di tranquillità. Lui dice
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che sono una donna stupida, la più stupida che
abbia mai conosciuto. Faccio finta di offendermi e
mi chiudo nella mia stanza.
A cena sgattaiolo in cucina, mi procuro uno yogurt e mi rinchiudo di nuovo in camera. Mi sveglio alle tre di notte, come al solito, e trovo un
paio di messaggi di Davide su whatsapp. “Perdonami, io volevo solo amarti. Cucinare per te,
suonare insieme, guardarti nei tuoi occhiali storti.
Domani me ne andrò. Disperderò la mia presenza
mortale, e sarà come se non fossi mai esistito.” La
vaga minaccia mi spaventa. Ho letto qualcosa sui
femminicidi, e so che le minacce di suicidio sono
considerate un segno di pericolo. Ma lui sa che ho
letto il messaggio. Forse sta male davvero. E forse,
se non vado a parlargli, capirà che ho paura. Mi
costringo ad alzarmi e andare nel soggiorno, col
cuore in gola. Trovo la sua valigia platealmente
aperta su una sedia, la chitarra impacchettata nella custodia. Dice che vuole essere accompagnato
alla stazione, che prenderà un treno a caso e non
sentirò più parlare di lui. Cerco di farlo ragionare.
Gli dico che non si può, che è illegale, e che anche
se non lo fosse non lo lascerei andare allo sbaraglio, a rischio di ammalarsi. Che deve solo resistere ancora per qualche giorno. Ai primi di maggio
lo aiuterò a tornare a Parma, a pagare l’affitto per
una stanza. Dice che non gli importa più di niente,
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che vuole morire. Guarda la valigia. “Questi sono
i miei quattro stracci. Li odio.”
Gli dico di ragionare, di pensare ai suoi figli. “A
loro non importa di me” dice.
Lo abbraccio e lo consolo fino all’alba, continuando a ripetere le stesse cose per ore. Quando
si calma, comincia a suonare la chitarra. È troppo
presto, penso, ma non gli dico niente e mi addormento sul suo letto. In sogno vedo la valigia dov’era nella realtà, all’altezza dei miei occhi, ma è
chiusa, e ne esce un lamento, o meglio un urlo a
piena gola. C’è un animale, lì dentro, mi dico, un
porcellino d’India o un criceto. Soffoca. Mi sveglio
annaspando. Quando racconto il sogno a Davide, dice: “Un animale?” in tono offeso, come se
l’animale fosse lui. Vorrei dirgli che ero io che mi
sentivo soffocare. Poco dopo, sono in cucina che
armeggio coi piatti da lavare, quando arriva lui e
dice: “Non mi hai neanche fatto il caffè. Se sono
un maiale, mi comporto come un maiale.”
Apre il frigo e si ficca in bocca a manciate della
carne tritata, cruda. A quel punto non ci vedo più.
Mi metto a urlare così forte che mi avranno sentito dall’altra parte del cortile. Sento una vibrazione
metallica, come un’eco, e mi accorgo che proviene
dai termosifoni. Sono uscita nel corridoio per non
restare bloccata in cucina e urlo da scuotere i termosifoni. Mi dà una certa soddisfazione. Lui mi
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chiama cretina, dice che sto facendo una figura di
merda. Io urlo ancora più forte che non me ne fotte un cazzo, che deve andarsene, andare via – non
pronuncio una volta le parole “casa mia”, né gli
insulti che ho in testa da due mesi. Mi lascio andare, ma nello stesso tempo mi controllo. Non voglio dargli un’occasione per picchiarmi. Lo so, se
avesse voluto avrebbe potuto farlo diecimila volte, ma io non ho intenzione di provocarlo. Perché
sento che, se solo partisse uno schiaffo, potrebbe
succedere qualsiasi cosa. Invece, dopo un po’ mi
calmo e vado a sedermi fuori, al balcone. Mi sento
tranquilla, sotto lo sguardo dei vicini. Almeno, se
mi ammazza ci saranno dei testimoni, per quanto
stronzi.
Davide viene a sedersi vicino a me, come se niente fosse, e dice: “Mi bruciano le gengive. Quella
della carne cruda non è stata una buona idea.”
Gli dico che gli troverò un’altra sistemazione in
paese. A maggio e giugno gli appartamenti non
costano molto, e quest’anno i prezzi saranno scesi,
di sicuro. Prendo appuntamento con una signora che dovrebbe mostrarmi un appartamento nel
centro storico per la mattina del 5 maggio – ormai
il lockdown è finito, ma per me è come se non fosse cambiato nulla. La presenza di Davide, seduto
al tavolo del soggiorno davanti al suo pc, con una
mano sugli occhi, mi dà un senso di soffocamento.
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Che invidia per quelli che hanno passato questi
due mesi da soli, a guardare serie tv sul divano.
Quando già ci prepariamo a uscire, Davide mi dice
che ha cambiato idea, che ha trovato un albergo a
Bari. Vuole stare lì finché non sarà di nuovo possibile spostarsi, poi tornerà a Parma. Non vuole più
vedermi, dice. Gli prenoto l’albergo – non mi sembra vero che sia tutto finito. Pochi minuti dopo, ha
già cambiato idea.
“‘scolta, ci ho pensato. Non serve a niente che
spendi i soldi per un albergo. Sto qua fino al 18 e
poi me ne vado direttamente a Parma.”
“No, ti prego” esplodo. “Non ce la faccio a resistere. Impazzisco, mi suicido io se questa storia
non finisce subito. Mò te ne devi andare. Per favore. Non ce la faccio più.”
Mi guarda con odio. “Hai ragione. Sei in casa
tua, e quindi hai sempre ragione.”
Corro a chiudermi in camera mia e telefono a
un taxi. Ho paura di trovarmi con lui in macchina. Lo vedo così disperato, senza niente da perdere. Mi aspetta con la faccia delle grandi occasioni.
Immagino che si sia già preparato tutta una serie di discorsi per tormentarmi durante il viaggio.
Quando gli dico del taxi gli cade la faccia. “Come
sei splendida” dice. Se ne va senza salutare.
Nei giorni successivi mi telefona dall’albergo
un paio di volte. Alterna gli insulti alle suppliche,
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dice che sta male, che non riesce a muovere le
mani. “Stai scrivendo senza fare un errore, quindi le stai muovendo quelle cazzo di mani, Davide,
no?” Sono decisa a ignorare il dramma che vuole
mettere in scena, il senso di colpa che vuole buttarmi addosso. Gli dico di uscire dall’albergo, di
guardarsi intorno. Chiedo come sia il posto, se abbia fatto un giro per il centro. Risponde che non è
uscito, non ha visto niente, solo una signora che si
affaccia alla finestra e invita la gente a pentirsi dei
propri peccati. Mi chiedo se sia una sua fantasia o
un’invenzione per commuovermi. Continua a dire
che vuole farla finita, che gli manca il senso di sicurezza che provava quando era sveglio nel soggiorno e mi sentiva dormire nella mia stanza, alle
cinque di mattina. Gli dico che io sto bene, che finalmente sono serena. Anche lui non può non rendersi conto che quella convivenza forzata, quelle
liti stupide, non facevano bene a nessuno dei due.
Siamo due persone malate, che hanno bisogno di
tranquillità.
“So io come ritrovarla, la tranquillità. Faccio
una cazzata. Qua succede un casino.”
“Non pensare al casino, pensa ai tuoi figli.”
“Loro non hanno bisogno di me. E tu starai meglio, quando non ci sarò più.”
Gli ripeto che non accetto ricatti morali. Di non
abbattersi, non stare chiuso là dentro a recrimina41

re, di uscire a respirare l’aria.
Il giorno dopo, ha cambiato umore di nuovo.
“Spero di essere valso i soldi che mi hai dato” mi
scrive. Gli mando il solito messaggio vocale.
“Davide, come ti ho detto più volte, non sto
bene e ho bisogno di stare serena. A giorni devo
fare una TAC. Non ho tempo per le tue sceneggiate, i tuoi drammi da telenovela.”
“Sempre con questa scusa del cancro. È il tuo
subdolo scudo” scrive. “Anch’io potrei morire da
un momento all’altro, ma non sto sempre a lamentarmi e a vantarmi come te.”
“Davide, mi hai scocciato. Se continui con queste cazzate ti blocco.”
“Ti odio. Maledetto il giorno che t’ho incontrato.”
Finalmente lascio fluire il mio scherno e la mia
rabbia. “Mamma mia, Davide, come scrivi male.
Sempre ‘ste frasi del cazzo, il subdolo scudo, maledetto il giorno che t’ho incontrato. Leggiti un libro
decente ogni tanto, ti farebbe solo bene. Mi hai
annoiato a morte con la tua cupezza, i tuoi insulti,
i tuoi deliri paranoici. Sai cosa penso di te? Che
sei tu l’unico responsabile di tutte le tue disgrazie.
Che hai mandato a puttane tutte le occasioni che
hai avuto perché non sai stare bene, in pace con te
stesso. Devi rovinare tutto per dimostrare che sei
infelice e che gli altri sono cattivi e ti maltrattano.
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Non so perché ti odi così tanto. Ti consiglierei di
andare da uno psicologo, da qualcuno che possa
aiutarti. Io non posso farci niente. Hai finito di
venire a casa mia a mangiare e bere e insultarmi.
Da me non avrai più una lira.” Blocco il contatto.
È finita, penso.
Nei giorni successivi vado spesso a passeggiare
sulla spiaggia, soprattutto al tramonto. Incontro
colleghi, e fatico a riconoscerli con la mascherina. Ci parliamo goffamente, a più di due metri di
distanza, e le mascherine ci costringono a gridare. Oppure è il sollievo un po’ isterico di rivederci
sani e salvi, al massimo con qualche chilo in più, o
la ricrescita bianca.
La sera, al ritorno a casa, continuo a sentirmi inquieta. Ho paura di ritrovartelo davanti, Davide,
nel buio del parcheggio condominiale dove tutte
le lampadine sono fulminate. Dopo una settimana, vedo apparire sullo schermo del telefonino il
numero che temevo, quello del bed and breakfast
di Bari.
Rispondo con voce calma. Davide sta usando
un telefono altrui, non può insultarmi, mi dico.
Forse ha bisogno di soldi.
Non è lui, è la proprietaria. Sono due giorni che
Davide non si fa sentire, dice. È preoccupata. Fino
all’altra sera lo aveva sentito suonare la chitarra e
parlare. Le spiego la situazione. È il mio ex, dico;
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ci siamo lasciati proprio durante il lockdown, anche piuttosto male, e appena possibile l’ho aiutato
a trovare un’altra sistemazione. Ora che la racconto, la storia mi sembra avvolta da un confortante
alone di normalità.
La signora dice “Ah” in tono comprensivo. “Allora forse non è il caso. Manderò mio marito a
bussare.” Le dico che non c’è problema, che gli
telefonerò. Sento che è successo qualcosa di ineluttabile. Non ci credevo, ma ora mi sembra così
logico ed evidente. Sblocco il contatto di Davide, e
ovviamente al telefono non risponde nessuno. Gli
scrivo: “Davide, la signora del b&b è preoccupata
perché non ti fai sentire.” So già che non ci sarà
risposta. Aggiungo un “Come stai?” del tutto inutile. Non per lui, che so già non può più rispondere. Per gli altri che leggeranno i suoi messaggi. La
sua famiglia, la polizia, chissà. Aspetto la prossima telefonata in preda a un senso di irrealtà e di
necessità insieme.
“È deceduto” dice la signora. Sembra angosciata e spaventata. Suo marito ha bussato senza avere
risposta e ha chiamato i carabinieri e i pompieri,
che hanno aperto la porta e l’hanno trovato a letto. Doveva essere morto già dal giorno prima.
Il maresciallo dei carabinieri ha una sua interpretazione dell’emorragia allo stomaco. “Voleva
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fare bella figura con Lei” dice. Non capisco.
“No, non stava fingendo. Aveva dolori fortissimi. L’ho visto vomitare più volte.”
“Signora, io i capelli bianchi è Lei non è una
ragazzina. Aveva preso del Cialis, o un altro farmaco del genere.”
Mi dispiace di aver fatto la figura dell’ingenua.
Davide, stupido, penso.
“Se la sente di riconoscere il corpo?” La domanda arriva improvvisa. Esito un momento, poi annuisco. Ho paura di entrare in ospedale, però. Il
maresciallo mi rassicura: la sala mortuaria è all’esterno. Seguirò la sua auto fino all’ospedale.
Mi ritrovo in una barzelletta sui carabinieri:
non c’è caso che il maresciallo metta una freccia
o si fermi a uno stop. Davanti all’ingresso della
sala mortuaria è pieno di uomini. Nessuno indossa la mascherina. Entro nella sala che contiene le
celle frigorifere e un inserviente, anche lui senza
mascherina, estrae una specie di cassettone. Lì c’è
Davide. All’inizio non vedo dove sia il suo volto,
tanto il colore è diverso da quello che mi aspettavo. Lo avevo immaginato col profilo rigido e affilato, giallo come la cera, l’espressione sdegnosa di
quando lo avevo spiato dal balcone mentre raggiungeva il taxi, resa ancora più sprezzante dalla
morte. Invece, il volto è viola e gonfio, il naso e le
labbra sono irriconoscibili. La barba è sporca di
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sangue. È steso su un fianco, come in posizione
fetale. Mi viene voglia di andare ad abbracciarlo,
come capitava a casa, a volte, ma mi trattenevo
perché non mi tenesse sveglia tutta la notte.
Ritiro gli effetti personali, poi il maresciallo mi
manda all’agenzia di pompe funebri di fronte alla
caserma per prendere accordi per il funerale. I genitori sono stati avvertiti, ma sembra che non abbiano la possibilità di pagare. Il Comune dovrebbe occuparsi dei funerali degli indigenti, dico, ma
l’uomo ribatte che non lo faranno mai perché il
defunto ha una famiglia. Pur di chiudere la faccenda al più presto, dico che pagherò io, ma non ce ne
sarà bisogno. A casa, ho il codice della Postepay di
Davide. Tra ciò che avanza dei soldi che gli avevo
dato alla sua partenza e la carta, c’è esattamente
la somma che serve per seppellirlo. Davide si pagherà il funerale da solo.
Il titolare dell’agenzia di pompe funebri mi
aspetta al cimitero. Mi accoglie con una proibita
stretta di mano, cui non faccio in tempo a sottrarmi. Non ha nemmeno la mascherina.
“Sono arrivati i risultati del tampone. Positivo.”
“Che?” Faccio un salto.
“Sto scherzando!” E mi batte una pacca sulla
spalla. Il beccamorto faceto, penso. Come in Shakespeare. Ride. “Ho fatto questo scherzo anche ai
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carabinieri.”
“E non L’hanno arrestata?” dico.
Al ritorno, mentre guido, mi ritrovo a litigare
con Davide ad alta voce. Finalmente posso dirgli
tutto quello che penso di lui, rispondere alle sue
accuse. Stupido drogato inutile. Lo odio.
Ho sempre visto qualcosa di romantico nel suicidio. Un atto di coraggio, un magnanimo rifiuto
dell’esistenza che pone chi lo compie al di sopra
delle persone comuni. Ora mi sembra solo stupido. Sulla spiaggia, quando passeggio sulla sabbia
umida, con la risacca che a tratti mi investe le caviglie con un brivido delizioso, penso che anche Davide potrebbe essere con me, in questo momento.
Non poteva aspettare? Stupido, stupido. Se solo
non l’avessi bloccato su whatsapp. I carabinieri mi
hanno dato il suo cellulare. Se cerco altre prove
della sua tendenza a mentire, per assolvermi dalla
colpa di non aver creduto alle sue minacce di suicidio, ce ne sono a iosa. “Vivo per strada” scrive
a uno sconosciuto. “Vivo in uno scantinato, come
un topo”, a un altro. Messaggi che risalgono ad
aprile, quando era a casa mia, al sicuro, mi dico,
a mangiare e bere a mie spese e darmi il tormento.
Nessuna delle persone cui si era rivolto per chiedere aiuto sembra aver dato il minimo peso ai suoi
appelli. “Mi dispiace, coraggio, vedrai che troverai una sistemazione, non ti scoraggiare” e persino
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“La musica ci salverà.” Nel leggere questi messaggi, mi sento invadere dall’odio per Davide. La sua
ingratitudine.
Ma c’è anche la risposta al mio ultimo messaggio. Quella che non ho letto perché lo avevo bloccato. “Mi sei rimasta solo tu. Che posso fare, se mi
abbandoni come tutti gli altri?” Stupido, penso.
Avrebbe potuto farmi telefonare dalla proprietaria
del b&b, con una scusa. Se solo avesse aspettato.
Se non fosse stato per le sue sceneggiate, quelle
frasi drammatiche, quei gesti teatrali, sarei andata
a trovarlo, ci saremmo rivisti.
Ma perché continuo a pensare che il suo destino
fosse nelle mie mani? L’ha voluto lui. Voleva morire. Continuo a immaginarlo che prende tutte le
sue medicine e si corica su un fianco, avvolgendosi
le braccia intorno al corpo come per scaldarsi, o
per abbracciarsi da solo. A che cosa ha pensato,
prima di addormentarsi? Ha immaginato che io
fossi ancora nell’altra stanza, che sarei venuta a
sedermi sulla sponda del suo letto e lo avrei abbracciato? No, Davide non ripensava mai ai momenti belli per farsi coraggio. I ricordi servivano
solo ad alimentare il suo rancore per l’umanità.
È più facile che i suoi ultimi pensieri siano stati
di odio. O forse, solo di stanchezza, come nel biglietto che ho trovato tra le sue cose. “Tutta la mia
vita è stata un errore. Ho incontrato solo persone
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sbagliate, di una povertà interiore incredibile. Anch’io ho scoperto di essere vuoto dentro. Niente
mi emoziona, niente ha un senso. Non ce la faccio
più. Basta, basta, basta. Spero che la mia morte sia
silenziosa e spero di essere dimenticato.”
Per qualche giorno continuo a controllare maniacalmente di aver messo il paletto e chiuso bene
le finestre, come se lui potesse tornare a vendicarsi, o come se la sorte dovesse punirmi mandando
proprio ora dei ladri a rubare a casa mia. Ci saranno un sacco di disperati senza lavoro, mi dico.
Una notte, mi sveglio con tutti i sensi all’erta, sicura che un uomo si aggiri per la stanza. Cerco di
respirare lentamente e di tenere gli occhi chiusi.
Ho i capelli dritti sulla nuca, tutti i pori fremono
nell’attesa di un contatto sconosciuto e inevitabile.
È lì, lo sento. Si avvicina. Poi mi sveglio davvero.
Ma, a parte questo, è come se Davide non fosse
mai esistito. Forse perché quasi tutte le persone
con cui parlo, finalmente anche dal vivo, non sanno nulla di lui.
In un libro o un film, a questo punto, dovrei
essere divorata dal senso di colpa. Allucinazioni,
incubi, sedute dallo psicologo. Invece, un mese
dopo la sua morte, a Davide non penso più. Mi
sforzo di richiamare alla mente la sua immagine,
ogni tanto, perché non mi sembra giusto far scomparire così una persona che in qualche modo ha
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fatto parte della mia vita, ma devo ammettere che
questa storia mi è scivolata addosso. Non mi ha
cambiato, non mi ha dato nessun importante insegnamento di cui fare tesoro. Solo quando penso
che si avvicina il momento della solita TAC, e che
questa volta potrebbe mostrare quello che i medici
cercano da cinque anni, e mi salta il cuore in gola
per un momento – solo un momento, perché ora
mi sento bene, e so per esperienza che la possibilità della morte diventa reale solo se c’è il dolore
fisico a ricordarla – mi viene quasi da invidiare
la facilità con cui Davide ha fatto la sua cazzata,
come diceva lui. Forse, morire non è così difficile
come mi era sembrato quando ho saputo per la
prima volta della mia malattia. Sono passati cinque anni. Ho avuto la fortuna di stare bene e di
poter fare tutto ciò che ho desiderato, anche cose
che solo pochi anni prima mi sarebbero sembrate
impossibili. La mia vita è migliorata, da quando
so che la fine potrebbe essere vicina. Ogni tanto,
mi sorprendo a pensare che sono felice. Sarò capace di sopportare la notizia di dover abbandonare
tutto questo, quando, inevitabilmente, arriverà?
Forse la freddezza di cui mi sono rimproverata potrebbe aiutarmi. Forse anche l’orgoglio, quello che
sosteneva gli antichi nella loro recita della morte
da filosofo. E un po’ anche il pensiero di Davide.
In fondo, a cosa si riduce tutto? Finirò per dormire
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anch’io, come l’ho visto dormire steso su un fianco nella sua cella frigorifera. Verso la fine, potrei
anche immaginare di coricarmi al suo fianco e abbracciarlo. Stavolta, almeno, non mi sveglierà per
chiedermi di parlare dei fatti miei davanti a una
platea di ciechi immaginari.
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Sacra Famiglia
Luigi Iaderosa

D

i nuovo chiusi in questa cazzo di casa, con
quelle urla. Maledizione.
E maledetta la didattica a distanza e maledetta
io. E maledetti loro. E maledetti i miei vent’anni.
In lontananza, la campana suona fatale i dodici rintocchi di mezzogiorno, in un’altra giornata
fredda e vuota.
Per un attimo, il rumore delle campane risuona
così forte nelle orecchie di Elena, che corre al controllo del microfono del computer per disattivarlo.
Fortuna che era già inattivo.
Il docente di Archeometria per un attimo è doppiato dalle campane del suo paesino, ed Elena non
sa quale delle due voci le è più fastidiosa: quella di
quel debosciato senza accenti né ritmi, o lo squillo
sgraziato della campana della chiesa distante da
casa sua a meno di cinquecento metri.
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Avverte delle vibrazioni, sul pavimento.
È suo nonno che cammina. Quel vecchio grasso
bastardo, che le guarda il culo ogni volta che passa. Deve averlo sentito due o tre volte fare conversazione con la sua miserabile consorte.
“Te lo dico io, Caterina, quella ragazza neanche dietro è vèrgine”. “Io sono anni che lo dico
che non ha il culo vèrgine. Non è vèrgine in culo
da almeno quando aveva quindici anni, sempre
con quei pantaloni stracciati e con quelle amicizie
strambe.”
Quella parola terribile. Vèrgine. Vèrgine. Vèrgine.
Quella è aperta. Spalancata, da cui essudava disprezzo, come un pus o un altro scarto organico.
Ma, Elena intuiva, anche una sorta di curiosità
malata.
Il docente anticipa la chiusura della lezione. Elena spegne il pc, preparandosi a ritornare in famiglia.
Apre la porta, vomitandosi alla vita familiare.
Attraversa il breve corridoio che separa la zona
giorno dalla zona notte. Qualche bestemmia sparsa, qualche lamentela, qualche risata. Odore di
flatulenze. La puzza d’urina stagnante del bagno
di servizio le arriva alle narici, annunciandole la
presenza dei suoi familiari.
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“È arrivata la principessina! Buongiorno! E
come parli bene!” fa suo nonno. Nonno Duccio.
Sua nonna Caterina abbozza un sorriso di circostanza. Sua madre impiatta stancamente per i suoi
nonni. Odore di pastina col formaggio. Un tanfo
di formaggio dolciastro, il classico formaggino per
i bambini, a cui si sovrappone un forte odore di
formaggio grattugiato. Acre e pungente. Fa a gara
con le flatulenze dei vecchi, ma non per questo è
più gradevole.
“Vuoi mangiare insieme ai nonni? Dopo li porto a fare un giro” fa sua madre. “Ma mangerei la
pastina anche io?”
“Sì, ma la mangeresti anche dopo. Se mangi
adesso, mangi in compagnia. Tuo fratello oggi
non torna a pranzo, si ferma in ufficio. Ha molte
pratiche da terminare. Gli anticipi…”.
“Sì sì, ho capito. Va bene, mangio adesso”.
Elena non ha assolutamente voglia di mangiare
con i nonni. Suo nonno è sempre accompagnato
da quell’odore dei vecchi. Niente affatto sgradevole, secco e aromatico come una poltrona di vimini,
ma in cui troppo spesso riecheggiavano toni di sudore, orina e sperma. Oltre che la scia di puzza di
merda che lui e la sua consorte non lesinavano di
distribuire al focolare domestico. Erano due fantasmi, Nonno Duccio e Nonna Caterina. Quegli
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occhi vitrei, quello sguardo oltre le cose che ritrovava la strada di casa solo per esprimere disappunto e ostilità.
Due fantasmi che si ostinavano a non oltrepassare la vita. Neanche questo virus era riuscito a
portarseli via.
Si era portato via suo padre, però. Sette mesi fa,
oramai. Le era rimasto solo suo fratello Leonardo. Anima buona, ma troppo mansueto. E troppo
impegnato e troppo caricato di responsabilità non
appena laureato. A ventisei anni, doveva già dividersi su due lavori perché il povero padre, Alfredo, aveva avuto un enfisema polmonare meno di
due anni fa. Questo virus aveva fatto il resto.
Mangiando in silenzio, Elena sente lo sguardo
di suo nonno puntarle le labbra, sempre troppo
carnose. Rumori di risucchio umidi, e gutturali.
Le pareti della cucina, normalmente ariosa e illuminata, le si stringono addosso.
Papà non c’è più. Leonardo oramai è trasparente. Ci sono solo io e questi due fantasmi.
La porta che dà sul terrazzino è saldamente chiusa, alle spalle di suo nonno. Una massa informe e
vibrante, un gomitolo nero di qualcosa la fissa da
terra, con due puntini rosso rubino.
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Un topo.
Non era stata un’impressione, ieri notte.
Anche ieri notte c’erano due puntini vermigli
che la sorvegliavano, in camera. Anche al buio,
a contrasto con le flebili luci che filtravano dalla
strada, vedeva questa massa vibrare. Non aveva
sognato.
“Da dove viene quel topo?” fa Elena. I commensali si girano. Niente a terra. Elena guarda il
vuoto, incredula.
“Passi troppo poco tempo con i ragazzi, e hai
le allucinazioni”, fa il nonno. La smorfia di disappunto di sua nonna non smorza il tono sgradevole
della battuta.
Per un attimo, lo sguardo di Elena e suo nonno
si incrociano. Il mondo si zittisce.
Un sibilo appena percettibile, in un tempo dilatato, giunge con con chirurgica precisione alla
mente della ragazza.
Vèrgine in culo. Non sei vèrgine in culo. Vèrgine, vèrrrrrrrgine.
Senza interrompere il contatto visivo con gli
occhi liquidi del nonno, scintillanti di una perfida
luce riflessa, ma scuri ed iniettati di un sangue maledetto dalla vecchiaia, Elena agguanta il coltello.
Il coltello pesa tra le dita, sembra fatto di piombo.
Come in trance, in una bolla di silenzio, comincia
piano ad avvolgervi la mano e goffamente cerca,
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in un attimo che dura una vita, di sollevarla.
Il suono ritorna, prepotentemente.
Elena si guarda intorno. I suoi nonni hanno uno
sguardo interrogativo. Elena guarda la sua mano.
Stringe ancora il bicchiere, il coltello ben lontano.
Lo sforzo per prendere il coltello e farla finita era
stato vano.
“Elena, ti senti bene?”, fa sua madre, che si affaccia stancamente dal piano cucina.
Elena si guarda intorno. La prospettiva deformata, le superfici convesse che pulsavano. Il topo
alle spalle di suo nonno che continuava a rosicchiare qualcosa, fissandola con gli occhi rossi.
“Io… credo andrò via”. Si alza e lascia sul posto
pastina e confusi richiami. Il puzzo al contempo
acre e dolciastro del formaggio di infima categoria
invece la segue come un’ombra, spingendosi giù,
nei polmoni e nello stomaco, ricacciandola nel suo
bozzolo tardo-adolescenziale.
La penombra di camera sua sembra apportarle
un minimo di sollievo.
Elena guarda gli oggetti immersi nell’oscurità,
riconoscendo delle sagome appena accennate. Il
cuore le batte all’impazzata, il basso rumore delle
chiacchiere dei suoi è lontano, oltre ogni possibilità di minaccia.
Ai piedi del letto, il topo. La penombra non riesce a nasconderlo, così che i suoi occhi del rosso
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più fiammeggiante e seducente bucano la tenebra
e guardano vispi la ragazza.
“Eri quasi pronta”, fa il topo. La sua voce è calma, quasi pavida. Speranza e delusione insieme,
in una voce maschile senza nerbo. La voce di un
vigliacco.
“Eri quasi pronta, piccola Elena. È giunto il momento”. Il topo continua a rosicchiare qualcosa e
a guardare Elena.
“Pronta per cosa?” fa la ragazza.
Il topo si gira e va via. Elena, paralizzata, cerca
di seguirlo con lo sguardo, ma il topo si perde sotto l’armadio.
Una sagoma oblunga sul pavimento, riesce a rivelarsi grazie ad uno stanco luccichio che sfida le
leggi dell’Ottica.
Elena, meccanicamente e con il senso critico
temporaneamente messo in pausa, si accoscia e
raccoglie l’oggetto.
Era il coltello. Pulito. Splendente nell’oscurità.
“Eri quasi pronta” rifà la voce del topo, da chissà dove.
In un tempo indeterminato dopo, Elena viene
svegliata dai rumori dei suoi conviventi. Stanno
uscendo, le voci che sente sono le raccomandazioni di sua madre ai vegliardi. Mascherina, guanti,
niente saluti ai vecchi amici. Elena fa per richiudere gli occhi.
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Bussano alla porta.
Elena di soprassalto alza la testa.
“Elena, sono la nonna, lo so che sei sveglia”.
Elena guarda la sagoma della porta di camera
sua. La luce di un bianco innaturale sembra voler
cacciare via a viva forza la confortante oscurità
della stanza da letto.
“Lo so che sei sveglia, e so anche che hai due
bottoni del jeans slacciati perché ti volta lo stomaco. La pastina e tuo nonno c’entrano qualcosa.
Vienimi ad aprire”.
Elena si alza, e va ad aprire.
Sua nonna la guarda con una strana smorfia. Lo
sguardo è cristallizzato in un’espressione indecifrabile, e l’ittero evidente degli occhi s’intona con
il trucco scadente color oro che ha attorno agli
occhi. Il sorriso, falso e sforzato, sembra più una
storpiatura da ictus.
“Guarda”, fa la nonna, immersa in una luce abbagliante.
Elena esce in corridoio, e si reca in cucina, da
dove proviene un rumore elettrostatico confuso, a
basso volume.
C’è suo nonno, in intimo. E’ in piedi davanti
alla televisione. La televisione manda delle confuse immagini da un vecchio film porno.
Dalla cucina, nonna Caterina porta la nipote
verso il salone.
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Il salone è buio. Dal lato opposto alla cucina,
una lampadina fornisce un minimo di illuminazione. Sul divano, tra due ventilatori che girano stancamente, Elena rivede sé stessa e le sue amiche.
Il gruppo di ragazze non ha più di quattordici
o quindici anni. Hanno tutte gli shorts ed il top
del costume da bagno. Qualcuna di loro legge un
periodico da adolescenti.
Mentre le amiche ridono e scherzano, nella parte di salone in ombra, a qualche metro dal divano,
nonno Duccio ascoltava le loro chiacchiere. Ascoltava e di tanto in tanto guardava, nei riflessi della cristalleria, le forme acerbe delle ragazzine. Lo
sguardo è rapido dalla cupidigia, ma l’espressione
è furente.
Di nuovo nonna Caterina, che con un gesto
molto delicato la prende sotto il braccio.
Elena la guarda negli occhi, ha un aspetto nauseante. L’ittero si è espanso dagli occhi a tutto il
volto, il trucco sotto gli occhi è diventato di un insopportabile misto tra il verde ed il viola. Ed emana una puzza assurda, come di pesce irrancidito.
La vecchia signora conduce Elena verso la camera da letto dove i nonni dormono.
Il mobilio è molto vecchio stile. Gli armadi non
superano il metro e settanta di altezza, il legno è
scuro e ha delle improbabili decorazioni barocche
ai lati. Il letto è vuoto e sfatto.
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Da sotto le coperte, fa capolino un serpente
chiazzato bianco e smeraldo.
Elena si guarda intorno. Stampe di santi, di
morti, di matrimoni passati e vite sbiadite. Alle
sue spalle, uno specchio.
Elena si fa più avanti per guardare bene la scena
che vi si riflette. I suoi nonni sono sdraiati, si muovono sommessamente sotto le lenzuola. Mentre lo
sguardo dell’uomo è rapito dalla foga e dalla lussuria, sua nonna è l’immagine vivente del dolore.
Entra una bambina nella stanza. Elena volge lo
sguardo alla camera e la riconosce: è sua madre.
Fissa il letto vuoto in cui si espande sempre più
una macchia rossa al centro. La piccola grida di
una paura che attraversa i secoli.
Elena si gira di nuovo verso lo specchio ed il
vecchio sta inveendo contro qualcuno che non si
riesce a scorgere, mentre la donna si tiene le mani
sul volto.
Elena si rigira di nuovo e la stanza è deserta.
Solo il mobilio è rimasto. Il letto è perfettamente
in ordine. L’anziana signora, che comincia ad avere delle macchie di marcio sulle guance, un marrone che sfocia nel nero, mostra una specie di scatola
di detersivo, in un angolo della stanza.
Elena la raccoglie: sembra qualcosa di uscito
dagli anni ‘80. Apre la scatola. Dentro ci sono titoli finanziari, stati di famiglia, carte di identità.
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Gli scritti e le fotografie sono sbiaditi, o non riconoscibili.
Uno schiocco attira l’attenzione della ragazza.
Esce in corridoio e si dirige di nuovo verso la cucina, da dove comincia a provenire un pianto infantile.
Suo nonno, col volto paonazzo, sta sculacciando sua madre, ancora bambina.
Finita la punizione, lascia andare la piccola, che
scappa via. Sua moglie, ancora in lacrime, gli dice
qualcosa, ma i suoni sono attutiti da un’aria densa
che altera anche la visibilità.
Il vecchio la prende a schiaffi. A ogni schiaffo,
la sua mano si macchia di sangue e presto il volto
della donna diventa un’unica maschera di mortificazione. Il vecchio si dirige al lavello e si sciacqua
le mani, mentre la donna è piegata su sé stessa e si
tiene la faccia con entrambe le mani.
La vecchia signora sussurra all’orecchio di Elena: “Si sta sciacquando il peccato dalle mani”.
Elena è in cucina. Le giungono, prima confuse e
poi più chiare, le parole di sua madre. Sua nonna
sta leggendo un giornale di gossip. Sua madre le
parla a voce bassa.
“Lo capisci Elena, abbiamo bisogno di tutto l’aiuto disponibile, economicamente non ce la facciamo e tu..”, la madre continua poi a parlare, ma
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Elena è distratta dall’orologio. Le sei del pomeriggio, e non erano neanche le due quando era scappata in camera sua.
Mentre sua madre continuava ad argomentare,
il topo fece capolino sul mobile. Da lontano, riusciva a colpirla con i suoi occhi sanguigni.
Nonno Duccio arriva, di corsa. Giungendo in
cucina, comincia a urlare qualcosa contro sua moglie, poi contro la madre di Elena.
Guarda in cagnesco Elena. Le rimprovera qualcosa, di non essere rispettosa nei confronti degli
anziani.
Elena sente la sua mano essere sollevata dolcemente e sente una superficie fredda tra le dita.
Suo nonno continua a sbraitare che i soldi della
pensione sarebbero meglio spesi con una governante straniera che ti rispetta e ti sorride, poi prende l’igienizzante da mano di sua figlia, urlandole
in faccia che il virus avrebbe avuto la meglio su
tutti se non si fosse sbrigata a passargli il dannato
flacone.
Elena stringe forte il coltello che ha tra le mani e
si vede sopravanzata dalla vecchia macilenta, che
la guarda stavolta con uno sguardo complice, e il
ghigno incassato tra le macchie di marciume eterno sulle guance. La vecchia oltrepassa la nonna,
che continua a leggere il giornale di gossip asciugandosi le lacrime con un fazzoletto di stoffa bian63

co con i bordi blu laterali, e va verso la porta del
terrazzino.
La voce del topo arriva puntuale, tremolante,
insicura ed opportunista: “Ora! È il momento!”
Elena sferra un fendente al collo del vecchio,
centrando in pieno la giugulare. Rivoli di sangue
scorrono irreparabili e qualche schizzo occasionale sporca la pelle diafana della giovane. Il vecchio
le cade addosso, ed entrambi finiscono a terra. Il
manico del coltello colpisce Elena allo sterno, provocandole un dolore lancinante. Riesce tuttavia a
scrollarsi l’anziano morente addosso, e incontra
subito lo sguardo di sua nonna: soddisfatta e grata, accarezza il topolino che le si è posato sulla
spalla.
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La caverna
Leonardo Dragoni

I

faretti nel controsoffitto sono stelle e corpi
celesti, nel cielo bianco della mia cameretta. Ho sigillato la finestra con carta scura e nastro adesivo.
Domani compirò quindici anni e faranno trenta
giorni che non esco, eccetto pochi minuti di notte,
per mangiare e per andare in bagno. Alla tv dicono che chiuderanno le scuole, a causa di questa
pandemia. Dicono che non si potrà più uscire di
casa. Grandioso.
Mia madre è disperata. Mio padre invece è uno
stronzo. Anzi quello stronzo non è mio padre, è
solo uno stronzo. Spero che rimarrà confinato
nell’appartamento della puttana con cui vive. Non
potrà rincasare, litigare con mamma, bestemmiare, picchiarla e poi ricominciare da capo.
Mamma mi fa pena. Si chiama Dolores. È tutta
presa dalle apparenze, dalle formalità, dall’ordine
maniacale delle cose insignificanti, come la dispo65

sizione precisa dei ninnoli sul comò, oppure delle
ciabatte ai piedi del letto. Alle amiche dice sempre questa frase esatta: “non faccio per vantarmi,
ma mio figlio ha una sensibilità non comune e una
proprietà di linguaggio impressionante, per la sua
età”. A me invece dice che ho una luce speciale
dentro, che aspetta soltanto di brillare. Non ho
mai ben capito cosa intenda.
Bussa di continuo alla porta.
“Tesoro, quando mi farai entrare? Lo sai, vorrei
solo che parlassimo un po’...”
“Lo so, mamma.”
“Quando possiamo parlare?”
Non le rispondo.
“D’accordo David, proverò a bussare più tardi,
magari mi farai entrare.”
Se non altro è gentile. Ci sono state volte in
cui ha cercato di forzare la porta, minacciando di
chiamare mio padre, il fabbro, i pompieri, la polizia, l’esercito, un plotone di marines. Adesso è in
modalità genitore comprensivo. Credo che parli di
me con qualche psichiatra, perché ogni tanto cambia atteggiamento, come se le suggerissero nuove
strategie. Non accetta questo fallimento. Continua a cucinare per me, lo ha sempre fatto. Lascia
la cena sul lavello della cucina, sapendo che ogni
notte il suo cucciolo sgattaiolerà fuori dalla tana
per nutrirsi.
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***
Erano passati poco più di dieci minuti dall’inizio dell’anamnesi, quando l’esile mano di Dolores
cominciò a tremare. Dalla fronte iniziò a sgorgare
ansia, sotto forma di sudore.
“Io non so più cosa fare, dottoressa! Mi hanno
detto che lei potrebbe aiutarmi.”
“Si calmi, signora, la prego. Capisco ciò che sta
passando.”
La dottoressa Nadia Invano – così recitava il
cartellino appeso al camice – era una neuropsichiatra infantile. Aveva un timido strabismo di venere e un viso paffuto, tutto l’opposto della sua
interlocutrice. Chissà quante madri come Dolores
aveva conosciuto, coi loro figli unici, adolescenti,
sicuramente timidi, magari con un basso livello di
autostima, un forte stress emotivo e sociale, una
madre pretenziosa e un padre assente.
“Ha detto che è stato il dottor Fresa a indirizzarla da me?”
Dolores assentì.
“Qui siamo specializzati nella sindrome di
hikikomori, sa cos’è?”
Paolo Fresa, lo psicologo, era convinto che quella potesse essere la malattia di David, perciò gliene
aveva parlato. Lei però non aveva ben compreso.
La donna arricciò le labbra e lasciò che fosse la
dottoressa a parlare.
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“Si tratta di un disturbo di natura psichiatrica
che colpisce i ragazzi adolescenti. Una specie di
isolamento sociale, un rifiuto dei rapporti interpersonali, anche nel nucleo familiare.”
“Come le dicevo, sono quasi due mesi che David non esce dalla sua cameretta. Non capisco perché.”
“Uscirà quando verranno meno le ragioni dell’isolamento.”
“E quali sarebbero?”
“Possono essere molteplici. Il ragazzo potrebbe
isolarsi se percepisce delle pressioni psicologiche,
forse delle eccessive aspettative su di lui, da parte...”
“Non lo abbiamo mai pressato. Cioè io... per il
suo bene...”
“Oppure potrebbe provare un forte disagio
all’interno del contesto sociale o familiare quotidiano.”
Dolores estrasse un fazzoletto dalla borsa e deterse il sudore attorno agli occhi. “Non sarà invece
una dipendenza da internet e da quei videogiochi?
Passa ore a...”
“È improbabile, signora. Credo piuttosto che
internet, le chat, i social network e i videogame
siano gli unici strumenti che suo figlio ha per interagire con l’esterno.”
“Forse qualche atto di bullismo a scuola, allo68

ra?”
“È possibile. Cosa glielo fa pensare?”
La donna abbassò lo sguardo, come se la discussione la ferisse.
“Quando è morto mio padre, cioè suo nonno,
alcuni ragazzi lo hanno preso in giro. Lui ne ha
sofferto molto. L’ho scoperto leggendo un suo diario.”
“Va bene. Andiamo per gradi. Per il momento vorrei escludere che possa trattarsi di disturbi
d’ansia o dell’umore, come la depressione, o di natura psicotica come la schizofrenia. Ne discuterò
col dottor Fresa. Nel frattempo sarebbe utile se lei
compilasse alcuni questionari. Che ne dice?”
Dolores assentì.
***
Lunedì finirà il lockdown. È durato sessantanove giorni. Sembrano tutti impazienti, come cagnolini nel momento in cui realizzano che il padrone
sta per portarli al parco. Un tizio alla tv sta dicendo che “adesso abbiamo consapevolezza della
fragilità dell’uomo e della società in cui viviamo”.
Nessuno invece dice che il mare sta tornando al
suo colore naturale, che gli animali e la vegetazione stanno riconquistando il loro habitat.
Ricomincerà tutto da capo.
La scuola. Mio padre.
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Il virus umano sta vincendo contro l’altro virus.
È sabato, sono le tre di notte, quindi è già domenica. È quasi la fine. Una vocina nella testa continua a parlarmi: ora o mai più, mi dice. Ora o mai
più. Poggio l’orecchio sulla porta e riesco a sentire
mamma che russa. Esco, ma stavolta non vado in
bagno né in cucina. Non ho fame, non ho sete,
non devo fare pipì. Mi fermo davanti l’uscio di
casa. Per la prima volta, dopo tanti mesi, sento il
desiderio di uscire. Non solo dalla mia cameretta
e neanche dall’appartamento. No, stavolta voglio
andare in strada. Ora o mai più. Uscire e restare
fuori fino all’alba, è l’ultima occasione. Ora o mai
più.
Esco.
Sono immerso nella città. Nell’ultima notte di
quarantena è una creatura docile, stupefacente.
Posso abbracciarla, entrare in simbiosi con lei,
come non m’era mai capitato, come non mi capiterà più. Non è semplice descrivere come mi sento.
Mi torna in mente un cortometraggio sull’attentato dell’undici settembre. So spiegarlo soltanto
così. In quel filmato c’è una fioriera sul davanzale
di una finestra. Le piante sono avvizzite, perché
le torri gemelle gli fanno ombra. Quando quei giganti crollano, allora i fiori vengono inondati di
sole e di luce. Finalmente sbocciano. Ecco, io mi
sento così, come quei fiori. D’un tratto intuisco il
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significato delle parole di mamma, sulla luce che
mi brilla dentro.
Però tra poco finirà tutto, risolleveranno le torri, faranno di nuovo ombra, i fiori appassiranno.
Tornerò per sempre nel mio cielo bianco.
Scriverò un biglietto a mamma, per la prossima
volta che verrà a bussare: “La luce che ho dentro stanotte ha brillato, ma adesso si è rinchiusa
dentro una caverna. Perdonami se non uscirà mai
più”.
***
“I nonni?” chiese il parroco.
Dolores non rispose.
“E suo marito? Il padre del ragazzo?”
La donna scosse il capo, nascosta dietro la mascherina chirurgica e gli occhiali da sole, avvolta
dentro quel foulard nero con cui David, da piccolino, amava farsi solleticare i piedini. Rideva tanto, allora.
“Mi dispiace...” sussurrò il prete, interrompendosi a causa di un groppo alla gola. Sembrava che
faticasse a deglutire. Trasferì negli occhi l’espressione più compassionevole di cui fosse capace, e
proseguì.
“Mi dispiace per la tragedia che sta passando,
anche perché dobbiamo svolgere queste esequie in
forma privata, per via della pandemia ma anche
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perché... insomma lei capisce che la Chiesa...”
Con un gesto della mano Dolores interruppe
l’imbarazzo del sacerdote, che ingoiò una sorsata
d’aria, si morse un labbro e cambiò discorso. Per
modo di dire.
“Le confesso che sono in imbarazzo. Ho pregato il Signore affinché mi illuminasse sulle giuste
parole da pronunciare, ma non ci sono riuscito.
Conoscevo David, ho il cuore angosciato. Lei si
aspetta da me delle parole di conforto, di speranza, una spiegazione. Invece sono impotente, sono
smarrito quanto lei.”
Dolores dentro di sé disapprovò. “Non quanto
me”, avrebbe voluto dire. Ma non fiatò.
“Al dolore del distacco si aggiunge il peso di un
grave peccato, al quale non posso... non riesco a
trovare giustificazione. La tentazione del darsi la
morte origina dal male. San Pietro ci aveva edotto...”
Un luccicone precipitò lungo la guancia della
donna.
“Per favore, padre, lo benedica e basta.”
Don Errico rimase un instante interdetto, con la
mascella appesa. Infine assentì.
“Certo. Certo.”
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Il richiamo del vuoto
Elisabetta Maria Zocca

I

l mondo si era fatto schiavo della paura.
Nella pace, nella ricchezza e nella salute, gli esseri umani avevano cominciato ad avere paura di
tutto. Ciò che in realtà temevano era l’idea della
morte. La morte come fine, come punto d’arresto
dell’esistenza, per loro era inaccettabile, ma poiché non esistevano medicinali contro la morte,
cominciarono a cercare soluzioni per tutti i mezzi
che la morte poteva utilizzare. Temevano la guerra, la depressione, l’obesità, la manipolazione genetica, i disturbi mentali, la povertà, il lavoro, la
mancanza di cibo, la mancanza di acqua, le malattie… Queste ultime erano tra i nemici più potenti
e spaventosi. Invisibili, tante e varie, attaccano il
nostro fragile corpo, composto di tanti pezzettini
che possono rompersi senza difficoltà.
Il medicinale era diventato una sorta di placebo: “sto bene, ma se prendo la medicina starò me73

glio”.
Peccato non esistano medicine per curare la
morte, ma ancora di più che non ne esistano per
far scomparire la paura.
È bastato poco per scatenare il panico.
Telegiornale della sera, un anno fa. La conduttrice presentava il servizio d’apertura su una misteriosa malattia che ha colpito due surfisti del Queensland, in Australia. Aveva un tono agitato, quasi
asmatico, e l’aria della giornalista d’inchiesta. L’elenco dei sintomi: forti dolori articolari, disturbi
alla vista, nausea, ma soprattutto una depressione
così profonda, una sensazione di condanna così
definitiva, da spingere uno dei due a uccidersi,
buttandosi giù dalla scogliera con la macchina poche ore dopo l’inizio dei sintomi. Il suo compagno
sembrava stare bene, ma dopo neppure un giorno
dalla morte dell’amico, cominciò a presentare gli
stessi sintomi. Seguiva una carrellata di immagini
sulla stanza d’ospedale dove si vedeva il ragazzo
urlare e agitarsi per cercare di liberarsi dalle cinghie con cui lo avevano legato al letto. Primo piano sul dottore responsabile del reparto virologia.
“È qualcosa che ha colpito il cervello, le cause e
il modo in cui potremo curarlo, se mai potremo, ci
è ancora ignoto.”
Infinite domande dei giornalisti, urlate una
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sull’altra totalmente indistinguibili per il pubblico
a casa.
“Erano soli, può averlo preso solamente dall’altro ragazzo, purtroppo già deceduto per sua stessa
mano, o meglio, per mano di questa infida malattia.” Concluse il medico drammatico, stringendo il
pugno all’altezza del petto, gli occhi lucidi, prima
di ringraziare con un cenno del capo e voltarsi per
rientrare in reparto, con la stessa presenza scenica
di un attore drammatico.
Ritorno sulla giornalista in studio che intervistava in diretta un esperto raccattato alla bell’e
meglio. Quest’ultimo ipotizzava varie cose, tra cui
che la malattia si potesse trasmettere in maniera
velocissima e attraverso lo sguardo. In fondo i due
ragazzi erano soli, non si sono toccati e solamente
dopo che il primo ha manifestato i sintomi, l’altro
si è ammalato. Citava, tra le altre cose, una teoria
di Platone, e si sa che quando qualcuno tira fuori
un filosofo morto da qualche decina di secoli deve
per forza essere una persona che ne sa qualcosa.
Dava anche un nome a questa sua teoria, la“Sindrome di Medusa”.
Pomposo, ellenico, perfetto per attizzare il fuoco del suo ego.
Ci sono cose che semplicemente diventano popolari, senza una ragione valida.
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La Sindrome di Medusa piacque ai giornalisti,
piacque ai politici, piacque alla popolazione, che
vedeva in questo nome così drammatico qualcosa di adatto a diventare la loro nuova ossessione.
Piacque così tanto che una teoria divenne la realtà
e questa nuova realtà venne confermata dall’autosuggestione.
La notizia si diffuse con la velocità delle onde del
mare in un piccolo stagno e mentre le prime conduttrici alla moda indossavano come benda sugli
occhi i loro foulard più belli, qualche infermiere e
dottore dell’ospedale cominciava a mostrare i primi sintomi della malattia. Non c’erano modi per
dimostrare se fossero veri o immaginari e, a dire il
vero, non importava a nessuno.
Nel giro di poche ore le autorità sanitarie e politiche indissero una quarantena sull’ospedale, ma
raccontarono che qualcuno era sfuggito, che il virus si era diffuso.
Quante persone puoi guardare negli occhi in poche ore? Quanto lontano può andare uno sguardo?
I casi cominciarono a moltiplicarsi ovunque nel
mondo. La quarantena si allargò e così le misure
restrittive.
Ci venne imposto di indossare sempre una benda
o una stoffa sugli occhi, di andare in giro il meno
possibile e con il viso abbassato. Dopo pochi gior76

ni di confusione, ci assestammo tutti sull’utilizzare
lo stesso tipo di stoffa, una tela leggera, chiara o
scura che fosse, in grado di far percepire le forme
e le ombre, ma abbastanza spessa da costringerci
a muoverci con circospezione e senza vedere davvero. Tutti gli esperti del mondo si coalizzarono,
cercando soluzioni impossibili da trovare. Fecero
analisi sui corpi di chi si suicidava, dal genoma,
al colesterolo, ma non scoprirono mai niente di
rilevante.
Tutti i sintomi, tutti questi terribili sensi di condanna sembravano non avere ragione, se non uno
sguardo.
L’adattamento fu incredibilmente veloce. La
paura di avere paura spinse le persone a chiudersi
in casa, a diradare gli incontri con gli amici, con
gli amanti, con i figli. La fobia prese così tanto
spazio nelle menti delle persone che alcuni si convinsero che il virus potesse trasmettersi anche attraverso la televisione e gli schermi dei computer e
cominciarono a indossare la benda anche in casa.
Le emittenti costrinsero i loro giornalisti a fare lo
stesso, assecondando l’isteria collettiva. Lo stesso
fecero produttori di contenuti web e cineasti.
Non si percepiva più il limite della realtà, anche
perché non lo si poteva più vedere.
Ci furono varie resistenze, ma furono mal or77

ganizzate e divisive. Inoltre avevano paura. Chi
veniva trovato all’esterno senza benda veniva portato di peso in un istituto per la quarantena, un
ex hangar di un aeroporto appena fuori città dove
l’amministrazione cittadina aveva installato una
struttura che somigliava terribilmente a un ospedale psichiatrico. Per il rischio che ti facessi del
male, ti legavano al letto e, bendato e inerme, ti
lasciavano lì per un tempo indefinito, isolato dagli
altri e nascosto alla tua famiglia, con cui non potevi in alcun modo entrare in contatto.
Questo era quello che si sapeva. All’epoca molti
di quelli entrati non erano più usciti e quei pochi
che ce l’avevano fatta, per insistenze (o corruzione) della famiglia o per cieca fortuna, non erano
più gli stessi.
La paura della quarantena stava piano piano
sostituendo quella della malattia. Si temevano i
delatori, anche se non si stava facendo nulla di
male, e si temeva in generale a interagire con le
altre persone. Uno sgarbo alla persona sbagliata e
ti sarebbero venuti a prendere. Si erano demolite
le fondamenta della fiducia negli altri.
La fobia era così profonda che bastava il sospetto per essere portati via, perciò abbassavamo
la testa di fronte a oltraggi che ci avrebbero fatto
rabbrividire in tempi normali, ma - come diceva
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continuamente la televisione - quelli non erano
tempi normali.
Un ragazzo correva per strada, alla cieca. Una
ragazza lo inseguiva.
Dietro di loro svolazzavano gli angoli delle loro
bende. Vennero ripresi dai passanti che spintonavano, ma loro li ignoravano.
La ragazza teneva sorprendentemente bene il
passo, non era tanto più piccina di lui. Zigzagare tra i passanti non era facile, anche se nei mesi
precedenti, in mancanza della vista, avevano tutti sviluppato gli altri sensi: le loro dita seguivano
meglio i bordi degli oggetti, le loro orecchie captavano molti più suoni e il loro naso era in grado
di identificare con certezza molti più odori. Anche
utilizzando solamente il suo olfatto, la ragazza sarebbe riuscita a inseguire il ragazzo, tanto conosceva bene il suo profumo.
Si erano incontrati solo qualche mese prima, nel
bel mezzo della psicosi collettiva. Vivevano nello stesso palazzo, alla distanza di qualche piano.
Lui si era appena trasferito insieme alla zia. I suoi
genitori erano scettici sulla Sindrome di Medusa,
predicavano una ricerca scientifica che non avesse
bisogno di restrizioni basate su supposizioni. Mesi
prima erano stati portati via entrambi, per accertamenti medici e poi per la quarantena, e non se
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ne era più saputo nulla. Le autorità sanitarie tenevano d’occhio il ragazzo e gli altri inquilini lo
trattavano come un appestato, ma più veniva allontanato, più la ragazza lo cercava.
Riuscirono a innamorarsi senza essersi mai
guardati negli occhi.
Erano giovani e curiosi, perciò le mani erano
diventate i loro occhi. Si abbassavano le bende,
giurandosi di tenere gli occhi chiusi, e passavano
le dita sul volto dell’altro, cercando di intuirne i
lineamenti. Si spingevano sempre un po’ più in là,
fino a quando non decisero di aprire gli occhi a
turno, per guardarsi.
Non si sa se sia stata una distrazione, istinto o
volontà, ma in un caldo pomeriggio di fine agosto,
la ragazza aprì gli occhi quando lui la stava guardando.
Si sa, giovinezza e ribellione spesso si trovano
insieme.
Il ragazzo attraversò la strada, la ragazza lo seguì senza esitare, quasi più nessuno guidava.
Vide l’ombra del ragazzo sparire dentro il cantiere di un palazzo. Sapeva che si trattava di un
palazzo in costruzione perché c’era qualcosa di irregolare nella figura filtrata che riusciva a scorgere
attraverso la benda e per l’odore di malta, cemento e mattoni scaldati dal sole estivo.
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Il ragazzo correva instancabile, mentre lei cominciava ad arrancare, ma sapeva che non poteva fermarsi, non poteva concedergli abbastanza
tempo da fare ciò che aveva giurato di fare, una
volta, terrorizzato sul terrazzo sul quale si davano
appuntamento.
Alla terza caduta sulle ginocchia, sentendosi già
il sangue indurirle i jeans, la ragazza imprecò e si
sfilò la benda, lanciandola in aria dietro di sé e
proseguendo la sua corsa.
La luce e i colori la accecavano, non era più
abituata ai riflessi e alle sfumature, tutto ciò che
aveva visto per mesi erano ombre e macchie. Rischiò di farsi rallentare dal senso di meraviglia per
quelle banalità che avevano perduto. Poi ricordò
la voce del ragazzo e quel breve istante in cui si
erano potuti guardare.
Come le era risultato alieno il suo viso scoperto,
come un ricordo lontano.
“Quello che senti si chiama “richiamo del vuoto”.”
Era arrivata in tempo. Ansimava.
Sul tetto in costruzione, circondati dai colori
vividi del tramonto e dallo skyline della città, un
ragazzo e una ragazza stavano immobili come statue. Il ragazzo in piedi sul cornicione, la ragazza
poco distante.
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“Non affronterò la quarantena. Non mi farò
portare via. Non succederà a te. Non lo farò succedere a te.”
Il ragazzo scandiva le frasi come leggi divine.
Respirava a fatica. Si tolse la benda, senza voltarsi, e la lasciò cadere come aveva fatto la ragazza
poco prima. Si erano riappropriati dei loro volti
e sembrava qualcosa di drammaticamente fatale.
Il ragazzo guardò in giù, cullandosi nell’idea di
lanciarsi nel vuoto.
“È la curiosità di sapere come sarebbe il mondo
senza di te, c’è un conforto nell’idea di distacco. Se
non ci sei più, non devi più preoccuparti di nulla.”
“Smettila di parlare di queste stupidaggini…
Non capisci? È l’unica opzione possibile!”
“Questo. Tutto questo…” nel mentre che lo diceva la ragazza allargò le braccia come per stringere l’intera città, l’intero pianeta. “La sola causa
di tutto questo è la paura. Stiamo trasformando la
paura in una malattia. La Sindrome di Medusa o
qualunque altra cosa sia, non è più l’unica cosa di
cui abbiamo paura. Abbiamo paura di lavorare,
abbiamo paura di guidare, di uscire, di ridere, di
baciarci, di fare qualsiasi cosa ci renda umani.”
La ragazza si avvicinò di un passo e continuò.
“Temiamo il nostro vicino, il suo sguardo e la
sua opinione. Giriamo la testa quando persone
che conosciamo spariscono, inghiottite da questa
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macchina burocratica che la paura e l’avidità di
potere hanno messo in piedi.”
Altri due passi.
“Stiamo trasformando dicerie in realtà perché
di fronte a qualcosa di ignoto ci sentiamo piccoli e fragili. Inutili nel grande mondo. Cosa siamo
di fronte all’immutabilità di una montagna o alla
forza del mare? Piuttosto che affrontare la nostra
ignoranza, preferiamo riempirla di chiacchiere.”
Altri due passi.
“Tu hai solo paura, per te, per me, per i tuoi genitori. Non è il mio sguardo che temi. Non siamo
ammalati.”
Ormai la ragazza era dietro di lui, allungò una
mano e prese la sua. Era calda e la forma si adattava perfettamente a quella della mano di lei. Non lo
strattonò, né fece forza in nessun modo per farlo
scendere dal cornicione.
“Guardami. Stiamo bene, non ci serve altro,
stiamo bene.”
Lo ripeté due volte, mentre aspettava stringendogli semplicemente la mano che il respiro di lui si
calmasse e si girasse a guardarla.
Rimasero a fissarsi per un tempo che a loro parve infinito, mentre il cielo virava verso l’indaco e
i loro occhi godevano del variare della luce sulle
superfici di ogni cosa.
Nessuno seppe mai cosa successe sopra quel tet83

to.
Post Scriptum
Si scoprì poche settimane dopo che i primi due
casi in Australia erano stati causati dal veleno di
una particolare medusa che vive tutt’ora a ridosso delle coste del Queensland. Questo veleno ha
un potere psicoattivo così forte da innescare un
terribile senso di condanna e disperazione tale da
portare ad azioni suicide. Quest’ultimo anno è ricordato come il più fulgido esempio di isteria collettiva mai registrato nella storia dell’uomo e le
azioni di molti governi sono ancora sotto indagine
dell’autorità giudiziaria per reati legati ai crimini
contro l’umanità.
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Stella funesta
Gianluca Morozzi

N

essun amore può essere felice se è nato
dall’ascolto di Amore e Capoeira, e infatti quello tra me e Chiara non si può definire un amore
felice. Cioè, lo sarebbe, se non fosse nato sotto la
stella funesta di una pandemia, e non ci fossero
tre cose negative a contrastare quelle positive.
Le tre cose positive sono: gli occhi di Chiara, il
sorriso di Chiara, il florido seno di Chiara.
Le tre cose negative sono: Luciano, gli amici di
Luciano, la fedeltà di Chiara nei confronti di Luciano. Che è il suo stramaledetto fidanzato. Nonché convivente.
Le cose positive in realtà sarebbero molto di più:
mi sono limitato alle prime caratteristiche che ho
notato quando l’ho conosciuta. La risata, l’umorismo, l’intelligenza, la schiena, le spalle, le gambe,
la cultura cinematografica… Bè, sono ben più di
tre, le cose positive di Chiara.
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Di negativo, invece, non trovo davvero nient’altro. Ma questi difetti, tutti riassumibili nella disprezzabile figura di Luciano, sono il motivo per
cui ci siamo dati l’ennesimo appuntamento clandestino sotto il Voltone del Podestà.
Luciano non c’era la sera del nostro primo incontro. E non c’era perché ci eravamo conosciuti in un locale piuttosto dozzinale, che non avevo
scelto io e non aveva scelto lei, dato che io partecipavo a un addio al celibato e lei a un addio
al nubilato, entrambi trascinati lì da organizzatori
che a Nick Cave o ai Diaframma preferivano un
duo che suonava cose tipo Acqua e sale o Mambo
salentino. Avevo dovuto bere molto, davvero molto per superare l’impatto con quel pappone sonoro indigeribile. Ma proprio mentre la cantante del
duo stava gorgheggiando Soltanto per staseraaaa /
amore e capoeira, mi ero girato e avevo incrociato
gli occhi di Chiara, il sorriso di Chiara, il florido
seno di Chiara.
Era iniziata la nostra clandestina storia, appassionata, a modo suo, ma sempre condizionata dal
fantasma ingombrante di Luciano. Pareva che conoscesse un po’ tutti, a Bologna, questo gran simpaticone. Gli amici di Luciano erano una fitta rete
di spionaggio sparpagliata invisibile tra i portici e
le vie medievali della città, bisognava avere mille
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occhi, stare attenti alle ombre, ogni tassista conosceva Luciano, ogni barista conosceva Luciano,
ogni vigile urbano… Bè, avete capito.
Chiara mi aveva detto: Se a un certo punto stiamo parlando in un luogo pubblico e mi vedi schizzare via come una pazza, non sono pazza, ho visto
avvicinarsi un amico di Luciano. Ed era accaduto
davvero, in un paio di occasioni: al Pratello prima,
al Fun Cool Oh di via Belvedere poi, era schizzata
via di colpo, lasciandomi lì a parlare con un bicchiere mezzo pieno.
Un luogo per stare da soli, un luogo dove Luciano di certo non sarebbe mai venuto, lo avevamo
anche trovato. Al Lumière eravamo sicuri di non
incontrarlo mai, Luciano andava al cinema solo
nelle multisale e solo per film tipo Fast & Furious,
per cui ci sentivamo al sicuro sulle poltroncine
d’essai della sala Mastroianni o della sala Scorsese a vedere Frances Ha o le tre ore e mezzo di
The Irishman in lingua originale. Non potevamo
baciarci né allungare le mani a luci ancora accese,
ovvio: poteva esserci un amico di Luciano. A luci
spente potevamo baciarci e allungare le mani, in
teoria, ma lì c’era un altro problema: Chiara ed io
siamo due cinefili seri e rigorosi. Il film si guarda
in religioso silenzio, con attenzione, senza distrarsi. Per cui ci ficcavamo dodici metri di lingua in
gola per tutta la durata dei titoli di testa, sui quali
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ci concedevamo un rilassamento accettabile, e poi
guardavamo il film.
A complicare ancora di più la nostra già complicata relazione, era arrivata la pandemia. Se io
avevo trascorso la quarantena con tredici film e
trentuno stagioni di Star Trek, lei l’aveva passata
con Luciano. Le nostre comunicazioni, per forza
di cose, si erano fatte più difficoltose. Non potevo
mandarle messaggi di mia iniziativa – se li avesse intercettati Luciano? -, solo rispondere ai suoi,
che digitava nei momenti in cui era certa di non
essere vista. E poi c’erano le lunghe file per fare la
spesa, che erano diventate la scusa che usava per
potermi finalmente telefonare. Io ci provavo a fare
il serpente tentatore, le dicevo “Dai, approfittane,
vieni a casa mia, che ne sa Luciano se sei rimasta
in fila mezz’ora o due ore?”, e lei, paziente come
una madre col bambino capriccioso “Non si può,
lo sai”, e io, memore della discutibile canzone del
primo incontro, le cantavo “Almeno questa seraaaa / amanti in quarantena”, e lei “Non fare il
cretino”, insomma, non c’era verso di sfruttare i
tempi morti della pandemia per poterci vedere in
santa pace. E poi le era anche venuta la paranoia del cloud: Chiara non aveva capito bene come
funzionasse il cloud, se i nostri messaggi cancellati
fossero rimasti galleggianti in questo misterioso
cloud e fossero capitati sotto gli occhi di Luciano?
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Quando la fase più restrittiva della quarantena
aveva visto un lieve alleggerimento con la riapertura delle librerie, io avevo trovato una soluzione.
“Ascolta”, le avevo detto, intrattenendola durante
la solita fila fuori dal solito supermercato, “a parte che potremmo anche andarcene un po’ in giro
indisturbati perché le mascherine ci rendono parzialmente irriconoscibili, ma mi rendo conto che
baciarsi con le mascherine è complicato e per di
più bisogna mantenere il distanziamento sociale,
io ho avuto un’idea per vederci e comunicare mantenendo il distanziamento sociale, ascolta la mia
idea.”
Lei, un po’ a sorpresa, l’aveva trovata praticabile.
C’è un luogo dalle misteriose proprietà, a due
passi da piazza Maggiore. Sotto la torre dell’Arengo, al centro del Palazzo del Podestà, c’è un
voltone sorretto da quattro pilastri che formano
altrettanti angoli. E la struttura architettonica di
questo voltone fa sì che, se due persone si collocano a due angoli opposti, faccia al muro, anche
solo sussurrando così piano da non poter essere
sentiti dai passanti, la voce giunga chiara all’orecchio dell’altro. Questa magia sonora che tanto
piaceva ai turisti, prima della pandemia, permetteva ai lebbrosi di confessarsi senza doversi avvici89

nare al padre confessore.
E allora, in questo Voltone del Podestà in cui
venivano un tempo eseguite le pubbliche impiccagioni, ho dato il mio clandestinissimo, geniale,
stuzzicante appuntamento a Chiara. L’autocertificazione che ci portiamo entrambi in tasca certifica
che ci stiamo recando – singolarmente, non insieme – in libreria. Lei alla Feltrinelli sotto le Due
Torri, io alla libreria Trame di via Goito, che da
Piazza Maggiore sono equidistanti, più o meno. I
nostri percorsi convergono al Voltone.
Ci vediamo arrivando da due direzioni opposte,
ci riconosciamo anche con la mascherina, perché
gli occhi di Chiara li distinguerei anche se portasse
addosso una maschera intera stile Diabolik. Senza
abbracciarci, che non si può, senza toccarci, che
non si può, ci posizioniamo in piedi agli angoli
opposti.
Io abbasso la mascherina. Sono abbastanza certo di non contagiare quelle pietre contro le quali si
confessavano i lebbrosi. Lei fa lo stesso. E sussurriamo struggenti parole sulla nostra contrastata
relazione. Poi ditemi che non sono un genio.
Ma al secondo di questi nostri bisbigliati incontri da un angolo all’altro, di questo flusso di parole di miele trasmesse dalla pietra, ecco che arriva
la mazzata. Chiara non è più sicura, dice. Troppa
tensione, troppi sotterfugi, Luciano prima o poi ci
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scoprirà. Forse, mi dicono le pietre, ci dobbiamo
lasciare.
Io le dico: Aspetta, ragioniamo, parliamone al
prossimo incontro qui al Voltone. E mi preparo un
discorso da cinefili quali siamo.
Io mi metto nel mio angolo, lei si mette nel suo,
abbasso la mascherina, e sussurro in tono accorato: “Chiara, mia adorata Chiara, so che tu non
hai mai visto Sessomatto di Dino Risi. Non lo hai
visto perché pensavi che fosse una commedia pecoreccia con Laura Antonelli, in effetti c’è Laura
Antonelli, ma nel mio episodio preferito ci sono
Giancarlo Giannini e Alberto Lionello. Si intitola
Un amore difficile, ascolta.”
“Un emigrante pugliese, Saturnino detto Nino,
va a Milano con la valigia di cartone. Ha solo l’indirizzo suo fratello Cosimo, che è partito per il
nord moltissimi anni prima. A quell’indirizzo però
trova una donna, la moglie di Cosimo, che trattandolo malissimo gli dice che suo marito è andato via da tempo, non abita più lì, e gli chiude la
porta in faccia. Non sapendo cosa fare, Nino si
infila in un dancing dove conosce una prostituta di
nome Gilda. Che è un uomo, ma l’ingenuo Nino
non se ne accorge: le offre da bere, la invita a ballare, e ottiene un bacio fuggevole. Quando scopre
qual è il mestiere di Gilda, il povero Nino, che si
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vedeva già maritato, la prende a male parole sentendosi ingannato. Litigano, ma poi lei lo invita a
casa sua e Nino, ormai invaghito senza speranza,
accetta. Nel percorso verso casa, Nino deve digerire la seconda rivelazione: Gilda è sposata e ha
un figlio. Altra schermaglia, altra pace fatta. Ma
quando salgono in casa e Gilda va in bagno, lui,
impaziente, la spia dal buco della serratura e scopre la verità. Nino, come avrai capito, non è una
persona aperta e di larghissime vedute: se ne va,
insultando Gilda e lasciandola in lacrime. Sembra
finita, lui trova un lavoro, lei continua a esercitare la propria antica professione. Ma una notte
Nino torna da lei: non riesce a fare a meno di Gilda, e sorvola sul suo mestiere, sul suo stato civile,
sul suo sesso. Inizia un felice rapporto di coppia,
l’amore sembra aver trionfato. Finché una notte
Nino non vede Gilda che parla con la moglie di
Cosimo. Nino dice a Gilda: La conosci anche tu, e
Gilda: Certo, è mia moglie. Che coincidenza, dice
Nino, È maritata anche con mio fratello.
I due realizzano lentissimamente l’atroce verità. Nino, con voce tremante, domanda: Gilda, ma
non è che di nome tu fai Cosimo? Perché, Chiara,
capisci: lui e Cosimo non si vedevano da tantissimi
anni, quando Nino era solo un bambino!
Di fronte alla tragedia greca che stanno vivendo quella notte nella fredda periferia di Milano,
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Nino fa un breve e sgrammaticato riassunto. Dice:
Vedi Gilda, se tu anziché essere maschio eri femmina, se anziché essere puttana eri segretaria, se
anziché essere maritata eri libera, se anziché essere mio fratello eri mia cugina, avrebbimo potuto consumare la nostra estasi. E si dicono addio.
Dopo pochi passi però si girano, si guardano. Poi,
sottobraccio, se ne vanno nella notte. E l’episodio
finisce così.”
Prendo fiato, dopo il mio riassuntone di Un
amore difficile. Mi concentro perché adesso devo
pronunciare le parole chiave del mio discorso. Voglio dirle: “Chiara, ma se Nino e Gilda hanno superato quattro ostacoli giganteschi in nome dell’amore, noi non possiamo superarne solo tre, tutti
legati a Luciano, e continuare a frequentarci?”
Ma dalla pietra mi giunge all’orecchio una voce
maschile. Che chiede “Bella questa storia dei fratelli incestuosi, la trovo su YouTube?”
Mi giro. All’angolo opposto del voltone, dove
prima c’era Chiara, c’è un ragazzetto che sembra
Bugo. Chiara non c’è: deve aver visto passare uno
dei maledetti amici di Luciano. Ed è schizzata via.
Tristissimo, torno a voltarmi e sussurro alla pietra un mesto: “Sì”.
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Look down
Rossana Aliota

Non troverai mai arcobaleni
se guardi in basso.
Charlie Chaplin

S

ilenzio. Assordante. Irreale.
In una Roma irrequieta e assopita. Avvolta da
un lunghissimo filo dell’alta tensione e scossa da
sirene vicine e lontane.
Ho paura a respirare, farei troppo rumore.
Potrei svegliare Secondo, che dorme accanto a
me. Non ho voglia di discutere con lui.
Voglio solo che passi la notte, che arrivi la prima luce.
Non voglio che sia giorno, che diventi tutto reale.
Ho voglia di un buon caffè. Preferisco quello
della moka. La sua preparazione è l’unico piacere
che mi è rimasto. Assaporo quei momenti, attendo
che il profumo avvolga la cucina. O meglio l’inte94

ro monolocale in cui sono in affitto da pochi mesi.
Senza balconi, due finestre che danno sul cortiletto
condominiale. In un quartiere residenziale.
“Marco stai bene? Ti serve qualcosa? Lo sai che
puoi contare su di noi, sempre, a mamma tua. Anche economicamente.”
“Mamma sto bene, quante volte te lo devo dire!
Ho un lavoro e una casa che condivido con un
amico così dividiamo le spese e non stiamo soli.
Pensate a stare bene voi. Non uscite e fatevi portare la spesa a casa da Carmela che quella non tiene
a che fare.”
“Potevi tornare a Salerno come hanno fatto gli
amici tuoi, ci fai stare in pensiero. Aspetta che ti
passo tuo padre...”
“Scusa ma devo andare, salutamelo tu. Cia’,
stammi bene.”
“Cia’, Marco.”
Stessa conversazione. Tutti i giorni. Sono stufo.
Lascio da parte l’ultimo sorso di caffè. Secondo
lo vorrà a metà mattinata. Freddo. A lui non importa. Io spero che si svegli il più tardi possibile.
Quando sono fortunato posso starmene da solo
quasi tutta la mattina. La sera invece no. La sera
Secondo mi agita. Vuole parlare.
Quindicesimo giorno di quarantena per lo Stato
italiano.
Centoventisettesimo giorno di isolamento di
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Marco Salvi.
Il grande attore, quello che rifiuta di fare fiction
per testi impegnati a teatro. Di autori poco conosciuti. Sconosciuti per meglio dire. Fino al giorno
in cui gli spettatori presenti alla prima di sabato
sera erano 3, spettatori paganti 1. Nemmeno i soliti parenti di attori e comparse a riempire le sedie
del piccolo teatro. Cosa credevo di fare? Cosa credevo di essere? Non potevo che sparire.
Sento che Secondo si sta svegliando. “Non ora
per favore.” Quando i pensieri martellano l’unico
rimedio è fare entrare aria nelle orecchie e allontanarmi da Secondo.
Giacca e mascherina. Salgo le scale dei 6 piani
che mi separano dal terrazzo condominiale quasi
di corsa. Allontanandomi da casa, da Secondo e
dalla mia vita.
Dovrei smettere di fumare. Ho il fiatone e sempre meno soldi in tasca.
Sono in alto, ma non posso smettere di guardare
in basso.
Il terrazzo non è molto grande. Qualcuno ha
portato due sedie e le ha sistemate ai lati opposti.
Sono solo e posso accendermi una sigaretta seduto in santa pace. Troppa pace. Silenzio.
L’aria fresca e il fumo affollano la mia testa.
“Buongiorno” mi saluta con un fil di voce la
figura eterea che si è materializzata davanti a me.
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A distanza.
“Buongiorno” rispondo per dovere, per educazione. Non mi va di parlare. Vorrei rimanere da
solo.
Guardo le mie scarpe, prendo lo smartphone in
mano. Forse mi sono preoccupato invano. Anche
lei sembra non avere voglia di interagire.
Osservo la signora che ha preso posto sulla sedia vuota. È avvolta da un mantello bianco. Bianca è anche la sua carnagione. Bianchi sono i capelli raccolti in uno chignon. È così piccola, fragile,
leggera.
Abita nell’appartamento sopra il mio ma non
ho mai sentito un rumore provenire dal piano superiore. Come se fluttuasse in aria senza poggiare
i piedi per terra.
Il suono delle campane interrompe i miei pensieri. Deve essere domenica. Una domenica eterna.
Una eterna replica.
“Sei Marco, giusto?” la sua voce è sottile.
“Sì.” La mia voce è profonda.
“Io sono Edvige.” Accavalla le gambe, elegante,
e alza il viso per catturare i tiepidi raggi del sole.
Per la prima volta la guardo con attenzione. Ha
un viso familiare, non riesco a ricordare. Eppure.
Il mio viso è stata la mia maledizione e benedizione allo stesso tempo.
Il taglio degli occhi all’ingiù e le labbra sottili,
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quasi inesistenti.
“Hai la faccia dell’attore. Drammatico” mi ripetevano tutti. E io ci ho creduto. Mi specchiavo, impostavo la voce, mi vedevo sulla scena. Un
grande attore. Impegnato.
“La cupola di San Pietro sembra così vicina” la
sua voce interrompe di nuovo i miei pensieri.
“Già” rispondo ma non la guardo, la cupola.
La conosco, non ho voglia di alzare lo sguardo.
Preferisco controllare che i miei piedi siano ancora
lì, dove li ho lasciati. Tra poco mi porteranno da
Secondo. Purtroppo.
“Bene bene bene, sei tornato! Pensavi di poter
fuggire da me? Ahahahahah.”
Sono stato sul terrazzo fino al primo pomeriggio, godendomi il tempo senza di lui. Lui non sale
fino a su, aspetta in casa per assalirmi, per farmi
precipitare nelle tenebre.
Mi preparo un piatto di pasta con il burro. Unica cosa che posso ancora permettermi di comprare. Secondo non mangia, si sfama con la mia angoscia.
“Sei un fallito. Quale è il tuo posto nel modo?”
Comincia la tiritera.
Mi tappo le orecchie con le mani.
“Sei un fallito. Non ti vergogni?”
Continua la tiritera.
Mi sale un groppo alla gola.
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“Sei un fallito. Come fai a vivere?”
Basta.
Salgo di corsa le scale. Ho bisogno di aria e di
un’altra sigaretta.
È già buio. Lei c’è. Non mi ha visto. Passeggia.
Volteggia. La mantella si gonfia, fa la ruota.
Edvige Borghese. La riconosco finalmente. La
famosa ballerina. L’étoile. La stella che brillava nei
teatri di tutto il mondo che ora si esibisce solo per
me su questa terrazza, senza quinte.
Da una finestra del palazzo di fronte arriva ovattata una melodia suonata al pianoforte. È incerta,
a tratti, ma lei la segue ad occhi chiusi. Esegua la
coreografia tra i tetti, i terrazzi, le antenne e le luci
di questa parte di città che fanno da scenografia.
Sono ipnotizzato dai suoi movimenti.
Mi vede. Si ferma. Mi sorride. Fa un inchino
abbassando la testa.
Chissà quanti applausi ha avuto in tutta la sua
carriera dopo quel gesto. Tutti quelli che io posso
solo sognare di ricevere. Che non potrà mai avere.
Fallito.
“Buonasera, Marco.”
“Buonasera, Edvige.”
“Avevo bisogno di una boccata d’aria fresca e di
sgranchirmi le gambe. Ora torno dalla mia Giselle. Mi sta aspettando.”
Rimango immobile. Guardo le mie scarpe.
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“Vado anche io. Mi aspetta Secondo, il mio
carnefice.” Parlo da solo. Lei non è più lì.
A testa bassa ascolto Secondo fino a quando
non si addormenta. Mi addormento anche io. Sfinito. Disperato. Domani ricomincia tutto daccapo.
E dopodomani lo stesso. Ancora.
Le ore passate sulla terrazza condominiale sono
le mie ore d’aria. Secondo me le concede. Il carcere
sembra meno duro. Lo sa, allenta la corda per poi
tirare e strozzarmi.
Qualche bambino del palazzo ha appeso sulla
ringhiera del parapetto un lenzuolo. Pennellate di
colore formano un arcobaleno. C’è scritto: Andrà
tutto bene.
No. Non andrà bene. Il bollettino di guerra
giornaliero delle 18 non lascia speranze.
Io non ho speranza. Mi sto lasciando andare.
Galleggio. Sto andando alla deriva.
“Buongiorno, Marco.”
“Buongiorno, Edvige.”
Di solito i nostri scambi si riducono al saluto e
a poco altro.
Oggi lei mi sembra irrequieta. Continua a torturarsi le mani delicate, ossute.
Torno a guardare le scarpe. Aspetto.
“Scusa, Marco, non è mia intenzione disturbarti
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ma ho bisogno di aiuto.”
Alzo lo sguardo il necessario per guardarle le
mani che hanno smesso di agitarsi.
“Giselle, la mia gatta, non sta bene. Si è rifugiata sotto un mobile e non riesce ad uscire. Da sola
non posso spostarlo. Ti prego, aiutami.”
Le sue mani ora sono giunte in preghiera.
Mi alzo, indosso la mascherina che ho sul gomito e la invito, con un cenno del braccio, a farmi
strada. Mi hanno insegnato a rispettare e aiutare
le persone anziane. Non posso fare altro. Quando
lo racconterò a Secondo si prenderà gioco di me.
Sono un fallito, e ancora attaccato al cordone ombelicale della mia famiglia.
Sembra di essere in un souvenir, in una palla di
vetro con la neve. L’appartamento di Edvige Borghese è una bomboniera tutta pizzi e merletti. È
piena di fotografie della grande ballerina in mille cornici d’argento, ciascuna con il suo centrino.
Sorride in tutte, mentre posa con i personaggi più
potenti della terra. Nei teatri più importanti del
mondo. Con i tutù, i mazzi di fiori, il pubblico in
piedi e il sipario abbassato.
Riesco a sollevare il comò sotto il quale si è
nascosta Giselle. Non riesce ad alzarsi. Ha scelto quel posto per morire. Si sente vulnerabile. Sta
andando incontro alla morte e vuole farlo da sola.
Senza nemmeno la sua padrona. È la natura che fa
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il suo corso.
Quella scena mi colpisce. La sofferenza della
gatta. Il dolore della ballerina.
Vado via senza dire una parola.
Sta iniziando a piovere. Tra poco sarà di nuovo
sera.
Non riesco a togliermi dalla mente l’immagine
di Giselle. La sua ricerca di una morte solitaria.
Stranamente le televisione è accesa. L’unico contatto con il mondo esterno. Ho cancellato tutti i
miei account social. Rispondo al telefono solo a
mia madre. I pochi amici si sono stancati di cercarmi. Nessuna video chiamata, nessun messaggio. Voglio stare solo. Solo con Secondo.
Un uomo solo, vestito di bianco, in mezzo a una
piazza gigante, che incede incerto verso l’altare.
Un immenso spazio vuoto tra le colonne. Piove.
Calano le tenebre. Si accendono centinaia di piccole luci intorno. Le nuvole si rincorrono minacciose e scure. La sirena di un’ambulanza squarcia
il silenzio.
Rimango a bocca aperta. Va in onda la rappresentazione più potente che abbia mai visto.
Il regista supremo ha confezionato lo spettacolo
più suggestivo. Quello che rimarrà impresso nella
memoria di tutti quelli che lo stanno vedendo.
Gelosia. Sentimento che mi attanaglia. Vorrei
essere io il protagonista di questo meraviglioso
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show.
“Sei un fallito. Quale è il tuo posto nel modo?”
Comincia la tiritera.
Mi tappo le orecchie con le mani.
“Sei un fallito. Non ti vergogni?”
Continua la tiritera.
Mi sale un groppo alla gola.
“Sei un fallito. Come fai a vivere?”
Come faccio a vivere? Come faccio a vivere.
Taglio la cinghia che regge la tapparella della finestra della stanza. Prendo una sedia e comincio a
legare un’estremità della cinghia al sostegno attaccato al soffitto del ventilatore con le pale. Provo a
tirare con tutto il peso. Regge.
Prendo la misura della cinghia che penzola fino
al mio collo. Ora devo fare il cappio, con calma,
con cura. Scusa mamma. Metto in scena il mio
ultimo dramma.
Un tonfo, dolore in tutto il corpo, al mento, al
collo, alla schiena. Sono per terra con il ventilatore addosso, ricoperto di intonaco e polvere. Dolorante. Ricoperto dalla vergogna. Fallito.
Secondo non smette di ridere di me.
Rimango così. Scosso dai singhiozzi.
Sono giorni che non esco. Ho ancora lividi sul
corpo e sull’anima. Passo il tempo a dormire.
Non voglio pensare. Non voglio ascoltare Secondo.
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Ho smesso di contare i giorni. Oggi mi sono
svegliato diverso. Metto a fare il caffè. Quasi quasi
faccio un giro in terrazzo.
“Buongiorno, Marco.”
“Buongiorno, Edvige.”
“Giselle mi ha lasciata da sola.”
Quanto vorrei che anche Secondo uscisse per
sempre dalla mia vita. Vorrei essere solo.
Fisso le mie scarpe. Non voglio vedere il suo
dolore. Non voglio che veda i segni della mia sofferenza.
“Non ho più nessuna ragione per vivere.”
Non lo dice a me, ma a se stessa.
Anche io. Lo grido nella mia testa. Ogni giorno.
Più volte al giorno.
Ho fallito nella vita. Ho fallito con la morte.
Riconosco la sua malattia. Ha preso anche me
molto tempo fa.
Entrerà nella sua vita un Secondo che le ricorderà costantemente che questo mondo non le appartiene più. Un carceriere che le impedirà di pensare ad altro.
Torno a casa e affronto a capo chino il mio destino. L’aguzzino che urla nella mia testa.
È notte. Non riesco a dormire. È meglio se vado
a camminare sul terrazzo.
Faccio la prima rampa di scale e mi accorgo che
la porta di Edvige è aperta. Una luce soffusa pro104

viene dalla bomboniera.
Busso. Chiamo. C’è silenzio.
Apro completamente la porta ed entro quel poco
che basta per ammirare l’allestimento dell’ultima
rappresentazione della morte del cigno eseguito da
Edvige Borghese.
Al centro della stanza pende dal soffitto il corpo
della prima ballerina. Oscilla ancora. Danza. Sembra una bambola di pezza. La tiara sulla fronte
illumina i capelli bianchi racchiusi in uno chignon.
Il tutù rosso fascia l’esile busto. Le scarpette da
punta volteggiano leggere.
Tante candele rosse accese sono state distribuite
a cerchio sotto il corpo. Un piccolo sgabello giace
riverso sotto i suoi piedi.
L’ultima uscita di scena. Teatrale. Impeccabile.
Sono ammirato. Geloso. Lei ci era riuscita. Io,
come sempre, ho fallito.
Sul tavolo c’è un’ultima candela e affianco una
busta. C’è scritto per Marco. All’interno ritagli di
giornale delle recensioni dei miei piccoli e pochi
spettacoli e una lettera per me.
“Buongiono Marco.
Mi mancheranno i nostri saluti a distanza. Erano rimasti solo quelli a scandire la mia vita.
Sono sicura che apprezzerai il gesto e la sua sce105

nografia.
Non mi imitare. Sono solo una vecchia stella decaduta.
Tu invece un giovane di belle speranze.
Le delusioni e gli insuccessi ti renderanno più
forte.
Smettila di guardare con i tuoi occhi tristi le
scarpe.
I tuoi piedi rimarranno per terra.
Guarda all’insù con i tuoi occhi all’ingiù.
Scaccia il mostro che alberga dentro di te.
Io non ci sono riuscita.
Con affetto,
Edvige”
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Una tranquilla stagione in lockdown
Torpedo da Volpenera

L

icio si stava togliendo l’ennesima pellicina.
Aveva passato l’ultima mezz’ora a scarnificarsi le
dita delle mani. E ora non sapeva più che fare.
La partita della Juve ci sarebbe stata solo la sera,
dopo cena; quella domenica giocava il posticipo
del weekend contro l’ultima in classifica. Non
aveva grandi aspettative per quella partita. Aveva
scommesso su una vittoria facile.
La mattina era passata cercando di dormire
quanto più poteva. Aveva mandato la moglie Monica ad ammonire le bambine perché non facessero rumore, che lui voleva riposare, che lui lavorava
tutta la settimana e la domenica voleva starsene un
po’ di più a letto, tranquillo, solo coi suoi pensieri
anche se era sveglio, e non voleva sentire casini.
Mezzogiorno avrebbe scandito i suoi dodici rintocchi un paio d’ore dopo il suo presentarsi alla
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famiglia, dopo essere uscito dalla camera da letto, ancora in pigiama, e aver preteso un caffè da
Monica, sua moglie “Ben caldo, mi raccomando,
come piace a me. Lo sai che voglio anche la tazza
bollente, che il caffè si fredda subito altrimenti poi
non è più buono!” mentre si accomodava sul divano davanti alla TV.
Le bambine erano andate a fargli i saluti, a chiedergli di uscire, di andare in giardino a giocare con
Molly, il cane pastore maremmano bianco candido che li aspettava abbaiando da ore.
Lui aveva dato il suo assenso con un gesto della
mano e un’espressione di sufficienza affinché potessero scendere, ma non sarebbe andato con loro;
lui voleva fare un po’ di zapping alla TV fino a che
non fosse pronto il pranzo che Monica stava già
preparando.
Il menù del pranzo della domenica era sempre
stabilito il sabato e spesso dipendente dal fatto se
c’era o meno l’anticipo di campionato della Juventus e come andava a finire la partita. Se la squadra vinceva c’erano le cose buone che piacevano
alle bambine, come gnocchi, hamburger e patatine fritte, se perdeva tutti dovevano soffrire come
lui, per cui solo verdure cotte, minestrina e cose
che disgustavano più o meno l’intera famiglia. Si
arrabbiava se qualcuno si lamentava, ma godeva
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a sapere che nessuno era contento. Era la sua vendetta per la sconfitta della squadra del cuore. Era
la sua vendetta sul destino, sul mondo. Il suo mondo ora ridotto alla stregua della sola sua famiglia,
entro le quattro mura della sua casa, il recinto entro il quale stava il piccolo giardino e il cane, e i
vicini da stuzzicare per provare un po’ di quei fremiti che il non poter andare allo stadio gli aveva
negato da quando c’era quel maledetto lockdown.
Lo rilassava fare zapping. Gli sembrava di seguire tanti programmi senza fissarsi su uno solo e
gli pareva così di riempire proficuamente il tempo facendo più cose. Diceva che in un paio d’ore
lui aveva visto cinque programmi quando la gente
normale invece ne vede solo uno. Lui era capace di
arrabbiarsi se gli facevi intendere che guardare un
po’ di una cosa e un po’ di un altra non è propriamente “seguire” un programma.
Una partita, il Grande Fratello, Amici, un documentario sulle balene, il cartone animato di SpongeBob, se lui diceva di averli visti tutti, non si poteva contestare. E te lo dimostrava raccontandoti
cose di uno e cose di un altro e poi ti intimava di
dirgli se non era vero, e non poteva non esserlo
perché effettivamente quelle cose erano state dette o mostrate, e finalmente felice, si stampava un
sorriso ebete in faccia e concludeva con un “Te
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l’avevo detto!”.
Non fa nulla se si era perso un paio di goal della
partita, se non aveva preso coscienza delle migrazioni delle balene per la riproduzione, o quale fosse il finale del cartone animato di SpongeBob. Lui
li aveva visti tutti, lui, nello stesso tempo in cui gli
altri seguono un solo programma, ne vede cinque.
Lui è migliore degli altri per questo, più intelligente, più sveglio, più informato.
“Io sono captativo”, diceva, “A me basta cambiare canale ogni tanto per tenere collegato il tutto
e comprendere l’insieme”.
Era la sua frase a effetto preferita, e sugli altri, pari suoi, pareva davvero fare presa. Tutti gli
davano ragione. Lui sapeva qualcosa delle balene
laddove gli altri sapevano a malapena cosa fosse
una balena, lui sapeva chi erano i protagonisti del
Grande Fratello e cosa succedeva in quella casa,
lui sapeva le cose di Amici, chi stava con chi, chi
era contro chi, lui sapeva tutti i risultati delle partite, la classifica e i gironi delle coppe internazionali, lui sapeva di SpongeBob. Lui era captativo!
La noia cominciava ad annidarsi in lui dopo
pranzo. La partita sarebbe cominciata solo tra
qualche ora, e lui non poteva esserci a tifare del
vivo la sua squadra. Gli ci voleva qualcosa per legare la partita alle sensazioni che provava quando
110

andava allo stadio. Era giunto il momento di sentirsi vivo.
Pretese che Monica e le bambine spostassero
tutti i mobili del soggiorno contro le pareti. “Faremo un bel gioco ora bambine e ci divertiremo da
matti”. Scese in giardino a prendere il tappeto elastico comprato d’occasione, e lo mise al centro del
soggiorno. Cominciò a saltarci sopra. Poi diede
ordine alle bambine di saltarci sopra a turno. Le
più piccole erano entusiaste di fare quel gioco che
a loro piaceva tanto quando nei giorni di sole lo
facevano in giardino, mentre la più grande disse al
padre qualcosa che non avrebbe dovuto: “Ma non
daremmo fastidio ai signori di sotto?”. La mano
di Licio saettò nell’aria per un istante appena prima si schioccare sulla guancia della figlia che subito si mise a piangere e cercò rifugio tra il grembiule della mamma che era tornata ad asciugare i
piatti. “Se ti dico che è ora di giocare vuol dire che
puoi giocare. Che venissero a dire qualcosa quelli
di sotto. Sto proprio qui ad aspettarli!”
L’atmosfera, da giocosa che era, divenne immediatamente pesante, e anche le bambine piccole
smisero di giocare e si rintuzzarono intorno alla
mamma, un po’ spaventate, un po’ tristi. Monica
le accarezzò tutte sulla testa e le spedì in camera, mentre Licio si mise in prima persona a saltare
sul tappeto. Ogni elevazione e ricaduta creava un
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rimbombo sordo che vibrava per tutto il pavimento. “Sempre a difenderle stai tu, ma vedrai che un
giorno non ci sarai per impedirmi di giocare”, disse mentre roteava in aria con l’ennesimo salto.
Il cellulare di Monica suonò proprio in quel
momento.
“Stiamo facendo i giochi” risponde Monica, “È
domenica pomeriggio e non si può uscire. Che volete che sia mai un po’ di rumore, in fondo ci sono
bambine piccole che devono sfogarsi, qui”.
“Digli di venire a lamentarsi da me. Digli di salire, che gli rispondo io per le rime” commenta
Licio mentre un ghigno gli deforma la faccia.
E prende a spostare la poltrona portandola in
giro per il soggiorno, strisciando rumorosamente
per ogni dove e battendo i piedi in terra coi calcagni.
Qualche minuto dopo suona il campanello.
Apre Monica e si trova di fronte i vicini del piano
di sotto. Una coppia di mezza età, ben vestita e
ben forbita che gentilmente chiede di smettere di
fare tanto baccano che sotto davvero non si può
stare con quel fracasso. Licio intanto aveva fermato la poltrona nell’esatto istante in cui aveva
sentito il suono del campanello e ci si era seduto
sopra. Faceva finta di niente mentre dal soggior112

no guardava la scena. La coppia di vicini butta
un occhio all’interno dell’appartamento e vede il
tappeto elastico, vede i mobili tutti spostati lungo
i muri del soggiorno e vede Licio che, seduto sulla
poltrona, con il pigiama tutto scomposto, la canottiera fuori posto e pure un pezzo di mutanda
che sporge dall’elastico dei pantaloni, li guarda in
modo vispo ed eccitato.
“Che succede cari vicini? Un altro problema di
rumore con noialtri?”
“Ma non vi stancate mai di venire a rompere i
coglioni a una famiglia con delle bambine piccole
che non possono uscire a giocare?”
“Volete che le teniamo sedate finché non passa
‘sto lockdown?”
“Qual è oggi il vostro problema?”
“Signor Licio, è più che palese che lei sappia di
che cosa si tratta. Si abbina perfettamente con il
tappeto elastico che vedo dietro di lei e i botti continui e costanti dell’ultima mezz’ora.”
“E allora? Che sta insinuando? Ci sta forse saltando su qualcuno? Che è? Non posso tenere un
giocattolo in casa? Dove vuole che li metta i giochi
delle mie bambine quando non li usano? Sul tetto? E magari pretende pure che tengo la lavatrice
sollevata dal pavimento mentre fa la centrifuga,
vero?”
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“Basterebbe che un gioco da giardino stesse in
giardino e venisse usato in giardino e che le bambine non giocassero a saltare dalla spalliera del
divano come la volta scorsa per ore” risponde il
vicino. “Magari potrebbe coinvolgere le sue figlie
in qualcosa di più tranquillo e pur sempre interessante per loro. Non ho mai visto un libro in casa
sua. Magari potrebbe prenderne uno e leggere
loro qualche favola? Giochi da tavolo? Un puzzle?
Gioielli da costruire con filo e perline? Giochi con
le carte? Giochi di ruo…” ma non poté finire la
frase.
“Ma che viene a fare a casa mia, caro vicino,
vuole adottare le mie figlie? Insegnarmi ad educarle? O vuole litigare?”
“Lo vede che nessuno sta facendo rumore? Che
vuole da me? Le sue fantasie psicoacustiche le
vada a giustificare altrove. Cerca rogne? Guardi,
sono ancora in pigiama, è la sua fortuna, che così
mi vergogno a uscire sul pianerottolo, altrimenti ci
divertiremmo a ‘discutere’ io e lei.”
“Con suo marito non si può mai ragionare seriamente, Monica, spero che almeno lei sia abbastanza sensibile e intelligente da capire che ci sono
limiti accettabili e altri non accettabili, e continuare con questi ultimi porterà a delle conseguenze
di ordine civilistico, se riesce ad intendere ciò che
voglio dire”.
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La coppia si gira e torna compitamente al proprio appartamento mentre Monica chiude mestamente la porta di casa.
“Chiama le bambine, dì loro di venire subito di
qua che facciamo i giochi” dice Licio
“Ma… Licio… non è il caso di insistere oltre,
dai...”
“Ti ho detto di chiamare le bambine, che c’è che
non è chiaro?”
“No… dicevo che forse… magari è l’ora del
sonnellino, magari sono stanche, non hanno voglia di venire qui adesso”.
“Mi pigli per il culo, Mony? Dai, chiama ‘ste
bambine e dì loro di venire che il babbo vuole giocare. E magari, poi, prepara pure un altro caffè,
che mi va. E la tazza calda, mi raccomando!”
Licio si rimette a spostare i mobili per riportarli
alle posizioni solite: il divano al suo posto, davanti
alla TV a schermo piatto appesa al muro; la poltrona al suo posto, di fianco al divano; il tavolino
al suo posto tra il divano e la TV. Il tappeto elastico appoggiato al muro, dietro al tavolo da pranzo.
Le bambine arrivano mogie mogie, girano l’angolo del corridoio e appaiono nel soggiorno.
“Eccovi qua bambine, che ne dite se ora giochiamo a salta il divano?”
Per un’ora buona le bambine si arrampicano sul
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divano, poi sulla spalliera e si lanciano nel vuoto
fino ad atterrare sul pavimento per correre ancora
dietro al divano e ricominciare il gioco. Bastarono
pochi salti e le risa del babbo perché le piccole dimenticassero la strana atmosfera che avevano trovato all’’inizio e si mettessero a ridere, a rincorrersi, a girare intorno al tavolo, trascinando le sedie
e facendole cadere; il gioco per loro era divertente,
la più grande invece, ben più delle sorelline, comprese quant’era strana quella situazione. Ci sono
quattro anni di differenza tra Emilia e la seconda
arrivata nella famiglia di Licio e Monica. Lei è più
grande, lei sa cosa sta succedendo, e non solo non
si diverte, ma sente dentro di sé che c’è qualcosa
di sbagliato in tutto questo, anche se non osa domandare al padre.
I continui rumori rendono impossibile qualsiasi attività alla coppia del piano di sotto che, a
quel punto, decide di fare intervenire una pattuglia della polizia. Quando questi arrivano, con la
calma che il caso permetteva loro, e citofonano
alla coppia, i rumori della famiglia di Licio si sono
nel frattempo già placati da un pezzo. Le bambine
sono sì piene di energie, ma anche loro hanno i
loro limiti e Licio si era stancato, nel frattempo,
anche di dare fastidio ai vicini.
“Buonasera Signori. Ci hanno mandato qui per
problemi con rumori molesti, è così?”
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“Sì, signor agente, la famiglia del piano di sopra
ci rende la vita impossibile con continui botti, spostamenti di mobilio, giochi assurdi e con strumenti
prettamente da usarsi all’aperto. Non si riesce più
a vivere, per ore e ore ogni giorno è così da quando è cominciata questa quarantena. Siamo andati
a parlare, o almeno ci abbiamo provato, ma non
ci si riesce a ragionare con certa gente. Potete fare
qualcosa?”
“Bè, signora, al momento non rileviamo alcun
disturbo, mi sembra, non sono in atto situazioni
moleste”.
“Certo, hanno smesso da circa venti minuti, ma
è stato terrificante nelle ultime tre ore. Ed è così
tutti i giorni, e non solo per tre ore. Se ora ve ne
andate potrebbero ricominciare e noi non sappiamo proprio come porre rimedio a questa situazione. Non potreste andare a parlarci voi, cortesemente? Anche solo per mostrare che vi abbiamo
chiamato, per dare l’impressione che state vigilando, potrebbe bastare per farli rinsavire”.
“Non so… non stanno facendo nulla ora, collega” disse l’uno all’altro, “non abbiamo diritto di
andare a disturbarli senza motivo”.
“Capisco la vostra ritrosia e il rispetto del codice, ma davvero non ci fanno dormire, vivere, lavorare. Siamo sull’orlo di una crisi di nervi e non sappiamo a chi altri chiedere aiuto. Per cortesia…”.
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“E va bene, faremo un tentativo. Voi restate qui
per favore”.
I due uomini in divisa salgono le scale per recarsi al secondo piano.
Licio, che nel frattempo aveva sentito aprirsi il
portone a pianterreno quando erano arrivati, si
era attaccato allo spioncino della porta e cercava indizi per capire chi fosse arrivato dai vicini,
dato che era in corso il lockdown e nessuno poteva spostarsi. Aveva mandato Monica sul balcone
per vedere se ci fosse qualcuno in strada e lei aveva
avvistato l’auto della polizia e lo aveva avvisato.
Da quel momento le bambine furono costrette a
un nuovo gioco: le belle statuine. Nessuno doveva
fare il minimo rumore. E così fu.
Quando si vide quei due agenti davanti alla sua
porta e suonare il campanello, si riassestò il pigiama, diede ordine alla famiglia di comportarsi
bene, alle bambine di fare le brave e non fare i
capricci che poi avrebbe dato loro un dolcetto, intimò a Monica di aprire la porta e ….
“Buonasera, Signori. Siamo stati allertati per
possibile inquinamento acustico. Va tutto bene
qui da voi?”.
“Buonasera, agente. Io e mio marito stiamo
tranquillamente giocando con le nostre bambine,
non ci sono problemi di rumore” risponde pronta
Monica, mentre nel frattempo sopraggiunge Licio
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con una felpa sopra al pigiama.
“Buonasera agente. Non sarete qui per la paranoia dei miei vicini, spero. Non vi avranno scomodato con la scusa che facciamo rumore, voglio
sperare. Sa, non sappiamo più come comportarci
con loro. Siamo qui tranquilli che non facciamo
nulla e ci vengono a suonare il campanello dicendoci di fare meno baccano. Io li invito ad entrare e
prendere coscienza che non stiamo facendo nulla,
ma loro continuano con le loro accuse e ci insultano perché siamo maleducati, che facciamo rumore spostando i mobili, facendo correre in casa le
bambine con le scarpe di mia moglie. Ma si figuri,
mettere ai piedi di queste creature quei pericoli col
tacco. Ma mi credono matto, forse? La cosa va
avanti da molto tempo, purtroppo. Si figuri che
venivano a lamentarsi accusando le bambine addirittura quando non c’erano, che erano dai nonni.
Ci manca solo che vedano i fantasmi; non mi stupirebbe”.
“Quindi non fate indossare alle bambine le scarpe coi tacchi? Non ci sarebbe nulla di male, tutte
le bambine vogliono giocare con le scarpe della
mamma”.
“No, no, ci mancherebbe, e se poi si fanno
male? Se si prendono una storta? Che padre sarei
a permettere una cosa del genere?”
“Bene, fa bene a essere prudente. Dunque qui
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siete tutti a posto e sapete che ci sono dei vicini che
abitano di sotto che si lamentano di rumori che
secondo voi non fate”.
“Esatto. Gliel’ho detto agente, è una paranoia
che va avanti da prima del lockdown. Mi sa che
sono un po’ matti quelli di sotto”.
“Non va bene etichettare in quel modo le persone! Siamo certi che non avremo motivo di dover
tornare, giusto?”.
“Giusto agente, non per causa nostra almeno.
Buona serata”.
La coppia in uniforme scende al piano di sotto
a riferire a chi li aveva chiamati e per accomiatarsi, lasciando intendere che avevano fatto quattro
chiacchiere con i vicini, ma anche per specificare
che l’unico modo per gestire quelle situazioni era
fare denuncia, che loro non potevano fare nulla se
non erano testimoni essi stessi dell’infrazione. E
per tutto il tempo della loro visita non c’era stato
alcun perturbamento della quiete pubblica.
Appena la macchina della pattuglia ebbe svoltato la curva in fondo alla via, Licio chiamò a sé
le bambine e con un ghigno di gran soddisfazione
dichiarò aperto un nuovo gioco: “Giochiamo a indossare le scarpe della mamma!”
La Juventus quella sera pareggiò con l’ultima in
classifica, e non a reti inviolate: un pareggio bef120

fa, e per Licio uno smacco inaccettabile - oltre ad
aver perso i soldi della scommessa. Già durante la
partita gli amici gli mandavano messaggi di scherno e alla fine cominciò uno sfottò mediatico che
costrinse Licio a spegnere il cellulare. Era amareggiato, era deluso, più ci pensava più sentiva la rabbia montargli dentro. Doveva sfogarsi. Andò sul
terrazzo, dove aveva allestito un piccolo ambiente
di gioco famigliare con una piscinetta gonfiabile in
cui le bambine potevano giocare a fare il bagnetto
alle bambole e che aveva riempito d’acqua per più
di tre quarti della sua capienza.
Imprecando contro il cielo e bestemmiando pesantemente la sollevò da un lato e ne versò tutto
il contenuto dal secondo piano, nel terrazzo, sui
mobili e le sdraio, sui cuscini e sulle riviste, sulle
lanterne e i soprammobili dei vicini del piano di
sotto. A causa dell’onda anomala le lanterne caddero dai mobiletti e i vetri si ruppero; altri oggetti precipitarono a pianoterra. Licio si sporse e si
placò, vedendo i danni che aveva causato.
Il rumore non era passato inosservato e i coniugi a cui appartenevano tutti quegli oggetti si affacciarono sul terrazzo proprio nel momento esatto
in cui Licio finiva lo svuotamento della piscina, si
mostrava a loro sporgendosi e, osservando l’incredulità nelle loro espressioni, diceva: “E allora?!?!
È solo un po’ d’acqua. Và che vi ho anche innaffia121

to il giardino là sotto” e ridendo rientrava nell’appartamento.
Il giorno successivo era lunedì, un lunedì lavorativo, e Licio aveva il permesso aziendale per recarsi sul luogo di lavoro con la propria auto. Faceva
il primo turno quella settimana, per cui si svegliò
presto. Mentre si preparava sentiva una pesantezza al petto, e sapeva a cosa attribuirlo: con quel
pareggio la Juventus aveva perso il primato in
classifica ed era stata superata dall’Inter. Al lavoro
quella mattina sarebbe stato un inferno. Era già
incazzato al suono della sveglia.
Nello scendere le scale arrivò al pianerottolo
dei vicini. Davanti al lucido portoncino d’ingresso
color del cielo non resistette. Prese le chiavi e…
ZAAACK, uno sfregio. Così imparate a chiamare
gli sbirri, brutti stronzi, pensò tra sé. Soddisfatto,
scese in strada. Nel portare fuori l’auto dal garage vide quella dell’odiato vicino parcheggiata sul
lato opposto della strada, poco distante, solitaria
e incustodita, e gli brillarono gli occhi. Come mai
non gli era ancora mai venuta quella entusiasmante idea, si chiese. Accostò la sua auto a quella dello
stronzo, fece scendere il finestrino della propria,
prese il mazzo di chiavi di casa e, premendo leggermente sull’acceleratore, fece spostare lentamente la sua auto in avanti mentre teneva ben salda
la punta di una chiave sulla carrozzeria dell’auto
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parcheggiata.
A quell’ora del mattino nessuno vide nulla.
Pur se in quarantena, si possono fare arrivare
oggetti tramite corriere, anche cibo a domicilio, e
quel lunedì mattina un corriere si fermò davanti
alla casa di Licio e dei suoi vicini.
Il corriere suonò il citofono dell’appartamento
al primo piano mentre Monica, che stava stendendo alcuni asciugamani nel terrazzo, seguiva con
interesse la scena. Non si sa mai che avrebbe potuto riferire al marito qualcosa di interessante.
In assenza di Licio, mentre lui era al lavoro, Monica era gli occhi e le orecchie, la radiospia del marito, in quella casa. Pur di tenere la sua attenzione
lontana da sé e dalle bambine, spesso, soprattutto
in giorni in cui non accadeva davvero nulla di interessante, si inventava di sana pianta qualcosa da
raccontare affinché la naturale avversione per la
coppia del primo piano portasse Licio a lambiccarsi il cervello con pensieri che lo distoglievano
dal prendersela con la moglie o le bambine.
Ecco così che… i vicini avevano detto cose su di
lui, cose offensive, denigratorie, calunniose.
Li aveva visti trafficare in giardino, vicino alla
rete che separava i rispettivi giardini, e chissà cosa
avevano combinato.
Un corriere aveva portato loro un pacco enorme, gigantesco, forse un nuovo TV, più grande del
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loro.
Oppure li aveva sentiti litigare tra loro, aveva
sentito dire che si odiavano, che volevano divorziare.
Era arrivata addirittura a raccontare che li aveva spiati dallo spioncino della porta e li aveva visti
sporcare apposta il loro pianerottolo, producendo
lei stessa le prove, macchiando il pavimento davanti all’uscio di casa e sulle scale.
Il corriere consegnò al marito della coppia uno
splendido mazzo di fiori, un portentoso mazzo di
rose rosse che adornavano un nucleo centrale di
quattro o cinque rose bianche, delicato e prezioso, confezionato magistralmente con tulle e fiocchetti di seta colorata. Le era sembrato di vedere
una scatoletta attaccata agli steli dei fiori centrali.
L’aveva vista distintamente perché era uno scrigno
nero in mezzo al bianco delle rose.
Una volta ritirato il pacco e avviatosi verso le
scale, l’uomo del piano di sotto urlò teneramente
“Amoreeeee… indovina che c’è qui?!??”.
La curiosità stava rodendo Monica. Non c’era
molto per cui divertirsi da quando era cominciato
il lockdown, per cui decise di aspettare che il vicino fosse rientrato in casa per andare a origliare
alla porta e sentire che stava succedendo. Sarebbe
stato forse un bel racconto per Licio.
Dopo pochi istanti di ascolto staccò l’orecchio
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dalla porta e, come se la morte avesse colto una
delle sue figlie, si ritirò mogia mogia verso casa,
salendo mollemente le scale.
Aveva appreso non solo che quella stupida coppia si amava ancora alla follia, ma il marito aveva
davvero fatto una follia comprando alla moglie
un anello, forse di diamanti. Aveva udito distintamente le urla di sorpresa prima, e di gioia poi, della donna al di là dell’uscio, e le sembrava di aver
inteso parole come “anello”, “diamante”, “brillantezza straordinaria” e “luminosità incredibile”.
E frasi stupide condite di parole melense e per lei
fuori moda.
Monica adorava i gioielli. Quando erano fidanzati, Licio la corteggiava facendole regali preziosi,
ma da anni, ormai, non la degnava più neanche di
un complimento, non le faceva più un sorriso di
complicità da ancora più tempo, non le chiedeva
più di fare l’amore dal parto della prima figlia. La
prendeva, semplicemente, brutalmente, la notte,
mentre lei dormiva, senza chiederle nulla, senza
darle piacere, e se lei si lamentava lui le faceva capire che aveva voglia e che avrebbe fatto in fretta,
di non stufare!
Quel mazzo di fiori fece esplodere in Monica
una rabbia e un’invidia mai sopite che covava da
quando quelli del primo piano avevano fatto i lavori di ristrutturazione e si beavano, quegli stron125

zi, nel mostrare loro, quando ancora i rapporti di
vicinato erano accettabili, i risultati di quelle trasformazioni.
Avevano due appartamenti gemelli, identici in
tutto, ma quelli di sotto avevano spostato una parete, creato un open space con gli archetti dove
un tempo avevano le porte, rinnovato i bagni e
illuminato le stanze di luce ambiente, creando una
piccola ma graziosissima veranda, a cui corrispondeva, da Licio, un terrazzino usato solo per tenerci
i sacchi della sporcizia. Ora gli altri avevano un
appartamento meraviglioso e Monica no. Avevano pure avuto il coraggio di montare un portoncino blindato colore del cielo, proprio come quello
che lei aveva sempre sognato, mentre il suo era
verde, come Licio aveva preteso.
Chiamò le bambine, spostò i mobili contro le
pareti, mise ai piedi delle piccole le scarpe con i
tacchi, che erano la loro passione, e a quelli della
grande i pattini - che alla sua età preferiva pattinare più che calzare le scarpe della mamma - e disse
loro di giocare: “giocate fino a sfogarvi bambine
mie che poi quando arriva il babbo diciamo che
siamo state tutte quante brave e ci facciamo dare
il permesso di mangiare il gelato”. Lo diceva singhiozzando e con qualche lacrima agli occhi.
Nonostante in settimana la scuola portasse via
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le bambine per richiamarle a sé e, almeno la mattina, far loro suggere dal seno nutriente della cultura qualche nozione importante per la loro vita
futura, il silenzio in quella palazzina bifamiliare
non riusciva comunque a regnare.
Monica faceva le pulizie di casa che Licio pretendeva “di fino”, passando il Folletto per un tempo innaturale semplicemente per aspirare polveri e briciole come già anche il giorno precedente,
spostando quotidianamente divani, poltrone, armadietti, letti, cassettiere, scrivanie, sedie, tavoli,
credenzini, e persino il mobile TV, nonostante le
difficoltà che il groviglio di cavi rappresentava,
perché Licio diceva che i fili, con la corrente che ci
passa dentro, attirano la polvere, e non si sa bene
quali guai possa produrre la polvere, e lei doveva
pulire meglio lì che da altre parti, perché Licio non
poteva pensare che qualcosa potesse intromettersi tra lui e la visione perfetta e indisturbata degli
eventi sportivi. Un falso contatto, la disfunzione
di un apparecchio, una spina malmessa non erano
opzioni concepibili, e la polvere tra il groviglio di
fili del decoder di Sky, della TV, del lettore DVD,
dell’obsoleto videoregistratore, dell’amplificatore,
del preamplificatore e delle casse acustiche non era
ammissibile. La polvere poteva intrufolarsi tra le
feritoie di evacuazione del calore degli chassis degli elementi elettronici e causare contatti o interfe127

renze elettromagnetiche e magari essere motivo di
distorsioni, o peggio, di interruzione della visione
di una partita. Non poteva accadere. Non doveva accadere. E Monica era la custode responsabile
della salute del parco elettroniche senza neanche
sapere che differenza passasse tra il videoregistratore e il lettore DVD. Sapeva solo che gli spinotti
dovevano essere ben infilati nelle loro sedi, i fili
della corrente ben saldi nelle prese a muro e che
non ci doveva essere neppure un granello di polvere maligna intorno.
Una volta accadde che, nel fare pulizia e strattonando con un po’ troppa foga quel groviglio di
fili, un paio di collegamenti si staccassero. Se ne
accorse, prese in mano quei cavetti e li osservò,
come fosse la prima volta in vita sua. Imparò in
quell’istante come funzionavano quelle connessioni: come dita di un bambino infilate dentro al
naso. Gli spinotti che teneva in mano non erano
altro che cilindretti metallici da infilare dentro a
qualche buco. Guardò dietro gli apparecchi. C’erano moltissimi buchi e tutti uguali. Quali erano
quelli giusti dove infilare gli spinotti staccati? Il
terrore che provò pensando alla reazione di Licio - proprio quella sera avrebbe giocato la “sua”
Juventus e lui sarebbe arrivato a casa dal lavoro
appena in tempo per il calcio d’inizio - cominciò
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a procurarle sudori freddi. Non poteva prendersi
carico di quella responsabilità. Non gliel’avrebbe
perdonata. Non quella sera che tutto doveva essere perfetto e sincronizzato con il suo arrivo.
Allora si inventò che era stata la gatta, Nevischia, a fare il danno: mentre giocava con la sua
palla magica era scivolata sul pavimento, perfettamente lucidato, dopo un goffo tentativo troppo
repentino di scartare di lato per cambiare direzione inseguendo un rimbalzo anomalo della pallina
e, per forza d’inerzia della spinta e della massa del
suo corpo, era incidentalmente capitata tra i fili e
qualcuno di essi si era staccato. Non le veniva in
mente nient’altro, non poteva infilare a caso quegli spinotti con la speranza di azzeccare i corretti
abbinamenti, non pensava di essere così fortunata.
Nevischia sarebbe stata il capro espiatorio di quella tragedia.
Licio rientrò a casa trafelato quella sera, dirigendosi immediatamente verso il divano e i telecomandi. Azionava pulsanti con la gestualità e la
sapienza di chi faceva quei movimenti come non
avesse fatto altro per anni. Avvampava già di calore agonistico. Monica provò a dirgli subito di
quella cosa successa nel.. pomeriggio. Proprio
mentre stava finendo il suo racconto, ascoltata neanche con troppa attenzione da Licio, ecco che la
sequenza di pressioni sui tasti che doveva dare il
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risultato di accendere TV, decoder ed elettroniche
e mostrare, perfettamente sintonizzato sul corretto canale Sky e al giusto volume l’inizio della partita, il monitor mostrava per contro solo il classico
segnale del disturbo digitale. Tante righe verticali bianche, grigie e nere, leggermente oblique che
sembravano muoversi sullo schermo per andare
tutte, più o meno sincronicamente, nella stessa direzione.
Ci mise qualche secondo Licio a connettere ciò
che stavano vedendo i suoi occhi con quello che
avevano più o meno udito le sue orecchie. Qualche secondo durante i quali sembrava la statua di
cera di se stesso: immobile, inebetito, senza vita.
Una furia cieca lo assalì subito dopo: cominciò a
proferire frasi che non si possono umanamente ripetere mentre cercava, per prima cosa, - non di
rimettere a posto i collegamenti, come una qualsiasi persona logico-senziente penserebbe di fare
in tale frangente, per ristabilire i contatti e ripristinare la visione del tanto atteso evento sportivo - ma di trovare Nevischia. Quando la vide, la
prese malamente per la collottola, aprì la porta di
casa e, lasciandola cadere davanti a sé, le diede un
calcio tale che la povera gatta finì per schiantarsi sulle piastrelle lucide del pianerottolo di sotto,
dopo aver sorvolato per intero i dodici gradini della rampa di scale, proseguendo in scivolata, come
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nella menzogna di Monica, quel tragico tragitto
fino a fermarsi contro il muro.
Rientrato in casa Licio si dedicò a riallacciare
i fili e non parlò con nessuno per tutto il tempo
della partita, intervallo compreso; e tutte gli stettero alla larga. Quella sera la Juventus vinse con
due goal di scarto e il cielo si rasserenò nell’appartamento al secondo piano di quella palazzina
bifamiliare. Monica aveva imparato che la gatta
poteva essere il parafulmine di molte altre spiacevoli e inattese distrazioni e ne trasse un sollievo
non indifferente. Meno contenta certamente era la
gatta e comunque mai Monica si pose il pensiero
che quella sua manipolazione attestava anche che
il marito non si dimostrava proprio un mostro di
arguzia.
Un mercoledì, poco dopo mezzogiorno, nell’udire strani rumori provenire dagli scarichi della
cucina, la coppia del primo piano si avvicina ai
lavelli con attenzione e preoccupazione. Marito
e moglie conoscono quei rumori, un incredibile evento del passato glieli aveva resi tristemente
noti: non indicavano nulla di buono. Al piano di
sopra la lavastoviglie era in funzione e scaricava la sua acqua nel condotto dentro la parete. Ci
vollero solo pochi minuti dal gorgogliante avviso
sonoro che dagli scarichi dei loro lavelli si river131

sò l’acqua sporca della lavastoviglie dei vicini. Da
quelle cavità dove per tutti l’acqua esce, da loro
entrava. Misero subito i tappi a chiudere gli scarichi, pentole piene d’acqua sopra gli stessi per fare
da peso, e si assicurarono che la lavastoviglie fosse
ben chiusa.
Nessuno aveva più controllato il pozzetto di
deflusso delle acque grigie che, evidentemente, si
era intasato ancora una volta. Tutto ciò che si incanalava nel tubo di scarico della cucina, comune
ai due appartamenti, non potendo più transitare verso la fogna, si riversava naturalmente negli
sbocchi che trovava sul suo percorso. Per l’acqua
versata nel condotto dal secondo piano, quegli
sbocchi erano inevitabilmente i lavelli del piano
di sotto.
Erano passati tre anni da un tragico, analogo,
precedente. La moglie in quel periodo era all’estero per lavoro e in casa rimaneva solo il marito che
si occupava dei suoi impegni lavorativi proprio
nell’appartamento, essendo titolare di una attività indipendente. Quel fatidico giorno di tre anni
prima, con gli stessi preavvisi si ebbero gli stessi
effetti. L’acqua di scarico che Monica riversava nel
tubo della cucina riemergeva con un flusso abbondante nei lavelli al primo piano. All’epoca il fatto
fu imprevisto e angosciante più che mai perché il
pover’uomo non ne conosceva le conseguenze e,
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solo in casa, temeva che quel riversamento potesse tracimare dal lavello al pavimento andando a
danneggiare il parquet e allagando l’intero appartamento. Una catastrofe!
Si attivò con stracci, strofinacci, spugne e secchi per assorbire e travasare l’acqua che riempiva i lavelli e trasportarla in bagno per gettarla nel
water. Si sentiva come un cartone animato mentre
correva dalla cucina al bagno trasportando secchi
di acqua sporca, impossibilitato a fare altrimenti. Dopo aver spostato decine di secchi in questo
modo e vedendo che l’acqua che risaliva in casa
diminuiva di intensità, si premurò di chiamare l’idraulico per sottoporgli il problema.
Dati causa ed effetto, la diagnosi del professionista fu lapidaria: il pozzetto delle acque grigie era
occluso, bisognava chiamare una ditta di spurghi,
lui non poteva farci nulla.
L’uomo cercò su internet qualcuno in grado di
eseguire i lavori e spiegò loro la gravità della situazione, dato che l’acqua rischiava di allagare la
casa. Ascoltate le parole preoccupate del cliente
e intuita la geografia della situazione, i professionisti dello spurgo gli diedero dei consigli pratici
su come agire: chiamare Monica per allertarla del
problema, chiedendole di spegnere la lavastoviglie
e di non versare nulla nelle tubature della cucina;
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cercare di tappare le feritoie da cui sgorgava l’acqua; posizionare intorno ai lavelli stracci in gran
quantità e cercare di mantenere basso il livello di
riempimento dei lavandini. Loro sarebbero sopraggiunti il prima possibile. Lo rincuorarono dicendogli che, se da sopra non scendeva nulla, non
ci sarebbe stata acqua in risalita da lui.
Peccato che Monica, da sempre poco disponibile
con la coppia del piano di sotto, rimase muta alle
telefonate del vicino, tanto che egli fu costretto a
lasciare la sua azione di monitoraggio e pescaggio
dell’acqua entrante, per salire al piano di sopra ad
annunciare personalmente quello che doveva dire.
Quando l’autobotte degli spurghi arrivò davanti
a casa, l’uomo si sentì sollevato. Oramai il reflusso
era minimo e poteva assentarsi dalla cucina per
raggiungere gli operatori.
Di fronte all’emergenza e consapevole dei propri
diritti e doveri, quando andò da Monica per metterla a conoscenza del problema, l’avvisò dell’arrivo dei “soccorsi” e dell’intervento che c’era da
fare, chiedendo concretamente la sua approvazione ad eseguire i lavori - essendo una operazione
d’utilità condominiale di cui anche i suoi scarichi
avrebbero beneficiato - e per ricevere il permesso
di entrare nel loro giardino dato che il pozzetto
era situato nella loro proprietà.
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Tutto sembrava in ordine per procedere.
Allertato immediatamente da Monica sulla situazione - come da antico mandato - e sulle autorizzazioni che lei aveva concesso sotto la pressione
dell’ansia che il vicino le aveva trasmesso, Licio
aveva abbandonato il lavoro e si era fiondato a
casa per arrivare nell’esatto istante in cui gli operatori stavano per sollevare il pesante tombino di
ghisa che dava accesso a ciò che c’era da pulire.
Arrivò davanti ai presenti come una belva e,
fuori di sé, cominciò a urlare imprecazioni, spintonando il vicino e intimandogli di uscire dalla sua
proprietà.
“Licio, c’è un’emergenza da risolvere, ne ho già
parlato con Monica che mi ha dato il permesso
per entrare e fare il lavoro”. Ma Licio continuava
a mettergli le mani addosso, spingendolo verso il
vialetto d’ingresso comune.
“NO! Tu il permesso lo devi chiedere a me, capito? A me devi chiedere il permesso per entrare in
casa mia!”
La sua reazione aveva spaventato anche gli operatori che, capita l’antifona, cominciarono a battere in ritirata.
“Non essere irresponsabile, c’è un danno a casa
mia a causa dell’ostruzione al pozzetto, se mi impedisci di agire e quel danno peggiora poi ne sei
responsabile”; intanto Licio spintona e grugnisce.
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“Me ne frega a me dei problemi che hai in casa
tua? Tu devi uscire dal mio giardino e mi devi
chiedere prima il permesso per entrare, hai capito?” Erano ormai tutti ritornati sui propri passi
fino all’ingresso, nel vialetto, fuori dal perimetro
della proprietà di Licio.
“Ma io ho già quello di Monica, chiediglielo,
me l’ha già dato. C’è un’emergenza in corso!”
“Monica non conta un cazzo, devi chiedere a
me il permesso se vuoi entrare”
“Va bene, Licio” - un gran sospiro di pazienza “Me lo dai il permesso di entrare nel tuo giardino
per far fare lo spurgo del pozzetto?”
Con un ghigno di soddisfazione malcelata, la risposta di Licio fu: “NO!”
“Ma come?! Non hai capito cosa ti sto dicendo?
C’è acqua che mi sta entrando in casa in questo
momento, il danno ce l’ho io ma il problema è di
entrambi: gli scarichi non defluiscono se non eliminiamo l’occlusione”
“Mi fa piacere che ti si allaga la casa” dice Licio
sorridendo. “Tu nella mia proprietà non ci entri!”,
e si posiziona di fronte al suo vicino con le mani
conserte, ritto come un fuso, guardandolo dritto
negli occhi in segno di sfida.
Gli operatori dello spurgo, increduli e allibiti da
quanto accadeva, erano già giunti alla conclusione
che il lavoro non si poteva fare. Prendono da par136

te chi li aveva chiamati e fanno presente che loro
non possono stare lì inattivi ad aspettare che si
decida di farli intervenire, hanno altre chiamate a
cui rispondere. Vengono quindi lasciati liberi con
l’accordo che verranno richiamati non appena si
fosse risolto il contenzioso.
Mentre il personale risale sul camion, lo sventurato che aveva necessità di porre velocemente rimedio a quel problema, chiama al telefono i
Carabinieri ed espone la situazione, mentre Licio
resta statuario nella sua posa, certo dei suoi diritti: quella è la sua proprietà, se lui non vuole che
qualcuno vi entri, nessuno vi entrerà!
Resta attonito però quando il suo vicino gli
porge il cellulare e gli dice: “Il maresciallo vuole
parlare con te” e attiva il vivavoce passandogli il
telefono. Licio si allontana di qualche metro e comincia una discussione con l’interlocutore dall’altra parte.
Da quel momento il vicino percepisce solo a
tratti ciò che si dicono Licio e il maresciallo.
Quest’ultimo deve aver ricordato a Licio che
non esistono solo i diritti che a lui fanno comodo,
ma Licio continua ripetere a pappagallo l’unico
che conosce, ovvero che a casa sua entra solo chi
vuole lui.
Ci sono anche servitù sulle parti comuni, ma Licio alza la voce dicendo che il vicino gli deve chie137

dere il permesso.
Probabilmente il maresciallo gli fa anche notare che la sua condotta irragionevole in quella situazione di emergenza rasentava l’irrazionalità ai
limiti della denuncia, tuttavia Licio, indecorosamente incazzato ormai anche col maresciallo, urla
“… ma mi deve chiedere PER FAVORE!” e ripassa
in malo modo il cellulare all’odiato proprietario.
“E anche lei lo accontenti su… gli chieda di entrare con un ‘per favore’ e chiudiamola qua” ribadisce, ormai stufo, il maresciallo.
“Certamente, maresciallo, ma l’avevo già fatto,
non ho problemi a ripeterlo. PER FAVORE, Licio,
mi consenti di entrare nel tuo giardino per raggiungere il pozzetto da pulire quando ritorneranno quelli dello spurgo?”
“Non ho capito…” dice Licio assurdamente e
ancora cocciutamente sulla sua posizione “Ripeti
più forte!”
“L’ho sentito pure io da qua, signor Licio” urla,
ormai molto alterata, la voce al telefono, “non mi
faccia uscire per venire da lei o ci saranno conseguenze!”
Il maresciallo era decisamente furioso.
“Va bene, va bene,” si arrese alla fine Licio, lasciando libero il passaggio e rientrando nel portone del vano scale, “adesso vado su e apro i rubinetti, spero che ti si allaghi tutto l’appartamento”
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furono le sue ultime parole prima di sbattere violentemente il portone.
Il vicino ringraziò il maresciallo e rientrò di corsa in casa ad appurare la situazione e a preparare
le contromisure casomai la minaccia di Licio non
fosse stata solo una sbruffonata.
I ragazzi dello spurgo ritornarono circa un’ora
dopo a eseguire il lavoro.
Licio si rifiutò sempre di pagare la sua metà
delle spese dell’operazione di pulizia pur essendo,
civilisticamente parlando, dalla parte del torto. Il
vicino sporse denuncia su tutta la faccenda perché
stanco delle vessazioni e delle angherie che era costretto a subire.
Quel mercoledì di lockdown, però, al ripresentarsi del problema “acque sporche che refluiscono
dagli scarichi della cucina”, le carte in tavola sono
diverse.
Memori dell’esperienza vissuta, da persone previdenti quali erano, la coppia del primo piano aveva chiamato l’idraulico di fiducia e aveva fatto installare una di quelle apparecchiature che in gergo
viene chiamata “saracinesca”, ovvero una valvola
che potevano aprire o chiudere per isolare il tubo
che dal loro scarico si aggancia a quello nel muro,
in modo tale che, chiudendola, tutto ciò che stava
fuori dalla loro cucina, tutto ciò che stava nel tubo
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di scarico nel muro, non poteva più in nessuno
modo entrare da loro, neanche sotto pressione.
Era doloso il fatto di non aver più controllato il
pozzetto. Dalla denuncia di tre anni prima, Licio
e Monica impararono e furono avvisati della necessità di tenerlo sotto controllo e, a quell’epoca, i
loro vicini si erano premurati di cercare un accordo per formalizzare un contratto con l’agenzia di
pulizie per attivare questo monitoraggio, ma come
sempre nelle loro abitudini, Licio e Monica non
avevano mai risposto all’accorato appello.
Oggi, però, c’è la saracinesca! La coppia di mezza età gira la valvola e si isola da tutto quello che
accade dentro al tubo nel muro. Oggi possono
gestire la situazione con altri ritmi e senza preoccupazioni. Avvisano per messaggistica istantanea
i loro vicini, i quali entrambi leggono senza però
rispondere.
Dopo due giorni si sentono al piano di sopra
un gran trambusto in cucina, urla e gridolini, parolacce e sproloqui e un gran daffare con corse
tra la cucina e il bagno. La loro lavastoviglie è in
funzione, ed evidentemente questa volta ha saturato completamente il tubo con le sue immissioni,
e l’acqua sporca riemerge dagli scarichi dei lavelli
ai quali è essa stessa allacciata.
Monica è in casa da sola, Licio è al lavoro, si
sente solo la sua voce tra le imprecazioni. Chi la fa
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l’aspetti dice il proverbio, e probabilmente c’è del
vero in certa saggezza popolare.
Quando Licio torna a casa le urla al piano di sopra sono davvero preoccupanti. Ci si aspetta che
faccia la sua apparizione alla porta dei vicini per
fare qualcuno dei suoi show, ma ciò che accade è
invece imprevisto e stupefacente insieme.
Per tutta la sera regna un silenzio stranamente
tranquillo, per quella casa. Quella notte, la coppia
di mezza età, si vede recapitare da sotto la porta
un foglio con un breve messaggio: “Lo scarico dei
lavandini è strapieno fino al secondo piano. L’ultima volta l’ho pulito io solo pochi mesi fa. Ora
tocca a voi. Fatelo IMMEDIATAMENTE!”
Marito e moglie, rispondono a Licio e Monica
per messaggistica e ricordano che quella pulizia è
un fatto condominiale e si rendono disponibili a
chiamare un’agenzia specializzata e a fare a metà
delle spese; aggiungono inoltre che è davvero difficile credere che, se il pozzetto è stato pulito ‘solo’
pochi mesi fa, ora si sia in quelle condizioni. Ma
come al solito nessuna risposta da parte di nessuno, nonostante la verifica di lettura avvenuta.
Forse Licio aveva la coda di paglia per il fatto
di essere stato scoperto nella sua bugia della pulizia; di certo era consapevole da tempo che si stava
generando il problema e non diceva nulla perché
voleva causare danno ai suoi vicini come la volta
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precedente.
Forse è rimasto destabilizzato dal fatto che si
aspettava un epilogo simile a quello di tre anni prima, che però non si era avverato. Non sapeva capacitarsi del perché non ci fossero state emergenze
e suppliche. Si aspettava che i suoi vicini lo implorassero ancora una volta di potere entrare nella
sua proprietà e invece non solo non era accaduto,
ma ad avere il reflusso dell’acqua questa volta era
stato lui.
Il problema comunque rimaneva: nessuna delle
due famiglie poteva usare l’acqua in cucina, non
potevano lavare i piatti e non potevano usare la
lavastoviglie. La coppia al primo piano si organizzò per lavarli a turno o insieme nella vasca da
bagno. Licio risolse più facilmente: disse a Monica
di arrangiarsi. A lui bastava poter mangiare dentro piatti puliti cibi cucinati con pentole linde. Il
resto non lo riguardava. Che fosse la lavastoviglie
o meno ad occuparsi del lavaggio - che poi era
lo stesso principio applicato alla lavatrice e alla
pulizia della casa - a lui non toccava. Doveva solo
trovare tutto pulito tutti i giorni. Lui lavorava, lui
prendeva i soldi, lui era il capofamiglia, lui era
l’uomo di casa, lui decideva, lui dava gli ordini.
Erano di Monica tutti gli altri aspetti. Così era in
tutte le famiglie delle persone che frequentava e
così doveva essere. Forse pensava fosse scritto in
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qualche lista riportata su qualche tavoletta rinvenuta da qualche parte sul monte Sinai.
Passò una settimana e intanto il carico di lavoro
quotidiano per Monica era cresciuto non di poco.
Probabilmente doveva fare come i vicini: lavare
tutto portando piatti e stoviglie in bagno, asciugare a mano e riportare in cucina. Solo che nella sua
famiglia non erano in due e doveva fare tutto da
sola. Tre volte al giorno! Prendeva consapevolezza di quanto la cosa fosse distante dalle preoccupazioni di Licio che si era incarognito a non fare
alcuna mossa per risolvere il problema. Una questione di principio, che tanto a lui non cambiava
nulla, ma a lei sì. A nulla valevano comunque le
sue lamentele con lui.
Erano passate due settimane quando i vicini,
per sollecitare un intervento, ricordarono a Licio che loro avevano avvisato per primi della necessità della pulizia, avendone avuto per primi le
avvisaglie, e che il pozzetto è nella sua proprietà;
sottolineavano anche il fatto che, di fronte a numerosi appelli, lui e Monica si erano bellamente
disinteressati del problema fino a quando non era
arrivato a toccarli direttamente, e, soprattutto,
che potevano dimostrare tutto in tribunale. Licio
cominciò a concepire l’idea che forse non era più
in una botte di ferro, ma la sua ostinazione non
per questo venne meno.
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Dopo tre settimane l’intero muro esterno della casa, in prossimità del tubo saturo all’interno
della parete, mostrava una enorme chiazza umida
disgustosa e preoccupante. Questa brutta manifestazione si rendeva evidente soprattutto nella proprietà di Licio. L’ultimo tratto, gli ultimi due metri
e mezzo - dal primo piano al pianterreno dov’era
il pozzetto - erano quelli messi peggio e dietro quel
muro c’era il garage di Licio che ammuffiva visibilmente. Nel frattempo i vicini avevano fatto ricorso all’assistenza di uno studio legale per mettere
pressione e risolvere il problema. Una diffida era
stata inoltrata intimando risposte.
Dopo un mese di ostruzionismo, di silenzio e
ostinazione, vedendo che al primo piano non veniva nessuno ad eseguire lavori per rimediare a danni causati dall’occlusione, Licio capì che il piano
non aveva avuto l’esito sperato e, per evitare guai
legali, sotto consiglio della sua amica Dellamonaca, avvocata civilista a cui aveva fatto leggere la
diffida, si decise a chiamare una ditta di spurghi
scrivendo chiaramente ai vicini che si doveva pagare a metà! Quello sterile messaggio finiva con:
“Perché, mi son informato con un avvocato, la
legge dice così!”
Quel lasso di tempo però servì a Monica, evidentemente non proprio una cima di comprendonio, a rendersi conto che, nonostante l’enorme di144

sagio che lei aveva dovuto sopportare per sbrigare
quotidianamente tutte le faccende con l’aggravio
di quella routine in più - che detestava letteralmente e sapeva inutile nel suo fine di rovinare la vita
ai vicini ma che stava ben riuscendo a rovinare la
sua -, Licio aveva fatto la sua vita di sempre, inventandosi modi sempre diversi per dare fastidio,
guardandosi alla TV tutto il possibile in termini
di eventi sportivi, programmi sportivi, discussioni sullo sport e cartoni di SpongeBob. E non si
era mai interessato alla condizione in cui gravava
invece la vita della sua famiglia e della donna che
aveva sposato.
Quando il campionato si era fermato per qualche mese a causa del Covid, Licio era diventato
particolarmente intrattabile, nervoso e insopportabile. Sempre più preso dai suoi traffici per disturbare i vicini e sempre più lontano dalla famiglia,
dalle bambine (che sgridava in continuazione per
ogni cosa), arrabbiato quando non sapevano fare
i compiti e andavano a chiedergli aiuto. Monica si
stava rendendo conto che, anche se lei e Licio erano una coppia come quella più anziana che viveva
sotto di loro, le dinamiche erano completamente
diverse, tanto diverse da farle pensare che c’era
qualcosa che non andava nella sua relazione.
Eppure la vita non era proprio quella? Aveva un
uomo che la difendeva se qualcuno l’attaccava, a
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prescindere da ragioni e motivi, si era sposata in
pompa magna, era andata ad abitare in una casa
nuova, avevano delle bambine… è vero ne avevano tante perché cercavano il figlio maschio che
non era mai arrivato, altrimenti si sarebbero fermati prima, ma come si può pensare di essere così
sfortunati di partorire quattro volte e non azzeccare un solo maschietto? Lei era certa di aver provato piacere qualche volta durante i rapporti con
Licio e di certo lui aveva fatto altrettanto, per cui
avrebbero dovuto avere entrambi i sessi in discendenza, invece gli erano costati quattro cesarei tutti al femminile. Non avevano continuato nei loro
tentativi solo perché in ospedale furono perentori
nel dire a Monica che un ulteriore parto avrebbe
potuto essere troppo pericoloso. Per lei fu un gran
dolore non avere avuto un figlio maschio, era la
prima a volerlo, non la sola, ma sentiva che era
suo dovere, e per questo, qualche volta, quando
con Licio litigava furiosamente e le diceva che era
una femmina inutile, in cuor suo gli dava ragione.
La trasformazione dei rapporti di vicinato, da
diretti che erano a indiretti tramite i propri legali,
rese disponibile un ulteriore interlocutore alle sfuriate di Licio.
L’avvocata Dellamonaca era entrata nella vicenda più che altro per fare un piacere come amica,
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ma si era ritrovata alla fine invischiata in quella situazione in modo da non sapere più come uscirne.
La sua conoscenza del codice non era comunque
sufficiente per Licio e lei non riusciva a imporsi
come con un cliente normale: gli permetteva di
esprimersi nel suo modo un po’ fuori dalle righe
nonostante l’ambiente molto più elevato e ogni
volta che permetteva questo non si rendeva conto
che alzava l’asticella della spregiudicatezza di Licio nei suoi confronti.
Già dopo poco tempo, lui cominciava a odiarla
perché gli dava sempre contro portando, a giustificazione dei suoi ragionamenti, stupide leggi, cavilli, sentenze passate in giudicato.
Lui voleva che i suoi vicini lavassero le scale comuni più frequentemente che loro perché, diceva,
“abitano al primo piano e quindi entrano ed escono senza che noi lo vediamo e chi mi dice che non
lo facciano più spesso di noi?”.
L’avvocata Dellamonaca cercava di inculcargli
in testa nozioni come millesimi, numero di persone a famiglia, differenze nell’abitare a piani diversi, e che tutto questo influisce sul dovere di intervento nella pulizia delle scale in termini diversi tra
condomino e condomino.
Licio diceva che i suoi vicini dovevano pagare
una quota maggiore sulle spese di elettricità per
l’illuminazione comune perché, quando la notte
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resta accesa la luce all’ingresso del portone condominiale a pianterreno, questi, abitando al primo
piano, godono maggiormente dell’effetto dell’illuminazione. Dellamonaca cercò di spiegargli che
queste problematiche erano regolamentate dal codice civile e lui non poteva inventarsi soluzioni a
piacere.
Fu soprattutto questa risposta che non piacque
a Licio tanto che, dal giorno dopo, la palazzina fu
sprovvista di luce notturna all’ingresso per il resto
dei suoi giorni.
I vicini provarono a cambiare lampadine su
lampadine, ma stranamente, dopo ogni cambio e
una notte di funzionamento, l’indomani la lampadina era già fulminata e da sostituire, fino a un
fatidico giorno in cui, pur cambiando lampadina,
la luce non si accese più del tutto. Qualcuno aveva
strappato i fili della plafoniera.
Durante una delle loro litigate familiari, Licio
si lasciò sfuggire con Monica tutto il risentimento
per la sua “presunta” amica Dellamonaca. Mise in
dubbio la sua amicizia e addirittura che lavorasse
per lui. Non era riuscita ad accontentarlo nell’incardinare una sola causa contro i suoi vicini e dire
che lui le aveva dato molti spunti sui quali inventarsi qualcosa. Diventava irritabilissimo quando
queste considerazioni. Riteneva che loro avevano
osato mettere in campo avvocati e ora lui, trami148

te la sua amica, doveva in qualche modo fargliela
pagare. Oltretutto la sua amica non lo assisteva
comunque gratis: per quanto poco chiedesse stava
comunque lavorando, e questo lo mandava ancora più in bestia.
“Per rispondere con un paio di mail a quegli
idioti dei loro avvocati… come la chiama lei quella cosa? Ah sì, la PEC. Per mandare due pec vuole
dei soldi da me. Neanche ci avesse messo intere
giornate per produrle. Che vorrebbe pure dire che
è più stupida di me: io per scrivere a quelli lì ci
metto meno di due minuti!
Pensa un po’ che dice che sono nel torto pure
per quella cosa dello schiaffo. Era quella stronza
di sotto che se l’era cercata. Io non permetto a nessuno di offendere la mia famiglia! Ti ricordi quella
volta che stavi portando su il passeggino e lei ti ha
vista quando, con la ruota, hai strisciato la parete
sporcando il muro? E poi ti ha accusato di essere dunque tu quella che ha conciato i muri delle
nostre scale nel modo in cui erano? Io non ci ho
visto più e gliene ho mollato uno prima di girarmi
e venire via che poteva finire peggio.
Ma chi si credono di essere questi qui? I padroni
di casa? QUESTA È CASA MIA! Io abito sopra di
loro, io sono sopra di loro. Sono loro quelli che
devono stare sotto e allora stiano sotto. Che non
alzino la cresta che poi gliela faccio vedere io.
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Ahh… se eravamo allo stadio e me li trovavo in
tribuna durante un raid dei nostri, li conciavo per
le feste quelli lì!
Mmmm…. che rabbia che mi fanno venire,
ma un giorno me la pagano, ah se me la pagano.
Farmi spendere soldi per far scrivere due mail da
‘sto straccio di avvocato. Che pure si dichiara mia
amica. Ma dove?!!”
“Ma lei è amica tua, Licio, tu l’hai chiamata e
lei ci sta aiutando.”
“E allora?! Appunto, un aiuto volevo, da una
amica, mica assoldare una professionista, che se
lo dovevo fare mica prendevo lei. Andavo da un
uomo, che quelli sì che ci sanno fare!”
“Ma applica la legge, mica la decide lei.”
“Legge? Che legge? Quella di questo stato di
merda? Che non si può neanche portare un’asta
bandiera allo stadio che subito pensano che possa
diventare un’arma. Che poi tanto ci sono le monete da usare per quello. Che stupidi!”
Un sogghigno illumina il viso di Licio.
“Ti ricordi quella volta che ho tirato così forte che mi è volato via anche l’orologio? Però l’ho
centrato quel bastardo del mediano mentre prendeva la rincorsa per tirare il calcio d’angolo. Mi è
costato caro, ci tenevo a quello Swatch, ma almeno ho fatto centro. L’hanno portato fuori campo
con la barella a quello...”
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E il sogghigno divenne sorriso di soddisfazione.
“Invece quella stronza mi dice di stare attento
a come mi comporto, adesso che quelli hanno installato un sistema di videosorveglianza.
Il dito medio gli ho fatto passando davanti alla
telecamera. Che se lo guardino bene quel dito e se
lo ficchino dove dico io”.
C’erano giorni in cui Licio era proprio nervosissimo, non gli si poteva dire nulla che cominciava
ad alzare le mani e a urlare. Aveva anche preso dai
cinesi una di quelle finte clave di plastica che si
usano a carnevale e la batteva per terra con impeto quando voleva sfogarsi. Sembrava un indemoniato in quei momenti!
Monica aveva preso l’abitudine di portare le
bambine in giardino quanto più spesso poteva. Un
po’ per tenerle all’aria aperta, un po’ per allontanarle da Licio. Aveva una gran confusione in testa.
Sentiva che c’era qualcosa che non quadrava. Non
capiva più cosa era giusto e cosa sbagliato.
Licio era il suo uomo, ma per la maggior parte
del tempo ne aveva quasi paura. Ogni volta che
doveva raccontargli qualcosa le batteva il cuore,
non sapendo come avrebbe reagito. Ormai non
ridevano più insieme, non giocavano più insieme
con le bambine, lui era quasi sempre preso dai suoi
pensieri, dalla Juve, i ricordi allo stadio, la “ma151

ledetta” avvocata, i vicini stronzi, certi suoi amici
- delle merde - che non lo volevano aiutare a fare
speciali “scherzi” ai suoi vicini. Devo fare tutto da
solo, si lamentava da un po’ di tempo. Il fatto di
non poter uscire se non per andare al lavoro e a
fare la spesa lo aveva reso come un leone in gabbia
e soffriva visibilmente. Ogni tanto scendeva anche
lui in giardino, quando c’era bel tempo: si metteva
nella sua sdraio col cellulare in mano e non c’era
più per nessuno per intere ore.
Prima del lockdown aveva le sue partite a calcetto, le uscite per andare con gli amici a bere qualcosa, a volte a vedere una partita a casa di qualcuno,
a volte qualcuno veniva a casa di Licio, ma con
le bambine ormai erano rarità; andava allo stadio ogni tanto, sempre meno da quando c’erano
le bambine; usciva per andare a fare le scommesse
e ogni tanto tornava a casa con qualche soldo in
più. Aveva vinto, diceva, e portava tutti fuori a
mangiare la pizza.
Certo non si era mai preoccupato troppo per
gli altri, ma da quando c’erano le bambine la sua
vita era cambiata e Monica pensava che fosse per
quello che era diventato più duro, più scontroso;
non era più libero di fare le cose che gli piacevano,
come faceva prima. Era normale che cambiasse.
Avere figli cambia la vita. Poi, con questo lockdown, era giunta l’apoteosi, non si poteva uscire
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per nulla e Licio era normale che si sentisse in gabbia. E in gabbia, si sa, nessuno è contento di starci.
Monica giustificava tutti i suoi comportamenti.
Monica era complice delle sue mattane. Monica
sopportava ingiurie, offese, scherno e insulti. Sentiva dentro di sé che c’era qualcosa di sbagliato,
ma poi c’erano momenti in cui si sentiva dire anche che era bella, che era la donna dei sogni, e lei
allora si sentiva importante come nessuno l’aveva
mai fatta sentire prima, si concedeva e perdonava
tutto. E il suo mondo le tornava giusto e perfetto.
Ma erano davvero molto lontani ormai i tempi
in cui dopo la fredda notte c’era la certezza anche
di qualche raggio di sole. Ormai Licio viveva quasi
tutto il tempo nutrendo il suo lato oscuro e la normalità era costellata di atteggiamenti d’ira e nervosismo, epiteti e calci nel sedere, ordini e intimidazioni. Aveva paura la maggior parte del tempo,
ma aveva imparato a convivere anche con quella.
Monica aveva imparato ad usare la sua fantasia
per mettergli in testa cose che lo distraevano da
lei. Monica era contenta che a subire le sue invettive fossero la loro avvocata e i loro vicini, certi
suoi amici ora rinnegati perché non lo assecondavano nelle sue intenzioni, e quasi quasi era pure
contenta che lui prendesse qualche volta di mira le
bambine e non lei.
In certi giorni si sentiva soffocare, con lui sem153

pre a casa oramai tutto il tempo. Godeva di poche
mezz’ore di libertà solo quando, con la scusa di
portare a far sgambare il cane, usciva per strada,
magari portandosi dietro Emilia, la primogenita,
coi pattini. Era una questione di sopravvivenza rivoltare la rabbia di Licio sui vicini, acuire l’astio
per l’avvocata - una delle amicizie rinnegate ma
dall’utilità irrinunciabile -, anche se erano tutte
menzogne quelle che lei metteva nella testa di Licio. Non si era mai fermata a pensare che quello
che veniva risparmiato a lei veniva riservato agli
altri.
I loro vicini avevano capito che dietro a certi
litigi, a certe ripicche, a certi dispetti, c’erano le
fandonie di Monica. Lo avevano capito da quella
volta che, parlando serenamente con degli amici in
strada davanti a casa, prima di accomiatarsi dopo
una piacevole passeggiata insieme, lei era arrivata
in bicicletta ed era passata in mezzo a loro per entrare e poi l’avevano vista nascondersi maldestramente dietro il muro a origliare, dopo aver parcheggiato il velocipede. Quel pomeriggio stesso i
vicini del piano di sotto ricevettero una telefonata orribile da parte di Licio che, nonostante fosse
al lavoro, gliene diceva di tutti i colori perché, a
sentire Monica che giurava di averli visti, avevano
parlato male di lui con qualcuno.
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Non era un caso: mettendo insieme i vari pezzi
di un complicato puzzle, si arrivava a giustificare certe asserzioni di Licio solo ammettendo che
qualcuno gli aveva fatto credere delle cose non
vere, o riferite in malo modo.
Durante un noioso week-end in lockdown, Licio decise di imbiancare la cameretta delle bambine. Usava la tecnica del compressore. Tutti erano
a conoscenza del lavoro in casa, sia per il rumore
inconfondibile dello strumento, sia perché Licio
teneva aperte le portefinestre della stanza e salutava chi lo guardava, sia perché il compressore era
rimasto sul pianerottolo delle scale condominiali
per giorni prima di essere utilizzato. E anche dopo!
Anche il colore era noto perché il secchio della
vernice era stato compagno del compressore per
metà del tempo su quel pianerottolo. L’etichetta
sul coperchio diceva “bianco-crema”.
Per tutto un sabato e una domenica si sentì strisciare e spostare, saltare e far cadere, urlare e imprecare. E il rumore del compressore.
Di buon mattino, il lunedì appresso, la coppia
al primo piano, lasciatasi alle spalle la camera da
letto per recarsi in cucina, passando davanti alla
veranda videro enormi macchie all’esterno dei vetri. Macchie di colore bianco-crema.
Licio era già uscito da tempo per andare al lavoro quando la coppia suonò al campanello di Mo155

nica. Lei non aprì, rispose da dietro l’uscio:
“Siiiiii… chi è?”
“Chi vuoi che sia Monica, ci siamo solo noi in
questa casa. Siamo i tuoi vicini.”
“Che cosa volete?”
“Non ci apri per parlare?”
“No. Licio mi ha detto di non aprire a nessuno”
“Già…che strano! Ti sei per caso sporta dal terrazzo della cucina stamattina? Non sai nulla della vernice che imbratta metà dei vetri della nostra
veranda?”
“Vernice?!?? Che vernice?”
“Qui fuori c’è ancora il compressore che Licio
usa quando imbianca e sappiamo che l’avete usato
questo week-end”
“E allora?”
“Come allora?!! La vernice è la stessa che avete
usato voi. Devo spiegarti quanto fa due più due?”
“Due più due? Che c’entra? Fa quattro”
“Scusa Monica... ti stai burlando di noi o sei
veramente così?”
“Abbiamo imbiancato. E allora?”
“Secondo te è opera dello spirito santo che la
vernice che avete usato per imbiancare ieri, di cui
c’era il secchio qui fuori, stia ora imbrattando in
modo stomachevole la nostra veranda?”
“Ah... io non ne so nulla! Prendetevela con Licio”
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“Detto così sembra un’ammissione di colpa. È
stato Licio?”
“…”
“ Monica?!?”
“…”
“Monica?!?”
Singhiozzi si udivano dietro la porta.
La coppia del piano di sotto aveva intuito da
un pezzo che quel matrimonio era una polveriera
e che probabilmente, pur con tutte le sue colpe,
Monica era anche lei una vittima. Si guardarono e
tacitamente decisero di non infierire oltre.
“Senti, Monica, puoi almeno buttare cortesemente un po’ d’acqua giù dal terrazzo per provare
a lavare via un po’ di quella schifezza?”
“Sì, sì, va bene”
“Grazie!”
Con questo saluto si accomiatarono, non prima
di aver scattato qualche foto al compressore e alle
macchie di vernice che ancora incrostavano l’augello.
Monica non versò mai acqua sulle patacche di
vernice, per rendere definitivamente chiaro che
ormai era persa per sempre, e Licio, ovviamente,
negò ogni attribuzione del fatto alla sua volontà.
Ne scaturì una ennesima denuncia da parte della coppia nei confronti di Monica e Licio.
Costrette a casa, un po’ tutte le persone stavano
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soffrendo, ma non per questo perdevano la testa
o lasciavano che i loro bassi istinti prendessero il
sopravvento.
Non era a causa del lockdown se Monica e Licio
si comportavano così: quello era il loro mondo, il
loro modo di essere, la loro vita, scelta in parte e
subita per lo più, retaggio di educazioni passate,
di ignoranza, di mancanza di introspezione e di
riflessione.
Non si misero mai neanche una volta nei panni delle bambine chiedendosi che cosa provassero,
come crescessero, cosa pensassero nel vedere un
babbo sempre aggressivo, arrabbiato, poco socievole. Non si posero mai il problema che stavano
rendendo normalità, per quelle bimbe, i litigi tra
mamma e papà, tra gente che abita vicina, addirittura con le autorità. Stavano costruendo, nelle
teste di piccole creature, la carta di identità di un
mondo fatto per lo più di urla, menzogne, litigi e
dispetti gratuiti. Cosa ne sarebbe stato della percezione della realtà di questi virgulti una volta cresciuti, come avrebbero letto i segnali del mondo
intorno a loro con queste premesse, come si sarebbero difese da uomini come il padre se, anziché
essere dei vicini l’obiettivo di certi comportamenti, fossero state loro? Sarebbero diventate come la
madre? Succube, sottomessa e anche un po’ furbescamente maligna per evitare il peggio, metten158

do in mezzo persone innocenti nella sua relazione
malsana?
Quanto male attira il male?
La coppia del primo piano, parlando coi loro
avvocati delle situazioni che stavano subendo, più
volte aveva esternato la loro preoccupazione sulla
qualità della vita delle bambine in seno a quella famiglia. Ma nessuno poteva farci nulla. La società
non ha armi per disinnescare potenziali deflagrazioni sociali. Ha strumenti per intervenire a danno
fatto, ma nessuno per vigilare che non ne produca.
Già soltanto pensando alla loro di situazione,
davanti a una vera e propria persecuzione, a uno
stalking conclamato, non c’erano mezzi per fermare i delinquenti del secondo piano. Le denunce
non servivano a far desistere Licio e Monica dal
fare danno. Sotto certi punti di vista, più si rendevano conto che non succedeva nulla dopo essere
stati denunciati, più prendevano coraggio nell’inventarsi nuove persecuzioni.
Nessuno dei fatti denunciati poteva essere dimostrato concretamente. E la stupidità di per sé
non è reato.
Tant’è che di fronte alle versioni della coppia,
contrapposte a quelle di Licio e Monica, le istituzioni decisero di archiviare ogni denuncia.
Gli si può dar torto? Chi potrebbe, in effetti,
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credere a una coppia che racconta che una persona
verosimilmente normale svuoti una piscina posta
al secondo piano di una palazzina, versando ettolitri d’acqua per decine di metri sul terrazzo di sotto, sugli oggetti di un’altra famiglia e infangando
con tutta quell’acqua il loro giardino, rovinando
fiori e aiuole e strafottendosene poi nella maniera
così plateale raccontata da quelle due persone di
mezza età?
È più verosimile credere alla versione di Licio
che dice che la coppia di sotto non ha figli ed è
invidiosa dei loro e si inventa sempre strane storie
per metterlo in cattiva luce, quasi a volergli insegnare come si deve vivere senza avere alcuna idea
di cosa vuol dire gestire dei figli, mentre lui sì che
la responsabilità di una famiglia così ce l’ha sulle
spalle. Lui sa la fatica che ci vuole per affrontare la
realtà di tutti i giorni, le spese, le preoccupazioni,
gli impegni, le cose da fare per educare le bambine, vestirle, farle uscire per andare a scuola assicurandosi che abbiano fatto i compiti e studiato le
lezioni, e ricordando loro di comportarsi bene con
le maestre e le altre bambine. E le denunce di due
persone frustrate per non avere avuto figli non lo
aiutavano di certo a sopportare tutto il peso della
vita. Anzi, alla fine di ogni “sua” versione sempre
Licio aggiungeva: “… dovrei essere io a denunciare loro per avermi messo in così cattiva luce, ma
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come vede, signor prefetto, non ho tempo per queste cose, ho altro a cui pensare io, ho delle bambine da crescere!”.
Quando Licio apprese che tutte le denunce erano cadute nel nulla gli venne voglia di una vendetta tremenda. Quegli stronzi dovevano pagargliela per aver osato denunciarlo. Dovevano capire
che lui è intoccabile. Come hanno potuto? Come
hanno osato? Come hanno anche solo pensato di
potersi opporre a quello che lui aveva deciso per
loro. Ora che anche la “legge” gli aveva dato ragione - lui, almeno, la intendeva così -, ci voleva
una lezione indimenticabile per far capire a quelle
merde chi comandava in quella casa.
Un mattino di un sabato di lockdown, Licio si
mise diligentemente a schiacciare la siepe del vicino. Quella che costeggiava il vialetto d’accesso
condominiale. Fece un bel danno, piuttosto evidente. Rotta un po’ qui, molto là, completamente
schiacciata laggiù in fondo. Un bel -visibilissimodisastro.
Poi citofonò al suo vicino. Quando questi rispose gli disse: “Scendi un po’ a vedere che casino hai
combinato!”
“Guarda, Licio, non ho tempo per i tuoi giochetti.”
“Bè... vedi tu, io se fossi in te almeno mi affac161

cerei al balcone. Ciao.”
E si fece silenzio al citofono.
La cosa ovviamente si fece sospetta tanto che
l’uomo si affacciò al balcone e vide quanto Licio
aveva combinato alla sua siepe. Ma non vide nessuno in giro.
Scese a prendere contezza del fatto, col cuore
amareggiato e una profonda tristezza in fondo
all’animo.
Mentre se ne stava piegato su un tratto della
siepe danneggiata, apparve Licio dal suo giardino.
“Già… me ne sono accorto anche io. Che vandali che ci sono in giro, vero? Chissà chi è stato?”
“È all’interno della proprietà Licio, ci sarebbe
una cancellata da superare prima e siamo in lockdown: chi pensi che possa essere stato?”
“Ma è ovvio. Sei stato tu” risponde lucido e
tranquillo Licio.
Decisamente sorpreso il vicino risponde: “Ma
sei matto? Avrei distrutto in questo modo immondo la mia stessa siepe dopo tutto il lavoro per renderla com’era? Sei stato tu, e lo sappiamo entrambi!”
“No, sei stato tu” ribadisce Licio. “E l’hai fatto
per darmi ancora una volta la colpa, l’ennesima,
dopo quelle passate e archiviate, perché sei malato
e mi vuoi fare del male a tutti i costi”.
“Sei tu quello malato se pensi questo.”
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“Non è importante quello che penso io, ma
quello che pensano gli inquirenti. E gli inquirenti
non pensano che voi diciate la verità”.
Espresse questa affermazione con un sorriso sulle labbra e un tono di voce decisamente allegro.
Poi continuò: “Se adesso mi denunci, io dirò che è
l’ennesima ritorsione nei miei confronti. Dirò che
sono stanco dei tuoi soprusi e probabilmente sarò
io a denunciare te questa volta”.
Il vicino restò allibito per qualche istante. Purtroppo quello che stava dicendo poteva essere
amaramente vero visti i risultati delle precedenti
denunce. Da un certo punto di vista poteva avere
un senso. Si sentiva in balìa del suo persecutore
e con le spalle al muro. Perse il suo immancabile autocontrollo e lo pervase una rabbia che non
conosceva. Si erse in piedi, in tutta la sua altezza.
Era più alto di Licio ed era visibilmente alterato.
Cominciò a proferire parole perdendo subito il
controllo del tono di voce. Stava già urlando.
“Se pensi di potermi minacciare in questo
modo…”, ma non poté finire la frase perché qualcosa gli raggelò il sangue.
“No, non in quel modo. In QUESTO modo!”
e mentre pronunciava quelle parole l’eccitazione
nella voce di Licio era palpabile.
Si avvicinò al suo vicino guardandolo fisso negli
occhi mentre estraeva un lungo coltello da dietro
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la schiena e gli si presentò a meno di un metro
tenendolo davanti a sé con la punta rivolta verso
di lui.
“Ma sei matto? Licio, che stai facendo?”
Il vicino tremava e indietreggiava rendendosi
conto che non aveva via di scampo. Il cancello era
chiuso, Licio era visibilmente preda di un’euforia
insolita e spaventosa.
“Sei una MERDA! Lo sai che sei una merda…
eh?! Zitto devi stare. Devi stare ZITTO, hai capito? Tu in questa casa non mi dici quello che devo
fare. Qui comando io! E da oggi si fa come dico
io, hai capito?”
“COSA STAI FACENDO? AIUTOOO… AIUTOOOO…”
Urlò una voce da un terrazzo d’angolo della
casa. Era la moglie dell’uomo in pericolo che stava
riprendendo la scena con il cellulare mentre invocava soccorso con tutte le sue forze.
Resosi conto di essere stato scoperto - e filmato
- Licio si infilò nell’androne di casa e svanì. Letteralmente.
Il vicino restò immobile nella sua posizione, con
la schiena contro il cancello, tremando come una
foglia.
Sua moglie era scossa in egual misura e non
smetteva di chiedere aiuto.
Era periodo di lockdown, era il week end, erano
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tutti a casa. Qualche tenda si mosse, alla signora parve di vedere qualche viso dietro i vetri delle
finestre chiuse. Ma nessuno si affacciò. Nessuno
prestò soccorso a quelle grida disperate.
Quando, pochi istanti dopo, la coppia fu riunita
in casa, chiamarono immediatamente il loro avvocato, raccontandogli ogni cosa, e i carabinieri.
Sporsero ovviamente denuncia. Questa volta avevano un video!
Ora non si trattava più di maleducazione, di
dispetti, di cattivo vicinato, di invidie, astio o
quant’altro. Ora c’era di mezzo un coltello!
Il video riprendeva qualche istante in cui si vede
Licio tenere in mano un… qualcosa che sembrava un coltello, un po’ in vista, un po’ nascosto da
fronde e rami, che dalla posizione in cui la signora
aveva fatto la ripresa c’era un albero che ostacolava la piena e costante visuale dei fatti.
Quando fu chiamato in caserma, Licio dichiarò
esattamente quello che aveva detto al suo vicino
per quanto riguardava la siepe e abbondò sulla
persecuzione che la coppia metteva in atto da tempo nei confronti della sua famiglia. Calcò la mano
sulla preoccupazione per le bambine, lasciando
intendere che forse, con questi signori in giro, le
piccole fossero in pericolo.
Non lesinò neppure di fantasia raccontando di
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avere udito i suoi vicini impegnati in una fantomatica discussione telefonica con qualcuno - una sera
che Licio era sul terrazzo e loro non si erano accorti di lui - dove gli parve che dicessero che forse
avevano trovato il modo di far perdere la potestà
genitoriale a lui e a Monica, per poi dichiararsi
disposti a prendersi cura loro stessi delle bambine.
Sottolineò che anche sua moglie Monica era stata da lui chiamata ad ascoltare la telefonata e lei
successivamente testimoniò esattamente quanto
aveva affermato il marito. Le due versioni concordavano.
E a proposito del presunto coltello e del video
che lo ritraeva con l’arma bianca in mano, Licio
dichiarò, su suggerimento della sua ‘rinnegata’
amica Dellamonaca, che dal video ciò che sembrava un coltello era effettivamente un coltello, ma un
coltello giocattolo, e che nel video forse non si distingueva bene, ma che nella realtà, data la irrisoria distanza tra i due, era impossibile che il vicino
non se ne fosse accorto. Di conseguenza, tutta la
scena era da intendersi come una recitazione, una
pantomima - parole decisamente non di Licio - a
favore della ripresa che solo il vicino sapeva fosse in atto, ma che Licio ignorava. Disse che stava
giocando in giardino con le bimbe alla ‘famiglia
felice’ e giocavano a preparare da mangiare. A lui
spettava tagliare le verdure quando fu chiamato in
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modo perentorio, con voce grossa e tono altezzoso
e arrogante, dal suo vicino. Lo raggiunse con in
mano quel giocattolo, e da qui, poi, tutta la sceneggiata che ne occorse.
Ovviamente Monica confermò la versione che
la riguardava e che coincideva perfettamente con
quella di Licio; costrinsero pure Emilia a fare una
dichiarazione spontanea.
A quell’età si fa ancora quello che ci chiedono
di fare i genitori. Non ci si pone domande, neppure se ci chiedono di dire cose non vere. Era la
prima volta che usavano così strumentalmente le
bambine, e ne trassero gran beneficio.
C’è chi dice che la giustizia non si basa sulla
verità, ma su chi racconta la storia più credibile.
La procura archiviò anche quella denuncia.
E la coppia, vicini di Licio e Monica, si beccarono pure la denuncia di Licio per persecuzione.
Questa sì ritenuta credibile dalla procura.
Ma una belva in gabbia a causa di un lockdown
forzato e non condiviso nelle sue ragioni - ovvero
ritenuto esso stesso un’ingiustizia, una persecuzione -, dà vita a un incremento esponenziale degli istinti che non possono essere soddisfatti, alle
energie sottopelle che fremono per uscire, e questo
crea tensioni e dolore, nervosismo e alterazioni se
non si ha un efficace controllo di se stessi. Licio
quel controllo non l’aveva e aveva pure altri pro167

blemi, evidentemente.
Dopo essere scampato a una giusta punizione
anche di fronte a quell’ultimo fatto - un fatto con
addirittura delle prove - forte di questa ennesima
archiviazione, sentendosi più furbo degli inquirenti - anche grazie ai suggerimenti della sua rediviva
amica Dellamonaca -, presa coscienza che la Verità è fatto complicato da determinare e non c’è
nessuno che realmente abbia voglia di prendersene
carico, reso onnipotente da una giustizia che non
fa Giustizia - nonostante l’evidente colpevolezza
viene premiato con la libertà di continuare a infierire -, ebbene, con tutto questo a dargli un senso di
potestà assoluta, Licio stava pensando a una conclusione degna di tanto potere e tanta sofferenza
da lui patita. Quei maledetti, che stavano quasi
riuscendo a metterlo nei casini, dovevano pagare
per tutte le umiliazioni che lui aveva dovuto subire, chiamato a rispondere di tutte le denunce contro di lui.
Licio pensò che non dovesse essere poi tanto
complicato, a questo punto, avvelenare i suoi vicini e farla franca.
“L’opzione di un suicidio non sarebbe poi fuori luogo, a questo punto, dopo la mia denuncia”
rifletteva ad alta voce e senza remore davanti a
Monica, inorridita ma inerme.
“I due stronzi si vergognavano talmente tan168

to di essere stati scoperti in quella che era la loro
subdola macchinazione nei confronti della nostra
bella famiglia, con l’intenzione di portarci via le
bambine - dato che loro figli non ne avevano, ma
ne avrebbero voluti, dobbiamo dire -, che quando
la cosa si rese palese non ebbero più il coraggio
di uscire di casa per affrontare la realtà e ... Zaaac… suicidio! Mi sembra che tutto quadri. Noi,
poi, ovviamente, ribadiremo i concetti. Adesso ci
pensiamo bene a cosa dire. Con calma… non c’è
fretta. Dellamonaca ci ha fatto ben capire come
fare, basta ragionarci un po’ sopra”.
Licio sorrideva. Si sentiva invincibile.
Sarebbe stata la vittoria più entusiasmante dalla
quale uscire ancora una volta “pulito”, considerando oltretutto che, in tempo di lockdown, nessuno avrebbe scoperto i cadaveri. E i cadaveri, lo
sappiamo tutti, non possono presentare denunce!
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Il ponte dell’arcobaleno
Gabriele Astolfi

M

i chiamo Oscar e avrei dodici anni se non
fossi morto.
Lo so che la vita può cambiare d’acchito, come
d’acchito può finire, anche se non pensi mai che
possa capitare alla tua. Se non di cambiare, di finire anzitempo. E invece succede di morire all’improvviso, e soli, proprio come si nasce, e fra queste sponde certe scorre l’incerto nostro vivere. Una
scommessa che qualcuno vince e qualcuno perde.
Mia madre, appena è rimasta incinta, è stata
cacciata di casa, così ha partorito i suoi piccoli
all’addiaccio. Finché non ci ha notato un’anima
pia e ci ha portato in un posto dove c’erano tanti altri uguali a noi: un canile. Siamo stati lì fino
a quando, uno alla volta, l’umano di turno ci ha
preso con sé. Io sono stato l’ultimo a lasciarlo, allorché ormai pensavo che ci sarei crepato. Forse
perché ero nero, e pare che i cani neri non portino
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bene.
Ma un giorno è entrato in canile un uomo anziano che cercava un suo simile a quattro zampe
- che, alla lunga, ero diventato anziano anch’io,
e pure mezzo cieco e mezzo sordo -, per dargli,
e dare a lui stesso, una nuova opportunità, e ha
scelto me.
La ruota della fortuna pareva aver girato dalla
mia parte; avevo guadagnato la libertà di un padrone e il suo amore, ed ero felice.
Poi un giorno è successo qualcosa. Ho sentito
alla televisione parole che non avevo mai sentito
prima, come pandemia e poi quarantena. Le ho intese distintamente, che il volume dell’apparecchio
era alto, dato che anche il mio padrone è duro d’orecchio. C’era di mezzo un virus, si capiva; quella
cosa che non si vede ma che può fare molto male
e perfino condurre alla morte.
Il mio padrone, per portarmi a spasso, si metteva una maschera che gli copriva il naso e la bocca,
e le passeggiate, fino a ieri senza orari di rientro,
erano diventate frettolose, quasi rubate al tempo.
Fatti i puri e semplici bisogni, si rientrava subito
alla base. E si usciva sempre più di rado perché,
causa il virus, si doveva stare chiusi in casa. Ed
eravamo obbligati a starci, perché andare fuori era
pericoloso, e ogni giorno c’erano tanti morti, soprattutto di una certa età.
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Ma in casa non stavamo male, tutt’altro. Io e il
mio padrone ci coccolavamo, ci tenevamo compagnia, ci prendevamo cura l’uno dell’altro. La quarantena non era così brutta. Anzi, se paragonata
a quella infinita che avevo trascorso in canile, era
bella. Eravamo avanti negli anni entrambi, non
avevamo tutto questo bisogno di uscire. Bastava
uscire poco; il minimo indispensabile. Sì, era bella
la quarantena.
Poi è arrivata la notizia. O meglio, la bufala.
Ma, nella caterva di notizie sulla pandemia, anche
una bufala fa notizia. Quella che il contagio fosse
diffuso anche da noi cani.
Il mio padrone ha preso a guardarmi con un riflesso diverso negli occhi. Non c’era più amore in
quello sguardo ma paura, terrore.
La sera siamo usciti insieme ma, a un tratto,
non ho più sentito tirarmi al guinzaglio, e mi sono
ritrovato solo. Ho cercato di rintracciare la via del
ritorno ma invano. Finché non mi sono accorto
che due occhi luminosi mi stavano venendo addosso, ho sentito un gran botto e poi più nulla.
C’è un posto, qui, in paradiso, chiamato il ponte dell’arcobaleno, dove vanno i cani che muoiono
e nel quale possono correre e giocare liberi e felici,
non più vecchi e malati ma forti e vigorosi, e quelli
che erano feriti o storpi sono di nuovo integri e in
salute, e dove c’è tanto cibo e acqua e sole, e siamo
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al caldo e stiamo bene.
Sentiamo però la mancanza di chi ci ha amato,
seppure in modo imperfetto, di chi ci ha fatto del
male ma forse non voleva, si è sbagliato e, se tornasse indietro, magari non rifarebbe quello che ha
fatto.
E, dopo un tempo senza tempo, ecco il mio padrone che viene verso di me a gambe larghe e mi si
ferma davanti, si batte la fronte coi pugni e piange
e mi chiede perdono. No, non l’avevate portato voi
il virus, mi dice, l’avevamo portato noi. Era colpa
dell’uomo e non del cane. E, caduto in ginocchio,
di nuovo piange e mi chiede di perdonarlo.
Io mi ci avvicino, gli asciugo le lacrime con la
lingua e gli dico di non pensare più a quella passata, che la “quarantena” che andiamo a iniziare ora
durerà per sempre.
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Se finisse il mondo
Tanya Nanetti

Prima.

“

Se finisse il mondo, proprio come nei film…
tu che faresti?” mi chiedeva Kate ogni sera, prima
di scivolare nel sonno.
Aveva cominciato per caso, in una gelida notte
d’inverno scaldata da troppi bicchieri di vino caldo, al ritorno dalla proiezione di un film catastrofico… e poi era diventata una dolce abitudine.
E ogni volta, io le rispondevo in maniera diversa, inventando una storia sempre nuova.
… se finisse il mondo e tu fossi a New York e io
a Los Angeles, e le auto e gli aerei smettessero di
funzionare, ruberei un cavallo dallo zoo e partirei
al galoppo attraverso deserti e montagne.
… se finisse il mondo e arrivassero gli zombie,
prenderei un coltellaccio e una grossa mazza da
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baseball con cui farmi largo in mezzo all’invasione, ti caricherei in macchina e ti porterei fino all’oceano, e lì ruberemmo una barca e navigheremmo
fino alle Hawai’i.
… se finisse il mondo e degli alieni ostili atterrassero sulla terra, sequestrerei il pilota di un jet
militare, mi farei portare dritto alla grande nave
madre e farei esploderei tutto, e poi tornerei da te,
e insieme andremmo davanti al presidente che mi
darebbe la più alta onorificenza civile.
E tante altre storie sempre diverse, alcune verosimili, molte… quasi tutte, a dire il vero… assurde
e impossibili.
L’unica costante in queste storie, era il nostro
amore.
A volte eravamo lontani, altre volte combattevamo assieme, altre volte ancora dovevo salvarla
da una minaccia sconosciuta…
Ma in qualche modo, eravamo sempre lei ed io
contro il mondo, e il lieto fine non mancava mai.

Poi, finì il mondo.
Per davvero.
O perlomeno, successe qualcosa di molto simile.
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Un virus misterioso, altamente contagioso, si
diffuse con rapidità.
I contagiati erano soggetti a una rapida trasformazione, che non lasciava loro alcuno scampo.
Prima, due settimane di incubazione drenavano
le energie della vittima, lasciandola spossata e moribonda.
Poi, si perdeva la capacità di esprimersi con coerenza, e all’apparenza anche quella di intendere
e di volere.
A quel punto, il corpo cadeva in uno stato di
stasi che durava per settimane, e poi ecco che la
vittima si risvegliava.
E non era più umana.
Era poco più di una bestia selvaggia, un vorace
predatore affamato di prede viventi.
Mammiferi, rettili e piccoli uccelli.
E soprattutto esseri umani.
Già, la razza umana sembrava essere la preda
preferita dei contagiati.
Dai primi casi isolati, studiati con tempestività,
venne chiaro uno scenario orribile.
Il virus di sicuro si spargeva con il semplice contatto umano. Ma forse, anche solo per via aerea.
Il virus era infettivo fin dal primo episodio di
spossatezza e lo rimaneva fino alla fine.
Il virus era incurabile, e anche un brevissimo in176

contro con un contagiato era fatale. Solo i pochi
esseri umani naturalmente immuni potevano salvarsi.
Il virus avrebbe quasi certamente significato la
fine della razza umana, e del mondo come lo conoscevamo.
Una commissione d’emergenza istituì la cosiddetta “Quarantena Finale”.
Chiunque avesse mostrato il minimo accenno
di malessere compatibile con il Virus XF13-2037,
uno svenimento, una febbre superiore ai 38 gradi,
un attimo di smarrimento psicologico… chiunque
sarebbe stato portato via dalla propria abitazione, strappato alla famiglia e rinchiuso in uno dei
centri sorti a tempo di record in mezzo al nulla, e
qui sarebbe rimasto per sempre… o fino a quando
qualcuno decideva che non c’era più nulla da fare,
e che una puntura sarebbe stata la soluzione più
pietosa.
Chi era stato in contatto con lo sventurato veniva anch’esso sottoposto a una pena, però più lieve:
una quarantena preventiva da cui poteva uscire se
entro sessanta giorni non sviluppava alcun sintomo.
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Adesso.
Kate mi viene strappata via proprio all’inizio,
quando la notizia del Virus XF13-2037, già ribattezzato “Señor Hyde” ruba le prime pagine di
giornali e tv da neanche una settimana.
È al lavoro a scuola.
Un piccolo mancamento la fa accasciare sulla
cattedra. Si riprende subito, ma appena finita la
lezione raggiunge l’infermeria. Bob, infermiere e
amico di vecchia data l’accoglie e la visita. Le prova la pressione, mentre Kate gli racconta l’accaduto. Poi si assenta un attimo e Kate ne approfitta
per chiamarmi, e raccontarmi l’accaduto.
Siamo ancora in linea quando vengono a prenderla. La sento chiedere spiegazioni, e poi implorare pietà spiegando che si tratta solo di un malinteso. E alla fine la sento urlare, mentre rumori di
lotta mi fanno capire quanto stia combattendo per
evitare di essere presa.
Neanche un’ora dopo, eccoli entrare nella mia
officina.
Sono vestiti come nei film, con quelle tute che
i dottori indossano sempre nei reparti di malattie
infettive, ma in realtà li riconoscono per ciò che
sono… niente più che soldati mandati in missione
a fare il lavoro sporco.
Mi prendono a forza, colpendomi senza pietà
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mentre io cerco di ribellarmi, perché l’unica cosa
che voglio è capire cosa le sia successo.
Mi massacrano di botte fino a farmi svenire, e
quando rinvengo sono chiuso nel mio appartamento, con tutte le porte e le finestre sigillate.
Una prestampato sul tavolo mi informa che non
posso lasciare l’appartamento per i prossimi sessanta giorni.
Mi porteranno provviste e si occuperanno di me
nel migliore dei modi possibili, a quanto dice il
volantino, ma se se per caso proverò ad uscire, il
braccialetto alla mia caviglia esploderà all’istante.
Fine della storia.
Dal primo momento di prigionia forzata mi rendo conto che l’unica cosa che desidero è cercare
Kate, ad ogni costo. Sono pronto a mettere a soqquadro il mondo intero per scovarla e salvarla,
pur sapendo che sarà un suicidio per me, e un atto
irresponsabile verso il resto della razza umana.
Ma non me ne importa nulla.
Devo salvarla.
Però, devo farlo in maniera intelligente, e quindi
mi prendo queste eterne settimane per rispolverare
i miei vecchi trucchi da hacker, e per scovare dove
l’hanno portata.
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Sito 831, Camera 7851.
Una ventina di miglia a sud della città fantasma
di Bodie, California.
Sulla carta, il piano è semplice.
Raggiungo il sito, mi intrufolo e la faccio evadere. Poi guidiamo fino all’oceano e alla mia piccola
roulotte.
La roulotte, fa parte della mia vita di prima.
Non solo prima che tutto il mondo andasse a
puttane, ma anche prima di Kate, e dell’officina.
Ormai non ci vado più molto spesso, ma so che
tutto è ancora in perfetto ordine.
In un’intercapedine ben nascosta c’è un bel
mucchietto di soldi e tutti i documenti necessari
per sparire nel nulla.
In più, un passaporto nuovo di zecca anche per
Kate, che mi sono procurato in un momento in cui
temevo che il mio passato potesse raggiungerci, e
trascinarci con sé nel baratro.
E poi ci sono scatolette, vestiti caldi e acqua corrente.
Qualunque cosa succeda, saremo al sicuro lì.
Appena varcata la soglia di casa, all’alba del sessantunesimo giorno, mi rendo conto che il mondo
che conoscevo è scomparso, volatilizzato, e per
un attimo vacillo chiedendomi se valga davvero
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la pena di buttarmi a capofitto in questa folle impresa.
E poi penso che sì, ne vale la pena.
Anche solo per vederla un’ultima volta.
Anche se la troverò già trasformata, incapace di
riconoscermi.
Ne vale la pena di sicuro.
Il sito dove è rinchiusa Kate sorge in mezzo al
nulla, e mentre mi avvicino continuo a chiedermi
come fare ad entrarci.
Nelle mie fantasie da prigioniero, me lo immaginavo protetto da più livelli di filo spinato, torrette di controllo, guardie armate: qualcosa uscito da
un vecchio serial carcerario.
O da un serial post-apocalittico.
E invece, è solo un enorme casermone, protetto
da una cancellata alta appena un paio di metri.
All’entrata un semplice posto di blocco con un
soldato che controlla gli accessi.
Tutto qui.
Pensandoci, così ha tutto molto più senso.
Vedendo le sbarre alle finestre, e sentendo le
urla lugubri che provengono dall’interno, non mi
ci vuole molto a capire che lo scopo primario del
sito è impedire che i “contagiati” ne escano, non
che qualcuno provi ad intrufolarsi.
Dopotutto, chi può essere così folle da volerlo
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fare?
A parte il sottoscritto, ovvio.
Rimango ad osservare il cancello di entrata per
qualche ora, notando alcuni particolari interessanti.
Prima di tutto, il sito sorge alla fine di una strada senza uscita, e quindi chi imbocca lo svincolo è
per forza diretto verso la prigione.
E poi, ancora più importante, le auto che oltrepassano il cancello non vengono controllate.
Per niente.
Il militare e il guidatore si scambiano un cenno,
e l’auto procede.
Nulla di più facile.
Decido quindi che il modo migliore per entrare
sia proprio dalla porta principale.
Resto in attesa dietro un grosso masso e, sentendo arrivare un’auto in lontananza, mi butto in
mezzo alla strada e lì rimango, immobile.
È il trucco più vecchio del mondo, ma funziona
sempre.
Il tizio alla guida è un dottorino spaventato,
che mi asseconda senza farselo ripetere: gli basta
un’occhiata alla grossa pistola che mi porto dietro
per capire che faccio sul serio.
Un passo falso, ed è un uomo morto.
O almeno, questo è quanto voglio fargli credere: non sono mai stato un killer, e non credo lo di182

venterò ora, ma non c’è bisogno che lui lo sappia.
Mi nascondo nel baule e oltrepassiamo il cancello senza problemi poi, come istruito, va a parcheggiare in un angolo isolato e mi fa scendere.
A quel punto, mi mostra la direzione da prendere e rimane a fissarmi, terrorizzato.
Gli intimo di girarsi, gli sferro un colpo alla
base del collo e cade a terra svenuto. Così lo lascio, legato e imbavagliato in una piccola rimessa,
a fare i conti col bel mal di testa che si ritroverà al
risveglio.
E a quel punto, varco la soglia dell’inferno.
Qualunque cosa mi aspettassi da un sito della
“Quarantena Finale”, quello che vedo è mille volte peggiore.
Mi ritrovo in un’immensa camerata riempita
di celle minuscole, che si susseguono a non finire,
una ammonticchiata sull’altra.
Conto quattro piani di gabbie poco più grandi di una cuccia per cani, occupate da un sudicio
materasso, uno straccio che funge da coperta, un
secchio e un mucchietto di avanzi di cibo.
E un essere umano, o quello che ne rimane.
È un orrore che mi lascia disgustato e atterrito,
ma c’è di peggio.
Non è tanto il triste spettacolo che osservo,
quanto la colonna sonora che lo accompagna.
C’è un lamento sordo che riempie l’aria, un gru183

gnito incoerente e spaventoso che mai si ferma ma
talvolta si attenua per poi crescere fino a raggiungere picchi disumani.
È l’eterna litania dei dannati.
È l’Arkham Asylum dei miei incubi di ragazzino, trasformatosi in realtà.
Attraverso veloce le sei camerate che mi separano da Kate quasi in trance, senza rendermi conto
che sto rischiando che qualcuno mi veda e mi fermi, mandando a monte tutta la missione.
Ma non c’è nessuno in giro, solo i “contagiati”
in gabbia e qualche essere ancora umano lì rinchiuso per sbaglio.
Loro sono ciò che fa più male.
Donne e uomini strappate alla vita e abbandonati a loro stessi senza alcuna possibilità di andarsene.
Vorrei poterli portare tutti con me, ma non c’è
molto tempo, e io devo trovare Kate: voglio vederla un’altra volta e stringerla a me… siamo sempre
stati lei ed io contro il mondo e così saremo, fino
alla fine.
La trovo nella sua minuscola cella, sconvolta
e deperita. Solo uno spettro della mia Kate… ma
ancora completamente umana.
Di questo sono sicuro.
“D.” mi sussurra, ed è ciò che basta per farmi
cadere in ginocchio a terra, sopraffatto dal sollie184

vo che provo ad averla ancora con me.
Quando riesco a reggermi in piedi, forzo la serratura e la trascino fuori dall’inferno, cullandola
tra le mie braccia fino all’auto del dottorino.
Pensavo che almeno fuggire sarebbe stato più
difficile, ma mi sbagliavo ancora.
Non gliene frega un cazzo a nessuno di questa
gente.
È solo un’immensa prigione in cui chi entra viene lasciato a sé stesso, fino alla fine dei tempi.
Risveglio il dottore quel tanto che basta perché
ci porti fuori, e mentre guida l’auto lo sento ripetere una cantilena.
“Non sapete quello che state facendo… Non ve
ne rendente conto… Ci condannerete tutti… Non
ve ne rendete conto…”
Certo che me ne rendo conto. Ma Kate è qui, ed
è viva. Poco altro importa.
Lo faccio scendere a qualche miglio dal sito e
poi proseguiamo, dritti verso l’oceano.
La prima cosa che mi dice quando riprende un
poco le forze mi lascia senza parole.
“Sono incinta, D.”
“Cosa?”
“Il malore… non era il virus. Sono incinta.”
“Sei sicura?”
“Abbastanza. Non mi ha visitato nessuno, in
185

tutto il tempo che sono stata lì dentro… ma è abbastanza ovvio, ormai.”
Una sosta veloce da un vecchio amico veterinario ci conferma molte cose.
Kate è davvero incinta, ed è un maschietto.
Kate è di sicuro immune, o dopo due mesi in
quell’inferno sarebbe stata contagiata di sicuro.
Il piccolo, a quanto pare dagli studi effettuati
dai grandi luminari in questi primi mesi, potrebbe
avere ereditato l’immunità.
Io invece, sono fottuto. Quasi sicuramente.
L’esposizione alla carica virale è stata troppo
alta, e le probabilità che anche io sia immune sono
troppo basse… ma ci sarà tempo per pensarci.
Raggiungiamo la mia piccola roulotte quando
ormai è notte fonda.
Metto a letto Kate che nel dormiveglia mi stringe a sé in un lungo abbraccio.
Poi, la solita domanda.
“Se finisse il mondo, proprio come nei film… tu
che faresti?”
… se finisse il mondo, e un grande meteorite
fosse in rotta di collisione con la terra, ti porterei
fino a uno di quei rifugi antiatomici della guerra
fredda, e staremmo lì rinchiusi a mangiare tristissimo cibo in scatola, finché l’atmosfera tornerà respirabile e noi potremo ricominciare a colonizzare
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il mondo.
“Mi mancavano le tue storie.” mi dice, e poi
crolla addormentata.
Dopo.
Al decimo giorno, i sintomi sono ormai evidenti. Mi sveglio fradicio di sudore, e a stento mi reggo in piedi.
Serve una doccia gelata per farmi riprende, ma
ho comunque la certezza che sia arrivato il momento.
Non posso restare ancora qua, e rischiare di trasformarmi. Kate è immune al virus, a quanto pare.
Ma il piccolo?
E quando impazzirò, e non sarò più me stesso…
come posso rimanere qua e metterli in pericolo?
Forse Kate non se ne rende neanche conto, o
forse sceglie di ignorarlo, ma in ogni modo la giornata trascorre come se nulla stesse per accadere,
ed è perfetta così.
La giornata migliore di sempre.
Il sole di fine primavera è piacevolmente tiepido e ci accompagna in una lunga passeggiata sulla
battigia.
Tornati alla roulotte, mi tuffo nell’acqua gelida
e, nonostante tutto, mi sento vivo come non mai.
Poi c’è una doccia bollente, un pranzetto veloce
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e ore trascorse a fare l’amore con dolcezza, fino a
che Kate non si addormenta al mio fianco.
La lascio lì e salgo in paese.
Forse è rischioso e stupido… non so se qualcuno ci stia cercando… ma voglio che questa sera sia
un momento speciale.
Apparecchio un tavolino traballante in riva
all’oceano, e lì ceniamo con semplicità, godendoci
un’ottima bottiglia di vino e un tramonto mozzafiato.
Quando il sole scompare, e siamo entrambi alticci e felici, tolgo dalla tasca un piccolo pacchetto
e lo porgo a Kate.
Sorpresa, lo apre e gli occhi le si riempiono di
lacrime.
“D.,” mi dice con la voce rotta dall’emozione,
“è bellissimo!”
“Ti piace davvero?”
Annuisce, mentre mi stringe in un abbraccio che
mi spezza il cuore.
“Sai, pensavo che questo momento sarebbe stato diverso.” le dico mentre le asciugo le lacrime
con la manica, “Mi immaginavo di essere in qualche posto romantico, con tutta la vita davanti…
e non con l’apocalisse alle porte. Ma l’anello no,
l’anello è sempre stato così. È semplice, ma ci rappresenta.”
“È bellissimo, D., davvero.” Ripete solo, e di
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nuovo mi stringe per un tempo infinito, mentre le
nostre lacrime non accennano a fermarsi.
È ormai scesa la sera, e rimaniamo in silenzio a
lungo, ancora abbracciati. Poi, sono io a parlare.
“Potremmo chiamarlo come me.” le dico.
Scoppia in una dolce risata, una di quelle che mi
hanno fatto innamorare di lei così tanto tempo fa,
la prima di queste dure settimane.
“Sì, certo… come fossimo dei nobili! Come lo
chiamiamo? Lord Daryl II?”
“No, solo Daryl.” Dico con una punta di amarezza.
Per un attimo non parla, fissandomi con gli occhi tristi, e poi risponde.
“Mi sembra un’ottima idea.”
E si stringe a me, singhiozzando piano.
Il resto della serata ci scorre tra le mani veloce,
mentre le stelle sorgono e i pensieri volano lontani.
Quando Kate scivola addormentata al mio fianco, a fatica la prendo in braccio e la porto verso il
letto.
Si risveglia quel tanto che basta per stringermi a
sé, e ripetere il nostro piccolo rito.
“Se finisse il mondo, proprio come nei film… tu
che faresti?” mi chiede ancora.
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… se finisse il mondo e tu ti ammalassi di un
misterioso virus, e ti venissero a prendere e ti portassero via da me, io mi intrufolerei nel sito della
difesa per scoprire dove ti tengono prigioniera, e
poi verrei a salvarti, e ti porterei via con me. A
qualunque costo.
La bacio, e resto al suo fianco finché non si addormenta.
Poi, in silenzio, raggiungo la piccola cucina.
Non ho neanche avuto la forza di dirle addio,
non volevo che il nostro ultimo ricordo fosse travolto dalla tristezza, perciò decido di lasciarle una
nota scribacchiata da qualche parte.
Non c’è neppure un piccolo pezzo di carta per
buttar giù due righe, ma mi ricordo del mucchio
di libri sulla vecchia mensola, e decido che uno di
quelli andrà bene.
Mi prendo tutto il tempo del mondo per trovare
qualcosa di adatto.
Scarto “Il manuale del fai da te”, “I tre moschettieri”e anche “L’ombra dello scorpione”: non mi
sembrano molto adatti. Poi, trovo la vecchia copia
di “Cime tempestose” di mia mamma, e lo trovo
quanto mai appropriato.
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“L’unica cosa che voglio dirti, è che ti amerò
fino alla fine. Vi amerò fino alla fine.
D.”
Scrivo semplicemente. E poi ci penso un attimo
e aggiungo qualche altra riga.
“Siamo sempre stati tu ed io contro il mondo,
ed ora siete tu e Daryl. È quasi poetico, no?
In un modo o nell’altro, sarò sempre qui con
te.”
In silenzio, torno a darle un ultimo bacio sulla
fronte ed esco nella notte buia.
Niente luna stasera, ma il cielo stellato è mozzafiato e lo sciabordio delle onde che si infrangono
impetuose a pochi metri da me è dolce, e a suo
modo rassicurante.
Sono stanco, e sento gli effetti del virus farsi
sempre più pesanti, ma quest’ultima cosa la voglio
fare a modo mio.
A fatica, la pistola stretta in pugno, mi arrampico sulla scogliera fino a raggiungere il punto più
alto, che scende a picco sull’oceano.
Da qua, posso vedere le luci della costa che si
allungano all’infinito, unendosi al cielo stellato.
L’oceano invece è oscuro e tormentato, ma so
che la corrente qua sotto è potente e mi trascinerà
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al largo, lontano da tutto.
Lascio questo mondo con un colpo secco che
immagino rimbomberà cupo, per poi fondersi al
rumore delle onde, mentre il mio corpo senza vita
precipita negli abissi oscuri.

192

Pastory Story
Onofrio Crisafulli

“

Questo sarà un Natale difficile, me lo sento” disse Giuseppe appena uscito dalla scatola dei
pastori.
“Che ti prende?” chiese Maria.
“Ma non lo so, non senti pure tu questa pesantezza nell’aria? Boh, l’anno scorso sono venuti a prenderci con tutto quell’entusiasmo, mentre
quest’anno pare che ci stiano mettendo nelle nostre postazioni per forza…”
“Ci siete tutti ragazzi? Sveglia! Si va in scena!”
esclamò Giuseppe, appoggiato dal padrone di casa
su una mensola di legno dove ogni anno ama far
stazionare i pastori e i figuranti del presepe prima
che ognuno prenda il suo posto.
“Ragazzi, ma Benino è lì fuori con voi?” chiese
Maria a gran voce quando il padrone di casa fece
abbastanza spazio da lasciare un po’ di visuale tra
i personaggi.
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“No, mamma” rispose Gesù bambino “non è
qui.”
“Maria, sicura che non lo vedi?” chiese la donna col cesto in testa.
“Ragazzi, sarò anche di plastica dura, ma mica
sono scema. Abbiate pazienza.”
“Sono quiii!” si sentì come un’eco lontana.
“Benino, ci hai fatto prendere un colpo. Ma
dove sei?” chiese Giuseppe, in tono severo.
Giuseppe dovette fare uno sforzo terribile per
accorgersi che Benino, “il pastore dormiente”, era
rimasto fuori dalla scatola dal Natale precedente.
Il disgraziato si era addormentato (ma dai?)
proprio mentre il padrone di casa aveva tolto tutti
i figuranti dal presepe e li aveva appoggiati sulla
mensolina del termosifone. In quel preciso istante,
aiutato dal frastuono dell’aspirapolvere, era caduto tra le griglie del radiatore, e lì era rimasto per
undici lunghi mesi.
Giuseppe lo guardava da lontano, da una distanza di circa due metri, e stentava a riconoscerlo. Aveva le occhiaie ed era sveglissimo, altro che
dormiente.
Rimasero tutti sulla mensola, in attesa di essere ricollocati l’indomani. Si accordarono che, non
appena i padroni di casa sarebbero andati a dormire, si sarebbero mossi in fretta per andare a recuperarlo.
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Le luci di casa si spensero una dopo l’altra e
tutti furono a letto, così mandarono una pecorella
ad assicurarsi che non ci fossero problemi. Quando la pecorella fece segno che potevano procedere,
l’Angelo Gabriele si slacciò la corda che gli avevano messo attorno alla vita, quella che gli uomini
usano per appenderlo all’estremità della grotta e
farlo penzolare.
Gabriele passò la corda a Giuseppe che prima la
snodò, e poi la portò dal pastore falegname, così
da darle una sistemata, tutto in un silenzio surreale.
Quando furono pronti, fecero un lazo e lo lanciarono al compagno che stava dietro il termosifone.
“Benino?” sussurrò Giuseppe.
Niente.
“Benino sei lì?”
Ancora niente.
“Beninooooooo!” urlò il meravigliato della
grotta.
“Ma che fai? Così svegli tutti!” lo rimproverò
Maria.
“Qua sono, qua sono. Datemi il tempo di svegliarmi e di darmi una lavata di faccia con l’acqua
che gocciola da ‘sto coso.”
“Benino, ma che dici? Non abbiamo tempo. At195

taccati alla corda, presto!”
“Arrivo, arrivo!”
Con la sua solita flemma, Benino raggiunse il
lazo, se lo attorcigliò attorno alla vita e tirò la corda, lanciando il segnale che serviva a farlo risalire.
Lo trascinarono su che era tutto sporco, impolverato, con le occhiaie e la muffa. Era bagnato in
alcuni punti e quasi essiccato in altri. E poi aveva
preso a piegarsi da un lato, come le cose che si
squagliano.
“Benino, sei vivo, grazie al cielo!” esultò la Madonna.
“Ciao Maria, ciao ragazzi!” rispose Benino,
mentre le donne-pastore lo ripulivano e il casaro
gli offriva un formaggio di plastica.
“Adesso ci siamo tutti, finalmente! Che il Natale abbia inizio!” esultò Gesù Bambino.
“Ragazzi, quest’anno Natale sarà un tempo
molto difficile, io vi avviso.” disse Benino.
“Eccallà, lo sapevo. Che ti ho detto, Maria? Appena sono uscito dalla scatola l’ho capito. Appena
sono uscito dalla scatola.”
“Zitto, vecchio rompiscatole, e farlo parlare.”
chiosò Maria.
“Vi consiglio di sedervi, è una storia lunga nove
mesi.”
Il pastore dormiente raccontò loro tutto quello
che era successo mentre erano riposti nelle loro
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scatole, in garage. Non risparmiò loro nulla.
Era iniziato tutto molto bene. Verso il 12 gennaio, Benino si era svegliato dalla pennichella che gli
era venuta il 6, quando il padrone di casa lo aveva
appoggiato sulla mensola prima di tutti gli altri.
Si era svegliato di buonumore perché finalmente
aveva potuto dormire al calduccio, mentre in genere, gli altri anni, si svegliava ogni due/tre mesi
perché aveva freddo in garage. Pure ad agosto era
capitato che si svegliasse male perché era congelato.
Questa volta invece si era svegliato perché era
caldo. Tanto caldo. Nonostante fosse gennaio,
dormiva senza la copertina con cui in genere si fa
vedere in giro.
Questo, però, non gli aveva destato sospetto,
raccontò agli astanti che lo ascoltavano esterrefatti, quanto invece lo insospettivano le tensioni che
percepiva in casa.
Lì infatti erano in quattro: papà, mamma e due
bambini: Ilaria e Umbertino.
Verso metà febbraio, i due figli erano dovuti rimanere a casa, perché a scuola non ci potevano
andare più.
Benino aveva spiegato a tutti i pastori che i due
a scuola andavano bene, e che non era quello il
motivo della loro permanenza a casa.
La mamma era disperata, perché, sia lei che il
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papà, dovevano lavorare. E i nonni erano lontani
da lì e non potevano muoversi da casa loro.
Il dormiente raccontò di come non avesse capito il motivo di questa decisione, fino a quando,
una mattina, non vide entrare in soggiorno anche
il papà in pigiama.
Non era domenica, perché la domenica il papà
si alzava presto e andava a correre. No, quello doveva essere un giorno feriale qualsiasi.
Poi qualche giorno dopo anche la mamma rimase in soggiorno.
Benino spiegò che a quel punto era curioso di
capire come mai nessuno lavorasse o andasse a
scuola, e vide sul calendario che era il dieci di marzo.
Ogni tanto i bambini aprivano la finestra del
soggiorno per guardare fuori, perché papà e mamma non li facevano uscire più di casa.
Ilaria e Umbertino piangevano spesso, perché
volevano andare a giocare fuori, ma era vietato:
gli ospedali erano pieni di gente malata, i dottori
e gli infermieri lavoravano tutto il giorno e i telegiornali raccontavano quotidianamente di morti e
casi gravi.
Così tenevano tutti i bambini chiusi in casa, a
disegnare arcobaleni e a fare la scuola a distanza,
guardando in una grande lastra che conteneva altre persone sulla parte verticale, e dei tasti su quel198

la orizzontale.
Fu qui che Maria quasi svenne quando seppe la
verità sul perché di questa prigionia dei bambini:
era stato un virus ad intrappolarli dentro le loro
case.
Dovettero tenerla in due: il pastore casaro e il
pastore falegname.
Benino proseguì il suo racconto.
Spiegò che i mesi di marzo, aprile e maggio non
si potevano più distinguere l’uno dall’altro, tanto
erano trascorsi uguali.
Aveva notato però una cosa molto inquietante:
i padroni di casa, prima, e Ilaria e Umberto, dopo,
avevano perso il sorriso.
La malattia che aveva causato la perdita della
gioia si chiamava “quarantena” o “lockdown”,
sembrava confuso Benino.
A giugno, comunque, era arrivata una bella notizia: che si poteva uscire un pochino e solo se si
faceva il bravo. Almeno, così diceva la mamma ai
due bambini.
Poi, all’improvviso, era arrivata l’estate, e il pastore incastrato nel termosifone aveva visto tornare tutta di botto la normalità. La sera si addormentava nella sua solita nicchia e sentiva i ragazzini
urlare di gioia, inneggiare alla fine della scuola, gli
adolescenti tornare a fare notte.
Benino guardò i pastori, che sembravano molto
199

rincuorati.
“Sì, ma il virus?” chiese Gesù Bambino quasi
preoccupato della risposta.
Benino rispose che gli umani avevano sottovalutato la sua potenza, e, infatti, alla fine dell’estate gli ospedali si erano riempiti di nuovo, come
a marzo, e che i governanti volevano rinchiudere
ognuno a casa propria, di nuovo.
“Ma è terribile!” esclamò Giuseppe.
“Vai avanti, ti prego!” aggiunse Maria.
Non ressero, e si misero le mani sulla bocca
quando il pastore che aveva passato l’anno fuori
dalla scatola raccontò loro che c’era stata una seconda ondata di contagi, proprio di recente, e che
questa volta erano stati colpiti anche la mamma,
Ilaria e Umbertino.
Il papà era stato bene, per cui era andato a vivere in affitto per un periodo in una casa lì accanto.
Ogni tanto passava di lì con la spesa, ma in quella
casa era rimasto un grande vuoto, fatto di distanze, silenzi e gesti che Benino non aveva mai visto
prima.
Solo l’anno precedente i due bambini avrebbero
corso verso le scatole per tirare fuori i pastori e appoggiarli sulla mensola, mentre quest’anno erano
quasi indifferenti, e portavano uno strano bavaglino sul muso anziché sul petto come sempre.
Si sa che nella vita si cresce, ma si capiva che
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non era la crescita il motivo per cui non erano corsi incontro ai loro giocattolini preferiti per il mese
di dicembre.
Era stata una cosa chiamata “la quarantena” a
cambiarli. Un periodo che avevano passato attaccati a degli aggeggi con lo schermo che riflette cartoni animati. Durante quel periodo Benino aveva
percepito l’assenza nell’assenza.
In casa erano come tre zombie. Il papà, invece,
ogni tanto compariva su uno di quegli schermi, e
una volta Benino aveva visto la mamma piangere
e tossire davanti alla sua immagine e dirgli che, se
non ce l’avesse fatta, voleva sapesse che l’amava.
Era stato lì che Benino aveva iniziato a piegarsi su se stesso. Era novembre, era freddo in casa
e avevano riacceso il termosifone. Per ascoltare le
conversazioni, Benino si era sporto un po’ più a sinistra, toccando con la pancia una griglia del radiatore. Il calore gli aveva squagliato la pancia. O
forse la pena di quei giorni.
Adesso, raccontò Benino, era quasi la vigilia di
Natale, e il papà era finalmente rientrato a casa
perché l’ultimo tampone che i tre avevano fatto, il
quarto in un mese, aveva sancito la totale guarigione e, quindi, la fine di quel periodo.
In casa si girava tutti col bavaglino sulla bocca,
chissà per quale strana forma di assonanza tra le
cose, ma tant’era.
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Quando Benino finì di raccontare, rimasero in silenzio fino all’indomani. Ogni tanto si stringevano
e si davano una pacca sulla spalla per farsi coraggio: questo sarebbe stato un Natale difficile.
Il papà arrivò per primo, e buttò l’occhio sui figuranti. Non gli dovette tornare qualcosa, perché
iniziò a contare spasmodicamente le statuine. Era
come se ne risultasse una in più rispetto alla conta
della sera prima.
Si mise ritto in piedi ed iniziò a grattarsi il mento.
Com’era possibile che, dopo averle contate per tre
volte, adesso fossero di più?
Smise di farsi domande e iniziò a lavorare la cartapesta per fare le montagne.
Poi vennero i ruscelli; poi fu la volta del mulino,
dello stagno, del recinto per le pecore.
Infine mise le case.
Arrivammo al ventitrè dicembre, e fu il giorno in
cui, finalmente, anche i pastori presero postazione.
Tutti tranne Gesù e i Magi, come sempre.
La sera del 23 ci fu un problema di non poco
conto: quando il papà ebbe finito di mettere a posto
tutto, luci comprese, inserì la spina nella presa di
corrente e, magicamente, tutto si illuminò.
Ma la magia durò poco: le lampadine erano state
rosicchiate dai topi in garage, per cui un contatto
era saltato.
Erano le undici di sera, i negozi erano chiusi, e
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fu vana la speranza di ordinare online le lampadine
sostitutive, anche perché avrebbe dovuto rismontare tutto, ed era pur sempre l’antivigilia di Natale.
Comunicò alla famiglia che avrebbero avuto un
presepe senza luci quest’anno, a ricordare che è stato un anno difficile.
I pastori non poterono rimanere indifferenti
quando sentirono questa notizia, e guardarono tutti il pastore-elettricista, che fece solo un mezzo sorriso e un cenno col capo.
Quando in famiglia andarono a dormire, l’elettricista diresse i lavori: chiese a tutti, uno alla volta,
di svitare una lampadina, per capire da dove potesse provenire il guasto. Ma non accadde nulla.
Si assicurò che la presa fosse ancora nella spina,
e ringraziò il cielo quando la vide ancora inserita lì
dentro.
Cambiò strategia: chiese a tutti di passare al setaccio l’intera zona fino alla presa, per controllare
che non ci fosse qualche filo tagliato.
Nel frattempo in casa si svegliarono, e tutti gli
altri pastori furono preoccupati perché non si sarebbero più potuti muovere.
Mentre stava per rassegnarsi, l’elettricista si accorse del danno che avrebbero lasciato le luci spente.
La cena della vigilia fu per la famiglia un momento di grande ritrovo. Si guardavano negli occhi
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come a dire “ce l’abbiamo fatta”, “è finita”.
Il presepe rimase al buio, e in più si persero le
tracce del pastore-elettricista, che sparì con l’attrezzatura alle prime luci del mattino. Aveva detto soltanto di aver trovato il guasto, e poi aveva aggiunto
che se non fosse tornato più, sarebbe stato per una
buona causa.
I vari attori del presepe erano tutti dubbiosi, ma
era la vigilia di Natale e Gesù a fine cena sarebbe
stato trasferito dalla mensola al suo posto al centro
della grotta.
Rimasero col fiato sospeso, a guardare questa famiglia di poche parole, ma felice.
Erano talmente assorti che non diedero subito risalto alla frase di Umbertino né alla faccia stupita
di Ilaria.
La gioia fu grande quando la casa si illuminò di
blu. Erano stati loro a portare quella luce, veniva
dalle loro case di cartapesta e colla, dalle loro strade di segatura, dal mulino di cartone, dalla stalla
di paglia. Era tutto blu: il presepe si era illuminato!
I quattro si guardarono negli occhi, commossi, e
mandarono i due bambini a mettere Gesù bambino
al suo posto.
Poi si abbracciarono.
I pastori avevano portato la quiete dopo la quarantena.
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Di Arturo, il pastore elettricista non ebbero più
notizie. Quando, dopo l’arrivo dei Magi, li riposero nella scatola, notarono soltanto che la presa
delle lampadine era diversa rispetto a come se la
ricordavano, e presentava come delle toppe fatte
con la plastica squagliata. Quando il padrone di
casa prese Benino in mano, questi si girò verso la
presa di corrente, e fu lì che scorse Arturo a terra,
completamente sciolto. Era rimasto attaccato alla
presa per tutti quei giorni, in modo da formare
una patina isolante col suo corpo e restituire un
po’ di luce a chi non poteva attingere ad essa.
Avevano battuto la quarantena.
Grazie a tutti gli Arturo che ci hanno permesso
la luce, a buon rendere.
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Dentro
Stefania Castella

D

avanti alla finestra Marta poteva sentire
tutto quello che le accadeva intorno anche senza
che i suoi occhi lo vedessero, lei sapeva che lui era
lì dietro di lei. Le avrebbe ripetuto le stesse cose
che ripeteva sempre ad ogni litigio, l’avrebbe lasciata disfatta, stremata, sola. Oppure no.
L’eco di un piano, la brina sui vetri, l’inverno
prepotente, le strade svuotate, come lei.
Non c’era nulla più che tenesse insieme i pezzi,
ogni cosa era andata a spargersi in giro come le
tessere di uno dei puzzle della piccola, quando in
preda all’umore con una mano li lanciava in aria.
Ecco dov’erano finiti, Marta poteva immaginarlo adesso guardando l’accordo e il disaccordo costante delle nuvole. In aria, le cose andavano per
conto loro. Scostò il braccio dal fianco in un movimento che le sembrò insopportabilmente faticoso,
avvolse con le dita lunghe e bianche il pomello del206

la grande finestra spalancandola lentamente cinse
la piccola con un braccio passando da una parte
all’altra delle sue braccia che si sollevarono al passaggio come cose senza peso. Di colpo sembrò che
piombasse l’oscurità sull’universo, l’uomo fermo
alle loro spalle fece un solo passo in avanti e con
calma serafica si rivolse a quella delle due che forse
in qualche modo l’avrebbe ascoltato: “Vieni, vieni
da papà. Amore vieni”. La bimba voltò la testa per
un attimo, un momento che sembrò eterno. L’uomo
la guardò come non aveva mai fatto prima, centimetro su centimetro ispezionò con gli occhi quel
viso di bimba, gli occhi grandi lacrimosi dalle ciglia
lunghe e umide, anche quando non piangeva quello
sguardo era sempre inondato di rugiada come un
bellissimo fiore. Per la prima volta notò che aveva
un minuscolo neo poco sopra le labbra, lo fissò per
un attimo chiedendosi perché non l’avesse mai visto prima. Era piccolo, tondo, perfetto come tutto
in lei. La forma delle sopracciglia che disegnavano
un arco senza nessuna sbavatura. Era stata sempre
così bella? E lui dov’era? Perché mai non l’aveva
mai vista così?
Otto anni, le era stata davanti per otto anni e mai
aveva notato la luce dorata che aveva negli occhi, o
la piega leggera delle labbra, quel piccolo cuoricino
rosa sempre un po’ imbronciato. Otto anni a chiedersi cosa ci fosse dentro quella bimba ripiegata su
207

stessa, senza mai guardarla veramente.
Lucrezia era nata senza un pianto, c’era voluto
un po’ perché nel bianco della camera operatoria
risuonasse la sua vocetta, la prima delle paure che
avrebbero accompagnato tutti i giorni, dopo quello.
Una bimba apparentemente sana, perfetta. Marta e
Damiano avevano contato tutte le ditina dei piedi
e delle mani, e i medici li avevano rassicurati che
quel problema di ossigenazione era stato un attimo
troppo breve per creare danni. Eppure Lucrezia pareva crescere altrove. Man mano che gli anni erano
passati aveva cominciato a manifestare i primi sintomi. Non rispondeva se non dopo ripetuti tentativi di richiamare la sua attenzione. Non reagiva agli
stimoli. Non era come gli altri.
“È la mia bambina speciale” ripeteva Damiano.
“C’è qualcosa che non va in lei” ribatteva Marta.
Lei sentiva che qualcosa in quella bambina non era
come sarebbe dovuto essere, e più il tempo passava più la sensazione di essere la sola a pensarlo la
faceva stranire. Marta era “Depressa. La bambina
è perfettamente in linea con la crescita. Chi dice
che non risponde agli stimoli? Se c’è qualcuno qui
ad avere un problema è lei, signora”. La sentenza
dei medici era sempre la stessa. Un grosso macigno poggiato sul cuore e Marta sentiva montare il
disagio e la distanza, da tutto. Da tutti. Tra le sue
braccia la piccola era tranquilla, ma in lei saliva
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l’inquietudine, cominciò sentire il senso di colpa
diventare un peso sempre più insopportabile sul
petto. Non riusciva a tenerla, sentiva il disagio,
la tachicardia. Il primo compleanno fu un disastro.
La bimba era spaventata dalle facce dei parenti,
dalla luce delle candeline, non faceva che piangere. Un unico perpetuo pianto erano stati i primi tre
anni. La casa dove avevano scelto di vivere era una
grande villetta in una periferia di Latina. Un posto
tranquillo dove Damiano poteva comporre la sua
musica e lei dedicarsi alla pittura cosa che aveva
fatto fino alla nascita di Lucrezia, poi tutto era stato inglobato dalla piccola. Concentrato su di lei il
mondo di Marta diventava sempre più stretto. Le
vetrate della grande casa luccicavano del verde dei
rami che fuori accarezzavano le stagioni, sarebbe
sembrato un Paradiso, eppure dentro, ognuno si
muoveva come in un mondo a sé.
“Lucrezia ha un disturbo dello spettro autistico.”
A Marta sembrò una sentenza devastante. Lucrezia
era una bimba intelligente, imparava ad ascoltare,
cercava di ripetere e allinearsi, cercava di essere giusta. Nella sua difficoltà aveva ricavato uno spazio
in sé in cui distingueva le espressioni dei volti, e capiva quando il sorriso della mamma era più grande
o più spento del solito. Ma il suo mondo non riusciva a contemplare altro, altro che lei. Non riusciva
a interagire con la maestra o con gli altri bimbi, era
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una bambola in un mondo ritagliato tutto quanto
intorno a sé, un passo fuori per lei era il caos.
Quella madre che è Dio agli occhi di suo figlio
per Lucrezia era l’unico riferimento, quella madre
che non sapeva essere un riferimento neanche per se
stessa, preda della depressione.
“È colpa mia. È così per colpa mia” Era diventato un pensiero fisso, un tarlo che scavava dentro, che logorava la mente di Marta, quando aveva
cominciato a cercare significati per quella parola
“autistico” maturando l’idea tutta sua che la colpa
poteva essere stata la depressione. Averla rinchiusa in un mondo di perenne malinconia: “Quando
i bambini devono ridere, correre, sudare, stancarsi.
È colpa mia, è colpa nostra è colpa di questa casa
così enorme, così vuota, così isolata” Quelle urla
rimbombavano da una parte all’altra, e accompagnavano il dondolio della piccola che quando sentiva gridare si rintanava nella sua camera, una tana
in cui cullarsi sul pavimento fin quando come una
principessa risvegliata da un sonno malefico qualcosa la faceva rinsavire.
“La cureremo, le persone autistiche vivono come
tutte le altre, solo nella tua testa sono malate. Aveva ragione la dottoressa, quella che incontrammo
quando era piccola. Qui se c’è una malata sei tu”
Questa volta le urla di Damiano erano state più forti, di solito, quando la sua rabbia montava, la sua
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faccia diventava paonazza e Marta indietreggiava
sconfitta. Stavolta no, qualcosa in lei aveva fatto
scattare una molla, se ne accorse dopo, quando
guardando la sua mano notò che aveva le nocche insanguinate, e ricordò di averla tirata forte
contro una parete della cucina lasciando la lunga
traccia di un’impronta insanguinata. Qualcosa in
lei, quello che le urlava dentro come una bestia
dormiente, improvvisamente era venuto fuori. Damiano cercò di calmarla, le si avvicinò con cautela
con la paura che si ha di una belva ammaestrata
che può reagire d’istinto e farti a pezzi in un attimo. Marta si era lasciata abbracciare senza sentire nulla. Quell’involucro che avvolgeva tutto era
rimasto lì poggiato su di loro, ora però una lunga
crepa aveva minato quell’equilibrio instabile.
“Se non vado via da qui, ci muoio” aveva detto
Marta il mattino seguente.
“Se porti via la bambina da qui, ti ammazzo
io”. Le parole di Damiano erano uscite fuori senza
che lui ne avesse la consapevolezza. Si era alzato
senza aggiungere nulla per accomodarsi al piano,
dove avrebbe lavorato ad uno dei suoi pezzi, ossessivamente, compulsivamente come ogni volta
che c’era uno scontro tra loro.
La testa di Marta era diventata un luogo impervio, un baratro di invenzioni che non poteva
slegare.
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“Cerchiamo di scrivere lentamente. È un piccolo tema, un racconto. Descrivi un giorno felice…”
La piccola alzò gli occhi grandi e si morse un
labbro. Marta la guardò stanca e avvertì un pensiero come se lo avesse letto su un pezzo di carta:
“Non ne ho, non ho mai avuto un giorno felice
in questa gabbia” lo lesse negli occhi della bimba
e senza che lei parlasse le disse “Inventa. Devi inventare, è un racconto”. Gli occhi di Lucrezia si
riempirono di lacrime come quelli di Marta. C’era
qualcosa che passava da una parte all’altra di quei
cuori squassati che chiedevano tregua. “Ti porterò
via” ripeté Marta mentalmente “A qualunque costo, in qualunque modo”.
“Scrivo, mamma, di quando siamo stati al mare,
quando giocavo a nascondermi tra le sedie tutte in
fila, ti ricordi mamma? Mi hai cercata anche tu,
ero tutta accucciata sotto la sedia di quella signora grassa come si chiamava Margherita? Portava
dei dolcetti che mangiavamo tutti quanti insieme
sporcandoci le mani e poi correvamo a sciacquare via lo zucchero tra le onde. Lo voglio scrivere
mamma, che mi piace correre in mezzo alle onde e
saltare e poi lasciare asciugare il costume addosso
fino a che non cala il sole, con le onde che vanno e
vengono. Vanno e vengono mamma. Ci torniamo
vero mamma? Ci divertiremo mamma. Con papà
anche”.
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Le dita di Damiano tra i tasti in bianco e nero
si confondono tra loro, tra il pulviscolo della mattina e qualche lacrima che non si è ancora seccata
come le piante sul tavolino accanto alla finestra,
quella della camera della bimba, quella dalla quale
guardavano fuori in un mondo che era solo loro,
dal quale nessuno le avrebbe potute strappare.
“Marta chiudi quella finestra cazzo, chiudi quella finestra smettila di fare l’attrice Marta.
Marta.”
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Il richiamo di Ruiz
Amazing neverending story of the planet
“History” and the star “Time”
The Anonymous Hood

P

arigi, 12 luglio 1937, ore cinque del mattino.
Padiglione spagnolo della futura televisione universale.
Il dipinto occupa una grande porzione della parete del padiglione: sette metri e settantasette centimetri per quasi tre metri e cinquanta non è un
qualcosa che potrà passare inosservata.
Due uomini sono davanti alla mastodontica
opera, uno di fianco all’altro. La guardano. Qualche metro dietro loro, a filo della parete opposta
a quella ospitante il dipinto, presenziano sette
soldati armati di mitra. Sono in piedi, sull’attenti, immobili e silenziosi che sembrano non esserci.
Ma ci sono. Già, ci sono; sono così silenziosi che
possono anche sembrare invisibili. Ma Pablo sa:
sa che ci sono volte in cui il silenzio fa un baccano
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assordante.
Uno dei due uomini è tedesco. Trentacinque
anni, magro, slanciato, atletico, curato, di carnagione chiara, capelli biondi pettinati all’indietro
che aﬀogati in brillantina della miglior marca francese si colorano di castano scuro. È un producer
SS, è uno dei quattro giudici che deve decidere se
mandare in onda o no il dipinto dell’artista senza
Fattore-X. Otto, così si chiama il producer SS, è
ben vestito: completo giacca pantalone dark grey
striato, camicia bianca, cravatta scura dal nodo
molto piccolo con minuscoli quadretti chiari intarsiati sulla stoﬀa a intonarsi perfettamente con
l’abito.
Il suo abbigliamento è la perfezione vestita
sull’uomo.
Lo spagnolo, Pablo, artista senza Fattore-X, è
invece di corporatura massiccia. Ha ossa grandi
e un fisico ancora molto ben conservato per un
uomo di cinquantacinque anni; chissà che bel manzo di ragazzo dev’esser stato da giovane… Non
sembra gl’importi molto dell’apparire; è vestito
più che dignitosamente ma si vede che appartiene
a una razza di persona che non dedica costose cure
maniacali all’abbigliamento. Pantalone camicia e
giacca sono di tre beige simili ma diversi tra loro.
La giacca è slacciata e rigorosamente spaiata dal
pantalone. I baveri della giacca sono così ampi da
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sembrare due ali, due ali che fanno volare la fantasia e proprio perché fanno volare sono inadatte a
ospitare stemma alcuno: non esiste simbolo d’appartenenza capace di far volare.
Indossa un panciotto nero che col resto del vestire
è veramente un pugno in un occhio, una cravatta a
quadretti bianchi e neri che sembra quasi una scacchiera e che in comune con la cravatta del tedesco
ha solo il piccolo nodo. Anche lui ha i capelli imbrillantinati, ma la brillantina utilizzata, a diﬀerenza di quella utilizzata da Otto, sembra essere di
una marca ordinaria, almeno a giudicare da come i
capelli fanno meno aderenza al cranio. Capelli neri
con pennellate di grigio qua e là, forse tinti da un
dio parrucchiere o forse dipinti da lui stesso; chissà… Li ha pettinati di lato, a coprire quella calvizie
di cui forse un po’ si vergogna.
Le scarpe? Le scarpe di entrambi sono nere, basse,
con un tacco basso. Ognuno dei due paia rispecchia
lo stile del vestire del soggetto calzante: stile classico le scarpe di Otto e stile casual quelle di Pablo.
Il producer SS sfila il monocolo dal taschino e lo
appoggia all’occhio destro. Poi si avvicina al dipinto dell’artista senza Fattore-X e lo esamina attentamente. Lo esamina in ogni gradazione della scala dei grigi, in ogni sfumatura, in ogni potenziale
espressione pericolosa. Non gli comunica assolutamente niente d’artistico il gigantesco scarabocchio
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di Pablo, lo trova brutto, lo trova molto brutto, di
un brutto vero; lo trova di un brutto così brutto
che altro non può essere che un brutto da “quattro
convinti NO!”
- D’altronde non bisogna scordare che questo
episodio è ambientato nel 1937, un tempo in cui
i producer SS sapevano di tutto e di più e si sorprendevano sempre… senza sorprendere mai! Un
po’ come oggi, insomma; potrebbe non essere cambiato granché dal 1937 a oggi… Ormai in prossimità del vomito che da lì a poco
si sarebbe manifestato causa la nausea generata
dall’opera del Ruiz, Otto si rivolse al pittore Fattore-Xleso e, alitandogli sgradevolmente in faccia,
disse:
“È Opera vostra quest’orrore, maestro?”
Ruiz, infastidito dal fetore dell’alito, ebbe l’istinto di spiegarsi. Poi, considerato il Sapere tuttologo che un producer SS del 1937 doveva per forza avere - mica si diventava producer SS così senza
aver studiato nel 1937, anche allora come oggi - ci
ripensò è abdicò alla spiegazione rispondendo:
“Herr Abetz; io non sarei mai stato capace di un
simile orrore: io l’ho solo dipinto.”,
I due uomini rimasero fermi ancora per un tempo inquantificabile. Rimasero lì, immobili, per due
minuti o per due secoli, non ricordo, a contemplare la parete vestita dell’enorme dipinto: non si
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scambiarono più alcuna parola i due. Rimasero lì
fino a quando Otto chiamò a sé l’uﬃciale militare
di massimo grado presente nel padiglione e, dopo
essersi fatto portare un sacchetto di plastica da
una velina molto sexy, sacchetto di plastica dentro cui espletò la produzione organica che a volte è normale conseguenza di una forte nausea, si
consultò privatamente con lui. Dopo tre lunghissimi minuti di televoto… pardon, ho sbagliato: non
“televoto” ma “consulto con l’esperto”, il producer SS liquidò l’uﬃciale e chiamò due soldati a cui
fece posizionare davanti all’ingombrante dipinto
un vistoso scenografico podio. Poi salì sul gradino
più alto del podio.
(Otto era “un uomo che vince sempre”. Allora,
come oggi.)
“Il giudice Otto è pronto al verdetto”,
annunciò l’uﬃciale militare di massimo grado
presente in sala.
Questa fu la decisione del producer SS:
“Bene! Dopo consulto col massimo rappresentante dell’arte presente in sala, visto il pentimento espresso dallo stesso Ruiz che dice di averla
solo dipinta questa schifezza testimoniando sotto
giuramento che non è roba sua, considerato che
quest’opera non è collocabile nel Mercato delle
arti pittoriche contemporanee, dall’alto del potere
che esercito quale producer SS, dichiaro insinda218

cabilmente e senza possibilità di appello che l’opera alle mie spalle, tale “Guernica” del Picasso,
vada in onda solo ed esclusivamente sulle reti TV
di Parigi. È perciò insito il divieto assoluto di trasmettere codesta schifezza sulle reti TV di Berlino:
sia mai che tale visione sia pandemica e provochi al baﬀetto la stessa nausea che ha provocato a
me…”
Ieri come oggi, oggi come il giorno avanti a ieri
e domani come oggi, domani come ieri, domani
come ieri l’altro.
È la normale rivoluzione orbitale del pianeta
Storia intorno alla stella Tempo.

EPILOGO
Monte San Pietro, 12 luglio 2022. Ore cinque
del mattino. Davanti a una delle quattro pareti
Bradburyane del soggiorno di una casa come tutte
le altre case.
Ho cinquantacinque anni compiuti, la stessa età
di Pablo nel 1937. Sono davanti al suo dipinto che
ora è il mio dipinto; sono davanti a un mondo virtuale che ormai è normale realtà quotidiana del
XXI secolo. Ognuno oggi può crearsi la sua realtà
personale, e io, egoisticamente come tutti, mi sono
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creato la mia. Ora sono Pablo. Un Pablo rimasto
solo dentro l’infinito padiglione spagnolo della
presente televisione universale. Otto, con soldati al seguito, uﬃciale militare di massimo grado
compreso. se n’è andato ormai da tanto tempo,
Dove c’erano i soldati, ora c’è una telecamera che
cattura tutto: immagini, rumori, libertà, sogni…
Tramite la telecamera però Otto può vedermi; mi
controlla ventiquattro su ventiquattro, mi spia e
mi giudica: una sola telecamera può fare più rumore di una raﬃca di proiettili di sette mitra.
Penso, da solo, non voglio vedere nessuno che mi
obblighi ad accettare la schifezza che ho dipinto,
quell’orrore che ho solamente rappresentato, non
generato.
Oggi non dipingo più; oggi scrivo e canto…
…che poi, scrivere e cantare è la stessa cosa del
dipingere.
Sogno. Oggi, come ieri, sogno. Sogno un pianeta in formazione, sogno una Storia che si stacchi dall’orbita obbligata della stella Tempo e trovi
un’altra sorgente di vita: una stella diversa da questa ormai accecante supernova.
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Il mio pianeta
Il mio pianeta è in formazione
Spire di cicloni lo abitano
Lunghe lingue di fuoco i ﬁumi
Maestosi iceberg coprono i poli
Non c’è giorno nella notte eterna
Il buio illumina ribellione
Nel tonto destino girotondo,
giro e giro su questo pianeta
intorno a una splendente stella
di luce lontana, e troppo fredda
per riscaldare ciò che rimane:
la Vita ancora inesplorata.
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L’astinenza ai tempi
della quarantena
Simone Orlandi

H

ai contato le ore, giorno dopo giorno, per
arrivare al 4 maggio.
Ora stai scendendo le scale, di corsa.
Ti fiondi in garage a prendere la macchina.
Accendi il motore, un borbottio, un singulto,
dai tutto il gas possibile e immaginabile ma niente; sei fermo lì, ti bolle il sangue nelle vene per
l’incazzatura.
Quel vecchio catorcio è ormai fermo da due
mesi, non hai minimamente pensato di scendere
ogni tanto per mettere in moto; ora la batteria è a
terra.
Ma tu hai fretta, dannatamente fretta.
La quarantena dura da due mesi esatti, quel maledetto contagio mondiale ha stravolto le vite di
tutti quanti.
Ma soprattutto ha diviso le persone non convi222

venti.
Ti eri da poco fidanzato con Sheila quando tutto è cominciato.
Lei abita a 5 chilometri da casa tua, pochi minuti di macchina.
Ma la vecchia Fiat Uno del 1990 ha deciso di
abbandonarti proprio nel momento di maggiore
urgenza.
Eh sì perché Sheila, in termini strettamente tecnici, è una gnocca pazzesca.
Nemmeno sai come hai fatto a fidanzarti con
lei.
Il problema è che non avete ancora consumato
il vostro “amore”.
E’ iniziata la quarantena obbligatoria proprio
prima della vostra grande serata, annullata per
cause di forza maggiore.
Perché tu, caro Lorenzo, sei sempre stato ligio
alle regole.
Se una cosa non si può fare, non la fai.
Tanti tuoi amici, per una sana scopata, hanno
sconfinato e violato la quarantena; ma tu no! Non
ami il rischio e quindi sei stato ad arrovellarti il
fegato (e non solo) per due lunghissimi e interminabili mesi, in attesa di poter accedere al sontuoso
corpo di Sheila.
Quando la sera prima il Presidente del Consiglio ha confermato che il giorno successivo ci sa223

rebbe stata l’autorizzazione per andare a trovare
congiunti e affetti, sei partito con una danza propiziatoria per tutta la casa, ballando come un deficiente e slogandoti pure una caviglia.
Poi hai telefonato a Sheila annunciandole tutto
tronfio che l’indomani sarebbe giunto il toro da
monta e di avvertire i vicini di mettere i tappi nelle
orecchie.
Lei aveva ridacchiato, contribuendo solo a farti
eccitare ancora di più.
Ora hai solo in mente le tette e il culo di Sheila.
Esci dalla macchina, accendi Spotify e fai partire la playlist dei Survivor.
Il primo pezzo, neanche a dirlo, è Eye of the
tiger.
E così inizi a correre, come il vento si dice in
questi casi, perché la figa è la figa.
Ti senti un moderno Rocky Balboa mentre in
cuffia i Survivor ci danno dentro.
Ti fermi a un attraversamento pedonale con il
rosso e vedi una vecchietta col carrello che ti sta
guardando accigliata.
Le fai un sorrisone mentre stai correndo sul posto per non perdere il ritmo; lei scuote la testa borbottando qualcosa di negativo e se ne va.
Caro Lorenzo non ti lamentare sei hai già il fiatone dopo mezzo chilometro; per due mesi non hai
fatto un passo e ti sei ingozzato come un maiale.
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Il problema è che Sheila nel frattempo aspetta.
Hai scartato l’ipotesi autobus perché al momento ne passano pochi e tu non puoi proprio più
aspettare.
Ora avrò pietà di te e risparmierò al lettore la
lunga agonia che ti ha condotto, finalmente, davanti ai campanelli della casa di Sheila.
Sei sudato e hai un fiatone allucinante ma trovi
la forza di suonare.
Lei ti apre e tu ti fiondi su per le scale… quarto
piano senza ascensore, ma non fa niente; ci sei,
ormai è fatta.
Arrivi su stravolto e lei è già lì ad aspettarti sul
portone di casa.
Ti guarda maliziosa e ti dice: “Vuoi scartare il
tuo cioccolatino?”
Poi si volta ed entra in casa; non puoi fare a
meno di notare il suo culo spaziale.
La segui di corsa e fai per afferrarla ma inciampi
su qualcosa.
Voli per terra tirando pure una testata sull’attaccapanni, accompagnando il tutto con alcuni
accidenti.
Vedi schizzare via un botolo nero e puzzolente e
capisci di essere inciampato su quel cazzo di cane
che vive con la tua signorina.
Sheila si china su di te e ti soccorre; hai già un
bel bernoccolo.
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A quel punto lei ti dice una cosa inaspettata:
“Che ne dici se andiamo a farlo sul tetto?”
Lì per lì rimani un attimo interdetto, non ti piace troppo la trasgressione, come ho già detto.
Poi lei apre la camicetta e tu non capisci più nulla.
Tre minuti dopo state salendo le scale (di nuovo) per raggiungere il tetto.
Si spalanca una vista pazzesca su tutta Bologna.
Chiudete la porta alle vostre spalle e iniziate a
spogliarvi.
Sì caro mio, ne è valsa la pena di aspettare tutto
questo tempo.
Sheila è qualcosa di inimmaginabile.
Lo fate lì all’aria aperta, col suono della città in
sottofondo, senza che nessuno vi possa disturbare.
Lei geme di piacere e tu con lei.
Quando raggiungi l’orgasmo più epocale di tutta la tua vita ti lasci andare a un ululato degno di
un lupo mannaro.
E a quel punto senti pure le campane e intonare
l’Alleluia!
Ecco, però c’è un problema.
Le campane non te le sei immaginate, come
quando in un film di basso profilo parte la colonna sonora dell’Alleluia al raggiungimento ironico
di un obiettivo tanto cercato.
Le campane stanno suonando sul serio.
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Nell’eccitazione generale non vi siete accorti che
di fianco al palazzo dove vive Sheila c’è una collinetta alberata che porta al piazzale della Chiesa
del quartiere.
E il parroco ha deciso, come segno di ringraziamento all’Altissimo per la fine della quarantena,
di organizzare una piccola e intima cerimonia.
In realtà la sera prima lo hanno detto al telegiornale locale, ma tu eri talmente annebbiato dal
pensiero del corpo di Sheila che non hai prestato
grande attenzione a tutto il resto.
Sheila, più veloce della luce, raccoglie i vestiti
ammucchiati (ci sono anche i tuoi), riapre la porta
e scappa nel suo appartamento.
Tu, nudo come un verme, attrezzo e culo al vento, ancora mezzo rincoglionito dall’orgasmo, stai
osservando un gruppetto di fedeli (pochi, selezionati, mascherati e ben distanziati) che, dal piazzale sopraelevato della Chiesa, si stanno facendo il
segno della croce e ti stanno additando come fossi
Satana in persona.
Pure il parroco è impietrito e ti lancia contro
dell’acqua benedetta.
L’idillio viene interrotto dal rombo delle pale di
un elicottero.
Tiri su la testa e vedi una bella scritta in grande,
POLIZIA, su sfondo azzurro.
A quel punto corri verso la porta del tetto ma ti
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accorgi che, da quel lato, si apre solo con le chiavi
che Sheila si è portata con sé insieme ai tuoi vestiti.
Sei fresco di studi in giurisprudenza e hai quindi la sensazione che una nuova quarantena ti stia
aspettando in altro luogo per diversi mesi.
Idiota.
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Libertà condivise
Nicolò Bertaccini

I

gnoravo quale fosse il reale pericolo. All’inizio mi preoccupai di dover lasciare le mie abitudini. Trenta, quaranta giorni chiuso in casa. Da solo.
Senza la palestra, gli amici, l’aperitivo e il lavoro,
certo anche il lavoro. Ma in fondo non sapevo cosa
aspettarmi, nessuno lo sapeva. Era una novità. E
per quanto terribile era pur sempre una scoperta. La prima sera rimasi seduto sul divano, senza
muovermi. Dosavo anche i respiri. Cosa succederà
domattina? Devo chiamare al lavoro per dire che
non vado oppure il Decreto basta? Magari lo scrivo in chat ai colleghi. Avevo paura di perdere il
lavoro per aver seguito un Decreto. Ho passato la
serata sul divano a chiedermi come sarebbe stato
il mattino dopo. Come un giorno di vacanza, più o
meno. Non ho fatto nulla, solo passato la giornata.
Ho unito i puntini fra un pasto ed un altro, senza
neppure aver fame, solo per tradizione oraria. Ho
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tolto il pigiama e lavato la faccia solo quando nella chat con gli amici sono cominciati i “lockdown
selfie”. Non è stato un giorno così nero. Nei film
apocalittici c’è sempre un prima ed un dopo. Invece, sembrava solo un giorno di vacanza, di quelli
che prendi perché ti si sono accumulate cose da
fare. Anzi, i giorni a seguire, sarà anche il bel tempo, era tutto nuovo. Incredibile, a pensarlo ora,
come il solo fatto che fosse nuovo lo rendesse bello. O almeno incuriosisse. Vero, passata la prima
settimana sono un po’ degenerato, non mi cambiavo più molto e toglievo i piatti dal lavello ogni
due giorni. O mangiavo nelle confezioni. Alcune
confezioni sono molto ergonomiche. Diciamo che
i giorni di vacanza si sono tramutati in giorni di
malattia, la malattia di quando hai tredici anni.
Programmi televisivi di cui mi ero scordato al mattino, un po’ di onanismo, confusione alimentare.
Però che figata cenare facendo colazione, una cosa
che sognavo da tempo. Possibile che vivendo in
casa da solo, da otto anni, non l’avessi ancora fatto? Mi ci è voluto il lockdown? Comunque, alla
fine mi sono scosso, non potevo degradarmi come
individuo, ormai mille inutili psicologi da piccolo schermo lo ripetevano in tutte le salse, “non
lasciatevi andare”. Ho spostato qualche mobile,
imbiancato, sostituito qualche lampadina, fatto
gare di cucina a distanza con gli amici e ho trova230

to il coraggio di fare un paio di interventi di manutenzione che mi preoccupavano. Mi sono dato
una bella smossa, com’ha detto mia madre. Poi mi
sono organizzato. Mi ero suddiviso la giornata. E’
vero che si poteva uscire per far la spesa ma avevo deciso di uscire solo una volta a settimana. Poi
ginnastica, letture. Ho pure guardato dei film in
lingua originale, come diceva la mia prof di inglese
al liceo. Le ultime due settimane ero molto organizzato, sembravo in un villaggio turistico, avevo
anche il gioco aperitivo con gli amici, su Zoom,
alle 18:00. Al balcone sorridevo a vicini coi quali
di solito litigavo per centimetri di parcheggio. Ero
pronto a considerare l’idea di mettermi in progetti
più grandi, non solo in piccole attività quotidiane.
Poi i numeri miglioravano, insomma, quello che
stavamo facendo non era poi così male e dava anche dei risultati. Eravamo pronti a passare all’incasso. Di nuovo liberi. Il sacrificio non era stato
poi così impegnativo, era bastato organizzarsi.
Però ci guardavamo l’un l’altro come eroi, tutti
partecipi di un piccolo miracolo. I numeri miglioravano. Ed era merito nostro, del nostro rigore. Io
sono anche dimagrito. A furia di fare ginnastica in
casa, dalle 7:30 alle 8:00 e dalle 16:30 alle 17:30
mi erano passati la metà dei dolorini che affligge231

vano ogni mio risveglio. Ero in forma e la app che
monitora l’attività fisica sul mio smartphone non
era mai stata così orgogliosa di me.
Quando siamo arrivati all’ultima settimana ero
pronto. Facevamo il countdown con gli amici,
“come ai militari” aveva detto Luca. Ovviamente
nessuno di noi aveva mai fatto il militare ma contavamo lo stesso. Cinque giorni all’alba, quattro,
tre, un week end e siamo liberi.
“Questo aveva scritto al collo, commissario.
Una di quelle bustine porta pass, quelle da fiera,
ha presente? E dentro questo biglietto. Scritto a
mano. Nella stanza poi c’erano anche diverse malacopie. Aveva scritto nella chat dei colleghi “a domani” e poi non si è presentato al lavoro. Chissà
cos’è stato?”.
“Sono in tanti appuntato. Non tutti hanno capito quale fosse il pericolo, non tutti si sono preoccupati per la cosa giusta. Era una cosa nuova
per tutti, pure per gli psicologi che questa mica ce
l’avevano spiegata”.
“Non capisco”.
“Avevano tutti paura che gli venissero tolte le
libertà, invece la cosa più spaventosa era tornare a
condividerle, le libertà. Che alla fine, chiusi in casa
di questi tempi può anche funzionare. Poi quando
esci devi prendere le tue libertà e condividerle”.
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Contatti alieni
Giordano Vezzani

Mountain View, Contea di Santa Clara, California.
August 9th, 2071

M

i piace pensare che non avremmo dovuto
bere quel disgustoso tè al burro di yak, ma non
potevamo rifiutarlo ogni volta che qualcuno ce lo
offriva con tanto calore. Ai locali brillavano gli occhi mentre lo sorseggiavamo tra sorrisi tirati, ma a
Greg e a me gli occhi uscivano fuori dalla testa per
lo sforzo di trattenere i conati.
Ad ogni modo, dopo la discesa dall’ultima
escursione ad alta quota, quella cosa si è portata via Greg in meno di ventiquattro ore. “Devo
avere un po’ di febbre”, sono più o meno le sue
ultime parole prima di crollare nel sacco a pelo
con convulsioni fortissime. Ho provato con tutte
le medicine in dotazione nella cassetta del pron233

to soccorso. Antibiotici e antipiretici non facevano effetto. Ne ho presi anch’io con i primi brividi,
ma non avrei saputo distinguerli da febbre, paura,
sgomento, dolore.
Greg è stato portato a valle dagli sherpa ed io
ho continuato a tremare per settimane, per lo choc
senza dubbio, ma anche per un’altra ragione che
avrebbe cambiato la mia vita per sempre.
Quando ne ho avuto la certezza, ancora in subbuglio, ero ancora in Italia per il mio anno sabbatico. Mi sono precipitata dall’unica ginecologa
che conoscessi. Andrea ed io abbiamo frequentato
lo stesso liceo e gli stessi ragazzi, poi ognuno per
la sua strada. Diverse facoltà, diverse città universitarie. Alla fine ci siamo ritrovate al termine del
percorso, lei il mio medico ed io la sua paziente.
Già dopo le prime analisi di routine Andrea, che
non si capacitava di come non mi fossi accorta subito della gravidanza, è stata in grado non solo di
confermarmi che ero incinta di tredici settimane,
ma che era un miracolo se ero passata indenne attraverso un’avventura simile. Il patogeno che aveva ucciso Greg forse mi aveva risparmiata perché
il mio stato mi aveva resa più forte.
“Non avrei rischiato così tanto se lo avessi una
menopausa precoce che di una maternità”. Non
avevo avuto segnali di alcun genere come nausee,
gonfiori o altro. Stavo bene. Anche allora si vede234

va appena un po’ di pancia, ma solo perché il mio
corpo era ancora asciutto e atletico. L’unica cosa
insolita erano i peli che mi erano cresciuti su entrambe le mani, ma pensavo che con la gravidanza
e le tempeste ormonali queste cose potessero succedere.
Andrea mi è stata vicina rassicurandomi sino al
parto. La sua amicizia mi ha impedito di scivolare
nella disperazione ogni volta che il vuoto lasciato
da Greg implodeva dentro di me, quando sentivo
che quell’essere era parte di lui.
Ad Aprile è nata nostra figlia, Miriam, come
la nonna paterna. Inutile dirlo, era il ritratto di
Greg. Ancora gioia e dolore insieme. Miriam cresceva bene. Né Andrea, né il suo pediatra, né altri
si sono mai accorti di nulla e forse sarebbe passato
ancora altro tempo se non si fosse manifestata la
patologia, se così si può definire, su di me.
Mentre mi depilavo, ho notato che altri peli erano spuntati sulle ginocchia e persino sui gomiti.
Ho tentato di sbarazzarmene strappandoli via, ma
il risultato era troppo doloroso, proprio come per
le mani. Se li tagliavo, invece, non sentivo nulla,
ma dopo una settimana erano come prima, lunghi
circa mezzo centimetro e con lo spessore più grande dei normali peli o capelli. Strano che non crescessero oltre e che sembrassero più degli aculei,
delle spine di cactus, infatti la prima volta avevo
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pensato proprio di essermi avvicinata troppo alle
mie succulente in giardino e avevo provato a toglierle con una pinzetta. Le spine di cactus a volte
sono uncinate e possono fare un male terribile ma
questo dolore era davvero lancinante.
Andrea mi aveva indirizzato da un amico dermatologo che aveva diagnosticato una forma d’ipertricosi con cure varie quanto inutili. I peli crescevano e aumentavano di numero sino ad assestarsi
a una decina circa per parte. Sul momento questo
mi era sembrato consolatorio, perché già mi ero
vista defunta per una grave forma di cancro alla
pelle. Avrei dovuto approfondire la cosa presso la
clinica universitaria della mia sospettato,” rispondevo, “ormai da anni Greg ed io avevamo perso di
vista l’obiettivo di diventare genitori e avevo più
sentore di città ma, visto che sarei dovuta rientrare
comunque in California, dove lavoro come ricercatrice in Scienze protostoriche presso l’università
di Berkeley, ho ritenuto di farlo in quella sede.
In realtà non mi sono precipitata subito dai dottori, perché il ritorno nel campus non è stato facile. Ero sola con una neonata e il lavoro non ti
dà tregua e devi riprendere da dove avevi lasciato
come se niente fosse successo. Per qualche tempo
mi sono persino dimenticata del problema. Non
era una cosa mostruosa che esibivi in giro. In fondo per saperlo dovevi proprio saperlo.
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Quando le stesse escrescenze si sono presentate
in diverse parti del corpo di mia figlia, invece, ho
cominciato davvero a preoccuparmi e a rivolgermi
a specialisti e a chiunque sul web desse informazioni utili. Così ho scoperto che questa malattia
era associata alla sindrome di Morgellons, da alcuni considerata una forma d’isteria collettiva e da
altri verificata come reale ma misteriosa, attribuita alle scie chimiche e di probabile natura aliena.
Quando ho conosciuto Sam Ersini, che studiava
il fenomeno con un gruppo di ricercatori, non mi
sono fatta pregare per trasferirmi nel Centro Ricerche di Mountain View.
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Mountain View, Contea di Santa Clara, California
December 14th, 2073

I risultati conseguiti qui sono a dir poco sconvolgenti e faccio fatica a credere che sia questa la
soluzione del problema, ma non riesco a vedere
altre strade che abbiano un senso ora che ci troviamo in questo Centro in attesa che qualcosa succeda.
Il mio DNA risulta modificato, ma quello di Miriam non sembra neppure più il DNA di un essere
umano. In questo non siamo soli. Sam ne soffre e
nel Centro sono state raccolte altre persone con
gli stessi mutamenti genetici. Siamo una trentina
circa. Sam e la sua equipe hanno fatto quadrato
contro gli apparati governativi che vorrebbero interessarsi a noi, anche se da qualche parte qualcuno da tempo sta studiando il fenomeno. Tuttavia
la nostra rete non è di certo inviolabile.
“Che indaghino pure quanto vogliono,” mi ha
detto Sam giusto un paio d’ore fa “sarà come scoprire l’acqua calda, quando succederà!”
“Quando accadrà Sam, me lo domando di continuo, come tutti qui del resto? Crediamo di aver
capito qualcosa, ma forse non abbiamo capito
nulla e le incognite sono tante. E ho paura per Miriam. La sua pelle diventa ogni giorno più spessa,
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tirata e lucida come certe plastiche.”
Mi trovo qui già da oltre due anni a pochi
passi dalla Silicon Valley, dal centro del mondo,
ma questo non protegge né me, né Miriam, né
l’umanità intera da ciò che ogni giorno accade sul
pianeta e ogni giorno l’assurdità di ciò che le news
trasmettono ci conferma che ci deve essere un collegamento tra la nostra esperienza e i fatti catastrofici. Anche i ricercatori del Seti collaborano
ora attivamente con il nostro Centro per trovare
altri collegamenti con segnali che arrivano dallo
spazio con regolarità, trasmettendo sequenze di
informazioni che nessuno è ancora riuscito a decifrare. A meno che qualcuno del governo non ne
sappia più di noi
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Mountain View, Contea di Santa Clara, California.
September 26th, 2074

La scorsa notte ho sognato Greg. Non mi succedeva da tempo. Eravamo in tenda in alta quota.
Greg sudava e delirava, mentre io ero in preda alla
nausea. Il vento sferzava la tenda che sembrava
volesse prendere il volo da un momento all’altro.
Greg non era più lui. Completamente calvo, ora
mi fissava con occhi privi di pupilla o meglio con
un piccolo foro stenopeico fosforescente. La pelle
era lucida e grigiastra solcata da rivoli di sudore
violaceo. Con la mano dalle unghie livide cercava
di comunicarmi qualcosa. Poi, preda di convulsioni che gli sconquassavano il petto, Greg, o meglio
il contenitore di quello che era stato mio marito,
collassava dentro la sua pelle come una muta spessa abbandonata su una spiaggia, e da quello che
restava di lui fuoriuscivano nudibranchi fosforescenti striati di rosso.
Conoscevo questi molluschi per averli notati facendo snorkelling alle Bahamas durante una
vacanza da sogno, programmata da Greg per il
nostro anniversario. Questi però sembravano minacciosi, forse perché in un contesto innaturale
fuori dall’acqua. Mi ero rintanata dentro il sacco
a pelo, incapace di muovermi oltre. Non appena
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si sono diretti su di me, in una lenta e inesorabile
marcia, ho tirato fuori tutto il fiato che avevo e
mi sono svegliata. Diversi amici erano accorsi in
mio aiuto svegliati dalle mie urla e da quelle di
Miriam, che avevo svegliato a mia volta.
Probabilmente gli avvenimenti della settimana mi avevano sconvolta a tal punto da lasciare
il segno. Ormai anche l’ultima barriera corallina
era andata. Infinite specie sparivano con essa per
sempre. Altre restavano prigioniere degli acquari
di tutto il mondo salvate per il momento da arche di Noè di cristallo, ma forse era solo questione
di tempo prima che anche queste testimoni di un
mondo passato venissero spazzate via in modo definitivo.
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Mountain View, Contea di Santa Clara, California.
January 1st, 2075

Dal Seti sono state trasmesse le prime ipotesi. È
quasi certo che i messaggi riferiscano di coordinate
in trigonometria spaziale, forse percorsi attraverso
lo spazio. “Che significa Sam?” Corro da lui ogni
volta che arriva qualche novità. Sam è l’unico che
sembra essermi vicino e che mi riporta con i piedi
per terra dall’incubo che vivo giorno dopo giorno. Tra noi si è indubbiamente creato un rapporto
di solidarietà speciale, ma non so se potrà esserci
qualcosa di più in questo frangente.
“Solo ipotesi Sandra. Potrebbe essere una rotta,
una rotta che qualcuno sta percorrendo nello spazio profondo.”
“Una specie di biglietto da visita su un vassoio
d’argento! Ma come spieghi ciò che sta accadendo
nel mondo, almeno nell’ultimo decennio, e l’arrivo di visitatori? Le due cose sono in relazione
tra loro? Perché mi sembra un po’ assurdo voler
annientare qualcuno facendogli sapere che stai arrivando! Certe cose succedono solo negli horror
da quattro soldi!”
“A dirla tutta Sandra ho appena contattato
Mark a Pasadena e lui è convinto che la chiave sia
nei messaggi che ancora non riusciamo a decifra242

re. È come se qualcuno ci trasmettesse una sequenza di DNA, mescolato a tutte le formule chimiche
che conosciamo.”
A questo punto a tutti era noto che una civiltà
aliena si sarebbe fatta viva in un prossimo futuro,
anche se i calcoli per stabilire la distanza del punto
di trasmissione erano inficiati dall’enorme distanza che comunque ancora ci separava. A volte era
come se i viaggiatori fossero ancora al punto di
partenza e a volte sembrava che la loro “voce”
fosse in un’area della Galassia prossima al nostro
sistema solare.
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Mountain View, Contea di Santa Clara, California
April 21st, 2075

Intanto il cambiamento climatico creava cicloni
sempre più frequenti a ogni latitudine e anche la
Contea di Santa Clara non era più una zona a basso rischio meteorologico. Dovevo spostarmi quasi
ogni giorno sino a San Jose e i turbini improvvisi o
le piogge torrenziali miste a grandine mi avevano
spaventata al punto di lavorare il più possibile a
distanza. Ormai non era solo la mia economia famigliare ad andare a pezzi, ma l’intera nazione era
in ginocchio. La tecnologia non riusciva a stare al
passo con i cambiamenti. In cinque anni i poli si
erano ridotti a due piste da pattinaggio. L’estinzione degli orsi bianchi non aveva sorpreso nessuno,
perché attesa da decenni, ma quella dei pinguini in
libertà aveva scosso il mondo intero. Vivere senza
protezione era un rischio a qualsiasi latitudine e
l’aumento dell’anidride carbonica era un grafico
in salita alla pari delle statistiche della mortalità.
L’Amazzonia assomigliava ora alle pampas argentine, solo con erba più alta e cespugli tropicali. Le
stagioni delle piogge si alternavano a quelle aride
senza un ritmo preciso e sempre eccessive. I mari si
erano alzati progressivamente. Los Angeles si era
ritirata sulle colline in meno di un decennio, ma
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tutte le nuove infrastrutture erano costate tutte le
risorse possibili e le amministrazioni a tutti i livelli chiedevano ai cittadini il massimo dello sforzo.
Tutto il sistema produttivo era in crisi e se non
eravamo tornati nel medioevo, era solo perché tutto il mondo era nella stessa situazione e la collaborazione internazionale funzionava.
È vero, c’erano stati all’inizio momenti difficili, sconfinamenti, emigrazioni di massa, violenze, saccheggi, guerre civili, ma tutto era rientrato
quando la ricchezza era stata più equamente distribuita e soprattutto si era diffusa la coscienza
che dovunque ti trovassi saresti stato in trappola.
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Mountain View, Contea di Santa Clara, California
April 21st, 2083

Il Centro ricerche è ormai diventato qualcosa di
più di un luogo dove ti senti monitorata per quello
che succede alla tua persona, ma è la nostra casa,
una comunità di cervelloni, a parte il mio. In compenso Miriam ormai alle soglie dell’adolescenza
si era avvalsa di tutti gli zii e zie della comunità
per studiare e crescere con qualità fuori dall’ordinario. “Avrà preso dal padre,”dicevo, “oppure in
una comunità di scienziati la sua intelligenza non
poteva non essere sovra stimolata”. Sapevo però
che se Miriam riusciva a tre anni a tenere testa a
Sam agli scacchi, sapeva leggere e scrivere e conosceva tutta l’Aritmetica di base, doveva esserci
dell’altro.
La sua trasformazione fisica continuava, non tanto nell’apparenza, anche se c’era qualcosa di alterato che si percepiva subito, come quando ti trovi di
fronte a qualcuno che indossi delle maschere al silicone, quanto a livello cellulare metabolico. Come
madre mi consolavo, e tuttora è così, pensando che
altri stavano subendo una specie di metamorfosi a
seguito di una patologia ancora rara e poco nota e
che anch’io stavo subendo delle alterazioni nel genoma, seppure in modo meno eclatante.
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Mountain View, Contea di Santa Clara, California
February 2nd, 2083

Ci stiamo facendo visitare perché alcuni di noi,
soprattutto i più giovani, hanno problemi di respirazione in certe circostanze. Miriam sviene spesso
e per riprendersi deve respirare nel sacchetto per
diversi minuti. Se le viene dato dell’ossigeno, prima collassa e poi cade in preda alle convulsioni. I
nostri medici hanno verificato che il suo, il nostro,
metabolismo cellulare è assuefatto alla CO2 e non
tollera alte concentrazioni di ossigeno. Questo è
incredibile tenendo conto che la nostra atmosfera
si sta saturando di anidride carbonica ogni giorno
di più. Impossibile non vederci un nesso. Ma quale? Noi tutti preferiamo stare in luoghi chiusi dove
l’aria è viziata. Gli strani peli che ci hanno portato
qui sono ormai del tutto scomparsi.
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Mountain View, Contea di Santa Clara, California
May 13th, 2083

Le vie di comunicazione tra qui e San Francisco
sono interrotte. Non è la prima volta, ma ora il
terremoto di magnitudo 6, scala Richter, ha fatto
crollare tutto quello che non fosse antisismico. Il
Centro è stato seriamente danneggiato e per un periodo siamo stati evacuati per verifiche alle strutture, ma fortunatamente siamo di nuovo dentro e
operativi. Ai terremoti ci stiamo abituando, anche
se sempre di forte entità, ma la possibilità che la
vita sociale ed economica ritorni quella di prima, è
impossibile. Nulla fa presagire che le cose volgano
al meglio. Inoltre tutti temiamo che da un momento all’altro arrivi il Big One. Questo è un pensiero che ci distoglie persino dall’idea di un contatto
alieno. È una preoccupazione forse infondata, ma
ci aiuta a non pensare che la maggior parte di noi
ha perso completamente i capelli e gli altri, me
compresa, li portano cortissimi perché non si notino troppo le irregolarità. Sembriamo quasi tutti
malati in terapia oncologica.
I segnali dallo spazio si fanno sempre più chiari
e la distanza tra noi e la fonte si riduce secondo
calcoli inconfutabili. Purtroppo la nostra tecnologia risente della situazione di crisi e gli scienziati
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del Centro corrono di continuo seri pericoli per
procurarsi i materiali di laboratorio.
D’altra parte la risonanza data alle scoperte e
agli studi che si fanno qui ha portato altri scienziati a stabilirsi in zona, ma soprattutto ad arricchire i magazzini. Credo si possa dire che le migliori
menti del paese si trovino in questa contea al momento. Persino la Casa Bianca è in contatto con
il Centro Ricerche e Sam si esalta ogni volta che
deve relazionarsi con lo staff dell’amministrazione
del Presidente.
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Mountain View, Contea di Santa Clara, California
July 11th, 2083

Siamo stati tutti convocati per un’assemblea
straordinaria nel pomeriggio. I visi sono tirati, i
passi sostenuti, gli sguardi anticipano un ne parliamo più tardi. Persino Sam, lo stesso Sam che la
sera prima mi ha baciata, m’ignora passandomi
accanto senza un cenno.
Il primo astrofisico a prendere la parola è incaricato a relazionare sui dati provenienti dallo spazio,
in quantità tale da oltrepassare le nostre capacità
di elaborazione con i mezzi a nostra disposizione,
ma una cosa è certa: quella cosa che si sta avvicinando al sistema solare, si muove a scatti, come
facesse dei salti. È come se chi guida il mezzo se la
stesse prendendo comoda cazzeggiando tra le stelle. Comunque sia si ipotizza il contatto nell’arco
di una generazione al più tardi, o forse in tempi
assai più ravvicinati.
Sam interviene con l’incaricato del SETI,esperto
in epigenetica,per sciogliere ogni dubbio sul contenuto dei messaggi dallo spazio. Ormai è certo. La
sequenza del DNA che ci viene inviata è compatibile con quella dei più giovani di noi che, come
Miriam, hanno subito una metamorfosi cellulare.
Comprendo solo che le nostre cellule sono ora più
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vicine a quelle vegetali per la presenza di plasmodesmi. Un batterio sconosciuto con alcune caratteristiche del batterio Propionispiraarboris, sarebbe
il principale responsabile della mutazione dopo essere penetrato nel genoma per mezzo del sistema
CRISPR/Cas9. È insomma provata la relazione tra
alieni e la nostra malattia.
Le parole di Sam risuonano in un silenzio eccessivo, come se l’enorme emiciclo fosse vuoto. Un
palazzetto dello sport dove ci fosse un solo cestista
a palleggiare. “Come sapete abbiamo contatti con
moltissime comunità come la nostra sparse nel
mondo e anche con un numero imprecisato di persone isolate che in questo momento si domandano, tutti ci domandiamo, perché? Quale volontà si
nasconde dietro tutto questo?”
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Mountain View, Contea di Santa Clara, California
September 13th, 2083

Quello che il clima ha risparmiato viene messo
a dura prova dalle piogge acide di un’atmosfera
carente di ossigeno. Il mondo è nel caos. Da tempo malattie e carestie stanno estinguendo il genere
umano. I profeti del Giudizio Universale impazzano in ogni dove.
Nella nostra comunità stiamo invece tutti abbastanza bene grazie al nostro adattamento evolutivo. In pratica siamo dei mutanti chiusi in un
Centro che si è trasformato in un bunker. Non mi
capacito di come i giovani abbiano subito cambiamenti nel fisico, come lo spessore della pelle, il colore delle unghie, una doppia palpebra, mentre noi
più anziani mostriamo gli stessi processi evolutivi
cellulari, ma non mutazioni nel fisico, a parte la
perdita di peli e capelli.
Purtroppo il vero pericolo costante viene da
fuori della cittadella fortificata. Subiamo ogni
giorno attacchi da chi si rende conto che stiamo
meglio di loro. Gruppi disorganizzati ambiscono
al nostro benessere senza capire bene cosa sia. Siamo in un’arca minacciata dalla progenie di Caino. Gli scienziati si sono trasformati in soldati.
Le spedizioni fuori dall’area richiedono tattiche
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militari sopra il nostro potenziale. Sam ha guidato un gruppo sino a San Jose. Doveva incontrare
un gruppo amico per i soliti scambi e invece un
attacco a sorpresa degli sbandati ha causato una
vittima, John Crew epidemiologo di Huston. Le
prospettive di sopravvivenza sono piuttosto basse
perché le nostre risorse sono al limite e presto anche noi cominceremo a soffrire la fame.
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Mountain View, Contea di Santa Clara, California
August 26th, 2084

Ormai ai confini del nostro sistema solare si rileva la presenza di un corpo con una massa enorme dalla forma subsferica. La sua velocità è stata
calcolata prossima a quella della luce, almeno tra
un salto e l’altro, tuttavia ora sembra stazionare
nell’orbita del Sole come in attesa. Si stanno preparando a comunicare con noi?
A questo punto possiamo solo sperare nell’aiuto dallo spazio. Facciamo ipotesi. Sogniamo soluzioni per la sopravvivenza di quello che resta del
genere umano.
Miriam opta per l’evacuazione pianificata di
un gruppo casuale di eletti verso una destinazione extra planetaria. In questo caso l’adattamento
epigenetico sarebbe stato in funzione della nostra
nuova casa. Sam pensa invece che questa specie
aliena potrebbe percepire il tempo in modo diverso dal nostro e aver così previsto la catastrofe. Se
la sua ipotesi fosse giusta in questo caso avrebbero già aiutato la specie umana a sopravvivere alla
catastrofe ecologica del pianeta Terra e verrebbero
solo ad aiutarci a riorganizzare la civiltà umana in
un mondo con una biologia diversa, ma pur sem254

pre vitale.
Io mi limito a salire con loro tutte le sere sul
tetto dell’Osservatorio a scrutare il cielo tenendo
entrambi stretti vicini a me.
Il cielo scurisce in dissolvenza sino a diventare plumbeo. Un’irreale luce illumina il proscenio
dell’orizzonte di un bianco lattiginoso. Sullo zenit
si allarga una macchia nera sub sferica che copre
due terzi della volta celeste. Intorno ad essa si forma una corona di intensa luce azzurrina.
Sono qui!
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Mauro Martini
Domenico De Crescenzo

Con uno schiocco di dita riuscì a tagliare a metà
la signora che aveva invitato sul palco. Era l’unico mago in Italia a fare il gioco della ragazza
tagliata a metà anche con una persona del pubblico. Mauro Martini, in arte Martinì (assonanza
in onore del famoso Houdini) riusciva a stupire il
suo pubblico con questo trucco, destabilizzando
anche i più esperti. I suoi spettacoli erano sempre
unici, amava inserire sempre qualcosa di “magico” davvero, non si limitava solamente al gioco di
prestigio in sé per sé, quella sera aveva creato un
effetto realizzato con delle speciali lampade contenenti un liquido fosforescente.
Fece qualche prova a casa prima dello spettacolo, aprì le lampade delicatamente, e si spalmò
questo liquido sulla maglietta. In presenza di luce
il liquido non dava il minimo segno della sua presenza, era davvero trasparente, mentre invece al
buio sprigionava una luce pazzesca. La cosa “magica” era il colore, rosso fuoco, non come il classi256

co liquido fosforescente giallo-verde.
Appena le luci si spensero Martinì diventò rosso
fuoco, ma proprio in quel momento il contatore
Geiger (uno strumento per misurare la presenza
di radiazioni pericolose nell’aria) di uno dei vigili
del fuoco cominciò a suonare. I vigili del fuoco si
allarmarono, lo spettacolo fu bloccato, il sipario
si chiuse, il pubblico iniziò a spaventarsi. Il vigile del fuoco che aveva notato l’anomalia chiamò
subito la squadra speciale adibita che comunicò
l’isolamento immediato di chi era stato a contatto
a meno di 5 metri dalla fonte di radiazioni. Il vigile
del fuoco comunicò al pubblico di abbandonare
velocemente il teatro. Uno dei vigili del fuoco andò
verso il camion a recuperare le tute antiradiazioni.
Al sicuro nelle loro tute, accompagnarono Mauro
Martini in infermeria, dove lo aiutarono a pulirsi
da quel liquido.
Una volta pulito arrivò la squadra di emergenza
radiazioni, e la squadra speciale antiradiazioni del
118 le quali constatarono la pericolosità di emissioni radiazioni solamente per il mago che doveva
rimanere assolutamente in isolamento forzato per
almeno 15 giorni, non poteva abbandonare il teatro.
Allo stesso modo il teatro non poteva essere
utilizzato da nessuno, soprattutto i luoghi dove il
mago era passato contaminato dal liquido in que257

stione.
Si decise per far rimanere Mauro Martini all’interno del teatro, dato che non poteva essere utilizzato.
Il direttore, contattato telefonicamente, non poté
opporsi alle direttive della squadra sanitaria e antiradiazioni. I Vigili del fuoco, la squadra sanitaria
e il custode abbandonarono il teatro chiudendo il
mago al suo interno.
Il direttore conosceva molto bene Mauro, e non
ebbe il minimo dubbio sulla sua affidabilità all’interno del teatro, non gli furono imposti limiti.
Gli fu indicata una stanza dove era presente un
letto, dove poter dormire, gli fu detto di chiamare il
direttore per qualsiasi problematica.
Il mago spaventato cerco subito di chiamare sua
moglie per avvisarla dell’accaduto. Il cellulare non
prendeva, non c’era campo. “Strano” pensò Mauro, ha sempre preso qui dentro. Andò nella stanza
con il letto indicatagli dal direttore per visionarla,
la trovò al primo tentativo nonostante il teatro fosse davvero un labirinto, quattro piani pieni di corridori e stanze.
Una stanza al quarto piano, che sembrava quasi
più una cella di un carcere che altro, un materasso
su una rete metallica con quattro piedi, uno sgabel258

lo, ed una finestra con le sbarre a circa 3/4 metri di
altezza, il soffitto era altissimo, poteva essere alto
quasi 5 metri.
Mauro provò di nuovo a telefonare a sua moglie,
niente, non prendeva. Allora decise di andare verso
la porta d’ingresso, del teatro. Nulla, non prendeva
nemmeno lì.
Andò nel suo camerino, prese tutte le sue cose, e
le portò nella sua nuova “camera da letto”, andò
anche alla ricerca di un tavolino che trovò in una
delle stanze vicine, e lo portò nella sua camera.
Il bagno era un po’ lontano, ma ragionò che
avrebbe avuto tutto il tempo che voleva, doveva rimanere lì dentro per 15 giorni.
Andò in bagno.
Mentre era in bagno squillò il cellulare che aveva
lasciato sul tavolo in camera, corse, ma quando arrivò non squillava più. Aprì le chiamate perse: sua
moglie. La richiamò, nulla, non prendeva. “Davvero molto strano” pensò. “Suonava un secondo fa,
e ora non prende più. Mah”
Tornò in bagno, di nuovo la suoneria del telefono, si precipitò, ma appena arrivò nulla, non suonava più, era di nuovo sua moglie, controllò se
c’era campo, niente.
Ad un certo punto un pensiero lo inquietò:
“Come farò per mangiare?”
Cercò un telefono all’interno del teatro per po259

ter telefonare al direttore e a sua moglie, non trovò
nulla in quel piano, gli vennero in mente gli uffici
vicino alla porta di ingresso, si recò lì.
Aprì la porta, eccolo, aveva trovato un telefono,
alzò la cornetta, ma non sentiva alcun suono, provò a fare un numero, ma nulla, non chiamava.
Iniziò a preoccuparsi, come faceva a comunicare
con sua moglie? Con i soccorsi?
Accese il pc, pensando che tramite social o mail
avrebbe potuto comunicare.
Il monitor del pc era distorto, non si vedeva bene
lo schermo, quelle distorsioni si muovevano quando lui si muoveva. Iniziò ad associare il disturbo.
Tirò fuori il cellulare dalla tasca, ora anche il suo
smartphone aveva delle righe molto evidenti che
oscuravano il resto.
Aveva capito: le sue radiazioni interferivano con
qualsiasi dispositivo elettronico.
Capì che per ragionare e risolvere questo problema aveva bisogno di mangiare qualcosa, non
mangiava da pranzo ed erano quasi le dieci di sera.
Andò nella sua camera, cercò qualche spicciolo
nella giacca per poter andare alla macchinetta a
prendere qualcosa da mangiare, arrivò davanti al
distributore, ma il display iniziò a dare di matto,
interferenze, numeri a caso, lettere a caso.
Capì che essendo un dispositivo elettronico anche quello impazziva al suo avvicinamento.
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Provò comunque ad inserire una moneta da 2€,
nemmeno il tempo di premere un pulsante che il
distributore sparò fuori una bottiglietta di acqua
gassata. “Nemmeno naturale” pensò, dato che non
beveva acqua gassata. Provò nuovamente con altri
2€, nuovamente il distributore sparò fuori una lattina di aranciata ancora prima che potesse premere
un qualsiasi pulsante.
Ultima moneta da 2€, e il distributore fece cadere
un pacchetto di tarallucci.
Il mago si accontentò, anche se si mise a pensare
che non aveva più monete di nessun tipo.
Andò in camera, mentre mangiava i tarallucci
guardava lo schermo del suo cellulare che faceva
interferenze e strani segnali sul monitor che seguivano i suoi movimenti, più lo allontanava da sé, e
meglio si vedeva. Gli venne in mente che se avesse
potuto comandare il telefono a distanza forse poteva utilizzarlo.
Finito il pacchetto di tarallucci e l’aranciata andò
in giro per il teatro a cercare un’asta o qualcosa
di simile, trovò una scopa, mise il suo smartphone
sulla parte della scopa e provò ad allontanarlo, meglio, ma purtroppo non era ancora sufficiente, le
interferenze erano ancora presenti.
Provò a metterlo sul tavolino in verticale, si al261

lontanò, e a circa 5 metri il telefono tornò a funzionare, in quel momento squillò.
“Suona suona, tanto non posso rispondere...”
Pensò.
Si appoggiò sul letto, un po’ per la stanchezza
un po’ per la pesantezza degli eventi, si addormentò.
L’indomani mattina cercò qualcosa con cui poter fare colazione, andò verso il bar, ma era chiuso
da una saracinesca. Provò a forzarla, nulla.
Si avvicinò al distributore automatico, provò a
premere pulsanti a caso, volendo sfruttare “l’impazzimento” dei dispositivi elettronici, ma non
funzionò.
Si ricordò di un portamonete sulla scrivania della
biglietteria che aveva adocchiato dall’ufficio il giorno prima. Si recò lì, e prese qualche moneta.
Tornò al distributore, si avvicinò il minimo indispensabile per poter allungare il braccio ed infilare
la moneta, ma il display aveva sempre delle interferenze, allora si ricordò della scopa.
Prese una scopa che trovò poco distante nell’antibagno, con un po’ di nastro adesivo che trovò
nell’ufficio posizionò la moneta in punta, provò ad
infilare la moneta nella fessura, ma prima di farlo
guardò nel display, ancora interferenze.
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Rammaricato infilò comunque la moneta e sperò
nel caso.
Una merendina al cioccolato.
“Ottimo! Che fortuna!” urlò.
Fece colazione, passò la giornata a cercare qualcosa nel teatro che gli permettesse di utilizzare il
cellulare a distanza, ma oltre a scope, tondini di
metallo, aste, e bacchette di legno non trovò altro.
Portò tutto nella sua camera.
I giorni successivi provò a realizzare un’asta per
utilizzare il telefono a distanza. Nel frattempo, aveva spento il telefono, non avendo il caricabatterie
aveva paura che si scaricasse del tutto.
Un giorno sentì bussare alla porta del teatro, o
almeno così gli parve dato che essendo dalla parte
opposta non aveva capito benissimo da dove provenisse il suono, corse alla porta, ma non aveva modo
di aprirla, in nessuna maniera.
Tutti sapevano che era lì dentro in quarantena,
ma nessuno aveva il coraggio di aprire le porte per
controllare come stava o portargli viveri.
Un giorno riuscì a creare un arnese lungo quasi 5
metri, stava quasi per accendere il telefono e provarlo quando gli venne in mente che la punta doveva essere capacitiva, e cioè doveva simulare un
dito per poter controllare lo schermo dello smartphone, con del legno o del metallo non avrebbe
potuto cliccare sul touchscreen.
263

Riprese la sua ricerca.
Riusciva a nutrirsi con il distributore automatico
che gli “sputava fuori” cose a caso ogni giorno.
Erano passati 11 giorni quando trovò nell’ufficio
una penna che aveva una parte in materiale morbido atto apposta per controllare i touchscreen.
Riuscì in qualche modo astruso a mettere assieme
bacchette, aste, scope ed arrivare a 5 metri, “un’asta” un po’ pericolante e arcuata ma che con un po’
di fortuna avrebbe funzionato, avrebbe attivato il
vivavoce e sarebbe riuscito a parlare con i soccorsi.
Accese il telefono, o meglio cercò di accendere
il telefono, che purtroppo non si accese. Probabilmente quando lo spense era già molto molto scarico.
Pensò al telefono nell’ufficio. Corse lì con il suo
strano arnese.
Si rese conto che il filo della cornetta era sì e no
1 mt.
Si buttò giù, non sapeva più che fare.
Si sedette davanti alla macchinetta quando sentì
aprire la porta principale.
Due persone con tute antiradiazioni erano entrate, gli spiegarono che avevano avuto il permesso
di portarlo in un ramo dell’ospedale che avevano
attrezzato per l’occasione, la sua quarantena era
finita, la sua quarantena stava iniziando.
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Nota del curatore

Nelle prossime pagine troverete i racconti scritti
dagli allievi della seconda edizione del corso Scrivere il crimine - Livello 1 tenutosi nell’autunno
2020. Il tema assegnato era ‘La scomparsa’.
Il corso viene organizzato dall’Associazione
culturale Clown Bianco in collaborazione con la
criminologa e giornalista Cristina Brondoni. Per
informazioni: www.clownbianco.com.
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Scrivere il crimine - Livello: 1 - Edizione: 2

La scomparsa

“Solo altri cinque minuti”
Davide Lugli

S

averio si sentiva davvero uno straccio, il gusto acido della bile in bocca lo nauseava. Si affrettò a uscire dalla sua Fiat 2300 e raggiunse la
porta della cascina di campagna; non vedeva l’ora
di entrare. In lui c’era racchiuso tutto il buio degli
ultimi sei giorni.
Aveva bisogno di un luogo in cui pensare, in cui
poter tenere a bada il terrore che gli vibrava nelle
viscere. Lo sentiva lì, pronto a scatenarsi e a impadronirsi di lui.
Dovette concentrarsi per calmare il tremore alla
mano. Due mandate e la porta si aprì, alzando da
terra parecchia polvere.
La cascina era un luogo isolato da tutto e da
tutti, nel quale Saverio sperava di poter ragionare
con lucidità: era la casa dei suoi genitori, quella in
cui aveva trascorso l’infanzia prima di trasferirsi in città, un posto di cui conservava dei ricordi
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buoni. Gli era sembrata l’ideale per ricordare quel
volto.
Raggiunse subito la sala e si lasciò cadere su una
poltrona. Si guardò intorno e cercò di ricordare
l’arredamento, ora coperto da lenzuola di varie
misure: dalla finestra entrava soltanto il chiarore
della luna. Lì in campagna non era come in città,
non c›erano luci artificiali: niente lampioni, niente
semafori, niente clacson di automobili. C’era silenzio. Troppo silenzio.
Si rese conto immediatamente che quella pace
non era affatto una buona amica. Deglutì a fatica,
mentre il più doloroso di tutti i pensieri tornava a
fargli visita. Si era sbagliato, Saverio: per tutto il
giorno aveva atteso di poter tornare nella cascina
dei suoi, ma quel luogo non lo schermava dall’angoscia, non leniva quella sensazione di terrore che
lo accompagnava da quasi... centoquaranta ore.
Constatò tra sé.
Tutto era cominciato sei giorni prima, una sera
di fine ottobre: Saverio era con sua moglie Silvia
al parco. Lui le cingeva un fianco, ed erano seduti
su una panchina davanti ad alcune giostre. Sull’altalena c’era Isabella, loro figlia, una bimba di sette
anni molto vivace. Intorno alle diciannove si era
fatto buio e Silvia aveva richiamato la piccola.
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“Isaaa, vieni qui, dai, ché andiamo a casa. Ci
torniamo domani, al parco!” aveva gridato la
donna.
“Ma... mamma! Mi sto divertendo così tanto!
Dai, solo altri cinque minuti...”
“Solo cinque d’orologio, però, d’accordo?” aveva ribadito Saverio. E mentre Isabella continuava
a dondolarsi, Silvia si era scostata dall’abbraccio.
“Ma è possibile che non ci sia mai una volta che
mi spalleggi? È tardi, è buio, Isabella deve ancora
finire i compiti e io devo mettere il minestrone sul
fuoco! Se dico una cosa, tu mi devi...”
La discussione venne interrotta da un passante
che si pose davanti alla coppia per chiedere l’ora.
Pochi istanti dopo, quell’uomo si era allontanato
a passo spedito, sparendo nella nebbia che cominciava a salire dal terreno. Quando Saverio e Silvia
posarono nuovamente gli occhi sull’altalena, di
Isabella non c’era più traccia.
Che idea di merda! È stata proprio un’idea di
merda tornare qui. Cosa credevo di trovare? La
pace?! Saverio diede un pugno sul bracciolo. Sono
uno stronzo, è stata colpa mia, è stata tutta colpa mia. Gli occhi andarono a posarsi su un grosso telo ingiallito dal tempo, nell’angolo opposto
della stanza. Si alzò in piedi, come se all’improv269

viso venisse spinto da una forza misteriosa. Con
un movimento rapido levò il lenzuolo e la vecchia
credenza riemerse nella penombra della sala. Saverio estrasse dal cappotto uno Zippo e una Lucky
Strike: l’accese e poi, con la fiammella dell’accendino, passò in rassegna le bottiglie dietro la vetrinetta. Chissà da quanti anni erano lì.
Sentì la gola secca, la salivazione gli aumentò e
le mani presero a tremargli al punto che dovette
appoggiare l’accendino per non farlo cadere. No!
Devo resistere! Non posso mollare, non adesso.
Fallo per Isabella, non ricaderci! L’unico indizio utile per ritrovare sua figlia l’aveva lui, fermo
nella mente, e consisteva nell’identikit dell’uomo
che lo aveva distratto un istante. Un solo, maledetto, istante. Ma per quanto si sforzasse, Saverio non
riusciva proprio a ricostruire quel volto: ricordava
solo che era seminascosto dietro una sciarpa. Né
lui né Silvia avevano notato il colore degli occhi o
la forma del naso. Era certo che fosse un uomo,
giovane, a giudicare dalla voce, che indossava un
cappotto scuro e in testa portava una bombetta.
Una persona qualunque, in pratica.
Lascia lì quel whiskey. Ordinò a sé stesso. Deglutì ancora una volta e si sentì avvampare, nonostante non facesse affatto caldo. Ma in un gesto
automatico estrasse la bottiglia dalla credenza,
fece saltare il tappo e avvicinò il bordo alle labbra.
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Alle narici gli arrivò subito il profumo mielato
dell’alcolico. Aprì la bocca, ma un attimo prima
di bere gettò a terra la bottiglia e urlò con tutto
il fiato che aveva in un atto liberatorio. Fallo per
Isabella! Fallo per lei!
Tornare nella casa dei suoi era stata una pessima idea. Ma Saverio non voleva tornare a casa,
non riusciva più a reggere lo sguardo accusatorio
di Silvia. È colpa mia!
Decise di guidare senza una meta, mentre nella
testa rielaborava ancora una volta quel dannato
volto. Dove sei piccola mia? Chi ti ha portato via
da me?
Verso mezzanotte si fermò in un bar. Da fuori sembrava un postaccio, ma al suo interno c’era
addirittura la televisione. Saverio chiese un caffè,
mentre lo schermo riproduceva il Tg nazionale,
con enormi missili che saettavano nell’etere.
“È proprio un momento tremendo, non trova?”
gli domandò l’oste.
“Il peggiore di sempre, direi...”
“Se Kennedy non ritira il blocco navale da Cuba
siamo tutti spacciati”, continuò il barista, “scoppia una guerra atomica e siamo fritti. Che idiozia!
Dove ci porterà tutta questa tecnologia bellica?”
Saverio sospirò sconsolato. Magari la chiave del
futuro era racchiusa proprio in quella tecnologia
che ora teneva sotto scacco il mondo intero. Forse,
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un giorno, sarà davvero come in 1984 di Orwell
e saremo osservati costantemente da occhi elettronici. Forse, un giorno, la Polizia avrà risorse più
tecnologiche per lavorare con più precisione. Forse, un giorno, ognuno di noi sarà ritrovabile in
qualsiasi momento. Pensò.
“La Guerra Fredda è l’ultimo dei miei problemi.
Buonanotte” disse Saverio uscendo dal bar. Prima
di entrare in macchina volse lo sguardo al cielo.
Un giorno, forse, con mezzi più adeguati, sarà
semplice ritrovarti, Isa. Singhiozzò, portandosi le
mani al volto. Ma intanto, io e la mamma continueremo a cercarti ovunque, bambina mia.
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Il colore del tuo vestito a fiori
è l’unica cosa che voglio ricordare
Simone Moiso

L

o appoggiavi lì, il tuo vestito a fiori. Lo piegavi a metà, precisa, sempre. Anche di domenica
dopo la messa, anche quando potevi essere stanca
di fingere, tu non cedevi e, precisa, lo piegavi a
metà. La luce del pomeriggio passa oltre le tende
e il tuo vestito è ancora lì, ma in realtà non c’è più
da così tanto tempo che non ricordo. Sono mesi,
forse sette, o sono anni che non ti vedo. Eppure, il
colore del tuo vestito a fiori illuminato dalla luce
del pomeriggio non se ne va. Tu sì. Tu sei andata senza pensare a niente, come fosse l’unica cosa
possibile. Non essere egocentrico, mi diceva il prete, forse è andata in un posto migliore. E ‘sti cazzi
avrei voluto dirgli io. ‘Sti cazzi sì che è andata in
un posto migliore, l’ho uccisa io.
Ti ho uccisa io. Ma penso sia presto confessare
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dopo otto righe di racconto. E allora torniamo indietro, al giorno in cui ti regalai quel vestito.
Autunno, esterno giorno. Piangevi e potevo vederti riflessa nella vetrina. Avevi paura, eri stanca.
Il vento spostava foglie, pendolari e minuti. Tu restavi a piangere come se intorno non avessi nessuno. “Posso?” dissi io spostando il peso da un
piede all’altro per l’imbarazzo. Ti porsi un fazzoletto stirato di fresco. Rimanemmo di fronte alla
vetrina senza dire altro, con un fazzoletto tra le
dita e tutto intorno il vento. “Merda, il treno!”
dicesti tu e mentre svanivi io capii che sarebbe stato impossibile vivere senza di te. Mi girai e nella
vetrina, oltre il riflesso delle foglie tra i passanti,
dei passanti tra le auto e delle auto tra le vie, nella
vetrina un vestito a fiori mi guardava. Era come te.
Come un momento tra le cose di sempre. Lo sfondo come la tappezzeria dei salottini, color carta da
zucchero. Quanto amo dire ‘carta da zucchero’.
Mi fa venire in mente una signora che acquista
cioccolatini il sabato pomeriggio. E l’intreccio di
fiori? Una cornucopia strabordante di camelie, dalie, violette, rose appassite e calle. Troppo, tutto
troppo. Eppure, come si fa a non amare il troppo
quando vivi ogni giorno quel poco che ti è permesso? Lo comprai per te. Ti trovai, te lo donai, non ti
lasciai parlare, non ti lasciai rifiutare.
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Quel mattino di inizio dicembre in cui tu lo indossasti per la prima volta, volteggiavi incurante
del freddo, degli sguardi degli altri su di noi. Quel
mattino, il vestito esisteva oltre te e me, serviva
a ricordare al poco che il troppo c’è ed è fottutamente meraviglioso.
Quel vestito a fiori ha riso in una sala da tè, ha
corso sotto il temporale, si è stropicciato quando
ci toccavamo, si è sporcato quando ci toccavamo.
Poi mia madre te lo vide addosso. Non poteva
accettare che un’altra fosse ‘troppo’. Che un vestito a fiori color carta da zucchero fosse indossato
da una donna che non fosse lei. Sedeva arcigna e
ci guardava con disprezzo, un vermut tra le dita.
“Non la voglio più in questa casa.” E tu fosti di
nuovo come quel giorno, tutta lacrime e vento.
Lo rimettevi, quel vestito, ma non rideva più,
non si bagnava più e non si stropicciava più. Odiavo te e odiavo me perché ti avevo portata io in
quel vicolo sbarrato, perché ci avevo illuso con
l’idea che essere troppo fosse essere felici. Ma era
colpa di quel maledetto vestito.
275

Qualcosa prese vita, come quando da bambino
pianti un fagiolo e ti aspetti una pianta magica;
era solo una piccola sensazione di pace nel momento in cui immaginavo di seppellire te nel vestito a fiori.
Ti aspettai al solito posto, tu già immaginavi e
non dicesti nulla. Ti portai vicino alla fossa. Avevo
scelto un posto assolato con la stessa inclinazione
di luce di camera nostra, cosicché il vestito, seppur
sottoterra, si sarebbe acceso di troppo. Sottoterra,
il troppo lo possiamo concepire.
Ti ho lasciata lì tempo fa e nessuno ti ha cercata. A nessuno sei mancata.
A me sì.
Un dolore rabbioso, pulsante, tra le gambe.
Sono andato in giro nel mio poco di tutti i giorni, sentendomi la metà di qualcosa. Articolo male
le parole, sono più brutto, perfino un po’ gobbo.
Mi ritrovo davanti a quella stessa vetrina in un
giorno d’autunno tra foglie, auto e passanti. Alzo
gli occhi e tu sei lì davanti a me. Riflessa nel mio
viso, i miei stessi occhi, il mio stesso naso. Mi sfioro le labbra e mi ricordo il rossetto rubato a mia
madre, quanto era morbido e quanto era morbido
il vestito carta da zucchero con una cornucopia di
fiori. Tutti ci guardavano, mi guardavano. Forse
intuivano ma non osavano dire. E a messa quante
risate nel sapere che non sapevano, solo Gesù mi
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sorrideva compiaciuto.
Allora non sei scomparsa.
Oltre il vetro un altro vestito, corto a quadretti rossi e blu. Meno ‘troppo’, ma pur sempre più
di poco. Titubai, in fondo dovevi essere morta.
Quel vestito era sottoterra. Il colore del tuo vestito a fiori è l’unica cosa che voglio ricordare. Di te.
Ma io con il vestito a quadretti rossi e blu andrò
all’Opèra di Parigi sottobraccio a un signore elegante conosciuto in boulangerie una domenica di
aprile, quando il vento caldo sposta petali, passanti e biciclette. Quando io avrò finalmente troppe
risate e poche lacrime. Afferro la maniglia immaginando di ficcarla profondamente nel culo di mia
madre. La felicità, in fondo, è un po’ crudele.
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Cappotto rosso
Angelica Bleve

Milano, Stazione Centrale , Giovedì 08/10/2020,
ore 11.45 pm

“E anche oggi si dorme in prima classe, eh Rudolph?” disse l’uomo rivolgendosi al suo amato
cagnolino, che nel frattempo si era accoccolato a
fianco del padrone.
Anche quella notte, Juan aveva imbastito un letto improvvisato fatto di più strati di coperte per
proteggere sé stesso e Rudolph dal freddo autunnale.
Priva dell’eco del chiacchiericcio incessante e
del passo frenetico dei viaggiatori, la stazione a
quell’ora della notte diventava un posto sicuro e
decoroso per i senzatetto.
Presenze silenziose ai margini della società e alla
vista dei viaggiatori: una vita all’insegna dell’invisibilità. Juan stava pensando a questo quando
sentì la lingua di Rudolph leccargli la mano. “Sì,
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sì, lo so amico mio. Io ho te, non sono solo” disse
accarezzando amorevolmente la testa dell’animale.
A un certo punto, un rumore di tacchi squarciò
il silenzio in cui era immersa la scena. Un rumore
di passi frettolosi e decisi che sembravano dirigersi
verso di loro. A un certo punto, Juan sentì quei
passi fermarsi dietro di lui.
Qualcuno si era fermato alle sue spalle, con decisione, battendo i tacchi sul pavimento quasi a
mo’ di saluto militare.
Un intenso profumo di vaniglia avvolse le narici
dell’uomo.
“Ciao!”
Una voce femminile, dal timbro giovanile e cristallino, gli arrivò alle orecchie e lui si girò di scatto.
C’era qualcosa che stonava con il passo deciso
di prima, quasi come se la ragazzina davanti a lui
fosse una persona diversa dalla persona con il passo deciso e cadenzato di prima.
Una ragazzina esile, dal viso rotondo e dai lineamenti dolci, contornato da una cascata di capelli
biondi ondulati che poggiavano elegantemente su
un cappotto rosso, lo stava guardando con un misto di curiosità e sfacciataggine.
Juan non aveva idea di cosa potesse volere
quella ragazzina da lui, a quell’ora della notte per
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giunta.
“Ragazzina, non pensi che sia tardi per andare
in giro da sola?”
Un sorriso sinistro si dipinse sulle labbra della
ragazza.
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Milano zona Duomo, Commissariato Centro - Sezione Investigativa, 09/10/2020 ore 11:00 am

Stefania era da sempre stata un disordinata
cronica. Nel suo ufficio regnava il disordine più
assoluto ma, come diceva sempre lei: “Nel mio
disordine ho un mio ordine” e nessuno osava contraddirla.
Era da poco diventata vice ispettore, una qualifica per la quale aveva lavorato sodo. La sua specialità era trovare le persone scomparse.
Nella sua ventennale carriera aveva avuto tante
soddisfazioni, anche se non sempre era riuscita a
riportare a casa i ‘fantasmi’: così Stefania soprannominava le persone scomparse.
Persone confinate in un limbo: chi per scelta,
per sfuggire da un’esistenza che non voleva più,
chi perché veniva derubato della propria vita, per
soddisfare il meschino piacere altrui di fare del
male. E in quel caso due erano le opzioni: ritornare a casa con un pezzo di anima in meno o sotto le
spoglie di un cadavere.
“Isp!”
La voce del collega distolse la donna dalle sue
riflessioni.
“Dimmi, Francesco. Cosa c’è?”
“C’è una signora che vuole parlare con lei in
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merito alla presunta scomparsa di una ragazzina.
Non ho capito bene cosa mi ha detto. È molto
scossa. Posso farla entrare?”
“È la madre?”
“No, lavora per la famiglia della ragazza.
Mi sembra abbia detto di essere la governante”.
“Ok, falla entrare.”Una signora paffuta si presentò alla soglia dell’uﬃcio. Una donna sulla cinquantina di bassa statura, carnagione olivastra e
un paio di occhi neri, profondi e lucidi, arrossati.
La donna aveva pianto.
“Buongiorno, signora, entri pure. Si accomodi”
disse l’ispettore indicandole la sedia di fronte alla
sua scrivania “Come posso aiutarla?”
“Buongiorno, ispettore. Mi chiamo Filomena
Lopez e sono venuta qui per denunciare la
scomparsa di Sofia Confalonieri. È la figlia dei
signori per cui lavoro, che ora sono all’estero per
affari. Lei ha sedici anni”.
“Da quanto tempo è scomparsa?”
“Da ieri sera. Non la vedo da ieri sera e….”
Filomena scoppiò a piangere “mi aiuti, sono così
preoccupata. Ho già avvisato i genitori.”
“Signora, faremo il possibile. Quando è stata
l’ultima volta che l’ha vista? Ha con sé una foto
recente della ragazza?”
“Sí, sí eccola!” disse la donna mostrando la foto
di una bella adolescente dal viso tondo e dai li282

neamenti gentili, occhi azzurri e morbidi boccoli
biondi che le cadevano sulle spalle.
“Lei è Sofia. I suoi genitori sono titolari di un’importante azienda tessile della Brianza, ma abitano
a Milano, in zona Moscova. Ieri sera, Sofia doveva
andare a una festa di compleanno e mi aveva anche detto che sarebbe rientrata presto, perché l’indomani sarebbe dovuta andare a scuola. Mi aveva
anche rassicurata dicendomi che i genitori di una
sua amica l’avrebbero riaccompagnata a casa.”
“Si ricorda come era vestita?”
“Aveva un vestitino nero, non troppo corto, e
sopra un cappotto rosso. Non riesco a ricordare
altro, mi dispiace”.
“Non si preoccupi. Ora metteremo per iscritto
tutto quanto, le chiederò le sue generalità e quelle
della ragazza. E i suoi genitori?”
“Li ho già avvisati. Come le dicevo, sono all’estero e io oltre a essere la governate sono anche la
tata della ragazza. Oddio, sono così preoccupata!
E se le fosse successo qualcosa?”
La conversazione fu interrotta dallo squillo del
telefono.
“Investigativa, ispettore Deligios”.
“Ciao, Stefi, sono Aldo.”
“Ciao, Aldo! Come stai?”
Aldo era un collega che aveva fatto il corso di
formazione per allievi agenti insieme a Stefania.
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Prestava servizio al posto di polizia in Stazione
Centrale.
“Bene, grazie. Senti, ti ho chiamata perché ho bisogno del tuo aiuto.”
“Ho qui una signora per un caso urgente, possiamo sentirci più tardi?”
“Tranquilla, sarò breve. Ti ho chiamata perché
da diverse ore sembra essere scomparso nel nulla un
senzatetto che conosco. Il suo nome è Juan. Spesso
gli porto coperte pulite e cibo. Ha un cane che non
abbandonerebbe mai. Invece, questa mattina l’ho
trovato solo e spaventato. Juan non lascerebbe solo
Rudolph. Ho chiesto in giro se qualcuno lo avesse
visto nelle ultime ore e un altro senzatetto mi ha riferito che lo ha visto ieri notte allontanarsi con una
ragazza bionda con un cappottino rosso. Boh, tutta
‘sta storia mi sembra assurda. Non credi?”
“Decisamente, ma abbiamo ancora pochi elementi per azzardare ipotesi. Non appena avrò finito qui, verrò da te in stazione così vedremo insieme
le registrazioni delle ultime ore delle telecamere di
sicurezza, ok?”
“Ok, a dopo!”
Stefania riagganciò. Troppe stranezze e coincidenze in una sola mattinata. Il suo intuito le suggeriva che quelle due storie potessero essere collegate
tra loro. Una giornata bella impegnativa si prospettava all’orizzonte.
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Terminal n. 10
Anna Pacciarini

Terminal n. 10, Milano Malpensa.

L

a storia iniziava da lì, se proprio doveva
cominciare, pensò l’ispettore di polizia che stava
aspettando dalla centrale operativa le informazioni sull’uomo che gli stava di fronte. Pochi capelli
bianchi, volto emaciato, occhiali spessi, cappellino
alla Sherlock Holmes e giaccone stazzonato, si era
presentato quella mattina, in preda alla disperazione, come il prof. Fausto Perchielli, ordinario di
medicina interna di una prestigiosa università del
centro Italia. L’ispettore aveva subito pensato a un
barbone o a uno squilibrato - come ne capitavano tanti, soprattutto dopo il lockdown - e, mentre
ascoltava senza troppa attenzione il suo racconto,
aveva incaricato qualcuno della centrale perché
verificasse l’identità della persona che aveva davanti.
I dubbi su quell’uomo si accentuavano via via
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che il professore raccontava, con frasi spezzate,
intercalate da esclamazioni e pure da qualche accidente rivolto a sé stesso, la vicenda che l’aveva
portato fin lì.
L’attenzione che l’ispettore gli stava prestando
era più legata alla compassione che all’interesse
verso il caso: quell’uomo dall’aria da barbone forse aveva perso il lavoro, era stato lasciato dalla
moglie, era uscito da qualche ospedale - alla fine,
con ogni probabilità, sarebbe tornato per strada
o sarebbe stato sottoposto a qualche trattamento
sanitario obbligatorio. Ormai, gli bastava un’occhiata per inquadrare chi aveva davanti e di casi
umani come quello poteva farne una collezione.
Balzò perciò sulla seggiola quando gli portarono il risultato delle informazioni che aveva chiesto:
l’uomo con l’aria da barbone era effettivamente il
prof. Fausto Perchielli, ordinario di medicina interna dell’università di Pisa, con numerose pubblicazioni al seguito, di anni 67. Anche la foto che
gli mostrarono non lasciava dubbi sull’identità
dell’uomo.
Certo, pensò l’ispettore, l’abito fa la differenza
e, forse, a una certa età era meglio non avventurarsi in viaggi e voli transcontinentali se l’effetto
era quello di ritrovarsi con la faccia e gli occhi segnati e invecchiare di colpo di dieci anni.
“Professore, per piacere, cominciamo daccapo,
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così verbalizzo.”
Il Perchielli lo guardò stralunato, chiedendosi a
che cosa fosse servito parlare fino a quel momento.
“Ispettore, bisogna far presto, non c’è tempo da
perdere!”
“Non si preoccupi, ho già dato incarico di perlustrare tutto l’aeroporto, non stiamo perdendo
tempo”, rispose l’ispettore, che uscì dalla stanza
per dare ordine a una pattuglia di prepararsi per
andare a Malpensa.
“Ha delle foto della signora? Così avremo qualcosa in mano.”
Il professore estrasse il telefonino e mostrò le
foto più recenti, quelle del viaggio in Birmania
da cui erano appena tornati e le girò sulla email
dell’ispettore perché le stampasse e le desse alla
pattuglia.
“Ma quanti anni ha? Vedo che è giovane!” si
lasciò sfuggire l’ispettore, stampando le foto in
formato A4.
“Veramente, ha pochi anni meno di me, 60 per
la precisione… se vuole ne ho altre.”
“No, no, basta così. Piuttosto, si ricorda come
era vestita oggi?”
“Mah… un giaccone, ci siamo vestiti con abiti
pesanti quando stavamo per arrivare, ma eravamo
partiti con gli abiti estivi, poi in aereo ci siamo
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cambiati. Sì, adesso ricordo, aveva un piumino
verde, pantaloni, ma altro non saprei dire…, non
guardo di solito a queste cose…”
“Allora, venivate dalla Birmania, il terminal era quello dei voli internazionali e dovevate ritrovarvi all’uscita n.10”, aggiunse
l’ispettore, stupendosi delle cose che aveva memorizzato mentre il professore/barbone faceva quel racconto che non aveva né capo né coda.
“Sì, sì, è così.”
Con le informazioni e le foto della signora uscì
e consegnò tutto alla pattuglia diretta a Malpensa,
dando ordine di perlustrare ogni angolo dell’aereoporto.
“Allora, professore, mi spieghi meglio. Provenite
da Yangoon con volo della Singapore Airlines
e
siete atterrati alle 7 del mattino. Prima di tutto, la
signora dove viaggiava?”
“Proprio sul sedile accanto a me.”
“È stato un volo tranquillo? Avete dormito?”
“Sì, il volo sì, io ho dormito un po’, Luisa non
so… dorme poco, soffre d’insonnia”.
“Quando siete usciti dall’aereo eravate insieme o
vi siete divisi?”
“No, no, sempre insieme.”
“Magari avete preso dei transfert diversi…”
“Ma no, le dico, sempre insieme.”
“E poi?”
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“Poi siamo andati a riprendere i bagagli che sono
arrivati dopo mezz’ora…”
“Anche lì siete stati sempre insieme?”
“Mah, sì… forse lei si è allontanata per andare
in bagno.”
“Ma l’ha vista tornare?”
“Certo, abbiamo preso le valige e ci siamo diretti
verso l’uscita n.10.”
“Perché proprio lì?”
“Ma perché eravamo d’accordo con quello
dell’albergo dove avevamo lasciato la macchina che
ci sarebbe venuto a riprendere lì.”
“Scusi, che albergo è?”
“Il Cervo, andiamo lì quando dobbiamo partire
da Malpensa, è comodo e poi possiamo lasciare la
macchina quanto vogliamo, gratis.”
“E, allora, l’avete chiamato?”
“Sì, l’ho chiamato io e ha detto di portarci all’uscita n.10, ci saremmo trovati lì fuori.”
“E poi, che è successo?”
“Che ci siamo incamminati verso quell’uscita e,
una volta arrivati, ci siamo fermati. Poi…”
Il professore si portò le mani al viso, soffiò il naso
e continuò:
“Poi, io le ho detto: aspetta qua, vado a vedere
se è arrivato. Sono uscito, ho appena girato l’angolo, l’ho visto, sono rientrato, le ho fatto cenno
di seguirmi, ho raggiunto la macchina dell’uomo,
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ma Luisa non è arrivata insieme a me. Mi sono
girato, ho guardato intorno, ma lei non c’era. Ho
aspettato un po’, ma niente. Allora sono rientrato
in aeroporto, ho cercato, ma lei non c’era. Sono
andato ai bagni, quelli delle donne, dove mi hanno
guardato molto male e per poco una donna delle
pulizie non mi butta fuori a calci. Ho cercato anche nei bagni degli uomini, tante volte si fosse sbagliata, ma niente. Sono andato al bar, ho rifatto tutto il tragitto da dove eravamo venuti, ma niente di
niente. Sono tornato al terminal 10, dove avevamo
aspettato l’uomo dell’albergo e mi sono messo a interrogare tutte le persone che erano lì, chiedendo se
avessero visto una donna così e così. Ho svegliato
anche uno che dormiva, ma nessuno l’aveva vista.
Ovviamente, ho telefonato mille volte, ma poi mi
sono ricordato che aveva il cellulare scarico.”
“Sicuro?”
“Sicurissimo. Mi aveva giusto detto che la prima
cosa che avrebbe fatto appena salita in macchina
sarebbe stata ricaricare il telefono e chiamare suo
figlio. Già, suo figlio… E adesso che gli dirò? Troviamola, troviamola…” e sospirò a ripetizione, forse per comprimere i singhiozzi.
“Non siete sposati, vero?”
“No, stiamo insieme da molti anni, ma ognuno
di noi vive per conto proprio, ci vediamo nei fine
settimana, facciamo viaggi insieme…”
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Intanto, la pattuglia aveva chiamato confermando che la donna risultava essere rientrata con il
volo della Singapore Airlines, atterrato alle 7, ma
che in aeroporto nessuno sembrava averla vista.
Ora avrebbero perlustrato l’area circostante.
“Chi sapeva del vostro viaggio?”
“Beh, i nostri familiari, gli amici…”
“Ma l’orario di arrivo lo conosceva qualcuno?”
“No, nessuno, i nostri familiari sapevano che saremmo rientrati oggi, ma non erano a conoscenza
dell’orario.”
“Ma ha visto se qualcuno vi seguiva? Se c’era
qualcuno lì, intorno a voi?”
“No, niente di strano, gente che andava e veniva,
a parte quello che dormiva.”
“Aveva dei soldi con sé la signora? Ha per caso
tirato fuori il borsellino?”
“Ma niente di che, carte di credito, ma… non,
non mi pare abbia tirato fuori il borsellino.”
“La signora che lavoro fa?”
“È insegnante.”
“E da un punto di vista economico, come è messa?”
“Non saprei, lavora, ha una casa di proprietà
dove vive, un altro piccolo appartamento che affitta, ma non mi risulta nient’altro.”
“E il figlio?”
“Un ragazzo normale, lavora all’università, un
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bravo ragazzo, è sposato e sta per diventare padre…”
“Ma la signora le aveva accennato a qualcosa,
tipo che non volesse tornare a casa, fermarsi da
qualche parte?”
“Ma no, si figuri, aveva fretta di rientrare, aveva
anche dei regali per la madre molto anziana e per
la nuora.”
“L’ha vista turbata ultimamente? Aveva dei problemi di salute?”
“No, no era stanca del viaggio, anche perché credo che non abbia dormito.”
“E i problemi di salute?”
“No. Anzi, sì! Oh, Dio mio!”
E il professore tirò fuori dalla tasca un sacchetto
pieno di medicine.
“Queste ce le ho io!”
L’ispettore lo guardò interrogativo.
“Ma non capisce? Qui ci sono anche le medicine
che servono alla sua sopravvivenza. Lei fa uso del
Coumadin, per un’operazione al cuore che ha fatto
tanti anni fa!”
L’ispettore lo guardò ancora più interrogativo.
“Capisce? Ce le ho io e lei le deve prendere ogni
giorno, altrimenti…”
“Altrimenti?”
“È spacciata? Ha capito? Trovatela, trovatela,
non può essere scomparsa nel nulla!”

292

La mano bianca
Daniele Rondinelli

“Pronto, signora Magda?”
“Sì… chi parla?”
“Sono Giacomo, Giacomo Fabbri, l’ex collega
di suo marito… si ricorda?”
“Sì, certo, cosa posso fare per lei, Giacomo?”
“Avrei bisogno di parlare con Franco, aveva un
appuntamento ieri mattina col direttore ma stranamente non si è presentato.”
“Ha provato al cellulare?”
“Sì, certo e più volte, solo che mentre ieri suonava libero oggi risulta staccato o non raggiungibile.”
“Non saprei dirle… nel weekend è andato a giocare a golf fuori città e in questi giorni non ci siamo sentiti.”
“Mi scusi, ma non è strano?”
“Non saprei…”
“Comunque, Magda, può ricordargli di passare
in banca? È una questione piuttosto urgente.”
“Ma è tutto a posto? Intendo i conti: sono a
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posto?”
Si guardò allo specchio e le sue lunghe dita passarono i capelli biondi dietro l’orecchio.
“Questo non posso dirglielo… però sarebbe
bene lo informasse che lo stiamo cercando.”
“In che senso non può dirmelo?”
“Magda… la prego, lo avvisi e vedrà che si sistema tutto.”
“Ha svuotato i conti!? Giacomo, se è così, me lo
deve dire, oppure vado alla polizia!”
I capelli ritornarono a infastidirla e lei li rimise
al loro posto.
“Fossi in lei, per il momento, non ci andrei. Ora
la devo salutare.”
Cazzo! sibilò tra i denti Magda appena appoggiò la cornetta. Col consueto gesto ripassò i capelli
dietro l’orecchio, prese il cellulare e iniziò a scorrere i numeri. Guardandosi allo specchio si sistemò
la camicetta e aspettò che l’avvocato Michele Imburrato le rispondesse. Attese fino a quando la
telefonata si interruppe. Cazzo! Fece tempo solo
a pensarlo e il cellulare le tremò nella mano spaventandola. Agitata come non mai chiese in modo
scomposto all’avvocato dove fosse suo marito, e
che cosa avesse combinato, e dove avesse messo
i soldi e, ancora, in quale casino si fosse cacciato.
“MAGDA! Ora basta!” Urlò l’avvocato Imburrato.
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Lei si guardò allo specchio, staccò il cellulare
dall’orecchio, lo guardò e chiuse la telefonata, poi
abbassò lo sguardo e scoppiò a piangere. Quando
rialzò il capo, vide che la salinità delle sue lacrime
le aveva segnato il viso arrossato ed era arrivata fin
dentro alla bocca. Respirò profondamente e andò
nello studio del marito. Accese il computer e attese. Attivò Trova il mio iPhone e dopo aver tentato
inutilmente di inserire Id e password, scuotendo
il capo, aprì il cassettone sotto al piano della scrivania. Il telefono cellulare di Franco, riconoscibile
dalla cover coi colori del Bologna calcio, stava lì,
spento, estinto, morto.
Lo mise sotto carica e ritornò in cucina dove
riempì un grosso bicchiere d’acqua, lo bevve con
ingordigia e poi lo riempì a metà con del rum, ovvero la prima bottiglia che prese a caso dalla vetrinetta dei liquori. Chiuse gli occhi e ne buttò giù un
bel sorso, li spalancò e tossì con forza. Attraversò
il corridoio ed entrò nella sala dove si lasciò cadere sul grande divano. Il rum schizzò un po’ ovunque. Ne prese un altro lungo sorso e fece partire
una telefonata.
“Franco deve essersi messo nei casini…” attese
un po’ bevendo ancora un goccio di rum. “No,
non so dov’è, mi ha solo detto che andava a giocare a golf fuori città” appoggiò il bicchiere e ricompose i capelli dietro le orecchie “Sì certo, ma
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ho trovato il suo cellulare in un cassetto e poi mi
ha chiamato un suo ex collega. La banca lo sta
cercando e mi ha consigliato di non avvisare la polizia… capisci?” ascoltò guardandosi le macchie di
rum sulla camicetta azzurra “Ma certo, Imburrato
sa tutto, sicuramente, ma al telefono mi ha gridato
addosso, il suo atteggiamento è insopportabile!”
si alzò barcollando leggermente “Sì, sì non faccio
nulla, ti aspetto. Grazie”.
Nell’attesa, andò a prendere il cellulare di Franco e l’accese, lo sbloccò col codice a sei cifre quello lo conosceva - e scorse le chiamate recenti.
L’ultima l’aveva ricevuta da Carla Ottaviani alle
17:07 del venerdì precedente.
Chi cazzo è Carla Ottaviani?
Il suono del campanello la distolse. Diede il tiro
per aprire il portone senza chiedere chi fosse e aprì
la porta dell’appartamento lasciandola socchiusa.
Attese in cucina.
“Papà… sono qua!”
Alzò gli occhi dal cellulare di Franco e si trovò davanti una donna dai lineamenti decisi, sulla
trentina, la schiena dritta come un asse da stiro,
i capelli corti di un nero corvino. Magda s’alzò
dalla sedia e indietreggiò barcollando. La ragazza,
senza dire una parola, andò dritta nel ripostiglio,
come se conoscesse la strada. Magda la seguì appoggiandosi al muro poi se ne restò impietrita a
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guardarla.
“Dove cazzo è?”
“A giocare a golf…”, rispose stentata.
“Cazzate! La sacca è di là.”
“…”
“Devi dirgli che o mi paga o faccio un casino…”
Mentre pronunciava quelle parole, senza senso
per Magda, le puntò nella pancia il dito indice e
spinse con una tale forza da farle pensare che la
minacciasse con una pistola.
“Ma di quali soldi sta parlando? E lei chi è? Io
non ho idea di…”
“Ah non ne hai idea?” le si avvicinò così tanto da sentirne il calore del respiro “Digli che l’ha
cercato Carla…” Poi, la donna se ne andò minacciandola con un generico “Ve lo faccio vedere io di
cosa sono capace.”
Un minuto più tardi, Paolo, la persona che aveva chiamato poco prima, entrando chiese permesso. Magda, tremante, si era lasciata andare sul divano.
“Papà!” si alzò a fatica “Papà ma cosa sta succedendo?”
“Ma hai bevuto?” chiese abbracciandola.
“È entrata in casa una donna e mi ha minacciata…”
“Aveva il viso coperto?”
“No!”
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“Calmati… Siediti e raccontami”.
Nonostante l’alcol le avesse tagliato le gambe,
Magda ricostruì i fatti accaduti nelle ultime due
ore con lucidità come se ripeterli, l’aiutasse a capire. Suo padre le fece qualche domanda banale
poi affermò che, se fosse stato per lui, avrebbe già
chiamato la polizia. Anche Magda lo pensava, ma
le parole di Giacomo e la minaccia di quella pazza
l’avevano convinta ad attendere. Gli rispose che
l’indomani mattina sarebbe andata in banca.
La notte passò lenta e agitata fino a quando
la luce filtrò nella stanza. Magda ne fu sollevata.
Guardò il lato del letto dove solitamente dormiva
Franco: era immacolato. Diede un’occhiata al cellulare, ma nell’oggetto che conteneva tutta la sua
vita non c’era nulla che in quel momento le interessasse. Fece una doccia bollente, si vestì, prese
un caffè e si recò in banca. Il direttore non la volle
ricevere, facendole sapere attraverso il filtro strettissimo della sua segretaria che era pieno d’appuntamenti. Giacomo non era in sede. Magda si passava compulsivamente i capelli dietro le orecchie.
Chiamò il padre. Non le rispose. Decise di andare
in questura per denunciare la scomparsa del marito. Dopo una lunga attesa tra etnie e odori, un
agente la fece accomodare. Il racconto di Magda
tralasciò quello che le aveva detto Giacomo, così
come non fece cenno della visita di Carla Ottavia298

ni. L’agente le disse che solo con la descrizione di
Franco e quelle poche informazioni sarebbe stato
molto difficile ritrovarlo.
“Suo marito ha segni particolari?” chiese l’agente.
“Ha la mano sinistra bianca…”
“In che senso?”
“Sì, quando gioca a golf indossa un solo guanto
nella mano sinistra che non si abbronza…, la prego, non mi chieda il perché. Può esserle d’aiuto?”
“Non saprei, comunque lo aggiungo…”
Continua…
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Dopo il respiro della notte
Bianca Putti

La brezza fresca del mattino è già un ricordo
lontano. Una cappa di calore e foschia sovrasta
tutta la conca, l’aria è così pesante, gli sembra di
portarla sulle spalle e un senso d’oppressione, forte, gli toglie il respiro. Torna con il pensiero alla
notte scorsa, quando si è allontanato dalla festa
diretto verso la spiaggia. Pochi minuti per tornare
a respirare, come gli sembra che faccia la notte
libera dall’affollarsi convulso dei villeggianti; così
accade a lui, lontano dalla musica troppo alta, dal
vociare della gente, ma soprattutto lontano da lei.
L’appuntamento per il pranzo con la sua ex moglie e la loro figlia è per le tredici. Non si meraviglia del fatto che la ragazza non sia ancora scesa
dalla sua camera, il ‘Party di mezza estate’ è durato quasi fino all’alba, Lena ha preso anche una
piccola sbornia, ha vomitato l’anima e comunque
è sempre stata una gran dormigliona.
Sua madre, invece, era la prima ad alzarsi al
mattino, si preparava con attenzione servendosi di
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tutto il tempo utile, almeno venti minuti solo per
acconciare la lunga chioma castana; stanca solo il
pensiero di quanto impegno mettesse nel curare il
proprio aspetto. Come se non fosse già bellissima.
Usciva di casa sempre in tiro, sempre mise ricercate, per i suoi appuntamenti non dimenticava mai
una scollatura abbondante, uno spacco profondo,
qualunque cosa accentuasse la sua sensualità, perché nessuno potesse fare a meno di desiderarla.
Maledizione, quanto l’aveva amata e quanto male era stata in grado di fargli! Ricorda quel
giorno nitidamente, una ferita ancora aperta, un
dolore sempre vivo, come fosse il colpo inferto da
un pugnale rovente; e brucia, brucia di rabbia, disprezzo e amore.
“Non ti amo più Gabriel.”
Così era stato liquidato; poche, inequivocabili
parole, puntate dritte al cuore e delirio fu provare
a dissuaderla.
“Cosa pensi di poter recuperare, è inutile che
tu finga di non aver mai sospettato niente, vado a
letto con altri uomini da due anni. Lena ormai è
grande abbastanza da digerire la separazione dei
suoi genitori.”Questa è Lucrezia, senza remore,
niente peli sulla lingua. Bella, bellissima stronza.
Sapeva bene quanto fosse manchevole per lei ciò
che ormai poteva offrirle. Dopo il ritiro dalle maggiori competizioni a causa di una patologia artico305

lare a entrambe le ginocchia, la fascia di eventi e
le frequentazioni vip erano notevolmente diminuite. Il campione in declino non è cornice per il suo
quadro. Certo che aveva dubitato della fedeltà di
sua moglie, percepito il suo allontanamento e già
da tempo fiutato l’inevitabile epilogo, ma la verità
era che non poteva concepire di perderla.
Quasi le tredici e trenta e Lena non è ancora
arrivata, tira fuori lo smartphone da una tasca dei
pantaloni e la chiama una, due, tre volte, ma non
è raggiungibile. Sta cominciando a perdere la pazienza. Ma non è l’attesa che lo rende nervoso:
è dovere stare lì, a meno di un metro da lei. Una
folla di emozioni che sgomitano tra loro per riaffiorare, vuole trattenerle sul fondo. Prova a compensare con la respirazione, poi fa cenno al primo
cameriere di passaggio.
“Mi farebbe la cortesia di sollecitare mia figlia
alla 1006? Non risponde al telefono e sua madre
sta per arrivare.” Per un attimo si blocca, ripete
tra sé e sé: Sta per arrivare? Assopito dal turbamento e ben contento di prorogare l’incontro con
lei, sta appena realizzando che anche Lucrezia è in
ritardo.
Lo sguardo accigliato, la fronte aggrottata; che
avvenimento insolito, è una maniaca del controllo, programma sempre tutto con estrema precisione, non tarda mai più di cinque minuti.
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“Ciao papà, la mamma non è ancora venuta
giù?”La voce squillante di Lena lo distoglie, la
ragazza gli si avvicina gongolante, gli stampa un
grosso bacio sulla guancia. Provano entrambi a
chiamare Lucrezia, il cellulare squilla, ma nessuno
risponde.
Sono passati altri venti minuti; nell’attesa hanno
ordinato un aperitivo e sua figlia sta protestando
bonariamente perché, dopo i trascorsi della sera
prima, non le è concesso di prenderne uno alcolico. È incredibile come i diciannovenni superino in
maniera brillante le notti brave.
Il gomito sul tavolo, il mento appoggiato sul
pugno stretto e teso, la mente si affolla di pensieri, della sua ex neanche l’ombra, Gabriel chiede a
Lena di andare a controllare che sia in camera.
Né in camera né al bar né in spiaggia, ormai la
cerca invano da più di due ore. Il cellulare acceso
sul letto dentro una Vuitton nuova, un carrello ottonato con due valige già pronte per la partenza.
La stanza è accanto alla sua, 1004, ne ha prenotate tre adiacenti, tanto per dare a Lena l’illusione di
un nucleo familiare; e troppe volte nei giorni scorsi, ha desiderato attraversare quelle pareti, saltare al collo di Lucrezia e stringere forte per farle
assaporare tutto il suo odio, o forse stringerla con
tutta la voglia che ha ancora di lei. È entrato dalla portafinestra aperta, scavalcando il divisore del
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terrazzino comune, cercando di sfuggire a sguardi indiscreti. Il direttore dell’hotel si è rifiutato di
aprire la camera, per non invadere la privacy della
sua ospite, non ritenendo motivo giustificato un
mancato appuntamento. Figuriamoci, l’ha sempre
guardata con occhi da pesce lesso, non azzarderebbe una mossa che potesse infastidirla. Povero
idiota, sei un apprendista stregone dall’aspetto
appena passabile, semmai Morgana decidesse di
posare il suo sguardo su di te, sarebbe solo per incenerirti. E poi, conoscendola da anni come cliente abituale, starà traendo le stesse conclusioni di
sua figlia.
“Dai, papà, sai com’è fatta, avrà acchiappato
qualcuno alla festa e se la starà spassando chissà
dove!”Sa che non è così, ha frugato nei cassetti e
nella borsa ha trovato un biglietto aereo per Milano, alle diciassette di quello stesso pomeriggio.
Ha sfogliato la sua agenda e c’è un indirizzo, un
appuntamento fissato a Trezzano sul Naviglio per
il giorno dopo. È evidente che Lucrezia non avesse
nessuna intenzione di trattenersi a lungo, tre giorni incastrati in un’intera estate per stare con la figlia, e niente di più. Se aveva già in programma di
partire, niente poteva distoglierla. Non ha dubbi,
qualcuno o qualcosa la tiene bloccata qui da qualche parte e contro la sua volontà.
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Un Amarone per due
Rossana Aliota

La grande nuvola scura si stava avvicinando velocemente ed i tuoni, che dapprima si sentivano
in lontananza, rimbombavano ormai sulla testa
di Paolo, che si affrettò a raggiungere il portone .
Dopo una estenuante giornata lavorativa sperava
di cenare con una buona minestra calda e di accoccolarsi con Silvia sul divano, senza addormentarsi troppo presto.
Fece un grande respiro prima di girare la chiave
nella toppa
“Ciao tesoro, sono tornato. Sta iniziando a piovere” disse a voce alta entrando in casa mentre si
toglieva le scarpe e il cappotto all’ingresso dell’unica stanza che fungeva da salone, soggiorno e cucina.
Nessuna risposta.
Cercò Silvia nella camera da letto senza successo. Bussò alla porta del bagno che si aprì con una
leggera spinta.
“Stasera no ti prego, non posso sopportarlo”
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pensò alzando gli occhi al cielo.
Tornò nel salone all’americana. La luce era accesa e la televisione sintonizzata sul primo canale
Rai. Sul tavolo di finto marmo faceva bella mostra
la bottiglia di Amarone che avevano conservato
per le grandi occasioni. Dalla pentola sul fuoco
arrivava un odore di bruciato.
“La cena è andata! Silvia mannaggia dove hai la
testa” disse Paolo tra sé e sé ruotando la manopola del gas.“Dove sei? Non mi dire in giardino con
questo tempo!”
Iniziava a spazientirsi.
Erano fidanzati da quasi 10 anni e all’inizio aveva molto amato Silvia, fatto insieme a lei progetti bellissimi e sognato la famiglia perfetta. Anno
dopo anno il bellissimo quadro che aveva dipinto nella sua testa si era trasformato in una crosta. L’immagine esterna di un rapporto solido e di
amore cozzava con la realtà all’interno delle mura
domestiche. Erano la brutta copia della coppia
perfetta.
Silvia non era riuscita a superare i due aborti
che le avevano negato la possibilità di diventare
madre. Passava, in poco tempo, da uno stato d’animo all’altro. A volte la trovava in un mare di
lacrime mentre riguardava le foto delle ecografie.
Altre volte non proferiva parola per giorni. Poi,
improvvisamente, tornava a essere la ragazza
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spensierata e dolce che lo aveva fatto innamorare.
Ma bastava poco perché ripiombasse nell’abisso.
Una montagna russa di emozioni che lo avevano
portato a non sopportare più quella situazione e a
desiderare di essere altrove.
La porta finestra che dal salone si apriva sul piccolo giardino si spalancò e un vento gelido fece
trasalire Paolo. Con un enorme sforzo di autocontrollo varcò la soglia e chiamò Silvia dolcemente,
come si fa con i bambini.
Silvia sentiva nelle ossa che il tempo stava cambiando. Da quando si era rotta il braccio poteva
prevedere l’arrivo di una perturbazione meglio
di qualunque meteorologo. Nonostante il dolore
profondo che quella ferita le aveva lasciato, più
nell’anima che nel corpo, a volte pensava di dover
essere grata a Paolo per averle dato quel potere.
Presto sarebbe tornato a casa.
Ricordava i primi tempi, quando lo aspettava
trepidante dopo aver cucinato per lui uno dei suoi
piatti preferiti. Quella sera avrebbe scongelato una
zuppa pronta in 10 minuti e aspettato che Paolo si
addormentasse sul divano il prima possibile.
Accese la televisione. Seguiva le notizie di cronaca sempre con molta attenzione, consapevole
che un giorno sarebbe stata lei la protagonista di
una di quelle storie che venivano raccontate con
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afflizione dai giornalisti.
Lo aveva conosciuto attraverso un’amica comune ad uno di quegli aperitivi che si frequentano per fare un minimo di vita sociale per poi correre a casa sul divano con una tisana e un libro.
L’aveva colpita subito. Questo pensiero le scatenò una risata isterica che la portò fino alle lacrime. Si abbandonò ad un pianto dirotto. La prima
volta che l’aveva colpita, fisicamente, lei era incinta.
Paolo diceva di volere tanti figli per costruire
una grande famiglia come quella da cui proveniva. Ma forse non la voleva con lei.
L’aveva sempre incolpata di essere la causa dei
suoi problemi sul lavoro, di non amarlo abbastanza, di piangere troppo e di provocarlo costantemente.
Per Paolo costituivano una provocazione sia i
suoi silenzi sia le sue parole, tanto le sue risate
quanto le sue lacrime.
Silvia si lavò il viso e guardandosi allo specchio
vide i segni della stanchezza che come solchi, erano impressi sulla pelle.
“Basta” disse piano ;“Basta” ripeté ad alta
voce; “Basta!”
Un urlo rimbombò nella stanza da bagno.
Un pensiero cominciò a germogliare nella mente di Silvia e a crescere velocemente. C’era una
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via di uscita per lei.
Quella era l’occasione giusta per aprire la bottiglia di Amarone.
Era zuppo quando rientrò dentro casa. L’appartamento misurava non più di 50mq, così come
il giardino. Lei non era più lì.
Prese il cellulare. Dopo pochi secondi, sentì un
suono ovattato provenire dal divano. Lei non era
più lì.
Fece una seconda telefonata “Pronto, Polizia
buonasera, volevo denunciare la scomparsa di
una persona. Si tratta della mia compagna, Silvia
Neri, sono tornato a casa e non c’è. Tutti i suoi
effetti personali sono qui, anche i documenti e il
telefonino. Ho chiamato subito perché sono preoccupato, soffre di un disturbo della personalità
e manie di persecuzione. Temo che le sia successo
qualcosa”.
Prese un calice e aprì la bottiglia di vino. Lasciò che quell’intenso e piacevole liquido rosso
calmasse il suo tremore mentre aspettava l’arrivo
delle forze dell’ordine. Una strana sensazione di
calore pervase il corpo di Paolo e un sorriso ebete si stampò sulla sua faccia. Il pensiero andò a
Chiara, la sua collega. Il suo viso, i suoi capelli
rossi, i suoi occhi scuri, le sue gambe.
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Poteva descrivere minuziosamente ogni movimento che Paolo stava facendo in quel momento
anche senza vederlo.
Avrebbe stappato, con il suo cavatappi preferito, la preziosa bottiglia di vino con le spalle curve
e le mani tremanti.
Con un gesto rapido si sarebbe toccato due volte il ciuffo, ormai diradato, che si ostinava a portare sulla fronte. Quello era il segnale che stava
perdendo il controllo. Lo conosceva bene.
Con lo sguardo fisso sul bicchiere pieno avrebbe
aspettato che il vino decantasse.
Così come l’Amarone aveva bisogno di essere
liberato dalle scorie e di essere purificato, anche
il sentimento che provava per lui aveva subito lo
stesso processo.
“Silvia devi studiare, trovare un buon posto
fisso, sposarti e avere figli. Così potrai realizzarti
come donna.”
Le parole di sua madre le aveva ripetute, nella
sua testa, come un mantra, tutti i giorni. Ogni decisione che aveva preso era stata guidata da quelle
parole. Aveva lasciato famiglia e amici per trasferirsi nella grande città, laurearsi in economia, lavorare per una multinazionale. E poi arrivò Paolo.
Il salvatore, che è entrato nella sua vita avvolto da
un’aurea luminosa.
Quanto piaceva Paolo a mamma Franca!
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“Non ti far sfuggire questo ragazzo d’oro.”
“Mamma non sono sicura di essere innamorata.”
“Non dire sciocchezze. Ascoltami: per essere felici non serve l’amore. Ci vuole un marito, una
casa e dei figli, naturalmente.”
Silvia non era sicura che la formula della felicità
di sua madre fosse composta dagli ingredienti giusti ma non ebbe il tempo di approfondirlo con lei.
Un dolore troppo forte annientò ogni suo pensiero
ed azione. Paolo era lì con la mano tesa per aiutarla ad uscire dalla buca che si era scavata dopo la
morte della madre.
Paolo c’era anche quando la coinquilina l’aveva sbattuta fuori di casa. E c’era anche quando la
situazione in azienda si era trasformata in un incubo ed era stata costretta a licenziarsi a causa del
mobbing esercitato dai colleghi.
Silvia si era aggrappata a lui con tutte le sue forze. Si era sentita protetta e amata. Fino a quando
l’angelo della luce aveva mostrato il suo vero volto.
“Sapessi mamma la verità sul tuo amato Paolo.
Ho provato, ti giuro, a sopportare e a giustificare
ogni sua azione. Ho voluto credere alle tue parole
e ai sui pentimenti. Ho nascosto la verità a me e
agli altri per troppo tempo. Perdonami, sono stanca.”
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Ora poteva vedere tutto in maniera chiara e
cristallina. Erano passati anni ma finalmente era
riuscita a far depositare tutte le scorie in fondo
alla sua vita, e soprattutto il rifiuto più grande e
ingombrante di tutti. Paolo. Si sarebbe sbarazzata
di lui per sempre.
Paolo ancora non riusciva a decodificare i diversi e differenti stati d’animo che quella situazione
gli provocava. Sollievo, paura, eccitazione, preoccupazione, confusione.
Doveva calmarsi e smettere di tremare. Aspettò
che il vino riposasse un po’ nel bicchiere. Si toccò i
capelli. Riconosceva il quel movimento un tic che
non poteva controllare quando era sotto stress.
E pensare che era sempre stato una persona calma e stabile, con pochi grilli nella testa e tante speranze.
Silvia lo aveva stregato. Bella, intelligente, simpatica, sembrava quasi impossibile che lo avesse
scelto. Aveva dei ricordi bellissimi dei primi anni
insieme. Poi tutto era precipitato, dalla morte della madre. Aveva fatto una promessa a Franca e
voleva mantenerla.
“Paolo prenditi cura di Silvia. Ti prego dimmi
che lo farai. Promettimelo.” E lui aveva fatto del
suo meglio, anche quando Silvia era crollata.
L’aveva accolta in casa quando aveva litiga316

to furiosamente con la coinquilina, accusandola
di volerle fregare il fidanzato. Aveva pensato che
fosse una scusa per poter andare a vivere da lui,
considerando il fatto che questa fantomatica sua
spasimante l’aveva vista sì e no due volte compreso il giorno del trasloco.
L’aveva supportata nella scelta di lasciare il lavoro, poteva sostenere economicamente entrambi e sarebbe stata l’occasione giusta per costruire
quella famiglia che tanto desideravano.
Tutto quel meraviglioso castello cominciò a
sgretolarsi quando Silvia non volle più uscire di
casa. Rimaneva ore e ore sul divano a guardare
la vita degli altri sui social e a piangere. Iniziò a
sentirsi spiata. Pensava che i colleghi di lavoro potessero arrivare a farle del male perché gelosi delle
sue capacità. Arrivò ad incolparlo di averla spinta
in giardino provocandole la rottura del braccio.
“Silvia hai bisogno di un sostegno. Ti prego fatti aiutare da un dottore.”
Aveva ripetuto quella richiesta a Silvia non ricordava più quante volte. Dopo gli aborti la situazione era precipitata. Non riconosceva più la
sua Silvia e piano piano nel suo cuore e nella sua
mente si era insinuata Chiara. Il suo unico pensiero felice.
Ancora bagnato e scalzo, si lasciò sprofondare
sul divano. Doveva aspettare. Il vino stava facen317

do effetto. Si rilassò e si abbandonò ad un piacevole torpore.
Un lampo illuminò per un breve istante il giardino. Il volto trasfigurato di Silvia apparve dietro la
finestra. I lunghi capelli bagnati le si erano appiccicati in faccia e sul collo. Sulle guance rivoli neri
scendevano dagli occhi e seguivano la piega delle
rughe naso labiali. Sulle labbra tirate in un sorriso
spiccava un rossetto rosso acceso sbavato.
Entrò silenziosa in casa. Paolo si era appisolato
sul divano. Prese un bicchiere e si versò il vino rimasto nella bottiglia di Amarone. Anche lei aveva
diritto di festeggiare.
Il suono insistente del citofono rimbombava nel
salone. Nessuno rispose. La pioggia continuava a
cadere copiosa.
Il portone venne aperto da una vicina di casa,
che si affacciò, tra l’impaurito e l’incuriosito, dalla
finestra, all’arrivo della volante. Al piano terra la
porta di casa di Paolo e Silvia era accostata. All’interno non c’era traccia dei due padroni di casa.
E’ rimasta, sul tavolo di finto marmo, solo la
bottiglia di Amarone, vuota, e due bicchieri usati.
“Polizia. C’è qualcuno in casa?” continuava a
ripetere l’agente che per primo entrò nell’abitazione mentre ispezionava le poche stanze.
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Nessuno rispose.
“Sul tavolo c’è una bottiglia di vino vuota e due
bicchieri. Su uno c’è del rossetto.”
“Stai attento a dove metti i piedi! Qui è tutto
sporco. Ci sono impronte di scarpe ovunque. Cosa
sono queste strisce per terra?”
“Non lo so, sembrano di fango. Vanno dal divano alla finestra del giardino.”
La testa della vicina fece capolino dalla porta
“Agenti che succede? Qui vivono Paolo e Silvia.
Due bravi ragazzi. Una bellissima coppia.”
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Aura
Anna Silvia Armenise

La civiltà non ha cancellato la barbarie,
l’ha perfezionata e resa più crudele e barbara.
Voltaire

Sorride. La mia bambina sorride sempre.
“Aura! Non correre!”
“Sì, mamma.”
Ma lei corre comunque. Lancia lo zainetto a
forma di unicorno sul divano e sfreccia verso la
sua cameretta. I codini stretti si librano nell’aria,
a onde d’oro.
Mi destreggio con le buste della spesa, mentre
tento di chiudere la porta d’ingresso. La busta
quasi mi sfugge, quando la chiave entra nella toppa e gira.
“Le mani!” grido “Lavati le mani ché vieni da
fuori!”
“Sì, mamma.”
Dal corridoio, odo l’acqua crepitare, mentre
Walter canticchia Bon Jovi sotto la doccia. Sono
320

tre giorni che ha per la testa It’s my life. Ormai è
un tormento.
“Aura! Si cena tra quindici minuti. Non perdere
tempo.”
“Sì, mamma!”
In cucina, un sospiro di sollievo precipita fuori
dalle mie labbra, quando finalmente mi strappo la
mascherina chirurgica dal viso. È come una museruola che mi ruba il respiro.
Ho le spalle inchiodate. La testa che mi duole. Il
corpo prosciugato.
È tardi, però. In fretta, preparo tutto. Qualcosa
di veloce, niente d’impegnativo.
Non c’è più tempo.
“È pronto!”
“Arrivo!” replica Walter dal bagno, mentre finisce di radersi.
“Aura?”
Ma Aura non risponde. Che cosa combina adesso?
“Aura?!” la chiamo più forte.
Silenzio.
Seccata, mi dirigo verso la sua camera. Sono
così stanca.
“Insomma, Aura! Quando ti chiamo, devi rispondermi.”
Ma Aura non c’è. La stanza è vuota.
Oh, no... Non si sarà messa a giocare a nascon321

dino proprio ora.
“Aura! Non cominciare. Esci fuori.”
Guardo sotto il letto. Dentro l’armadio. Dietro
la porta.
Sempre più nervosa. Più esausta.
Non faccio che chiamarla.
Vado nella nostra camera da letto. In salotto. In
cucina.
Ma Aura non c’è.
“Aura?! Aura! Esci fuori. Stai spaventando la
mamma. AURA!”
Corro verso la porta d’ingresso. La trovo chiusa
a chiave, così come l’ho lasciata. Le chiavi sono
appese troppo in alto per lei. Non può essere uscita.
Ammantato dal calore della doccia, ancora in
accappatoio, Walter mi trova così: nel panico.
“Si può sapere che cos’hai da urlare?”
“Non riesco a trovare Aura!” ribatto, mentre
punto dritto verso il bagno da cui è appena uscito.
In fondo, le avevo detto di lavarsi le mani.
“Cosa?!” sbotta lui quasi irritato.
Ma la bambina non è lì.
“Aiutami a cercare nostra figlia, per dio!” gli
vomito addosso furibonda, rientrando in salotto
“Aura! Adesso basta! Se non esci subito, giuro che
ti puoi scordare il vestito di Elsa per Natale! Hai
capito?! Conto fino a tre. Uno!”
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Alla sprovvista mi coglie la stretta di Walter.
“Rebecca” mi guarda negli occhi, inquieto “Noi
non abbiamo nessuna figlia.”
Le sue parole hanno il sapore di uno schiaffo.
“Ma che diavolo stai dicendo!? Sei impazzito.”
Mi sciolgo dalla sua presa, rabbiosa. Tuttavia, il
velo iroso del panico non può nascondermi il suo
sguardo preoccupato. Per me.
“Becca? Mi spaventi.” È quasi un dolore.
“Aura!”
“Smettila! Noi non abbiamo figli Rebecca! Chi
è Aura?!”
“Chi?!” Gli artiglio dolorosamente il braccio e
lo trascino a forza per il corridoio. Davanti alla
cameretta di nostra figlia. “E come spieghi questa?”
Ma lui tace.
“Guarda!”
Guarda. Poi, si volta verso di me. Serio.
“Che cosa dovrei vedere?”
Mi volto... E non c’è. Non c’è niente. Non c’è
Aura. Le sue cose. La sua presenza.
C’è solo uno studio.
Lo osservo stranita. Estraniata.
L’attacco di panico mi coglie impreparata. Mi
piega le gambe. Non riesco a respirare. Non riesco
a pensare a nulla che non sia... La mia bambina.
Dov’è la mia bambina?!
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Walter è lì, accanto a me. Per me.
“Respira, Becca! Respira. Siediti e metti la testa
fra le ginocchia. Ecco, così! Brava.”
Quando l’aria ritorna, però, la mia mente è ancora smarrita.
“Non so che cosa stia succedendo, Becca. Sei
caduta? Hai sbattuto la testa da qualche parte?”
“Lei era qui. ERA QUI! La mia bambina” inizio
a piagnucolare. Sento il mio viso corrodersi sotto
il sale delle lacrime.
Chinato su di me, Walter tenta di abbracciarmi,
ma lo respingo con violenza. Geme quando sbatte
la schiena contro l’angolo della scrivania. Ma non
dice nulla.
“Non trattarmi come una pazza. Rivoglio mia
figlia!”
Annuisce, alzando le mani.
“Voglio chiamare la polizia” sentenzio con voce
rotta.
“Se ti farà sentire tranquilla...” tentenna Walter.
Mi passa il suo cellulare, posato proprio lì. Sopra la scrivania. In quella stanza estranea.
È sbagliato. È tutto sbagliato.
Quando sento la voce dell’operatrice, l’adrenalina mi accarezza con la sua lucidità. Mi permette
di spiegare che la mia bambina... È scomparsa. Il
solo pensiero mi fa morire dentro.
Walter mi osserva. Non fa che guardarmi con
324

gravità tinta d’ansia.
Finito di parlare, mi accompagna in salotto.
Aspettiamo. Lui non lascia mai la mia mano.
“Vado a vestirmi. Torno presto” sussurra.
Annuisco. Walter è solo un’ombra nel vuoto del
mio sguardo.
Quando suona il campanello, sembra trascorso
un momento eterno. Tempo in cui la mia bambina non c’è. Tempo passato a controllare ovunque.
Ancora. E ancora.
Apro. I due poliziotti mi salutano. Entrano.
Sono ancora in corridoio, mentre li travolgo con i
miei terrori.
“La mia bambina è sparita. Aura. Eravamo appena entrate in casa e lei era nella sua cameretta.
E... e...”
“Andrà tutto bene, signora. Possiamo sederci?
Così ci spiega con calma.”
Li porto in sala. Mi siedo sul divano. Un agente prende appunti, seduto di fronte a me. L’aria
cortesemente autorevole. In piedi, l’altro vaga per
la stanza con fare meticoloso. Squadra le nostre
cose, le nostre foto. La nostra vita.
“Ha una foto di sua figlia?” mi chiede.
“Sì, scelga quella che vuole” gli indico le cornici
sparse per la stanza. Nondimeno, l’uomo mi osserva perplesso.
“Ci dica” fa il collega “la porta di casa era chiu325

sa?”
Rispondo. Rispondo a tutte le sue domande.
“Suo marito c’è?”
“Sì, era andato a cambiarsi e...” solo allora mi
rendo conto che Walter non è ancora tornato “Lo
vado a chiamare.”
“Certo. Intanto, può farci vedere la camera di
sua figlia?”
Non so come spiegare. Non ho più parole. Vorrei solo che Walter fosse lì.
E loro lo capiscono.
“Sì, io... Scusate, chiamo mio marito.”
Ma Walter non c’è. Nella camera. Nella casa.
Come se non fosse mai esistito. Come Aura.
Poi, lo noto. Ovunque. Non ci sono più foto che
parlano di noi. Come se non ci fossimo mai conosciuti. Mai amati. Mai vissuti.
Nel corridoio, la fotografia del nostro matrimonio non c’è più. Al suo posto, c’è un quadro.
Edward Hopper, Stanza a New York. E Walter è lì,
nel dipinto. Seduto che legge il giornale.
Del tocco dell’agente resta solo un’impressione
vaga.
“Mio marito era qui...” dico spaesata.
“Signora, suo marito ha preso la bambina?”
“Non c’era nessuna bambina... Così aveva detto.”
“Signora...”
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“È sbagliato. È tutto sbagliato...” sussurro,
mentre vago per la casa.
Spalanco la finestra dello studio.
Il poliziotto grida.
E io non esisto più.
Lo schermo si spegne.
Encefalogramma piatto.
Il corpo di Rebecca, legato alla sedia, resta immobile.
Sul collo, il logo della morte legalizzata per fini
ludici.
“Un vero peccato per la nostra Becca, gentili
spettatori!” esclama allegra la conduttrice, stretta nel suo aderentissimo abito nero “Il voto del
pubblico la dava per viva cinque a uno. Ma nulla
è mai scontato a Life Recombination, amici! Dal
2055, il primo reality show a portare la morte a
casa vostra. E tu che aspetti a giocare? Affronta il
tuo peggiore incubo! E vinci fantastici premi! Perché anche la morte ha il suo prezzo!”
Sorride. La conduttrice sorride sempre.

327

Grazie, caro lettore, cara lettrice,
per avere scelto Il Diario del Riccio.
Speriamo che continuerai a seguirci e ti ricordiamo che per essere informato sulle novità editoriali
e gli eventi legati a Clown Bianco Edizioni puoi
iscriverti alla newsletter. Per farlo è sufficiente seguire le istruzioni presenti sul nostro sito (www.
clownbianco.com). Riceverai anche un ebook in
omaggio, a tua scelta.
A presto!

