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A tutti coloro che pranzano seduti
accanto ai propri incubi.

A Joel-Peter Witkin, quindi.

“Ancora troppo presto per organizzare il nostro sgargiante declino.
Ma non abbastanza da non averne un’idea”

(Massimo Volume — “Le nostre ore contate”)
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La Stanza (parte I)

È esattamente una settimana che mi trovo qui. 
Non è successo praticamente nulla in tutto questo tempo, ma 

in realtà è come se fosse capitata ogni cosa possibile e immagi-
nabile.

Non ho idea di chi mi abbia rinchiuso in questa stanza con le 
sbarre alle finestre, ma è chiaro che le possibilità di lasciare que-
sto posto sono legate esclusivamente alla volontà delle persone 
che mi ci hanno portato.

Nonostante gli sforzi non riesco a ricordare nulla riguardo al 
mio trasferimento in questa stanza fatiscente. 

Al contrario mi è chiaro che cosa stavo facendo prima di risve-
gliarmi qui dentro, ma questa è un’altra storia.

Il fatto di sentirmi stretto nella morsa famelica di queste quat-
tro pareti decrepite sembra comunque non avere intaccato le mie 
capacità di ricordare e ricostruire i fatti. 

Neppure il pavimento cosparso di liquami non ben identificati 
e il soffitto nero come la pece sembrano spaventarmi oltre modo.

Il loro carico di solitudine è in realtà il mio carico di solitudine.
Mi siedo sul letto, poi mi rialzo come se qualcuno mi avesse ri-

chiamato all’ordine. Fisso l’unica finestra presente nella stanza e 
prendo atto che il carburante che alimenta il mio sistema nervoso 
si sta gradualmente esaurendo.

Devo fare qualcosa, anche soltanto per dovere di cronaca.
Un tentativo qualsiasi, magari un gesto stupido.
Senza senso.
Ma qualcosa devo pur fare, ne va della mia capacità di resistere 

all’interno di questo campo di concentramento in miniatura.
Mi giro su me stesso una, due volte. Guardo la punta delle 

scarpe e rimango per un attimo senza cervello. 
Seduto accanto al mio niente e pronto a imbastire una conver-

sazione amichevole con nessuno.

Dopo una settimana di prigionia le mie condizioni di salute 
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sono quantomeno discrete. Continuo a mangiare con regolarità 
le poche cose che mi propinano quotidianamente.

Qualcuno mi passa del cibo da una feritoia posta al centro della 
porta di ferro: pollo, maiale, fagioli e un po’ di riso. 

Gente che non sa cucinare, ovviamente.
Da qualche giorno cerco di entrare in contatto con chi mi porta 

da mangiare ma è del tutto inutile.
Solo il rumore metallico dell’impatto tra la feritoia della porta 

e la scodella del cibo, al quale segue la consueta riconsegna del 
catino pieno di escrementi che quotidianamente mi viene sosti-
tuito a fine serata.

Sono sette giorni che le cose vanno avanti così, con una situa-
zione di nulla di fatto che inizia ad angosciarmi forse ancora di 
più del ritrovarmi chiuso qui dentro contro la mia volontà.

Una delle possibili chiavi di lettura di questo piccolo inferno 
personale potrebbe essere racchiusa proprio in questo.

Nell’attesa. 
E nel suo magnifico e allo stesso modo terribile corollario fat-

to di pensieri stagnanti e situazioni mentali da sbloccare. Di im-
provvisi sprazzi di luce e di schegge marce impazzite nel nulla.

Mi guardo le dita delle mani e cerco di muoverle simultanea-
mente, come se fossi stato colpito da qualche paralisi e ne stessi 
testando dopo molto tempo le funzionalità.

Le mie mani non mi piacciono. Sono inutili.
Non sono mai stato capace di combinarci un granché.
Le percepisco come un ostacolo, un inutile orpello.
Decido quindi di abbandonare l’idea di reagire a questa situa-

zione con dei fatti, con delle azioni concrete.
Con dei gesti.
Inutile tentare per l’ennesima volta di sfondare la porta o sega-

re le sbarre della finestra con il cinturino dell’orologio.
Inutile urlare, scagliarsi contro i muri e imprecare.
Non c’è altra strada che riflettere, usare l’ingegno.
Pensare a come uscire da questa prigione di nervi, fatta di urla 

senza fiato e di piccoli animaletti rintanati nelle crepe del pavi-
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mento che mi stanno a guardare.
Come se avessero pagato il biglietto dello zoo e io fossi l’attra-

zione del momento.
Da scrutare in religioso silenzio.

Dopo aver incrociato le mani dietro la nuca e abbassato lo 
sguardo decido di sfruttare la carta della disperazione, come se 
fosse l’unica rimasta.

Inizio a ripetere in continuazione frasi senza senso, prive di 
qualsiasi significato.

Pronunciare parole a caso può aumentare le possibilità che 
qualcuna di queste mi possa essere utile.

Così procedo con questo stupido gioco e vado avanti per intere 
mezz’ore, staccando completamente la spina.

Questo inutile esercizio di stile mi distrae.
Mi aiuta a tener lontano il chiodo fisso di non essere nella con-

dizione di poter gestire la mia vita.
Mi fa sentire bene, finalmente leggero.
Poi improvvisamente succede qualcosa.
La mia testa si riaccende improvvisamente, come se fosse stata 

sollecitata da un’intuizione e avesse trovato un semaforo rosso 
capace di attrarre violentemente la sua attenzione.

Mi soffermo su una frase ripetuta due volte.
Mille altre sono passate inosservate ma questa no.
Appare sconnessa, ma evidentemente non lo è per nulla.

“Una scialuppa di salvataggio, ricordarsi di pagare l’affitto...”
“Una scialuppa di salvataggio, ricordarsi di pagare l’affitto...”

Faccio un ulteriore passaggio mentale, una sorta di taglia e in-
colla.

“Salvataggio, ricordarsi...”
Poi modifico ancora il tutto in maniera convulsa, seguendo au-

tomatismi nascosti ma a quanto pare ancora funzionanti.
 “Salvarsi con la memoria... salvarsi con la memoria...”
Ecco, ci siamo. Rialzo lo sguardo dal pavimento e ritorno in me.
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Inizio a ripetere quelle parole con fare cantilenante e mi accor-
go che si materializzano nella mia testa con la stessa efficacia di 
una suadente melodia cantata da una sconosciuta.

A questo punto è davvero facile riconoscere il sentiero da per-
correre. Quelle parole mi indicano che cosa posso fare.

Non devo far altro che ricordare tutto ciò che mi è successo in 
questi anni inquieti collegando i singoli fatti come se fossero fili 
di una sottile ragnatela governata da un unico sistema di alimen-
tazione.

Non c’è altra soluzione, me ne rendo conto.
Se voglio trovare il bandolo della matassa, se voglio capire 

davvero per quale motivo sono stato rinchiuso qui dentro, non 
ho altra scelta che passare al setaccio quei ricordi, cercare di ag-
ganciarne la loro essenza più profonda per comprenderli e svela-
re un nuovo livello di conoscenza.

Tutto ciò può fornirmi un piccolo punto di partenza per scardi-
nare l’illogicità di questa prigionia. 

Decido di sdraiarmi per terra, lentamente.
La schiena a contatto con il pavimento appiccicoso.
Il freddo che sale dal basso e si mischia con il tepore della mia 

pelle. Chiudo gli occhi e parto.
Consapevole del punto di partenza ma assolutamente ignaro 

della possibile esistenza di un ipotetico traguardo.

***

Tutto ha avuto inizio a casa mia sette giorni fa, esattamente il 
19 di aprile.

Un deficit di concentrazione mi aveva spinto a stare seduto sul 
divano per trentasette minuti con una Smith & Wesson appog-
giata in maniera non troppo delicata al palato.

In quella posizione c’ero rimasto a lungo, probabilmente a cau-
sa della mancanza di coraggio per scrivere una volta per tutte la 
parola fine.

Di quegli attimi ricordo alla perfezione ogni singolo particolare.
La gola ruvida e incarognita che reclamava aria fresca.
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La difficoltà di deglutire dovuta alla canna della pistola piazza-
ta esattamente sotto il palato.

Ma la mia attenzione era soprattutto attirata dal dito medio 
della mano sinistra, con il quale avrei dovuto premere il pulsan-
te del piccolo telecomando collegato alla macchina fotografica.

Tutta quella vicenda doveva chiudersi con un bel flash.
Con una gran bella fotografia.
Questo era il mio obiettivo principale, solo questo.
Morire era solo un fatto secondario, “uno stupido dettaglio” 

senza particolare rilevanza con il quale purtroppo bisognava fare 
i conti.

Durante quei trentasette minuti mi ero accorto più di una volta 
di non riuscire a concludere quel progetto, di non essere ancora 
pronto a pronunciare la parola fine.

Evidentemente quello “stupido dettaglio” di cui non mi capa-
citavo reclamava le dovute attenzioni.

Nonostante avessi deciso di crepare, mi sentivo infestato da 
una sorta di amore per me stesso che non avevo mai avuto il 
piacere di assaporare così a lungo.

Per questo ero rimasto tutto quel tempo in quella posizione, 
immobile come una statua di cera e inebetito da quei pensieri.

Stretto attorno a quella sensazione di anomala euforia, pronto a 
ingoiarne l’ebbrezza con appetito sempre crescente.

Quella situazione così atipica aveva fatto sì che durante quei 
trentasette minuti la mia testa si concentrasse oltre il limite del 
consentito. In quei frangenti si raggiungono vertici di attenzione 
così elevati da risultare vicini alla perfezione assoluta.

Talmente perfetti da rasentare paradossalmente la distrazione.
Per questo non mi ero accorto di quello che nel frattempo si era 

materializzato in salotto.
Una sorta di nuova realtà fatta di urla scomposte e rumori fra-

gorosi. Di persone.
Avevo sentito addirittura uno sparo, ma subito dopo mi ero 

comunque reso conto di essere ancora vivo.
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Tutta quella faccenda sarebbe dovuta terminare con una pallot-
tola conficcata nella mia testa, niente di più.

E invece no, nulla di tutto questo.
Anzi, tutt’altro.

***

Qualche ora dopo quel maldestro tentativo di suicidio, subito 
dopo aver ripreso conoscenza in questa stanza di merda, mi sono 
subito reso conto che ero stato rinchiuso da qualcuno con qual-
che scopo ben preciso.

Stranamente non ho fatto fatica ad adattarmi a questo posto, mi 
ci sono abituato nel giro di qualche ora.

L’ambiente circostante mi era parso sorprendentemente fami-
gliare. Al risveglio mi aveva accolto subito come un figlio e sem-
brava che in qualche modo non aspettasse altro che me.

La prima cosa che avevo notato era stata la presenza di un vec-
chio letto al centro della stanza e l’indescrivibile degrado delle 
pareti, scrostate e segnate indelebilmente dal tempo.

Il pavimento era tempestato di buche dentro le quali era facile 
inciampare anche solo per una frazione di secondo, mentre l’uni-
ca finestra mostrava inequivocabilmente che da quella parte non 
era possibile fuggire.

Aggrapparmi alle sbarre con tutte le mie forze era stata la pri-
ma cosa che avevo tentato di fare, rendendomi subito conto della 
loro inviolabilità.

Guardare fuori dalla finestra con la bocca spalancata alla ricer-
ca di aria fresca era stata la mossa successiva, quasi automatica.

Il paesaggio non dava alcun punto di riferimento se non un 
piccolo albero piantato a qualche decina di metri e completa-
mente privo di foglie.

Tutt’intorno un terreno solcato da spaccature larghe qualche 
centimetro faceva presagire un’apocalisse che da lì a qualche mo-
mento sembrava destinata a diventare realtà.

Tornato con lo sguardo all’interno della stanza mi ero accorto 
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immediatamente che sulla sedia appoggiata alla parete del letto 
era stato sistemato in bella vista un foglio con una scritta nera in 
stampatello.

L’indecisione se leggere o meno quella cosa era stata tanta, ma 
alla fine avevo ceduto non senza attimi di puro terrore.

Su quel foglio c’era scritto una specie di messaggio. 
Due semplici parole.
 STAI TRANQUILLO 
Niente di più, niente di meno.
Non avevo idea di dove mi trovavo.
Non avevo idea di chi poteva aver scritto quel foglietto.
Forse si trattava di un messaggio in codice, forse un avverti-

mento. Forse un consiglio.
Avevo ripreso i sensi da qualche ora ma solo in quel frangen-

te avevo avuto la sensazione di essere ritornato finalmente nella 
schiera degli esseri umani capaci di percepire sensazioni.

Per la prima volta in tutta la mia vita avevo sentito un brivido 
attraversarmi la schiena.

Partito dalla base del coccige si era infiltrato tra le ossa e aveva 
raggiunto la sommità del cranio con la naturalezza che contrad-
distingue le cose migliori e peggiori della vita, quelle che succe-
dono in forza di meccanismi misteriosi.

Avevo come l’impressione che quel foglio fosse in realtà una 
specie di trappola, un modo per trattenere la mia furia in vista di 
quello che poteva succedere.

In ogni caso aveva raggiunto il risultato sperato.
Dopo la sua lettura mi ero sentito come privo di qualsiasi pun-

to di riferimento.
Attanagliato da una sottile sensazione di impotenza e attraver-

sato da un ghigno anemico tipico di chi non ha nulla da dire a 
nessuno.

Tantomeno a se stesso.
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Il ballo dell’est

(maggio ’86)

Il mio esercizio di memoria non può che partire da lì.
Da quel tardo pomeriggio di un giorno primaverile del 1986.
Sdraiato sul letto di camera mia.
I vestiti leggeri, il sole caldo che filtrava dalla finestra come un 

intruso.
Me lo ricordo perfettamente quel momento, come se non fosse-

ro passati tutti questi anni.
La sensazione era esattamente quella dell’ipnosi dovuta alla 

presenza di un oggetto magnetico e ancora in parte sconosciuto.
Un feticcio che avevo molto desiderato e nel quale — posse-

dendolo — finalmente mi riconoscevo.
Si trattava di uno splendido televisore portatile a colori, di 

quelli con innumerevoli funzioni e lo schermo piatto.
Io e mio padre eravamo grandi appassionati di calcio ed erano 

settimane che lo pregavo di comprarmi un televisore tutto mio per 
guardare in santa pace tutte le partite del mondiale messicano.

Dopo più di un mese di trattativa eravamo giunti a un accordo: 
televisore nuovo ma più impegno tra i banchi di scuola.

— Nessun problema papà! —, avevo risposto entusiasta. — Ve-
drai che da settembre sarò ancora più bravo! 

Una promessa che non avrei fatto certo fatica a mantenere, vi-
sto che mi rendevo conto di avere ampi margini di miglioramen-
to in tutte le materie.

 
I mondiali di calcio sarebbero iniziati da lì a un paio di giorni 

e non volevo certo perdermi la gara inaugurale, con gli azzurri a 
difendere il titolo conquistato quattro anni prima a Madrid.

Era l’evento più atteso di quell’estate e avevo tutta l’intenzione 
di passare le mie vacanze di fronte al televisore, a vedere e rive-
dere tutte le partite, anche quelle minori, che poco interessavano 
alla maggior parte dei miei compagni di classe ma che apprezza-
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vo per questo ancora di più.
Il giorno precedente avevo preparato un enorme cartellone per 

tenere sott’occhio tutte le partite in programma.
Avevo creato anche degli appositi spazi per indicare i marcato-

ri, gli stadi ospitanti la manifestazione, l’incasso di ogni singola 
partita e una serie di altre informazioni che ai più sarebbero sem-
brate prive di importanza. Di certo non a me.

Il cartellone faceva bella mostra di sé appeso sopra il letto con 
del nastro adesivo trasparente.

Campeggiava maestoso e puntuale, ricco di righe tirate alla 
perfezione con la squadra e di cerchi disegnati col compasso.

Dall’altra parte della stanza c’era l’armadio, con dentro tutti i 
miei vestiti perfettamente piegati e ordinati per tessuto, dal più 
leggero al più pesante. 

Al suo interno, in una nicchia ricavata appositamente da mio 
padre, il mio splendido apparecchio nuovo.

In quel preciso momento la televisione non mi soddisfaceva 
minimamente.

Si limitava a trasmettere i consueti programmi preserali, men-
tre io ero alla ricerca di qualche trasmissione sportiva che mi aiu-
tasse a inserire ulteriori informazioni sul mio cartellone.

Poi, improvvisamente, senza che nessuno l’avesse richiesta, era 
spuntata da lontano la voce di mia madre, pacifica e rassicurante 
nella sua consuetudine.

— Roby... scendi ad avvisare Papà, tra un quarto d’ora è pronto 
in tavola! 

Decisi di non rispondere, consapevole di ciò che avrei dovu-
to fare: distogliere per un attimo l’attenzione dallo schermo per 
precipitarmi verso il piano inferiore, quello dove lavorava papà. 

A grandi balzi mi ero avviato verso la scala interna di legno, 
quella che collegava il corridoio di casa con la falegnameria.

La testa era rimasta inspiegabilmente un po’ appiccicata a 
quello che stavo pensando prima di sentire il consueto verso di 
mamma.

A riportarmi alla realtà era stato il solito odore improvviso, 
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una zaffata maleodorante cui però ero abituato da tempo.
Era nonna.
Nonna durante il giorno era spesso seduta in corridoio su una 

vecchia poltrona di pelle e in quel momento la vidi come sempre 
con la gamba appoggiata sul suo cuscino rosso preferito.

Nonna aveva quasi novantaquattro anni ed era diabetica.
Versava in condizioni di salute precarie da tempo immemora-

bile e la sua gamba destra si ritrovava in una situazione di can-
crena da diverso tempo.

Ogni volta che passavo vicino alla sua poltrona sentivo un 
odore sgradevole provenire da lì, un fetore al quale neppure l’a-
bitudine poteva in qualche modo porre rimedio.

Comunque sia, ero consapevole del fatto che nel momento 
stesso in cui non l’avessi più sentito, nonna non avrebbe più fatto 
parte della famiglia e io non volevo per nessuna ragione al mon-
do che questo accadesse.

Per questo quell’odore dolciastro non mi dava fastidio.
Per questo riuscivo a vivere l’incontro quotidiano con quel fe-

tore nauseabondo come una specie di speranza di vita.
Anche se questo poteva apparire strano, ai miei occhi quel tan-

fo era una benedizione.
E questo nonostante il mio olfatto dicesse esattamente il con-

trario.

Superai con disinvoltura la postazione di nonna e imboccai la 
scala a chiocciola che conduceva al piano terra, saltando più gra-
dini alla volta e reggendomi con facilità e sicurezza alla robusta 
ringhiera di legno.

Di sotto non vidi nessuno, ma in compenso notai i macchinari 
ancora accesi.

Li sentii muoversi, agitarsi come di consueto: il rumore era ca-
otico.

Ricordo uno sferragliare continuo e ritmato, accompagnato da 
un pregnante odore di legno diffuso in tutto il capannone.

Anche questa era una sensazione cui ero assuefatto.
Franchino e Arnold, gli operai di papà, se ne erano già andati 
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da un pezzo e non c’era traccia neppure di Fabrizio, che di solito 
faceva sempre un po’ di lavoro extra.

Feci caso al fatto che l’unico macchinario a essere in funzione 
era effettivamente proprio il suo.

Fabrizio era molto simpatico. 
Aveva all’incirca quarant’anni e spesso lo avevo incrociato in 

cucina da noi a parlare con mio padre di fronte a una tazza di 
caffè espresso.

Era in quelle occasioni che l’avevo conosciuto più da vicino, 
tant’è che spesso ci ritrovavamo a scherzare rincorrendoci in sa-
lotto.

Mi chiamava “Piccoletto”, e questo mi faceva sentire svelto e 
reattivo.

Era un soprannome che mi piaceva.
Tutte le volte che trovavo Fabrizio affaccendato sulla sua mac-

china cercava di divertirmi improvvisando un improbabile bal-
letto.

Tenendo le mani impegnate e dandomi le spalle saltava a piè 
pari flettendo le ginocchia in modo tale da creare un brevissimo 
contatto tra le due caviglie. 

Non avevo mai visto nessuno saltare e ballare in quel modo.
Fabrizio diceva che era un ballo dell’est, ma questa cosa non 

me l’ero mai bevuta: sembrava più voler fare il buffone, un modo 
come un altro per farmi divertire alle spalle della sua figura cor-
pulenta. 

In realtà lui stesso una volta mi disse che quei movimenti servi-
vano a non farmi avvicinare a lui, in modo tale da poter lavorare 
in pace tenendomi lontano da quella postazione.

— Bene! —, gli dissi in quell’occasione, — Allora ti iscriverò a 
un corso di liscio per imparare davvero qualche passo. Ne hai 
davvero bisogno! 

***

Non pensai minimamente a quel ballo quando non vidi nessu-
no nelle vicinanze della taglierina di Fabrizio.
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Mi girai alla ricerca di qualcuno ma non trovai anima viva.
Diedi un’occhiata in fondo al capannone e finalmente trovai 

una luce. Era l’ufficio di Claretta, un piccolo prefabbricato di la-
miera con la porta di vetro opaco. Riconobbi subito l’inconfondi-
bile sagoma di Fabrizio e a lato quella di papà. 

Sembravano parlare animatamente tra di loro e vidi che gesti-
colavano come se avessero qualche urgente problema da risol-
vere.

Non avevo mai visto tanta animosità, ebbi addirittura l’impres-
sione che in qualche modo stessero litigando.

Non era certo il caso di disturbare, così decisi di aspettare qual-
che minuto prima di avvertire papà che la cena era quasi pronta. 
Per ingannare il tempo mi avvicinai alla taglierina di Fabrizio: 
era la prima volta che avevo la possibilità di vederla da vicino 
e un po’ di curiosità nei confronti di quel coso l’avevo sempre 
avuta.

La prima cosa che vidi fu un pannello di controllo luminoso, 
una serie di manopole di piccole dimensioni e alcune un po’ più 
grandi con delle tacche numerate.

Lateralmente c’era un nastro di colore nero lucido e sopra di 
esso una specie di grosso braccio meccanico. 

C’erano dei dischi di metallo con dei denti molto aguzzi ma la 
cosa che attirò di più la mia attenzione fu una piccola catasta di 
legna abbandonata poco lontana dalla macchina: è lì che vidi una 
cornice di legno grezzo con degli angoli appena accennati, quasi 
rotondeggianti. 

Presi quel pezzo di legno e iniziai a giocherellarci passando-
melo come se fosse un grosso cerchio di fuoco intorno alla testa.

Nel farlo mi accorsi che sarebbe stato perfetto per contenere il 
mio cartellone, quello con tutte le informazioni sulle partite dei 
mondiali di calcio. 

Per un attimo cercai di nascondere un sorriso un po’ imbaraz-
zato, di quelli che non vanno regalati a nessuno ma solo a se 
stessi.

Lo trattenni a stento, giusto il tempo di guardarmi intorno per 
assicurarmi che nessuno mi stesse guardando.
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Quando vidi che era così, lo liberai in tutta la sua semplicità 
con grande soddisfazione.

Quella cornice sembrava proprio essere delle dimensioni giuste.
Al massimo avrei dovuto leggermente sfoltire con le forbici i 

margini del cartellone, ma solo di un paio di centimetri, niente 
di più.

Per un attimo lo immaginai già al suo posto, magnifico ed esau-
riente. 

L’unico problema era dato dal fatto che la cornice era legger-
mente sporca di grasso, ma a questo inconveniente avrei ovviato 
con un bello straccio e un po’ di olio di gomito.

Poggiai la cornice sul ripiano del macchinario, presi un lembo 
di stoffa che trovai nelle vicinanze e lo bagnai con dell’acqua pre-
sa nella fontanella appena fuori dal capannone.

Cominciai a strofinare con sempre più vigore, visto che lo spor-
co era ostinato e non dava certo l’impressione di svanire alla pri-
ma passata. Poi non capii esattamente cosa accadde.

Forse inavvertitamente toccai qualche leva, spinsi qualche bot-
tone. Non so.

So solo che improvvisamente sentii bruciare la mano sinistra, 
quella con la quale tenevo ferma la cornice sul ripiano della ta-
glierina di Fabrizio.

Per un attimo il mio sguardo cadde sulla maglietta che indossa-
vo e vidi un enorme macchia di sangue schizzato.

Mi sembrò di non essere più in grado di pensare e mi mancò 
il respiro.

La testa iniziò a pulsare e a girare con la stessa intensità di un 
sole che scotta.

Le mie urla, ridondanti e sgraziate, fuoriuscirono direttamente 
dall’interno della mia stessa anima.

Urlai di nuovo, più forte.
La vista si fece appannata, i contorni delle cose sfumarono gra-

dualmente.
Poi più niente.
Quando riaprii gli occhi vidi intorno a me un gran trambusto.
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Mi ritrovai sdraiato per terra con un terribile dolore alla mano 
sinistra.

Non ebbi neppure il coraggio di guardarla tanto la temevo.
Per qualche secondo provai un male indistinguibile, confon-

dibile in tutto e per tutto con quello che sentivo rintuzzare tra le 
cervella.

I gesti di mio padre sopra di me mi erano sconosciuti.
Non li avevo mai visti e ciò mi spaventava molto più di quello 

che stava succedendo.
I suoni e le parole tornarono a essere incomprensibili nel giro 

di un attimo.
Il rumore delle voci si fece sempre più flebile e le orecchie ini-

ziarono a ronzare, come se uno sciame di calabroni fosse in av-
vicinamento. 

L’ultima cosa che riconobbi distintamente prima di svenire 
nuovamente furono le urla e i rantoli fuori sincrono di mia ma-
dre, della quale non riuscii neppure a intravedere il volto.
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S.B.C. Solito Blocco Creativo

L’acqua colava copiosa sul pavimento.
Erano circa le tre del pomeriggio e il mio ritorno da Nizza non 

era certo stato dei migliori.
Avevo sbattuto la porta d’ingresso e gettato le chiavi nel posa-

cenere a forma di conchiglia, quello vicino al portaombrelli.
Lo spostamento d’aria aveva fatto cadere il vaso di fiori freschi 

posto al centro del tavolino d’ingresso.
Fissavo l’acqua cadere per terra senza la minima intenzione di 

fare qualcosa.
Mi sentivo disorientato, senza il polso della situazione e il mi-

nimo interesse al recupero del controllo su me stesso.
Un nodo in gola mi perseguitava da ore, da quando ero salito 

su quell’auto.
Era stato senza dubbio il peggior viaggio della mia vita.
Il peggiore.

Avevo tra le mani un assegno di 3.500 euro ma ai miei occhi 
quei soldi erano luridi. 

C’era anche il mio nome su quel pezzo di carta e questo fatto mi 
faceva pensare che purtroppo da lì in avanti nulla sarebbe stato 
come prima.

In quei momenti percepivo la stanchezza come una solida cer-
tezza, una scomoda compagna che mi avrebbe accudito maligna-
mente per ore.

Mentre il senso di sconforto di chi non riesce a mettere insieme 
due ragionamenti di senso compiuto era ormai giunto ai massi-
mi storici.

In ogni caso l’emblema della mia sconfitta personale era tutta lì, 
tra le mie dita. In quell’assegno.

Più lo osservavo nei dettagli e più mi rendevo conto che era per-
fetto per simboleggiare la mia inadeguatezza, la mia stupidità.

Volevo far sparire quell’assegno dalla mia vista con tutte le mie 
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forze ma in fondo non potevo semplicemente stracciarlo e but-
tarlo nell’immondizia.

Non potevo.
Quel coso era già arrivato a un livello successivo e non mi 

avrebbe comunque lasciato in pace.
Così decisi di ficcarmelo in bocca.
Di masticarlo.
Di sentire la consistenza della carta e i suoi spigoli.
Di assaporarne il gusto macabro e surreale, del tutto simile a 

quello della mia esistenza.

***

— Roberto... sei tu? Chi cazzo è entrato? Sei tu vero? 
Nella stanza a fianco, in camera da letto, c’era Alessia.
Di fronte a un ostinato silenzio Alessia mi era venuta incontro 

a piedi nudi, con i capelli corvini attorcigliati tra di loro come se 
al loro interno si celasse un segreto.

Alessia sfoggiava come al solito occhiaie profonde e il trucco 
nero premuto sugli occhi.

La accompagnava il consueto pallore, leggero o marcato a se-
conda dell’angolazione dalla quale lo si osservava.

Una maglietta stinta dei Nirvana e un paio di pantaloncini, 
probabilmente pescati nel cestone di qualche ipermercato, com-
pletavano il quadro generale di quella figura smagrita e un po’ 
assonnata. In quel momento il mio cervello era stato in grado di 
partorire un solo pensiero:

— È fatta di acido, si vede lontano un miglio.

Alessia si era trasferita da me dopo otto mesi di uscite sera-
li devastanti, probabilmente a caccia di una presunta voglia di 
normalità che sconsideratamente dovevo averle offerto in una 
circostanza a me sconosciuta. 

In realtà quando le avevo proposto quella cosa era già parec-
chio tempo che non la sopportavo.

Invitava a casa gente che puzzava come la mangiatoia di un ru-
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minante e la sua bravura nel fare l’amore era andata decisamente 
scemando con l’aumentare del numero degli amici con i quali 
ingeriva dosi sempre più devastanti di LSD.

Alessia aveva addirittura l’abitudine di preparare torte infar-
cite di acido con le quali faceva merenda (e in certi casi anche 
colazione) con estrema disinvoltura.

Inoltre si definiva seguace dei “viaggi della mente”.
Già, utilizzava proprio questi termini.
Considerava l’aumento della percezione dovuta all’uso del-

l’LSD uno degli strumenti più importanti per ampliare le cono-
scenze degli esseri umani.

In definitiva un mucchio di stronzate sulle quali mie ero più 
volte espresso senza alcun risultato apprezzabile.

Lei imperterrita continuava ad aprire “le sue porte della perce-
zione” e io continuavo a dirle in tutta tranquillità che prima o poi 
si sarebbe fritta il cervello.

Glielo dicevo in diversi momenti e anche di fronte ad altra gente.
Niente da fare.
Una domenica in salotto mi disse con sguardo mistico: — L’a-

cido ti svela cose impossibili. Tu non sai cosa c’è al di là della 
porta... 

E io: — Certo che lo so. — La guardai beffardo.
— La stanza da letto.

***

Di Alessia sono innamorato come un ragazzino alle prime 
armi.

L’ho incontrata una sera di gennaio mentre mostrava il dito 
medio a un buttafuori di un locale dopo essere stata sorpresa a 
fare sesso sui divanetti con uno sconosciuto. 

Io passavo di lì in macchina, in preda a un vuoto creativo not-
turno che ormai si ripeteva con regolarità preoccupante.

Era un periodo in cui mi ero accorto che più ricercavo nuove 
idee e più queste rifuggivano.

Io e loro avevamo iniziato a non avere più un rapporto così 
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proficuo come un tempo.
Cercare di imbattermi in qualche fatto occasionale era diven-

tato indispensabile, così come cercare di provocare situazioni in 
cui fosse possibile incontrare nuovi stimoli, avere idee fresche.

Spesso quindi mi imponevo di mollare tutto e uscire in macchi-
na alla ricerca di chissà cosa.

L’autoradio al doppio del volume consentito, le labbra appic-
cicate al volante.

Gli occhi puntati come fari alla ricerca di un’immagine qualsia-
si capace di farmi superare quel momento di stasi creativa.

Quella notte pioveva con irritante regolarità, sufficiente da ren-
dere l’asfalto così lucente da mettere a dura prova la mia miopia 
dilagante.

Alessia l’avevano appena scaraventata sul marciapiedi e nono-
stante questo continuava a urlare, imprecare e sputare in direzio-
ne di un tizio vestito di scuro alto il doppio di lei.

Il suo partner improvvisato, anche lui con il culo in una poz-
zanghera, cercava solo il modo meno plateale di risistemarsi i 
pantaloni per allontanarsi in tutta fretta.

Dopo essere sceso dalla macchina mi ero avvicinato a quella 
scena con decisione, pronto a sedare i bollenti spiriti di quella 
ragazzina impertinente, naturalmente confortato dalla decisione 
del bestione di voltarle le spalle per tornare all’interno del locale.

— Ehi, cosa ti succede? Forse è meglio che ti calmi o vuoi che 
il buttafuori torni sui suoi passi e ti mandi all’ospedale? Alzati, 
dai... 

Le avevo allungato la mano e lei l’aveva subito agguantata. 
Tornata in piedi, come risposta al mio gesto di gentilezza, Ales-

sia mi aveva sferrato una ginocchiata ben assestata all’altezza 
della coscia sinistra, a dimostrazione che non aveva la minima 
intenzione di sottrarsi al suo dovere di puttanella offesa nel pro-
fondo della sua dignità.

Subito dopo, prima che potessi reagire, mi aveva allungato uno 
schiaffo rabbioso dandomi poi immediatamente le spalle, come 
se fosse in qualche modo abituata a reagire violentemente a si-
tuazioni di tensione.
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Avevo sentito per un attimo il sapore metallico tipico dei colpi 
proibiti sulle gengive e le avevo assestato come contropartita una 
bella manata tra capo e collo. 

A quel punto Alessia si era girata dando vita a una serie di 
reciproci insulti tipici di chi non ha nessuna voglia di cedere un 
solo centimetro all’avversario. 

Ci eravamo avvicinati moltissimo l’uno all’altro.
Ci stavamo sfidando attraverso lo sguardo, proprio come in 

mezzo a un’arena.

Quella scenetta al limite del ridicolo terminò con una testata 
da parte sua che mi fece crollare nella stessa pozzanghera in cui, 
fino a qualche secondo prima, lei stessa stazionava inferocita.

Quando riaprii gli occhi mi trovai a casa dei suoi genitori: sen-
za scarpe e sdraiato su un vecchio divano di pelle bianca.

***

— Tutto bene? 
Avevo appena ripreso i sensi quando sentii quelle parole, pro-

nunciate con apprensione mista a sollievo da una ragazza con 
una sottile tentazione: manipolare la realtà dei fatti a suo favore.

Per qualche frazione di secondo ebbi infatti la sensazione che 
provasse a fare la furba, spacciandosi per piccola crocerossina. 

L’espressione angelica del suo viso contrastava infatti netta-
mente con quello che aveva combinato, quasi come se fosse ten-
tata dal farmi credere che ero semplicemente scivolato per strada. 

Fu questione di qualche secondo, poi si rese conto che il gioco 
non poteva reggere.

— Ho guidato la tua macchina. Era con il motore acceso e la 
portiera spalancata a un metro dove sei svenuto. Sei a casa mia. 
Non riprendevi i sensi e non era il caso di lasciarti in mezzo alla 
strada come un barbone. 

La guardai senza dire una parola.
— Ok, forse ti ho colpito con troppa forza ma te la sei cercata. 

Adesso comunque puoi stare tranquillo. Penserò io a tutto.
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Mi toccai la fronte per constatare che tutto fosse nella norma.
In effetti lo era, anche se avevo subìto davvero una bella botta.
Alessia mi spiegò che mi aveva sistemato sul sedile ribaltabile 

dell’auto e senza fermarsi aveva guidato verso l’unico posto si-
curo che conosceva. Casa sua, appunto. Mi guardai intorno per 
vedere dove ero capitato. Intorno a me vidi quello che mi sembrò 
a prima vista essere un albergo. 

Alessia mi passò la borsa del ghiaccio da premere sulla testa e 
sentii la sensazione di stordimento attenuarsi.

Per recuperare un po’ di ghiaccio Alessia aveva travasato quel-
lo che si era versato in un bicchiere di whisky con il quale — disse 
— intendeva calmarsi. Mi guardai intorno per la seconda volta. 

Gli ambienti erano ampi ma la mobilia era ammuffita, come le 
condizioni generali di quell’enorme stanzone.

Guardai alla mia sinistra e scovai un bancone semicircolare so-
vrastato da un enorme orologio barocco. 

Alle pareti quadri con cornici dorate ritraevano scene di caccia, 
cavalli al galoppo e volpi nascoste nel bosco.

Un televisore a tubo catodico di grosse dimensioni spiccava in 
fondo alla stanza, apparentemente inutilizzato da millenni.

 A quel punto riuscii a mettere a fuoco la situazione e capii che 
mi trovavo davvero sul divano della hall di un albergo.

La guardai come a chiederle spiegazioni, ma Alessia si disinte-
ressò del mio volto pieno di interrogativi e mi offrì semplicemen-
te una sigaretta. In quel momento ne avevo proprio bisogno, le 
cose intorno a me sembravano non troppo a fuoco e una boccata 
di nicotina non poteva che darmi conforto. La cosa funzionò.

Bastò quel semplice gesto per farmi stare meglio.
La ascoltai e la guardai senza dire una parola.
Sdraiato sul divano, per interi minuti.
Notai il fluire dei suoi movimenti armonici, il conflitto con il 

suo volto tutto spigoli e contrasti. La sua voglia di dominare la 
vita, di non lasciarsi schiacciare come un insetto. 

Quella sera Alessia diventò per me un punto di riferimento per 
tutto. Ma la cosa strana è che lo diventò mostrandomi semplice-
mente un album di fotografie.
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Lo prese da una vecchia cassettiera senza dire nulla e me lo 
mostrò senza secondi fini, come se fosse semplicemente neces-
sario farlo.

L’album rilegato in pelle custodiva senza protezione centinaia 
di fotografie di famiglia ingiallite dal tempo.

Senza che le chiedessi nulla, Alessia iniziò a indicarmi una 
sequenza di immagini illustrandomele a velocità supersonica: 
lei da bambina nella culla, lei a fianco di un coniglio di peluche 
rosso, lei all’età di tre anni in lacrime nel passeggino, lei mentre 
mangia una banana con i suoi genitori che ridono soddisfatti.

Il suo raccontare si fece epilettico. Pregno di ansia e imbevuto 
di malinconia. Indicò luoghi, situazioni, nomi di persona, riferi-
menti climatici e molto altro. Mi raccontò ogni particolare della 
sua vita passata come se non aspettasse altro, come se lo avesse 
sognato da tempo immemorabile.

Diede per scontato che io fossi a conoscenza di tutto e mi fosse 
sufficiente solo una rinfrescatina alla memoria per ritornare pa-
drone degli eventi che stava raccontando.

Stava deliberatamente ignorando che io non ero nessuno.
Soltanto uno sconosciuto dal viso tumefatto e la camicia sporca 

di sangue.
— Basta così, ne ho abbastanza di queste vecchie foto. Vieni 

come me in giardino, ti mostro una cosa —, mi disse chiudendo 
improvvisamente l’album.

La seguii senza tentennamenti, gettando la borsa del ghiaccio 
sul pavimento.

Il giardino dell’albergo era ben tenuto, con dei semplici tavolini 
per fare colazione e un dondolo per riposarsi.

L’illuminazione era intensa, anche se i lampioncini erano obso-
leti e alcuni non funzionavano neppure.

Alessia si avvicinò al portico dell’albergo e prese del liquido 
infiammabile, di quello che si usa normalmente per accendere il 
barbecue. Iniziò a spanderlo sulle piastrelle del grande porticato, 
forse a creare una barriera contro nessuno o una specie di confine 
invalicabile.

Qualche secondo dopo incendiò quella striscia di combustibile 
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e iniziò a guardarla soddisfatta.
Potevo vedere il fuoco riflettersi nelle sue pupille mentre io, 

traballante sulle gambe, mi chiedevo che cazzo stessi facendo in 
quel posto alle due del mattino. Cercai di abbandonarmi a quella 
situazione e riconobbi quei gesti come il possibile punto di par-
tenza per un nuovo inizio della mia esistenza.

Quella scena mi piacque da subito.
Il profumo del fuoco si incrociò più volte con i lampi degli oc-

chi di Alessia. E i capelli così neri da risultare quasi indistingui-
bili rispetto a quel cielo mi aprirono una nuova strada.

Le chiesi perché avesse acceso quel fuoco e lei mi rispose come 
se si aspettasse quella domanda:

— Non voglio vivere in un mondo statico, voglio che ci sia mo-
vimento intorno a me. Se tutto è immobile allora vuol dire che 
sono morta. Il fuoco mi dà leggerezza. Lo sento mio.

Non dissi nulla. Subito dopo mi domandai se quella ragazza 
potesse servirmi da grimaldello per vedere al di là dei confini del 
mondo che già conoscevo.

Se in qualche modo potesse essere la risorsa adatta per fornire 
nuova linfa vitale alla mia macchina fotografica e al mio modo 
di interpretare la realtà. Forse poteva essere la fine della mia crisi 
creativa. La fine del blocco.

A quel punto decisi di provocarla dicendole che avrebbe do-
vuto incendiare tutta la casa per fare in modo che quella notte 
continuasse a muoversi.

Alessia mi diede ragione: sorrise e alimentò abbondantemen-
te il fuoco spargendo a terra altro combustibile, incurante delle 
fiamme che si facevano più corpose e veloci.

Poi, come se si fosse mentalmente separata da quello che aveva 
combinato, iniziò a muoversi convulsamente e fu colta di nuo-
vo da improvvisa logorrea. Si mise a insultare il buttafuori del 
locale, suo padre ammalato, “quella stronza di sua sorella”, il 
macellaio ladro e disonesto, le persone che vanno al cinema solo 
a Natale, Nicolas Cage e la sua presunta incapacità di recitare e 
chissà chi altro se non fossi intervenuto a farla rientrare nei ran-
ghi, con un paio di strattoni ben assestati.
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Quando la fermai ebbi la sensazione di svegliare un pericoloso 
sonnambulo in preda a un attacco isterico.

Alessia si rese conto dell’accaduto.
La guardai negli occhi e immediatamente scoppiammo a ride-

re, tanto da non poter stare più in piedi.
Subito dopo incominciai a prenderla in giro scimmiottando il 

suo astio nei confronti del mondo intero.
Urlai: — Quel figlio di puttana del salumiere mi chiede sempre 

di lasciare più prosciutto di quello che mi serve! — e subito dopo 
aggiunsi: — Mia cugina Simona non capisce un cazzo! Confonde 
la cucina cinese con quella giapponese! 

Rapiti da quella scenetta per poveri deficienti ci trascinammo 
a terra dalle risate, facendo così tanto rumore da svegliare i cani 
del vicinato.

Ci sdraiammo a un metro di distanza dalla linea di fuoco e ini-
ziammo a baciarci, poi ci spogliammo e infine facemmo l’amore.

Finalmente cadde il silenzio sugli schiamazzi notturni che, tan-
to io quanto lei, avevamo inscenato con così tanto gusto e ironia.

Solo i cani continuarono ad abbaiare a intermittenza, come a 
intonare un’ideale colonna sonora per il nostro amplesso.

Ci furono tante cose quella sera.
Ricordo soprattutto che Alessia fece di tutto per non far spe-

gnere la linea di fuoco che aveva disegnato per terra, mentre ro-
tolavamo in preda ai nostri istinti.

Ricordo anche che feci di tutto per evitare che ci scottassimo, 
mettendola in salvo quando i suoi capelli pericolosamente si av-
vicinavano alle fiamme.

La prova che ero ancora vivo la trovai proprio in quei gesti e 
per me fu come scoprire di non essere mai veramente nato fino 
in fondo. Quello era il momento di esistere.

Quella era l’ora di venire davvero allo scoperto.

Dopo circa un’ora Alessia si congedò da me baciandomi sulla 
bocca con un’innocenza e una semplicità disarmante.

Poi scomparve per un attimo e tornò con in mano una chiave 
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legata a un pesante monile di metallo argentato.
Tenendola bene in vista e facendola oscillare mi disse:
— Stasera dormi gratis in albergo. Ti era mai capitato? Vai a 

dormire e domani sparisci prima delle sette. Nessuno ti vedrà e 
ti chiederà spiegazioni.

***

Il padre di Alessia era un signore molto distinto, attento al pro-
prio aspetto esteriore e al suo ruolo.

Quando lo avevo conosciuto superava certamente i sessant’an-
ni e in quell’occasione mi disse che lavorava come commerciali-
sta in uno studio associato da tempo immemorabile.

All’età di quarant’anni aveva deciso improvvisamente che la 
vita del contabile gli stava stretta e aveva rilevato un albergo nel-
la zona periferica di Vercelli per una cifra relativamente bassa.

Alessia mi disse che suo padre all’inizio di quell’avventura era 
convinto che quel posto nascondesse potenzialità imprenditoria-
li che non erano riuscite a esprimersi a causa dell’inettitudine 
della gestione precedente.

Ovviamente aveva continuato a esercitare la sua professione, 
ma le sue energie migliori (e soprattutto le sue risorse economi-
che) furono da quel momento in avanti interamente dirottate a 
favore dell’albergo.

Alessia era praticamente cresciuta in quel posto, tant’è che con 
ironia amava raccontare a tutti di non essersi mai sentita dire in 
faccia la fantomatica frase “questa-casa-non-è-un-albergo”.

Il bell’appartamento della famiglia Martelli era stato relegato 
nel giro di poco a luogo di villeggiatura, un posto da frequentare 
solo nei brevi periodi in cui Villa Verde rimaneva chiusa per fe-
rie, vale a dire circa tre settimane all’anno.

Per tutto il resto del tempo i Martelli vivevano e lavoravano 
nelle quattro stanze del piano terra del loro hotel di provincia, 
accampati come dei rifugiati.

Vivere in quel modo non era affatto facile ma in realtà i proble-
mi erano altri.
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Infatti gli affari non erano praticamente mai decollati.
Il padre di Alessia aveva atteso per anni un’impennata nelle 

prenotazioni che invece erano rimaste al palo proprio come nella 
precedente gestione.

I numeri erano quelli e quelli rimanevano.
A ogni chiusura di bilancio il padre di Alessia si augurava sem-

pre qualche piacevole sorpresa, ma a conti fatti non c’erano mai 
state buone notizie.

— Si galleggia, e neanche tutti i mesi —, mi aveva detto un 
giorno Alessia in risposta a un mio flebile interessamento.

— E la cosa peggiore è che è sempre stato così. Mai un mese 
decente, mai un periodo quantomeno non mediocre. 

In quella circostanza mi aveva fissato dritto negli occhi e aveva 
deciso subito dopo di vuotare il sacco.

— Il problema è che l’albergo è vecchio, i muri sono pieni di 
muffa e le tubature sono tutte marce. Per non parlare dell’im-
pianto elettrico. Tutto da rifare.

— E vuoi sapere anche un’altra cosa Roby? — aveva aggiunto 
con tono di sfida.

— L’arredamento ha più di vent’anni, è polveroso e mette tri-
stezza solo a guardarlo. Ma mio padre non capisce. Va dritto per 
la sua strada. Verso il baratro.

Poi aveva chiuso il discorso con una significativa smorfia di 
rassegnazione.

E io avevo fatto la mia, esprimendole un’inutile solidarietà al di 
là della quale non c’era molto altro da fare.

***

Il tempo del dialogo tra padre e figlia riguardo Villa Verde era 
giunto al capolinea da parecchi anni e l’argomento era ormai ca-
pitolo chiuso per Alessia. Il rapporto si incrinò definitivamente 
quando l’appartamento di proprietà dei Martelli fu affittato per 
decisione del padre a degli immigrati calabresi che si erano arric-
chiti con una pizzeria del centro.

Servivano soldi freschi tutti i mesi per sopperire alla mancanza 
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di clienti dell’albergo e la decisione fu presa senza grosse rifles-
sioni. Da quel momento in avanti Villa Verde divenne definitiva-
mente la casa della famiglia Martelli, l’unico tetto sotto il quale 
rifugiarsi per nascondere le magagne di una vita passata a rin-
correre fuori tempo massimo un sogno borghese.

Una notte Alessia fece un tentativo disperato.
Fui io stesso a suggerirle la necessità di intervenire drastica-

mente sulla questione, anche solo per cercare in qualche modo 
di mettere la parola fine a quella situazione dai tratti paradossali.

Così la “piccola” Alessia si fece forza e convocò una specie di 
riunione di famiglia nella grande hall dell’albergo per cercare di 
esporre il suo punto di vista. Cercò di far capire al padre che era 
giunta l’ora di svecchiare, di abbandonare la gestione fallimenta-
re che aveva caratterizzato tutti quegli anni.

Gli spiegò che l’albergo non avrebbe retto alla nuova ondata di 
rinnovamento che i vicini hotel si apprestavano a mettere in atto 
e che bisognava cambiare strategia. Il vecchio commercialista, 
però, la pensava diversamente.

Anche in quell’occasione ribadì che i problemi non erano le 
condizioni fatiscenti in cui versava l’immobile ma il “periodo 
no” dell’industria del turismo, nonché l’incapacità del Comune 
di Vercelli di incentivare le numerose bellezze della città per at-
trarre turismo al di fuori del Piemonte.

E soprattutto rimaneva convinto che il problema maggiore 
fosse l’inspiegabile avversione dei giovani turisti verso strutture 
“storiche” come Villa Verde. 

— Lo prendo io papà! Dedicati al tuo studio da commercialista, 
mi occuperò io di tutto. Ho studiato abbastanza in questi anni per 
avere le idee giuste per salvare Villa Verde, fammi provare! 

Questo fu quello che Alessia disse al culmine della discussione, 
tra le smorfie di disapprovazione del padre e i silenzi sintomatici 
della madre e della sorella.

Ci sono padri che pagherebbero di tasca loro per affidare ai 
propri figli l’attività di famiglia, ma non era certo questo il caso.

La risposta del dottor Martelli fu quanto di più violento Alessia 
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sentì nella sua vita, almeno così mi disse.
— Sei solo un’impertinente bambina viziata e boriosa. L’alber-

go ha qualche difficoltà ma ce l’abbiamo sempre fatta e ce la fa-
remo anche questa volta —, disse accendendosi una sigaretta in 
tutta apparente tranquillità.

— Vuoi forse metterti a discutere con me che sono anni che tiro 
avanti contro tutto e tutti? Fino a prova contrario sono laureato in 
economia e commercio e so quello che faccio. Se sei così sicura di 
avere la ricetta giusta ti consiglio di rilevare un albergo tutto tuo, 
anzi di costruirtene uno esattamente come vuoi tu.

Poi, con fare sarcastico, parlando con la stessa tonalità di voce 
di Topolino aggiunse: — Ah già... dimenticavo, non hai un becco 
di un quattrino tesoro... che peccato vero? 

Infine, con fare sbrigativo, ammezzò un Toscano e se lo accese 
in tutta fretta. Senza guardarla negli occhi le diede le spalle e dis-
se: — Questo è tutto, non ho altro da aggiungere mia cara.

***

Due mesi dopo quella discussione, mentre guardavamo un 
programma di ricette in tv, Alessia se ne era uscita con un ragio-
namento quantomeno inaspettato.

— Sai cosa c’ho guadagnato a vivere un’intera vita in un alber-
go di terz’ordine? Posso dirti? Vent’anni a mangiare gli avanzi 
dei clienti nella cucina del ristorante, ecco quello che c’ho guada-
gnato! E poi una sola settimana di ferie all’anno rigorosamente a 
marzo, in una bettola sul Lago di Como. Notti intere a sopportare 
i rumori dei clienti che scopavano alle due di notte mentre io 
dovevo alzarmi alle sette del mattino per andare a scuola. Ecco 
quello che c’ho guadagnato! Vedere che tutti i soldi dello studio 
di papà erano ciclicamente investiti, per non dire buttati, per co-
prire i debiti dell’albergo. Ecco quello che c’ho guadagnato in 
vent’anni di vita da barbona. E tutto questo per mio padre non è 
sufficiente per dire la mia su quella topaia.

In quella circostanza non ero riuscito a dire una sola parola. 
Mi ero imposto da tempo di non spargere benzina sul fuoco con 
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la mia visione delle cose, addirittura più radicale ed estrema ri-
spetto a quello di Alessia. Il mio sguardo, quasi a proteggerla da 
quella situazione, era caduto nel vuoto.

Avevo continuato a fissare la tv, che in quel momento propo-
neva un triste spettacolo di tuorli malmenati brutalmente dalla 
conduttrice. Per un attimo avevo pensato al fatto che quelle uova 
potevano rappresentare i neuroni impazziti di Alessia, agitati e 
messi alla frusta dalla presenza di suo padre.

La rabbia di Alessia era evidente, cancerogena e contagiosa allo 
stesso tempo. Assomigliava tanto alla mia.

— Forse in futuro potrà avere la sua rivincita —, avevo pensato. 
— Di certo non ora. 

***

Alessia prima di trasferirsi da me aveva vissuto in una stanza 
di Villa Verde al pianterreno, in un locale che un tempo doveva 
essere riservato al personale dipendente.

Quando Alessia aveva preso la decisione di andarsene, sua sorel-
la Simona aveva già lasciato quel posto da tempo immemorabile. 

Era più giovane di lei di tre anni e forse per questo non si era 
fatta problemi ad abbandonare la nave senza eccessivi ripensa-
menti.

Dopo l’abbandono di Alessia a occuparsi delle faccende di Villa 
Verde era rimasta di fatto solo la madre Angelina, marchiata a 
sangue dalla routine e dall’impossibilità di opporsi alle idee del 
marito.

Quando Alessia mi aveva chiesto di accompagnarla a racco-
gliere i suoi ultimi effetti personali mi ero accorto che quel gesto 
di rottura non aveva il sapore di un semplice abbandono.

E non era neppure la consueta “fuga alla luce del sole” che 
molti figli mettono in atto quando non vogliono più avere i geni-
tori tra le palle. Ai suoi occhi quello era molto di più.

Si trattava della resa definitiva della sua idea di vita.
Di una specie di taglio di lama nella parte superficiale del suo 

cuore di donna.



35

Il dramma si consumò alle quattro e mezza del pomeriggio con 
i suoi genitori ad aspettarci sul portone di Villa Verde, proba-
bilmente avvisati telefonicamente della necessità di quell’ultimo 
viaggio.

I Martelli avevano le lacrime agli occhi, mentre lei si mostrò 
talmente gelida da rasentare l’idea che si fosse improvvisamente 
reincarnata in una professionista dello sgombero.

A un certo punto tirò fuori dalla borsa il taccuino con annotate 
le cose da prendere.

 — Per favore Roberto sposta la sacca verde sulla destra del 
bagagliaio, guadagniamo spazio prezioso. 

— Se pieghi i vestiti ce ne stanno di più in valigia. Lo stereo 
mettilo con le casse rivolte verso l’alto, così non si rovinano. I 
farmaci tutti insieme nella stessa borsa, per cortesia.

Queste furono le uniche parole che sentii.
Parole e atteggiamenti che non le appartenevano e che sem-

bravano non provenire neppure dalla stessa persona che avevo 
imparato ad amare.

Una volta giunti a casa mia, Alessia scese per prima dalla mac-
china.

Ebbe l’idea di scaricare tutto velocemente e di buttare tutte le 
sue cose alla rinfusa in corridoio. Accettai.

Solo qualche minuto dopo capii il perché di quella proposta.
La vidi sgattaiolare in cucina per farsi di acido. Così, senza col-

po ferire. Come se non fosse altro che la naturale conclusione di 
quella giornata.

Come se tutto fosse già scritto e niente e nessuno potesse anco-
ra fare qualcosa per lei.
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Uno di Uno

La prigionia è quella cosa che non ti fa respirare, che ti assil-
la urlandoti nelle orecchie quanto sei insignificante per il resto 
dell’umanità. Proprio come in questo momento, mentre sono 
disteso su questo letto puzzolente, avvinghiato a una specie di 
coperta dall’insopportabile odore di muffa.

Di solito la prospettiva di vivere a stretto contatto con un’altra 
persona può far provare la stessa sensazione ma per me non è 
stato così. Anzi tutt’altro. Quando Alessia è venuta ad abitare da 
me, ho provato un rocambolesco senso di libertà e un sottile piz-
zichio alla gola dato dall’ebbrezza per quella nuova avventura.

Quella sì che era libertà. Questa sì che è prigione.
Mi alzo e mi avvicino alla finestra alla ricerca di una boccata 

di aria fresca. Il mio concetto di schiavitù coincide esattamente 
con questa situazione, con queste sbarre coperte da uno strato 
di ruggine così spesso che il metallo pare essere diventato qual-
cos’altro. Accarezzo quel ferro. Lo sento ruvido, tanto da sembra-
re pronto a sgretolarsi al passaggio delle mie mani.

Impugno le sbarre con entrambe le mani, come i brigatisti nei 
maxi-processi degli anni ’70 immortalati dai flash dei fotografi.

Cerco di far scorrere più velocemente possibile le mani su quei 
tondini di ferro, come se fossero il prolungamento del mio cazzo.

Poi mi viene in mente un’altra cosa, che associo in maniera au-
tomatica alle sbarre e alla mancanza assoluta di libertà.

La pertica.
Da bambino quello stupido aggeggio per fare ginnastica era di-

ventato per me un’ossessione. Un qualcosa da cui stare lontano, 
una specie di maledizione capace di esplodere nella testa quando 
meno te lo aspetti. Me la ricordo bene, la pertica. Eccome se me 
la ricordo. Alle scuole medie c’era stato un periodo che durante 
l’ora di educazione fisica la si faceva in continuazione.

Su e giù, dal pavimento al soffitto. In continuazione.
Su e giù... Su e giù... Proprio come le mie mani appiccicate a 

queste maledette sbarre. Su e giù... Su e giù...
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I mocassini del Professor Mangari

Andare a scuola mi piaceva. Mi piaceva la compagnia forzata 
di chi occupava i banchi accanto al mio, alla mia destra e alla mia 
sinistra. Durante l’intervallo spesso rimanevo da solo, raramente 
parlavo con qualche “femmina” e se lo facevo era solo per chie-
dere qualcosa sull’interrogazione del giorno seguente.

I “maschi” erano sempre altrove, a farsi gli affari loro.
Quando suonava la campanella però, tutto si ricompattava 

come d’incanto. I ranghi si ricomponevano e io potevo tornare a 
sentire il profumo della presenza degli altri al mio fianco.

Nessuno si era mai permesso di prendermi in giro. 
Tutti sapevano e avevano occhi per vedere. 
Probabilmente qualche volta sarà sfuggita qualche battuta, ma 

non era certo questo che mi infastidiva.
È compito dei genitori spiegare ai figli che non bisogna far pe-

sare agli altri il fatto di avere dei difetti fisici o degli handicap.
Anche mamma mi spiegò questa cosa. Il problema è che fu pro-

prio come conseguenza di quelle gentili lezioni di stile che mi 
ritrovai a essere considerato come una sorta di corpo estraneo.

— Se non possiamo prenderlo in giro come tutti, allora tanto 
vale lasciarlo stare —, questo devono aver pensato molti dei miei 
compagni di classe.

Come dar loro torto. Il risultato finale fu però quello di essere 
trattato alla pari di un virus, una specie di elemento di contagio.

O almeno io mi sentivo tale in moltissime circostanze.

***

In seconda media il mio posto a sedere era in prima fila, ottavo 
banco contando da sinistra. La mia attenzione era spesso attirata 
dai compagni che mi stavano alle spalle, sia per il chiacchiericcio 
continuo sia perché spesso avrei voluto che mi chiedessero di 
giocare a pallone con loro dopo la scuola.
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C’erano tre ragazzi dell’ultima fila che giocavano nella squadra 
locale e che per questo vivevano praticamente in simbiosi.

Durante la ricreazione facevano cadere dai banchi gli astucci 
e i diari delle ragazze più carine e quando queste si chinavano 
per raccoglierli si facevano grasse risate guardando i loro fondo-
schiena. Mirko Rivetti era quello che si dava più da fare con gli 
astucci e le cartelle, ma probabilmente lo faceva esclusivamente 
per compiacere Bastillo e Cagni, geneticamente predisposti alla 
risata facile e molto propensi a spingere Rivetti a combinare guai 
su loro diretta commissione.

In prima fila, quarto banco, sedeva Francesco Mertoli.
I ragazzi lo avevano soprannominato Gamèra per il suo strano 

modo di muovere la testa e — dicevano loro — per la sua pro-
pensione a produrre peti nelle ore di educazione fisica.

Lo avevano soprannominato così perché avevano visto un film 
giapponese che parlava di un mostro gigantesco, simile a una 
specie di tartaruga volante con un collo lungo e rugoso, che riu-
sciva a volare come un razzo a propulsione grazie a strani vapori 
luminosi che fuoriuscivano dalla parte posteriore del guscio.

Francesco non amava per niente il soprannome che gli altri ra-
gazzi gli avevano affibbiato, c’era da capirlo. 

Io mi rifiutavo di chiamarlo così in sua presenza, ma in fondo 
quel nomignolo divertiva anche me.

Francesco aveva forse intuito che non amavo che gli altri ragaz-
zi gli mancassero di rispetto e una volta, durante l’ora di religio-
ne, quasi come a svelarmi un segreto in segno di ringraziamento, 
mi fece vedere come si realizzava un tatuaggio.

Tirò fuori dall’astuccio un grosso ago da cucito e mi disse: — 
Fai bene attenzione Roberto, queste cose sono molto pericolose, 
ma io mi fido di te. Adesso ti faccio vedere una cosa che non 
crederai ai tuoi occhi... 

Giusto il tempo di capire cosa stava succedendo e vidi France-
sco intingere la punta dell’ago in una scatolina nella quale gal-
leggiava dell’inchiostro nero. Subito dopo iniziò a punzecchiarsi 
il braccio seguendo i contorni di un piccolo serpentello che si era 
disegnato con la biro. Rimasi a guardarlo per tutto il tempo e la 
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cosa mi emozionò tantissimo. Fu come una sorta di rito magico, 
un’iniziazione esoterica verso la quale sentii forte attrazione.

Il risultato sul braccio di Gamèra non mi sembrò per niente 
un’opera d’arte, ma questo non era rilevante né ai suoi occhi né 
ai miei. Mi disse che era un segno permanente e questo fu suffi-
ciente per considerare quello sbiadito serpentello un segno unico 
al mondo, irrimediabile e terribilmente destabilizzante.

Francesco diventò da quel momento in avanti un amico con il 
quale confidarmi. Ma in realtà non gli dissi mai niente.

Forse perché mancò l’occasione vera e propria per raccontargli 
le mie cose. O forse perché condividevamo soltanto l’emargina-
zione del mondo intero ma in realtà non avevamo niente da dirci.

Francesco e io non eravamo per niente amati dai ragazzi.
Lui era bersagliato di continuo mentre io ero segnato da un 

alone di indifferenza che mi faceva sembrare una specie di de-
portato.

Penso di aver sempre avuto paura dei ragazzi dell’ultima fila.
Una paura che ti fa pisciare addosso nel momento meno op-

portuno, che ti fa desiderare di essere altrove quando si incrocia 
lo sguardo della persona sbagliata. I ragazzi dell’ultima fila non 
mi diedero mai veramente fastidio: durante i tre anni di scuole 
medie non sono mai stato un loro obiettivo. E poi non pensavo 
che fossero dei bulli come ne vedevo invece nelle altre classi.

Ma tutto ciò non fu mai sufficiente per farmi stare tranquillo, 
soprattutto in certe circostanze.

Una mattina di gennaio tutta la classe si spostò negli spogliatoi 
della palestra. Maschi con i maschi, femmine con le femmine.

La giornata sembrava incanalata come tante altre: i soliti spin-
toni, qualche scarpa che volava da panca a panca, i calzini di 
Gamèra trattati da Cagni come se fossero degli agenti tossici.

Questo e molto altro. L’atmosfera era tranquilla, giocosa.
Il tempo fuori era tra i più freddi dell’anno ma in palestra c’era 

un bel tepore. Dopo i soliti minuti di riscaldamento il professor 
Mangari ci disse della possibilità di giocare un po’ a calcetto in 
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palestra, ma solo al termine di una serie di esercizi per far lavo-
rare i muscoli di gambe e braccia.

— Vi faccio fare la pertica —, ci disse con fare battagliero sbat-
tendo ripetutamente il palmo della mano su un lungo palo con-
ficcato tra cielo e terra.

Io, per ovvi motivi, non ero in grado di fare la pertica.
Avevo provato a salire solo un paio di volte, di nascosto, con la 

palestra deserta.
Ero svelto di gambe, avevo un buon appoggio con i piedi ma 

avevo una presa decisamente insicura con gli arti superiori. 
Era normale che avessi difficoltà con le mani, ma non me n’ero 

ancora fatto una ragione.

***

Il professor Mangari era nuovo per la Scuola Media “Luigi Ei-
naudi” e secondo voci di corridoio proveniva dalle scuole supe-
riori, pareva infatti che avesse avuto a che fare con i ragazzi più 
grandi.

Era una persona di mezza età, con barba e baffi perfettamente 
curati.

Gli occhiali con la montatura cromata sulla punta del naso e la 
stilografica sempre tra le dita, a prendere appunti sulle presta-
zioni dei suoi allievi o forse a scrivere la lista della spesa per la 
moglie.

Il Professor Mangari indossava sempre abiti eleganti, niente 
giacca e cravatta ma maglioni ben coordinati con la camicia e i 
pantaloni. 

Per non parlare dei mocassini sempre intonati con il colore del-
la cintura.

La sua organizzazione metodica assomigliava in qualche modo 
alla mia voglia di tenere tutto in ordine, tant’è che a volte, ne ave-
vo tratto inconsciamente ispirazione.

Il professor Mangari quella mattina esordì con tono perentorio: 
— Questa volta la pertica la facciamo a coppie, va bene ragazzi? 
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Una sorta di piccola competizione a chi arriva per primo su in 
cima, che ne dite? Vi sembra una buona idea? 

Nessuno si era particolarmente scaldato, ma forse quella — a 
conti fatti — non era neppure una cattiva trovata.

Nelle poche circostanze in cui ci eravamo cimentati con la per-
tica ero stato esonerato dal farla, ma quella volta le cose andaro-
no diversamente: Mangari non mi disse di farmi da parte e, anzi, 
si affrettò come non mai ad assegnarmi l’avversario con il quale 
concorrere.

Mi toccò Gamèra, decisamente non un granché come “scala-
tore”.

Il solo fatto di essere in fila per affrontare questa prova mi rese 
nervoso. 

Non sapevo che cosa sarebbe potuto succedermi né come sarei 
riuscito ad affrontare questa cosa dal punto di vista mentale.

Ero pronto per prendere la rincorsa e già mi sentivo affaticato, 
con i muscoli duri e la fronte bagnata di sudore.

— Mi conviene spingere il più possibile con le gambe —, pen-
sai. — Cercare di usare gli addominali... cose così... 

Presi la rincorsa e saltai più in alto che potevo.
Poi afferrai la pertica cercando di tenermi con il braccio destro. 
Il braccio sinistro lo buttai lì in qualche modo, più per fare sce-

na che altro.
Gamèra dopo una manciata di secondi era già quasi irraggiun-

gibile, mentre io stazionavo a non più di un metro da terra: pra-
ticamente a poco più dell’altezza a cui ero arrivato con il salto 
iniziale.

Passarono altri dieci secondi e mi resi conto di non aver fatto 
granché per raggiungere un’altezza decorosa.

Le gambe tremavano come scosse dall’elettricità.
Iniziai a sentirle pesanti come pietre, soprattutto all’altezza dei 

polpacci. 
La mano destra diventò presto scivolosa, inspiegabilmente 

nervosa e poco reattiva alle mie sollecitazioni.
— Gamèra è già in cima —, pensai.
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Lo vidi buttando per un attimo lo sguardo al cielo.
— Adesso gli occhi sono tutti per me.

Da quel momento in avanti tutti videro quello che mi stava suc-
cedendo, tutti ne presero consapevolezza.

Le urla di incitamento terminarono improvvisamente. 
Furono sostituite da una serie di piccoli bisbigli e da qualche 

voce sussurrata.
Poi cessarono anche quelli.
Intorno a me calò un silenzio implacabile di compatimento.
Sentii violenza intorno a me, di quella che fuoriesce distillata 

dai campi di concentramento della Germania nazista.
In quella posizione non potevo vedere altro che l’estremità del-

le mie mani ma in fondo ai testicoli mi sembrò di vederli tutti in 
faccia.

E li odiai dal più profondo del cuore.
Iniziai a pregare che Mangari interrompesse quello strazio, ma 

fu come rivolgersi a un dio malvagio per chiedere clemenza per 
una colpa non propria.

Tentai di resistere, ma mi resi conto che stavo lentamente sci-
volando verso il terreno come una goccia di grasso che inizia a 
colare dai fornelli a fine cottura.

Poi calai ancora di qualche centimetro e mi preparai a una fine 
ingloriosa, rimanendo nella stessa ridicola posizione fetale che 
avevo assunto da tempo ormai imprecisato.

In quel momento per la prima volta sentii l’odio trasformarsi 
in rabbia.

Come se una lunga lama seghettata mi aprisse i polmoni in 
senso trasversale con un gesto risoluto.

Percepii l’odore degli alveoli slabbrati dal metallo tagliente, l’a-
ria esplodere come sotto detonazione.

E mi sentii morire.

***

— Ok, basta così Lima. Scendi pure a terra. 
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Quella voce giunse oltre tempo massimo e servì solo a comple-
tare la mia umiliazione.

Mi lasciai scivolare lentamente verso il pavimento della pale-
stra.

Ci impiegai non più di un secondo.
Mangari mi guardò negli occhi e mi disse con tono rassicuran-

te: — Qui siamo tutti uguali, Lima... siamo tutti uguali. 
Lo guardai dubbioso e schifato.
Perché aveva voluto giustificarsi con quella frase? Perché?
Quelle parole invasero la mia testa quanto una pertica confic-

cata nel culo fino alla bocca dello stomaco. 
Le aveva pronunciate davanti a tutti.
Si trattava di una velata accusa nei miei confronti, quella di non 

voler essere come gli altri.
Di volermi in qualche modo smarcare, come se desiderassi sot-

trarmi al concetto stesso di uguaglianza.
Era questa la cosa che faceva più male.
Era questo il senso di ingiustizia con il quale per la prima volta 

sentivo di aver avuto a che fare.

***

Dopo qualche ora tutti dimenticarono quell’episodio.
Non c’era altra via d’uscita che chiedere a Mertoli di farmi un 

tatuaggio vero.
Ci pensai tutta la notte e alla fine decisi che lo volevo davvero.
Durante la ricreazione presi da parte Gamèra e gli dissi: 
— Voglio anch’io un tatuaggio come il tuo. Fai semplicemente 

una riga lunga circa cinque centimetri. Non fare altro, mi racco-
mando. 

Andammo nei bagni della scuola con tutto il necessario e ci 
chiudemmo nel cesso più lontano dalla porta di entrata.

Francesco non batté ciglio: prese l’ago, lo bagnò nell’inchiostro 
e tracciò una piccola retta facendo penetrare il colore sotto l’epi-
dermide. 

Non sentii quasi niente, solo una serie di piccole punture. Poi 
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lo ripassò per altre due volte.
Il risultato fu una piccola riga nera nella parte interna dell’a-

vambraccio sinistro.
Lo vidi subito come un marchio, un taglio netto.
Una piccola ferita auto inferta per imprimere a fuoco il concet-

to della mia diversità.

Nelle settimane seguenti il Professor Mangari fece fare la per-
tica solo a quei ragazzi che si erano particolarmente distinti in 
quella stupida dimostrazione di forza muscolare.

I rimanenti furono messi a fare altro.
Salto in lungo, lancio del peso o del disco.
Corsa campestre.
C’era sempre qualcosa di noioso da fare prima dell’agognata 

mezz’ora di calcetto “cinque-contro-cinque”.
In ogni caso dopo l’episodio della pertica decisi di non rivol-

gergli più la parola ma non so neppure se si accorse di questo 
fatto. 

Era sempre lui a parlare e a impartire gli ordini.
A dire quello che dovevamo fare e non fare.
A stabilire se ci meritavamo l’ultima mezz’ora di calcetto o se 

dovevamo correre intorno al campo da calcio per intere mezz’ore.
Una mattina, di fronte a tutti, ruppi il voto del silenzio e gli 

chiesi perché non veniva mai a lezione in tuta da ginnastica visto 
che faceva l’insegnante di educazione fisica.

Mi guardò storto e per qualche secondo stette in silenzio a 
scrutarmi.

Rimasi in attesa di una riposta, senza nulla da nascondere e con 
le mie tre dita della mano sinistra in bella vista.

A quel punto il Professor Mangari increspò le labbra e disse: 
— Signorino, guarda che qui la ginnastica dovete farla voi, 

mica io. Io l’ho già fatta a mio tempo. 
Poi mi guardò schifato e passò ad altre faccende.
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Due di Due

Sono davanti al lavandino, le braccia tese sul bordo della ce-
ramica. Lo sguardo è al centro, nei pressi del tappo di metallo 
che socchiude lo scarico. Buttarmi un po’ d’acqua sul viso è una 
buona idea, potrebbe farmi rilassare anche solo per un attimo.

Gli occhi bruciano di un fuoco leggero e costante, come se una 
fiamma a gas fosse posizionata a un palmo dalle cornee.

Ho mal di testa, ma questa non è una novità.
Passare in rassegna ricordi di questo tipo mi affatica, mi suc-

chia preziose energie vitali.
In ogni caso ho deciso di proseguire su questa strada.
Mi sembra un buon metodo per non prestare troppa attenzione 

alla porta sbarrata dall’esterno e al catino pieno di piscio nell’an-
golo in fondo a destra. Faccio solo una piccola considerazione, 
nulla di decisamente importante.

Penso di non aver mai avuto tanto tempo a disposizione per 
me stesso come in questa settimana. Forse è giunta l’ora di guar-
darmi in faccia. C’è una piccola saponetta appoggiata sul bordo 
del lavandino. Di quelle che si trovano negli hotel.

La prendo in mano. È bagnata, sfuggente. Come è normale che 
sia. Cerco di tenerla sotto controllo, di manipolarla con forza. Di 
domarla.

Più la tratto con decisione e più si ribella al suo destino, la ca-
gna. Abbozzo un sorriso di autocompatimento.

Non sono mai stato in grado di tenere sotto controllo gli ogget-
ti, figuriamoci le persone.

Figuriamoci Alessia.
Già, proprio lei.
Drogata fino al midollo e impaurita come un pulcino.
Se dovessi descriverla in questo momento la definirei proprio 

così.
Oppure il contrario.
Impaurita fino al midollo e drogata come un pulcino.
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La scena dello scantinato

Alessia ha la capacità di non stancarmi mai, neppure in quelle 
circostanze in cui è del tutto naturale che accada.

Mi sono accorto subito che in lei c’era qualcosa che poteva se-
dare la mia inquietudine e la mia violenza.

Nel momento stesso in cui avevamo fatto l’amore per la prima 
volta avevo percepito in lei un nuovo punto cardinale.

Le mie giornate a quei tempi erano dominate dalla ricerca degli 
opposti, dalla percezione del piacere orientato versi gli antipodi 
e i contrari. La mia vita in quegli anni era tutta lì. Una continua 
affannosa ricerca di quello che al mondo intero non interessava.

Di quello che faceva paura e ribrezzo, o forse semplicemente 
imbarazzo.

Ci sono persone che nascono con il cuore che batte a destra.
Con fegato, stomaco e polmoni disposti in posizione contraria 

rispetto alla loro normale collocazione nel corpo umano.
Avevo scoperto questa cosa leggendo una rivista medica in 

una sala d’aspetto e la cosa mi aveva lasciato di sasso.
La chiamano “situs viscerum inversus” e significa collocazione 

invertita dei visceri. Alessia era così. 
Certo non dal punto di vista della conformazione anatomica, 

ma nella testa lo era senza alcun dubbio.
Respirava al contrario, digeriva le cose vomitandole.
Esprimeva le proprie emozioni espellendole e non trattenendo-

le a sé, come se in fondo non le appartenessero.
Impossibile non essere attratti da una persona simile.
Sembra una sciocchezza ma non lo è affatto.
Ti obbliga a guardarla come se fosse uno specchio, una sorta 

di alter ego sempre pronto a importi uno stop o un’accelerazione 
improvvisa. A richiamarti al dovere della continuità o alla neces-
sità di un repentino cambio di rotta.

Il fatto che Alessia si facesse in continuazione di acido non era 
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un fatto che mi lasciava indifferente. A volte dovevo sopportare 
il suo stato catatonico, soprattutto quando i cartoni che ingoiava 
impattavano con un umore non eccezionale. Sapeva benissimo 
che in quei frangenti non doveva farsi di LSD, ma lei sembrava 
fregarsene. I problemi venivano quasi sempre da lì.

Ma lei sembrava ignorarli bellamente, come se la cosa non la 
riguardasse.

***

Alessia lavora nel piccolo negozio di dischi di Marcinkus.
Una mattina di luglio dello scorso anno decisi di seguirla 

uscendo mezz’ora dopo di lei. Mi sembrò strana quella mattina: 
una serie di atteggiamenti nei miei confronti mi fecero subodora-
re il fatto che si fosse fatta un po’ di acido.

Tanto per essere sicura di passare un buon inizio di giornata.
— Maledetta drogata del cazzo —, pensai tra il rassegnato e 

l’indispettito.
Dovevo assolutamente assicurarmi che stesse bene, non era 

certamente un buon periodo. La storia di suo padre, l’albergo, 
sua sorella Simona... tutte stronzate a detta sua.

Ma io sapevo che non era così.
Raggiunsi il negozio in meno di un quarto d’ora, ormai ero di 

casa e conoscevo la strada più breve per arrivarci e per parcheg-
giare senza problemi. Da quando Marcinkus aveva aperto que-
sto piccolo negozio di dischi avevo smesso di andare nei grandi 
megastore e la mia cultura musicale si era fatta più accurata.

Per me che partivo dai cantautori italiani degli anni ’70 e ’80 
era un grosso shock trovarmi in quell’ambiente apparentemente 
ostile, ma dopo qualche mese di frequentazioni tutto era diven-
tato più semplice.

I Depeche Mode sparati in cuffia e le lunghe suite degli Isis 
erano diventati momenti importanti nelle mie giornate. 

Talmente importanti che non riuscivo più a farne a meno.

Quella volta entrai in negozio dando praticamente una spallata 
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alla porta d’ingresso. Gli infissi non erano mai stati il pezzo forte 
di quel posto. 

La vetrina proponeva il vinile dei Joy Division come se fosse 
una novità dell’ultima ora, mentre il pavimento sembrava non 
vedere l’ombra di una passata di straccio da parecchie settimane.

La poca luce naturale presente nell’ambiente imponeva la co-
stante presenza di un neon acceso al centro del negozio, tutt’altro 
che sufficiente per illuminare decentemente ogni angolo dell’am-
biente.

Andando alla ricerca di un disco a volte mi era capitato di do-
ver usare un accendino per perlustrare gli scaffali meno visibili.

Ma questo, in fondo, era anche il suo bello.
Trovare un vinile sepolto nella polvere e intrappolato dalle 

ombre mi dava sempre una sensazione inebriante, qualcosa di 
speciale come la musica incastrata nei suoi solchi.

Marcinkus quella mattina si trovava in fondo al negozio, si-
garetta in bocca (alla faccia del divieto di fumo) e capelli lunghi 
così lucidi da dubitare che l’effetto fosse dovuto all’impiego di 
qualche prodotto per capelli. La sua faccia spuntava appena dal 
bancone. Indossava sul collo un paio di vecchie cuffie collegate 
all’impianto del locale.

Lo vidi maneggiare un mixer audio con disinvoltura, ma lo 
sguardo era quello di chi non sapeva effettivamente dove met-
tere le mani. Le maniche della camicia erano arrotolate fino ai 
gomiti e dalle braccia facevano capolino i due splendidi tatuaggi 
maori in bianco e nero che si era regalato per il suo trentacinque-
simo compleanno.

Tutte le volte che ci mettevo gli occhi addosso mi sembravano 
sempre più affascinanti e traboccanti di personalità. 

Avevo persino avuto l’idea di farmene uno sullo stesso stile, 
ma alla fine avevo desistito. Avevo già sei linee all’altezza dell’a-
vambraccio sinistro e avevo imparato a mie spese che i tatuaggi 
era importante che me li facessi da solo.

La roba che vende Marcinkus è senz’alcun dubbio di buon li-



49

vello, ma lui sostiene da sempre di riuscire a campare solo grazie 
alla duplicazione pirata di musica da discoteca nel retrobottega.

Un pomeriggio fui testimone di una scena esilarante:

Cliente: — Vorrei la compilation con i pezzi che si sentono nel-
le varie pubblicità che si vedono in TV, l’ultima uscita.

Marcinkus: — Basta dirlo... eccola qua, appena sfornata... sono 
diciannove euro.

Il cliente, con un’età indefinita tra i quindici e i diciotto anni, 
tirò fuori il portafoglio e mostrò cinquanta euro al nostro com-
messo capellone.

Marcinkus: — Guarda, se vuoi te lo duplico... ti costa solo otto 
euro, nove se vuoi anche la copertina a colori.

Cliente: — No grazie... va bene così.
Marcinkus: — COME VA BENE COSI`? Guarda che risparmi 

dieci euro ed è uguale... scusa eh... cosa te ne fai dell’originale? 
Fra un mese c’è un’altra compilation e quella te la dimentichi su-
bito, così risparmi un bel po’...

Il ragazzino, esasperato da quella strana insistenza, cedette al 
diktat e pagò la copia pirata, già pronta nel retrobottega.

Niente scontrino e un guadagno netto senz’altro maggiore ri-
spetto alla vendita di una copia originale. 

Almeno così mi spiegò Marcinkus.
 — Un punto d’orgoglio però rimane sempre —, ricordo mi 

disse in quell’occasione. — Niente pirateria per i gruppi rock. 
Quella è roba che si rispetta, serve ai ragazzi dei gruppi. Io vendo 
cultura e merda. Due mercati diversi che tratto con due filosofie 
differenti. 

Quella mattina di luglio mi avvicinai al bancone con passo len-
to, guardandomi in giro alla ricerca di quella pazza.

— Ciao Marcinkus, Alessia è nei paraggi? Tutto ok? 
— Ciao... no guarda non so dov’è finita, dovrebbe essere giù in 

magazzino. 
— La raggiungo un attimo, ti spiace? 
— Fai pure, io sto cercando di far funzionare questo cazzo di 



50

mixer, è un’ora che gli sto sotto ma non riesco a capire quale sia 
il problema. 

Imboccai la scala interna del negozio che portava al locale sot-
tostante e per un attimo mi sembrò di scendere agli inferi, tanta 
era la puzza di rancido e muffa che fuoriusciva dalle pareti e dai 
gradini di cemento. La vidi subito, di profilo.

Alessia era in piedi al centro della stanza. 
Furiosa.
Il primo fotogramma che mi si impresse nella testa fu l’imma-

gine di una bambina che si era persa in un’enorme piazza piena 
di gente, mentre lì saranno stati non più di quindici metri quadri 
senza finestre.

Poi la guardai con più attenzione: — È spaventata, per questo 
è così arrabbiata. 

Vedendomi si allontanò da me, mi respinse con lo sguardo.
La sensazione era che mi percepisse come una minaccia.
Il viso era deforme, i denti spalancati in un ghigno anomalo.
— Idiota! dove cazzo sei stato tutto questo tempo eh? Dove 

cazzo sei stato? Vaffanculo! Sparisci da qui, non mi servi più a 
un cazzo, via! via! 

Mi avvicinai e cercai di calmarla, evidentemente le mie paure 
sulle sue condizioni mentali e sull’utilizzo di acido erano fondate.

Alessia mi respinse di nuovo e per ribadire il concetto mi sferrò 
un calcio all’altezza del ginocchio destro. Incassai senza fare una 
piega. Le dissi di stare calma, che era mia intenzione portarla 
fuori da quello scantinato, che era soltanto l’effetto dell’acido.

Niente.
Iniziò a strattonarmi e tentò di sputarmi addosso come un lama 

inferocito mancandomi di un soffio.
Notai la camicetta strappata in prossimità del collo e la imma-

ginai nel tentativo di allargarsela con entrambe le mani, come 
se in qualche modo cercasse di trovare spazio e aria per i propri 
polmoni devastati dall’ansia.

Come se si sentisse addosso lo stringersi di un cappio.

Dopo due secondi di calma le fui ancora addosso.
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La trascinai di lato facendole perdere l’equilibrio contro una 
pila di scatoloni impolverati e in un secondo li sfondammo ca-
dendoci sopra. Alessia nel tentativo di rialzarsi sbatté la testa 
contro un ripiano di metallo, ma sembrò non accorgersene.

Non la feci rialzare: la tenni premuta sul pavimento con l’a-
vambraccio sinistro a bloccarle la gola per tentare in qualche 
modo di sedarla. Poi la lasciai giusto un attimo per vedere che 
effetto le faceva tornare a respirare.

Come reazione Alessia tentò di rifilarmi la stessa testata con la 
quale aveva fatto centro qualche mese addietro, ma questa volta 
il bersaglio non venne centrato.

Iniziai a non capire, a interrogarmi su quanto stava succedendo.
Dopo averlo visto esplodere nella testa di Alessia vidi crescere 

lo stesso rumore disturbante anche nella mia testa.
Uno strano tintinnio, quasi metallico.
I miei tentativi di farla ragionare erano andati a vuoto e la sua 

ira sembrava passare attraverso di me come se si fosse innestato 
il meccanismo dei vasi comunicanti.

Svuotai la sua rabbia e con avidità la feci mia.
Di forza la girai sul pavimento in modo da non guardarla in 

faccia. La mia musa era diventata un mostro dalle ali tarpate.
In quel momento la ripudiai.
Le guardai la nuca e decisi di premere il suo seno sul pavimen-

to senza nessuna intenzione di mollarla.
Avrei voluto strapparle la pelle a morsi per poi sputargliela in 

bocca in segno di sfregio alla sua bellezza e all’idea di me che lei 
talvolta mi suggeriva. Avrei voluto, anche solo per un attimo.

Poi d’un tratto ebbi un bagliore di lucidità.
Avviai il ragionamento secondo il quale il contatto fisico non 

era stato altro che la causa di questa esplosione di ansia.
Ansia che si era tramutata nel giro di qualche secondo in rab-

bia. Una rabbia liquida, nera come la fogna. E poi subito dopo 
densa come il petrolio, color del legno bruciato.

Non so come sarebbe finita se Marcinkus non fosse sceso dal 
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piano di sopra allarmato dalle urla e dal rumore.
Probabilmente avrei strangolato la donna che amo, oppure lei 

mi avrebbe colpito con un candelabro d’argento dando poi la col-
pa al maggiordomo.

Quel che è certo è che nessuno dei due avrebbe avuto la luci-
dità mentale di rendersi conto di quello che stava succedendo.

Con l’aggravante che Alessia era in preda a sostanze allucino-
gene, mentre io ero giunto fino a lì per prendermi cura di lei.

Forse avrei dovuto farmi qualche domanda sulle mie condizio-
ni di salute, ma lì per lì non me le feci. C’era qualcosa che con-
tinuava a non funzionare, ma non sapevo realmente cosa fosse.

Uscii dallo scantinato senza una scarpa e la camicia fuori dai 
pantaloni. Anche Alessia portava i segni dello scontro.

Quella piccola drogata del cazzo fu presa in consegna da Mar-
cinkus che tentò di calmarla.

Lei nel frattempo continuava a urlare — Fottimi stronzo! ades-
so fottimi, ti ho sentito sai? ti ho sentito! 

Non so che cosa abbia sentito Alessia in quel sottoscala, ma ero 
certo di quello che avevo sentito io. 

Dopo “La Scena dello Scantinato” nulla rimase come prima.
Tornata la calma recuperai la scarpa rimasta nel magazzino.
Poi mi guardai intorno e decisi con tutta naturalezza che final-

mente era giunta l’ora di chiedere ad Alessia di stabilirsi a casa 
mia definitivamente.

Apparentemente con un unico fine: misurare il mio stato di sa-
lute grazie a lei. Guardandola negli occhi. Scrutandola.

Come se fosse uno specchio.


