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INIZIO








Si chiama Giulia, ha 25 anni, è bassina, magrolina, biondina.

Professione bibliotecaria. Abita in corso Magenta, al numero 30.



Si chiama Francesco, ha 24 anni, è alto, media corporatura, moro.

Professione studente di economia e commercio. Abita in corso

Magenta, al numero 30.



Si chiama Silvia, ha 21 anni, è alta 1,80, magra, castana. Professione

modella. Abita in corso Magenta al numero 30.



Si chiama Tommaso, ha 34 anni, è basso, grassottello, rossiccio.

Professione scrittore di gialli. Abita in via Visconti di Modrone al

numero 18. Ma sta per cambiare casa.
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PRIMO TEMPO








Gran freddo oggi. Ecco l'ultimo scatolone, pronto per l'imballaggio. 

Dove ho messo il nastro adesivo? Claudia, ridammi il nastro… NO.

Ferma. I bicchieri! Buona.. molla il braccio. Dove vai.. Torna qui.. La

porta! 

Scale di corsa, guinzaglio alla mano, la portinaia che urla, l'alano se l'è

squagliata.

“E adesso chi la riprende più?”

Il panico si fa evidente sul viso di Tommaso. Le sue mani nervose

appallottolano il guinzaglio. La portinaia, con spazzolone e straccio

borbotta “Quel cagnaccio! Sono contenta che lei se ne vada, mio caro

Agatha Christie, proprio contenta! Guardi come mi ha conciato il

pavimento quella specie di cavallo! Arrivederci e buona giornata”

“Vedo che è sempre di buon umore, buona giornata anche a lei

Madame” E pensa, “nel mio prossimo libro la portinaia finirà a

brandelli” 

Tommaso sale sulla sua Fiat Punto color pistacchio e comincia a

circumnavigare l'isolato. Passano alcune ore, ma di Claudia, il suo

meraviglioso alano nero che sopravvive a 3 bistecche al giorno, ben

cotte e tritate, con un po' di riso come contorno, neppure l'ombra.

Desolato, intirizzito da un freddo dicembre, chiuso dentro ad un

cappotto grigio, Tommaso ha deciso di ritornarsene a casa. 
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La porta è spalancata, il cartone con i bicchieri è rovesciato a terra, il

nastro isolante appiccicato sulle piastrelle…“Infame che non sei altro,

sono diventato pazzo per cercarti”. Claudia gli si avventa addosso,

scodinzola, e gli sbava sul cappotto. “Ei, ei.. Giù, sta giù ho detto. A

cuccia!” ma Claudia inizia ad abbaiare e a seguire Tommaso, gli tira il

bordo dei pantaloni, infila il muso negli scatoloni semiaperti sparsi per

il soggiorno e tenta di rovesciarne il contenuto. Esausto Tommaso

afferra la ciabatta a quadri preferita da Claudia e fa un bel lancio in

corridoio. L'alano, presa la rincorsa, scivola sul pavimento in marmo

all'inseguimento della morbida preda, e sbatacchia qua e là lungo i

muri e gli angoli spigolosi.

Tommaso guarda dalla finestra, per l'ultima volta da quella

angolazione, il cartellone pubblicitario che gli hanno piazzato davanti

ai vetri: l'ennesima pubblicità dei supermercati ESSELUNGA: Babà

Natale, in cui un prelibato babà napoletano viene travestito secondo i

costumi del caro vecchio Babbo, con tanto di cappello rosso.

Il camion dei traslochi doveva essere già qui, pensa Tommaso, mentre

Claudia si è accucciata accanto al calorifero tenendo serrata tra denti

aguzzi la sua ciabatta a quadretti, grondante della sua saliva generosa.



Tommaso vive solo. Non è sposato, non è fidanzato, e non flirta con

nessuna. 

Tommaso non è misogino, e non è neppure gay. 

Tommaso è semplicemente sfiduciato, deluso, amareggiato, dal sesso

femminile. E' una vittima dell'amore, una delle tante che popolano i

nostri supermercati, reparto SINGLE: surgelati e scatolette.

Tommaso è un artista. Scrive gialli. Ha iniziato a scrivere a 20 anni,

non ha mai fatto altro. Scrivere è tutta la sua vita. Le donne sono solo

protagoniste dei suoi romanzi: splendide assassine da catturare prima

che mietano troppe vittime.  
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Manuale di diritto privato.

Numero di pagine: 1000. Esame: 22 dicembre. Pagine studiate: 30.

Conto alla rovescia: -20 giorni. 

“Con 50 pagine di studio al giorno arrivo preciso al giorno

dell'appello. Meglio se ne faccio 52, così mi tengo l'ultimo giorno e

mezzo libero per il ripasso”. Francesco pensa da stratega, mentre la

consapevolezza di trovarsi  nel bel mezzo, non solo di un esame

universitario, ma soprattutto di un'impresa impossibile, gli si insinua

nello stomaco, e il sonno del dopopranzo avanza minaccioso.

Terrazza. Un ticchettio al vetro della finestra cattura la sua attenzione.

Butta lo sguardo fuori. Una splendida vocina supera la barriera

dell'infisso. Pare che stia dicendo:“Tuo padre non c'è?”

Francesco sta per svenire. La creatura più bella che abbia mai visto è lì

dietro ad un vetro e lo sta fissando, come una sirena in una vasca. Con

un rapido guizzo, Francesco si scosta la sedia della scrivania dal

didietro, e corre verso la porta finestra. Il vetro scorre e lui si trova ad

un centimetro dalla pantera. Imbarazzato e stupito riesce solo a dire un

flebile 

“Si?”

“Scusa, ti ho spaventato? Sono Silvia, abito qui accanto. Vedi,

abbiamo anche un cancelletto che unisce le nostre terrazze” e così

dicendo scivola dietro la figura pietrificata del ragazzo e si intrufola

dentro casa.

“Ciao, sono Francesco, il figlio di mio padre” dice confuso mentre

richiude rapido la porta.

“Si, lo so.. Fabrizio è qui?”

“Cerchi mio padre?”

“Si. Dov'è quello stronzo?”
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Francesco sembra innervosito dal tono stizzoso esibito dalla ragazza, e

gettate le vesti di un iniziale imbarazzo, riprende in mano la

situazione, come un rospo che si gonfia il petto. 

“Ma tu chi saresti?”

“Non credo che ti piacerebbe saperlo, e poi a te cosa frega? Ti ho fatto

una domanda, e gradirei una risposta” 

“Non rilascio informazioni ad estranei”

“Non scaldarti, per così poco. Siamo vicini di casa, non siamo in

guerra. Voglio semplicemente sapere dove è finito Fabrizio”

“Non ne ho idea”

“E dai, chi ti crede”

“No, davvero, non lo so. Mi telefona, dice che deve sbrigare una

faccenda più o meno lunga, e chiede se mi piacerebbe trasferirmi da

lui per un po' a dare un'occhiata al gatto. Dimenticando

completamente che io sono allergico al pelo del gatto. Però, mi sono

detto, perché non sfruttare l'occasione, e abbandonare per un po' il

bilocale umido e impolverato, comprensivo di un compagno

d'appartamento che mangia acciughe a tutte le ore? Così mi sono

trasferito qui. E il gatto si è fatto un bel viaggetto da zia Sofia..” 

“Sai cosa mi interessa di quel rompipalle di gatto” 

“Ehi, che modi”

“Beh, vedo che non hai la minima intenzione di rispondermi.. Che

palle! Mi hai stancata, me ne vado. Comunque quando senti quello

stronzo di tuo padre, digli che sono tornata dal servizio in Africa. Mi

trova a casa, se vuole. Ciao ciao”

Francesco guarda la ragazza oltrepassare il cancello divisorio tra le

loro terrazze e scomparire dietro i rami di un'edera rampicante.





La biblioteca d'arte dell'Università La Cattolica sta per chiudere, ma
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Giulia è ancora sommersa da volumi impolverati, incastrata tra gli

scaffali, aggrappata tenacemente ad una scala a rotelle, molto alta e

molto poco ferma.

“Per caso ti si sono atrofizzate le gambe? E' più di mezz'ora che stai

lassù”

“Sto sistemando i libri per l'esame di Tecniche artistiche. Lascia pure

le chiavi sul tavolo. Chiuderò io appena avrò finito”

“Ceniamo insieme?”

“Ti ringrazio ma questa sera sono troppo stanca per cenare. Sogno già

il mio pigiamone di flanella, e una bella tazza di latte caldo”

“Mm, sexy da paura”

“Bravo, fai lo spiritoso”

“Comunque io ti aspetto qui”

“Fa come vuoi”

Nel frattempo Giulia nota che qualcuno dopo la consultazione non ha

riconsegnato il manuale di preparazione e finitura delle opere

pittoriche, comunemente indicato come “il maltese”, nome che poco

ha a che fare con la  repubblica di Malta, quanto piuttosto si riferisce

al noto teorico e critico d'arte che ne ha curato l'edizione: Corrado

Maltese. “Deve essere stato quel ragazzo coi capelli rossicci a boccoli.

E' stato l'ultima persona a consultarlo. Domani mi sente!” riflette

Giulia. 

Intanto Paolo si sta annoiando a morte e gironzola demotivato per la

sala studio, come uno spettro si aggirerebbe per le stanze di un castello

medievale che lo ospita da 200 anni.

Paolo ha una cotta per Giulia. 

Giulia non ha una cotta per Paolo. 

Tuttavia Paolo ha deciso di dichiararsi a Giulia questa sera stessa, e

nella sua testa ripassa il discorso che tra poco le farà. “Non potrà

proprio dirmi di no”, pensa.
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Dopo interminabili giri di parole e tentativi di convincimento di Paolo

nei confronti di Giulia, a mettersi con lui, ed altrettanti giri di parole di

Giulia nel tentativo di convincere Paolo ad accettare il fatto che tra

loro non ci potrà mai essere nulla, Giulia decide di usare le maniere

forti e sbotta con poco tatto in un “Te lo dico chiaro e tondo: non mi

interessi! Mi dispiace”

E Paolo incassa il suo bel due di picche. 

Paolo ha 30 anni, è alto, biondo, ha gli occhi azzurri, e un fisico

prestante, il classico tipo belloccio insomma, il principe azzurro che le

ragazzine sognano di sposare da grandi.

Ma a Giulia non interessa l'argomento. Sicuramente è come tutti gli

altri, si dice: vuoto e senza un minimo di sensibilità. Gli uomini

cercano solo una cosa nelle donne, e non è né l'intelligenza, né la

simpatia. 

Ma Paolo si sente diverso da quello stereotipo maschile dipinto dalla

categoria D.S.I.: “Donne Single Incazzate”, a cui Giulia sembra essere

orgogliosa di appartenere.

Lui si crede veramente innamorato di quell'aria angelica e dei suoi

occhi blu. L'ha detto a Matteo, e lui da buon amico gli ha dato l'unico

consiglio che un uomo potrebbe dare in simili circostanze ad un altro

uomo: PROVACI! Un consiglio che rientra perfettamente nell'idea

che Giulia si è fatta degli uomini. 





 “Forza, Claudia, entra in casa!” Tommaso afferra e tira il collare

rosso che, per l'equazione: forza impressa dal padrone = forza opposta

dal cane, si sta per levare dal collo dell'alano.

“Sono spiacente, io non so proprio come scusarmi. Non capisco cosa

le sia preso, non l'aveva mai fatto prima”
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“C'è sempre una prima volta”

“Io… le ripagherò la giacca… ecco, mi dica subito quanto le devo,

così non ci pensiamo più”

“Non si preoccupi, era una vecchia giacca, una giacca da lavoro, non

importa. Ma c'è una cosa che mi piacerebbe molto che lei facesse per

me”

“Mi dica”

“Mi piacerebbe che mi facesse avere una copia autografata del suo

prossimo libro”

“Certamente, ma questo non mi sembra che possa ripagarle il danno.

Insisto, mi dica quanto ha pagato quella giacca…”

“Ed io insisto, Signor Adami, nel dirle che non voglio niente. Sono

cose che capitano. Questi cani sono così vivaci! La copia autografata

andrà benissimo. Non ci pensi più”

“Grazie, lei è troppo buono, la portinaia mi avrebbe fatto fuori”

“Quale portinaia?” 

“E' una lunga storia, non credo la possa interessare, comunque, mi

faccia avere il conto del trasloco, come d'accordo” 

“Non si preoccupi. A presto” 

“ArrivederLa! E scusi ancora”

Il camion dei traslochi lascia il numero 30 di corso Magenta, e

Tommaso chiude la porta del suo nuovo appartamento con aria mesta

e sconsolata. Si guarda intorno: una miriade di scatoloni affolla il

soggiorno a pareti rosa antico, e la grande cucina dai muri di mattone

grezzo. Accanto al camino, l'alano, con le orecchie abbassate, ed

un'umana malinconia negli occhi. Tommaso gli si avvicina, le braccia

disposte sui fianchi, le mani a pugno, un aspetto prepotentemente

militaresco. 

“E' inutile che fai quella faccia da cane bastonato! Non ci sono scuse

per quello che hai fatto. Ma ti pare il modo… aggredire così quel
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pover uomo che per colpa tua ora se ne ritorna a casa con quel che

resta della sua giacca”

Tommaso si guarda intorno, tutta quella confusione! Ma bisogna

mettere ordine, ed anche velocemente, per poter riprendere subito a

lavorare. 



Trascorrono alcune ore, Tommaso è esausto, ha appena il tempo di

sistemare il PC sulla scrivania, accenderlo, fissarlo con la stanchezza

negli occhi, entrare nelle pagine del suo giallo, digitare due o tre frasi,

rileggerle, e addormentarsi sulla tastiera. All'improvviso il suo

scomodo sonno viene interrotto dal suono del campanello. Tommaso

non si rende conto di dove si trovi, è ormai giunta la sera, la stanza è

buia, ed ora il silenzio viene spezzato dall'abbaiare di Claudia.

“Arrivo, arrivo” 

Tommaso a fatica trova l'interruttore della luce, lo pigia, un grande

fascio di raggi, proveniente dalla lampada a forma di sole, lo investe, e

così accecato, raggiunge la porta.

“Chi è?”

“Sono la vicina di casa”

La porta laccata di nero si apre lentamente, ed una testa rossiccia si

sporge con diffidenza.

“Non si preoccupi, non mordo!”

Ed ecco Tommaso uscire allo scoperto con gli occhietti stretti a

fessura, ancora feriti dalla luce.

“Buona sera” con timidezza

“Ciao, io mi chiamo Giulia, abito proprio qui accanto” 

“La vicina della porta accanto” ridacchia con voce grassa.

“Già! Scusa se ti ho disturbato. Ho visto gli scatoloni fuori dalla porta,

e mi sembrava carino darti il benvenuto” 

“Grazie, sei la prima” 
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“Bene, ma non ho capito come ti chiami”

“Hai ragione non te l'ho detto. Mi sono svegliato così di soprassalto,

che non riesco ancora bene a capire cosa stia succedendo..

Comunque.. io sono Tommaso” e porge il palmo robusto.

“Piacere” I due si scambiano una stretta di mano, quindi Giulia saluta,

è molto stanca, ha lavorato fino a tardi, ed ora andrà a mettere

qualcosa sul fuoco.

“Piuttosto, tu hai già cenato? Se ti va un piatto di pasta… potremmo

mangiare insieme, così, tanto per scambiare quattro chiacchiere” 

“In effetti in questa confusione io e Claudia non abbiamo ancora

messo sotto i denti neppure un pezzetto di pane, ma…non vorrei

disturbare”

“Ma quale disturbo, dai.. vi aspetto tra 20 minuti” 

“Ok. Sistemo alcune cose, e arriviamo” 

“Splendido. A dopo” 



Giulia è intenta nel cucinare. I pensieri se ne vanno liberi in congetture

da prima impressione: “strano tipo, questo Tommaso.. sembra solare..

ha un viso buffo.. speriamo che questa Claudia sia simpatica”.

Suonano alla porta. Giulia va ad aprire, e si trova sulle spalle le

zampone dell'alano.

“Claudia, lascia stare la signorina” 

Intanto Giulia è rimasta immobile col viso ad un palmo di naso da

quello umido della bestiola. Dopo una leccata umida lascia la presa, e

va alla scoperta del luogo.

“Non ho parole per scusarmi… tutto bene?” 

“Si certo, ora mi riprendo… entra intanto”

“Hai visto, Claudia, cosa hai combinato? Hai spaventato Giulia! Sta

buona o ti levo per sempre la pantofola a quadri” poi osserva Giulia

che pare a tratti divertita, a tratti schifata dalla sensazione di
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appiccicoso che la saliva del cane le ha procurato sulla guancia.

“Un animale molto affettuoso” e così dicendo si asciuga la faccia nella

manica della camicia.

“Scusaci ancora… io non so che dire… “ poi fa roteare il testone rosso

prima a destra e poi a sinistra..e con un fischio debole dice “Wow, che

casa! E guarda-guarda.. c'è pure uno splendido soppalco!”

“Quindi Claudia sarebbe il cane”

“Si certo” dice distratto mentre i suoi occhi stretti sono impegnati a

posarsi su ogni particolare dell'arredamento. 

“Beh, non era così facile da indovinare”

“Ne hai del gusto, accipicchia” continua a guardarsi attorno

affascinato.

“Ti ringrazio” 

“Guarda questo piccolo tavolino giapponese…Stupendo!..E il cuscino

damascato?..Fantastico!!”

Giulia sorride. Tommaso, rapito ed estasiato, pare un bambino curioso

che vorrebbe agguantare ogni cosa gli si presenti dinanzi agli occhi.  

“Ma perché non ti accomodi? Io intanto porto in tavola la pasta” 

“Serve una mano?”

“No-no, faccio da sola”

Giulia e Tommaso. Due persone a confronto, dietro ad un tavolo di

cristallo e ad un grande piatto di spaghetti alla carbonara. Entrambi

con le proprie manie, i propri difetti, i propri perché. Ed ora l'uno in

fronte all'altra, si parlano, si conoscono. Giulia è bibliotecaria,

Tommaso scrive libri. Giulia adora leggere, Tommaso ama scavare

negli scaffali delle biblioteche, dice che si impara la vita a frugare li

dentro. Giulia è delusa dagli uomini, Tommaso sfiduciato dalle donne.

Entrambi si sentono soli, certe volte sconfortati, delusi dalle persone

che credevano essere amiche. Giulia e Tommaso hanno tanto da

raccontarsi, forse per capire meglio se stessi.

13

PRIMO TEMPO







“E tu, quindi, vorresti svignartela così, proprio sotto le feste natalizie,

dopo che mi avevi dato la tua parola?”

“Mi dispiace Angelo, ma ho un esame tra poco, e non lo passerò mai

se non mi metto a studiare seriamente” 

“Posso spostarti al turno di sera, così avrai la giornata libera”

“No, non posso proprio. Ho bisogno del mese libero. Dispiace anche a

me, ma cerca di capire..”

“Francesco, io credo nella parola data ad un amico. Tu mi avevi dato

la tua, ti tiri indietro? Bene, non mettere più piede in questo posto!

Addio”

“Ma dai, non prenderla così, farò gli straordinari a Gennaio, sai quanto

mi piaccia lavorare da te. Angelo! Ma dove vai? Dai, parliamone!” 

L'amico se ne è andato dietro la porta della cucina. La faccenda è

chiusa. E Francesco ha perso il lavoro al bar per sempre.

“Questa non ci voleva proprio”

Sconsolato se ne ritorna a casa.

“Ma guarda chi si vede! Il figliol prodigo!”

“Ci manchi pure tu. Girami alla larga, Silvia. Non è proprio giornata”

“Che ti è successo? Hai perduto il lavoro?”

“E tu come lo sai?”

“Intuito femminile! Dai, accompagnami in centro a fare spese”

“Piuttosto preferirei morire”

“La simpatia in persona” Silvia gli sta alle costole “Vedo che sei

proprio di buon umore”

“Vorrei entrare in casa, se non ti dispiace. Quindi sei pregata di

spostarti dalla mia porta”

“Vorrà dire che entrerò a farti un po' di compagnia”

Entrano. 
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Silvia si accomoda sul divano, le gambe accavallate, afferra un

cuscino e si mette ad annusarlo.

“Il profumo di tuo padre”

“Intuito femminile?”

“No, semplici ricordi..” chiude gli occhi e sospira “su questo divano ci

siamo fatti certe scopate”

Francesco sgrana gli occhi “Ti fai mio padre?” dal cielo una saetta lo

va a colpire e lui piomba come un peso morto sul divano, proprio

accanto a Silvia.

“Stiamo insieme. Non lo sapevi?”

Francesco si è portato le mani al viso, ed ora se lo stropiccia. Sembra

deluso, ma deluso da cosa? Dal comportamento del padre, non c'è

dubbio. 

“Qualcosa non va?” la gattina ripone i suoi artigli e gli accarezza il

viso, lui si scosta e con la sua mano allontana quella della ragazza con

prepotenza.

“Esci da casa mia”

“Geloso?”

“Ti ho appena detto di uscire da questa casa”

“Va bene, ma sei ingiusto nei confronti di tuo padre. E' divorziato.

Cosa pretendi? Ha il diritto di stare con chi vuole”

“Liberissimo”

“E allora qual è il problema?”

“Potresti essere sua figlia”

“Come sei all'antica”

“Sarò pure all'antica, ma sono affari miei. Allora te ne vuoi andare?”

“Va bene, va bene. Datti una calmata”

Silvia se ne va, e Francesco prende a calci la porta che si è chiusa. Suo

padre con quella ragazzina? L'idea lo ripugna. “Ci sta insieme per i

soldi, ne sono sicuro..Che schifo..” e imitando quella vocina da gatta
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ripete “il profumo di tuo padre.. ci siamo fatti certe scopate” per poi

concludere con un pensiero assoluto che rimbomba tra le pareti di

quella casa vuota: “Che troia”. 

Accende lo stereo, una bella musica classica è quello che ci vuole per

ritrovare un po' di calma. Sprofonda nel divano, socchiude gli occhi e

si lascia cullare dalle note.





“Perché stamattina fai di tutto per evitarmi?”

“Non mi sembra”

“Hai l'acidità di un limone”

“Allora stammi alla larga, se non ti va il mio umore”

“Perché fai così?

“Così come?” 

“Non mi dai neppure una possibilità! Mi hai chiuso la porta in faccia

ancor prima di conoscermi”

“Ecco cosa non mi piace di te: la presunzione.. e l'arroganza! Non sei

abituato ad essere rifiutato, eh? Beh, carino, c'è sempre una prima

volta. Non puoi pensare che tutte le gonne a cui corri dietro si sfilino

dinanzi al tuo passaggio” 

“Altro da aggiungere?”

“Nient'altro”

“Perfetto, allora parlo io: non mi sembra affatto di essere

presuntuoso…”

“Ah, no? E come mai non riesci a rassegnarti davanti ad un rifiuto?”

“Il fatto è che non capisco la tua testardaggine, mi togli le armi prima

di combattere, non è leale!”

“Senti, Paolo, ora ho da fare con l'archivio, ne riparliamo un'altra

volta” e se ne va dietro agli scaffali.

“Perfetto, anche questa volta mi hai permesso di esprimermi. Grazie
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Giulia!” 

“Ma guarda che presunzione”

Paolo non demorde, e la raggiunge. Mentre Giulia lavora, lui le intona

un monologo dai risvolti esistenziali “Tu non credi nell'amore. E'

questo il tuo problema. Il tuo comportamento è autolesionismo puro:

perché permettere al tuo cuore di essere felice? Cosa ha fatto per

meritarsi questo? Niente, dunque è giusto che stia solo! Gran bella

cosa la solitudine! Nessuno a cui dover rendere conto. Nessuna regola

da rispettare. Nessun regalo costoso da fare per il Natale. E gli

anniversari? Elogi funebri della libertà! Tu rifuggi non da me, ma da

un Paolo qualsiasi, da un ipotetico usurpatore dei tuoi sentimenti. Non

abbandono il campo, cara Giulia, perché sono sicuro che dietro a quel

cuore di ghiaccio si nasconda qualcosa di dolce e nobile”. 

Giulia scoppia a ridere. “Hai studiato recitazione all'asilo?” 

“Teatro, mia cara amica, il solo rifugio a tanta ignoranza!” 

E se ne va dalla scena.

“Questo è matto completo”, si dice Giulia. Poi riflette. 

Pensa che si sente ogni giorno più sola. 

Pensa che le piacerebbe essere così come gli altri credono che sia: una

donna senza amore. E invece non sanno che lei soffre proprio per

amore da troppo tempo ormai, e l'unica cosa che ora vorrebbe fare è

uscire da quella gabbia che tiene prigioniero il suo cuore.

“Giulia!” un paio di occhi grandi le si piazzano davanti “a che pensi

tutta assorta?”

“Sara! Come mai da questa parti?”

“Passavo di qua. Sono stata nella biblioteca di lettere e ho preso

questo saggio da consultare” le mostra la copertina su cui si staglia

una bella foto di un cammello.

“Il segreto delle popolazioni nomadi, dal deserto del Sahara al

Medio-oriente.. E che roba è?”
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“Quello che hai appena letto”

“Voglio dire, non sapevo che ti interessassi di antropologia”

“E difatti non me ne interesso. Allo studio abbiamo a che fare con una

specie di beduino del deserto, che sta cercando suo figlio, in giro per il

mondo. E' convinto che ora si trovi in Italia. Così ho pensato che

saperne di più sulla cultura di questa gente non mi avrebbe fatto

male”.

Sara si guarda attorno, e vede aggirarsi tra i corridoi uno dei ragazzi

più carini che abbia mai visto in una biblioteca: luogo che ha sempre

pensato fosse habitat di tipi occhialuti, un po' gobbi, pallidi e gracilini.

Sara afferra Giulia per il braccio 

“E chi sarebbe quel biondo laggiù?”

“Quello? Il famoso Paolo”

“Paolo? L'ammiratore segreto?”

“Segreto non molto, visto che non mi molla un attimo! Ma se ti piace

te lo presento”

“Non pensarci neppure! Piuttosto, vedi di accettare i suoi inviti, se no

ti faccio rinchiudere per squilibri mentali”

“Sara, sei sempre la solita, dovresti conoscermi bene ormai da capire

che non è quello il tipo per me, è uno sbruffone, pieno di sé, un

egocentrico”

“Veramente non l'ha ancora capito nessuno quale sia il tipo per te, sei

così strana da un po' di tempo a questa parte! Ti confesso che

comincio a preoccuparmi, che ti succede?”

“Nulla. Non ti preoccupare. Piuttosto, lo sai che ho conosciuto il mio

vicino di casa?”

“Non ti chiedo se ti piace perché so già la risposta”

“E dai, smettila con questa storia. Comunque si chiama Tommaso, e fa

lo scrittore di gialli!”

“E me lo dici così, su due piedi! Sara la divoratrice di gialli… dimmi
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come si chiama!”

“Tommaso Adami”

“L'Ulisse!”

“Proprio lui. Gli ho parlato di te, e non appena ha saputo che sei una

detective privata ha detto che ti vuole conoscere”

“Giura”

“Giuro”

Una voce dalla sala “Silenzio, per favore”

“Che palle! E che tipo è? Dai dimmi qualcosa, ti prego!” Giulia la

prende in disparte “Un tipo strano, ha un grosso cane che chiama

Claudia, e che lui tratta come fosse una persona, pensa che me l'ha

portato a cena! E poi… ma perché anticipare la sorpresa? Domani sera

da me, alle 21,00! Ok?”

“Magnifico!”

Le due amiche si scambiano un abbraccio. Sara lascia la biblioteca col

grande volume sotto il braccio, Giulia si pettina con le mani i suoi

biondi capelli corti, e torna al suo lavoro. Paolo l'ha osservata mentre

parlava con l'amica, i sorrisi che le rivolgeva, gli occhi pieni di affetto,

ed ora è in lui la convinzione ancor più grande che Giulia si nasconda

dietro ad una maschera che non le appartiene. E' certamente una

persona dolce, che ha bisogno di qualcuno di leale di cui potersi

fidare. 

Giulia ora passa accanto a Paolo, i due si guardano, lui le sorride, ma

lei se ne va impettita con la sua faccia da dura, senza quasi guardarlo

negli occhi.





Libro aperto, occhi che corrono veloci sulle parole. Poi ritornano lenti

sulle stesse frasi, indugiano, e scivolano, all'interno del complesso

processo di memorizzazione. Mani che scrivono su un blocco di

19

PRIMO TEMPO



appunti, poi d'improvviso si bloccano, la penna viene lasciata cadere

in malo modo nella fessura che si viene a creare tra le pagine del libro

aperto. Francesco si alza dalla sedia, e va alla finestra a guardare fuori.

Oggi è il primo giorno di neve. Francesco sente di avere in mente

troppe cose per riuscire a concentrarsi su quel maledetto libro di

privato. “Papà, vorrei parlarti. Perché non ci sei mai?” Francesco si

sente decisamente triste. Appoggiata ad una mensola scorge una

fotografia di famiglia. La osserva con nostalgia “Eravamo felici noi tre

insieme quando vivevamo a Roma. Poi Milano ha rovinato tutto, i tuoi

incarichi al giornale, ci passavi le nottate in redazione, e io e mamma

eravamo sempre soli. La nostra nuova vita… ci dicevi, ma nuovo non

significa migliore. Avrei proprio voglia di fare una bella chiacchierata

con te, ma scappi via dalle mie domande, come hai sempre fatto.

Avrei voglia di sentire mamma, ma lei non ha mai tempo di stare a

sentire i miei problemi, è troppo impegnata a dividersi tra il circolo e

gli istituti di bellezza. Che bella famiglia! Passerò il Natale solo, anche

in questo schifosissimo anno”. Apre un cassetto e ci butta dentro la

foto “Ma in fondo che mi frega di dove sia papà, e di come passi il suo

tempo mamma?” prende in mano il manuale di diritto privato e lo

scruta minaccioso “il mio futuro è solo nelle mie mani, ed io ho grandi

progetti per me stesso. Sono solo. E allora? Io non ho bisogno di

nessuno”.



Sono trascorse alcune ore. Francesco studia chino sulle pagine

gialline, evidenzia frasi, ripete ad alta voce. Ma ad interromperlo

interviene uno strano suono, come di graffi, e proviene dalla terrazza.

Francesco va a controllare. Un ospite inatteso sta rovistando tra i

cadaveri di vasi e piante secche.

“E questo da dove arriva?” dalla vetrata scruta con attenzione il grosso

cane dall'aria sinistra che si sta mangiando quel che resta nei vasi di
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terra cotta disposti a definire il perimetro del terrazzo. 

Forse è solo un'allucinazione, pensa Francesco. Nel palazzo non ci

sono cani, né tantomeno suo padre ne nasconde uno sul balcone. 

“Se faccio finta di niente magari tra un po' sparirà” Francesco ritorna

alla sua scrivania, tenta di studiare, ma viene distratto dal grande muso

nero che ora lo guarda appiccicato alla vetrata, appannata dal suo fiato

pesante. “Ma da dove cavolo è sbucato? Se è il cane di Silvia, gli

stacco la coda e gliela infilo nel naso”

Suona il telefono.

“Pronto?”

“Ciao Fabrizio! E' un po' che non ti fai sentire, credevi di poterti

sbarazzare di me così facilmente?” Un'altra voce femminile suadente e

dalle unghie laccate di rosso! Francesco si sente il cuore in gola,

un'altra amante di papà.

“C'è uno sbaglio, signorina, io sono Francesco, il figlio di Fabrizio”

“Oh!” 

Delusa forse? Papà se l'è squagliata, si è sbarazzato di lei, signorina! 

“E dove lo posso rintracciare?” 

Insiste dunque. Non ha capito che mio padre le ha succhiato la linfa

vitale per poi nasconderla in qualche banca svizzera in attesa che le

venga iniettato il siero dell'eterna giovinezza?

“Vede, mio padre non è rintracciabile”

“Ma come, non capisco…” 

“E' partito”

Silenzio.. poi una voce stizzita e isterica “Ha detto di dirmi che non

c'è, vero?”

“A parte il fatto che lei non si è neppure presentata, e quindi mi

risulterebbe alquanto arduo negare mio padre a una perfetta

sconosciuta, si aggiunga il fatto che non è nel mio stile nascondere

agli altri cose che li riguardano personalmente, e forse per questo papà
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non mi ha detto dove, ne con chi, se ne andava. Chiaro il concetto?

Ora mi scusi ma ho un problema da risolvere. Arrivederci”. 

Appende la cornetta, senza lasciare alla donna il tempo di fiatare. Lo

preoccupa ora quella specie di cavallo che si è appiccicato al vetro e

scruta attentamente le mosse del nemico.

Claudia comincia ad abbaiare, a mugolare, si agita contro la porta

finestra. Per evitare che decida di buttarla giù, Francesco si precipita

in portineria. 

“Luigi, mi scusi, le dice niente un alano nero che si aggira per il

palazzo?”

“E' il cane del nuovo inquilino dell'attico. Perché me lo domanda?”

“Ah, ecco, ora si spiega tutto. Vede si è installato sulla mia terrazza, e

non riuscivo proprio a capire da dove cavolo fosse spuntato. Piuttosto,

non sapevo dell'esistenza di un nuovo vicino, e chi sarebbe?”    

“Tommaso Adami”

“Lo scrittore dell'Ulisse?”

“Non l'ha scritto Omero, quello? Scusi signor Rinaldi ma devo andare

a rispondere al telefono, sta squillando da mezz'ora, buona giornata”

Scompare

“Salve e grazie per le informazioni” tra sé e sé: “L'Adami abita qui, ed

ora lo andrò a conoscere, prima che il cane iberni sul mio terrazzo”

Ascensore, 5° piano, appartamento A.

Tommaso è assorto nella sua storia di morti ammazzati. 



Camilla giaceva a terra, riversa sul pavimento, il sangue le sgorgava

dalla candida pelle ancora calda, tagliuzzata in mille ferite. La lametta

appoggiata nella mano destra abbandonata alla morte, e il corpo

avvolto in un lenzuolo viola. 

Aveva l'osso del collo spezzato, e i lunghi capelli neri, unico vestito di

forme perfette, le erano stati adagiati sulle spalle, a coprirne i seni. 
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Francesco suona il campanello.

Tommaso sussulta, il solito campanello guastatore di momenti

creativi. Va ad aprire.

“Salve, abito qua accanto, porta B, mi chiamo Francesco” Me lo

immaginavo più affascinante, assomiglia al verduriere in fondo alla

via.

“Ciao. Tommaso… Ma non rimaniamo a parlare sulla porta,

accomodati” Tommaso fa entrare Francesco, che si siede sulla

poltrona a fiori, e intanto lo schermo del computer si è annerito in uno

sfondo con la scritta rossa che rotea nel vuoto: MORTI IN

AGGUATO.

“Sono felice che lei sia venuto ad abitare qui, è un onore per noi”

“no no no: dammi del tu, ti prego” 

“Con piacere.. Quando sei arrivato?”

“3 giorni fa… Francesco vero?”

“Si, esatto, Francesco” Francesco è un po' imbarazzato. Conosce tutti i

suoi romanzi, ma non sa se complimentarsi, e dire quelle solite frasi

banali, del tipo Complimenti, lei è divino. Che poi non è che lo si

sente spesso dire: “divino”..come gli stanno venendo queste frasi da

film?

“Ti posso offrire qualcosa da bere?”

“Grazie, un bicchiere d'acqua andrà bene” 

“Te lo porto subito” va in cucina.

Francesco scruta lo schermo del PC acceso “Vedo che stai lavorando,

scusa ti ho disturbato”

“No, affatto. Scrivo da 3 ore, una pausa mi farà bene”

“Ho letto tutti i tuoi libri: Fantastici” meglio di divino? Si chiede

Francesco.

Tommaso sbuca dalla cucina con un bicchiere in vetro di murano.
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“Grazie.. Ecco il tuo bicchiere d'acqua”

“Il mio preferito è IL VENTO DI NOTTE”

Gli occhi di Tommaso si illuminano. 

“Gran bella storia, ma non ho venduto molto. Quello che è andato

meglio in assoluto è stato SCARPETTA ROSSA”

Francesco sorseggia euforico il suo bicchiere d'acqua.

“Hai già conosciuto gli altri vicini?”

“Si, Giulia. Molto simpatica”

“Giulia, certo. Carina.. Forse un po' introversa”

“Non mi è sembrato, abbiamo parlato tutta la notte, mi sembra

perfetta”

“Sai, anch'io sono appena arrivato, veramente questo è l'appartamento

di mio padre, ma se ne è andato per un po' e così mi ha chiesto se

potevo venire a stare qui. Per dare da mangiare al gatto. Ma io sono

allergico al pelo del gatto, questo lui non se lo ricordava, così ho

spedito il gatto da mia zia, e io mi sto godendo l'attico in santa pace. A

proposito sul mio terrazzo c'è il tuo cane” Me ne ero completamente

dimenticato. Sarà surgelato per il freddo, ma non devo sembrargli

preoccupato.

“Oddio, Claudia!”

“Chi è?”

“Il cane!”

“Andiamo”



“Pronto?” 

“Giulia” sussurra una debole voce

“Sara”

“Non fare nomi! Sono alla stazione, sto pedinando un tale, volevo

chiederti conferma per questa sera”

“E' tutto a posto, Ulisse sarà qui alle 21,00”
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“Bene” si sente il clic della cornetta.



Francesco apre la porta dell'appartamento, indica a Tommaso la

grande vetrata su cui sta stagliato il muso dell'alano. E' una scena

commovente, appena aperta la finestra, Claudia corre verso l'interno,

con le zampe sporche di terriccio umido e spargendo impronte e bava

sui tappeti di casa Rinaldi.

“Deve aver scavalcato i cancelletti di recinzione e poi non sapeva più

ritornare a casa..” Tommaso guarda il cimitero di piante e radici

sparpagliate tra vasi rovesciati e terra sparsa sulle mattonelle del

pavimento “Che disastro, ti aiuto a ripulire”

“Non fa niente”

“Per farci perdonare ti invitiamo a cena” Poi ricorda che quella sera

sarà a cena da Giulia e per rimediare alla gaffe invita anche Francesco

a casa di Giulia. Francesco, che non ha mai niente di interessante da

mettere sotto i denti, accetta senza indugio.



Suonano alla porta

“Chi è?” è un urlo soffocato e lontano

“Tommaso”

“Entra, sono in cucina, vieni pure” un rumore di elettrodomestico

copre la sua voce. Tommaso pensa: starà preparando qualche

leccornia per la cena. In realtà ciò che gli appare dinanzi una volta

varcata la soglia non ha niente a che vedere con il cibo.

Giulia indossa un succinto accappatoio di spugna bianco che le arriva

a metà coscia, siede sul tavolo in granito, e con la testa bassa a

guardare il pavimento agita il phon tra la sua corta chioma dorata. A

quella vista Tommaso non può che arrossire: torno più tardi, dice

imbarazzato. Giulia balza giù dal tavolo, tenta di allungare

l'accappatoio irrimediabilmente corto, e coi capelli per aria dice:
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aspettami, torno subito. Si infila una tuta castigata e ritorna sulla

scena.

“Allora, che mi volevi dire?”

“Stasera a cena siamo in 4”

“Se ti riferisci a Claudia, non ti preoccupare, l'avevo già contata”

“Oltre a Claudia” si morsica il labbro “Ho invitato Francesco”

“Nessun problema”

“Davvero?”U?“Certo”

“Bene. A stasera allora”u Tommaso si avvia veloce verso la porta,

deciso ad abbandonare l'appartamento il prima possibile

“A stasera” la porta si chiude

E' corso via, come se avesse avuto una grande fretta di andarsene, che

strano, pensa Giulia.



La scientifica contemplava il cadavere nel lenzuolo viola, mentre

tutt'intorno, nell'appartamento, ogni cosa veniva messa sottosopra, a

cercare i più piccoli indizi. 

“Perché l'hai fatto?”, il fotografo continuava a scattare, e Paolo

ripeteva “perché l'hai fatto?”.

Le lacrime gli si affondavano nell'ugola, non riusciva a respirare, ma

continuava a ripetere quella frase, e i suoi occhi sbarrati erano pieni di

terrore. 

. 

La scritta MORTI IN AGGUATO appare sullo schermo. 

Claudia si è addormentata tra i fiori del divano, col respiro affannato e

la zampa che striscia sul nero naso umido. 

La scritta scorre sullo schermo. 

Tommaso guarda la sigaretta consumarsi nel posacenere. Una sola

immagine in testa: una donna nuda siede su un tavolo in granito e

mangia un sedano. La sua fantasia sta lavorando, ma senza assassini.
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Poi si accorge di essere assorto in qualcosa di poco puritano, scuote la

testa per levarsi quella donna dagli occhi. Sente un gran caldo salirgli

verso la testa e per riuscire a recuperare la concentrazione necessaria

alla scrittura va in bagno a lavarsi il viso con acqua fredda. Era Giulia

quella donna, Tommaso è preoccupato, Giulia è una amica, eppure di

solito le amiche non se le immagina così. L'acqua scorre dal rubinetto

sulle mani cicciottelle che veloci si schiaffeggiano le guance. Claudia

abbaia, c'è qualcuno alla porta, e se fosse Giulia? E se fosse ancora

così poco vestita? Per oggi avrei finito di scrivere. No, Tommaso non

c'è, è fuori, Claudia non abbaiare! Mi farai scoprire. Una voce da

fuori, una voce mi sta chiamando, no Tommaso è uscito! Insomma

Francesco smettila di chiamare il mio nome… Francesco? Tommaso

trasale dal suo sogno, alla porta è semplicemente quel ragazzo, non

lei, insomma Tommaso cosa aspetti ad aprire?

Una voce soffocata dall'asciugamano che tampona la faccia arrossata,

giunge alla porta, dietro alla quale Francesco se ne sta andando,

spazientito. 

“Arrivo”

Magicamente la porta si apre e Claudia, come da consuetudine, dà il

benvenuto all'ospite.

“Ehi puledro sta giù! Scusa, ti disturbo?”

“Si, oh no, volevo dire… che c'è?” Francesco è rimasto sulla porta

“Ti vedo accaldato, problemi col riscaldamento?”

“Facevo ginnastica”

“Così vestito?” Tommaso si guarda le maniche arrotolate della

camicia, e i mocassini ai piedi.

“Hai parlato con Giulia?”

“Si” gli riappare agli occhi l'immagine di nudo e sente un gran

bisogno di andare a sciacquarsi la faccia.

“E' tutto a posto?”
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“Cosa?…” intanto le sue mani sudate stanno lasciando impronte sulla

porta laccata di nero

“Le hai detto che stasera ci sono anch'io?” Francesco fissa l'amico in

attesa di risposta, nota lo stato confusionale che ha sorpreso Tommaso

“Si, nessun problema”

“Sei arrossito. Ti sei intrippato per Giulia?”. 

“Intrippato?” ma come parla?

“Si.. Ti piace?” La rossa testa di capelli si scuote energicamente in

riposta negativa. Francesco sorride

“Allora a stasera. Se io fossi in te sfodererei un bel abito elegante”. 

Tommaso si chiude la porta alle spalle. Improvvisamente sorge in lui

l'amletico dubbio tipicamente femminile: “Cosa mi metto?” seguito

dalla certezza assoluta “Non ho niente da indossare”. 

Afferra cappotto e cane, ed espulso dall'appartamento come una

capsula spaziale si trova ora alla guida della sua Punto pistacchio alla

disperata ricerca di un negozio d'abbigliamento maschile.





“Francesco”

Si volta e alla vista di Silvia appare seccato

“Dove te ne vai così profumato?”

“A cena da Giulia” 

“Stai con Giulia?”

“Non sto con Giulia. Non sto con nessuno… Io”

“Fai lo spiritoso? Comunque a me non interessa con chi ceni, piuttosto

vorrei parlati di tuo padre”

“A che pro?”

“Non posso spiegarti adesso, ti aspetto questa sera, starò sveglia fino a

tardi, passa da me prima di andare a casa”

“Vedrò” e non può fare a meno di osservare il tacco vertiginoso delle
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decolté nere che indossano i suoi bei piedini

“Ci sarai” convinta Silvia scompare inghiottita dall'ascensore.





Francesco è davanti alla porta dell'appartamento C, Silvia lo starà

aspettando o si sarà già dimenticata dell'appuntamento? E se si fosse

solo presa gioco di lui? Francesco sta per andarsene, non credendo alla

scusa esibita dalla bella con le unghie laccate. Poi improvvisamente si

trova a suonare il campanello, in uno scatto di eccitazione (saranno

state le scarpette nere che gli sono balenate nella mente?). Una voce

che dice ENTRA, e una che dice SCUSA PER L'ORA. E ormai è

fatta, Francesco è entrato. Silvia, davanti alla tv seduta sul divano in

velluto verde, appare stanca, ha abbandonato la sua aria altezzosa, i

trucchi pesanti, le gonne vertiginose, per esibire un viso pulito, un

corpo perfetto ma semplice, e i suoi vent'anni ritornano ad

appartenerle. Francesco la guarda affascinato, quella sarebbe la donna

di suo padre, quella pericolosa e temutissima gatta con gli artigli

pronti ad affondare nel suo portafogli? Quella sarebbe l'arrivista che si

era presentata qualche giorno prima nel suo appartamento cercando

l'odore del letto di Fabrizio? Francesco apre gli occhi, e capisce di

aver preso un granchio, e  in quel momento si rimangia tutti i pensieri

cattivi che si è fatto su Silvia, trasformata ora in un angelo senza le ali.

“Siedi pure”

“S'è fatto un po' tardi”

“Vi siete divertiti?”

“Molto, peccato non ci fossi”

“Non mi avete invitata” 

Francesco non sa che dire

“E poi qui non mi conosce nessuno” si arriccia una lunga ciocca di

capelli al dito “Devo essere considerata l'antipatica dello stabile.. ma
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per me tutto questo è solo un gioco, non sono cattiva, mi piace farla”

“Mi sembra di parlare con un'altra persona”

“E' il gioco delle parti, no?”

Francesco sorride “Perché mi hai fatto venire qui?”

Si alza, va vicino alla finestra, guarda fuori “Sta smettendo di

nevicare, peccato, mi piace veder scendere la neve” poi va verso la

cucina “Qualcosa da bere?”

“No grazie”

“Ti dispiace se mi faccio un caffè?”

“No” si guarda intorno: calendari alla parete, ritratti, foto di nudo,

Silvia appare diversa in ognuna di quelle immagini “Belle apparizioni,

sembra il gioco degli specchi… Ma… chi è Silvia veramente?”

“Silvia, professione modella” il caffè esce lento dalla macchinetta

“Cambio per piacere”

“Quanti Cd” Francesco analizza la mensola fitta di Compact disc. Ne

prende uno, Café del mar, volume 8, compilation dell'omonimo locale

di Ibiza. “Di questa collezione ho il numero 5. Dicono che sia il più

bello. Questo com'è?”

“Stupendo. Mettilo nello stereo che lo sentiamo” Francesco estrae il

cassettino dell'impianto stereo, inserisce il CD, il cassettino si ritrae,

tasto Play e un suono leggero dalle discendenze vagamente  jazz, si

diffonde per l'ambiente.

“Allora, cosa mi devi dire a proposito di mio padre?”

Il docile agnellino si accuccia accanto a Francesco, una mano regge la

tazzina, l'altra con movimento rotatorio mescola lo zucchero.

Sorseggia, e in quel banale gesto Francesco scorge una semplicità che

pensava non potesse appartenere ad una ragazza come Silvia. Ora

Francesco è pronto ad ascoltare.

“Sono preoccupata per Fabrizio” silenzio

“Tutto qua?”
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“Tu sai chi è tuo padre veramente?”

“Un don Giovanni”

“Non scherzare, io sono seria”

“E' un giornalista sportivo”

“E poi?”

“Basta”

“Allora non sai niente di lui”

“Che cosa stai cercando di dirmi?”

“Nulla” si alza, posa la tazzina nel lavandino. Trascorrono minuti di

silenzio.

“Mi stai facendo innervosire, vuoi dirmi che diavolo hai in testa?” il

suo tono si altera, ma lei continua a non parlare. Francesco si alza,

cammina nervoso per il soggiorno “E lascia perdere i piatti, non li

puoi lavare dopo?” ancora niente, Silvia non risponde “Mi fai venire

da te a tarda notte per dirmi che mio padre non è quel che penso che

sia, e fai di tutto per dimostrarmi che anche tu non sei quel che

pensavo. Mi viene un forte sospetto”

“Che mi stia prendendo gioco di te?”

“Così pare”

“Lavo sempre i piatti quando sono nervosa”

Francesco scoppia a ridere

“Non ridere, è una cosa seria”

continua in un riso nervoso

“Senti, non posso dirti niente, se non sai niente, ma credo che Fabrizio

si trovi in un brutto pasticcio”

“Cosa te lo fa credere?”

“E' sparito! Possibile che la cosa non ti faccia pensare? Nessuno sa

dove sia, non ha chiamato, e questo lo so perché ho chiesto alle

persone giuste”

“Persone giuste? A chi ti riferisci?” 
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“Quelle a cui dice sempre dove va, quando si allontana dal paese” 

“La redazione del giornale non ne sa nulla?” 

“La maggior parte delle volte che Fabrizio parte, la redazione non sa

dove sia andato. E' così da cinque anni, ci sono abituati, sperano

sempre che ritorni con qualche pezzo sensazionale” Francesco sente la

voce di Silvia tremare

“Ma questa volta non è come le altre, vero?”

“No, infatti” il sapone viene sfregato sulle stoviglie da una mano

nervosa. “L'altro giorno quando ci siamo conosciuti, credevo che se la

stesse spassando con un'altra donna. Prima che io partissi per l'Africa

avevamo litigato per una tipa con cui una sera è andato a cena,

scatenando le mie furie. Così quando sono tornata e ho capito che non

c'era, ho fatto la gelosa, e ti ho risposto male, mi dispiace” Francesco

la ascolta senza fiatare “Poi mi sono ricordata della sua voce al

telefono l'ultima volta che l'ho sentito. Io ero ancora in Kenya e lui

aveva un tono preoccupato, ovviamente per telefono non poteva

spiegarmi nulla, mi diceva che era tutto a posto. Ma io non credo che

fosse così”. Francesco si siede, si porta le mani al viso e si stropiccia

la pelle, è stanco, e di tutta questa storia non ci capisce un bel niente

“Hai ragione, io non ho mai capito che tipo sia mio padre, fa cose

strane, e quando si allontana da Milano, ormai sempre più spesso, mi

dice solo “Starò via per un po', saluta mamma - e poi dice - mi

raccomando studia”. Francesco pensa “tutto qui quello che ho da dire

sull'uomo che mi ha messo al mondo?” Si, tutto qui.

“Se te lo dico io fidati, Fabrizio è nei guai”

“Se ti credessi, che dovrei fare?”

“Non lo so ancora, si tratta di una faccenda molto delicata, lasciami

del tempo, devo verificare ancora un paio di cose” l'acqua scorre dal

rubinetto in acciaio “ti prometto che qualcosa mi verrà in mente” poi

con gli occhi immersi nello sguardo di Francesco “voglio bene a tuo
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padre, pensa pure ciò che vuoi della nostra storia, non mi interessa, ma

sappi che sono sincera”.

Silvia è determinata, Francesco sente la sua forza invadergli il petto,

se solo lui avesse metà di quella grinta che ha lei non se ne starebbe

sempre fermo ad attendere che le cose accadano e si risolvano da sole.

Quelle parole pronunciate da una voce così sicura di sé gli sono

entrate in testa e si ripetono come un'eco in una grotta. Si, Francesco

si fida di lei. Silvia è forse l'unica persona in grado di fargli conoscere

suo padre, e lui sa quanto gli sia sempre mancato. Ha bisogno di verità

e allora dice, “Ok, Silvia, ti credo”, le carezza i capelli e poi se ne va,

dietro ad una porta, in un pianerottolo buio. 







“Sono un giornalista sportivo, seguo principalmente il calcio, vado

allo stadio, e spulcio nei retroscena delle più importanti società: le

vendite, gli acquisti, gli ingaggi. Lo sono sempre stato, un giornalista

sportivo dico, da quando mio padre mi portava con sé a vedere la

Lazio, anche se io sono romanista, ma non protestavo, perché mi

piaceva andare a sedermi in quelle tribune, mettermi lì a guardare la

palla che girava ed ascoltare i giudizi della gente. Non era mai uguale.

Quel gioco con le stesse regole da sempre non era mai lo stesso, e

forse era proprio questo ad affascinarmi, a farmi dire la mia in mezzo

a quel vociferare di cori. E di quei cori ho iniziato a farmi portavoce

su un giornale romano dall'età di vent'anni sino a dieci anni fa, quando

un altro giornale decise di comprare i miei pezzi per una cifra

migliore. E così mi trasferii a Milano. Diciamo che per soldi ho

abbandonato coloro che avevano sempre creduto in me. Ma queste

sono cose che capitano, molta gente lo fa, e il pensiero di non essere

l'unico mi faceva sentire meno carogna. Comprai un bell'appartamento
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a pochi passi dal Duomo, mi costò parecchio, ma volevo che mia

moglie e mio figlio vivessero felici anche in una nuova città. Non mi

hanno mai perdonato il trasferimento. Francesco all'epoca aveva 14

anni, una ragazzina, una squadra di pallone, e tanti amici. Mia moglie

aveva il bridge, il tennis, tante amiche e anche un amante. Non bastò

l'appartamento che guardava le guglie del Duomo a farmi amare di più

da quei due, e dopo un anno mia moglie mi lasciò. Francesco rimase

con me, ma solo per volere degli avvocati: mia moglie mi aveva

lasciato per il maestro di tennis del club romano. Non mi avrebbe mai

scelto, Francesco. Lui voleva ritornare dove era nato, eppure si abituò

sia ad un padre assente, che alla città, tanto che poi decise di restare

quando si iscrisse all'università. Ma preferì andare a vivere da solo, e

da allora ci vediamo molto poco, ci telefoniamo ogni tanto, e si può

dire che non sappiamo più molto l'uno dell'altro. 

Il gioco del calcio non è più lo stesso. Non è più così divertente. E se

ti stanchi di starci davanti, ecco che piano piano cominci a scivolarne

dietro. Inizia allora un altro gioco, un po' più sottile, un po' più

pericoloso, e molto, molto segreto. E' quello che ho fatto, ed ora mi

trovo nei guai”.





Sara e Giulia sedute per terra sul tappeto rosso a gambe incrociate si

fumano una sigaretta. Nei loro occhi il luccichio di chi ha bevuto un

bicchiere di troppo. 

“Fermati a dormire qui”

“Credo lo farò, non penso di riuscire a trovare la strada in queste

condizioni, mi gira tutto” il loro riso trascinato ha sapore di vino

rosso.

“Ho preso una decisione”

“Quale”
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“Smetto di fumare”

“E io di bere”

“Ma non eri astemia?”

“Si, è per questo che è meglio che smetta” discorsi confusi, aria

assonnata, Sara e Giulia decidono di buttarsi dentro al letto, sotto un

caldo piumone.



Tommaso è sotto le coperte, ma non riesce ad addormentarsi. Chiude

gli occhi, ma niente da fare, il sonno non gli ha ancora aperto le

braccia, e continuano a passargli davanti le immagini dei morti del suo

giallo, e nelle orecchie sente le parole di Sara. “spesso quando leggo le

tue pagine mi viene una paura tremenda che quelle cose possano

succedere anche a me, e tutto intorno si crea un'atmosfera di tensione,

di vero terrore” Forse ci vado giù troppo pesante, non dovrei

spaventare così la gente, pensa Tommaso sotto le coperte, e si gira e si

rigira finché decide di alzarsi. Claudia dorme come un agnellino “Tu

che puoi sogna. A me vengono alla mente solo incubi”

Va alla porta, la apre e scorge dalla fessura dello stipite

dell'appartamento di Francesco una luce. Così, in pigiama bussa a

quella porta. Francesco a torso nudo e boxer apre. 

“Ma non hai freddo?”

“Che carino, sei venuto per dirmi questo?” Lo fa accomodare

“Non riesco a dormire”

“Dev'essere stata la peperonata, ne hai mangiata troppa”

“Può anche darsi, ma sta di fatto che non riesco a chiudere occhio. E

tu come mai ancora in piedi alle quattro di mattina?”

“Sono appena rientrato. Sono stato da Silvia”

“Quella che fa la modella?”

“Si, lei”

“Ti sei intruppato per Silvia?”
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“Si dice Intrippato”

“E' lo stesso.. Allora?” il volto di Tommaso mostra un sorrisino

malizioso

“Si tratta in verità di… chiamiamoli: Affari di famiglia”

“Non capisco, ma non importa. Piuttosto sono venuto qui per chiederti

una cosa”, si siede al tavolo della cucina e sorseggia la camomilla che

Francesco ha preparato. “Secondo te descrivo un mondo troppo

violento?” 

“Scrivi gialli. Mi sembra ovvio che nei tuoi romanzi ci siano morti e

violenze”

“Non so quanto io possa essere orgoglioso di ciò”

“Hai una crisi di coscienza? Ti stai chiedendo se scrivi sceneggiature

per la crudeltà che imperversa nel mondo?” Tommaso sorseggia la sua

camomilla, è pensieroso. 

“Tu non fai altro che descrivere, inventare situazioni, che potrebbero

essere vere ma che per fortuna non lo sono, e se anche un giorno lo

diventassero, beh, credo che quelle cose sarebbero accadute

ugualmente, anche senza vivere prima in tuo libro, avevano le

potenzialità per verificarsi, tutto qui”

Tommaso lo guarda sconcertato “Cosa?”

“Non importa, volevo solo dirti di non preoccuparti, continua a

scrivere come hai fatto fino ad ora, perché sei veramente bravo”

Tommaso appoggia la tazza sul tavolo “Grazie, ora sono un po' più

tranquillo, forse i miei enzimi hanno distrutto la peperonata. Scusa per

il disturbo” e la sua figurina rotonda si allontana avvolta in un pigiama

in seta tinta porpora.



Francesco si siede davanti al televisore spento, lo fissa e si vede

riflesso. Che giornata faticosa, pensa, poi gli balena alla mente

un'idea: Sara è una detective, potrebbe aiutarmi a ritrovare Fabrizio. E
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con questo pensiero si addormenta tra i cuscino del suo sofà blu.





Biblioteca di storia dell'arte. Scaffali, pile di libri da mettere in ordine,

tavoli densi di volumi e matite, ragazzi rumorosi, silenzio qui c'è gente

che vuole studiare.

“Ho un cerchio tremendo alla testa”

“Scusa, mi stai rivolgendo la parola, o sto sognando?”

“Stai sognando” Giulia mostra a Paolo un accenno di sorriso

“Comunque non ti sbilanciare troppo, potrei illudermi”

“Ecco Sara” e si dirige verso l'entrata ad accogliere l'amica.

“Anche tu mal di testa?”

“Da impazzire”

“Non farmi più bere così tanto, intesi? Ho appena rischiato di farmi

scoprire dal tale che stavo pedinando!”

“Stamani non ti ho sentita andar via. Sei sgusciata dall'appartamento

come una ladra”

“Avevo un appuntamento importante, piuttosto sono qui per chiederti

una cosa”

Giulia la fa accomodare in un tavolo più appartato “Sono tutta

orecchie” Paolo da lontano osserva le due ragazze “Il tuo amico ci

spia” Giulia si volta e fa cenno al ragazzo di andarsene il più lontano

possibile. “Perché non ci esci una sera?”

“Ricominciamo con questi discorsi? Guarda che ho da fare, o mi dici

quello che mi devi dire o ti mollo qui e vado a lavorare” 

“Non ti scaldare. Arrivo al punto. Francesco”

“Francesco..cosa?”



“Un'investigatrice privata? E perché non i servizi segreti?”

“Non le ho ancora detto di che si tratta, le ho solo detto di
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raggiungermi al pub tra un'ora” Silvia è arrabbiata, scuote la testa “ti

ho detto che ci penso io, non te ne ricordi più?”

“Ma lei ci può aiutare”

“Non sai niente di questa storia, e non si scherza, c'è in gioco la vita di

un uomo”

“Vita? Ieri non mi hai detto che Fabrizio rischia la vita” 

“Non ho detto questo” 

“Hai detto che c'è in gioco una vita. Non puoi nascondermi certe cose,

si tratta di mio padre” 

“E' una faccenda delicata” Silvia vede che Francesco è spaventato

“Non ti agitare, non accadrà nulla di brutto a Fabrizio, ma devi fare

quello che ti dico io. Senti, ora non posso parlare, devo scappare al

lavoro”

“Ti accompagno”

“Vieni in Brera a fare foto con me?” si allontana verso l'uscita, afferra

la borsa nera, spinge fuori dall'appartamento Francesco e chiude la

porta con un giro di chiave. “Non dire nulla alla detective, lasciami del

tempo e poi ti spiegherò tutto quanto. Ora devo andare” corre giù per

le scale, Francesco rimane accanto alla porta chiusa e sente i tacchi

che sbattono contro il marmo e veloci se ne vanno, mentre dalle scale

sale una voce che dice “fidati di me”.



“Mi ha telefonato poco fa, mi ha dato appuntamento al bar all'angolo”

“E per quale motivo?”

“Sono io a chiederlo a te”

“Io non ne so nulla. Si sarà innamorato”

“Che tipo è?”

“Lo conosco poco, l'appartamento è del padre, Fabrizio Rinaldi, il

giornalista di cui ti parlavo tempo fa” il tono di Giulia si è fatto serio

“Francesco è il figlio. Sembra un tipo a posto, ma non saprei dirti di
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più”. Preferisce cambiare discorso “Ma che mi dici di Tommaso?”

Gli occhi di Sara si illuminano “E' fantastico, con quegli occhietti

azzurri vispi, e quella faccia rotondetta! E poi quando mi parlava del

libro che sta scrivendo, del delitto che l'ha ispirato, io ero

emozionatissima. Mi dicevo, ma sta parlando proprio con me?

Insomma, pensavo, tutto questo è semplicemente da urlo”. Quando

Sara si lascia prendere dall'entusiasmo comincia a parlare come una

liceale. 

“Sono contenta che vi siate conosciuti, per me siete perfetti insieme”

“Come perfetti sareste tu e il biondino” Paolo sta facendo il lavoro che

spetterebbe a Giulia. Giulia lo vede e dimentica dell'astio che per

rigore gli deve mostrare, incontrando il suo sguardo, gli sussurra in un

labiale lento e dolce “Grazie”.



“Ciao Renzo” 

“Francesco, che ci fai qui, se ti vede Angelo ti fa sbattere fuori” 

“Non gli è ancora passata?”

“Sai com'è fatto, l'amicizia per lui è tutto, quando gli hai detto che

abbandonavi il lavoro proprio nel periodo in cui c'è più bisogno di

aiuto, c'è rimasto male”

“Già, mi sono comportato male, ma sai, col senno di poi! Aspetto

un'amica” si siede al tavolo accanto alla finestra e si distrae guardando

la gente che passa.

Nel pub entra una ragazza mora, con un berretto in testa e una lunga

chioma di capelli raccolti dentro a una coda di cavallo. L'aria

infreddolita, si guarda intorno a cercare qualcuno.

“Sara sono qui” le braccia di Francesco si agitano indicando il tavolo

in cui sta seduto.

“Ciao” si toglie il cappotto. Una T-shirt grigia aderendo al suo corpo

rivela le forme perfette, e mostra dalla scollatura un petto
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prorompente. Gli occhi di Francesco non possono fare a meno di

cadere in quella scollatura.

“Che freddo oggi!” 

Le si avvicina il cameriere “Per me un tè bollente”

“Un rum”

“Non ti sono bastati i bicchieri di ieri sera?”

Francesco ride, e mostra un lieve imbarazzo i due si guardano senza

sapere bene cosa dirsi “l'ho fatta venire sin qua ma non posso dirle

niente o Silvia mi uccide” pensa, e allora si inventa una scusa “Avevo

voglia di vederti” appena pronunciata la frase si rende conto di essersi

compromesso. Sara si limita ad un “Bene, sono qua” e restituisce

subito la palla a Francesco che ne deve pensare un'altra “Mi hai

incuriosita ieri quando hai detto di essere una detective” “E perché?”

Francesco non sa più dove appigliarsi “Perché mi chiedevo se il tuo

lavoro abbia a che fare in qualche modo con la giustizia” “non ti

capisco” neppure io pensa Francesco “vedi sto preparando un esame

di diritto e pensavo che avrei potuto chiederti alcune cose” “Mi

dispiace, so molto poco in materia, mi limito a conoscere fino a che

punto posso spingermi nelle mie ricerche senza incorrere in qualche

penale, ma nulla di più”. “Peccato” poi riflette e decide di buttarsi

sull'approccio diretto, come si usa quando si vuole abbordare una

ragazza, in fin dei conti Sara è molto carina. Ed è così che i due

ragazzi discutono l'uno dietro ad un super alcolico e l'altra

sorseggiando una calda bevanda giapponese, e chi passa sulla strada

guardando dentro dalla finestra appannata del bar li vede ridere e

scambiarsi occhiate maliziose. Entrambi trascorrono un'ora piacevole,

ma Sara deve proprio scappare, alle 17,00 in punto un avvocato uscirà

dal suo studio per recarsi dall'amante, e lei non può perderselo. E

come cenerentola scompare.
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Giulia ha l'aria assorta nei suoi pensieri, ha il volto triste oggi, e se ne

sta seduta sul secondo gradino della scala che porta al soppalco del

suo grazioso attico di Corso Magenta, un regalo del padre, avvocato

della Milano bene. 

Lo stereo diffonde nell'aria una musica dalla melodia orientaleggiante.

I suoi occhi si riempiono di lacrime che non scendono, e rimangono

tra l'iride e le ciglia ad appannarle la vista. Giulia è stanca. Giulia è

malinconica. Giulia si sente sola, una solitudine che seppur cercata e

difesa, fa male, un male da morire. E' quello a cui pensa Giulia e

intanto piange. 

“Che ti succede Giulia, perché non mi parli?” una voce nella sua

mente riproduce il discorso fatto un giorno con Fabrizio

“Perché non capiresti”

“Cosa dovrei capire?” la sua voce era calda e profonda

“Non lo so neppure io” 

Giulia ha dinanzi l'immagine di sé, seduta proprio su quel gradino,

anche allora con gli occhi pieni di pianto, mentre Fabrizio

accovacciato accanto a lei le prendeva le mani e gliele accarezzava

con dolcezza. E forse ora piange per questo. Perché il suo amore per

Fabrizio non la lascia neppure per un attimo, perché da due anni a

questa parte ha sempre la mente rivolta a lui, alla sua voce e al suo

viso di uomo maturo. Ma Fabrizio ora non c'è, e quella mattina del 1°

dicembre seduto davanti al computer dietro al quale lavorava giorno e

notte, non ha trovato lui, no ha trovato un ragazzo che gli assomiglia,

e che gli ha detto “Cerchi mio padre? Non c'è se ne è andato per un

po'”, già se ne è andato, senza neppure salutarla.

Afferra il telefono, compone in fretta un numero “Sono Giulia,

stamattina non posso venire al lavoro, non mi sento bene, devo avere
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un po' di influenza” la voce all'altro capo della cornetta dice di non

preoccuparsi, che pensi solo a mettersi sotto le coperte e a guarire. La

comunicazione termina e, con il telefono ancora in mano, Giulia si

lascia andare in un pianto lungo e triste.

Fuori il cielo è bianco, forse tra poco ricomincerà a nevicare.



Una voce nella mente si interroga. Sono io questa? Io che aspetto che

lui venga alla mia porta e mi dica ti amo, vieni a vivere con me,

sposami, e altre cose sdolcinate. Non ero così prima che il suo nome si

insinuasse nei miei pensieri. Sono da sempre forte, combattiva,

allegra. Mentre ora ho solo una gran paura di essere abbandonata.

Quell'abbandono che ho vissuto con Fabrizio. 

A volte penso che non riuscirò ad innamorarmi mai più di nessun

altro, e forse amo ancora Fabrizio. Anche se mi ha piantata, se mi fa

soffrire, io lo amo ancora.

Giulia è davanti allo specchio, e si guarda il volto disfatto dal pianto,

mentre la sua mano regge il termometro che segnala i suoi 38 gradi

corporei

Squilla il cellulare

“Ciao”

E' la sua voce, è calda, ma risuona così lontana 

“Dove sei?”

“Non me lo chiedere, ho solo voglia di sentire la tua vocina timida,

come stai?”

“Ho la febbre”

“Vorrei essere lì con te ma non posso”

Ci sono attimi di silenzio e poi prima di chiudere solo una frase “Dì a

Francesco che ho chiamato” il clic suona come un tonfo nel cuore di

Giulia. 



42

PRIMO TEMPO







“Quando mia moglie mi lasciò, entrai una fase di depressione

profonda. Mi ci volle un anno, prima di riuscire ad avere di nuovo

fiducia in me stesso. Da allora, come per reazione, sono passato da

una donna all'altra, cambiandole come si fa con le camicie, e a dire la

verità non c'è da andarne molto fieri. Ma due anni fa conobbi una

ragazza molto giovane e carina, che venne ad abitare proprio

nell'attico di fronte al mio. E me ne innamorai. La vedevo uscire

presto al mattino, andare a correre al parco e poi ritornare ed uscire

tutta elegante per andare al lavoro. Ero incuriosito, e cercai di

conoscerla. Fu difficile strapparle un invito a cena, ma poi le cose

andarono per il verso giusto, e diventò la mia compagna. Purtroppo i

guai cominciavano a farsi sentire, non potevo permettere che Giulia

venisse esposta a pericoli per colpa mia. Così decisi che mai nessuno

avrebbe dovuto vederci insieme, nessuno avrebbe mai dovuto sapere

che Giulia era la mia donna. A lei non potei spiegare nulla, e quindi

mi nascondevo dietro la parte di quello che non vuole relazioni serie, e

il mio passato confermava l'apparenza. Giulia soffriva, le cose per me

si stavano mettendo male, non potevo permettere che una ragazza di

25 anni sciupasse la sua vita nascondendola nella mia. Dovevo

lasciarla libera, a costo di farmi odiare, e così 3 mesi fa le dissi che

non ci saremmo più dovuti vedere.

Mi costò molto questa decisione, le voglio bene e non trascorre giorno

in cui io non pensi a lei. L'ho anche chiamata, poco fa, era stupita, non

le avevo detto del mio viaggio.



“Che cosa?”

“Ha detto poche parole, e poi di dirti che ha chiamato” Giulia è stupita

dall'agitazione in cui è piombato Francesco
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“Ma sta bene?”

“Non lo so, mi è sembrato di si, aveva una voce tranquilla, forse un

po' triste, parlava a bassa voce quasi avesse paura che qualcuno lo

sentisse”

“Che casino”

“Cosa vuoi dire?”

“Che non ci capisco niente, gli interrogativi mi si affollano nella

mente e me la distruggono. Perché se ne è andato, perché non ci dice

dove sia?”

“Io questo proprio non lo so, e ritengo di essere una delle ultime

persone che dovrebbero saperlo”

“Dobbiamo dirlo a Silvia”

“E cosa c'entra Silvia?”

“Stanno insieme” a quella frase Giulia si sente svenire ma il desiderio

di scappar via prevale.





Tommaso è sul terrazzo. Guarda Milano dall'alto. In verità sta

cercando ispirazione, le descrizioni di esterni non gli riescono mai

molto bene. Decisamente meglio gli interni. Ad un certo punto sente

qualcuno singhiozzare, protende le orecchie verso sinistra, dalla parte

della terrazza di Giulia, e allungando lo sguardo oltre i rami delle siepi

di confine, scorge un'ombra appoggiata alla ringhiera guardare di

sotto. E' proprio Giulia, e piange disperata. Tommaso scavalca a

fatica, incurante dell'esistenza di un cancello aperto. Un vaso al suo

passaggio cade, e frantumatosi sparge terra sul pavimento. Giulia

sobbalza. E tra una lacrima e l'altra dice “Ma sei pazzo? Credevo fosse

un ladro” e lui con timore sussurra “No, sono solo io”

“Che vuoi?” Giulia è arrabbiata col resto dell'umanità. Tommaso trova

difficoltà nell'esprimersi dopo la domanda secca della ragazza, e sta
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per andarsene quando Giulia dice “Ti prego resta, ho bisogno di

parlare con qualcuno” e anche se avrebbe preferito avere un'identità

più nobile rispetto ad un anonimo qualcuno, è felice del fatto di

poterle essere d'aiuto.

“Ma tu stai tremando. Vieni, entriamo in casa” 

“Ho la febbre, accompagnami a letto e poi sta un po' con me”.

Tommaso la sorregge e l'adagia sul letto coprendola con il piumone

d'oca. E Giulia comincia il suo monologo.

“Avrei fatto qualsiasi cosa per lui. Due anni fa mi si è presentato alla

porta e mi ha detto con quella sua voce profonda Ciao io sono

Fabrizio. Vieni a cena da me questa sera? E io non ci sono andata ma

da quel giorno ho cominciato ad amarlo. Lo trovavo così affascinante,

un uomo maturo, saggio. Persi completamente la testa. Veniva ogni

giorno in biblioteca, e restava lì a guardarmi. E intanto io mi

innamoravo di lui. Cominciammo a frequentarci. Ero così felice, ma

non dissi nulla a nessuno, lui non voleva si sapesse. All'inizio era un

gioco intrigante, ma col passare del tempo questa clandestinità mi

faceva male. Cominciai a struggermi, a soffrire, a chiedermi perché

non potessimo uscire allo scoperto. Continuò così tra alti e bassi fino a

qualche mese fa, quando mi disse che non avremmo più dovuto

vederci. Io mi chiusi in me stessa, stavo male e lui non capiva. Oggi

ho scoperto che Fabrizio ha un'altra. E' Silvia, la modella” Non ha più

lacrime e il viso mostra il rossore della temperatura corporea che

continua a salire. Tommaso è rimasto seduto accanto a lei, ha ascoltato

tutto, ma ora non sa che dire.

“Non dici niente?”

“Mi dispiace che tu stia male, sai anch'io ho avuto una storia

travagliata, il risultato è che non mi fido più di nessuna donna, e

spesso mi trovo in imbarazzo, quasi a disagio. Il mio psicologo è

disperato, 2 anni di analisi e va sempre peggio”
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“A chi lo dici. Sapevo che tu mi avresti capita” è quasi soddisfatta

“Sono felice che tu gioisca dei miei problemi, almeno a qualcuno

servono” ridacchia in una voce grassa

“Non volevo dire questo” Giulia fa per alzarsi, ma proprio non ce la

fa, la testa pare una stufa a legno, e la stanza traballa davanti ai suoi

occhi lucidi. Tommaso le copre le spalle con un plaid. “Se vuoi passo

la notte qui”

“Grazie Tommaso, sei un vero angelo” e sprofonda la testa sul cuscino

per cercare nel sonno un po' di sollievo. “Torno subito” bisbiglia.

Tommaso entra in casa, dà da mangiare a Claudia, prende il portatile,

e sedutosi alla scrivania accanto al letto di Giulia si mette al lavoro. Il

ticchettio delle dita sui tasti culla il sonno di quella dolce creatura dai

capelli biondi.







“Non riesco a stare senza una donna, questo è il vero problema.

Quando lasciai Giulia, incominciai il giorno stesso una nuova

relazione. Potrà sembrare incredibile eppure è la verità. Si chiama

Silvia, è una specie di collega di lavoro, un'amante perfetta, un'amica,

quasi una figlia per me. Lei sa tutto, sa del pericolo che corro perché è

lo stesso che corre lei ogni santo giorno da 5 anni a questa parte. Il suo

appartamento confina col mio. Il giorno in cui ho lasciato Giulia,

Silvia è venuta da me a consolarmi. Lei sa sempre tutto di me, come

del resto io di lei. E così ci siamo ritrovati a letto insieme”. 





“Dove sei stata? Ti ho cercato fino a notte fonda. Fabrizio ha

chiamato”

“Cosa? Quando, Come sta?” Silvia è agitata.
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“Ieri. Ha chiamato Giulia, e Dio solo sa il perché proprio Giulia e non

uno di noi due.. Comunque lei dice che sta bene, ma che sembrava

avesse paura che qualcuno potesse sentirlo, e ha subito riagganciato.

Cosa ne pensi?”

“Ho scoperto dove si trova” sussurra, e scrive su un foglio

RAGGIUNGIMI TRA 1 ORA AL MARTIN. Poi lo mostra a

Francesco e gli fa cenno col dito di non fiatare. Francesco annuisce.

Silvia esce di casa, Francesco ritorna nel suo appartamento.

Un'ora dopo, preciso come un orologio svizzero, Francesco è seduto al

bar con una bella tazza di caffè davanti. “Ma cosa fai, bevi il

solubile?” poi rivolta al barista “Mi scusi, per me un caffè macchiato

caldo” Si siede, guarda negli occhi Francesco e dice “Fabrizio è a

Miami”

“Come lo sai?”

“Sono stata all'aeroporto, siamo riusciti a frugare nelle liste dei

passeggeri che sono partiti da Milano negli ultimi dieci giorni,

conosco i nomi falsi che utilizza Fabrizio e l'abbiamo trovato. Il 30

novembre tuo padre ha preso il volo delle 7,30 per Miami”

“E che ci fa a Miami?”

“Una storia complicata. Piuttosto ora devo consultarmi con gli altri per

decidere il da farsi”

“Gli altri chi?”

“Quelli del gruppo, poi ti spiego”

“Silvia” la guarda negli occhi “che cosa state combinando?”

“Ti sto dicendo la verità”

“Voglio sapere tutto di questa storia, e se non me la racconti adesso,

vado alla polizia”

“Te lo proibisco”

“E chi saresti per proibirmelo?…”

“E va bene, da dove incomincio?” respira “Ok ci sono, ma mi devi
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promettere che tutto quello che ti dirò te lo terrai per te, intesi?”

“Si, avanti…”

“Conosco tuo padre da circa 5 anni. Era collega del mio, al giornale

sportivo. L'ho conosciuto ad un funerale, quello di mio padre. Fu

ucciso, in circostanze misteriose ai miei occhi, molto chiare invece a

quelli di Fabrizio che aveva da poco deciso di aiutare papà in uno

scoop decisamente pericoloso” Silvia si ferma

“Adesso che ci penso il tuo cognome mi era familiare. Conoscevo tuo

padre, veniva spesso a cena da noi”

“E che ti disse della sua morte?”

“Non ricordo di preciso, mi sembra avesse parlato di incidente

stradale”

“Già, è quello che mi dissero, io allora avevo 15 anni, ma capivo dagli

occhi di mia madre che la faccenda doveva essere un po' diversa da

come la si raccontava. Fu una bomba, nella sua auto, esplose nella

campagna di famiglia in Brianza, dove mio padre trascorreva i

week-end a scrivere. Vidi tuo padre al funerale parlare con mia madre,

consolarla, e non so come, ma capii che quell'uomo avrebbe potuto

aiutarmi. Così andai da lui, con gli occhi pieni di odio e non sapevo

neppure a chi dovessi rivolgerlo tutto quell'odio. Ma Fabrizio non

poteva dirmi nulla, scoprii tutto da sola, e ormai c'ero dentro fino

all'osso. E sinceramente sono felice di essermi buttata in questa storia”

“Quale storia?”

“Fu durante un dopo partita. Papà trovò un'agenda negli spogliatoi,

dove era entrato per una delle sue solite interviste. Un'agenda di pelle

nera doveva essere scivolata dalla borsa di qualcuno, oppure quel

qualcuno aveva voluto che venisse trovata. Era finita sotto una

panchina, tra le scarpe coi tacchetti buttate a caso. Senza farsi notare

la raccolse e la nascose nella giacca. E ciò che arriva nelle mani di un

giornalista, ricorda, è qualcosa che può esplodere e cambiare il corso
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delle cose, proprio come la bomba nella macchina di papà. Non fu

difficile però per i diretti interessati di quel materiale, scoprire in

seguito che quell'agenda, ora ce l'aveva mio padre. Un'agenda piena

zeppa di nomi. Nomi di calciatori, presidenti, procuratori, c'erano tutti,

i pezzi grossi del calcio, e accanto a quei nomi comparivano delle

cifre, molte cifre, miliardi”

“Io però non riesco ancora a capire”

“In quell'agenda ognuno di quei signori doveva a qualcuno, un bel po'

di soldi. Ovviamente non era specificato nulla, nessun motivo del

perché questi avessero contratto debito con quel qualcuno. Fu la

ricerca a cui aveva deciso di dedicarsi mio padre, e quando si sentì

troppo pressato dai ricatti chiese aiuto a Fabrizio. Per un anno

lavorarono insieme al caso, poi mio padre fu tolto di mezzo, e la

nostra casa fu messa sottosopra. Decisi che avrei portato a termine la

faccenda, e da 5 anni io lavoro con Fabrizio. Abbiamo collaboratori

sicuri, che fino ad ora ci hanno aiutato molto.”

“E' incredibile” Francesco non ha parole, ed ora che sa che suo padre

rischia la vita sente forte per la prima volta il legame che li unisce,

anche se non sa molto di quell'uomo.

“Cosa avete scoperto?”

“Si tratta di festini. Ad essere coinvolti: calciatori, arbitri, personaggi

noti. Una dinamica semplice insomma: i soliti traffici di droga, giri di

prostituzione, ricatti. I signori che hanno messo in piedi il giro

facevano divertire un po' i loro clienti, e intanto di nascosto li

filmavano. Infine li ricattavano. E le cifre raggiungevano vette

altissime. Le somme di denaro annotate sull'agenda si riferivano

proprio a questo”

“E chi ci sarebbe dietro al giro?”

“Gente con cui evidentemente non si scherza. Si nascondono dietro i

nomi più insospettabili, te lo assicuro, sono quasi tutte persone
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conosciute e socialmente stimate. Anche questo è tipico di questi giri

illegali. Ma finalmente dopo 5 anni siamo riusciti a stanarli, li

abbiamo quasi tutti, dico quasi perché ci manca ancora il motore di

tutto, sospettiamo ma non riusciamo ad averne le prove. Il fatto che

ora Fabrizio sia sparito mi fa però pensare che qualche svolta sia

avvenuta, e che forse molto presto finirà tutto”







“Quando il padre di Silvia morì, ricordo il suo volto triste e gli occhi

pieni di rabbia. Venne da me, dopo la funzione, e mi disse “Devi dirmi

perché mio papà è morto”.

E cosa rispondere ad una ragazzina di 15 anni? Temporeggiai. Ma lei

non mi mollò neppure un attimo. Dal giorno del funerale, ovunque

andassi me la ritrovavo sempre dietro. Mi veniva accanto e diceva

“Allora? Non hai da dire proprio niente?”. Non l'ho mai vista

piangere, in lei c'è sempre stata una forza quasi innaturale, una sorta di

titanica reazione alla tragedia che l'aveva colpita. Silvia voleva i nomi

degli assassini di suo padre, e voleva un motivo per quella morte,

“Perché ogni cosa ha un perché”, diceva, e che fosse anche un motivo

assurdo, ma che potesse spiegarle la bomba che le aveva fatto saltare

in aria il padre.

Silvia era così forte e determinata che decisi che era giusto che

sapesse. Quando il racconto fu terminato, lei mi disse “Continuiamo

insieme. Non possiamo mollare, se no papà sarà morto per niente”.

Anch'io ero determinato a continuare per la strada iniziata da Guido e

accettai la collaborazione di una quindicenne. Dovevo essere pazzo a

coinvolgerla in questa faccenda. Ma non me ne sono pentito. Mi ha

dato un grande aiuto, poi ci siamo valsi della collaborazione di altre

persone: investigatori, informatici, avvocati, gente fidata che fosse in
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grado di darci una mano. Abbiamo creato un nostro gruppo di azione,

10 persone che cercavano, frugavano, al di là dei loro mestieri. E io

dovevo mettere insieme i cocci, far quadrare i conti non è affatto

facile. Un grosso lavoro, e lo facevo per Guido, un buon amico che

credeva nella giustizia. 

E forse l'ho fatto anche un po' per me stesso, per il bisogno che avevo

di credere ancora in qualcosa di importante.

Oggi posso dire che siamo finalmente giunti al riepilogo di una

vicenda che 5 anni fa ci sembrava una fortezza inespugnabile. 

Non ho contatti con Silvia da una ventina di giorni. Non le ho potuto

dire che ho in mano il grande mistero, che abbiamo capito finalmente

da chi parta la matassa che ha ingarbugliato tutti i nomi scritti nella

lista. 

Sono dovuto partire in fretta, perché il giro di miliardi su cui si indaga

nasce a Milano, tutto parte da lì. Nel momento in cui ho avuto sentore

che mi stessero pedinando ho preso il volo per Miami. Qui vive

Giacomo, un vecchio amico romano, un editore. 

Il mio bagaglio a mano conteneva tutto il materiale da dare alle

stampe, tutto tranne un pezzo, quello con un nome importante,

possedevo le ultime decisive prove ma dovevo ancora dar loro una

forma. 

Dentro la borsa avevo il materiale per Giacomo, il contenuto era

nascosto in una scatola da camicia, avvolta in una bella carta da

regalo. L'ho estratto e ho poggiato la scatola sul sedile posteriore del

taxi di un nostro comune amico. Sono sceso dalla vettura ed è salita

una donna: tacchi a spillo e vestito elegante, la quale avrebbe

consegnato a Giacomo il prezioso dono. 

All'incrocio tra due vie, mi sono sentito seguito. Sono entrato in un

ristorante e sono uscito dalla finestra del bagno. Talvolta avere una

cultura da film d'azione può essere utile. Ho percorso un lungo vicolo.
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Non c'era nessuno. Avevo paura. Finalmente entro in una via

principale, c'è molta gente, è pieno giorno, mi mischio a quella massa

vagante di persone e proseguo verso quella che sarà la mia stanza da

lavoro qui a Miami. 

L'affittacamere mi consegna le chiavi. Una camera angusta, ma sicura.



Qui sto lavorando notte e giorno. Dopo anni di ricerche finalmente ho

l'anello mancante, e presto sarà tutto finito”.





La notte trascorre insonne per Francesco, quelle rivelazioni lo hanno

trasportato in un incubo, e se Fabrizio morisse? Se chiude gli occhi gli

compare l'immagine di un'auto che esplode, e Silvia che piange al

funerale. Allora li riapre spaventato. E il tempo trascorre e Francesco

si gira e rigira da un lato ad un altro, si alza, accende la luce, beve un

bicchiere d'acqua, ritorna nel letto, spegne la luce e la riaccende per

andare in bagno. Guarda un po' di tv: le scene di sesso gli

aggrediscono la retina, repliche di stupidi programmi di quattordicenni

affondano la loro musica nei suoi timpani. Satellite, cosa succede nel

mondo, numeri di telefono colorati, scritte a intermittenza

CHIAMACI, incontri di box, la CNN, gente che muore, e poi ancora

musica, e fasci di immagini che tentano di invadergli la mente. TV

spenta. 

Un biglietto e un numero di telefono cellulare. Francesco sente il

bisogno di vedere Sara. La chiama “Sono appena uscita dalla

discoteca, sto andando a casa”

“Ti va di passare da me?”

“A quest'ora della notte?”

“Si, ho voglia di parlare un po'. Verrai?”

“Arrivo”.
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Appeso alla parete un orologio rotondo a grossi numeri romani segna

le 3,45. Il trillo del campanello rimbomba per le stanze ovattate di

silenzio. Francesco attende Sara sulla porta, l'ascensore si apre e gli

appare innanzi un bellissimo vestito nero stretto in vita, labbra rosse,

capelli mori sciolti su nude spalle. “Ciao” Francesco affascinato la fa

accomodare. Sara si siede sul divano, appare stanca “Odio ballare” 

“Perché sei andata in discoteca?”

“Un tipo che pedino da un paio di settimane, questa sera ha deciso di

darsi alla pazza gioia, ma alla moglie ha detto che sarebbe andato ad

una riunione. La donna insospettita mi ha telefonato ed io sono dovuta

scendere in pista” Francesco ride poi si scusa per averla fatta andare

sin da lui.

“Cosa ti è capitato?”

“Brutte notizie, sono un po' agitato e poi avevo voglia di vederti”

Sara non nasconde un lieve imbarazzo, Francesco le siede accanto. 

Parlano, parlano, parlano. 

Poi un dito sfiora il volto timido di Sara, e un brivido corre lungo la

spina dorsale. I due corpi si sfiorano. Parlano, sorridono e poi si

guardano. Silenzi. Si abbracciano. Ora i due corpi sono stretti come in

una morsa, le labbra dell'uno cercano quelle dell'altro, le mani si

confondono sotto i vestiti e tra i capelli. Il profumo speziato del

dopobarba si va a confondere con quello dolce spruzzato tra il collo e i

seni, gli occhi non smettono di guardarsi, di frugare nel mistero dello

sconosciuto. Unghie che si piantano nella schiena, mani che sfilano

calze. Un letto disfatto dall'insonnia, vestiti sul pavimento e la luce si

spegne. Corpi che si cercano, che si desiderano, in una lunga notte di

dicembre. 



Nevica.
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Corpi che stanchi si addormentano, per svegliarsi quando il bagliore

argenteo della neve si riflette sui vetri della finestra e investe i loro

occhi piccoli di sonno.

Francesco butta la testa sotto il cuscino, Sara si copre il viso con le

mani. Una lotta con il giorno e con la luce, a cui i due corpi ancora

nudi devono arrendersi. Francesco bacia la spalla di Sara, mentre lei

tenta di coprirsi con le lenzuola le parti che ribelli scivolano allo

scoperto. “Buongiorno! Ti preparo un caffè?”

“Gran bella invenzione la domenica, si può dormire in santa pace”

balbetta con voce lenta e quando Francesco ritorna in camera con il

vassoio con biscotti e tazzina, nota che Sara è ripiombata tra le braccia

di Morfeo. “Dormi, dormi, io intanto mi faccio una bella doccia”. 

I vetri appannati dal calore, l'acqua gli scorre sulla faccia, e si sente

tutta l'energia del cosmo entrargli nelle vene. Fabrizio può contare su

di lui, lo salverà come si salva un Re spodestato dal suo trono. 

Il suono del campanello.

Silvia è alla porta, Sara si vede costretta ad andare ad aprire. Afferra la

vestaglia di Francesco che le striscia fin sui piedi e sporge fuori la

testolina mora. Silvia saluta ed entra. “Cerco Francesco” “E' sotto la

doccia” “Lo aspetto, ti dispiace?”.

Sara appare un po' innervosita, conosce il soggetto, l'ha vista

sull'ascensore un paio di volte ma soprattutto ne ha sentito parlare da

Giulia che la definisce la mia vicina, quella antipatica. Chissà cosa

vuole questa da Francesco! Entra in bagno “C'è Silvia, che le dico?” 

“Che arrivo subito” 

E infatti in meno di un minuto Francesco raggiunge Silvia in salotto. 

Sara è in camera a rivestirsi. 

“Ci sono novità?” 

“No, nessuna, ero passata per vedere come stavi, ma mi sembra bene,

a quanto vedo”
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“Senti Silvia, io voglio entrare nella cosa, voglio salvare mio padre” 

“Su questo punto dovremo parlarne. Oggi incontro gli altri, questa

sera ti informerò sulle decisioni prese” 

“Dove ci vediamo?” 

“Solito posto” e mostra a Francesco l'ora dell'appuntamento

indicandola sull'orologio: le 10 in punto. “A stasera” esce.

Sara abbraccia Francesco, non sanno cosa dirsi, si conoscono molto

poco, ma complici sono i loro sorrisi. Talvolta le parole non servono.





“Niente più febbre!” Tommaso agita il termometro in faccia a Giulia

che si alza pigra dal letto.

“Grazie alle tue cure”

“Dovevo fare il medico, magari mi riusciva meglio”

“Meglio dei tuoi libri? No, non credo. La gente ne ha abbastanza della

vita di tutti i giorni. Preferisce di gran lunga quella emozionante

dell'irrealtà”

“Creo illusioni. Bel mestiere”

“Cos'hai, una crisi di coscienza?”

“No, so fare solo quello nella vita. Ma a volte mi sembra di essere

finto anch'io, creatura di qualche squilibrato mentale”

“Se ti avessi creato io, saresti la mia migliore invenzione”

Arrossisce, si stropiccia la manica della camicia. Giulia gli afferra le

mani, in realtà sudaticce per l'agitazione, e lo ringrazia per esserle

stato vicino nei due giorni appena trascorsi.

“Sai, ero preoccupato, venerdì notte deliravi”

“E che dicevo?”

“Cercavi Fabrizio, parlavi di una telefonata, e poi cose senza senso,

del tipo che tieni lo zucchero in bagno, e che ti hanno rubato

l'ombrello dall'estetista”
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Giulia ride. “Ma questa è la verità” poi continua “Ieri mi hai detto

cose molto importanti, avevo bisogno di qualcuno che mi ascoltasse e

che mi aprisse gli occhi sul mondo. Grazie”

“Finiscila di ringraziarmi, che poi mi imbarazzo e divento rosso”

“Passiamo la domenica insieme?” 





“Hanno deciso. Nessuno deve lasciare Milano, l'aiuto che serve a

Fabrizio può partire solo da qui”

“Non sono d'accordo. Io vado”

“Non fare il bambino, non sai niente di tutta questa storia, e devi

rimanerne fuori, metti in pericolo la vita di tutti se ti scoprono”

“Fabrizio è a Miami. A smascherare chissà quali verità. Come pensi di

aiutarlo, standotene col culo attaccato al sofà?”

“Ti sbagli, sappiamo tutto, ora. Abbiamo scoperto che Fabrizio è stato

intercettato, e non appena se n'è accorto ha lasciato Milano”

“Perché Miami?”

“A Miami ha un amico editore. In Italia non riusciremmo mai

pubblicare quella roba.”

“E la polizia?”

“Tu sai come funziona la giustizia nel nostro paese. E' ferma da 5 anni

alle prime indagini. Papà aveva deciso di proseguire da solo, e spesso

è proprio la polizia ad averci messo i bastoni tra le ruote.”

“Ma così non abbiamo protezione, e forse se tuo padre avesse

collaborato con la polizia, ora sarebbe ancora vivo”

“Ci ho pensato spesso, ma sono giunta alla conclusione che la sua fine

era inevitabile, le pressioni e i ricatti si erano fatti troppo pesanti, non

si poteva più tornare indietro. Come in questo momento. Si può solo

andare avanti, e sperare che Fabrizio pubblichi al più presto quel

materiale”
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“5 anni sono tanti. Perché tutto questo tempo?”

“Il lavoro deve essere completo, ci vogliono tutte le prove o si corre il

rischio che tutto anneghi in un bicchiere d'acqua”

“Hai detto che manca un nome”

“Secondo il gruppo, Fabrizio avrebbe trovato tutto quanto, il capo e la

coda, e io credo che sia sul punto di dare alla stampa l'intera ricerca” 

“E cosa succederà una volta pubblicata la verità?” 

“A questo punto il nostro lavoro finisce. Tutti noi saremo protetti e

Fabrizio potrà ritornare a Milano. La procura farà le sue indagini, ci

saranno processi, e spero che prima o poi giustizia sarà fatta. Allora la

morte di mio padre avrà i suoi assassini” 

Francesco riflette. “Cosa devo fare?”

“Aspettare, ed avere fiducia in tuo padre”

“Silvia, ho paura”

“Anch'io ne ho, ma ce la faremo, abbi fiducia”

Silvia lo stringe forte a sé e Francesco sente la sua grinta, la conosce

da una settimana soltanto, ma sa che può fidarsi, così come di lei si è

fidato Fabrizio. Poi sciolto quell'abbraccio Silvia estrae dalla borsa il

pacchetto di sigarette, legge “Nuoce gravemente alla salute” e se ne

accende una. Francesco la guarda mentre aspira con gusto tutto il

fumo per lasciarlo fuoriuscire lentamente, in un gesto molto sensuale,

dalle labbra appena socchiuse, e poi riferendosi alla scritta sul

pacchetto dice “Sinceramente me ne infischio. Ci sono troppe cose

nella vita che ti fanno male, e alcune sono inevitabili. Almeno questo

me lo scelgo io”

“Teoria contorta”

Poi la ragazza avvicina lo sguardo al suo, lo fissa dritto negli occhi, e

diretta affonda “Chi è la ragazza che ho trovato mezza nuda a casa

tua?”

Francesco arrossisce “Si chiama Sara, è la detective di cui ti ho
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parlato” gli occhi di Silvia si terrorizzano al pensiero che Francesco

possa aver svelato tutto “Non ti preoccupare non le ho detto nulla”

“Francesco non mi tradire” la voce abbandonata la nota provocatoria

si fa inquieta

“Ti ho detto che devi stare tranquilla. Avevo voglia di vederla e così

l'ho invitata a casa mia”

“E poi avete passato la notte insieme”

“Gelosa?”

“Un po'”

Francesco guarda la ragazza ed è tentato di credere a quelle ultime

parole, ma la risata di Silvia lo distoglie da quel pensiero e gli fa

ricordare che lei è la donna di suo padre. A questo non si è ancora

abituato, e forse non riuscirà ad accettarlo mai.





“Ehi, chi si rivede! Ti sei ripresa?”

“Si, il week-end di riposo mi ha rimessa in forma”

“Allora questa sera ceni con me”

“Ok”

“Ripeti!”

“Vengo a cena con te”

“Non ci credo”

“Come non detto, allora”

“Alle 20?”

“Perfetto”

Paolo non crede alle sue orecchie. Ma cosa è successo? 

Giulia si chiede se avrà fatto bene ad accettare quell'invito, ma l'aver

parlato con Tommaso le ha ridato fiducia in se stessa. A convincerla a

cercare di risollevarsi dalla sconfitta d'amore è stato un sermone di

circa 1 ora, in cui Tommaso le ha riferito i tratti essenziali dei suoi due
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anni di analisi, concludendo con una citazione di Paulo Coelho: un

Guerriero della Luce non ha paura delle delusioni, perché conosce il

potere della propria spada, e la forza del proprio amore. E Giulia

secondo la visione di Tommaso deve trasformarsi in una guerriera

targata 2002, una sorta di Tomb Raider, per intenderci. 

E' venuto il tempo di reagire. Giulia non può lasciarsi rovinare la vita

dalle bugie di un uomo che non è la persona che credeva che fosse.

Due anni di inganni, di promesse da Giuda. I pensieri di Giulia

continuano a essere pieni di rabbia. “Ma stasera esco con un uomo, se

Sara lo sapesse sarebbe fiera di me. Fabrizio mi ha fatto mentire alla

mia migliore amica, non le ho mai potuto raccontare niente, e chissà

cosa pensava quando mi vedeva scoppiare in pianti senza motivi, mi

diceva Parlami, Giulia, Parlami, ed io niente, me ne stavo lì ad

inventarmi bugie… per due lunghissimi anni!”





Tommaso accarezza Claudia. Oggi Tommaso pensa a Giulia. Pensa a

quanto le piaccia quella ragazza. E crede di esserle stato d'aiuto.

Giulia è un po' come lui, hanno sempre paura di sbagliare, di lasciarsi

troppo andare, di coinvolgersi in situazioni più grandi di loro. La

paura, insomma, di non essere all'altezza e insieme quella di soffrire.

Star male non piace a nessuno, ma a volte bisogna saper correre

questo rischio. “Stasera Giulia uscirà con un ragazzo, potevo essere io

quel tipo e invece è un altro, come sempre, come da copione”. Giulia

non appena rientrata dal lavoro è corsa da Tommaso, l'ha abbracciato

e ha detto “Indovina! Esco con Paolo! Grazie, è tutto merito tuo”. E

poi ha specificato “Comunque è solo un amico”. Deve aver letto in

quegli occhietti azzurri una vena di gelosia, che si accompagnava alla

solita aria imbarazzata mentre stringeva a sé il corpo di Giulia. “Sono

bravo a dare consigli, forse dovrei cominciare a seguirli anch'io ” Il

59

PRIMO TEMPO



solito PC acceso, con la solita scritta che scorre nei momenti di

inattività, Tommaso seduto alla solita scrivania, sulla solita sedia. “A

noi due sanguinario assassino” e annientati i pensieri d'amore per

Giulia si rimette all'opera.





“Cameriere, vorremmo ordinare”

Il cameriere prende blocchetto e matita e comincia a scrivere: 2

antipasti della casa, 2 risotti ai funghi porcini, 1 tagliata, e per lei

signora?

“Insalata, grazie” 

Il cameriere fugge in cucina

“Devi mantenere la linea?”

“E' la regola” si guarda intorno. Il locale è arredato in tipico stile

medievale, candelabri in ferro alle pareti, e grossi ceri sui tavoli in

legno massiccio. Da queste uniche fonti di luce Paolo guarda con

occhio penetrante il volto pallido di Giulia.

“Ne ero sicuro”

“Riguardo a cosa?”

“Ero sicuro che avresti accettato il mio invito”

“Sono una ragazza timida”

“Io credo che tu abbia semplicemente paura di lasciarti andare. Dimmi

se sbaglio”

“Forse hai ragione, ma ancora non mi conosci bene. Per questo ho

ceduto ai tuoi attacchi. Per poterti spiegare chi sia in realtà la ragazza

burbera con cui lavori da qualche mese” Arrivano gli antipasti

“Ora godiamoci questa cena. Dopo, davanti ad un buon caffè, avremo

tutto il tempo per raccontarci i nostri segreti”

Si guardano negli occhi, buon appetito, e incomincino le danze.
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Un lampo sonoro e Matis sentì il petto squarciarsi. Ebbe la percezione

del sangue caldo che gli andava a sporcare il palmo aperto della mano

e con uno zampillo gli sgorgò dalla bocca annegando le sue ultime

parole. Cessò di respirare ancor prima di toccare terra. Cadde al suolo

inginocchiato, con le mani tese dallo spasmo nervoso e gli occhi

spalancati a guardare il suo assassino. Fu una lenta preghiera di morto.

Quando il sangue placò la sua eruzione il corpo si acquietò sul

pavimento e riverso sul fianco in posizione fetale firmò la sua uscita

dal mondo dei vivi. “Cosa ci sia dopo la morte, questo non ti so dire,

amico. Bisogna accontentarsi dei fatti. Sei morto, ed è questo il fatto”.

L'assassino stava ritto in muscoli fermi e tesi, le sue braccia erano

ancora protese in avanti e senza il minimo tremore, le mani, una

sull'altra, impugnavano strette la calibro 29. Di fronte Matis, senza più

nulla da dire.

L'arrivo della polizia fu lento e svogliato. Il commissario Memento

ordinò di scattare le foto, e mentre osservava quella carne da macello,

si grattava le palle. Nessun apparente collegamento con le morti del

vecchio sgozzato con un tagliacarte, della puttana con 13 spine di rosa

conficcate nelle parti intime, e della studentessa tagliuzzata da capo a

piedi. Nessun collegamento se non fosse per il fatto che le vittime

avevano versato lo stesso sangue. Il vecchio era il padre della puttana,

e al contempo nonno della ragazza e del giovane Matis.

Il commissario Memento ebbe ora la certezza che il loro assassino non

avrebbe più ucciso. “Questo era l'ultimo della famiglia” disse con aria

soddisfatta, e intanto si proteggeva dal fetido lezzo avvolgendo il naso

in un fazzoletto, di un azzurro sbiadito, rinsecchito dallo sporco.





“E' stato tutto splendido”
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“Sapevo che non avresti resistito alla torta alla panna”

“Resisto a tutto fuorché alle tentazioni… ”

“Citazione d'autore, Oscar Wilde” piccola pausa “Allora, chi è

Giulia?”

“Giulia è una ragazza allegra, una sognatrice del III millennio, un po'

adolescenziale, di quelle che scrivono poesie sull'agenda, incollano

foto sui muri, si perdono nelle note di canzoni che promettono amore,

sfogliano giornali di moda, vanno in palestra per poter riuscire ad

entrare nella minigonna adocchiata tra le luci bianche di una vetrina, e

ballano da sole davanti allo specchio del bagno mentre si preparano

per una serata speciale”

“Mi piace questa Giulia, ma mi sembra che non corrisponda alla

persona che conosco io”

“Infatti. Da un po' di tempo non sono più così. Sono successe delle

cose importanti nella mia vita che mi hanno fatta rinchiudere come un

riccio davanti al mondo. I periodi di felicità si alternavano a quelli di

tristezza, fino a che un bel giorno mi sono accorta che questi ultimi

avevano soffocato tutto il resto” 

“E' stato un uomo a farti soffrire?” 

“Si”

“E ora?”

“Ora sto cercando di reagire. Da quando lui mi ha lasciata ho capito

che la mia vita doveva proseguire in qualche modo. E allora ho

pensato di farlo sfoderando l'arma della difesa, niente più

coinvolgimenti amorosi, ed è subentrata la diffidenza nei confronti del

resto del mondo. Ma una settimana fa ho incontrato una persona

speciale. Si tratta di un uomo molto timido, appena l'ho visto ho letto

nei suoi occhi che lui era come me. Ho voluto conoscerlo meglio e

alla fine ho trovato in lui me stessa. Le stesse paure, lo stesso modo di

rifuggire la gente che potrebbe in qualche modo nuocerci. Ed è grazie
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a lui se questa sera io sono qui con te”

“Beh, allora lo devo ringraziare”

“Già, è incredibile di come in una sola settimana ci si possa legare

così tanto a qualcuno. Mi sembra di conoscere Tommaso da una vita,

e invece sono solo 7 giorni, e tutto questo è pazzesco”. Giulia si è

lasciata catturare dall'entusiasmo, ha gli occhi lucidi e pieni di gioia.

“Sono sicuro che uscirai presto dalla tua delusione. E io sarò qui ad

aspettare la vera Giulia” Paolo le prende le mani, Giulia non riesce a

guardarlo negli occhi, e fissando lo zucchero restante sul fondo della

tazzina vuota, dice “Sono stata molto bene con te questa sera, ed ora ti

inviterei a casa mia se avessi piena consapevolezza di me stessa, ma

purtroppo non ce l'ho ancora. Mi dispiace”

“Non devi fare nulla di cui tu non sia pienamente convinta. Adesso ti

dico cosa succederà. Ci trasferiremo nel locale qui a fianco, fanno

musica jazz, parleremo dei nostri libri preferiti, di cinema, e poi tu mi

dirai con una vocina soave e rapita: “raccontami del tuo ultimo

viaggio”, ed io ti parlerò dello Sri Lanka. Tu mi guarderai, affascinata

dal mio racconto, ed io ti farò credere di essere un avventuriero, e di

aver trascorso gli ultimi 7 anni in Tibet, negando in realtà una

permanenza per quello stesso periodo nella più vicina Pavia come

studente di Scienze politiche. E mentre le nostre voci si mischieranno

alle note nere, sorseggeremo 2 splendidi cocktail irlandesi, e faremo

l'alba chiacchierando. Allora che ne dici?”

“Splendido programma. Adoro il jazz, adoro parlare di libri, di viaggi..

però magari saltiamo la parte del Tibet. Mi è stato sufficiente il film

con Brad Pitt che Sara mi ha costretto a vedere, inchiodandomi per tre

lunghe ore alla poltrona scomoda del cinema”

“Io mi sono addormentato quando lui vuole scalare il Nanga Parbat, e

credo di essermi risvegliato sui titoli di coda”

“Beh, calcolando che quello accedeva all'inizio.. direi che sei messo
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peggio di me”. Ridono. Sorseggiano il loro caffè. E decidono di

lasciare il locale.

Seguendo i torrioni dipinti alle pareti si dirigono verso l'uscita del

ristorante. Salutano. Grazie di essere stati da noi. 

Fuori fa freddo. Il nevischio per le strade. Attenta a non scivolare,

ecco reggiti a me. Così abbracciati scompaiono sotto l'insegna verde

di un pub da dove una tromba stonata emette gorgheggi alla maniera

di Miles Davis.





Il calendario sulla scrivania, dietro alla quale siede Giulia con aria

assonnata, segna il giorno 11 dicembre. La settimana è appena

iniziata, ma i postumi dell'influenza e della tarda nottata appena

trascorsa con Paolo, le hanno lasciato addosso la fatica di un'intera

settimana lavorativa. Giulia afferra la cornetta del telefono.

“Sara ti devo parlare”

“Anch'io”

“Vediamoci per pranzo alla solita mensa”

Dicembre trascorre lento, le temperature sembrano diminuire di giorno

in giorno, i cappotti non bastano più da soli a proteggere i corpi

intirizziti. Ci si comincia a chiudere in ingombranti giubbotti imbottiti,

a forma di salsiccia, e mentre dimostrazioni animaliste nelle piazze

principali della città simulano sangue e massacri, alcune signore

ingioiellate sfilano per le vie del centro orgogliose delle loro pellicce.



“Maccheroni al ragù, purè di patate e mezzo litro di acqua naturale”. 

Il signore che sta di fianco a Giulia comincia a spingere. 

“Mi scusi ma se lei continua a spintonarmi mi sa tanto che la roba che

ho ordinato se la mangerà qualcuno in fondo alla fila”

Non chiede neppure scusa l'uomo dai baffi neri e impermeabile
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marroncino. “Questi sono i tipi di persona che odio di più - sussurra

Giulia alla ragazza che la sta servendo - quelli che ti stanno addosso

col loro fiato puzzolente e che non sono neppure capaci di balbettare

le prime lettere dell'alfabeto italiano”.

Sara è già seduta in un tavolo da otto, insieme ad altri quattro loschi

individui. Protende le orecchie a captare i loro discorsi, “come

sospettavo”, pensa tra sé, “calcio e motori, niente di più orripilante”.

Arriva Giulia che farfuglia qualcosa tra le labbra lasciando trapelare

un certo nervosismo. Si siede, e intanto uno dei tipi seduti al tavolo la

fissa. “Cosa vuole quello?” 

“Indovina, indovinello” ironizza Sara

“Spostiamoci” 

“Vedi altri posti liberi?” 

Giulia si guarda intorno “Laggiù, presto prima che ce lo freghino”.

Veloce verso un piccolo tavolo in un angolo appartato, lontano dalle

mostruose creature che affollano la mensa. 

“Cosa bisogna sopportare per un pasto caldo”. Mentre divorano i piatti

fumanti, Sara dà il via alle rivelazioni “Ti devo dire una cosa” 

“Ti ascolto”

Tutto d'un fiato “Sono stata a letto con Francesco” 

Giulia ingurgita un bicchiere d'acqua e fa occhi grandi “Quando?” 

“Sabato notte” 

“E poi?” 

“Non c'è altro” 

“State insieme?” 

“No, non credo, è stata solo una notte e poi non l'ho più sentito” 

“Ti piace?” 

“Da impazzire, sono due notti che non chiudo occhio, ma ho paura che

non si farà più vivo” 

“Chiamalo tu” 
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“Ma sei pazza?” 

Silenzio meditativo. Poi:

“Sara, devo dirti una cosa” 

“Cosa?” 

“Ieri sera sono stata a cena con Paolo” 

“Non ci credo!” 

“E' la verità” 

“Finalmente hai seguito i miei consigli. Racconta!” 

“Abbiamo cenato, poi siamo stati in un pub dove facevano jazz, e

abbiamo parlato fino alle 4 di questa mattina” 

“E che tipo è?” 

“Simpatico” 

“Tutto qui?” 

“Per ora si, sai non me la sento di impegnarmi”. 

Ecco fatto, le due amiche si sono confidate, ma Giulia deve dire

ancora qualcosa a Sara, qualcosa di molto delicato. Ha deciso di

raccontarle ogni cosa riguardo alla sua storia con Fabrizio. Ma non lì,

non in una squallida mensa che odora di fritto. La invita a casa sua per

la sera. 

“Andiamo a prenderci un caffè nel bar qui di fronte”. 

Ma non appena uscite dal locale Sara incontra Francesco. L'imbarazzo

è generale, Giulia saluta e abbandona la scena, Sara non sa che dire e

Francesco mastica una frase contorta “Come stai.. Ti avrei chiamato..

scusa se non l'ho fatto.. ma sapessi cosa mi è successo..” 

“Non importa, non aspettavo che mi chiamassi” 

“E invece volevo farlo, ma poi…ci sono stati inconvenienti” 

“Si capisco non ti preoccupare” 

“Ti va di uscire questa sera?” 

“Ho un impegno” 

“Lavoro?” 
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“No, vado da Giulia” 

“Passa da me dopo” 

“Non lo so” Sara appare molto distaccata

“Beh, se ti va, io…ti aspetto”. 

“Non ti prometto nulla” insomma perché non mi hai chiamata, pensa

Sara, e manifestando una certa fretta saluta e scompare. 

Francesco rimane fermo a fissare la vetrina del bar di fronte incantato

dai pensieri. Sa di aver sbagliato tutto, ma è un periodo così strano,

stanno succedendo molte cose, e per giunta tutte insieme, e lui non sa

come affrontarle. Ma ora che ha rivisto Sara vorrebbe poter tornare

indietro, vorrebbe averla chiamata subito dopo quell'abbraccio,

quando Sara disse, scusa ma il dovere mi chiama, e lui aveva detto ti

chiamo stasera, ma poi s'era visto con Silvia e s'era fatto tardi. Ma

ormai lo sbaglio è stato fatto, inutile cercare scuse, ed ora Francesco

ha una certezza in più, sa che vuole continuare in quella storia appena

iniziata, perché vicino a quella ragazza dagli occhi color mandorla si

sente bene. E si fa una promessa “La riconquisterò”. Entra nel bar “Un

caffè americano” il barista gli da un'occhiata di disprezzo e bisbiglia al

collega “un altro straniero!”.



“E questo è tutto”

Sara non può credere che per 2 lunghi anni Giulia l'abbia tenuta

lontana dalla sua vita a quel modo. E lei.. che le ha sempre detto tutto..

che stupida è stata a crederla sincera! Era sicura di quella amicizia,

pareva così solida! Beh da parte sua lo era, per esempio era certa che

se anche avesse avuto una storia segreta col principe Alberto di

Monaco, per nulla al mondo avrebbe taciuto la verità all'amica. 

Giulia la guarda implorando il suo perdono. Non c'è proprio nulla da

perdonare, Sara non è arrabbiata. Peggio, si sente ingannata. E delusa.

Profondamente delusa. 
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“Non so che dire. Tu cosa ti aspetti da me, in questo momento?

Consigli su quella vecchia storia? Capisco tante cosa, ora, che mi sono

sfuggite per un po'. Ed io che mi sono sempre preoccupata per te,

cercavo di farti conoscere gente, ma non ne avevi bisogno, considerato

che nel frattempo ti scopavi il giornalista. Stavi bene e invece io

credevo che stessi male. Vedi, è questo che mi lascia senza niente da

dire, il fatto che mi hai trattata come una scema. Mi dispiace Giulia,

ma non so se riuscirò a comportarmi con te come ho sempre fatto sino

ad ora”

“Stavo male davvero, non ho mai finto nulla. Ho solo omesso di

spiegarti i motivi per cui soffrivo, ma ti giuro su quanto ho di più caro

al mondo che non ti ho mai ingannata. Dove vai?”

“Ho bisogno di una boccata d'aria fresca. Qui dentro mi sento

soffocare”

“Devi credermi”

“Forse hai ragione. Ma devo riflettere da sola, perché ora mi sfugge

proprio il concetto di amicizia. Ti saluto” Chiude la porta alle sue

spalle e davanti si trova quella di Francesco. Non è proprio il caso di

andare da lui. E' troppo nervosa e non le va di vederlo. Pigia il

pulsante dell'ascensore, e aspetta. 

Appartamento B: Francesco è al telefono con un compagno di studi.

“Non ce la faccio a dare l'esame per il 22, manca solo una settimana”

“Dobbiamo provarci, me l'hai promesso”

“Hai ragione Marco, ma purtroppo mi sono accadute cose che non mi

aspettavo. E in questi giorni non ci sto molto con la testa”

“Mi dispiace, spero nulla di grave”

“Lo spero. Magari ne riparliamo tra un paio di giorni”

“Ci conto”

Sara non verrà, pensa Francesco guardando l'orologio. “E' testarda..

mi piace”
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Claudia abbaia. Guarda il vetro dell'abbaino sul quale camminano

indolenziti piccioni, e sostano percependo con le loro zampette un po'

di calore. “Lasciali in pace! E smettila di abbaiare, mi dai sui nervi”

.Tommaso è piuttosto isterico in questa mattina bianca di brina. Pensa

a Giulia. Non gli ha raccontato nulla della serata trascorsa con quel

tipo. 

Si saranno baciati? Non sono affari miei. E poi chi sarebbe questo

Paolo? A lei non piace. E allora perché ha accettato il suo invito?

Avranno solo parlato. Sicuramente. Non può averlo invitato a casa,

non è ancora pronta. Claudia abbaia. I piccioni protetti dal doppio

vetro non reagiscono agli attacchi dell'alano. Tommaso va avanti e

indietro per la casa, passa da una stanza all'altra, trascinando i piedi

rotondetti dentro ciabatte in peluche a forma d'orso. I capelli arruffati,

la vestaglia blu notte con la cintura che striscia a terra, sorseggia un tè

al latte, e rosicchia cereali direttamente dalla scatola. Il cane arresosi

ai nemici alati dirige ora l'attenzione sul padrone e con mugolii

manifesta il suo disgusto dinanzi alla scena che gli si presenta:

Tommaso spalanca il frigorifero, un deserto con oasi di bottiglie

d'acqua, un uovo, e un barattolo di sugo mezzo vuoto. Sbircia nella

dispensa, barattoli di caffè, pacchi di biscotti aperti, briciole sui

ripiani, e niente altro. Si gratta la testa “Ma come siamo sopravvissuti

sino ad ora? Bisogna andare a fare la spesa”. Corre in bagno a lavarsi i

denti, si rade la barba, si profuma e indossa un paio di pantaloni

marroni, camicia azzurra, e maglione beige. Si guarda allo specchio, e

si trova perfetto. “Claudia, andiamo”. 

L'auto pistacchio sfreccia in direzione supermercato. Parcheggio

affollato. “Vada avanti, lei!” finestrino abbassato “non può bloccare il

traffico” mano sul clacson. Claudia si agita sul sedile posteriore. Un
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auto simile ad un carro funebre sta per lasciare un posto libero.

Tommaso fa scendere il cane “Va laggiù, tienimelo occupato!”

Claudia corre, ma poi viene distratta da una brioche alla crema nelle

mani di una bimba. La bambina piange, Claudia si è ormai leccata

tutta la crema. La madre sbotta, “ma di chi è questa bestia!” Tommaso

sta raggiungendo il parcheggio ma ecco che una piccola macchina

elettrica si infila come una scheggia al posto suo. “Eh, no, adesso mi

incazzo” scende dalla vettura “Scusi signora ma quel posto è mio”

un'anziana donna scende dallo scatolino a 4 ruote “Ma se era ancora in

fondo alla corsia!” “Stava arrivando il mio cane!” “Andiamo bene,

adesso ci si fa tenere il parcheggio dai cani! E sarebbe quel colosso

laggiù?” Tommaso si gira di scatto seguendo il dito indice della

signora, e vede una grande macchia nera che segue madre e figlia,

scodinzolando. Intanto le auto dietro alla sua iniziano a suonare, una

voce urla “Ci diamo una mossa?” Tommaso risale in macchina e

fortunatamente trova un altro posteggio. Scende e corre a riprendersi il

cane. Lo afferra per il collare e tira con tutta la sua forza riuscendo a

fermarlo “Mi scusi tanto signora, mi è scappato dall'auto, e con tutto

questo caos…” ma la signora cammina spedita verso l'uscita senza

degnarlo neppure di uno sguardo. “Cerbero!”. 

Entrano nel Supermarket. Cartelloni alle pareti e appesi ai soffitti che

ballonzolano per aria: Prendi 3 paghi 2. Con 10 di questi prodotti ti
regaliamo questi altri. Fuori fa freddo, copriti col nostro
cachemire. Nuovo prodotto per l'igiene intima provalo subito.
Musica altissima per confondere le scelte. Altoparlanti chiamano nomi

a caso. La guerra dei carrelli. Uomini con 15 pacchi in mano giocano

d'equilibrio. Donne grasse. Ragazze che fanno la dieta acquistano solo

frutta e verdura. Uomini grassi. Stranieri e zuppe in scatola. “Milano

in un supermercato è capace di tutto, anche di uccidere” pensa

Tommaso che a colpi di carrello cerca di farsi spazio tra le corsie di
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sorpasso. Col carrello stracolmo approda finalmente alla cassa. “Ce

l'ha la tessera?” “No non ce l'ho”. Paga. Esce. Guarda l'orologio e

blocca il cronografo “1 ora e 40, da guinness dei primati”. 

Corso Magenta, 30. Ingresso. Portiere “L'aiuto a portare le borse?

L'ascensore è rotto” 

“Grazie Luigi, molto gentile”. 5 piani a piedi. Passa davanti alla porta

di Giulia. “Lasci pure, mi fermo qui”. 

Luigi posa le borse a terra. Tommaso suona il campanello. Da dietro

la porta “Chi è?” 

“Tommaso” 

“Aspetta un attimo”.





Palestra: musica dance, una voce grida il tempo di una marcia veloce,

donne che scendono e salgono da una colorata piattaforma di gomma.

Odore di profumi mischiati a sudore, puzzo di chiuso, un sistema di

ventilazione soffia ventate d'aria fredda e schiaffi d'aria calda sulla

faccia di Francesco. Rapiti da giovani fanciulle attillate in strette tute

monocrome, i suoi occhi non trovano sosta e passano da uno sguardo

ad un sorriso, ad un gluteo in tensione, ad un seno esplosivo che

ballonzola sulla cyclette. E in questo momento di estasi non ricorda

neppure il motivo per cui il suo corpo magrolino sia approdato in

quell'isola di Ciclopi e Sirene. 

Un omone alto il doppio di lui con bicipiti simili a quelli

dell'Incredibile Hulk gli domanda cosa ci faccia lì impalato davanti

alla lezione di aerobica. 

“Silvia. Cerco Silvia” 

“Ragazzo, qui è pieno di Silvie comunque guardati pure intorno”

Silvie? Pluralia maiestatis, pensa Francesco. E per un attimo è felice

dei suoi muscoli inesistenti. 
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Ecco Silvia: corre sul tapis ruolant a ritmo di funky, coi capelli legati e

una bandana rossa sulla fronte. Lo vede. 

“Che fai, mi spii?”

“Ti ho cercata ovunque oggi, poi una ragazza all'agenzia mi ha detto

che ti avrei trovata qui”

“Bionda?”

“Chi?”

“La tipa che ti ha detto dov'ero”

“No, mora”

“Valeria”

“Non so, ma che importa. Ti devo parlare”

“Senti, se hai un quarto d'ora di tempo, finisco la salita, scendo da

questo coso e mi dici tutto”

Certo, aspetto, aspetto. Si mette in un angolo ad attendere che la

leonessa termini la sua corsa nella giungla di pesi, pesetti, manubri e

vogatori. E ancora una volta viene catturato dal vortice di immagini

che gli si stagliano sul naso. Silvia corre, e Francesco sorride a labbra

finte in sorrisi di plastica.





L'odore di crema depilatoria ha invaso tutto l'appartamento. Giulia è

corsa nella vasca da bagno per togliersi quell'emulsione appiccicosa

dalle gambe. Tommaso intanto attende fuori dalla porta e si chiede per

quale motivo Giulia tardi ad aprire. E ricordando la scena di qualche

giorno prima immagina la ragazza mezza nuda che gira per casa in

cerca di qualcosa da indossare.

Ma in realtà non appena liberatasi dagli ispidi peletti, così brutti a

vista e tatto, si precipita ad accogliere Tommaso, incurante del fatto di

essere in mutande, comunque nascoste da una T-shirt bianca di poco

più lunga.
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Ancora una volta Tommaso si lascia prendere dall'emozione, e in un

secondo il suo volto assume il colorito di un pomodoro. Giulia si

accorge dell'imbarazzo, ma è giusto che Tommaso, una volta per tutte,

superi quel suo limite, che lo rende così imbranato, e questa è cosa

detestata dall'intera categoria di sesso femminile. Lo fa accomodare,

intanto Claudia si è subito impossessata della ciabatta destra che

spuntava dal sofà.

Tommaso cerca di non farsi trasportare dall'imbarazzo e tentando un

controllo neurone-circolazione sanguigna dice “sono passato di qua

per vedere come stai…a proposito….la cena?” 

Ecco il punto: la cena della sera precedente. La sola cosa che in questo

momento interessi a Tommaso: il resoconto della serata col tipo, al

posto del quale avrebbe dovuto esserci lui, ed ora che Giulia gli sta

parlando vestita solo d'una maglietta bianca e mutande, ne è sempre

più convinto. 

“Beh, la cena - dice Giulia - è andata bene, Paolo è un ragazzo

simpatico”, gli racconta del ristorante, del jazz e di come abbia

affrontato la situazione, con determinazione e sicurezza. Ma come si è

conclusa la serata? 

“Si sono fatte le 4…”

Quindi ognuno per la sua strada? spera Tommaso. 

Giulia si alza dalla sedia della cucina e dirigendosi verso il frigorifero

mostra il suo bel fondoschiena agli occhi attenti di Tommaso, che

inizia a sudare. 

Ripone la bottiglia d'acqua sul tavolo, 2 bicchieri, e dice “Sete?”

“Si” molta sete. 

Giulia si rimette a sedere “E poi ci siamo salutati”

Che sollievo, pensa Tommaso.

“Nemmeno un bacio?” osa

“No, neppure sulla guancia” vede che gli occhi dell'amico sono
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indirizzati sulle sue cosce “Scusa per l'abbigliamento, non pensare

male di me, non sono solita accogliere le persone in mutande, ma con

te mi sento talmente a mio agio che non ho neppure pensato di poterti

mettere in imbarazzo” bugia!

“Non sono gay” dice d'un tratto

Giulia si stupisce “Non ho mai pensato che tu lo fossi”

“E allora come puoi credere che vedere una donna giovane e carina in

mutande possa lasciarmi del tutto indifferente?”

Ecco che ha finalmente abbandonato quella voce tremolante per

mostrare grinta e palle, pensa Giulia. “Ti chiedo scusa” 

“Non c'è bisogno, ma sappi che non sono tuo fratello” 

“Però sei il mio migliore amico”

“Lo credi sul serio?”

“Si, a te sento che potrei dire di tutto. Sei la miglior cosa che mi sia

capitata negli ultimi anni”

“Grazie Giulia. Questo mi lusinga e probabilmente mi sta facendo

arrossire” Giulia conferma “penso anch'io di potermi fidare di te, ed

era da molto tempo che non mi succedeva” Si versa l'acqua nel

bicchiere “E magari tra un po' riuscirò anche a non far caso alle tue

mutande”. 

“Le due?” si alza di scatto, “devo andare al lavoro, tra mezz'ora inizia

il mio turno”. Tommaso la osserva mentre attraversa il salotto per

raggiungere la camera da letto. Nota le sue gambe nude, dritte e

magre, i suoi glutei sodi che fanno un tutt'uno con la coscia, senza

interrompersi in pieghe e buchetti che spesso le donne lamentano di

avere, e fissa i suoi bei piedini che a passo svelto urtano sul parquet

producendo brevi sordi rumori. E pensa, nell'instante che intercorre tra

la vista di Giulia mezza nuda e quella di Giulia vestita e incappottata

che dice “Andiamo?”, pensa all'imbarazzo che è quasi svanito in lui, e

al fatto che è riuscito a guardare il corpo di una donna senza sentirsi il
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cuore alla gola e il fuoco nelle orecchie. E pensa che forse sta

cambiando, che l'eterno imbranato in stile adolescenza, sta diventando

un uomo, magari anche interessante, un uomo capace di fare la corte

ad una donna. E se quella donna fosse proprio Giulia? si chiede

mentre afferra l'alano per il collare e lo trascina fuori

dall'appartamento. 



“Scusate il ritardo” urla Giulia mentre camminando verso l'archivio

tenta di togliersi il cappotto, e i guanti, e la borsa gli scivola

sull'avambraccio per rimanere ancorata al polso e infastidire i

movimenti da contorsionista che partono dalle spalle.

“Angelica se n'è andata già da mezz'ora” la rimprovera Paolo

“Sono stata trattenuta da Tommaso, si stava chiacchierando e non mi

sono accorta del tempo che passava”

Paolo sente addosso un brivido di gelosia, quel Tommaso trascorre

troppo tempo con Giulia, che ci sia qualcosa tra loro? Paolo si

schiarisce la voce “Giulia…” la segue e Giulia getta tra le braccia del

ragazzo il suo abbigliamento invernale. Trasformato in attaccapanni

continua a seguirla per le fredde stanze della biblioteca. “Posso

chiederti una cosa personale?”

“Certo! Ormai sai tutto di me, no? Be, quasi…” ridacchia

“C'è, o potrebbe eventualmente nascere, qualcosa di più tra te e quel

…come si chiama?”

“Tommaso” si affretta a puntualizzare

“…allora?” preoccupato 

“No” secco

Paolo è sollevato e non ascolta neppure le puntualizzazioni che Giulia

sta per fare, dice “Bene” e sparisce veloce al suo posto di contatto col

pubblico.

Giulia pensa, lei e Tommaso insieme? L'idea non l'aveva mai neppure
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sfiorata, come può credere Paolo che a lei possa piacere Tommaso!

Poi riflette e pensa che, dopotutto è un uomo anche lui, ma

l'impressione che prova quando gli si trova accanto è quella di una

creatura da fumetto, da libro, non esiste nella realtà, viene da pensare,

e quanto all'aspetto fisico…a questo Giulia non aveva mai pensato e si

dice che non è proprio un adone, ma neppure mostruoso, è un uomo

come tanti altri. Ma un po' diverso.

Paolo consegna un manuale di restauro ad un'avvenente fanciulla con

minigonna e seno strizzato in una maglietta scollata e tutto quello che

gli viene da dire è “Attenta a non prenderti un raffreddore” stupendosi

egli stesso di quella battuta cretina e giocandosi in un nano secondo

una stupenda serata, viste le occhiate che quella gli sta rivolgendo da

quando è entrata. Paolo crede che qualche tempo fa si sarebbe

comportato diversamente, ma ora ha in testa solo Giulia. “Devo fare

una visitina a questo Tommaso, il suo migliore amico… che strana

parola, credo di non aver mai avuto un migliore amico” pensa mentre

la signorina dalle tette sensazionali consulta, dandogli le spalle, il suo

manuale di restauro.





Silvia e Francesco si ritrovano seduti al bancone circolare del bar

all'interno della palestra.

“Mi hanno chiamato dalla redazione del giornale dove lavora papà”

“Che cosa vogliono?”

“Sapere che fine ha fatto”

“Che gli hai detto”

“Che è a Roma perché la mamma sta male”

“L'hanno bevuta?”

“Non so, ma un certo Lorenzi mi ha dato appuntamento per domani

mattina nel suo ufficio”
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“Sta attento, non lasciarti scappare nulla, nessuna incertezza, intesi?”

“Si, ma se non ci crede?”

“Lorenzi non è famoso per la sua acutezza, potrebbe anche crederci, se

no inventatene un'altra!” poi chiede “Hai la macchina?”

“No, sono venuto coi mezzi”

“Be, allora andiamo, ti do uno strappo”





Una cena veloce e squallida, telegiornale, e poi libro di diritto privato.

Francesco sta ripetendo ad alta voce.

Uno squillo forte e deciso fa vibrare il citofono.

“Sono Sara”

Francesco pensa “finalmente ti sei decisa a rispondere ai miei

messaggi lasciati dopo il segnale acustico.. quanto odio le segreterie

telefoniche..”. E intanto si trova Sara alla porta che dice permesso,

posso entrare? E poi quando la guarda in faccia ne vede gli occhi gonfi

di pianto “Che cosa è successo?”

“In questo momento l'unica persona che ho voglia di vedere sei tu”

Piange, Sara, in un pianto in cui non c'è disperazione ma tenerezza e

rassegnazione.

“E' morto mio nonno”

“Mi dispiace, vieni qui” l'abbraccia

Sara si asciuga il naso nella manica del cappotto, ha smesso di

piangere e la sciarpa rossa raccoglie le ultime lacrime che dal viso

scendono verso il collo.

“E' morto all'improvviso, un'ora fa. E' morto senza dire niente a

nessuno. Se n'è andato via così silenzioso..” fa grandi respiri con la

bocca, per ritrovare il ritmo giusto, “non l'ho neppure salutato” poi si

stringe le braccia al petto “ho il mal di stomaco”.

Francesco le prende il cappotto e dice “ti preparo un tè caldo”, Sara
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sprofonda nel blu del sofà. “Era un omino magro, coi capelli del

colore della neve. Aveva un grosso naso aquilino che gli spuntava sul

viso scarno, un naso da persona intelligente. Ogni tanto si perdeva nei

suoi ricordi e mi parlava della guerra, una guerra che non aveva

combattuto ma che aveva vissuto. Mi raccontava la storia, quella che a

scuola non ti spiegano, quella fatta di fame, di chilometri in bicicletta

per riuscire a guadagnare quel che bastava, di posti di blocco superati,

nascosto dentro vagoni di treni e camionette scassate. Ti sarebbe

piaciuto, era un uomo tutto d'un pezzo”

“Ne sono sicuro, e credo che tuo nonno ti abbia lasciato dentro

qualcosa di molto bello. Le tue parole sono cariche di stima e affetto, e

quello non te le può portare via nessuno”. Sara singhiozza.

“Scusa per l'altra mattina, sono stata burbera”

“Sono io quello che ha sbagliato, ma l'importante è che ora tu sia

venuta qui da me. Ed io ti resto vicino”

Sorseggiano il tè, un plaid a quadretti copre le gambe rannicchiate e

infreddolite di Sara, guardano un film in videocassetta “Il matrimonio

del mio migliore amico” con Julia Roberts. 

“Peccato che Ruper Everett sia gay, avremmo potuto fare una bella

coppia”. Il film finisce, sul volto di Sara si legge la stanchezza di una

giornata dura e triste.

“E' tardi, fermati a dormire qui”

E così Sara indossa una tuta di Francesco e si infila sotto le coperte di

un letto che li osserva ora addormentarsi abbracciati e che solo

qualche giorno prima aveva cullato i loro corpi nudi alla ricerca di un

po' d'amore.





Il sole di dicembre illumina debole la mattina e fa vibrare i vetri

ancora appannati dal freddo della notte appena trascorsa.
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Sara guarda con gli occhi fissi il soffitto, e il suo sguardo è triste.

Vede Francesco infilarsi i pantaloni in lana grigi e lo saluta.

“Ciao amore, come ti senti?”

“Vuota, ma grazie per avermi chiamata amore”

Francesco le va vicino e le da un bacio. E lei dice “Dove vai?”

“Ho un appuntamento, ma tu puoi star qui quanto vuoi”

“Devo fare tante cose, avvertire i miei che vivono in Sud Africa, e

organizzare il funerale. Ci sarà un sacco di gente, mio nonno era una

persona conosciuta, era un incisore. E saranno tutti lì con le loro facce

meste e piene di cordoglio, finte o vere che siano, e mi

sbaciucchieranno le guance, mi diranno coraggio, la vita va

avanti…ed io non avrò chiesto niente, solo di poter piangere un po'”

“I funerali non piacciono a nessuno… Sono in terribile ritardo, avrei

già dovuto essere al giornale. Ti trovo qui stasera?” e senza sapere la

risposta la bacia e scappa via.





Lorenzi attende Francesco nel suo ufficio, mezz'ora di ritardo, tale e

quale Fabrizio, pensa, e sgranocchia un bastoncino di liquirizia.

Tamburella le dita sulla scrivania, e parla col viva voce alla segretaria.

“Fammi il numero di Rinaldi, parla con Francesco e passamelo”. Parla

col vicino di scrivania “Chissà se Margherita ha trovato i biglietti per

il Faust, speriamo siano tutti esauriti” guarda alla parete “Bello, quel

poster, dove l'hai trovato?”

“Sono andato a vedere una mostra su Klimt” 

“Ecco, allora portacela tu Margherita a vedere il Faust. Sempre a

dirmi: andiamo a teatro, andiamo alle mostre, e lei però a vedere le

partite non ci viene”

La segretaria dice che a casa del Rinaldi ha risposto una ragazza,

Francesco è uscito da un po' quindi dovrebbe essere qui a momenti. 
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“E chi sono quelli? Due che si baciano?” dice riferendosi al poster in

questione.

Si, quella stampa riproduce il famoso Bacio del pittore della

secessione austriaca, ne avrà sentito parlare il Lorenzi, dice il Paoli, e

il Lorenzi farfuglia che in effetti il nome non gli è nuovo, forse

Margherita gliene avrà parlato, ma è come se lui le avesse raccontato

di Marcello Lippi. E' questione di interessi diversi. Il Paoli, il quale è

diplomato in operatore dei beni culturali, e ogni giorno si domanda

cosa ci faccia uno come lui nella redazione di un giornale sportivo,

scuote la testa, mentre tasto dopo tasto cerca di mettere un po' d'arte in

quegli articoli su palloni e operazioni ai legamenti crociati di

ginocchia miliardarie.

Francesco chiede al piano di sotto dove possa trovare Corrado

Lorenzi, “al piano di sopra”, gli dice una signorina bionda con una

penna in mano e un bicchierino di carta con l'espresso fumante. Al

piano di sopra la segretaria gli dice “Finalmente! Lorenzi la sta

aspettando e credo sia abbastanza alterato dal suo ritardo, qui si

lavora, ragazzino”. Ragazzino a chi, vecchia megera, comunque gli

indica la porta, “bussi tre volte, qui si usa così”. Francesco si guarda

intorno, ambiente bizzarro, pensa, e bussa.

“Avanti” voce gentile. Studio pieno di carte, e pacchi di giornali

ovunque. Mozziconi di sigarette riempiono ben tre posacenere, le

finestre spalancate tentano un ricambio d'ossigeno, un tipo occhialuto

curvo sulla tastiera del computer gli dice senza guardarlo in faccia “Se

cerchi Lorenzi è andato in bagno, siediti pure e aspettalo qui” 

“Ok”

Dietro le spalle di Francesco si apre la porta e una voce grossa e

altisonante dice “Alla buon'ora, Rinaldi junior! Sono andato a pisciare,

dalla noia di aspettarti”

Alle parole pronunciate dal collega, il Paoli, sempre senza guardare in
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faccia nessuno, storce il naso e la sua bocca fa una smorfia di disgusto.



“Scusi. Il traffico”

“Adesso si chiamano così le donne? Pare che a casa tua abbia risposto

una vocina in calore. Sei tale e quale tuo padre, con quell'ultima

sventola che ci ha presentato!”

Vocina in calore? Sventola? Ma i giornalisti parlano tutti così? Guarda

il Paoli e legge sul suo viso un senso di nausea.

“Perché mi ha fatto venire qui?”

“Dove cacchio è tuo padre? Sono settimane che non si fa sentire”

“Gliel'ho già detto al telefono, è a Roma dalla mamma, sta male

purtroppo”

“A si? E come mai la filippina dice che tua madre è ai Caraibi?”

“Kate è norvegese, non filippina”

“Fa lo stesso, le cose non cambiano, tua madre è pur sempre ai

Caraibi”

“Evidentemente ha l'ordine di non rivelare al primo che telefona che la

mamma è in una clinica privata a farsi curare un bell'esaurimento

nervoso”. Quella è sempre in giro per il mondo, e noi qui nei casini,

pensa Francesco.

“Voglio crederti. Ma se senti Fabrizio digli di avvisarci, di fare una

telefonata a me, al direttore, al primo pirla che passa in redazione,

basta che chiami, e non mi faccia incazzare più di quanto lo sia già”

“Va bene riferirò” si alza saluta e quando è sulla soglia della porta,

Lorenzi lo blocca col suo vocione “Senti un po', quanti anni hai?”

“Ventiquattro, perché me lo chiede?”

“Be, io quaranta. Ma mia moglie ha la tua età”

“Mi fa piacere” il tono di Francesco comincia a farsi sarcastico, il

Paoli apprezza molto e sorride con un ghigno.

“Ti piace andare a teatro?”
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“Dipende dagli spettacoli”

“Il Faust”

“Goethe?”

“Bho, credo. Ne conosci altri? Comunque chissenefrega, ti piace?”

“Si”

“Allora questa sera ci porti mia moglie”

“Neanche per sogno” chiude la porta

“Errore” gli dice un tizio coi baffi che gli si staglia davanti “Vedessi

che tocco di figa” gli strizza l'occhio riapre la porta appena chiusa e,

mentre Francesco si sta defilando nel corridoio, urla con accento

toscano “Lorenzi, te la porto io la moglie a teatro!” e un vocione

esplode in insulti e bestemmie.





“Mi scusi, cerco un certo Tommaso, il cognome lo ignoro. Abita qui

ma non so a quale piano”

Luigi guarda con sospetto il giovane che gli sta innanzi. “E lei chi

sarebbe?”

“Un amico”

“Il nome” con autorità

“Paolo”

“Paolo e poi?” 

Splendido, pensa Paolo, ci mancava il portiere dei servizi segreti.

Sbuffa e dice “In verità sono amico di Giulia, Giulia Mondini. Ma

avrei bisogno di parlare con Tommaso”

“Senta io non l'ho mai vista qui. Ho l'ordine di non far entrare nessuno

senza prima fare verifiche” Luigi sembra non essere interessato alla

storia del ragazzo.

Spazientito Paolo tira fuori dal portafoglio la sua carta d'identità e

gliela sbatte sulla scrivania “Adesso posso salire?”
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Una sbirciatina alla foto, controlla: è lui, e con fare indignato per la

sceneggiata del giovane dice “Vada, 5 piano, appartamento A. Questa

gliela restituisco quando scende” e ripone il documento in un cassetto.

Paolo passa davanti alla porta di Giulia, ma la supera velocemente,

non vuole che la ragazza lo trovi lì.

Suono del campanello.

Tommaso va ad aprire

“E lei chi sarebbe?”

“Paolo, l'amico di Giulia”

“Ah, Paolo quello che mi ha fregato la donna” vorrebbe dire, ma si

limita ad un freddo “Paolo?” facendo credere che Giulia non gli abbia

mai parlato di lui.

“Si, quello della biblioteca, sono sicuro che Giulia le abbia

raccontato…” ma Tommaso, che non gliela vuole dare assolutamente

vinta, assume quell'espressione di chi fa lo sforzo per ricordare ma

proprio non gli viene in mente niente, e guardando il ragazzo di sotto

in su, da quei quindici centimetri che li separano, scuote la testa.

Paolo è in effetti un po' deluso da quell'accoglienza e dal fatto che

Giulia non abbia mai neppure accennato a lui. Rimasto sulla porta, si

schiarisce la voce, e quasi vorrebbe andarsene.

Tommaso spera, trattando lo scomodo visitatore in questo modo, che

Paolo decida di ritornarsene a casa. Ma d'un tratto sente il rumore

dell'ascensore in funzione ed ha il sospetto, vista l'ora, che possa

essere Giulia che rientra. E se Giulia lo vede, poi magari lo invita a

casa, pensa. E' un rischio che non può correre. E quasi strattonando

Paolo per la manica del giubbotto in pelle esclama “Ma perché non

entra?” e in un attimo chiude la porta che sbatte per la troppa irruenza

e fretta. 

Paolo, attonito, ha il dubbio di aver sbagliato appartamento, e gli

chiede “Tommaso, giusto?” e alla risposta affermativa si domanda

83

PRIMO TEMPO



come possa quel pazzo dalla testa rossa e dai calzini bucati sulla punta

del pollice essere il migliore amico di una creatura così bella e dolce

come Giulia.

“Mi scusi un attimo, vado a vedere dov'è il cane” e scompare dietro ad

una porta.

Paolo si guarda intorno, nota la gran confusione di carte, e stampe

sparse su scrivania e tavolo, dizionari aperti sul pavimento e altri libri

impilati in torrette storte e precarie. Un grosso computer spento e un

altro portatile acceso, abbandonato sul divano. Una ciabatta incastrata

sotto il piede di una sedia stile Luigi XIV, il guinzaglio attorcigliato

alla maniglia della porta finestra. Mentre sta rimirando quel disordine

fastidioso la porta si riapre e Tommaso col piede destro nella ciabatta

e l'altro ancora nel calzino bucato dice “Lei mi deve perdonare, ma

non lo sentivo abbaiare e di solito abbaia sempre quando suonano alla

porta” e con aria dolce e piena di tenerezza sussurra “Sta dormendo”

come se stesse parlando di un bambino. Fissa in un punto preciso e

come avesse avuto una rivelazione esclama “Eccola!”, e dissotterra

l'altra ciabatta dal peso del legno. Paolo appare sempre più

disorientato, e si chiede “sono proprio sicuro che Giulia abbia detto

Tommaso o che ne so qualsiasi altro nome…?” ma Tommaso lo

precede “Allora, parlavi di Giulia…”

“Si. Dice che sei il suo migliore amico”

“La cosa mi lusinga, in effetti siamo molto legati l'uno all'altra, e poi

sai come vanno queste cose, da una semplice amicizia a volte può

nascere un sentimento più complesso…” Tommaso si meraviglia delle

sue stesse parole. E' bene che si dia un freno, Paolo potrebbe credere

che siano amanti, e riferire il tutto a Giulia. E lei potrebbe spaventarsi

e cominciare ad evitarlo. Allora si corregge “Naturalmente siamo solo

buoni amici”

“Certo, è quello che dice anche lei. Ed io sono venuto da te, posso
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darti del tu vero?” senza attendere il consenso continua “beh, pensavo

che tu potresti darmi dei consigli su come corteggiare Giulia, devo

andarci cauto con lei, tende a sfuggire dai sentimenti, ha sofferto

molto…” attende che Tommaso gli dica qualcosa, ma nulla. Tommaso

lo fissa, che gli dovrei dire io, pensa, non posso dargli consigli su

come conquistarla, visto che siamo entrambi partecipanti alla stessa

gara.

“L'ho portata a cena, l'altra sera, credevo te ne avesse parlato, o

almeno così mi era parso di capire…”

“No” si affretta a dire Tommaso “io non sapevo nulla” così, pensa,

devo stare sulla difensiva, non dire troppo, né troppo poco.

“Comunque…” continua Paolo schiarendosi la voce più volte, come

se gli fosse andato per traverso qualcosa “Vuoi un bicchiere d'acqua?”

“No, grazie. Adesso passa” e con una voce un po' debole, sforzando le

corde vocali per continuare a parlare, dice “è stata una serata

bellissima” e non rassegnandosi “strano che non te ne abbia

parlato…” Tommaso ripete, superando di tonalità e sovrapponendosi

alle parole di Paolo, un secco “NO” 

“Non è successo nulla tra noi. Non ho osato neppure a darle un bacio” 

“Hai fatto bene. Con Giulia non bisogna affrettare le cose” 

“Già. Vorrei invitarla ancora una di queste sere. Tu che dici, corro

troppo?”

“Direi di si, e poi Giulia di solito ama prender l'iniziativa. Sarà lei a

farlo” 

“Ne sei sicuro?”

“Fidati”

“Beh, se lo dici tu.. allora aspetto”

“Aspetta”. 

Paolo sembra essere soddisfatto dal consiglio di Tommaso, e

scambiata ancora qualche parola, decide di lasciare l'appartamento.
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Speriamo non vada da Giulia, pensa Tommaso, che per evitare ogni

tentazione, lo accompagna fino all'ascensore e aspetta che imbucatosi

nella scatola di lamiera, le porte si chiudano ed il rivale scompaia.

Rientrato in casa, riflette, e quasi si pente di aver detto quelle falsità.

“Aspetta e spera”, si dice, “La inviterò io sabato sera”, e sente il

rimorso di aver giocato sleale. Poi pensa che in fondo ha il diritto di

poter giocare al gioco che vuole, purché la cosa non nuoccia a Giulia.

“E lei sicuramente sarà felice di uscire con me, in fondo sono il suo

migliore amico. Parleremo un po' e magari le chiederò quali

sentimenti nutra per questo Paolo. Se capirò di non avere possibilità

alcuna con lei, lascerò il campo, ma non prima di aver combattuto con

tutte le mie forze. E' una cosa che non ho mai fatto, credere in

qualcosa in un modo così intenso, mi sono sempre arreso senza saper

lottare, mi sono sempre fatto dominare dagli altri, trascinare dagli

eventi con una impassibilità di cui solo ora mi vergogno, e non

l'accetto più. E per tutto questo devo dir grazie a Giulia, e forse anche

alle sue mutande”, ride Tommaso a questi pensieri che gli spuntano tra

i neuroni, “e al suo phone, ai suoi capelli, all'accappatoio e al tavolo

della cucina..” andrebbero avanti all'infinito questi pensieri ridicoli, se

non fossero interrotti dallo squillo del telefono, al quale oggi

Tommaso ha deciso di non rispondere, per poter lavorare meglio, e

difatti si attiva subito la segreteria telefonica.

“Sono io. Dì un po', ti va di venire a cena da me?”

…

“Con Claudia naturalmente”

… 

“Ti aspetto”

…

“Alle nove”

…
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“Ciao”



Tommaso ha ascoltato la vocina di Giulia come incantato da una

musica celestiale, rimanendo fermo e sognante a fissare la cornetta

muta e sorda. 





“Come è andato l'appuntamento?”

“Casini” Francesco si toglie il giubbotto bagnato dalla pioggerellina

insistente, e lo poggia sulla sedia. “Ho parlato con Giulia, alla

biblioteca…” Sara storce il naso ma Francesco non nota la reazione

“Perché non le hai detto di tuo nonno? Era molto dispiaciuta, le ho

detto che eri da me, se ti voleva parlare, ma ha detto che non era il

caso. E' successo qualcosa tra di voi?”

“No, niente. Probabilmente Giulia sa che in momenti come questi non

mi va di parlare con nessuno” 

“Hai avvertito i tuoi?”

“Si, arriveranno domattina, per il funerale”

“Sud Africa mi dicevi? Credevo vivessero a Milano”

“Si sono trasferiti a Città del Capo, tre anni fa, per lavoro. Dicono che

si stia bene, guerriglie a parte nella zona. Li vedo un paio di volte

l'anno” si strofina le mani gelide “Tutta questa storia mi ha stordita,

non capisco più che devo fare, al lavoro mi sono presa qualche giorno

di vacanza. Sai che oggi sono stata tutto il tempo a curiosare tra le

videocassette in quegli scaffali? Tuo padre è un grande cultore di film

anni 60-70. Mi sono rivista il Sorpasso, e ogni volta che lo vedo,

l'interpretazione di Gassman mi sembra sempre più straordinaria. Era

un grande attore, non trovi?”

“Non so, non mi intendo molto di queste cose, non sono un cinefilo

come Fabrizio”
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“E tu che hai fatto tutto il giorno? Credevo venissi a casa per il

pranzo” con tono deluso

“Sono stato in Cattolica a consultare un volume di approfondimento

che in Statale non ho trovato. Quell'esame mi sta facendo diventar

matto. Poi mi sono fatto un giro nella biblioteca comunale. Avevo

voglia di leggere un bel romanzo e ho preso questo” le mostra il libro.

“Il Piacere di D'Annunzio” dice lei “Hai voglia di passioni amorose?”

“Se è una proposta…”

Sara ride, Francesco le va vicino e la bacia sulla bocca avvolgendo la

sua tristezza con caldo abbraccio.





“Ti piace la frittata di zucchine?”

“E' il mio piatto preferito”

“A quanto pare tutto è il tuo piatto preferito”

“Sono di bocca buona. E poi, scusa, tu cucini da Dio”

“Come Giove della pubblicità”

“Chi?”

“Dimenticavo che non possiedi il televisore”

Dopocena. Acquattati sul divano. Come sottofondo il nuovo lavoro

Zucchero.

“Come procede il romanzo?”

Tommaso fa una smorfia, come se Giulia gli avesse toccato una spalla

dolorante

“Non troppo bene, anzi direi che va di merda”

“Ehi, cosa ti succede, il blocco dello scrittore?”

“Già, ma in fase conclusiva ha sapore di distruzione. Mi verrebbe

voglia di rifar tutto da capo. C'è poco amore in quello che scrivo”

“Stai parlando della vicenda o del tuo modo di scrivere?”

“Forse sto parlando di entrambe le situazioni”
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“Tomi, smetti di fare l'ermetico, e spiegati meglio”

Tomi? Nessuno mi aveva mai chiamato Tomi. Sempre Tommaso, o

Tommi; la mia ex, ai tempi del liceo, mi chiamava Carota, allora mi

sembrava una parola affettuosa, ma a ripensarci ora mi suona tanto da

sfigato. Mi piace che Giulia mi chiami Tomi.

“Ti dico che c'è poco amore. Non so neppure io cosa significhi tutto

ciò, è una sensazione che ho avuto l'altra mattina, rileggevo qua e là,

le parole scorrevano e l'idea che me ne veniva fuori è che non trovavo

l'amore. Non lo so, non so che cosa sia, forse solo una sensazione…

Giulia, non guardarmi a quel modo, non sono pazzo”

“Beh, tutte le rotelle a posto non le hai”

“Ti ringrazio”

“Non c'è di che.. Vedrai che dopo la chiacchierata di questa sera

domani andrà meglio. E l'amore magari se ne salta fuori da solo”

“Vedremo. Hai progetti per sabato?”

“Nessuno, perché?”

“Ti andrebbe di uscire con me?”

“E dove andiamo?”

“Ti porto a cena in un ristorante carino, il proprietario è un amico”

“Va bene, ma tutte queste cene fanno a pugni coi miei chili di troppo”

“Io credo che tu non abbia neppure un etto di troppo, stai benissimo”

Giulia legge nello sguardo di Tommaso qualcosa di nuovo,

un'espressione diversa. Ma forse si sta solamente facendo

condizionare dal discorso con Paolo, quando, il giorno prima le aveva

domandato se tra loro ci fosse qualcosa. “Perché mi guardi così?”

vorrebbe chiedere a Tommaso, ma in fondo è un bello sguardo, sente

una forza che la avvolge, come se sulla sua testa ci fosse un magnete,

e quel silenzio che è calato intorno a loro non la imbarazza affatto,

non ne sente il vuoto. E Tommaso continua a tener dritti i suoi occhi

azzurri sul corpo di Giulia. Niente mani sudate, solo una voglia
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incontrollata di guardare Giulia.





Francesco siede vicino a Giulia negli ultimi banchi della chiesa. Il

prete benedice la bara in legno chiaro a intarsi geometrici. Sara è nella

prima fila vicina ai genitori, vestita con un lungo cappotto nero, ha

l'aria triste ma non piange.

“L'avevo conosciuto un pomeriggio di Novembre dello scorso anno”

sussurra Giulia a Francesco, “Aveva abbrustolito le caldarroste nel

camino, e con un buon bicchiere di vino rosso in mano, Sara ed io

abbiamo trascorso ore a chiacchierare col nonno” poi riflette “Chissà

se Sara riuscirà a perdonarmi”

“Avete litigato?”

“Si, è una faccenda complicata”.

Ha gli stessi occhi di Fabrizio, pensa Giulia, mentre, cullata dalle

parole dolci del prete che tenta un personale affresco dell'estinto,

osserva il volto scarno e squadrato di Francesco; e gli stessi capelli,

neri e morbidi.

Francesco sente gli occhi di Giulia fissi su di sé, si volta verso di lei

“Che c'è?” Giulia senza dire una parola sorride, distoglie lo sguardo. e

congiunge le mani per pregare. In lei la certezza che Fabrizio è ancora

lì, dentro il suo piccolo cuore strapazzato.

Nel Nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo.

Una folla amareggiata di individui in abito scuro si dirige a stringere

in un cerchio la famiglia del defunto.

Francesco e Giulia escono dalla chiesa, saluteranno Sara sulla

scalinata in pietra, grigia come grigio è il cielo di questo giorno

nebbioso e umido.

Dopo alcuni minuti Sara compare tenendo sotto braccio la madre. Si

dirige verso i due amici, li abbraccia “Grazie di essere qui. Giornata
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uggiosa, come il titolo di una vecchia canzone di Battisti” si stringe le

spalle intirizzite dal freddo. Ancora saluti e baci ad amici e parenti per

poi scomparire in una macchina blu diplomatico nel corteo funebre

per le strade di una Milano che gli oppone velocità e frenesia.

Francesco e Giulia rimangono fermi a guardare la carovana, sulla

scala di pietra grigia.

Francesco è perso nei suoi pensieri. Nel vedere l'immagine della bara

che veniva infilata attraverso il portellone posteriore nell'auto ha

pensato a Silvia. In un flashback immaginario la vede accanto alla

tomba del padre. Quindici anni, bella, senza lacrime, e pronta a lottare

contro il mondo. Sola. 

Ora la cinepresa mentale si sposta da quell'immagine luttuosa ad una

passionale. Carrello avanti: la camera va verso due corpi nudi che si

torcono aggrovigliati l'uno sull'altro. 

Primo piano sui visi: Silvia e Fabrizio.

Carrello indietro - panoramica: un letto di corone di fiori, fiori da

morto.

Giulia gli sta parlando, ma le parole rimbalzano sulle pareti del sogno

e cadono a terra senza suono.

Francesco ricorda ciò che Silvia gli ha raccontato qualche giorno

prima. E sa che in lei amore e morte si mescolano a dar vita ad un

unico sentimento contrastante.

Sa che Silvia quando ama sente sempre una pena di morte, sa che

Silvia mentre ama ha dinanzi agli occhi un'auto che salta in aria e che

spesso il suo corpo è lontano dalla mente.

E dopo questi pensieri riesce ora a sentire anche lui l'odore dei morti. 

“Lo senti l'odore dei morti?”

“Cosa?” chiede Giulia stupita

“E' un odore freddo e vuoto” il bavero del cappotto alzato, si soffia

sulle dita delle mani intrecciate, si strofina i palmi e li chiude a pugno
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nascondendoli nelle tasche striminzite. 

“I funerali fanno riflettere sulla vita. Spesso la si spreca, la vita. Si

buttano via i giorni e gli anni. E' un po' come se ai funerali ci fossero

anche loro: il tempo accartocciato come giornale in un cestino, e tutte

le cose che non si sono fatte”

Giulia lo ascolta e ha ancora una volta la sensazione di trovarsi

davanti Fabrizio. Anche lui le faceva discorsi esistenzialisti, con la

stessa convinzione di suo figlio.

“L'odore dei morti è l'assenza, la sensazione della mancanza di

qualcosa” e Francesco pensa a quanto gli sia mancato un padre negli

ultimi dieci anni, sente il peso del muro che molto tempo prima i due

hanno frapposto alle loro parole.

“Andiamo a casa” dice Giulia “Comincio ad avere freddo”

Durante il tragitto in autobus Giulia sente il bisogno di dire a

Francesco “Somigli molto a tuo padre”

“Lo conosci bene?” incuriosito

“Premettendo che non si conosce mai fino in fondo una persona, direi

che ho avuto modo di conoscerlo bene. E ti assomiglia terribilmente”

“Spero sia un complimento” ridono e Giulia pensa ha persino il suo

sorriso.





“Scusami, è stato un errore” Giulia è imbarazzata per il bacio

appassionato che ha appena sferrato sulla bocca di Tommaso.

“Perché l'hai fatto?” chiede Tommaso mentre ancora ha sulle labbra il

sapore del rossetto di Giulia.

“Non lo so. Pensavo a Fabrizio” la sincerità di Giulia è un dardo che si

conficca nel cuore di Tommaso. Ma di questa verità ne era già

consapevole proprio mentre la baciava, egli ne aveva la sensazione, la

sensazione che non fosse esattamente lui quello che Giulia stava
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assaporando.

“Scusa Tommaso, io non so…non so proprio che mi è passato per il

cervello”

“Non fa niente” guarda il viso mesto e confuso della ragazza “Ehi, non

è successo nulla. E' solo un bacio” in realtà lui stesso si sente ancora

frastornato.

“Non so cosa farei senza di te” dice Giulia

Ed io, che farei senza di te? pensa Tommaso ancora eccitato da quello

scambio di saliva 

“Ci incamminiamo verso casa?”

“Si, buona idea”



Usciti dall'ascensore i due si scambiano un'occhiata intensa e poi si

salutano. Giulia varca la soglia di casa, mentre Tommaso indugia sulla

porta ancora chiusa. E se andassi da lei? No, ha bisogno di restare un

po' sola.

Davanti allo specchio Tommaso ripensa alla serata e a tutto il lungo

discorso di Giulia, e mentalmente lo ripete fin nei minimi particolari,

per avere con sé ancora la sua voce avvolgente. “Sono stata al funerale

del nonno di Sara, ieri pomeriggio. A proposito, sai che abbiamo

litigato io e Sara? Se l'è presa perché le ho taciuto per due anni la mia

storia con Fabrizio”, Tommaso si controlla la barba del viso, e

constata che gli cresce troppo velocemente. Poi va avanti con la mente

“C'era anche Francesco. Assomiglia in modo impressionante a

Fabrizio”… “Sai che penso ancora a Fabrizio”… “Sai che credo di

amare ancora Fabrizio” E questo faccione a melanzana come m'è

venuto? Quando m'è venuto? Prima assomigliava più ad un peperone,

era più fresco, ora s'è raggrinzito… “Sai che amo ancora Fabrizio”

penso che dovrei dimagrire “Amo ancora Fabrizio, Amo ancora

Fabrizio, Amo ancora Fabrizio” Basta! Tommaso cerca di fermare i
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suoi pensieri che ormai incontrollati ripetono quella frase sino alla

nausea. Si leva i vestiti e si infila il pigiama. Chiude la luce con la

speranza di potersi addormentare.



“Accidenti” esclama Giulia rovistando nella borsa, “ho perso il

portafogli”, deve essermi scivolato dalla borsa nel bagno del

ristorante, riflette, quando ho estratto la trousse del trucco.

Senza perdere tempo sale in auto e ritorna al ristorante. Non appena il

proprietario glielo restituisce prova un senso di sollievo e, prima di

andarsene, si guarda attorno. Vedendo il tavolo dove ha passato la

serata con Tommaso non può fare a meno di rammentare quanto sia

stato comprensivo Tommaso a lasciarla parlare tutto il tempo dei suoi

sentimenti ancora vivi per Fabrizio, e come sia stato carino quando

l'ha baciato perché aveva voglia di baciare Fabrizio. E' un uomo

stupendo, pensa, dovrei pensare a lui in modo diverso, potrebbe

rendermi felice.

Uscendo dal locale, percorsa la via che costeggia il Naviglio,

all'altezza di un pub da cui escono i tamburi di un ritmo afro si trova

davanti Paolo con alcuni suoi amici.

“Giulia! Che ci fai qui tutta sola?”

“Avevo perso il portafogli” 

Ma Paolo sembra non capire “Che?”

“Paolo, sei un po' alticcio, o sbaglio?”

“No” dall'alito che Paolo gli sbuffa sul naso da due centimetri di

distanza Giulia dice “No, infatti, più che alticcio, direi sbronzo”

Prosegue verso la macchina. E' molto stanca, e dopo quel bacio si

sente frastornata, ma Paolo la segue, “dai vieni con noi a bere

qualcosa” 

“No, ti ringrazio, piuttosto dovresti smettere anche tu per questa sera”

“Guarda che non sono per niente ubriaco, ho bevuto parecchio ma
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reggo bene. I miei sono originari del Trentino, e ho fatto il militare

negli alpini…ho l'alcol nel dna!”

In effetti il discorso lo conduce bene, le frasi sono regolari, e la voce

non strascica le parole. Ma Giulia è troppo stanca, si scusa ma

preferisce tornare a casa. 

“A domani” e infilatasi nell'automobile fila via da quel luogo di

perdizione.



Giulia sta per entrare in casa quando una voce dalla scala la chiama,

ma questo è Paolo! Si sporge dalla ringhiera e vede il ragazzo che sta

arrancando sui gradini del piano inferiore “Paolo, ma che ci fai qui?”

“Avevo voglia di stare un po' con te. Oggi ho atteso tutto il santo

giorno che tu mi chiamassi per uscire, ma non l'hai fatto, così sono

uscito con gli amici e mi sono ubriacato”

“Non mi risulta che ti dovessi chiamare”

“Non ti piaccio? ”

“Credo che tu stia farneticando” Giulia entra nell'appartamento,

accende le luci, e si toglie il cappotto. Entra Paolo e si chiude la porta

alle spalle 

“Un bicchiere d'acqua, è tutto quello che ti chiedo” ansimante

“Perché non hai preso l'ascensore?”

“Non sono in grado di risponderti, certe volte si fanno cose di cui non

ne si conosce il motivo. Ad esempio venire qua da te, in piena notte, a

farmi dare dell'ubriacone e del pazzo”

Paolo sorseggia la sua acqua, Giulia si distende stanca sul divano.

Paolo vede la bottiglia di gin luccicare dal mobiletto in vetro della

sala.

Se ne versa un bicchiere. Ne versa uno anche a Giulia.

Bevono. 

Giulia comincia a sentire la testa che gira. Avverte le gambe divenire
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leggere. Sente caldo.

Poi di colpo il ritmo della serata cambia. E come quando dalla 5

sinfonia di Beethoven si passa ad un notturno di Chopin, l'atmosfera si

fa quieta, le luci si abbassano, l'ambiente si offusca nella penombra,

qualcuno accende le candele sul tavolo di cristallo, una donna si lascia

andare alla passione, un uomo la spoglia lentamente, facendo

attenzione a non rovinare il momento, le parla, le dice qualcosa di

dolce, di soave, e lei si lascia condurre in quella danza, fino alla

camera da letto, fin sotto le lenzuola, e nella sua testa c'è solo

un'immagine, solo un volto, solo un nome: Fabrizio, e lo sussurra quel

nome, mentre scivola sotto quel corpo nudo di uomo.



Giulia chiude gli occhi. Senza dir più nulla rintana le sue membra

nude sotto la coperta, e, come se la stanchezza di un intero mondo le

fosse piombata addosso in un sol colpo, chiude gli occhi e si

addormenta. Paolo ha invece le pupille spalancate. E nella sola luce

che proviene attraverso le finestre dai lampioni della strada, guarda

quella sagoma di persona, avvolta in un piumone come un pacco,

ingigantita, perdere ogni forma di donna, dimenticare ogni spasmo,

ogni curva di schiena, anestetizzare ogni tipo di brivido o scossa,

zittire ogni gemito, ogni sospiro. Poi la realtà gli arriva come un getto

d'acqua gelida sulla faccia. Quel nome! Giulia ha continuato a

ripeterlo per tutto il tempo. Lo sentivo, ma la desideravo a tal punto da

non importarmene nulla se al mio posto per lei c'era Fabrizio. 

La desolazione che Paolo sta provando è troppo forte per poterla

controllare razionalmente, ha voglia solo di andarsene. Andarsene,

andarsene, ripete la sua testa. E mentre Giulia dorme, Paolo fugge.

Al risveglio, Giulia, si accorge del letto disfatto, e all'improvviso

ricorda.

“Dio mio” pensa “che è successo” Si guarda intorno “Paolo” chiama
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“Paolo” ma nessuno risponde. “Sono appena le 7 non può essersene

già andato” si alza, guarda per tutta casa e constata che invece è

proprio quello che ha fatto. Prova un senso di nausea, una gelida

sensazione di vuoto al pensiero di essere stata sedotta e abbandonata,

di aver ceduto così facilmente ad un uomo che ha preferito correre via

al più presto, prima di vedersela la mattina accanto al suo corpo. “Che

figlio di puttana” dice ad alta voce.



Tommaso è svegliato dal suono del campanello, nel bel mezzo di un

sogno fantastico: una donna nuda, seduta al computer, sta scrivendo il

suo romanzo. Va ad aprire.

Si vede Giulia buttargli le braccia al collo, cinta da un accappatoio.

Sotto evidentemente nuda. Ecco, altra provocazione, pensa Tommaso.

Poi ne vede il volto sconvolto “Che t'è successo!”

“Ho passato la notte con Paolo” ma Tommaso incredulo capisce che il

suo tono non è affatto felice. Impalato non dice nulla, “Ho fatto del

sesso con Paolo” ripete Giulia come se Tommaso fosse sordo o tardo

o cose del genere.

“Ho capito!” con irritazione “Ma io che ci posso fare?” è distrutto da

quella rivelazione “ma come” riflette “prima mi baci, e poi finisci a

letto con un altro?”

“Boh, dì qualcosa, santo cielo! Hai fatto bene, hai fatto male, sei una

stronza…”

“La terza che hai detto”

“Fai lo spiritoso! Bell'amico”

Tommaso si sta irritando notevolmente

“No, adesso non permetto che mi si parli con questo tono ironico da

presa per il culo!” Giulia incassa “Ieri mi hai baciato, poi hai detto che

pensavi a Fabrizio. Stamattina mi svegli all'alba per dirmi che sei stata

a letto con un altro! Che ti devo dire, Giulia! Non fare la bambina, per
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favore! E non metterti a piangere” Il tono di Tommaso è molto duro, e

Giulia è scoppiata in lacrime. Forse ho esagerato, pensa, ma che devo

fare, la verità mi fa male. Non prova neppure a consolarla, e va in

cucina a preparare la colazione a Claudia, che in tutto quel baccano s'è

svegliata, e ora gironzola tra le gambe di uno e dell'altra, in cerca di

attenzioni, ma nessuno sembra in vena di darle ascolto.







“Domani incontrerò Giacomo, gli consegnerò l'ultima parte e

procederemo alla pubblicazione. Pare che sia tutto tranquillo. Non

dovrebbero esserci problemi.”





Alla vista di Paolo, Giulia rabbrividisce. La rabbia le si annoda alla

bocca dello stomaco. Paolo d'altro canto non riesce neppure a

guardarla negli occhi, e si salutano appena. Tutta la mattina trascorre

tra occhiate fulminee e una sensazione di desolazione provata da

entrambi. Poi tra gli scaffali i loro corpi involontariamente si urtano e

Paolo girandosi di scatto dice tutto d'un fiato 

“Non sarebbe dovuto accadere”

“Lo penso anch'io”. L'atmosfera è glaciale. “Non doveva proprio

accadere che io mi ubriacassi e ti dessi il permesso di usarmi e

lasciarmi come fossi un oggetto”

“Ho agito d'impulso, non sarei riuscito ad affrontarti la mattina, con la

consapevolezza nell'anima di avere abusato di te”

Giulia è stupita dalle parole e dal tono usato da Paolo. A quanto si

ricorda le pare d'essere stata del tutto consenziente. Ubriaca si, ma

ricorda che quel momento era stato desiderato anche da lei. “Non fare

la vittima, adesso. La colpa è mia, avrei dovuto sapere che ciò che
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volevi da me era solo una notte”

“No, non volevo una notte, io volevo te. Solo che tu non volevi me”

“Si che ti volevo” dannazione, pensa Giulia che diavolo sta dicendo?

Paolo capisce che Giulia non ricorda assolutamente nulla di quella

notte, come se l'alcol e il sonno le avessero rapito la memoria. Devo

dirglielo, lo deve sapere, si dice Paolo.

Giulia lo guarda con aria interrogata. 

“Giulia, per tutto il tempo, tu mi hai chiamato Fabrizio. Quando ho

realizzato, stavi dormendo e il senso di vuoto a quel pensiero era così

grande che me ne sono andato via. Mi dispiace”

Giulia ha ascoltato tutto il discorso senza proferir parola, ma sentiva le

gambe diventar molli, si sentiva la pelle impallidire e il sangue

raggelarsi come nei corpi morti. Si stropiccia il viso 

“Non posso credere di aver fatto una cosa simile. E me ne vergogno

tanto. Paolo, io…non so proprio cosa dire” e gli si butta tra le braccia

a cercare rifugio ad un pianto che stava per esplodere, nella sua giacca

quattro bottoni, di lana merinos. Paolo prova tenerezza a quel gesto, e

le accarezza i capelli, mormorandole, mi dispiace, è stata tutta colpa

mia, e sentendosi rispondere no, la colpa è solo mia

“Non è una colpa amare qualcuno”

“Ma amare Fabrizio lo è”





“Commissario! Abbiamo ricevuto proprio ora una telefonata della

vicina di casa di quel giovane ucciso, Matis Arné”

“E che vuole?”

“Si sbagliava, commissario Memento. A quanto pare c'è stata una

nuova vittima”

“Impossibile”

“Il gatto, commissario”
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Antonio Memento rise così forte che dal suo ufficio lo sentirono sino

alle stanze del piano superiore.

“Non c'è nulla da ridere, commissario. Mi scusi se mi permetto!”

“E come l'avrebbero ucciso il gatto? No aspetti, non me lo

dica…strangolato, forse?” Memento rise ancora più forte di prima “O

col gas…o, no aspetti questa è bella…friskas avvelenato?”

“Squartato” disse freddo l'agente Simone Parastuto.

Il commissario Memento smise di ridere, e si fece serio all'improvviso

“Andiamo a dare un'occhiata nell'appartamento, questa faccenda sta

diventando sempre più intricata”

“La seguo dottore”

Quando arrivarono al terzo piano della vecchia casa in via Veneto

trovarono la porta spalancata ed una donna che pareva li stesse

aspettando. “Buongiorno signora, è lei che ha chiamato?”

“No, è stata mia madre, ma ora è in casa, spaventata”. Memento

osservava la debole figura pallida che gli parlava e ne sentiva l'alito

carico di pastiglie alla menta. Deve essere sulla quarantina, pensava

tra sé Memento, non ha tette, e i fianchi sembrano reggerla per

qualche miracolo della medicina. La osservava affascinato, nonostante

quel mucchio d'ossa gli apparisse quasi fastidioso, forse la carica

erotica che emanava quel corpicino era data dal profumo della menta,

che a Memento piaceva tanto, o forse erano quegli occhi azzurri, quasi

bianchi, di ghiaccio, che roteavano nervosi e parevano non fissarsi

sulle cose per più di un secondo. La donna fece cenno di seguirla,

come fosse la padrona di casa, e i due uomini si inoltrarono dietro di

lei (è senza culo, pensava Memento) nelle stanze dell'orrore. Quello

che videro pareva stare nella vetrina congelata di qualche polleria.

“Sembra un coniglio spellato”

“Disgustoso” fece Parastuto

“Ha visto che lavoretto d'arte?” pareva compiacersi la donna senza
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culo, e prese a raccontare “Questa mattina, mia madre, sveglia come

sempre alle 6, esce sul pianerottolo per andare a buttare l'immondizia,

e vede la porta di questo appartamento spalancata. Allora vi introduce

il naso e scorge del sangue, vede, queste gocce?” fa segno sotto il

tavolo della cucina su cui si trova depositato in bella mostra il

gatto-coniglio, “ecco, dicevo, che vede del sangue e guarda

immediatamente sopra e zac!” dice come se avesse visto squartare

quella povera creatura “e così eccomi qui, ed eccovi qui” la donna

guardava i due uomini e notava coi suoi occhi veloci e malfermi che il

più giovane, Simone Parastuto per intenderci, aveva il viso stravolto

dall'orrore ed una smorfia di nausea, e si chiedeva come potesse un

agente della scientifica impressionarsi alla vista di un gatto morto, e

quasi ci rimase male, perché se li era sempre immaginati, i poliziotti

della scientifica, forti e insensibili. “E questo è tutto” disse per

smuovere quelle facce da imbecilli che avevano assunto alla sua vista

Memento e Parastuto.

“Grazie signora…signora?”

“Virginia”

“Bene, Virginia, la ringrazio per averci guidato sin qui, ma ora credo

che possa tornare a quello che stava facendo…”

“O, non stavo facendo nulla”

“Era per dire. Ora io e l'agente dobbiamo fare il nostro lavoro…lei ci

scuserà” e aprì le braccia come per indirizzarla verso l'uscita. Virginia

abbandonava con aria scocciata il luogo e nell'andarsene Memento

l'osservava nel suo ancheggiare d'ossa e tessuto di pantalone, e

desisteva dal chiederle il numero di telefono, non è né il momento, né

il posto più adatto per fare la corte ad una donna. E mentre più tardi

attendeva l'arrivo del fotografo si sentiva felice di non averlo fatto, di

non averle chiesto il numero di telefono, non l'avrebbe mai chiamata.

Parastuto lo fissò in volto “Be, che hai da guardarmi a quel modo?”
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“Non riesco a capire la trama di tutto questo, non ne capisco il senso”

“Neppure io” poi dopo un po' “Senti, voglio incontrare ancora quel

Paolo, il fidanzato di Charlotte, non mi convince quel tipo”

“Vedrò di rintracciarlo, commissario”

“Bene, non mi convince proprio quello lì” ripeteva soddisfatto dei suoi

pensieri Antonio Memento.



Le dita si bloccano sulla tastiera “Cazzo, Giulia, perché ci sei andata a

letto! Perché le donne devono essere tutte così…così…” Tommaso

parla ad alta voce ma in casa è solo, a parte l'alano che gli scodinzola

contro i pantaloni. E non trova l'aggettivo per definire le donne che

come Giulia non sanno cosa vogliono dagli uomini, ma soprattutto

non sanno chi vogliono. “Fanno sesso e si lamentano che non sono

innamorate. Si innamorano e dicono che non sono amate. Sono amate

e fanno sesso con altri. E' un manicomio. Io lo sapevo. L'ho sempre

detto, io. Mai innamorarsi di una donna! Da quando Lavinia mi ha

mollato…” guarda il cane e gli comincia a parlare “ti ricordi quando

mi ha mollato? Se ci ripenso…vorrei ritornare indietro nel tempo, a

quella famosa mattina di luglio in cui mi ha piantato, per poterle

dire…che le direi? Aspetta, ah ecco, ci sono, gli direi…”Lavinia, va

pure ai Caraibi con Gianni, io non ho bisogno di nessuno, io non ti

amo, posso continuare la mia vita senza di te, anzi se te ne vai da

questa casa, meglio, perché con tutta quella roba che ti sei portata

dietro quando hai deciso di venire a vivere qui, cominciavo a soffrire

di claustrofobia!” guarda il cane. Oppure le direi “Ma chi, Gianni?

Quello strabico?” ride e poi ritorna serio ricordando quello che in

realtà fece, quella mattina di luglio di due anni prima, quando il

termometro segnava i 32 gradi e lui aveva appena passato la notte

incollato al computer per finire il romanzo. Lavinia rincasò dal teatro,

dove stava lavorando come aiuto-regista ad una commedia brillante
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con attori sconosciuti, e disse “Basta, mi sono stufata di sentir recitare

quella banda di scemi, oggi ho detto a Renato che li mollo” Tommaso

l'aveva guardata negli occhi e stava per dirle, brava hai fatto bene, tu

meriti molto di più, ma non fece in tempo perché Lavinia lo freddò,

dicendo “Faccio le valige, tra due ore ho l'aereo per i Caraibi”

Tommaso rimase incredulo a quelle parole, diceva che se ne andava in

vacanza, con Gianni, perché lei e Gianni erano amanti da un paio di

mesi, e lei doveva decidere cosa voleva da quella storia. Tutto qui. In

meno di dieci minuti la vita di Tommaso era stata stravolta, e la

persona che aveva vissuto con lui per 3 anni lo abbandonava di punto

in bianco per Gianni, quello con gli occhi strabici, l'attore sconosciuto

che recitava come uno scemo nella commedia di Lavinia. Tommaso

ricorda ora di aver fatto una scenata, di essersi messo a piangere come

un bambino, implorandola, supplicandola di non lasciarlo, che senza

di lei, lui non poteva vivere. E si vergogna ora, per quella fragilità

infantile che aveva manifestato, e per il fatto di non essersi accorto in

quei 3 anni con Lavinia che in realtà aveva sempre continuato a vivere

da solo. Il loro non lo si poteva chiamare rapporto, di quello canonico

c'era ben poco o nulla. Lui la amava, questo si, ma Lavinia no, non era

innamorata e questo lui lo sapeva bene, lo aveva sempre saputo, ma

aveva fatto finta di nulla, preferiva non affrontare l'argomento per

paura di perderla, senza pensare che l'avrebbe persa ugualmente, era

solo questione di tempo. “Non mi innamorerò mai più” si disse allora,

“le donne sono solo una perdita di razionalità” e da allora si era

dedicato esclusivamente ai suoi libri, tenendosi alla larga dal sesso

femminile. Fino al momento in cui non ha incontrato Giulia. “Mi sono

lasciato abbindolare da un paio di occhi azzurri! Che fesso che sono.

Sono proprio un cretino” e Claudia sembra annuire abbaiando.
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“Alle 6,30 di mattina incontro Giacomo, mi dice che è tutto a posto, il

materiale è al sicuro, tutto è pronto per la stampa, ed entro 40 giorni il

distributore italiano porterà i volumi in Italia. Giacomo dice che fino a

quando il materiale non sarà pubblicato, il pericolo per me è alto. “Se

qualcuno ti trova qui, il lavoro va a puttane” mi dice. “Cosa devo

fare?” chiedo. “Ti ho prenotato un volo per New York”. Non conosco

i suoi piani, ma ho fiducia in lui, è un vecchio amico, uno che la sa

lunga, uno che ha contatti col mondo intero, che sa come muoversi in

questo tipo di intrighi, non è la prima volta che ha a che fare con la

clandestinità. Insomma non è come me, un vecchio giornalista

sportivo che si è messo a fare il Philip Marlowe. Tra 1 ora ho l'aereo

per New York. Cosa farò una volta posati i piedi nella grande mela?

“Non dire a nessuno che sei lì. Nessun contatto con l'Italia, e usa

sempre il nome falso” La fa facile, Giacomo. Ho voglia di sentire

Giulia, e Silvia, e voglio dire a mio figlio che gli voglio bene, anche se

non ho mai fatto molto per dimostrarglielo. E' una cosa strana, ma a

lui ho pensato spesso in questo periodo di lontananza. Quando potrò

tornare a Milano, gli parlerò, e gli dirò che gli voglio bene. Chissà se

ha conosciuto Silvia, e se lei gli ha detto della nostra relazione.

Conoscendola, l'avrà fatto sicuramente, e Francesco come avrà

reagito? Da buon moralista com'è avrà provato una sorta di ribrezzo,

di vergogna per un cinquantenne che se la fa con le ventenni. Franci,

quante cose ti devo spiegare.

Mi guardo in giro, l'aeroporto ne vede di facce strane, mi dico. Miami

è una mescolanza di tipi umani, un crogiolo di razze e religioni. E'

spaventosa e fantastica allo stesso tempo. Peccato non avere avuto la

possibilità di viverla un po'. New York invece mi spaventa, mi vedo

intrappolato nel suo torsolo, nascosto con la faccia bassa in qualche

mansarda …E poi tra 5 giorni è Natale. E il Natale da soli è veramente
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triste.

Il mio volo è in ritardo, lo leggo sul cartellone delle partenze, ho

tempo per l'ultima telefonata, poi piomberò nel silenzio…mentre

compongo il numero sul telefono nero appeso al muro, mi tremano le

mani, sento il clic della cornetta…”Silvia”



Silvia non crede alle sue orecchie, quella voce…Fabrizio! Ma sa che

non deve fare nomi, né fare domande, deve solo ascoltare. Il cuore le

batte forte, quasi piange per la gioia nel sentire che lui sta bene..

“Piccola..” la chiama piccola e lei sente di amarlo “.. è tutto a posto.

Non vi dovete preoccupare, non cercatemi, tra poco sarà tutto finito.

Presto ritornerò a casa. Vi voglio bene” e riattacca. 

Silvia corre da Francesco 

“E' vivo, e dice che sta bene” glielo sussurra in un orecchio, e poi

scoppia in lacrime. Non possono parlare, nell'appartamento di Fabrizio

potrebbero esserci microfoni. Francesco le accarezza i capelli e le

adagia la testolina sulla sua spalla forte. Poi lei lo prende per mano e

lo guarda dritto negli occhi, gli sorride, restano così, a fissarsi per

alcuni minuti, e si parlano attraverso i gesti, una carezza, un bacio

sulla guancia, un abbraccio, un gioco di dita che si incastrano tra le

dita dell'altro. Poi escono di casa. 

Passeggiano per la strada, ancora in silenzio, senza dire nulla, poi ad

un certo punto Francesco dice “Che ti ha detto”

“Ha parlato per 10 secondi, ma dal tono della voce pareva tranquillo.

Ha detto che ci vuole bene, e che presto sarà a casa” 

“Ma dov'è?”

“Non me l'ha detto. Non può dire nulla, e forse non avrebbe neppure

dovuto chiamare. Ma per fortuna l'ha fatto. Non sai che sollievo sia

stato per me sentire la sua voce. In questi ultimi giorni mi pareva di

stare vivendo un incubo. Non sapevo neppure io che cosa pensare. Ma
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oggi so che tutto sta per finire”

“Già, tutta questa storia è un incubo anche per me” le mani in tasca, la

testa bassa, il respiro che esce dalla sciarpa in nuvolette di fumo.

Francesco pensa sia un grosso sollievo l'averlo sentito, ma gli sarebbe

piaciuto che Fabrizio avesse telefonato a lui, e non a Silvia. E allora

pensa che forse a suo padre non interessa poi molto sapere come sta

suo figlio, ed è colto da un senso di insoddisfazione, di nervosismo.

“Presto…ha detto che ritornerà presto… che vuol dire? Domani? tra

un mese? tra due? Tra un anno?” 

“Ehi Fra, che ti prende? Fabrizio sta bene! Non sei felice per questo?

Se dice presto intende…Presto!”

“Sarò felice quando lo vedrò, qui, a casa sua, coi piedi nelle sue

pantofole e i capelli in disordine! Scusa Silvia, ma io ritorno a casa,

non sono dell'umore adatto per stare con te, questo pomeriggio” Silvia

lo trattiene per un braccio, mentre Francesco sta già facendo

inversione di marcia.

“Non ti rendi conto…”

“Vuoi la verità? E' che mi ruga il fatto che abbia telefonato a te, e non

a me! Avevo voglia di parlarci, e invece, come al solito lui ha preferito

qualcun altro a suo figlio” Silvia non sa che dire, quel comportamento

la sconcerta.

“Vado a casa, ciao” Francesco si volta e Silvia lo guarda andarsene

lento, col capo chino che guarda per terra, e magari sul suo volto ora

stanno scendendo alcune lacrime, che lui prontamente asciuga

passandosi la manica del cappotto frettolosamente sul viso. E ad un

certo punto la strada volge a sinistra, e la sagoma che via via Silvia ha

visto divenire sempre più piccola sparisce all'angolo di un grande

palazzo novecentesco ingrigito dallo smog. Silvia indugia ancora per

pochi istanti, sperando di veder ricomparire Francesco, quindi

rassegnata si volta e riprende a camminare.
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Sono trascorsi alcuni giorni. 

Giulia ha capito che non servirà a nulla continuare a buttarsi in storie

solo per cercare di dimenticare Fabrizio. Ha deciso che quello che è

successo con Paolo, e il bacio dato a Tommaso, sono episodi da non

ripetere. L'unica cosa che sente ora di volere è riconquistare Fabrizio. 

Tommaso si è chiuso in casa a scrivere. Il romanzo sta continuando

bene, e presto sarà concluso. Ha messo da parte quell'idea sciocca di

innamorarsi, non fa per lui. Soffrire, amare, sentire la mancanza di una

donna, sono dettagli che da due anni e mezzo a questa parte non fanno

più parte della sua vita. Roba da persone comuni, invece lui è un

artista. In effetti, si ripete continuamente, da quando Lavinia se ne è

andata la mia scrittura è cresciuta, e le vendite sono alle stelle, perché

buttare via tutto questo, privarsi di successi e denaro, per una donna?

Non ne vale la pena.

Francesco, dopo il suo comportamento infantile manifestato con Silvia

si è fatto un esame di coscienza, ed è giunto alla conclusione che

dopotutto l'importante non è con chi abbia comunicato suo padre, ma

che stia bene. Colto da questa illuminazione positiva si è persino

presentato all'esame di diritto privato, ha assistito alla sconfitta di

molti suoi compagni nell'angusta aula Pio XII dell'Università Statale, e

fattosi prendere dalla nausea pre-esame se l'è data a gambe prima che
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il docente chiamasse il suo nome. Come consolazione Sara ha

trascorso la notte con lui, per poi annunciargli all'alba che sarebbe

partita il giorno stesso per Città del Capo. Raggiungerà i suoi per il

Natale e, chiedendo a Francesco se sarebbe partito con lei, si è sentita

rispondere un secco “no”. Francesco non ha proprio alcuna intenzione

di partire, se ne starà buono e tranquillo ad attendere notizie di

Fabrizio, e approfitterà delle feste per pensare a tutte le cose che gli

stanno accadendo.

“Ti aspetto per il Capodanno” le dice 

“Beh, vedrò cosa posso fare, ma non ti prometto nulla” 

“E' più che logico Sara, fa quel riesci” 

E' accaduto qualcosa in lui, il giorno in cui Silvia è arrivata in casa sua

ed è scoppiata a piangere e se l'è ritrovata tra le braccia. Francesco sa

che qualcosa è accaduto in quel breve frangente temporale durato

meno di 1 minuto. E da quel momento, ogni istante che ha trascorso

con Sara egli ha avuto la sensazione di stare tradendo qualcuno, anche

se fino a prova contraria è Sara la sua ragazza. Neppure la notte

appena trascorsa con lei gli ha fatto dimenticare quella sensazione, ma

a Sara preferisce non dire ancora nulla. Francesco la bacia cercando

disperatamente di trovare in quel bacio qualche cosa che vada oltre il

semplice gesto, concentrando tutte le particelle sensoriali verso la

bocca dello stomaco per carpirne i brividi. Purtroppo ha la triste

sensazione che nessun movimento si è manifestato, nessuna

palpitazione che gli abbia dato segni d'amore. 

Salutata Sara, Francesco s'è sdraiato sul divano e ha trascorso la

giornata tra le pagine del Piacere di D'Annunzio.

Silvia ha lavorato ad alcune sfilate per atelier importanti in una Milano

scintillante di luci natalizie e paillettes fine 2001. Stanca e stravolta

trascorrerà le feste nel suo appartamento di via Magenta n°30,

dedicandosi un po' a se stessa, lontana da impegni mondani, almeno
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fino all'inizio del nuovo anno. Ha preso contatti con quelli del gruppo

di Fabrizio, comunicando loro che sta andando tutto bene, e che

probabilmente, tra poco più di un mese, i volumi invaderanno le

librerie. Lo scandalo sta per travolgere Milano come un uragano. E

solo allora sentirà che suo padre non è morto per niente.
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La porta dell'appartamento A non chiusa a chiave s'apre dal di fuori.

Tommaso non risponde ai numerosi richiami provenienti prima

dall'ingresso, poi dal salotto, dal corridoio, quindi da dietro la porta

chiusa del bagno. Giulia tende un orecchio e sente l'acqua della doccia

scendere abbondante e gravitare su un corpo che ogni tanto produce

tonfi contro la parete di vetro. Lo chiama ancora "Tommaso" ma dal

di dentro nessuna risposta. Alla scena Claudia assiste con aria curiosa

seduta accanto alle gambe di Giulia, tuttavia senza abbaiare. Giulia

decide di entrare nella stanza da bagno. La cosa che gli deve dire è

troppo importante, e se non gliela dice subito sente che le scoppierà

nel petto. La porta si apre, Tommaso appare come una sagoma

vaporosa che dimena le braccia tra collo e piedi, e si strofina le mani

sulla testa di schiuma.

"Ciao"

A questa voce Tommaso ha un sobbalzo, probabilmente sta cercando

di coprirsi ma Giulia è ora girata di schiena rispetto al corpo nudo e

incomincia a parlare con lo sguardo fisso sull'asse alzata del WC, e

intanto pensa a quanto disgustoso sia vedere l'asse del water alzata.

"Scusa ma non rispondevi al suono del campanello, Claudia abbaiava,

e ho avuto paura che ti fosse successo qualcosa…La porta era

aperta…Poi ti ho sentito sotto la doccia…Mi sono detta Al
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diavolo…io gli devo parlare…non sarà un uomo nudo che mi

ferma…oh ma non ti preoccupare non ti sto guardando sono girata

verso il Water…caspita, ma perché gli uomini non abbassano mai la

tavoletta!…tutto bene?" L'acqua aveva smesso di sgorgare dal

rubinetto della doccia, e Giulia sentiva il rumore sordo che produce la

spugna quando friziona un corpo bagnato. Una voce imbarazzata e

agitata dice "Non è possibile, adesso neppure una doccia in pace si

può fare"

"Ti ho detto che non guardo, fa pure con calma"

"Giulia, tu sei pazza, sparisci per giorni e poi mi piombi in casa come

in un'incursione della polizia"

"Tommaso…ho riflettuto"

Tommaso ora indossa un accappatoio giallo, che gli sta largo e lo

avvolge fino ai piedi "Puoi girarti, ora"

"Carino quell'accappatoio. Ma non ti sta un po' grande?"

"E' di due taglie in più. Un regalo della mia ex, non azzeccava mai la

misura, o troppo stretto, o troppo largo"

"Come ti dicevo, ho preso una decisione. Ma prima devi sapere a

proposito della notte trascorsa con Paolo. Devi sapere che per tutto il

tempo io l'ho chiamato Fabrizio"

Tommaso ride, e prova un senso di sollievo e di contorta allegria,

nell'apprendere quella verità.

"Non c'è niente, proprio niente, da ridere. E' un fatto grave! Pensa a

quel poveretto, e poi tutto ciò sta a significare solo una cosa"

"Che tu ami ancora Fabrizio, bella novità!" 

"Già ma mi fa capire che non mi devo arrendere, sono decisa a

riconquistare Fabrizio, ovunque egli sia"

"Bene, Giulia, se è questo ciò che desideri veramente…fallo!" e in

cuor suo si sente liberato dall'amore per Giulia con la scusa che lei

appartiene ad un altro. E la situazione lo fa sentire un po' meno
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vigliacco per aver rinunciato a lei. 

"Sono contenta che approvi la mia scelta". Tommaso mostra sul viso

paffuto un sorriso compiaciuto che gli si fossilizza tra le pieghe

intorno alla bocca "Già"

"E volevo chiederti scusa per come ti ho aggredito domenica mattina"

"Non ti preoccupare, la faccenda è dimenticata! Si, insomma, conta

pure su di me per qualsiasi cosa"

A questo punto Tommaso pensa che avrebbe voglia di baciare Giulia,

come alcune sere prima aveva fatto, ma l'idea gli scivola subito dalla

mente, lasciando posto alla razionalità, che al contrario gli consiglia di

uscire dal bagno, ambiente troppo stretto dove i due corpi finiscono

per continuare ad urtarsi e sfregarsi. Tommaso raggiunge la camera da

letto dove si metterà addosso i vestiti, mentre Giulia si va a sedere sul

divano, e sfoglia riviste di poesia.





Lavinia è alla porta, e tiene in braccio un piccolo bimbo dai riccioli

rossi.

"Lavinia?"

"L'Ulisse di cui tutti parlano, l'uomo del momento! Ti vanno bene gli

affari vedo" e così dicendo entra in casa. "Allora, come te la passi?"

Tommaso è frastornato da quella visita a sorpresa "Ma che ci fai qui?"

Nella sua mente corrono i minuti di quella famosa mattina di luglio in

cui lei come se niente fosse lo salutò e disse ci vediamo presto, e da

allora sono trascorsi per la precisione: due anni e cinque mesi senza

che Tommaso ne abbia più saputo niente.

"Sono venuta a farti gli auguri di Natale!" sorride e si siede sul divano

tenendo il bimbo sulle ginocchia. Tommaso le siede di fronte, aspetta

una spiegazione.

La osserva mentre lei dice qualcosa al bambino, poi estrae dalla borsa
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un pacchetto di fazzoletti di carta, e toltone un paio dalla confezione

asciuga il naso dell'infante, e Tommaso si chiede se quello sia il figlio

di Lavinia.

"Dove sei finita in tutti questi anni?"

"Dopo i Caraibi io e Gianni siamo andati a vivere in Toscana, a

Fiesole. Abbiamo ristrutturato un casale. Si sta bene, c'è una grande

pace. Non è come vivere a Milano, non so come tu faccia a stare

ancora in questo caos"

"Questione di abitudine"

"Comunque ti ha fatto bene lasciarmi, da allora i tuoi libri sono in

cime alle classifiche"

"Veramente sei stata tu a lasciarmi…"

"Sottigliezze. Piuttosto, mi è dispiaciuto che sia finita la saga del

detective Telemaco, ma dovevi proprio farlo morire?"

"Dopo un po' bisogna cambiare, non si può rimanere agganciati troppo

a lungo ad un personaggio, c'è il rischio di ripetersi"

"Anche se il figlio d'Ulisse ti ha reso famoso?"

"Bisogna avere il coraggio di cambiare" 

"Già, in "Ultimo Viaggio" mi è piaciuto molto quando nella

conclusione ti congedi dalla saga dicendo che Telemaco arriva alla

fine delle sue ricerche con una pistola puntata alla tempia e con la sola

unica grande scoperta che il mondo non è altro che un groviglio

inestricabile di cavi d'alta tensione".

Tommaso ricorda quanto a Lavinia siano sempre piaciute le sue storie,

forse era per quelle che aveva deciso di vivere con lui, per la sua

fantasia che la portava in un mondo che non esisteva, e dove loro due

si incontravano, felici e leggeri, ma appena aveva intravisto la vita

vera, e l'amore vero, quando aveva avuto prova di cosa fosse la realtà,

l'aveva preferita e se ne era andata. Quel giorno lui pensò che non

l'avrebbe mai più rivista. 
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Tommaso abbandona i ricordi e ritorna con la mente al presente. Ora

Lavinia è davanti a lui, e tiene un bambino tra le braccia "E Gianni

come sta?"

"Ci siamo appena lasciati, sai si è messo con un'attricetta che lavora

con lui in teatro"

"Mi dispiace" in realtà Tommaso non sta provando alcun tipo di

simpatia per la vita di quella donna; lei stessa gli appare come

un'estranea.

"Cose che capitano…ma non mi piace fare giri di parole, verrò al

dunque" prende il bambino e lo innalza come un trofeo verso le

braccia di Tommaso "Ti presento Leonardo, tuo figlio"

Ti presento…TUO FIGLIO? Si ripete nella mente Tommaso mentre

sulla sua faccia si dipinge una smorfia di incredulità. "Cos'è, uno

scherzo?"

"No. Ma l'hai guardato bene? Siete due gocce d'acqua"

Tommaso osserva quel nanerottolo che ora appoggiato dalle braccia

materne a terra, se ne sta in piedi perfettamente e si guarda intorno con

occhietti curiosi mentre le sue mani di burro tentano di afferrare gli

oggetti disposti sul tavolino in cristallo. E deve ammettere a se stesso

che Leonardo gli somiglia paurosamente.

"Avete gli stessi capelli, a boccoli rossi" e così dicendo gli afferra

dolcemente tra le dita i ciuffetti che gli esplodono dal piccolo capo "e

lo stesso colore d'occhi. Stessa carnagione…insomma Tommaso che

tu ci creda o no Leonardo è tuo figlio"

Tommaso si gratta la testa, non riesce a distogliere lo sguardo dal

piccolo che ora gli mostra un sorriso divertito. Forse gli sta dicendo

qualcosa ma Tommaso è talmente frastornato che in quel linguaggio

breve e primitivo non riconosce una sola sillaba. Vorrebbe chiedere

molte cose a Lavinia, ma non sa da dove cominciare "Quanti anni ha?"

"Quasi due. E' nato il 5 febbraio 2000"
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"E chi mi dice che non sia figlio di Gianni?"

"In maggio io, Gianni, non lo conoscevo neppure. Ci siamo messi

insieme a Giugno, quando ero già incinta di un mese. Senti Tommaso

non sono venuta qui per convincerti che Leo è tuo figlio. Lo è e basta,

se vuoi puoi fare il test del DNA, sarà tutto confermato, non invento

balle"

"Ma, perché mi vieni a dire queste cose dopo due anni e mezzo?

Perché non mi hai mai detto di essere incinta?"

"Perché io non lo volevo questo bambino, o meglio, io non volevo

avere un figlio da te, non volevo che lui avesse un padre come

te…insomma prima di capire che la cosa con Gianni stava diventando

seria avevo persino pensato all'aborto, poi lui mi ha fatto cambiare

idea, voleva che avessi questo bimbo e l'ha allevato come se fosse suo

figlio"

"Beh, questo tuo discorso mi fa molto male"

"E' la verità"

"Non volevi che lui avesse un padre come me"

"Tommaso, tu vivevi in un mondo di bolle di sapone. Non sapevi se

era giorno o notte, non ti ricordavi mai nulla, a volte avevo la

sensazione non sapessi neppure che io ero lì, a un centimetro da te"

"Non per questo non sarei stato un buon padre. Ma la cosa che mi fa

più male di tutte è un'altra. E' il fatto di non essere stato neppure

considerato in una faccenda che mi riguardava per metà. Come hai

potuto farlo, decidere anche della mia vita" il tono di Tommaso si fa

sempre più alto "E' una cosa vergognosa. Sono felice di non aver più

niente a che fare con te, Lavinia, sei una persona che non merita

nulla…va via da casa mia, ti prego" Tommaso s'è lasciato prendere

dalla rabbia, poi scorge il piccoletto che ora s'è messo ad accarezzare

l'alano che dorme sul tappeto, e quel quadretto appare così tenero ai

suoi occhi che sente che non può liquidare i due a quel modo. Ora lui

115

SECONDO TEMPO



sa di avere un figlio, o comunque un marmocchio la cui madre dice

che quello sia suo figlio, e anche se ora vorrebbe fortemente che

Lavinia sparisse in una nuvola di fumo, non vuole rischiare di perdere

per la seconda volta quel bimbo. "Ovviamente la cosa non finisce qui,

dammi il tuo indirizzo, dobbiamo ancora discutere molto su questa

storia"

"Tommaso, tu non hai afferrato come stanno le cose"

"A no? Dimmelo tu come stanno, allora"

"Certo. Io devo partire per il Messico, sono co-regista di un film per la

TV che cominceremo a girare tra un paio di giorni e non so per quanto

ne avremo. Comunque Leonardo non può venire con me, non sarebbe

un ambiente sano per un bambino così piccolo. A Gianni non lo posso

lasciare, non nelle mani di quella attricetta con le calze a rete! E allora

ho pensato a te, prima o poi avresti dovuto cominciare a fare il padre,

no? Finora me lo sono spupazzato io, ora tocca un po' a te. Quindi se

aspetti un attimo scendo, prendo le sue cose in auto, e poi vi saluto,

l'aereo parte tra 1 ora e quaranta". Tommaso a bocca aperta che dice

"Cosa? No aspetta un attimo" ma Lavinia è già in strada a svuotare la

macchina a noleggio, una vecchia Golf bianca, dai sedili rovinati. E

quando entra nell'appartamento con tutta quella roba, Tommaso rivive

in un flash back il giorno in cui lei gli si presentò in casa coi bagagli e

disse "sono venuta a vivere con te".

"Dove metto le borse?" non arriva risposta "Vabbè, te le lascio qui.

Sistematele dove vuoi. Io devo andare. Ragazzi, fate i bravi bambini.

Leo…Leo vieni qui, dammi un bacio"

E' in questo istante che Tommaso si ridesta e sente per la prima volta

con attenzione le parole del bimbo "Dove vai?" e Lavinia con un tono

di voce basso e molto dolce, accucciatasi all'altezza del figlio, gli dice

"La mamma va in Messico, e ti porta a casa tanti giochi. Tu stai qui

con papà. E' simpatico papà. Ti fa giocare" gli sferra due grossi baci
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sulle guanciotte lentigginose, si rialza e con tono serio lo ammonisce

"Mangia e non fare arrabbiare Tommaso!" e lui ripete "Maso", e

Tommaso si commuove nell'udire il suo nome storpiato da quella voce

piccola e acuta. 

"Tommaso, grazie" gli da un bacio, gli lascia una lettera tra le mani e

va via.

Tommaso guarda Leonardo che sta gironzolando per la stanza curioso

come solo bambini e cani sanno essere, e infatti Claudia lo segue

come una chioccia il suo pulcino in questa scoperta di un nuovo

universo, l'universo di suo padre. Eccolo che poggia le minuscole dita

sulla tastiera del portatile, gettato sul divano fra varie carte di giornali

di viaggio, e Tommaso lo segue con lo sguardo e pensa che sarebbe

bello se avesse ereditato da lui il gene creativo dello scrittore. Ma

trascorsi alcuni minuti tra le perlustrazioni di casa, Tommaso si trova

innanzi alla gravità della situazione. Lui, e un bambino di cui non sa

assolutamente nulla. In verità non ne sa proprio niente sui bambini in

generale. Le domande rimbombano nella sua testa, rimbalzando da

una parte all'altra del cranio come palline da tennis: Cosa mangia? a

che ora deve andare a dormire? e a che ora si sveglia la mattina? serve

il vasino? e poi come si lavano i bambini? quante volte bisogna fargli

il bagno? serve la paperella e un detergente ipoallergenico? Tommaso

si sente stretto in una rete da cui è impossibile fuggire. Non resta

niente altro da fare che imparare a conoscere le abitudini di quel

nanerottolo.

"Leonardo, ora papà ti porta da zia Giulia, e speriamo che lei ci

capisca qualcosa in più" afferra il piccolo, e pensa che è la prima volta

che tiene in braccio un bambino. "E' facile" si dice, "è come con

Claudia quando era un cucciolo" si chiude la porta alle spalle e attende

che Giulia risponda al suono del campanello.
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"E questo chi sarebbe?"

"Mio figlio" entra in casa

"Che?" Giulia richiude la porta rallentata nel gesto dallo stupore per la

notizia. Tommaso è già in cucina a versare da bere a Leonardo che

ripete ossessivamente "Ho sete"

"Sai chi mi sembri? Un pappagallo"

"Pagallo" con le mani protese afferra con energia il bicchiere.

Giulia li raggiunge "Non sapevo avessi un figlio"

"Neppure io" poi volgendosi a Leonardo "Hai finito?" le manine gli

restituiscono il bicchiere. "L'ho saputo circa mezz'ora fa. Si chiama

Leonardo" e il piccolo comincia l'avanscoperta del luogo,

trotterellando con le sue gambette storte.

"Hai voglia di scherzare. Avanti dimmi chi è questa creatura"

"Ho avuto questo bambino da Lavinia, due anni fa, e lei ha pensato

bene di venirmelo a dire solo ora, visto che stava partendo per il

Messico e non sapeva a chi lasciarlo. Una buona idea! Un'idea

grandiosa!"

"Idea" ripete Leonardo aggiungendoci un discorso incomprensibile

"Leonardo, non usare tutte quelle consonanti! Papà non capisce cosa

dici" intanto il piccolo sghignazza e finisce sotto il divano.

"E' simpatico!"

"Già. Ma come faccio a tenerlo con me. Non sono in grado di far

crescere un bambino. Giulia mi devi aiutare"

"Io ne so meno di te"

"Ma tu sei una donna, l'istinto materno, insomma tutte quelle cose che

dicono di avere le donne come cosa innata non saranno mica cazzate"

"Dai, non farti prendere dal panico, vedrai che insieme ce la

caveremo"

"Lo spero"

"Oggi ho intenzione di andare a parlare con Francesco, voglio dirgli
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tutto su di me e Fabrizio"

"Allora sei proprio decisa ad andare fino in fondo"

"Si, poi andrò da Silvia, è lei che me l'ha portato via"

"Sta attenta a non ferirla, in fondo non sai ancora come siano andate

veramente le cose"

"So quel che faccio, non ti preoccupare…Comunque ritornando a tuo

figlio, cercherò in biblioteca alcuni volumi sull'infanzia, dobbiamo

farci un po' di cultura per il marmocchio"

"Aspetta un attimo…" Tommaso si ricorda della lettera che le ha dato

Lavinia, l'ha messa in tasca e se n'è completamente dimenticato. La

estrae e comincia a leggere:

"Ciao Tommaso, grazie per quello che hai fatto. E grazie per avermi

dato Leonardo, è un tesoro, ed è giunto il momento in cui anche tu

impari a conoscerlo. Vedrai, ti piacerà. Ti do alcune informazioni per

la sua sopravvivenza, so che non avrà vita facile tra il tuo disordine, i

tuoi libri sparsi per i pavimenti, e il tuo frigorifero vuoto. 

Innanzitutto, ti lascio il numero di telefono del pediatra, di Firenze,

ovviamente sarà lui a metterti in contatto con qualche bravo medico di

Milano: (segue il numero di un cellulare).

Leonardo è vaccinato praticamente a tutte le malattie infettive, quindi

non c'è alcuna possibilità che ti attacchi gli orecchioni che potrebbero

mettere in difficoltà la tua sessualità, se è questo a cui stai pensando.

Soffre di tonsille, perciò non farlo uscire nelle ore più fredde, e sta

attento agli sbalzi di temperatura. Mettigli sempre sciarpa, guanti e

cappello. (E' tutto in valigia).

Il pomeriggio non vuole saperne di fare il pisolino, col risultato che la

sera crolla sul piatto mentre mangia. Sveglialo e fallo mangiare,

preparagli cose leggere che si addicano ad un bambino di due anni:

niente fritti,  molta frutta e verdura. Soprattutto niente crauti, anche se

so che a te fanno impazzire.
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Leonardo ama la cioccolata, ti svuota i cestelli sui tavolini con la

rapidità con cui un topolino acchiappa il formaggio dalla trappola,

tienilo d'occhio altrimenti farà indigestione, e ti assicuro che quel che

segue non è un bello spettacolo.

Limita il consumo di tabacco, arieggia spesso l'appartamento.

Accertati che Claudia non sia gelosa o aggressiva col piccolo, e

soprattutto non voglio che lecchi la faccia di Leonardo.

Ricorda di lavargli i denti, durante tale operazione a lui piace molto

stare in piedi su uno sgabello per guardarsi allo specchio, se non ce

l'hai procuratene uno, il pediatra trova molto bello che il piccolo

dimostri interesse verso la sua igiene personale, mi dispiacerebbe

molto che per uno stupido sgabello perdesse l'entusiasmo nel lavarsi i

denti.

Se lo porti al supermercato dovrai stare attento ai suoi colpi da

ladruncolo, si infila tutto quello che gli passa a portata di mano nelle

tasche del giubbotto, svuotagliele prima di arrivare alla cassa. Un

giorno abbiamo fatto suonare tutto il supermarket.

Per il resto è un bambino tranquillo, giocherellone, gli piacciono le

costruzioni, Sergio dice che farà l'architetto. Non dovrai far altro che

rovesciargli la sua borsa piena di lego sul tappeto e per il resto non ti

disturberà per almeno un paio d'ore. Quando ti chiede se ti piace

quello che ha costruito devi dire sempre di si, te lo dico perché ho un

certo sentore che la tua sincerità potrebbe ferirlo, così come quando

parla, non dirgli che non lo capisci, il pediatra dice che parla bene,

anche se ti confesso che ho grandi problemi a capire i suoi discorsi

contorti. Sergio dice che secondo lui parla di filosofia. 

Questo è tutto, sto per salire da te, spero capirai i motivi che mi hanno

indotto a presentarti tuo figlio solo oggi. E anche se in passato ho

sbagliato, il fatto che io oggi te lo affidi ciecamente significa che ti do

la possibilità di riscattarti da una vita fatta solo di sogni e di poca
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realtà. Leonardo ti farà crescere. Ti bacio, a presto. Lavinia" Tommaso

ripiega la lettera

"Sai cosa mi viene alla mente?"

"Cosa"

"Che Lavinia abbia intenzione di lasciartelo per un bel po'. Questo

"Leonardo ti farà crescere"…si, insomma, per crescere ci vuole tempo,

non credi?"

"Giulia sono già terrorizzato per conto mio, non ti ci mettere anche tu,

adesso"

"Scusa, dicevo solo ciò che pensavo"

"Ecco, allora non pensare"

Tommaso è rimasto turbato da quella lettera. Tra quelle lezioni

tecniche su come tenere in vita il bambino, egli vi scorge qualcosa in

più di un semplice catalogo. Vi legge i motivi per cui quella storia è

finita, e malgrado tutti gli sbagli di Lavinia deve ammettere che gran

parte della colpa è anche sua. Lavinia deve aver sofferto molto

accanto ad un uomo che diceva di amarla ma che non faceva nulla per

dimostrarglielo, e soprattutto che non faceva nulla neppure per essere

amato.

"Sai Giulia, in quel periodo, io ero sempre assorto dai miei libri, dalle

ricerche, e dalle mie maledette storie di morti. Non ho dato nulla a

Lavinia in quei tre anni"

"Gli hai dato un bambino meraviglioso. Lei lo ama molto, si sente da

come ha scritto la lettera"

"Già" Questa è l'unica consolazione che Tommaso possiede per quella

storia finita male. "Oggi ho detto a Lavinia cose molto dure. Ero molto

arrabbiato. Adesso ripensandoci…Ma lei è partita….Ora starà

pensando che la detesto per quello che ha fatto….Mi ha detto che non

voleva avere un figlio da me….Ma forse aveva tutte le ragioni di

questo mondo per pensarlo… "
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"Così è la vita" Giulia sospira

"A cosa stai pensando?"

"Nulla, solo che domani è la vigilia di Natale…significa ancora

qualcosa il Natale? Voglio dire…io sono cattolica, credente, a modo

mio, come credo tutti siano religiosi ognuno in modo diverso, e mi

chiedo se regali a parte le persone credano ancora alla festa nel suo

significato germinale…Tu che dici?"

Tommaso osserva il figlio, sangue del suo sangue, pensa al DNA che

li unisce anche se non si conoscono, al cromosoma Y che gli darà la

virilità e la forza per essere uomo nel terzo millennio, e al gene della

fantasia che se avrà avuto la sorte di ereditare da lui lo farà sognare ed

estraniare dalla realtà. Gli va vicino e lo osserva ma il bimbo non lo

guarda, disteso sul pavimento in legno si è levato le scarpe ed è

intento a contarsi le dita dei piedi. "Che dici, piccolino, sono sempre

10?" Le braccia paterne lo sollevano un po' incerte nella forza da

imprimere al gesto, e se lo accucciano al petto. Con andatura lenta

scivola fuori. Giulia rimane sulla porta e guarda Tommaso sgattaiolare

nel suo appartamento con quel piccolo tra le braccia. E' buffo, pensa,

vedere un uomo come lui fare il padre. Ma forse questa esperienza gli

farà bene. Richiude la porta.





Silvia è appena rientrata, il suo cellulare è come impazzito,

all'ennesima chiamata, seduta sul divano, la sua voce esausta risponde

senza troppo entusiasmo con tono annoiato. 

"Ciao mamma, come stai? Cosa? A Capo Verde? E quanto ti fermi?

Stupendo, una bella vacanza è proprio quello che ti ci vuole. Lavori

troppo, mamma. Già, anch'io sono sfinita…troppi impegni. Ho ancora

un servizio fotografico il 30, poi dovrei avere un po' di vacanze. Il

Marocco? Annullato. Preferisco rimanere a Milano, mi riposerò. Si,
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cioè No, Fabrizio non è qui, è fuori per lavoro. Sopravviverò. Certo,

non ti preoccupare, buon viaggio, divertiti mamma. Anch'io. A presto"





"Mamma"

"Francesco, ma lo sai quanto mi stai facendo pagare con questa

telefonata?"

"Sinceramente lo ignoro. Volevo farti gli auguri di Natale. Ma perché

non mi hai detto che te ne andavi ai Caraibi?"

"Sono partita all'improvviso, ma lo sai con chi sono? Prova ad

indovinare"

"Non ne ho idea, mamma, non sono più al corrente dei tuoi giri

mondani da un bel pezzo ormai"

"Te lo ricordi Augusto?"

"No"

"Il commercialista di tuo padre"

"Vagamente"

"Sono qua con lui. Sai, ha lasciato la moglie. Ma ora devo chiudere

tesoro, ma lo sai che ore sono qui? Le due di notte. Auguri tesoro" clic



"Francesco, ti devo parlare"

"Entra… Sai, Giulia, qual è la cosa buffa? Chiamo mia madre per farle

gli auguri, e lei pensa solo a quanti soldi le sto facendo spendere, e

alle ore di sonno che le sto rubando. Quella donna è incredibile"

"Se è per questo i miei non li sento da Pasqua. Immagino che la

mattina di Natale, mia madre si ricorderà di avere una figlia, e al

telefono dirà: Giulia, ma perché non vieni a pranzo da noi. E' Natale,

la famiglia deve restare unita…Ma dico io, come si fa a non ridere?"

"Già, ma di che mi volevi parlare?"

"Io…non so come dirtelo…"
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"Dai, rilassati, cosa ci può essere di tanto sconvolgente da non riuscire

a dirlo?"

"E va bene.." fa un bel respiro e sbotta in un "Sono stata l'amante di

tuo padre fino a circa tre mesi fa"

"Tu.. Stavi con mio padre?"

"Siamo stati insieme per due anni"

"Ma io dov'ero quando succedevano queste cose?"

"Lo so, deve essere dura accettare che il padre cinquantenne stia con

una donna che potrebbe essere sua figlia, ma l'amore non conosce

età…"

"Stronzate"

"Che?"

"Sono tutte stronzate. I discorsi sull'età, intendo. Ma non capisco

perché tu mi venga a dire queste cose, visto che la vostra storia è

finita"

"Io sono ancora innamorata di lui. Voglio riconquistarlo. Devi dirmi

dov'è"

"Capiti male. Non ho la più pallida idea di dove sia Fabrizio"

"Francesco, hai lo stesso modo di mentire di tuo padre. Abbassate gli

occhi alla stessa maniera. Perché non mi vuoi aiutare?"

"Perché non so dove si trovi. Mi dispiace Giulia, sul serio, se lo

sapessi te lo direi"

"Se ti ritorna la memoria, fammelo sapere" esce sconfitta. 



La porta di Silvia sembra richiamarla come il canto di una sirena.

"Chi è?"

"Sono Giulia" Silvia apre la porta

"Giulia? Ciao, entra. Non badare al disordine, sono rientrata da poco.

Non ho ancora avuto tempo di riordinare"

"Non sono qui per giudicare come vivi" Giulia è molto agitata, e nella
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mente ripete ossessivamente le poche parole che vuole dire a Silvia.

"Certo, immagino" Silvia intuisce il motivo di quella visita. Conosce

quel tono freddo e lo sguardo diretto che mostrano le donne ferite. Sa

che Giulia le sta per chiedere di Fabrizio. Ma nello stesso tempo spera

che Giulia non lo faccia. 

Giulia la fissa, quei movimenti sinuosi, quel corpo alto e magro, quei

capelli color del caffè che incorniciano un viso perfetto. A Giulia non

riesce difficile immaginare il motivo per cui  Fabrizio abbia scelto

Silvia, è consapevole di quella bellezza che balza come un lampo in

mezzo agli occhi, mentre la sua passa inosservata, un viso acqua e

sapone che scivola tra tanti nell'anonimato. 

Ma ora le due donne sono l'una di fronte all'altra, si scrutano dritte in

volto, Silvia aspetta l'attacco, Giulia indugia nello sfoderare l'arma da

taglio. Quindi affonda.

"Perché mi hai portato via Fabrizio?"

Silvia pensa, ecco, l'hai detto, mi hai appena domandato l'indicibile.

"Io lo amo, Giulia. Come lo ami tu"
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INTERMEZZO








Natale, Capodanno, tutto è passato come passano i giorni all'interno di

una settimana e le settimane trascorrono sui calendari.

Giulia dopo l'ennesima delusione, ha colto al volo l'invito del cugino e

ha trascorso le feste nella baita di montagna a Ponte di Legno, con i

vecchi amici del collegio, che non vedeva da parecchio tempo.

Francesco e Silvia si sono ritrovati a raccontarsi la loro vita, chiusi

nella casa di Fabrizio, con una scorta di cibo nel frigorifero da far

invidia ad un supermercato. Tommaso ha passato tutto il suo tempo

col piccolo Leonardo, in una serie di esperimenti, riguardanti vari

aspetti pratici dell'infanzia a partire dalla temperatura dell'acqua del

bagnetto, passando per l'abbigliamento, (da asino come la madre

indicava nella lettera, o da nudista anni 70?), per proseguire in una

serie di discorsi tra un padre che si sente un imbecille a parlare a quel

modo ed un figlio che bisticcia con le vocali. Ma nonostante tutti gli

sforzi possibili Tommaso ancora non riesce a capire cosa possa

mangiare quel nano dalla testa rossa.
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"Oggi è il primo giorno di un nuovo anno. 

Esattamente 11 giorni fa fuggivo da Miami per nascondermi come un

bruco nella grande mela. E devo dire che le cose stanno andando

meglio di quanto pensassi.

Appena sceso dall'aereo, ho trovato una ragazza, molto giovane, coi

capelli verdi, la carnagione pallida e gli occhi di ghiaccio, che mi si è

avvicinata e mi ha sussurrato: Come on.

All'inizio ho pensato ad un tranello, ecco, mi sono detto, mi hanno

trovato, ma quell'angelo con la testa colorata non avrebbe saputo far

male a nessuno, è così giovane. Ho pensato che Giacomo mi avesse

fatto trovare qualcuno di fidato su cui contare. Ma mentre già la

seguivo, lei con due gambe storte e magre come grissino mi domanda

come mi chiamo. Non so che rispondere, di colpo piombo nuovamente

nel dubbio che sto per essere fregato. Le dico "Dimmelo tu come mi

chiamo" e intanto mi fermo e sono pronto a scappare. Lei mi osserva

con aria stupita, mi dice "che cosa vuoi che ne sappia io di come ti

chiami. Ho pensato che ti potesse servire un appartamento, molti

turisti hanno bisogno di una sistemazione e così quando non sai con

chi dividere l'affitto vieni qui e ti porti a casa quello che fa per te". E

io, dice, faccio proprio al caso suo, sono bello, ben vestito, ho l'aria di

uno tranquillo, a posto e che ti da soldi in anticipo. Bell'impressione
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faccio agli americani. Accetto la proposta della post-punk, la seguo, ha

un loft a Williamsburg, nel centro di Brooklin, è una specie di topaia

con un letto gigantesco a due piazze e mezzo proprio nel mezzo

dell'unico stanzone. Una scala porta ad un soppalco, un odore di

benzina e colore mi fa girare la testa. Non far caso a questa puzza, mi

dice, ho appena finito di dipingere una marmitta catalitica. E' un'artista

a metà tra il metropolitano e il concettuale, dice lei, e intanto

quell'odore nauseabondo mi fa venir voglia di tornare all'aeroporto e

scegliermi un'altra persona con cui dividere un appartamento più

decente. Poi ricordo che da ragazzo sognavo spesso di vivere in un

loft, e per non tradire i miei sogni sorrido a Noha, questo il nome della

ragazza, e le dico: Ok.

Ora mentre sto affidando le mie memorie a questo diario, Noha sta

pitturando la corteccia di un albero nel quale ha inserito dei chiodi e

tirato una serie di fili elettrici. Dice che sta lavorando per allestire una

personale da un amico portoricano. Io la lascio fare, mi piace vederla

dannarsi dietro ai colori spray, a colle e paste bianche da muratore. 

Di solito mentre Noha dipinge io me ne vado a spasso tra le stradine di

artisti, guardo il ponte, guardo Manhattan che luccica, e qui mi sento

sicuro, protetto tra milioni di persone e di lingue. Il giorno di Natale

Noha mi ha portato ad Harem. Mentre io guardavo come spettatore

affascinato, lei cantava e batteva le mani e la sua pelle candida

sembrava fremere di nero, pareva una di quelle donne di colore coi

fiocchi rossi in testa e grosse tuniche che coprono le loro obesità. 

Ieri notte è stata la notte di San Silvestro. Ho accompagnato Noha ad

una festa in una vecchia fabbrica, un tempo abbandonata, ed ora

trasformata in un locale alla moda con foto di attori alle pareti. C'era

una gran confusione, la musica batteva forte sui muri e molti

ballavano tra altri che fumavano, mentre altri ancora si tatuavano, o si

coloravano i capelli con quegli stessi spray con cui Noha dipinge le
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cortecce degli alberi. Io come ad Harlem guardavo senza prender parte

a nulla. Poi una donna bellissima mi si è avvicinata e senza proferir

parola mi ha baciato, da quel bacio mi sono trovato trasportato in una

stanza dalle pareti gialle, con un divano di pelle, e lì abbiamo fatto

l'amore. Benché non avessi né bevuto, né fatto uso di sostanze

allucinogene, per un certo tempo mi è sembrato di star facendo sesso

con Noha. La guardavo, la toccavo, era lei. Poi la riguardavo e

ritornava ad essere quella donna bellissima che mi aveva baciato poco

prima. All'alba mi sono svegliato, e la testa mi girava. Ero ancora in

quella stanza gialla che profumava di oppio. Me ne sono uscito di

corsa, spaventato. Noha non c'era più. Torno a casa. Il quartiere è

deserto, qualche ubriaco della sera vacilla ancora come me evitando i

cassonetti e le bottiglie rotte a terra. Entro. Noha dorme nel letto. Mi

butto accanto a lei e mi riaddormento. Mi pare d'aver una montagna

addosso con le punte aguzze che mi tormentano lo stomaco. Il tempo

di pensare che queste cose non le avevo fatte a 20 anni e mi ritrovo a

farle a 50, che subito sprofondo in un lunghissimo sonno. Ora sono

sveglio, e Noha dipinge il legno. Non le ho ancora chiesto se sia lei la

donna che ho amato poche ore fa. Vorrei tanto che fosse così".





Gli occhi di Francesco si aprono di colpo nel buio, spaventati da uno

sparo nel sogno. Qualcuno gli respira accanto, sente, con le sue

gambe, le gambe di una donna, lisce e nude, distese nella posizione di

chi dorme a pancia in giù. Su l'incavo delle ginocchia femminili egli

allunga la gamba, mentre il suo petto accarezza una spalla ossuta e

profumata. Smarrito, Francesco si ritrae a scatto, poi ricorda. Accanto

a lui sta dormendo Silvia. E quel buio dietro persiane serrate altro non

deve nascondere che il giorno, il primo giorno del nuovo anno.

La testa gli fa male. Tenta di ricordare se tra il suo corpo e quello della
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modella ci sia stata un'unione che si potrebbe considerare incestuosa,

se si tiene conto del fatto che la gattina con artigli altri non è che la

donna di suo padre.

Con le mani ripercorre la propria figura, no, non può essere accaduto

nulla. La notte prima dopo essersi scolati una bottiglia di vino per

ciascuno, ed inevitabilmente, soli, essersi abbandonati a qualche

bacio, a qualche carezza sui corpi mezzi nudi, dovevano essere crollati

in un sonno che era continuato sino a quel momento, e Dio solo sa che

ora fosse. Addosso si sente ancora la camicia, i boxer, e cosa ben più

vergognosa le calze. Silvia continua a dormire, stretta nella morsa del

suo reggiseno in lycra e accarezzata da un perizoma inesistente, quasi

non si muove, tranne che per qualche riflesso sfuggito al controllo del

vigile sonno REM, mentre il respiro si fa faticoso per il volto

sprofondato dentro al cuscino.





"Buon giorno Giulia" sussurra, tra denti e labbra ancora impastata dal

vino, Tommaso. Ma Giulia non è accanto a lui. Accanto al suo busto

grassottello c'è il nano dalla testa rossa. Un senso di tristezza pervade

il suo spirito, ma subito intenerito dal pollice in bocca del piccolo, si

sente felice.

Il PC deve essere rimasto acceso tutta la notte, la scritta rossa ha

lasciato il posto allo schermo nero salva energia. "Ehi, ciao tappo,

Felice anno nuovo!", accarezza la testa del figlio che disturbato si

rintana sotto il lenzuolo.

Claudia udito un primo movimento del padrone si precipita a dare il

suo saluto, e scodinzola trascinando la ciabatta di Tommaso alla

finestra. Sta nevicando e deve essere nevicato per tutta la notte, vista

la coltre spessa sulle strade ovattate dal silenzio, e sulle capotte delle

auto. "Mi sa tanto che oggi staremo chiusi in casa" Squilla il cellulare. 
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"Hallo" 

"Tomi?" 

"Giulia, My Darling! A Happy New year!" 

"Ascolta inglese svitato, che ne diresti di venirmi a prendere in

montagna? Sono prigioniera dei miei amici, non ne posso più, non

immaginavo fossero diventati tutti così patetici. Ho trascorso gli ultimi

6 giorni ad ascoltare i ricordi del liceo, ma come fanno ad avere una

memoria così ricca? Io a mala pena mi ricordavo i loro nomi!

Comunque non posso resistere un giorno di più, per favore Tomi…"

"Verrei volentieri, ma c'è un problema. E' nevicato molto, e le auto

sono bloccate sotto la neve, e se anche mi mettessi a spalare, dovrei

farlo per tutta Milano, e non credo che entro la giornata…" 

"Ma perché la fai sempre tanto lunga? Di che non puoi, e tanti saluti" 

"Ti sei offesa?" 

"Non mi sono offesa" 

"Si che ti sei offesa. Hai proprio delle belle pretese, mi molli qui solo

con un bambino che piange, che non mangia e che mi mette sottosopra

tutta la casa, e la mattina del primo dell'anno pretendi che mi metta in

viaggio per venirti a SALVARE DAI TUOI NOIOSI AMICI. Te lo

scordi, carina, cresci" Riattacca.

…

"Pronto"

"Scusami Giulia, non volevo reagire così"

"Non c'è problema, ma forse hai ragione. Non sei il mio servetto, sono

io che ti devo le mie scuse."

"Ho voglia di vederti"

"Ei, ora fai lo sdolcinato? Cercherò un pullman, alla peggio sarò di

ritorno domani. Come sta Leonardo?"

"Lui benone, è il suo papà che è esaurito"

"Problemi?"
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"Già, non riesco più a combinare nulla. O gli sto dietro tutto il giorno

e non riesco a scrivere, o scrivo e lui mi distrugge la casa. Ieri mi ha

quasi sfasciato la stampante"

"Sua madre?"

"Mi sa che quella non torna più. Pensare ad una vita a badare solo a

mio figlio mi fa uscire di matto. Non ce la faccio. Lavinia aveva

ragione, non so fare altro che scrivere, e adesso neppure più quello."

"Non ti abbattere. Scommetti che quando mi rivedi ti ritorna il

sorriso?"

Tommaso riflette. Ora gli fa paura anche Giulia. Perché parla con quel

tono dolce da fidanzata? La sua vita corre sul filo del futuro: una

moglie, e un figlio, e poi sicuramente Giulia vorrà un figlio suo, e

allora i marmocchi diventano due, e la scuola, gli sport, e i corsi

d'aerobica, e di cucina, e la sera si esce, chiama la babysitter, ti costa

un occhio della testa, e io lavorerei per pagare un'estranea che si porta

il fidanzato in casa mia, mentre i miei figli tentano di dar fuoco ai

tappeti? E dove la trovo la pace per scrivere? Carriera finita.

"Tomi? Ci sei?"

Il sogno svanisce, Tommaso che dice, non c'era più campo, dicevi?

"Di non preoccuparti, che tra poco arrivo io"

"Appunto"

"Come?"

"Nulla, pensieri… a presto". 

Clic.



Silvia apre gli occhi. Sente il rumore dell'acqua che scroscia,

Francesco è sotto la doccia. Un mal di testa si impossessa delle sue

tempie all'istante, non appena ricorda di essersi scolata da sola una

bottiglia di champagne, e neppure della migliore specie. Un dubbio

atroce la fa sobbalzare. Leva di colpo le coperte e tira un sospiro di
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sollievo nel constatare che ha ancora indosso i suoi indumenti intimi.

Non avrebbe potuto sopportare l'idea di un tradimento col figlio del

suo compagno. Anche se in effetti ricorda che la passione stava

prendendo piede la sera prima, e poi che era successo? Forse qualcuno

dei due, preso da un attimo di lucidità e da rimorso di coscienza

doveva aver finto di piombare per la sbronza in un sonno improvviso e

profondo. No, ora ricorda meglio, ricorda che Francesco non aveva

alcuna intenzione di arrendersi, era stata tutta colpa dell'alcol, o

merito, a seconda dell'interpretazione, troppo vino tira brutti scherzi

anche al più vigoroso e prestante fisico maschile, e così tutto era

svanito in qualche bacio e buona notte.

Francesco esce dal bagno completamente nudo.

"Buon giorno" bisbiglia la voce assonnata di Silvia.

Francesco cade nell'imbarazzo e tenta di coprirsi col vestito di lei che

trova stropicciato sul pavimento. "Scusa, credevo dormissi"

"Farò finta di farlo, tu intanto vestiti, abbiamo combinato già troppi

guai" e il pensiero va a Fabrizio, al pericolo che corre, sospira…chissà

quando riuscirà a riabbracciarlo





"Noha mi ha chiesto se sto con qualcuna. Ho risposto che in Italia ho

una donna, che si chiama Silvia. Mi ha chiesto se l'amo. Le ho risposto

di no, che non l'amo. Con Noha riesco ad essere finalmente me stesso,

sono leale, e sincero. Non sono innamorato di nessuno. E' questa la

verità che tento di nascondere nell'animo di un romantico. E Giulia?

Mi domando quando parlo a Noha di una sorta di blocco del mio

cuore. Giulia l'ho amata, con lei ho trascorso momenti intensi. Si, ma

allora perché ho permesso che soffrisse, perché l'ho lasciata e perché

la tormento ancora, e non le rendo facile vivere la sua vita? Sono un

egoista che ha continuamente bisogno di essere amato, e che confonde

133

SECONDO TEMPO



l'amore con gli amplessi. Con Noha è diverso. So che anche lei prova

ciò che provo io. Con lei mi sento libero dalla paura dei sentimenti. 

Però ieri è accaduto qualcosa in me. Noha non è tornata a dormire. Ho

provato una fitta allo stomaco, quando mi ha detto di aver trascorso la

notte con Paco, il portoricano che le organizzerà la mostra. 

Noha non ama nessuno.
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“Non posso stare senza di lui, vengo a riprenderlo”

Tommaso non crede alle sue orecchie, questo deve essere uno scherzo,

e invece Lavinia ripete quelle parole almeno tre volte, sembra

sconvolta, Leo le manca più di qualsiasi altra cosa al mondo, è suo

figlio, diavolo, come ho potuto abbandonarlo…ripete ad una cornetta

gracchiante che trasmette la voce in differita. 

“Lavinia, calmati, cosa è successo? Dove sei?”

“Sono ancora in Messico, mi trovo all'aeroporto, il primo volo che

riesco a trovare per l'Italia… arrivo e, insomma prepara tutte quante le

sue cose, ripartiamo subito”

“E dove lo porti?”

“Qui in Messico, non posso abbandonare le scene del film”

“Non se ne parla, Leo in Messico non ci viene”

“E chi lo decide? Sono sua madre, Leo viene con me. Ci sono altri

bimbi più piccoli di lui qui nel cast”. Riaggancia.

Ma che cos'è questa storia? Tommaso è sconvolto. Prima gli dicono

che ha un figlio, e senza che neppure si renda conto del fatto si ritrova

solo a dover accudire un marmocchio che non conosce affatto, e

appena riesce a capire cosa significa essere padre, ecco che ritorna

quella donna che entra ed esce dalla sua casa con la velocità di un

fulmine, si riprende il figlio e chi si è visto si è visto. E poi il Messico
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è lontano, quando lo rivedrà? Poi si dice che in fin dei conti è meglio

così, che il piccolo stia con sua madre che lo ha allevato sino a quel

momento, e poi lui deve lavorare, è indietro coi tempi, è proprio una

fortuna che quella donna se lo venga a riprendere. E' così difficile

scrivere con quella palla di lardo tra i piedi. Si, “speriamo tua madre

trovi presto un volo, e arrivi a riprenderti”, dice a Leo che sorride e

poi dice “Papà”. E' la prima volta che lo chiama papà, è un'emozione

così forte che a Tommaso viene da piangere mentre lui se la ride e

gioca coi suoi piedi, si rotola tra le coperte e Claudia gli lecca la

faccia.

Tommaso prende il borsone e comincia a riempirlo delle cose di

Leonardo, e piange. Leo ha vissuto con lui  per più di 1 mese, e in quel

periodo è riuscito a cambiargli la vita. Gli mancherà quella testa rossa,

gli mancherà tanto.







“La nona di Beethoven. Noha questa mattina dipinge con il volume

dello stereo al massimo. Dice che Beethoven le fa nascere nello

stomaco un groviglio di emozioni, e che la fa piangere. Non ho mai

pensato che Beethoven potesse farmi piangere. Evidentemente non

l'ho mai ascoltato a questi volumi, perché ora viene da piangere pure a

me. E' un qualcosa di troppo intenso che non riesco a trattenere. 

Mi siedo accanto a lei. Sul viso indossa una maschera antigas, mi dice

che se voglio starle accanto ne dovrò indossare una anch'io, sempre

che non preferisca intossicarmi. In effetti per come stanno andando le

cose ultimamente nella mia vita potrei anche decidere di farla finita,

un bel suicidio con sostanze chimiche coloranti, un murales sui miei

bei polmoni da fumatore. Noha mi guarda negli occhi prima di

calzarmi la maschera sul viso. Dice che i miei occhi sono tristi. Me ne
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chiede il motivo, dice “C'è qualcosa nel tuo sguardo, come un cimitero

pieno di lapidi fresche. Da chi stai scappando?”. “Da troppe persone”

dico. Da me stesso, penso. Lei mi guarda con occhi curiosi. “Da mio

figlio, dalla mia compagna, dalla persona che ho amato fino a poco

tempo fa, e da alcuni tipi che se mi avessero tra le mani non

esiterebbero a farmi fuori” “Ei, un vero James Bond. Non è che se ti

scovano fanno fuori pure me?” “Si, è probabile”. Lei mi sistema la

maschera antigas, mi infila un camice grigio, e dei guanti trasparenti.

Noha comincia a spruzzare di giallo e arancione una vecchia portiera,

appartenuta un tempo alla parte anteriore destra di un caravan. E

mentre lei, seduta a terra, appoggiata alle ginocchia, nebulizza il

pigmento sulla lamiera, io la cingo da dietro e sento il suo respiro

concentrato incastrarsi a livello del diaframma. Noha mi porge una

bomboletta di cinabro e inizia a guidare la mia mano verso i bordi

della portiera, mentre lei posiziona sulla superficie metallica sagome

di cartoncino dalle forme lunari, e tampona il colore appena spruzzato

in modo da ricavarne effetti sfumati e figure iridescenti. Mi piace la

sua arte, ha un qualcosa di magico. C'è molto amore in quello che fa.

Nel pomeriggio siamo distesi sul letto, mentre attendiamo che

asciughi la prima mano di vernice, prima di procedere con ulteriori

strati e graffiature.

“Non sapevo che avessi un figlio” “Si chiama Francesco” “E che tipo

è?” “Il classico studente universitario ventenne. Dà quell'immagine di

sé del tipo perfettino, che non sgarra una regola. Non credo che mi

stimi molto” “Cosa te lo fa pensare?” “Non ho mai saputo amare sua

madre, e lei si è fatta l'amante. Io ero sempre preso dal mio lavoro”

“Che lavoro fai?” “Sono un giornalista”  Noha non dice nulla.

Fabrizio prosegue il suo racconto, parla di quando abbia costretto la

famiglia a lasciare Roma per Milano, della separazione dalla moglie, e

di Francesco, obbligato dagli avvocati a vivere con lui, che intanto
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cresceva per conto suo, fino a che un giorno decise di lasciare il tetto

paterno e di andarsene a vivere da solo. “Ho perso metà della vita di

mio figlio. Certe volte mi sembra di non conoscerlo affatto, e ho

l'impressione che lui faccia di tutto per essere diverso da me” “Non

scappare da lui”. La guardo con aria interrogativa. Lei si attorciglia un

ciuffetto di capelli verdi, e dice “Prima, quando ti ho chiesto da chi

stavi fuggendo, tu hai detto tra gli altri, che stavi fuggendo da tuo

figlio. Non devi scappare. Riconquistalo. Io ho vissuto ad Amsterdam

con mia madre fino all'età di 16 anni. Poi me ne sono andata via e

sono venuta qui. Lavoravo e frequentavo una scuola d'arte. Mia madre

non la sento da allora. Non abbiamo mai avuto molto da dirci. Mio

padre non ho mai saputo chi fosse, forse non lo sapeva neppure lei.

Però, ogni tanto vorrei che quella donna che mi ha messo al mondo mi

piombasse qui davanti, e mi dicesse, “quanto ti ho cercata, mi sei

mancata, e ti voglio bene” Fabrizio le accarezza il viso un po'

macchiato di giallo, “tu che puoi, fallo. Un genitore per quanto

estraneo sia, ti manca sempre”. Mi perdo nei miei pensieri. Manca

poco al mio ritorno in Italia. Sto per rimpatriare. Voglio che Noha

venga a vivere da me. Credo di essermi innamorato di lei.





“Non posso crederci…ma quella donna è incredibile!” Giulia consola

Tommaso che non smette di piangere, mentre il piccolo già dorme, e

quella è l'ultima notte che trascorre in quel letto, in quella casa, che

ora sa del suo disordine, di latte e succhi di frutta (e anche di wurstel,

Tommaso ha scoperto che anche il piccolo ne va pazzo).

“Non darglielo, mettici di mezzo il tribunale”

“Non posso occuparmi di lui, credo che sia una fortuna che Lavinia lo

rivoglia con sé”

“E allora perché continui a piangere, lo rivedrai, ora che sai della sua
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esistenza”

“Credo che Lavinia si voglia trasferire in Messico”

Ed è in questo momento che Giulia bacia Tommaso. 

Non è un bacio come quello di qualche settimana prima, ora lei non

sta pensando a Fabrizio, almeno non in questo particolare momento.

Ora lei sta pensando che le piace baciare Tommaso, e che lui è così

dolce, e sente dei brividi percorrerle la schiena. I loro corpi abbracciati

si lasciano cadere sul divano. E ancora si baciano.

Tommaso sa che la passione si sta impossessando dei suoi sensi, del

suo corpo grassoccio, che ora però diventa leggero, quasi etereo, non

si vergogna di mostrarsi nudo all'altro corpo così perfetto ed esile, non

ha la percezione del rossore della sua pelle, della pancia che

probabilmente si sta imperlando di sudore, si sente bello, felice per

quell'attimo che sta vivendo, e lo vive fino in fondo, come un sogno

da cui non vorrebbe più risvegliarsi. Sente la mano di Giulia che gli

accarezza i capelli, gli afferra i riccioli, gli graffia la schiena e sussurra

parole incomprensibili, che hanno però il suono del piacere, mentre le

sue mani sentono inarcasi quella piccola schiena, allora le afferrano i

fianchi e la conducono in un mondo di sensi. Giulia sussurra

“Tommaso”, e lui sente il suo nome pronunciato da quella bocca

rossa. Ne è felice, ma poi non è più sicuro di quello che ha udito, e se

lei avesse detto “Fabrizio”? Forse se l'è sognato, forse si sta sognando

tutto quanto e Giulia ora non è sotto di lui con quel fremere di membra

pallide, ora lei forse sta dormendo avvolta nel suo piumone a fiori,

mentre lui sta cercando un piacere solitario sotto le sue lenzuola per

non pensare al fatto che domani suo figlio partirà e lui non lo rivedrà

più.

“Tommaso”, ecco lo risente, risente quel nome, apre gli occhi, Giulia

ha i capelli biondi sulla fronte e con le mani se li butta indietro, poi

con quelle mani afferra il cuscino, e lo stringe con forza. Tommaso
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sente che sta per raggiungere l'orgasmo ma non vuole ancora che tutto

finisca, si sente una forza inaudita, dice a Giulia di amarla, di voler

passare la sua vita con lei, dice che vuole un figlio. Dice: “Giulia

dammi un figlio” e lei che ormai è nell'universo del piacere senza

ritorno, urla “Si”, lui ripete “Voglio un figlio da te” e lei ripete “Si” e

poi aggiunge “Resta”. Lui la abbraccia stremato, le si accoccola

accanto, ora il peso è ritornato, si sente di nuovo grasso e sudato, ma

felice. E la bacia.







“La cosa che mi manca di più dell'Olanda, è la natura. I mulini, i

paesaggi bellissimi. New York è molto opprimente sotto questo punto

di vista”

Abbiamo abbandonato Brooklin per visitare Manhattan, dove i

grattacieli mi danno un senso di vertigine, dove tutto mi appare come

un grande caos. Mi prometto di non lamentarmi più del rumore di

Milano.

Passeggiamo in un immenso prato a Central Park. E' l'inizio di

Febbraio. Fa freddo abbastanza per camminare stretti l'uno all'altra,

mentre il fiato se ne esce dalle nostre bocche in nuvole di fumo. Mi

guardo intorno “La gente che viene qui a correre non è come quella

che si vede nei films, non è per nulla figa, come si direbbe da noi.

Sono tutti obesi” constato. Intanto Noha ha arrestato la camminata, si

volta verso di me e mi bacia. “Ho deciso di partire con te” mi dice e io

non ricordo di avere mai provato gioia più grande dagli ultimi dieci

anni a questa parte”. 





Lavinia ha il corpo abbronzato, un'aria stravolta dal lungo viaggio,
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Tommaso la fa entrare, Leonardo è pronto, con le sue scarpine

arancioni e una salopette scozzese. Appena rivede la madre le salta

addosso, e Lavinia lo riempie di baci, “la mamma non ti lascia più” e

Leo le sta stretto al collo e le si accuccia con la sua testolina rossa

sulla spalla, dito in bocca, ora è calmo come un agnellino. “Grazie per

averlo tenuto”

“E' mio figlio”

“lo rivedrai quando vorrai”

“Dove ti trovo”

“Allo stesso numero che ti ho lasciato, stiamo lì per un po'”

“Anche dopo le riprese?”

“Probabile”

“Lui chi è?” chiede riferendosi all'uomo che con tutta probabilità ora

sta con Lavinia e che si occuperà del piccolo, e che forse Leo un

giorno chiamerà papà

“Il proprietario del villaggio che ospita la troupe”

“Nazionalità?”

“Spagnola”

“Allora Leo imparerà lo spagnolo, bene, sono felice per voi due” dice

senza nascondere un velo di tristezza “posso salutarlo?” afferra Leo

dalle braccia di Lavinia, lo prende in grembo. Lo guarda “Ciao nano,

fai il bravo”

“Ciao papà” e un paio di altre cose incomprensibili, con le solite

consonanti che cozzano le une contro le altre.

Ridono, si salutano, si abbracciano, in un abbraccio a tre. In fondo

loro sono una famiglia, un po' sgangherata e inaffidabile, ma pur

sempre una famiglia. “Mi raccomando, non sparire come al solito,

fammi avere notizie del bambino”

“Non scappo più, una prova è che ora sono qui”

“Si, pronta a fuggire, però”
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“Pronta a ricominciare, per la terza volta”

“Speriamo che sia quella giusta”

“E tu? cosa aspetti a trovarti una donna?”

“Forse non dovrò aspettare ancora a lungo. Ora che ho scoperto cosa

vuol dire essere padre vorrei riprovarne la gioia”

“Te lo auguro di tutto cuore, sei una brava persona, vedrai che ce la

farai”

“A fare un figlio?”

“Ad amare un altro che non sia te stesso”

“Io ti amavo”

“Anch'io”

Che succede? Lavinia sta piangendo. Leonardo sta salutando Claudia,

le tira la coda e le orecchie e lei si accuccia e lo lascia fare. 

Tommaso si stringe forte Lavinia al petto “Scusa se non ho saputo

darti quello che volevi”, ha gli occhi lucidi 

“Non eri pronto, ma anch'io ho sbagliato, ti ho privato di una cosa tua,

e delle gioie di essere genitore”

“E allora non te ne andare via, resta a Milano, ricomincia qui, così lo

vedrò crescere ” sembra quasi supplicarla, ma lei non cede, ritorna

fredda e rigida 

“Non posso” prende in braccio Leo, “dove sono le sue cose?”

“Te le vado a prendere”. Gli occhi non ci vedono più per le lacrime.

Ritorna in salotto, le da la borsa, e il cappottino, il berretto, la sciarpa,

una borsa di giochi nuovi di zecca che Tommaso gli ha comprato “Ei

lo vizi un po' troppo”

“Per quel poco che ho potuto”

“Ciao Tommaso, ci sentiamo, e ti aspettiamo in Messico”

“Sicuro. Ciao” Un bacio al piccolo.

Scompare ancora una volta dalla sua vita, quella donna, e si porta via

l'unica cosa di buono che Tommaso sente di aver fatto fino ad ora.
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“Ho preso contatti con Giacomo.

La stampa italiana è in fibrillazione per l'annuncio arrivato da Miami,

secondo il quale è in uscita un libro scandalo, dalle rivelazioni

scottanti sul mondo sportivo. Primo caso in Italia di scoop editoriale

che scavalca le indagini giudiziarie, aprendo anche la strada alla

risoluzione di un delitto rimasto insoluto e commesso 5 anni prima,

quando l'auto del giornalista Guido Invernizzi era stata fatta esplodere

da una bomba con innesco su polvere da mina. I volumi sono già in

Italia, ma la cosa è ancora blindata da assoluta segretezza. Si è scelto

di affidare la notizia a 4 giornali nazionali: Corriere della Sera, La

Repubblica, Il Messaggero, Il Mattino. Tra due giorni le testate

usciranno con una prima pagina sensazionale. Il dietro le quinte

calcistico sta per tremare. 

L'ho fatto per te, Giorgio, e per me. Per dimostrare che la mia vita non

è del tutto inutile”.





A casa di Giulia. Camera da letto. Giulia si sta vestendo per andare al

turno in biblioteca, Tommaso è giù di morale. Leo se ne è uscito dalla

sua vita sorridendo e giocando con la sua dislessia. Sul comodino da

notte una piccola scatola rettangolare blu attira la curiosità di

Tommaso.

“Prendi la pillola?”

“Si, credevo di avertelo detto”

“Be, forse non abbiamo mai toccato l'argomento”

Niente figli per ora, anche se la notte prima gli sembrava di aver dato

il meglio di sé, e sarebbe nata una creatura angelica, con il suo genio e
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la bellezza di Giulia.

“Ieri sera…sei stato fantastico” gli dice dal bagno, mentre si trucca, un

po' di rossetto e un tocco di eye-liner.

Tommaso arrossisce. Che diavolo di frasi sono queste? Da Film, lui

ogni tanto le mette dentro i suoi dialoghi. Insomma sono frasi così

“finte”, e poi lui..  fantastico? Con quella pancia rosa, con quel corpo

flaccido privo di muscoli? Lui fantastico con la schiena sudata? Non è

possibile. Giulia mente.

“Mi imbarazzi” non vuole approfondire l'argomento

“Io vado, buona giornata” esce dalla porta. Tommaso ne ammira la

gonna troppo corta e prova gelosia. E se quel Paolo ripartisse

all'attacco? Biondo, alto, fisico d'atleta. La partita è persa a tavolino.

Ma questi sono solo pensieri di uno scrittore che ora dovrebbe proprio

rimettersi a scrivere! Corre nel suo appartamento, guarda lo schermo e

colto dal soffio creativo comincia a battere veloci le sue dita grassocce

sulla tastiera.







“Noha sta ancora dormendo. Accanto a lei, sul pavimento, un motore

smontato che attende di prendere le sembianze di un uccello

robotizzato, dal piumaggio psichedelico. Ultimo lavoro per la

personale che Paco sta allestendo e che sarà inaugurata tra 1 mese.

Non avevo idea che Noha fosse uno tra gli artisti contemporanei più

conosciuti in ambiente newyorkese. Ieri ho fatto visita all'atelier di

Paco, un luogo vuoto ed enorme ricavato da un ex fabbrica,  ed è stato

lui ad illustrarmi i premi vinti e la fama raggiunta da Noha negli ultimi

anni. “Ha del talento da vendere. E' geniale. Un ottimo investimento

direi.” Non mi è piaciuto il modo con cui Paco parlava di Noha. Per

lui è business. Come se se la portasse a letto per incrementare i suoi
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affari di  mercante d'arte. Mentre per me Noha altro non è che un

purissimo angelo bianco.

Domani ritorno a casa. 

Noha parte con me. Starà a Milano pochi giorni. Poi ritornerà qui per

allestire la mostra.

Il giorno dell'inaugurazione la raggiungerò a New York, e farò di tutto

per convincerla a trasferirsi con me in Italia. 

Nessuno sa del mio arrivo. 





“Sara!.. Ti sento male.. parla più forte.. Ma che cos'hai? Capisco. Ok.

Va bene, come vuoi. Non posso che prenderne atto..No, scusa, cosa

dovrei fare..E'? Cosa? Non ho capito..No, non sto facendo lo struzzo,

No..non ti sento molto bene. Ho capito che non dipende da te. Ma

neppure da me. Ma dove sei? Pedini chi? Pronto? Sei ancora li? No,

ascolta tu, adesso..Be, se Giulia non si fa i cazzi suoi non è colpa mia.

Pensa quello che vuoi… Senti io non ho preso in giro nessuno. Non

mi pare di averti costretta a fare del sesso con me…Cosa? Allora se le

cose stanno così..Se vuoi troncare qui subito per me va bene. Pronto?

Sara?”

Francesco esce di casa furioso. Sbatte la porta. Luigi tenta di dirgli

qualcosa a proposito di un gatto, ma lui se ne va spedito. Esce in corso

Magenta. Si dirige veloce verso Sant'Ambrogio.

Entra in biblioteca. Paolo se lo vede piantato davanti al bancone

d'ingresso con gli occhi assatanati “Francesco, che t'è successo?”

“Dov'è Giulia”

“Dietro gli scaffali”

Si guarda intorno a cercarla. Una piccoletta bionda sta in bilico su una

scala tentando di sorreggere un volume del 1700. Francesco impugna i

due bracci della scala, scuotendola impercettibilmente. “Ei, ma sei

145

SECONDO TEMPO



impazzito?”

“Se ce l'hai con Silvia perché si scopa mio padre, questi sono problemi

vostri, ok?”

“Francesco, abbassa la voce, ti prego” Intanto Giulia ha incastrato il

volume tra altri due altrettanto polverosi e scende lentamente dai pioli

della scala. Nel frattempo la sua mente tenta di riportare tra i ricordi

cosa abbia fatto di tanto grave da meritare quel trattamento.

“Vieni, andiamo qui fuori al bar, così ne parliamo”

Francesco non dice nulla e la segue mentre esce dalla biblioteca. Ma

già per strada non può fare a meno di proseguire sulla linea dell'insulto

diretto.

“Voi donne siete incredibili. Gelose e invidiose da fare schifo. Che

cazzo te ne fregava a te di dire a Sara che Silvia ha passato la notte di

Capodanno da me”

Giulia abbassa la testa. Ora ricorda. In effetti non era proprio il caso di

riferire quel particolare a Sara, appena rientrata dal Sud Africa. Ma per

riscattare i suoi due anni di segreti, aveva deciso che da quel momento

in poi non avrebbe più taciuto nulla alla sua migliore amica. Che colpa

ne aveva lei, in fondo, se era stata proprio Silvia, il primo dell'anno, a

riferire la cosa a Tommaso. Si erano incontrati sul pianerottolo, lei

stava cercando disperatamente le chiavi di casa, e mentre Tommaso si

era prestato a darle una mano e guardava a terra se per caso non le

fossero scivolate dalla borsa, Silvia diceva che chissà quando le aveva

perse, considerato che si era trasferita da Francesco per due giorni, e

in casa non ci aveva più messo piede. Tommaso aveva ritenuto la cosa

estremamente intrigante, l'amante del padre ora si fa il figlio, roba da

rotocalco rosa, e appena Giulia era rientrata dalla montagna quella

notizia era stata una delle prime cose che le aveva riferito.

Giulia aveva atteso impaziente che Sara ritornasse dal Sud Africa, per

chiederle cosa avesse in mente di fare con Francesco. Quali fossero i
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suoi sentimenti per lui.

Quando si era sentita rispondere che i due avevano iniziato una storia

e che Francesco era proprio un bravo ragazzo, che le era stato molto

vicino in quei giorni di lutto per la morte del nonno, e che durante i 15

giorni trascorsi a Città del Capo lei aveva sempre pensato a lui, e non

vedeva l'ora di ritornare per potergli dire che si era innamorata..Beh,

proprio a quel punto Giulia non aveva potuto tacere, in lei era

avvenuto un processo di trasferimento di persona, cosicché nella sua

mente in Francesco si sommavano le colpe di Fabrizio: Fabrizio

l'aveva lasciata per Silvia, e ora anche Francesco lasciava Sara per

Silvia... insomma questa storia doveva finire una volta per tutte..così

disse quello che Sara doveva sapere. Sara pianse, ma poi apprezzò il

gesto sincero di Giulia e ritrovò fiducia nella sua migliore amica.

Qualcosa di buono da quella macerie alla fine era pur nato.

Ma ora Francesco chiedeva una spiegazione a quel gesto da zitella

invidiosa e lei non poteva dire che il motore che aveva mosso il suo

animo alla ricerca di vendetta era proprio suo padre.

“Voglio troppo bene a Sara per lasciare che tu la possa trattare a pesci

in faccia”

Intanto i due sono entrati nel bar e si sono seduti. E mentre Giulia

tenta di trattare con le buone, Francesco alza sempre più la voce e pare

che stia per iniziare ad urlare. Brutto momento, pensa Giulia.

“Non mi interessa cosa abbiate fatto tu e Silvia. Non sono affari miei”

“Ecco ben detto, non sono affari tuoi. Ma questo avresti dovuto

ricordartelo prima di dire a Sara tutte quelle balle”

“Le ho semplicemente riferito quello che la tua Silvia ha detto con

tanta sincerità a Tommaso, e cioè che lei aveva trascorso due giorni e

due NOTTI da te. Se Sara ha tratto le conclusioni che ha tratto, questo

come ben sai non dipende da me”

“Inutile che insinui. Durante quelle due NOTTI, abbiamo solo
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dormito. Siamo maturi abbastanza da sapere che è bene che la donna

del padre si astenga dal praticare sesso con suo figlio”

“Ok. Ma non devi convincere me. Io posso anche crederci. Dovresti

convincere Sara di questo.”

“No. Non mi freghi. Le donne sono subdole. La verità è che a te ruga

il fatto che Silvia ti ha rubato l'uomo. E siccome non puoi vendicarti

con quel gran figlio di puttana te la vieni a prendere con me e a

rovinarmi la vita”

“Su una cosa hai ragione”

“Cosa”

“Sul fatto che tuo padre è un gran figlio di puttana. Ma ormai è acqua

passata. Io ora sto con Tommaso. E sono innamorata di lui” Giulia

ascolta le sue stesse parole. Non aveva mai pensato di essersi

innamorata di Tommaso. Ma Dio..è la verità! Ed è fantastico riuscire

ad ammetterlo con tanta semplicità. E non vede l'ora di tornare a casa,

andare dritta da Tommaso e dirgli che lo ama, e che vuole vivere con

lui, e tutte quelle cose che in tutti quegli anni non aveva potuto

dire..Era come se la sua anima si stesse liberando da  un macigno..e lei

era così leggera, e così felice..

Sogni a parte, ora doveva ancora per poco tenere i piedi a terra e

risolvere la faccenda con Francesco.

“Bene mi fa piacere che tu sia innamorata. Ma grazie tanto per aver

rovinato la mia storia” si sta per alzare, ma Giulia lo richiama

“Francesco, ti chiedo scusa per quello che ho fatto. Hai ragione, dietro

tutto c'era un po' di voglia di rivalsa, ma detesto che Sara soffra, e

sono sincera. Rispondi solo a questo, e ti giuro che me lo terrò per me.

Se Silvia non fosse la donna di tuo padre, tu l'ameresti?”

Francesco si risiede al tavolo, guarda Giulia negli occhi e dice un

semplice “si”, poi si alza, con la testa a guardare il pavimento e se ne

va via senza salutare.

148

SECONDO TEMPO



Giulia rimane al bar, sorseggia il suo caffè ormai freddo. Prova

tristezza per quel ragazzo, che si porta dietro il peso di una croce:

quella di avere un padre che ama tantissimo, ma che gli manca ancora

di più.



Francesco cammina lento, e triste. Inizia a piovere, ma lui continua a

camminare. Si sta bagnando, ma non gli importa. Non gli importa più

nulla, ora, che ha detto quello che ha detto. Lui vuole Silvia. E non la

potrà mai avere, perché lei ama un altro. Un altro che Francesco quasi

non conosce, ma che da sempre, da quando lui è nato, gli ha rovinato

la vita. La pioggia gli si infila nelle scarpe, e Francesco si vergogna di

quello che sta provando. Questi pensieri gli divorano lo stomaco fino a

che arriva a casa, passa davanti alla portineria e Luigi gli piazza

davanti un gatto dal pelo lungo e fulvo. Pare una volpe da tanto è

grosso. Vorrebbe dire, “Beh? Levami sta bestia dagli occhi”, ma vi

riconosce subito il gatto di Fabrizio, “Francesco Totti” dice Francesco

prendendoselo tra le braccia “Cosa ci fai qui?”, il gatto gli si

arrampica sul cappotto. “Se è per questo neppure io sono contento di

vederti, con tutto sto pelo mi fai starnutire, mi sa che fai una brutta

fine” poi rivolgendosi al portinaio “Ma come c'è ritornato a casa?”

“La signora Sofia dice che deve assentarsi per una settimana e così

l'ha riportato” “Stupendo, grazie” e si infila in ascensore con

l'ammasso di pelo rossiccio che tenta la scalata verso le sue spalle, per

una ridiscesa da tergo. “Pure questa, non ci voleva!”

Luigi vede passare Tommaso di rientro dalla passeggiata con Claudia,

che deve aver sentito nell'aria l'odore del nemico felino e continua ad

agitarsi mentre Tommaso ritira la posta e attende che l'ascensore si

liberi. Ecco che arriva in cima e ritorna giù a terra. Claudia abbaia. Si

attorciglia intorno al guinzaglio. 

Entra Giulia, di ritorno dal turno in biblioteca. Vede Tommaso. Lo
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bacia, gli dice “Che coincidenza” e lui “siamo andati a prenderci una

boccata d'aria, prima del gran finale” e le bisbiglia nell'orecchio “sto

per scrivere le ultime pagine del romanzo” “Ma è fantastico” e pensa

che quando arriveranno al 5 piano, lei non lo saluterà come al solito,

sulla soglia di casa, dicendo “ci vediamo più tardi”. No. Lo seguirà nel

suo appartamento. Mentre lui sfilerà il guinzaglio al cane, lei lo

abbraccerà forte, e prima che lui dica “Devo rimettermi al lavoro” lei

dirà “mi sono innamorata di te”. Lui probabilmente dall'emozione non

dirà nulla e… “Giulia non entri con noi?” “Eccomi” e l'ascensore si

chiude. 

Silvia scende le scale di corsa, poi si blocca “Merda, le chiavi della

macchina” abbandona le scarpe dai 12 cm di tacco nell'ingresso e

risale scalza, velocemente al 5 piano.

Luigi sta riflettendo sulle persone che abitano l'attico di quello stabile.

Sono tutti personaggi molto strani. “Passi per l'alano che si chiama

Claudia”, si dice, “ma come si fa a chiamare un gatto Francesco

Totti?”





“Il commissario Memento si stava gongolando seduto dietro alla sua

caotica scrivania, mentre gli agenti versavano vino nei bicchieri e

brindavano alla risoluzione del caso. Antonio Memento lasciava che il

sigaro gli si consumasse tra le dita callose e ingiallite e intanto si

compiaceva di come anche questa volta avesse condotto un caso

dall'apparenza inestricabile a rapida conclusione.

La colpevolezza di Virginia era stata resa schiacciante dalla

testimonianza di Paolo Manfredini, il fidanzato di Charlotte, la

giovane il cui corpo era stato tagliuzzato da capo a piedi con una

lametta da barba. Paolo, chiamato a deporre in commissariato varie

volte, aveva sostenuto teorie contraddittorie, fino a quando pressato
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dal commissario e terrorizzato dal fatto che la cosa stava per ritorcersi

a suo sfavore aveva rivelato la verità. 

Virginia stretta nella morsa della colpevolezza aveva infine confessato

tutti e 4  i delitti.

Virginia Lavezzari, residente in via veneto al numero 6, era figlia di

Maria Lavezzari, e sorella di Paolo Manfredini, nato dalla relazione

che la madre aveva avuto con Augusto Manfredini, netturbino di

professione, morto di infarto alcuni anni prima.

Virginia portava il cognome di sua madre perché il padre non l'aveva

mai avuto. O meglio non aveva mai saputo chi fosse fino a poco

tempo fa, quando aveva scoperto che sua madre era rimasta incinta di

lei in seguito ad uno stupro, mai denunciato, ma che portava il nome

di Ivo Catullo, proprio il vecchio morto sgozzato, il nonno di Charlotte

e Matis.

Le già instabili condizioni psichiche della donna, alla notizia di essere

lei stessa frutto di un rapporto violento e forzato, si erano trasformate

in teatro di pura follia. Virginia aveva così fatto in modo di avvicinarsi

alla famiglia del vecchio, per poter procedere in un secondo momento

con una vera e propria esecuzione capitale. Niente era stato lasciato al

caso. Era riuscita a far fidanzare il fratello Paolo con Charlotte. Poi

aveva convinto la madre a cambiare abitazione e a trasferirsi in via

veneto, proprio accanto all'appartamento di Matis, l'ultimo della lista.

Penultimo, se si considerano le sevizie rese al gatto del ragazzo. Da

questo momento in avanti aveva potuto agire con la massima libertà. Il

primo a essere ammazzato fu proprio il vecchio padre, ormai ridotto

su una sedia a rotelle, accudito dalla nipote Charlotte. Approfittando

di una assenza della ragazza Virginia si era introdotta in casa, e come

già sappiamo lo aveva sgozzato con un tagliacarte.  La seconda

vittima era stata la figlia del vecchio. Una donna sulla cinquantina, che

ancora svolgeva il più antico mestiere del mondo, e che venne

151

SECONDO TEMPO



dapprima investita dall'auto di Virginia, a tarda notte, sul giaciglio di

una strada buia, poi trascinata in fondo ad un fossato, e lì martoriata

nelle parti intime da 13 spine di rosa. Poi venne il momento di

Charlotte. Con una mossa veloce gli ruppe l'osso del collo, quindi

decise che avrebbe ferito tutto il suo corpo perché quel corpo era stato

amato dal fratellastro Paolo, e se lei lo avesse distrutto lui ne avrebbe

tratto purificazione. Ma a questo punto mentre ancora lei stava

martoriando quel corpo nudo e perfetto, Paolo, che possedeva le

chiavi dell'appartamento di Charlotte, entrò dalla porta e vide la scena.

Virginia in preda all'istinto omicida non si accorse del fratello che le

era alle spalle e continuò nel suo crudele sezionamento. Paolo fuggì.

Non disse mai nulla alla sorella, ma quando venne interrogato la

confusione e il terrore che le si presentarono innanzi dovevano essere

talmente vivi e reali che non riuscì a dare una testimonianza

convincente.

Per ultimo venne Matis. Per lui Virginia predispose una morte più

fredda e rapida, un colpo di pistola. Uno solo. Virginia ci sapeva fare

con le armi. Aveva anche tentato di entrare in polizia da giovane. Ma

causa la sua psicologia labile non era stata ritenuta idonea alla

professione. Matis le era simpatico. Non voleva farlo soffrire. Peccato

che avesse come unica colpa quella di essere sangue del sangue di suo

padre.

E poi il gran finale, come dire, la firma dell'autore: il gatto, squartato

come un coniglio.

E pensare che quel giorno Memento era stato lì lì per intendersela con

Virginia.

Ma una spiegazione in proposito c'è, pensava Memento. Forse il suo

intuito aveva capito che la falce della morte si trovava stretta nella

mano di Virginia. E la voglia che si sentiva nascere in petto, quel

desiderio di possedere quella donna, in realtà era ben lontana da una
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voglia fisica, quanto piuttosto si trattava del desiderio di giustizia,

l'unico a lui in grado di muovere cuore e cervello.

Simone Parastuto interruppe i suoi pensieri facendo irruzione nel suo

ufficio, senza neppure bussare. 

“Commissario, stiamo tutti festeggiando, attendiamo solo Lei, perché

non si unisce a noi?” 

“Ho da fare, ragazzo” disse Memento con un tono da rimprovero 

“Bè, in questo caso..ecco  a Lei…”e gli  mise tra le mani un bicchiere

di carta.

“Che roba è?” fece Memento prendendo il bicchiere e cercando di

decifrare con distacco e sospetto il contenuto giallognolo dalle

bollicine deformi.

“Non lo so, viene dal supermercato qui all'angolo. 2, 75 Euro” disse

Simone Parastuto come per trovare nel modico prezzo la scusa al fatto

che lo spumante in questione non fosse proprio di alta qualità.

Memento accostò le labbra al bicchiere bianco zigrinato e assaggiò

timoroso il liquido da 2 euro e 75. 

“Robaccia” digrignò tra i denti e ne riversò il contenuto direttamente

nel cestino sotto la sua scrivania

“Parastuto!” gli urlò dietro, mentre il ragazzo biondo si stava già

chiudendo alle spalle la porta dello stanzino fumogeno, ufficio del

commissario.

“Altro vino signore?”

“No, no, per carità.” Un colpo di tosse, prima di schiarirsi la voce

grassa dal fumo di sigaro, “Volevo dirLe..” Memento non era abituato

a fare complimenti ai suoi ragazzi, ma questa volta Parastuto se li

meritava, i complimenti. Gli era stato attaccato come un segugio per

tutte le indagini, attento ad ogni piccolo particolare che la mente

geniale ma  disordinata di Memento avrebbe sicuramente perso, o non

notato in tempo. Invece quel Simone di appena 25 anni aveva stoffa.
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Aveva carattere. Gli piaceva. Per la prima volta in 30 anni di carriera

provava simpatia per qualcuno del suo stesso sesso. E diverso da sé.

Memento aveva molta stima di se stesso. Troppa. Lo sapeva bene, ma

forse era proprio grazie a questo eccesso di stima nei propri confronti

che Memento non si lasciava scappare un solo colpevole. Nonostante

la giustizia italiana fosse lenta e svogliata, un po' come lui al mattino,

o dopo il pranzo, Memento aveva una teoria solida nella mente: la

verità viene sempre a galla. Prima o poi. Perchè tutti, anche il più

attento e preciso, commettono errori. Il delitto perfetto non esiste. Del

resto lo insegna anche  Hitchcock, e chi meglio di Hitchcock aveva

compreso la complessa psicologia umana? 

Su questi solidi cardini si svolgeva tutto il pensiero filosofico di

Memento. Era ovvio che allora tutti i casi in cui vi aveva messo le

mani erano stati risolti.

Simone Parastuto attendeva sulla porta che il commissario gli riferisse

quello che gli doveva riferire. Ma lo vedeva un po' in difficoltà.

Indugiava sulle parole. Poi finalmente sbottò tanto veloce che quasi le

parole non si capirono e vennero subito vaporizzate insieme al fumo

del sigaro “Gran bel lavoro ragazzo” ma il climax venne raggiunto con

“Farai strada, ne sono sicuro”. Quindi, gli fece cenno con la mano che

poteva anche ritornarsene tra i suoi festeggiamenti, e mentre Simone

Parastuto stava cercando di dire “Grazie commissario” e “Mi sento

onorato, commissario” Memento blaterava di non fare troppo chiasso,

che lui doveva finire di metter giù delle cose sul PC, e di ritornare poi

in fretta al lavoro che ce n'era da fare, non siamo mica ad una festa di

liceo, di quelle che si organizzavano nelle palestre, e lui ricordava che

si portava le ragazze negli spogliatoi e quello che non facevano..”certe

santarelline durante il giorno, e poi la sera..” ma guarda te cosa si era

messo a ricordare.. “Vada, vada..e chiuda la porta!”

Antonio Memento non aveva proprio nulla da scrivere sul PC. Non
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sapeva neppure aprire quel programma di scrittura, come si chiamava?

Ah, si: Word. Proprio word: si, una parola!

Non aveva voglia di prendere parte ai festeggiamenti perché lui era un

po' orso, e non gli piacevano queste cose.

E poi era stanco. Non aveva chiuso occhio. La nottata era trascorsa ad

ascoltare Virginia che con la lucidità di una perfetta schizofrenica gli

raccontava dettagli disgustosi e nauseanti. La stessa impressione che

emanava la sua figura di donna-sottiletta scaduta da anni. Chissà come

era stata da giovane. Se aveva amato, se era mai stata felice. O si era

sempre tirata addosso il peso inconscio della colpa di essere nata.

Il sigaro si consumava. Il posacenere era stracolmo. L'aria ormai era

irrespirabile. Aprì le finestre. Vi si affacciò. Tirò un bel respiro a pieni

polmoni. Un sibilo di tosse sorda nei polmoni fece capolino in bocca

con un rigagnolo di catarro. Sputò nel solito fazzoletto azzurro. E si

chiese se Hitchcock si fosse mai innamorato di Grace Kelly”.



FINE



Tommaso guarda soddisfatto lo schermo del suo portatile.

Clicca sulla barra menù in alto l'icona col dischetto, e salva l'intero

lavoro. 

Fissa con occhi stanchi la clessidra che gli si muove sul monitor a

cristalli liquidi.

Salvataggio terminato. Stessa operazione per altri 5 floppy disk, e

infine per un paio di CD rom. Vuole essere certo che il suo lavoro sia

al sicuro prima di procedere con la revisione finale. 

La sveglia appoggiata alla scrivania segna le 7 del mattino.

E' stato ancorato al suo PC tutta la notte. Ma ora “Morti in agguato” è

finito. Nel cuore prova un immenso piacere post orgasmico, un'estasi

seguita da tanta voglia di dormire.

155

SECONDO TEMPO



Si alza. Spegne il portatile. Si trascina verso la camera da letto. Si

rintana sotto le coperte e spera di svegliarsi due giorni dopo. 



Giulia ha atteso tutta la notte che Tommaso passasse da lei. Ma ora

apre gli occhi e sono le 8,30. Di Tommaso neppure l'ombra. Ricorda

di essersi addormentata vestita. I suoi piedi calzano ancora gli stivali

beige in camoscio. La camicetta bianca si è slacciata per i movimenti

del sonno, e il piccolo seno stretto dalla morsa di un reggiseno in

pizzo è balzato fuori come un ribelle. La minigonna in jeans le si è

attorcigliata alla vita rendendole scomodi i movimenti. 

Giulia decide di abbandonare il letto, e di trasferire corpo e brandelli

di vestiti, che le sono rimasti appiccicati addosso, verso la cucina. Dal

frigorifero tappezzato di foto di modelle alte e secche, estrae il cartone

del latte scremato. Versa il bianco contenuto in un pentolino in acciaio

e attizzato il fuoco attende che si compia il miracolo ebollizione. Nel

frattempo procede verso il bagno e fa scorrere l'acqua nella vasca. Lo

specchio le scopre una specie di piega continua che rende l'immagine

del suo viso simile a quei cani con la pelle a soffietto.

Gli occhi arrossati per il trucco rimasto dalla sera prima presentano

una situazione occhiaie: da emergenza. “Fortunatamente oggi il turno

in biblioteca comincia alle 14.00”, si dice. “Ho tutto il tempo per

rimettere in piedi quel che dovrebbe avere la parvenza di un essere

umano di sesso femminile”.

Quando il giorno prima la porta dell'ascensore si era aperta al 5 piano,

i suoi buoni propositi di rivelare a Tommaso i propri sentimenti erano

sfumati non appena lui aveva detto “ora mi chiudo in casa, mi lego

alla sedia come Alfieri, stacco il telefono, e non butto fuori le chiappe

fino a quando non ho concluso. Questo è un momento catartico.

Un'epifania”. Sembrava un invasato. No, non poteva proprio turbarlo

con quelle rivelazioni. E se poi non fosse più riuscito a scrivere? Non
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era proprio il momento. Così si limitò a salutare Tommaso sulla solita

porta e a dire il solito: questa sera se ti va, passa da me.

“Ok”. Aveva detto lui. “Verrò a darti la buona notte”. 

Ma forse qualcosa era andato storto nel momento catartico, e l'epifania

aveva tardato a manifestarsi, perché Tommaso non si era mostrato

neppure dal buco della serratura, nemmeno dalla finestra del terrazzo.

E lei si era addormentata.

Il latte supera il bordo del pentolino e allaga il piano cottura, un odore

di bruciato invade l'intero appartamento.

Giulia sente che un sordo mal di testa sta per salirle vertiginosamente.



Claudia si strofina il muso con la zampa. La sua lingua colpisce come

una sciabola, ripetutamente, il grosso naso nero dalle narici bagnate.

Una scatola di musli al cioccolato giace a terra, stracciata, vuota.

L'armadietto è aperto e ha lasciato precipitare sul pavimento il

sacchetto dello zucchero, che si è sparso per le piastrelle, e che

Claudia ora sta cercando di eliminare, seminando impronte di saliva

per tutta casa. In cucina arriva il sibilo del respiro affannato di

Tommaso, in piena fase REM: “Tommaso sono incinta” dice Giulia

“ma sto per partire per l'isola di Anguilla”



Dopo un paio d'ore trascorse immersa nella vasca da bagno con lo

stereo ad elevato volume e un CD di musica new-age che diffonde il

tonfo dell'acqua delle cascate del Niagara, Giulia si sente decisamente

meglio. Il mal di testa è sceso. Gli occhi appaiono meno gonfi, le

pieghe dal volto sono scomparse. Si guarda allo specchio: si,

assolutamente meglio!

Infila un paio di jeans, maglietta bianca, e ai piedi un paio di adidas

blu e argento.

La porta si chiude alle sue spalle. Quella di Tommaso è lì, a pochi
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centimetri dalla sua. La richiama. Vorrebbe suonare il campanello, ma

forse disturba, e allora adagia la sua iride a sbirciare dal buco della

serratura. Vede che tutto è buio e intuisce che Tommaso stia ancora

dormendo. Probabilmente ha fatto la nottata a scrivere. 

Rimanderà tutto alla sera. 

Una bella cenetta, e poi gli dirà che vuole vivere con lui.

L'ascensore è al piano. Si infila dentro e sbuca nell'ingresso.



Un taxi è fermo davanti al palazzo di corso Magenta. Un uomo alto,

coi capelli brizzolati, gli occhiali scuri e un loden blu, esce dalla

vettura. Il taxista gli porge un paio di valige. Lui estrae dal portafoglio

un biglietto da 50 euro e glielo porge. La mano del taxista veloce se lo

infila in tasca. L'uomo si volta verso il palazzo. Giulia esce dalla

porta. I due si trovano l'uno di fronte all'altro. Il cuore di Giulia

comincia a procedere a velocità da cardiopalmo. 

La voce di Fabrizio esce affannata dall'agitazione.

“Ciao Giulia”

“Vedo che sei di ritorno” cerca un contegno che al momento è

praticamente inesistente. Il vento freddo le si infila su per le narici e

lei non vede l'ora di andarsene.

“Così pare”

“Tutto bene?”

“Si, grazie. Tutto a posto. E tu? Che si racconta di bello?”

Di bello? Pensa Giulia? Di bello si racconta che ti ho dimenticato, che

ora sto con un altro, e che ritorno a vivere serena dopo ben due anni di

calvario. “O, qui a Milano nulla di particolare, la solita vita insomma”

e mentre lo guarda e gli sembra di stare conversando con un estraneo,

butta l'occhio al taxi che è ancora fermo, e dal quale proprio in questo

momento sta scendendo un'altra persona. E' una ragazza magra,

pallida, con un colore di capelli stravagante, verdi o azzurri? si chiede
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Giulia. Decisamente verdi, ora che le si piazza davanti, e dice HI! I'M

Noha! Nice to meet you.

“Ciao, I'm Giulia!”. Si stringono la mano e si sorridono. E Giulia

mentre la scruta, vede che Noha abbraccia Fabrizio. Quanti anni potrà

avere? 20? Comunque meno di 25. Forse 22. O 23. E' carina. 

“Io sto andando al lavoro. Ci vediamo. Sono contenta che tu sia

tornato”. In realtà, riflette Giulia, sono contenta che tu te ne sia

andato, si, uscito dalla mia vita. Sa di non appartenere più a Fabrizio.

E' una sensazione strana. Né bella, né brutta. Solo diversa. 

Le scarpe adidas blu e argento affondano sull'asfalto bagnato

dall'umidità, e se ne vanno veloci e sicure lungo il marciapiede. Poi si

fermano davanti ad una gastronomia “Pollo alla diavola.. piacerà a

Tommaso?”





Fabrizio è davanti alla porta del suo appartamento. Tenta di entrare,

ma nella toppa della serratura dalla parte opposta è evidentemente

inserito l'altro mazzo di chiavi. Francesco deve essere in casa. Pigia il

bottone del campanello. “Arrivo.. arrivo” una voce giunge debole a

destinazione seguita da passi vicini “Chi è?”

“Hai deciso di sfrattare tuo padre?”

“Papà?” chiede mentre uno stato confusionale si sta impossessando

dei suoi neuroni. La porta continua a rimanere chiusa.

“No, Jack Nicholson..” Ancora nulla. Francesco è rimasto al di là del

legno e guarda dallo spioncino. Non ci crede. Non può essere lui.

L'incubo non può finire così. Sarebbe troppo facile. 

“Francesco allora, mi fai entrare?” Tono autoritario. Si, è proprio lui.

Finalmente la porta si apre. 

Quando vede lì davanti a sé Fabrizio, sano e salvo, Francesco sente

crollare tutta la tensione accumulata nell'ultimo mese e mezzo, si
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avventa al collo del padre e si lascia andare in un pianto a dirotto.

“Ei, ei.. Non pensavo di esserti mancato così tanto..” si divincola da

quella presa e lo guarda in volto.. “Ma tu stai piangendo! Che cosa è

successo?”

“Nulla, sono felice che tu stia bene. Che tu sia tornato. Ho avuto tanta

paura papà. Paura di non rivederti più”  si asciuga le lacrime con la

manica del maglione, e si sente come quando da bambino ritornava

sporco dai campi da calcio, deluso di non aver segnato e aveva sempre

timore che suo padre si arrabbiasse con lui, così appena lo vedeva

scoppiava a piangere. 

“So tutto papà, Silvia mi ha messo al corrente” come per scusarsi per

quel pianto improvviso

“Capisco. Mi dispiace di averti fatto preoccupare.Vieni qui” lo stringe

in un abbraccio. “Ti voglio bene Franci.” Francesco piange ancora.

Non vorrebbe farlo, ma è una cosa che non riesce a trattenere.

“Adesso è tutto finito.”

Tutto questo succede nell'ingresso di casa. 

Noha è rimasta fuori sul pianerottolo ad attendere il momento giusto

per presentarsi a quel ragazzo che piange, “deve essere suo figlio”,

pensa tra sé, ma non può comprendere i motivi di tanto pathos. Però è

una bella scena, si devono volere molto bene, constata e intanto

Fabrizio la fa accomodare e la presentata a Francesco, dicendo un

semplice “lei è Noha, lui è Francesco, mio figlio”.

Francesco non si è ancora chiesto chi possa essere quella acciuga dai

capelli verdi, mentre lei dispone i suoi bagagli nella stanza per gli

ospiti. Raccolto da terra il gatto dal pelo fulvo, che con gli artigli si è

trascinato dietro il cuscino su cui stava sonnecchiando, Noha, esausta

del viaggio, si stende sul letto a due piazze in ferro battuto, e si stringe

al petto quell'ammasso di pelo.

Fabrizio si è fatto una doccia e ora è in cucina a prepararsi un
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espresso. Francesco lo segue.

“Chi è quella ragazza? Come mai sta da noi?”

“Noha è un'artista. E' fantastica” Fabrizio spiega al figlio di essersi

innamorato. Francesco pensa a Silvia, e ha uno scatto d'ira. Alza il

tono di voce, sta per fare una scenata. Fabrizio dice “Ascoltami,

questa volta è diverso”

“Papà, sono felice che tu sia sano e salvo. Che tu sia tornato, e tutto il

resto. Ma credo che a questo punto non abbiamo più molto da dirci. Ti

consiglio di non tirare la cosa per lunghe. In serata Silvia ritornerà a

casa. Ha molto sofferto in questo periodo di tua assenza. Anch'io per

la verità. Va da lei. Guardala in faccia, e dille che tra voi è tutto finito.

Io aspetterò qui con Noha. Meglio che non la incontri o la tua acciuga

dai capelli verdi fa una brutta fine. Io intanto raccolgo le mie cose ed

entro stasera sgombro. Ti lascio vivere la tua vita.”

Fabrizio sorseggia il suo caffè.





“E' ritornato Fabrizio”, il pollo alla diavola si schianta sulla tovaglia e

si lascia ricadere sul pavimento. Il piatto che lo conteneva ha subito

l'effetto molla, in quanto il gomito agitato di un Tommaso colto da

improvvisa isteria di movimenti si è andato a poggiare con forza sul

bordo di ceramica causando un lancio degno da olimpiade.

“Ma guarda cosa ho combinato.. Merda.. il tappeto?”

“Calmati, non fa nulla, vediamo.. no al tappeto non è successo

niente....ma la camicia?” 

“Guarda qui che macello..” e si toglie i pezzi di pomodoro che gli si

sono attaccati come bottoni di madreperla.

“Fa vedere.. toglitela, ci mettiamo sopra un po' di borotalco”

“Sono proprio un pirla”

“Comunque tranquillo, non ho deciso di rimettermi con Fabrizio. Ho
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detto solo che è tornato! E poi vedessi chi s'è portato a casa dal suo

viaggetto.. che poi a dire la verità non so neppure dove è stato.. ma

presumo all'estero, perché lei parla inglese, ma ha più la faccia da

tedesca, o olandese, o danese..”

Tommaso si stupisce della tranquillità con la quale Giulia sta parlando

non solo di Fabrizio, che tra l'altro ora si trova nell'appartamento di

fronte, ma sta anche formulando pensieri sulla presunta nuova amante

del giornalista. Non è che per caso lui stesso si trova ancora incastrato

in qualcuno dei suoi sogni assurdi? Lei gli toglie la camicia, e gli da

una maglietta XL di Parole di Cotone, sulla quale è stampata una frase

di Jacques Prevert. Lui si chiede se quella sia la Giulia che fino ad un

mese prima piangeva disperata, con 39 di febbre, il suo compagno

fuggito. La stessa che gli ha comunicato che mentre lo baciava in

realtà pensava a Fabrizio. La stessa che è andata a letto con quel

Paolo, e allo stesso modo gli sussurrava il nome di Fabrizio. Questo si

domanda ora Tommaso in totale stato confusionale.

“Sono basito dalla tua calma”

“Addirittura BASITO. Bella questa parola, non si sente molto spesso”

“Fai dell'ironia? No, Giulia sul serio, mi pare che tu sia una persona

diversa da quella che ho conosciuto”

“E difatti la sono, diversa. Ed è proprio per questo che ora..” E'

arrivato il momento tanto atteso. “..che ora ti sto per chiedere una cosa

importante”

“Dimmi” e mentre lui inforca il busto dentro la T-shirt per cercare di

indossarla, Giulia si ritrova a pronunciare

“Mi vuoi sposare?”

Se il pollo fosse rimasto nel piatto, a questo punto sarebbe rimbalzato

a terra. Se il vino rosso non fosse già stato in precedenza ingurgitato,

si sarebbe rovesciato sulla tovaglia. Se Tommaso non si fosse

incastrato nell'apertura della T-Shirt, da cui di solito fuoriesce il collo
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(probabilmente brevettata per una circonferenza cranica meno ampia

rispetto a quella esibita dalla sua testa rossa), avrebbe mostrato a

Giulia un viso in preda ad un rogo. Invece tra la domanda e

un'eventuale risposta intercorre un breve silenzio, qualche grugnito di

fatica per riuscire a emergere dalla maglia, e infine, quando gli occhi

di Tommaso ritornano alla luce, le labbra di Giulia gli si piantano

addosso. Tra un morso al suo labbro inferiore e uno a quello superiore,

Tommaso riesce ad esprimere il proprio parere a riguardo: “Direi di

si..certo che si.. Quando?”





Silvia è rintanata sul divano. Piange.

Fabrizio se ne è appena andato. E non ritornerà. Non con lei.

Era stato così bello vederselo lì davanti. Abbracciarlo. Vivo. Quanto

era stata in pena per lui! Quanti giorni  di angoscia e paura aveva

trascorso!

Appena se l'era trovato di fronte, con quello sguardo profondo e il suo

profumo insistente di acqua di colonia, gli aveva buttato le braccia al

collo. Poi aveva cercato di baciarlo. Ma lui l'aveva scostata. Si era

seduto sul divano e aveva cominciato a raccontare un sacco di cose: le

ultime scoperte, la fuga, il suo viaggio, Miami e New York. Le aveva

detto che quei pezzi di merda avevano le ore contate, che finalmente li

avevano inchiodati, e che l'incubo era finito. E poi, ad un certo punto,

aveva cambiato tono di voce. L'entusiasmo dell'aneddoto era sfumato

in fretta e aveva lasciato il posto ad una voce secca e fredda. 

Le aveva detto che non la ama. 

Che si è innamorato di un'altra, che ora è nel suo appartamento e che

forse è meglio che la conosca. Perché solo così potrebbe capire. 

Non c'è nulla da capire. 

Silvia si è vista il mondo frantumarsi sotto i piedi. 
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Fabrizio se ne stava andando di nuovo. Del resto l'aveva sempre

saputo, lei, che un giorno non troppo lontano lui se ne sarebbe andato

dalla sua vita. Lei vedeva in lui un uomo che la proteggeva. Che le

ricordava il padre, quel padre che le avevano strappato quando ancora

lei aveva tanto bisogno di essere figlia. Mentre per Fabrizio, cosa

poteva essere lei, se non una ragazzina capricciosa, che giocava a fare

la superdonna? No, quell'unione non avrebbe mai funzionato. Ma ora

che sapeva che non avrebbe potuto più averlo, si sentiva morire.

“Grazie per il lavoro che hai fatto. Grazie a nome di mio padre”.

Aveva detto mentre Fabrizio se ne stava lì, accanto a lei, intristito

dalle sue stesse parole, ferito dalla sua stessa freddezza. 

“Dov'è Francesco?”

“Di là, in casa. Sta prendendo la sua roba, se ne va, dice non può

vivere accanto ad una persona che si prende gioco dei sentimenti della

gente” 

“Credo abbia ragione…”

“Ascolta Silvia… io sono certo che neppure tu mi ami.. lo credi.. ma

vorrei che ci riflettessi bene.. L'amore è una cosa seria..”

“Lo so, Fabrizio. Forse hai ragione tu. Erano solo scopate”

“Non volevo dire questo. Provo grande affetto per te, e questo lo sai,

l'hai sempre saputo. Ti voglio bene, ma questo non basta per stare

insieme”

“Lei com'è?”

“Fa la pittrice”

“Un'artista, quindi. Una tipa geniale, no? Comunque la cosa non è di

mio interesse… cercherò un'altra casa anch'io. Non credo che  potrei

reggere questa situazione a pochi metri da te” 

“Mi dispiace che le cose siano finite in questo modo, ma vorrei averti

vicino, ora che la cosa a cui abbiamo tanto creduto per 5 anni sta per

uscire allo scoperto”. “Quando si saprà?” 
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“Domani le testate di 4 giornali riporteranno la notizia in anteprima. Il

giorno dopo i volumi faranno la loro uscita. Ho già fissato una

conferenza stampa per il pomeriggio. Vorrei che fossi lì con me”

“Contaci. Ma lo faccio per papà, non per te”. 

“Certo. E' giusto.” 

E poi aveva voltato le spalle e se ne era andato. Lasciandola nel bel

mezzo di una voragine di depressione. 





Francesco lascia l'appartamento di corso Magenta e se ritorna in

quello angusto di viale Abruzzi. Preferisce andarsene senza salutare

Silvia. La cercherà, ma ora ha voglia di chiudere per un po' con quella

faccenda. Se ne ritorna al suo diritto privato. Non può mancare il

prossimo appello. Sarà lì seduto, ad affrontare il professore con

determinatezza. Francesco ha una vita da costruirsi. E non vuole più

perdere tempo a credere in bolle di sapone. Se il suo destino è quello

di vivere solo, lo farà. Del resto, ora sente di non avere più bisogno di

nessuno. 

Saluta Luigi. Si fa chiamare un taxi, ed esce in strada ad aspettare.

Oggi fa un po' meno freddo, pensa. 



Noha apre gli occhi, svegliata dal rumore di una porta che si chiude.

FrancescoTotti è rimasto accanto a lei tutta la notte. Le si è acquattato

sulla pancia e ogni tanto esplode in qualche sibilo di fusa.

Fabrizio non c'è.

In sua attesa decide di prepararsi un bel tegamino di uova e pancetta. 

Noha passa accanto alla camera di Francesco e vede che è stata

ripulita ben bene. Capisce che ha lasciato il campo. Ricorda quando

anche lei aveva deciso di chiudere con sua madre. Aveva riempito una

borsa di jeans magliette e slip. Chiudeva la porta, e in mano stringeva
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2 biglietti aerei per due persone. Per lei e per il suo ragazzo, un pittore

che l'aveva introdotta nell'ambiente e che l'aveva convinta a seguirlo a

New York. Erano pieni di grandi progetti. Il loft, la scuola di pittura.

Lui aveva grossi agganci. Non c'erano problemi per i soldi. Lui ne

aveva abbastanza per tutti e due. Non fu affatto difficile credere che

sarebbe andato tutto come in una favoletta. Una volta trasferiti negli

States, dopo pochi mesi si erano lasciati, e lei aveva cominciato a

cavarsela da sola. Non era stato facile, ma ora che aveva raggiunto

grandi obiettivi quasi non ricordava più di essere stata sul punto di

abbandonare tutto di nuovo e ritornarsene ad Amsterdam. 

Pensa a Francesco. L'ha visto amareggiato, forse deluso. La sera prima

le aveva chiesto cosa facesse. Noha gli aveva spiegato la sua arte.

Pareva interessato. Non aveva chiesto nulla di lei e Fabrizio. “E' un

ragazzo molto sensibile”, pensa. “In fondo, noi due, un po' ci

assomigliamo”. 

Si affaccia alla finestra e lo vede in strada che entra nel taxi. 

E il taxi parte.
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E' trascorsa una settimana dall'arrivo di Fabrizio. Lo scandalo è

scoppiato. E ora Fabrizio ci si trova dentro come una meteora. Ma

questo momento di fama e caos passerà, si dice. Noha è ripartita. Lui

la raggiungerà per la mostra. Il loro futuro è ancora tutto da decidere.

Ma a volte è bello improvvisare.

Tommaso e Giulia hanno litigato mille volte sulla data e sul mese in

cui sposarsi.

Tommaso è per la primavera. Giulia per l'estate. Tommaso vuole

sposarsi di sabato, ed è per i giorni dispari. Giulia preferisce la

domenica e i giorni pari. Cerimonia per pochi intimi, dice Giulia.

Tommaso esibisce una lista di invitati chilometrica.

Paolo ha appreso la notizia del fidanzamento di Giulia con grande

tristezza. Ma a questo punto non gli resta che arrendersi di fronte

all'evidenza. E poi quella ragazza con minigonna e scollatura viene

sempre a studiare lì in biblioteca e lo guarda con aria ammiccante.

Dovrà decidersi a portarla a cena, una di quelle sere.

Sara sta pedinando un architetto che se la fa con il suo geometra.

Entrambi maschi, sui 35 anni, bellocci. Il cliente geloso è un

ingegnere di 50 anni, capelli brizzolati, ricco sfondato, ma altrettanto

brutto. Sara farà da testimone di nozze a Giulia. Lotterà coi denti per

agguantarsi il bouquet. Pensa ancora a Francesco, il boccone da
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mandare giù è amaro, ma ha incassato la sconfitta. 

Pensa all'architetto, al geometra e all'ingegnere, e ha la

consapevolezza che c'è chi è messo peggio di lei.





“Scrivimi la cronaca del derby prima che ti licenzi”

“Ma che bella accoglienza” dice Fabrizio rivolto a Lorenzi, mentre

quest'ultimo spegne la venticinquesima sigaretta della mattina. Il Paoli

gli ha rivolto un saluto cordiale senza troppi salamelecchi, come se

avesse visto Fabrizio il giorno prima, alzando impercettibilmente la

testa dal monitor del suo Mac. Nulla sembra essere cambiato, pensa

Fabrizio, nonostante lo scandalo, nonostante lui abbia seriamente

rischiato la vita, e nonostante stia al momento ricevendo decine di

accuse e ingiunzioni per diffamazione, e trascorra le sue giornate tra

avvocati e magistrati, che gli fanno il terzo grado, neppure facesse

parte del KGB.

“Ho il tuo libro tra le mani. Sensazionale. Ma come ti è venuto in

mente di invischiarti in un pasticcio del genere? La stampa ti sta

dando la caccia. Il telefono della redazione è bollente. Non avremo

vita facile Rinaldi. Ma tu sei un cronista sportivo e se non ti rimetti a

scrivere ti faccio uscire da quella porta a calci in culo”. 

“E' il prezzo che si paga per il successo?” Dice rivolto al Paoli che

sghignazza dall'alto della sua tastiera.

“Fabrizio Rinaldi, cronista sportivo, riprende posto alla sua scrivania!”

Fabrizio sta per uscire dall'ufficio di Lorenzi per imbucarsi nella

stanza a fianco, fino ad un mese fa ufficio che divide con Andrea

Galmozzi, detto la talpa, non in quanto infiltrato speciale, quanto

piuttosto per la sua miopia che lo nasconde dietro ad occhiali spessi

come fondi di bottiglia. Ma Lorenzi lo blocca come è sua

consuetudine fare, sulla porta, e dice “Ho conosciuto tuo figlio.
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Complimenti, ha delle gran palle”





Viale Abruzzi. 

“Entra”

Fabrizio si accomoda in un salotto dai vecchi sedili in pelle marrone,

un po' tagliati lungo i braccioli e lo schienale.

Giulio è in cucina a rollarsi una canna.

Lo stereo diffonde musica house.

“Apri le finestre, qui dentro si soffoca”

“E' roba sua.”

“Cosa?”

“L'erba. Giulio dice che così si rilassa prima dell'esame. Domani dà

Procedura civile”

“Capisco. Tu fumi?”

“Neppure una sigaretta”

“Mi fa piacere”

“Quindi?”

“Cosa?”

“Beh, se sei venuto qui ci sarà un motivo, no? Quindi.. spara”

“Oh, niente di importante. Volevo solo dare un'occhiata dove vivi, e

come te la cavi”

“Sono 5 anni che vivo qui. Come mai questo improvviso interesse?”

“Per la verità volevo chiarire alcune cose”

“Tipo?”

“Cose che non abbiamo mai affrontato. Ti posso chiedere un goccio di

whisky?”

“Non ne ho. Se vuoi del Martini, è tutto quello che ti posso offrire.

Altrimenti, acqua”

“Martini”
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E mentre Francesco ne versa un bicchiere al padre, Fabrizio inizia a

parlare.

“Quando tua madre mi ha lasciato, io ero a pezzi. Un uomo distrutto.

Non l'ho mai tradita. Lei evidentemente questo non lo sa. Ma ormai

non è più importante. Credo tu ricorderai in quale stato vegetativo mi

ero ridotto. Non tornavo a casa perché quella casa mi ricordava lei. Mi

sentivo in colpa nei tuoi confronti, perché eri costretto a stare con me

mentre te ne saresti ritornato molto volentieri a Roma con tua madre.

Ho avuto la fortuna di avere per figlio un ragazzo intelligente e con

dei valori da seguire che ha saputo affrontare la situazione. Da quando

te ne sei andato di casa ho iniziato una serie di relazioni strane, e

fugaci…” si ferma e sorseggia il Martini

Francesco ricorda “Si, tipo con la mia insegnante di fisica, al liceo” 

“Bella donna, quella.. comunque, dicevo che sono andato avanti così,

tra una e l'altra, fino a due anni fa, quando mi sono trasferito nella mia

attuale casa e ho conosciuto Giulia. Sai di chi sto parlando, vero?”

“Certo” e per un attimo rivive la scenata che ha fatto a Giulia per

quella questione di Sara e Silvia. Bel casino, quello. In effetti,

Francesco deve ammettere a se stesso di non essersi affatto

comportato bene con Sara. E per la prima volta sente 

di somigliare a suo padre.

“Credo di averla amata seriamente, Giulia. Ma era tutto così

complicato. Il mio lavoro, la faccenda dello scandalo. Si lo so, starai

pensando che ho sempre anteposto il mio lavoro al resto. Mea culpa.

Ma non posso farci nulla ora. Mi accorsi che Giulia stava soffrendo e

così la lasciai. Credo che ora sia di nuovo felice”. Il drink è quasi

finito, Fabrizio muove il bicchiere e fa roteare il poco liquido che è

rimasto. “Ed ora parliamo di Silvia. Mi pare che voi due vi siate molto

legati. La cosa mi fa molto piacere. Silvia è per me come una figlia.

Abbiamo avuto una piccola storia. Lei dice di essere innamorata di

170

FINE



me. Ma mente a se stessa. Mi ha sempre visto come un padre, da

quando il suo gliel'hanno ammazzato. Per nessuno dei due si è trattato

di amore, te lo posso assicurare.” Immerge l'indice nel bicchiere e

gioca coi cubetti di ghiaccio. “E poi c'è Noha. Questa figlio mio la

amo sul serio. Non voglio più scappare. La voglio. Sogno di

trascorrere la mia vecchiaia accanto a lei, io in pantofole e lei che

dipinge fino all'alba. Non so come spiegartelo..” Francesco lo

interrompe e dice “E' come se avessi una tagliola nello stomaco

quando ti guarda, quando ti parla senti le ginocchia molli, quando ti

sfiora la pelle provi uno stato di eccitazione, quando non c'è pensi a

lei, aspetti che ti chiami e che ti dica che gli manchi”. Fabrizio dice

“Si, è così. Proprio come accade agli adolescenti”. Attimi di silenzio, a

riflettere su questi concetti assoluti, poi d'un tratto Francesco decide di

affondare l'arma da taglio dritta al cuore.

“Io ti odio papà. Come hai potuto pensare che un ragazzo di 14 anni

crescesse da solo. Non sai nulla di me. Non sai neppure che sono

allergico al pelo del gatto dall'età di 6 anni. Mi strofino gli occhi e

incomincio a starnutire. Non sai che soffrivo ogni volta che ti sbattevi

le mie insegnanti, non sai che detesto che tu esca con donne più

giovani di me. Ti odio perché nell'ultimo mese sono stato preoccupato

per te. Ho avuto paura di averti perso. E per una serie di altri mille

motivi che ora non ricordo”. 

Fabrizio toccato da quelle rivelazioni, e ferito a morte, dice che gli

dispiace sentire da suo figlio quelle parole amare, ma che se gli si

stanno rivoltando addosso, è perché se le merita. Gli chiede scusa e

azzarda un “Francesco, io vorrei recuperare un po' del tempo che

abbiamo perso. Vorrei conoscerti. Vorrei frequentarti. Vorrei farti da

padre. Un padre serve sempre”. 

“Non ho bisogno di un padre”.

“Hai avuto paura di perdermi, l'hai detto tu. E ora che sono qui perché
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non vuoi provare ad avermi?”.

“Non lo so. Siamo così diversi. Non riesco ad accettare certi tuoi

comportamenti”. “E continuerai a non accettarli, te lo garantisco. Ma

non è per questo che io e te siamo destinati a rimanere lontani”

Silenzio.

“Che ne pensi, ci proviamo?”





Al cimitero un odore di fiori freschi aleggia tra i sepolcri in terra.

Silvia sta disponendo un grosso mazzo di margherite gialle e rosse

accanto alla tomba del padre. Una scultura, raffigurante un giovane

angelo dalle sembianze di una donna dai lunghi capelli sciolti sulle

spalle nude, è sdraiata sulla pietra di marmo nero a carezzare la

memoria di Guido Invernizzi, Milano 15 novembre 1945- Milano 3

aprile 1997. Silvia prega. Silvia ricorda. Silvia non vuole dimenticare.

Ma ora si sente forte, perché la verità è venuta a galla. Prima o poi

tutto torna. Basta aver fiducia e perseverare. Audaces fortuna iuvat. E

lei e Fabrizio ce l'hanno fatta. 

“Devi essere orgoglioso di noi, papi. E non essere arrabbiato con

Fabrizio se mi sta facendo soffrire un po'. Fa parte della vita, ricordi?

Aiuta a crescere: Fabrizio era il tuo migliore amico. E' ancora una

bella persona. Sarà sempre molto importante per me. Devo solo lasciar

passare un po' di tempo per accettare di averlo perso. Ma forse è

meglio così. Ciao papino..” Silvia accarezza l'angelo, bacia la foto di

suo padre ed esce dall'ala sinistra del cimitero monumentale. 





I fotografi scattano, i flash lampeggiano, ombrelli neri giganti

arredano la location, visivamente sembra di star sotto un temporale.

Silvia ha i capelli bagnati, e indossa un costume da bagno effetto
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renna, colore beige. Il reggiseno a triangolo stringe a malapena il suo

piccolo seno, mentre lo slip allaccia in vita una sottile fascia

trasparente imperlata di paillettes. 

Francesco guarda estasiato quel corpo tinta bronzo, che scivola a terra

su un tappeto di sabbia rossa. 

Il servizio dura un paio d'ore.

Silvia abbandona il backstage. Francesco la attende fuori dallo studio

fotografico. 

“E tu che ci fai qui?”

“La tua solita segretaria mi ha detto dove trovarti. Anche perché il

cellulare è sempre spento”

“Perso”

“Il cellulare?”

“Già. Che nervi, avevo una rubrica importante che non ho riportato

interamente altrove. E così molti numeri sono scomparsi insieme al

telefonino. Dopo ricordami di darti il numero nuovo”

“Certo, anzi guarda me lo segno subito, perché ora si è fatto

veramente tardi e devo andar via. Ho voluto aspettarti per sentire

come stai. Mi pare bene, sbaglio?”

“Tiro avanti. Si, comunque va meglio, grazie. Magari una di queste

sere ci vediamo”

“Volentieri”. 

“Nel frattempo ho cambiato casa, sai? Sono in via della Moscova. Una

mansarda. E' bellissima. Devi venire a darci un'occhiata”

“Quando vuoi!”

“Stasera?”

“Perfetto, dopo le 22, però. Prima vado a fare una partita a squash con

papà” 

“Vi siete riavvicinati?”

“Beh, non proprio, ma ho deciso di dargli una seconda possibilità.
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Vedremo”

“E quella ragazza con cui si è messo.. che fine ha fatto?”

“Ha terminato da poco una mostra a New York, pare che sia stato un

grande successo e ora è a Milano. Vive lì con lui. Per ora…”

“Sembri scettico”

“Non dimentichiamo di chi stiamo parlando.. ”

Silvia ride. Dice “Allora ti aspetto questa sera.. Sono al numero 22,

campanello F. Ci beviamo qualcosa.. poi se ti interessa c'è una festa al

Casablanca.. se vuoi possiamo fare un salto”

“Certo, perché no..” 

Restano lì, a guardarsi negli occhi, a immaginare una serata diversa,

divertente, che li faccia star bene, che li trasporti anche solo per poco

fuori dalla dimensione terrestre, così piena di problemi e

preoccupazioni, così difficile da vivere anche a vent'anni anni. La

speranza di essere felici l'hanno scritta in quegli occhi che sembrano

toccarsi, su quelle labbra che sillabano un saluto, mimano un bacio, e

disegnano un sorriso rosso di luce. Un sorriso dal sapore di zucchero.
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Stefania Vairelli







Stefania Vairelli è nata ad Alessandria nel 1975. Si è laureata in lettere

moderne all'Università di Pavia, con specializzazione in arte

contemporanea. 

Ha lavorato come copywriter in agenzie pubblicitarie di Milano. 

Oggi si occupa di design e arti visive. 

Vive e lavora a Pavia, dove insieme ad alcuni soci gestisce lo studio di

design e comunicazione Designmotion C.A, e l'e-store

NOmadeDESIGN.com. 

Scrive e collabora con alcuni siti internet per la realizzazione di storie

e racconti, ed è autrice di saggi inerenti il mondo del design (di

recente pubblicazione “Veicoli a Motore”, storia e design dal 1886 ai

giorni nostri. Si tratta di un volume sul design dei mezzi di trasporto

scritto con Donato Nappo. Uscita: novenbre 2006. Casa editrice:

Gribaudo. Pubblicazione in Italia, Portogallo, Ungheria).

Terrazze è stato scritto nel 2000.
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Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:



13 Fiori Fatui
 Hannan 

Ai trenta all'ora

 Donatella Placidi 

Asìntote e Triguna

 Antonio Piras 

Attraverso la notte

 Emiliano Bertocchi 

Benaresyama

 Federico Mori 

Blu notte

 Marco Giorgini 

Buio

 Emiliano Bertocchi 

Dieci Racconti
 Raffaele Gambigliani Zoccoli 

Donne dall'abisso

 Sergio Bissoli 

176



Ferrovia

 A.Zanardi 

Fragola Nera

 Christian Battiferro 

Francesco

 Enrico Miglino 

Futureline

 AA.VV. 

I Fori Nel Respiro

 Andy Violet 

Identità Perdute

 Claudio Chillemi 

Il Bacio del Serpente

 Mario Campaner 

Il Crepuscolo del Nazismo

 Enrico Di Stefano 

Il Guardiano di Notte

 Claudio Chillemi 

Il Passo Più Piccolo

 Claudio Chillemi 

Il segreto della Old Tom

 Pasquale Francia 

Inevitabile Vendetta

 Fabrizio Cerfogli 

La crisi di un detective

 Marco Benazzi 

La lampada diabolica

 Fabio Larcher

La Maledizione del Teschio

 Pasquale Francia 
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La morte facile e altri scenari
 Giuseppe Cerone 

La Radiosveglia

 Raffaele Gambigliani Zoccoli 

La Sibilla di Deban

 Claudio Caridi 

La vigna

 Silvia Ceriati 

Lavare con Cura - Scheletri.com

 AA.VV. 

Le Bestie

 Lorenzo Mazzoni 

Lo Scafo

 Marco Giorgini 

L'Ultima Fantasia

 Andrea Nini 

L'uomo che scompare

 Pierluigi Porazzi 

Ondas nocturnas

 Karmel 

Onde Notturne

 Karmel 

Passato Imperfetto

 Enrico Miglino 

Privilegi
 Lorenzo Mazzoni 

Punto di rottura

 Claudio Gianini 

Resolution 258

 Peter Ebsworth 
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Risoluzione 258

 Peter Ebsworth 

Sangue Tropicale

 Gordiano Lupi 

Segale

 Christian Del Monte 

Semplicemente Zombi - scheletri.com

 AA.VV. 

Sette Chiese

 Christian Del Monte 

Sogni
 Massimo Borri 

Sogni infranti
 Alec Valschi 

Steady-Cam

 Christian Del Monte 

Storia di un ragazzino elementale

 A.Zanardi 

Tienimi la porta aperta

 Alessio Arena 

Ultima notte di veglia

 Enrico Bacciardi
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