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Prefazione
I racconti nella presente antologia sono i vincitori, scelti dal pubblico, del
contest “Storie d'Estate”, svoltosi sul portale di racconti interattivi THe
iNCIPIT in una sezione dedicata e poi raccolti nel presente e-book a
seguito.
Le storie sono state sviluppate a puntate da ciascun autore utilizzando il
funzionamento tipico di THe iNCIPIT: al termine di ogni capitolo i lettori
hanno potuto scegliere il proseguimento della trama tra tre possibili
opzioni fornite dall’autore, tenuto poi a continuare la storia tenendo conto
della scelta più votata. Le domande e le risposte con le relative percentuali
di preferenza ottenute sono riportate anche all’interno di questo ebook, al
termine di ogni capitolo, proprio come accade su THe iNCIPIT.
I racconti sono stati inclusi nella qui presente antologia senza modifiche
sostanziali, eccetto la correzione bozze a cura di Nativi Digitali Edizioni.
Tutti i diritti dei racconti restano ai rispettivi autori.
Nativi Digitali Edizioni ringrazia THe iNCIPIT, tutti gli autori partecipanti
e i lettori che hanno “giocato” le storie.
E ora... i racconti!”
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Diciotto e lode
di Giuseppe Monea

L’inizio
- Numero 84, diamoci una mossa, su! - urlò la segretaria, convinta di
essere la sola ad avere fretta. Pensava forse che tutti gli studenti, nel bel
mezzo della sessione estiva, fossero contenti di quella terribile attesa?
Giuseppe aveva sempre detestato il personale della segreteria dell’ateneo.
Era certo che quelle uniche due ore al giorno di lavoro fossero solo uno
sfogo per quelle signore impacciate con i computer, giusto per non cadere
nella noia della nullafacenza.
- Arrivo, arrivo. Solo un secondo; non trovo il libretto - cercò di
giustificarsi Giuseppe. Nella sua tracolla c’era di tutto: libri di
neurofisiologia, appunti di vecchie lezioni, una bottiglia di tè mezza vuota.
Altre cianfrusaglie: penne, evidenziatori, correttori, alcuni scarichi
addirittura. L’unica cosa che gli serviva non c’era. Lui, però, doveva
risolvere il suo problema: alcuni esami sostenuti, con tanto di firma del
docente sul libretto, non erano stati caricati nel sistema informatico
dell’università. Non che volesse godere, guardando il frutto del suo studio
anche su uno schermo: senza la registrazione informatica degli esami
precedenti, il portale digitale non consentiva la prenotazione alle prossime
prove. Restavano ormai solo pochi giorni per la prenotazione alle sessioni
di giugno e luglio. Sperando nella benevolenza delle pigre segretarie,
Giuseppe provò a farsi ricevere, anche senza libretto. “Magari loro hanno
altri modi per identificare gli studenti” pensò fra sé. Speranza vana.
- Mi spiace: le regole sono regole. Se non mi dà il libretto, io non posso
procedere - disse la segretaria.
Una donna che lavora solo per un paio d’ore, non te la immagineresti così
fiscale. Poteva tranquillamente essere sua madre: era evidente,
nonostante il fondotinta coprente, che aveva ormai varcato la soglia dei
cinquanta.
- Sì, lo so, signora. Purtroppo non riesco a trovarlo. Cerchi di capirmi: io
devo assolutamente iscrivermi ai prossimi esami. Lei non ha figli?
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La domanda fece trasalire la funzionaria didattica, come gradivano farsi
chiamare negli atti ufficiali quelle signore così ligie alle regole.
- Sì, uno. E allora? Senta, io ho famiglia, appunto. Mi faccia chiamare il
prossimo della fila, così ci sbrighiamo e ce ne torniamo a casa.
- Aspetti. Lei farebbe mai una cosa del genere a suo figlio? Lo
condannerebbe in questo modo? - supplicò lui. I suoi amici lo chiamavano
“faccia di bronzo”. Non a torto.
- Ora basta, non ho tempo da perdere! Numero 85, avanti.
Un altro ragazzo si precipitò di corsa verso lo sportello e Giuseppe fu
scaraventato fuori dalla fila in un lampo. Disperato, decise di tornare a
casa. Il libretto, probabilmente, lo avrebbe trovato in camera sua, magari
sul pavimento, o dentro un cassetto della scrivania.
- Ehi, scusami. Aspetta un secondo! - gridò una giovane ragazza,
andandogli incontro. I lunghi capelli biondi la accompagnavano in ogni
suo passo, oscillando in maniera perfetta, quasi fosse lei a controllarli.
- Dici a me? - chiese a quella ragazza mai vista prima.
- Sei Giuseppe, vero? Ti ho riconosciuto dalla foto, sul libretto. L’ho
trovato per terra, vicino al bagno. Ti sarà caduto. A proposito, davvero
bella, la foto intendo - disse lei, senza fermarsi un secondo, nemmeno per
respirare. Uno splendido sorriso si riflesse negli occhi di Giuseppe.
- Oh, grazie, mi hai salvato! - disse senza più guardare la ragazza. Era
troppo concentrato sul suo agognato libretto.
- Figurati, non ho fatto nulla di speciale - sorrise lei, di nuovo.
- Senti, ora scappo in segreteria. Se mi aspetti, poi vorrei offrirti qualcosa.
È il minimo che possa fare per ringraziarti. Davvero, grazie di cuore.
- Vai tranquillo, resto qui.
Sprizzava davvero allegria, quella ragazza. Giuseppe corse allo sportello,
ma inutilmente. “Chiuso”, recitava il cartello. Erano passate le due
maledette canoniche ore.
- Mi spiace - disse la ragazza, vedendolo tornare.
- Ti ringrazio comunque. Pazienza, tornerò domani.
- Con il libretto. Mi raccomando, Giuseppe.
- Scusami, che maleducato! Non ti ho neanche chiesto come ti chiami…
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Come si chiama la ragazza?
•
•
•

Il suo nome è 30(16%)
Non ricorda il suo nome (58%)
Ha un nome straniero impronunciabile, per cui suggerisce a
Giuseppe di chiamarla come lui preferisce (26%)

In fuga
La ragazza rivolse lo sguardo verso il basso, tenendo le mani incrociate
sulle ginocchia. Fece una pausa, quasi volesse prendere fiato.
- A essere sinceri… Non ricordo come mi chiamo.
Giuseppe pensò che fosse un modo davvero strano per attaccare bottone.
- Dai, non scherzare. Come posso chiamarti? - domandò di nuovo, con
tono giocoso.
- Nemmeno immagini quanto vorrei poter rispondere alla tua domanda.
Lo sguardo cupo e disperato di lei era l’esatto contrario dei sorrisi che lo
avevano abbagliato pochi minuti prima. ”Non sta affatto scherzando”
pensò Giuseppe.
- Scusami, allora. Cosa mi sai dire di te? Insomma, non ti ho mai visto
prima da queste parti.
La ragazza non sembrò contenta della domanda, ma quando Giuseppe la
prese per mano, si decise a rispondere.
- Va bene, ma ti avviso che non ricordo molto.
Timidamente iniziò a raccontare frammenti della sua vita. Aveva memoria
solo degli ultimi giorni.
Ricordava di essersi svegliata in un posto desolato. Era stesa a terra.
Indossava un paio di vecchi jeans strappati, pieni di macchie, e un
pruriginoso maglione di lana che non riusciva a proteggerla dal freddo
pungente. Alzando lo sguardo aveva visto un gruppo di persone in tuta
mimetica. Sventolavano una bandiera a righe orizzontali. Bianco, blu e
rosso erano i colori. Un cassetto della sua memoria s’era aperto di scatto:
la bandiera russa! Ma perché quelle persone erano vestite così? E come
mai il palazzo alle loro spalle aveva i vetri rotti e segni di bruciature sulla
facciata?
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Una fredda mano l’aveva distolta all’improvviso dai suoi pensieri confusi.
Uno strano signore dalla folta barba bianca l’aveva afferrata per un
braccio, urlandole qualcosa.
Ricordava che l’uomo, dal corpo atletico dissimulato dal pesante cappotto,
le aveva fatto cenno di seguirlo in fretta. Il suo istinto le aveva suggerito di
fidarsi dello sconosciuto, anche se non ne capiva la lingua. Erano arrivati
ad un furgone bianco: ammaccature sui lati e cerchioni scoperti. C’erano
altre persone lì dentro, una decina. Sotto le coperte, i loro vestiti erano
ridotti a brandelli. Una madre allattava il suo piccolo al seno e, piangendo,
canticchiava una strana melodia.
L’uomo dalla barba bianca le aveva fatto cenno di entrare e di sedersi, poi
si era rivolto a un altro vecchio signore che, a differenza di lui, era molto
grasso. Questi, allora, le si era avvicinato e aveva iniziato a tempestarla di
domande.
- English? Deutsche? Español? - aveva continuato a chiederle, vedendo
che non capiva.
- Italiano! - aveva risposto lei alla fine, in lacrime.
- Parliamo la stessa lingua allora. Io sono Nino. Tu come ti chiami?
Ma lei non ricordava nulla. Assolutamente nulla.
- Magari me lo dici dopo… - fece l’altro, vedendola tacere - Sta’ tranquilla,
ora ce ne andiamo da qui. E torneremo in Italia.
Non le restava che fidarsi ancora una volta di uno sconosciuto. D’altra
parte, era l’unico a parlare la sua lingua.
Nino si andò a sedere al posto di guida e il furgone, dopo aver
singhiozzato un paio di volte, si decise a partire.
- Ma ora dove siamo? - chiese lei a Nino.
- Non ricordi proprio nulla eh? Stiamo scappando da Sinferopoli.
Mentre la bionda proseguiva il racconto, Giuseppe rivolse lo sguardo al
suo libretto.
“E io che mi lamentavo della mia estate… “.
Cosa vorreste leggere nel prossimo episodio?
•
•

Giuseppe decide di aiutare la ragazza a scoprire chi è lei e cosa le è
successo (63%)
Il passato è passato: è ora di rifarsi una vita (3%)
5
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•

Come ha fatto la ragazza ad arrivare fino a Giuseppe (34%)

Canella
Giuseppe tornò dal bar con un succo di frutta in mano.
- Grazie - fece la ragazza, con gli occhi lucidi.
- Se non te la senti, non sei obbligata a continuare.
Tra i due ci fu un momento di silenzio, ma non di quei silenzi
imbarazzanti. Gli sguardi dicevano più delle parole. Poi l’orologio digitale
al polso di Giuseppe emise due bip. Erano già le 17 e, tra poco, aveva
appuntamento con Christian.
“Devo andare a studiare: questo esame lo devo passare, costi quel che
costi”.
- Ti chiedo scusa, ma io ora dovrei proprio andare. Tu…?
La ragazza esitò a rispondere, ma poi gli fece segno che sarebbe andata via
anche lei.
- Perfetto, allora posso darti uno strappo. Oppure hai una macchina che ti
aspetta qui fuori? - domandò lui, certo di una risposta negativa.
- Ho preso un bus e poi ho proseguito a piedi. Un passaggio sotto questo
sole mi farebbe davvero comodo - rispose lei, ritornando ad accennare
uno dei suoi sorrisi.
Uscirono insieme, in silenzio. Quando salirono nella piccola utilitaria, lui
si accorse che per lei i sedili neri in pelle erano una specie di tortura: il
vestitino leggero non riusciva a proteggerla dal calore accumulato dalla
tappezzeria.
Giuseppe aprì tutti i finestrini e partì subito. Nessuno dei due parlava: lei
era immersa nei suoi pensieri e lui esitava a fare altre domande. Almeno
una doveva fargliela, però.
- Non vorrei essere scortese, ma dove ti devo lasciare? Vivi qui in città?
- Abito alla Marina. Nino e gli altri della Onlus si sono offerti di ospitarmi,
finché non mi sarò rimessa in sesto.
- E come sta andando?
“Maledetta la mia lingua lunga!”. Non avrebbe voluto pronunciare quelle
parole, ma la curiosità aveva preso il sopravvento.
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Lei continuò a fissare la strada, senza rispondere. Erano ormai di là dal
fiume, sulla strada che portava alla Marina.
- Scusa, non volevo… Non avrei dovuto - aggiunse lui, dopo un po’.
- Tranquillo, ti capisco. Mi sono presentata senza nome, raccontandoti
una storia assurda, e ora ti sto facendo fare tutta questa strada…
La ragazza poi rivolse lo sguardo fuori dal finestrino. Oltre la pineta, il blu
del mare e l’azzurro del cielo si fondevano all’orizzonte.
- Sto cercando di ricordare chi sono - continuò - A volte ho dei brevi flash
del mio passato. Sul bus ho sentito due ragazze che parlavano del corso di
Scienze per la Cooperazione Internazionale o qualcosa di simile. Mi è
suonato familiare, ma forse è solo per via dell’Organizzazione, dei discorsi
che sento lì. Non so. Ho seguito le ragazze, fino all’Università. E ho trovato
te. Dopotutto, mi ritengo fortunata per avere trovato persone che mi
aiutano, che mi ospitano. Nino e gli altri sono fantastici. E anche tu lo sei
stato oggi. Grazie di tutto, Giuseppe.
Mentre lui cercava le parole, lei aggiunse: - Puoi fermarti al prossimo
incrocio, sulla destra. La Onlus é pochi metri più avanti.
“Non posso lasciarla andare così”.
- Mi piacerebbe aiutarti. Davvero. Se vuoi possiamo vederci domattina propose, sperando di riuscire, in qualche modo, a dare una mano a quella
ragazza misteriosa. E carina.
- Sarebbe bello, ma non vorrei farti perdere tempo - disse lei, indicando la
tracolla del ragazzo.
- Non preoccuparti, ho tutto sotto controllo.
L’atmosfera improvvisamente era diventata molto più serena. Arrivati
all’incrocio, i due si salutarono.
- Grazie ancora, Giuseppe.
- Ma figurati. Beh, allora ci vediamo domani. Ciao…
- Canella, qui all’Organizzazione tutti mi chiamano così. Non mi piace e
non so nemmeno da dove venga questo nome, però serve a comunicare disse lei con un sorriso triste, non uno dei suoi soliti.
- Vada per Canella, allora. Passerò qui domattina intorno alle 10.
- Perfetto, ci vediamo domani. Ciao ciao.
- A domani, Canella - le gridò lui, ma la sua amica era ormai fuori
dall’auto.
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Appena si rimise in strada, il cellulare squillò.
- Sto arrivando, Chris - rispose Giuseppe, dopo aver messo a tacere quella
inopportuna suoneria.
- Ma dove sei? - fece la voce all’altro capo del telefono - È quasi un’ora che
ti aspetto. Veloce, dobbiamo studiare almeno il prossimo capitolo.
” Circuiti Fronto-Parietali: ruolo delle aree associative nell’immaginazione
sensori-motoria” tenne a mente Giuseppe.
- Due minuti e sono da te - e chiuse bruscamente la telefonata.
“A volte ho… dei flash del passato… all’Università… ho trovato te”. Le
parole di Canella. Se voleva aiutarla, aveva bisogno di scoprire qualcosa in
più.
Nel prossimo episodio…
•
•
•

La sveglia si è rotta: la mattina dopo Giuseppe si alza alle 11 (13%)
Il giorno dopo, Canella non si presenta all'appuntamento (67%)
Giuseppe racconta a Chris cosa è successo quel pomeriggio (20%)

Canella dove sei?
La notte non era trascorsa serena. Il rimorso di aver lasciato andare
Canella era un macigno troppo pesante. Chiunque sarebbe rimasto con lei,
una povera ragazza smemorata. Nessuno l’avrebbe abbandonata. Per cosa
poi? Per tornare curvo sui libri a studiare… Già. Tutto sommato però la
sua determinazione a laurearsi era lecita. Se voleva trovare serenità nella
sua vita, avrebbe dovuto terminare gli studi il prima possibile. Voleva
poter diventare finalmente autonomo. Ne aveva abbastanza della vita da
orfanotrofio.
Per lui le carezze della madre, i sorrisi del padre, erano da sempre un
sogno e nulla più. Aveva conosciuto i suoi genitori soltanto in foto: erano
gli unici in abiti civili, circondati da Caschi Blu. Da quello che era riuscito
a capire, mamma e papà erano in qualche modo coinvolti nella Guerra del
Golfo. Nessuno gli aveva mai saputo spiegare di preciso cosa ci facevano
in quel conflitto. Studiare fin da piccolo gli era servito a capire qualcosa in
più sulle sue origini.
Come fosse finito in orfanotrofio, restava per lui ancora un eterno mistero.
La signorina Sara raccontava che nel lontano 1991 alcuni sconosciuti
8
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avevano abbandonato un neonato davanti all’orfanotrofio, accompagnato
da una piccola lettera e una foto. La lettera spiegava che i genitori del
piccolo erano deceduti. La foto era quella con i Caschi Blu.
Già da bambino Giuseppe si era dato da fare per diventare un uomo tutto
d’un pezzo. A scuola si comportava piuttosto bene e raggiunta la maggiore
età aveva scelto di intraprendere la carriera universitaria. E soprattutto di
andare a vivere da solo. Non proprio solo, magari con qualcuno con cui
condividere la casa e dividere l’affitto. Magari con quel suo compagno di
scuola sempre svogliato. A dir la verità, era stato Chris a proporre il tutto:
gli avrebbe dato un aiuto economico in cambio di una mano nello studio.
Non era il massimo per essere autonomi, ma era un buon punto di
partenza. E poi aveva trovato anche un lavoretto serale. Aveva ora una
casa e persino una piccola utilitaria. La macchina era di Chris, ma gliela
lasciava usare spesso e volentieri.
- Chris, io vado. Penso di tornare per pranzo.
- Mmm sì, vai, vai…
Erano ormai quasi le 10 e il coinquilino poltrone ancora sonnecchiava.
Ci mise pochissimo a raggiungere il luogo dell’appuntamento. La vecchia
utilitaria filava che era un piacere.
10:05. Canella doveva ancora arrivare.
10:15 Canella non era affatto puntuale.
10:30 “Canella ma dove ti sei cacciata! “ pensò Giuseppe, ormai deciso a
cercare nei dintorni. Non conosceva benissimo la zona e, infatti, le sue
ricerche furono vane.
11:00 “Ormai non verrà più”. Insicuro sul da farsi, decise di tornare a casa.
Non aveva molto senso restare lì fermo ad aspettare. Aveva già fatto fin
troppo per quella ragazza sconosciuta, ma non poteva accettare di
sprecare il suo tempo così a vuoto. Magari avrebbe riconosciuto Canella
per strada.
Così non fu. Per tutto il tragitto di Canella nemmeno l’ombra.
Sotto casa, però, accadde l’inaspettato.
- Ti prego, perdonami. Ho avuto un imprevisto assurdo. Scusami!
- Ma ti ho aspettato per un’ora! Dov’eri finita?
Canella era ora apparsa dal nulla.
- E come sei arrivata fin qui? Come facevi a sapere che abito qui? - chiese
lui, visibilmente preoccupato di non capire cosa stesse succedendo.
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- Ieri quando mi hai accompagnato, in macchina ho notato un cappellino
della pizzeria “La scaletta”. Ho immaginato che lavorassi in quel locale.
Sono andata a cercarti lì, infatti, e il proprietario mi ha detto che vivevi
qui.
Il signor Miroslav, pur parlando un italiano dalle forti tinte albanesi, era
davvero un gran chiacchierone. Lui non ci mise molto a credere alle parole
della sua strana amica.
- Va bene… Facciamo finta che non sia successo nulla e raccontami cosa ti
è successo - cercò di tagliar corto il ragazzo.
- Stamattina ho avuto un altro flash. Questa volta era tutto più chiaro e ho
deciso di cercare informazioni in biblioteca. Come saprai bene…
- La biblioteca è qui dietro la pizzeria, cosi hai deciso di venire a trovarmi
direttamente a casa. Brava, ma la prossima volta non prendere queste
iniziative avventate - la sgridò Giuseppe.
- Piuttosto, raccontami del tuo flash.
Che cosa racconterà Canella?
•
•
•

Un ricordo dei suoi genitori (45%)
Una scena di guerra (50%)
I dettagli di una gustosa cena (5%)

Provide Comfort
Canella non si fece pregare.
- Questa volta il ricordo è stato più nitido. Non si tratta di pensieri isolati,
ho rivisto un’intera storia - fece la ragazza, ansiosa di procedere con il
racconto - Non so cosa ci facessi, ma mi trovavo in mezzo al deserto. Ero
immersa nella sabbia. Mentre cercavo di sputare via i granelli che avevo in
bocca, in cielo accadeva di tutto.
- Aspetta - la interruppe Giuseppe - Cosa vuoi dire?
Canella iniziò a descrivere una perfetta scena da film d’azione. Raccontò
di uno strano aereo marrone e verde, molto sottile, equipaggiato con
diversi missili. Il velivolo planava sopra di lei, quando all’improvviso un
altro piccolo aereo, dalle grandi ali sottili, iniziava ad aprire il fuoco.
Canella si sentiva scoppiare le orecchie. Per un riflesso innato, era
accovacciata su se stessa. A quel primo attacco ne seguirono altri, sempre
10
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più frequenti.
- Oltre agli aerei, ricordi qualche dettaglio del paesaggio? - chiese lui.
- Purtroppo no, ero in mezzo al nulla. Ma è successo dell’altro - rispose lei.
I suoi lineamenti morbidi e dolci contrastavano con l’asprezza delle sue
parole - Un aereo è atterrato vicino alle carcasse degli altri già abbattuti…
Canella ricordava che alcuni uomini erano scesi a controllare la zona.
Erano tutti soldati, tranne uno vestito in abiti civili. Un militare premeva
freneticamente i tasti di una ricetrasmittente, per poi urlare qualcosa.
- Operation Provide Comfort started. Operazione Provide Comfort
iniziata. Over and clear.
Giuseppe interruppe di nuovo il racconto.
- E poi cos’altro diceva?
- Mi spiace, ma non ricordo altro. Ma che ti prende? Non hai reagito
finora e invece adesso sembri sconvolto.
- Vieni, saliamo un attimo da me. Devi vedere una cosa - disse lui, già
rivolto verso casa.
Doppio giro di chiavi. Chris si era forse ricordato che c’era da fare la
spesa? “Sarà andato a poltrire in spiaggia” pensò fra sé Giuseppe.
- Scusa il disordine. Se vuoi, aspetta qui in cucina - le disse con una
gentilezza formale, mentre pensava ad altro - Posso offrirti qualcosa?
- No, ti ringrazio. Ma perché siamo venuti qui?
- Canella, stavolta sei tu a doverti fidare di me. Arrivo subito - disse lui.
Neanche un minuto dopo era già di ritorno. La ragazza, intanto, si era
accomodata su una delle vecchie sedie senza cuscino. Per il caldo aveva
raccolto i lunghi capelli biondi. Solo un sottile vestito bianco nascondeva
le sue forme. Con le gambe accavallate sembrava una giovane Sharon
Stone.
- Guarda qui - fece lui.
Canella prese in mano la foto dei genitori di Giuseppe e la scrutò
attentamente.
Nell’unica foto che aveva, suo padre mostrava orgoglioso alla fotocamera
un foglio scritto a penna: Provide Comfort: united for Kurdish people.
- Questi qui davanti sono i miei genitori. Non li ho mai conosciuti.
Canella sembrò stupita e non mutò espressione quando lui le raccontò
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quel poco che sapeva sui suoi genitori.
- Quanti anni hai, Canella? So che è follia, ma per un attimo ho pensato
che il tuo ricordo potesse coinvolgere anche me.
- Non conosco il mio nome, cosa vuoi che ne sappia dell’età - rispose lei,
sdrammatizzando. I due si scambiarono un tenero sorriso, poi Giuseppe si
fece serio di colpo.
- Mi sento così stupido ad aver pensato, anche solo per un momento, che
tu potessi aver visto i miei genitori.
Canella riprese in mano la foto.
- In effetti, nessuno di questi volti mi è familiare… Aspetta!
La ragazza indicò un punto ben preciso.
- Lui. È l’uomo in abiti civili! Quello del mio flash…
Giuseppe osservò quel viso fare capolino tra gli altri: era impossibile dire
se si trattasse di un militare o di un civile.
- Ne sei sicura? - domandò meravigliato.
Si era fidato di Canella, fin dal loro primo incontro. Però ora,
improvvisamente, tutto gli sembrava assurdo: un’improbabile serie di
coincidenze favorevoli. Come poteva Canella conoscere quell’uomo nella
foto dei suoi genitori?
- Sono sicurissima. È proprio lui! - insistette lei - Ma chi è?
Lui la guardò con aria interrogativa, come se la vedesse per la prima volta.
Poi indicò nella foto quel volto, fino ad allora privo di significato.
- Non ne ho idea - disse, parlando a se stesso - ma forse c’è una persona
che può saperlo.
Nel prossimo episodio Giuseppe scoprirà…
•
•
•

Nulla, solo un gran bel buco nell’acqua (25%)
Dov’era andato a finire Chris (16%)
Qualcosa in più sui suoi genitori (59%)

Orfano
- Sicura di star bene? - chiese Giuseppe.
12
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Il volto di Canella era diventato di un pallore irreale. Sembrava un tenero
fiocco di neve gigante, caduto in una torrida giornata estiva.
- Tranquillo, deve essere solo il caldo. Un po’ di riposo e starò meglio di
prima. Comunque grazie per riavermi accompagnato qui.
- Dai, parcheggio un attimo e ti porto su - propose lui, con l’ormai solita
gentilezza.
- No, davvero non preoccuparti. L’Onlus è qui dietro, scendo dalla
macchina al volo e sono arrivata. Piuttosto, scusami tanto se non ti
accompagno. Vorrei davvero venire con te.
Canella appariva stremata. Giuseppe non la forzò a restare. In realtà, quel
piccolo malore, il ragazzo lo considerava una fortuna. Recarsi dalla
signorina Sara in compagnia di un’estranea, sarebbe potuto essere
controproducente. La donna che lo aveva cresciuto non gli aveva mai
rivelato informazioni importanti sui suoi genitori e difficilmente ora
avrebbe saputo fornire altri dettagli. Ma se anche vi fosse stata qualche
remota possibilità, la presenza di Canella sarebbe stata d’intralcio.
“Si tratterebbe d’informazioni riservate, davanti a una sconosciuta non
parlerebbe mai”, pensava Giuseppe.
- Adesso, Canella, devi solo pensare a recuperare le energie.
- Posso chiederti un altro favore? Mi passi il tuo cellulare? - quasi lo
implorò lei, come se non avesse mai ricevuto attenzioni da quel ragazzo.
- Questo è il numero dell’Onlus - disse lei, mostrando le nove cifre sul
display - Ti sarei davvero grata se mi chiamassi, così per sapere cos’hai
scoperto. Di solito, quando mi trovo lì, sono io a rispondere al telefono.
Sai, mi sono offerta di fare da segretaria.
I due si scambiarono un sorriso, salutandosi con la promessa di risentirsi
di là a poco.
Giuseppe si rimise nel traffico della tarda mattinata. Era quasi ora di
pranzo e temeva di non trovare la signorina Sara in orfanotrofio.
Timore fondato. Giunto a destinazione, il portiere gli spiegò che la
direttrice era assente. Sarebbe dovuta tornare a momenti, perciò gli
conveniva attendere.
Per la seconda volta nella giornata, Giuseppe passò gran parte del suo
tempo seduto ad aspettare una donna.
L’attesa fu interrotta da due piccoli suoni del cellulare.
Vado a studiare in aula F8 quando vuoi vieni.
13
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Chris si concentrava sui libri, Giuseppe non li apriva da un bel po’.
“Sto sbagliando tutto”, pensò preoccupandosi del tempo che rubava allo
studio, in vista dell’esame imminente.
Stava già convincendosi di lasciar perdere, di ripassare magari un altro
giorno, quando una mano sulla spalla lo fece trasalire.
- Guarda un po’ chi è venuto a trovarci, il nostro dottore!
La signorina Sara era fiera del suo piccolo Giuseppe, ormai uomo e
sempre più autonomo.
- Ha pranzato, signorina? - chiese lui, mettendo in bella mostra le sue
buone maniere.
- Un panino, nulla di che. Non è più come una volta: da direttrice non hai
mai tempo! Comunque il portiere mi ha detto che mi aspettavi. Come
posso aiutarti?
Il ragazzo tirò fuori dalla tasca la fotografia, indicò l’uomo misterioso e
fissò la donna.
- Mi sa dire chi è quest’uomo?
Sara rimase in silenzio per un tempo che a Giuseppe sembrò sospetto.
- Signorina, la prego. È importante. Se sa qualcosa, me lo dica.
- Vieni con me, nel mio ufficio - gli sussurrò lei.
Salirono le scale in silenzio. La signorina Sara chiuse la porta alle loro
spalle, accese il climatizzatore e fece accomodare il suo ospite su una
vecchia sedia in alluminio. Lei, invece, restò in piedi a fissare il mare dalla
grande finestra al lato della scrivania.
- Non pensavo saresti venuto così presto. Ero convinta che ci avresti
impiegato di più.
Le sue parole criptiche innervosirono il ragazzo.
- Signorina, per favore, basta! Mi dica quello che sa - strillò in preda alla
rabbia. E al panico.
- Francesco Luciano. Lui è Francesco Luciano.
L’uomo misterioso aveva ora un nome. Era l’opposto di Canella: aveva un
nome, ma non una storia.
- Mi dica chi è quest’uomo.
Giuseppe fece appello a tutto il suo autocontrollo per non perdere le
14
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buone maniere.
La signorina Sara si voltò di scatto.
- Era amico dei tuoi genitori ed era anche amico mio.
La direttrice sembrava un’enorme candela, dalla corporatura esile e dai
corti capelli rossicci. Il volto era anche più bianco della cera.
- Perdonami per avertelo tenuto nascosto, ma erano le sue volontà. Non
potevo rivelarti nulla finché non fossi stato pronto.
-Signorina, sia più chiara! - sbottò Giuseppe, sempre più ansioso.
- Credevo che ci stessi arrivando, sei sempre stato sveglio.
Le frasi di quella donna erano sempre più ermetiche.
- Mi dica la verità! - urlò il ragazzo, alzandosi in piedi di scatto.
- Tua madre ti affidò a Francesco. È stato lui a portarti qui.

Nel prossimo episodio Giuseppe scoprirà un’importante verità.
Come continuerà in seguito la sua ricerca?
•
•
•

Lui e Canella si metteranno in viaggio (55%)
Troverà tutto assurdo e penserà a studiare per il bene della sua
carriera. (5%)
Il racconto della direttrice non lo convincerà e le chiederà una
prova. (40%)

Le verità di Sara
Il climatizzatore era impostato per raffreddare la stanza a diciotto gradi,
ma non serviva più. Giuseppe, alle parole di Sara, si sentì investito da una
doccia gelata.
Rimase in silenzio fino a quando trovò la forza per pronunciare la parola
più ovvia in quella situazione.
- Cosa?
Sara non appariva in condizioni migliori di quelle del ragazzo. Lo invitò a
sedersi.
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- Bevi un sorso d’acqua, ti aiuterà - disse, porgendogli un bicchiere di
plastica colmo fino all’orlo.
- Signorina, chi è questo Francesco Luciano? Cosa c’entra con i miei
genitori?
Il tono alto della voce di Giuseppe squarciò il silenzio dell’ufficio.
- Era un operatore di ripresa, un cameraman, come si dice adesso. Un
collega di tuo padre - cominciò la direttrice.
Francesco e il padre di Giuseppe si trovavano in Iraq durante la guerra del
Golfo. La loro amicizia era nata sul lavoro: avevano svolto numerosi
incarichi insieme.
- E mia madre? Come conosceva Francesco? - interruppe Giuseppe. La
bocca secca, nonostante avesse bevuto poco prima, rendeva palese la sua
agitazione.
- Anche tua madre si trovava in Iraq, come giornalista televisiva. Lavorava
per la stessa emittente di tuo padre.
- Immagino che abbia conosciuto così mio padre e Francesco - concluse il
ragazzo.
- Non esattamente.
I genitori di Giuseppe si erano conosciuti molti anni prima, sui banchi di
scuola. Terminato il Liceo, avevano deciso di prendere strade diverse,
restando, però, sempre in contatto. Lui amava la fotografia e le immagini,
lei non desiderava altro che “portare il mondo nelle case della gente”.
- Ripeteva sempre questa frase quando le chiedevi perché avesse scelto il
giornalismo - ricordò Sara. Due lacrime le solcarono il volto struccato.
Stavolta fu lei a concedersi un bicchiere d’acqua. Di fatto, non bevve per
togliersi la sete, quanto per riflettere un attimo.
Due colpi alla porta le fecero guadagnare altro tempo.
- Avanti - disse.
Il portiere fece capolino, lasciando entrare una ventata d’aria calda nella
stanza.
- Mi scusi. Due uomini chiedono di parlarle.
La camicia rosa salmone, assieme agli orribili pantaloni di un marrone
sbiadito, non lo rendevano di certo elegante. Tuttavia, svolgeva il suo
ruolo in maniera encomiabile.
- Per piacere, dica loro che sono impegnata. Li riceverò appena possibile.
- Hanno insistito parecchio…
- Giuseppe, scusami, vado a vedere di cosa si tratta. Torno subito.
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- Va bene. Io da qui non mi muovo - rispose il ragazzo, infastidito
dall’interruzione.
La temperatura nell’ufficio era aumentata, ma Giuseppe, in preda a mille
pensieri, non badava a certi dettagli.
“L’uomo che ricordava Canella era amico dei miei genitori. Mi ha portato
qui in orfanotrofio. Ma perché? E come faceva Canella a conoscerlo?”.
Una nuova cocente folata irruppe nella stanza quando la signorina Sara
fece ritorno.
- Scusami, Giuseppe, è accaduta una cosa imprevista. Devo scappare.
- Ma come? Non può lasciarmi così. - gridò il ragazzo - Deve raccontarmi
tutto.
- Aspetta - cercò di placarlo lei. Aprì un cassetto della scrivania, tirò fuori
un piccolo foglio di carta e scrisse qualcosa frettolosamente.
- Questo è l’indirizzo di Francesco - disse- Abita non molto lontano. Puoi
andarci oggi stesso.
- Da lui? Mi presento così, dal nulla? - chiese Giuseppe, senza riuscire a
chiudere bocca per lo stupore.
- Di’ che ti mando io. Lui capirà. Ti racconterà tutto. Ora, ti prego, devo
andare.
Sara aprì la porta e lo sollecitò a seguirla.
Ansia, preoccupazione e agitazione erano gli stati d’animo di Giuseppe.
La direttrice uscì dall’orfanotrofio e, come in una staffetta, nello stesso
momento entrò Canella.
- Giuseppe, sei qui! Lo immaginavo: ho fatto bene a venire - esclamò.
- Ti avrei chiamato io più tardi, sono successe tante cose.
- Tipo? Hai scoperto chi era quell’uomo?
- Sì e no. Hai da fare oggi?
Domanda retorica: era ovvio che Canella fosse disponibile.

Giuseppe e Canella si dirigono da Francesco Luciano, un tipo
un po' strano…
•
•
•

Guarda sempre il suo interlocutore con gli occhi socchiusi (38%)
Conosce tutte le capitali del mondo (15%)
Sa abbinare qualsiasi data al giorno della settimana corrispondente
(47%)
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In affido
- Per me non c’è problema, ma tu quando vorresti studiare?
- Tranquillo, Chris - ribatté Giuseppe - Torno in serata. Grazie ancora per
la macchina.
Il viaggio sarebbe durato solo poco più di mezz’ora.
- Sicuro che rientreremo per cena? Sai, all’Onlus potrebbero preoccuparsi
- domandò Canella. Il suo solito sorriso non era sparito. La ragazza
appariva stranamente serena. Giuseppe, invece, era frenetico. La vecchia
utilitaria viaggiava a velocità nuove per il suo motore antiquato.
Ci vollero trentacinque minuti per raggiungere l’indirizzo scritto da Sara.
Sarebbero stati anche meno se Giuseppe non si fosse distratto più volte a
osservare Canella. Perché non era agitata? Dopotutto, era stata lei a
riportare alla mente Francesco Luciano.
Individuare l’abitazione non fu difficile. Era una piccola casa sul mare,
circondata da quello che un tempo era un magnifico giardino. Sembrava
una di quelle villette americane che si vedono in TV: uno stretto tracciato
in pietra conduceva alla porta d’ingresso. Giuseppe controllò ancora una
volta l’indirizzo sul foglio e, solo dopo, si decise a suonare il campanello.
Nessuna risposta.
- Riprova, magari non ha sentito - fece Canella.
Prima del secondo tentativo, si udì una voce da dentro la casa.
- Arrivo, arrivo. Un secondo.
La corta maglietta bianca, sporca di sugo, non riusciva a coprire il rotondo
addome dell’uomo.
- Chi siete? Guardate, qui siamo cattolici, vi conviene andare via - sbraitò
il tizio.
- Sono Giuseppe, mi manda la signorina Sara. Lei è il signor Luciano,
vero?
A quelle parole fece seguito un lungo intenso attimo di silenzio.
Il padrone di casa si sporse dall’uscio, si guardò intorno e poi invitò i
ragazzi a entrare.
La presenza di Canella sembrava non destasse curiosità. In effetti, solo
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una volta dentro casa, l’uomo chiese di lei.
- Che cosa? Non ricorda il suo nome?
Giuseppe pensò che, prima di tutto, fosse opportuno raccontare come
fosse arrivato fin lì, come tutto fosse stato merito di Canella.
- Mi spiace, tesoro, ma io non ti conosco. Mai vista prima - disse l’uomo,
rivolgendo lo sguardo alla ragazza.
- Signor Luciano - iniziò Giuseppe.
- Chiamami Francesco - lo interruppe l’altro - So benissimo cosa vuoi
sapere.
Canella sembrava più interessata alla casa che al padrone.
- Avevo in mente di raccontarti tutto il giorno del tuo compleanno.
Quest’anno cade di giovedì.
- Come sa il giorno del mio compleanno? - chiese Giuseppe, sospettoso.
- Giovedì? So abbinare le date ai giorni della settimana. Per esempio,
festeggerai trent’anni di sabato.
Il ragazzo s’infastidì per la risposta fuori luogo.
- Come fa a conoscere la data del mio compleanno? Mi dica quello che sa.
- Sara ti ha già detto… Sicuramente sai che mi trovavo in Iraq con i tuoi.
- Lo avevo immaginato, vada avanti.
Francesco raccontò di come i genitori di Giuseppe facessero coppia nella
vita, così come nel lavoro. Erano mossi da un’accesa passione, ma fu
proprio quella a condannarli.
- Li hanno uccisi! Sono stati ammazzati! - gridò Giuseppe con tutta la voce
che aveva in corpo. Si alzò di colpo e si portò le mani sul volto. Poi rimase
immobile, paralizzato. Francesco gli venne in soccorso.
- Giuseppe, non fraintendere, calmati. Cerco di spiegarti meglio. Resta
calmo - gli disse, tenendogli le mani con un gesto paterno.
Stando alle sue parole, il cameraman e la giornalista avevano scoperto
qualcosa di estremamente scottante e riservato, tanto che nemmeno a lui
avevano detto più di tanto. Sapeva solo che riguardava un incidente,
qualcosa a che vedere con il fuoco amico. I genitori di Giuseppe non
ebbero però l’occasione di divulgare lo scoop. Durante un trasferimento, il
furgone sul quale viaggiavano fu attaccato dalle milizie irachene.
Francesco, appena saputo dell’incidente, si era recato all’ospedale e lì
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aveva trovato la madre di Giuseppe… Il collega, l’amico, era già spirato sul
colpo. La donna, invece, era ricoverata, in fin di vita. Prima di andarsene
per sempre, aveva supplicato Francesco di prendersi cura del suo piccolo,
rimasto in Italia con la tata. Lui si era sentito costretto ad accettare, ma
sapeva che gli sarebbe stato impossibile mantenere la promessa. Aveva da
poco divorziato dalla moglie, alla quale era stata affidata la loro una figlia:
non avrebbe potuto allevare Giuseppe.
- Ecco perché ti ho portato da Sara. La conosco da quando era una
bambina, ero certo che ti avrebbe accudito molto meglio di me.
Giuseppe era sconvolto. Francesco proseguì scusandosi più volte per la
sua vigliaccheria, per avergli tenuto nascosto tutto per tanto tempo.
Canella, intanto, sembrava assente, frastornata.
- Giuseppe, dovrei rientrare all’Onlus. Ti avevo avvertito…
A causa di un viaggio di lavoro previsto per il giorno seguente, Francesco
rifiutò di unirsi ai due ragazzi per continuare a chiarire i tanti interrogativi
ancora aperti.

È tempo di scoprire chi è Canella. Ma chi sarà a dircelo?
•
•
•

Una strana lettera in cui… (34%)
La stessa Canella, che all’improvviso cede e racconta… (49%)
Giuseppe, che intuisce una parte della verità e poi… (17%)

Il folle piano
Giuseppe sembrava aver dimenticato le folli velocità di qualche ora prima.
Assorto nei suoi pensieri, sguardo perso, guidava come un automa.
Canella, invece, sembrava non essere preoccupata. Rimaneva una strana
ragazza smemorata. L’uomo che aveva ricordato le aveva appena detto di
non averla mai vista.
- Ancora non ci credo - sussurrò Giuseppe, non riuscendo a mantenere
quel pensiero nella sua mente.
- Dai, se non altro hai scoperto qualcosa dei tuoi.
- Ma cosa? Non so nulla di loro. So solo come sono morti.
- Prima non sapevi neanche questo.
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- Avrei preferito non sapere.
Un attimo di silenzio sembrò riportare la calma. Invece, era solo l’inizio
della tempesta.
- Sai che c’è? È colpa tua. Da quando sei arrivata tu, sono cominciati i guai
- sbraitò con forza il ragazzo.
- Colpa mia? - ribatté la giovane.
- Sei stata tu a portarmi qui, se non fosse stato per te avrei continuato a
studiare tranquillo. Senza te, la mia vita sarebbe stata normale.
Il viso di Canella perse delicatezza, si fece spigoloso.
- Smettila! È merito mio se sai qualcosa sui tuoi. Sono stata io a portare la
verità nella tua vita. Anche a costo di grandi sacrifici. Ho messo da parte
tutto per te, per uno sconosciuto.
- Messo da parte cosa? Non sai se hai un lavoro, una famiglia. Non sai
nemmeno chi sei.
Canella accecata dall’ira e dalla disperazione, disse qualcosa che non
sarebbe mai dovuto uscire dalla sua bocca.
- Sono la figlia di Francesco Luciano.
Come se un macigno fosse apparso a ostacolargli la strada, Giuseppe frenò
bruscamente.
-La figlia del suo racconto, sono io.
Lo stupore del ragazzo lo privò della facoltà di rispondere.
- A questo punto, conviene spiegarti tutto - suggerì Canella, più pacata,
quasi pentita del suo gesto.
- Aspetta, non ci sto capendo niente. Tu non hai perso la memoria? Mi hai
preso in giro?
- Ero convinta di farlo per il tuo bene. Invece, aveva ragione mio padre.
- Ma cosa stai dicendo?
Giuseppe avrebbe voluto fermarsi, sollevare Canella in aria e farle sputare
ogni goccia di verità. L’assenza di piazzole di sosta e il traffico sostenuto
alle sue spalle glielo impedivano.
- Ti prego di restar calmo, ascoltami.
Canella raccontò di una visita a casa del padre. Per caso, aveva trovato la
foto dei genitori di Giuseppe. Canella, forse condizionata dal lavoro del
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papà, era diventata una brava giornalista, nonostante la giovane età.
Quasi per deformazione professionale, aveva chiesto di quella vecchia
fotografia. Francesco si era mostrato titubante, ma alla fine aveva
raccontato tutta la storia alla figlia. Canella trovava inaccettabile
nascondere tutto al povero ragazzo. Perciò, aveva convinto l’uomo ad
assumersi le sue responsabilità e dire la verità a Giuseppe. Francesco,
però, sosteneva che lo shock sarebbe stato tremendo. Canella sospettava
che in realtà il padre non volesse prendersi la colpa dell’accaduto. Sarebbe
stato effettivamente difficile andare dal bambino che aveva abbandonato e
spiegargli quanto fosse stato codardo. Canella, allora, aveva pensato a un
piano estremamente articolato per spingere Giuseppe stesso alla ricerca
della verità. Il padre non era stato comunque d’accordo, convinto che
fosse un’inutile follia. Per amore della figlia, alla fine aveva accettato.
- Quindi è tutta una farsa? Sinferopoli, l’amnesia, l’Onlus? - interruppe
Giuseppe, stravolto.
- Non proprio. A Sinferopoli ci sono stata davvero, per lavoro. Ho pensato
che una storia particolare ti avrebbe colpito, magari rimandato alla mente
i tuoi genitori.
Il piano di Canella gli sembrò inconcepibile, folle nella sua inutile
complessità.
- Mi hai preso in giro? Hai inventato tutto? E quando sono andato da
Sara…
- Lei era d’accordo con me. Credo che anche lei avesse timore di rivelarti
tutto. Immaginavo ci saresti voluto andare da solo. Ho finto di star poco
bene, in realtà ero fuori a controllare.
- E quando non ti ho trovato all’appuntamento?
- Non ero ancora riuscita a organizzare un piano che mi convincesse.
Doveva essere qualcosa che ti facesse pensare subito ai tuoi genitori.
Sapevo dove abiti e ho preferito venirti a trovare solo quando avevo in
mente ogni dettaglio.
Giuseppe era afflitto e furioso al tempo stesso. Respirò profondamente,
per poter urlare come mai aveva fatto.
- Tu sei una pazza. Hai fatto tutto questo per non darmi uno shock? E
come credi che stia ora?
- Sarei sparita dalla tua vita appena avresti scoperto la verità sui tuoi
genitori, da solo. Ho sbagliato a cedere e raccontarti tutto ora, ma non ce
la facevo più. Non potevo sentirmi colpevole di averti aiutato.
- Infatti mi hai migliorato la vita, sto benissimo ora. Guarda come sto
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bene!
Giuseppe si voltò di scatto verso Canella indicando il proprio volto, un
incrocio tra Pierrot e Joker.
- Guarda avanti, attento!
Troppo tardi. Abbattuto il guard rail, l’auto rotolò giù dalla scarpata.
Vi porgo ora l’ultima scelta e vi prego di motivarla. Tutti
vorrebbero comparire nel gran finale ma purtroppo qualcuno
sarà escluso. Chi?
•
•
•

Francesco (30%)
Sara (27%)
Chris (43%)

La fine
- Attualmente stiamo valutando tutte le ipotesi. Mi spiace, ma non
sappiamo con certezza di cosa si tratti.
Il dottor Porri non si scompose, nessun segno di dispiacere o sgomento.
Aveva vissuto storie sempre più strane in seguito alla laurea in neurologia.
Era abituato a comunicare certe notizie. Sara, al contrario, era in preda al
panico. Appena saputo dell’incidente, si era precipitata in ospedale,
avvisando anche Francesco. Arrivarono entrambi di corsa, chiedendo dei
due ragazzi. Canella, per fortuna, stava bene. A parte qualche lieve ferita,
non aveva riportato grossi danni. Le condizioni di Giuseppe, invece, erano
più serie.
- Sta dicendo che non sapete perché non ricorda nulla? - domandò Sara,
tra lo stupore e la disperazione. Francesco era piegato sulle sue gambe,
schiacciato dal rimorso e dal senso di colpa.
- Probabilmente mi sarò espresso male - si pose gentilmente il medico Proverò a spiegarmi meglio.
Il dottore estrasse alcune immagini in bianco e nero dalla cartella clinica
che teneva sotto braccio.
- Come potete vedere…
- Dottore, non vediamo nulla. Non capiamo cosa siano quelle forme. Ci
spieghi tutto con chiarezza, per favore - implorò Sara.
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- Va bene. Sarò sintetico. Il ragazzo soffre di amnesia anterograda e
parzialmente retrograda.
- Dottore, parli chiaro - fece Francesco, ora attratto dalle parole del
medico.
- Il paziente non riesce a ricordare avvenimenti accaduti non molto tempo
prima dell’incidente. Conosce il proprio nome, ricorda dove vive e cosa fa
nella vita. Non rammenta, però, cosa è successo in tempi recenti. In altre
parole, non sa perché è qui.
- Non ricorda nulla, quindi?
Questa volta la domanda la pose Francesco.
- Sembra che ricordi soltanto di aver parlato con un giornalista. Dice che
questa persona gli avrebbe raccontato alcuni avvenimenti di guerra. Io e i
miei collaboratori crediamo che siano solo flash di notizie di attualità.
Sara e Francesco si guardarono negli occhi come due complici, senza
proferire parola.
- C’è dell’altro - aggiunse il neurologo, guardando la cartella - Giuseppe
non riesce a immagazzinare nuovi ricordi. La sua memoria adesso è
solamente a breve termine.
- Dimentica quello che gli si dice? - domandò Sara, incredula.
- Esatto, dopo pochi minuti. Crediamo che questa condizione possa
risolversi, ma solo il tempo ci darà un responso.
Il dottor Porri sentì suonare il cercapersone nella tasca del camice.
- Chiedo scusa, ho altri pazienti e dovrei andare. Per qualsiasi cosa, potete
chiedere ai miei collaboratori.
Rimasti soli, Francesco poté esprimere come l’amnesia fosse stata una
fortuna.
- È l’occasione per annullare tutto. È stato tutto un errore. Anche volendo,
non potremmo raccontargli nulla. Non lo ricorderebbe. Fidati di me.
Sara non riuscì a mettere a fuoco i suoi pensieri, persa nel vuoto.
- È la soluzione migliore, per tutti - fece Francesco, portando Sara al suo
petto.
I giorni passarono in fretta, ma dopo mesi Giuseppe non mostrava
miglioramenti.
- Buongiorno. Come sta il nostro studente?
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Il dottor Porri aveva sparso per la stanza dei biglietti, in modo che il
paziente potesse subito capire cosa stesse accadendo sul momento. Dopo
qualche attimo di lettura, arrivò la replica.
- Mi dia quella stupida matita e facciamo anche oggi i soliti esercizi.
I disegni del ragazzo miglioravano di giorno in giorno, segno che
l’apprendimento motorio era integro. Il medico, credendo di stimolare la
memoria del giovane, s’impegnava nel dare dei voti a quei piccoli
scarabocchi.
- Puoi fare molto meglio. Questo è appena sufficiente. Ti tocca un diciotto.
- E io che credevo che oggi mi mettesse la lode - rispose scherzoso il
ragazzo.
- Facciamo così.
Il neurologo appose un bel diciotto e lode accanto al disegno.
- Contento? Io ora devo andare a fare il giro. Ti lascio in compagnia della
TV.
La replica di una vecchia sitcom lasciò il posto al notiziario.
Quei lunghi capelli biondi, quel delicato sorriso, quei soffici lineamenti,
fecero scattare qualcosa in quel cervello malandato.
Giuseppe si precipitò a prendere il telecomando per spegnere il televisore.
Non voleva conoscere il nome della giornalista vittima delle bombe. Per
lui, sarebbe rimasta Canella.
Gli aveva mentito su tutto, ma aveva mantenuto la promessa.
Era sparita dalla sua vita.
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L'estate in cui conobbi mio padre
di Giovanni Caroli

Il passato, quando torna
Lo squillo breve di un cellulare sul mio comodino mi desta dal sonno,
sciogliendo nelle luci del mattino ciò che resta di un sogno confuso.
Mi tiro sui gomiti e, con buona pace dei miei occhi ancora mezzi spenti dal
sonno, sblocco lo schermo del mio Samsung.
C’è una notifica di messaggio su Whatsapp.
Tanti auguri Giògiò, più tardi passo a prenderti
Ps Spero di essere stata la prima…
Mi ci vogliono cinque minuti buoni per togliermi il sorriso da ebete che mi
si è allargato sul viso, piacevole effetto collaterale di quel messaggino.
Oggi è il mio sedicesimo compleanno ma, cosa più importante, è il primo
che passerò in compagnia di Tiara.
Non è la mia ragazza ma siamo in quella fase, tipica degli adolescenti, in
cui si è più che amici ma meno che fidanzati.
Vado in cucina, pregustando già il sapore delle macine nel caffèlatte.
Entro salutando «Buongiorno»
«Auguri!» mi rispondono in coro mamma e Luca, il suo compagno.
«Grazie» ricambio sorridendo.
«Che farai oggi?» mi chiede mamma.
«Vado al mare, lo sai che per me l’estate inizia il 19 giugno» rispondo con
in bocca tre biscotti.
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«Ci vai con Tiara?» chiede Luca, facendomi l’occhiolino.
Annuisco, un po’ imbarazzato.
«Prima che tu vada…» mamma diventa seria d’un tratto «c’è una cosa che
devo darti»
«Di che si tratta?» chiedo, mentre un altro povero biscotto diventa preda
delle mie fauci.
«Prima di andare passa dallo studio» chiude il discorso in un sorso di
succo d’arancia.
Faccio una doccia al volo, e preparo lo zaino: asciugamano, cellulare,
chiavi, portafogli. Mi guardo un secondo in giro, accertandomi di non
essere visto, e ci infilo anche le sigarette.
Inforco gli occhiali da sole e sono pronto per uscire, prima però passo
dallo studio.
Mamma siede pensierosa, stringe tra le braccia una scatola in legno,
sembra triste e malinconica.
«Hola?»
«Ehi Giò, entra» tira su col naso, ha pianto.
«Che succede?» domando, incuriosito dalla scatola, e preoccupato per il
suo umore.
«Sei diventato grande, sai… ricordo ancora quando sgambettavi per casa»
Sorrido, non lo ricordo ovviamente, ma dev’essere un bel ricordo per lei.
«Questa è per te» mi dice, carezzando la scatola.
«Cos’è?»
«È un regalo… da parte di tuo padre» dice, trattenendo a stento la
commozione.
«Ma… come?»
Mio padre è morto quando avevo tre anni, ho pochissimi ricordi di lui.
Inoltre mamma non me ne ha mai parlato molto.
«Tanti anni fa, prima che la malattia lo divorasse, fece questo per te. Disse
che lo avresti dovuto aprire il giorno del tuo sedicesimo compleanno»
«Cosa c’è dentro?»
«Non lo so. Mi fece giurare che l’avresti dovuta aprire tu soltanto, e così
ho fatto. Quel giorno è oggi, tieni»
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Me la porge. Un regalo dal passato… Mi domando cosa contenga. La
tentazione di aprirla è forte, ma decido di infilarla nello zaino.
«Non la apri?» domanda mamma, quasi delusa.
«Dopo, ora ci sono troppi occhi curiosi in giro» le strizzo l’occhio,
strappandole un sorriso.
La serie di tre squilli al citofono, un marchio inconfondibile, m’informa
che è ora di andare. Saluto mamma e corro in strada.
Tiara mi aspetta poggiata sul cofano dell’Audi di Luca, shorts e
magliettina fucsia con un nodo sulla pancia. È meravigliosa.
La saluto con un audace bacio sulla guancia, abbastanza vicino alle labbra,
e ci incamminiamo verso la spiaggia.
«Sei stata la prima» le dico, sapendo di dare un bel cinque al suo orgoglio.
«Non avevo dubbi» mi fa, con la sua solita finta baldanza.
Cammino tenendole un braccio attorno al collo, a lei piace così, mentre
parliamo.
«Mia madre mi ha dato una cosa oggi» le dico. Mi risponde con un
mugugno di curiosità.
«Un regalo da parte di mio padre»
«Cosa? Ma…» resta un istante a guardarmi, lei lo sa che non c’è più.
«Mi ha detto che l’ha preparato… prima. È una scatola, l’ho messa nello
zaino»
«Cosa c’era dentro?»
«Non lo so»
«Non l’hai ancora aperta?» il suo tono è eccessivamente sorpreso.
Scuoto la testa.
«Che aspetti? Dai su, mettiamoci li» indica un muretto.
«E il mare?»
«Il mare sta li, ad aspettarci» mi risponde.
Poco dopo apro la scatola sul muretto, lentamente, con un rispetto ed una
solennità che nascono inaspettate.
Dentro c’è una lettera, una piccola chiave e tre cofanetti in metallo.
Leggo la lettera, a voce alta.
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Ciao Giovanni,
se le cose sono andate come spero, oggi è il giorno del tuo
sedicesimo compleanno. Innanzitutto tanti auguri figlio mio, al
momento in cui scrivo sei un piccoletto che sgambetta in giro per
casa, ma adesso credo tu sia già quasi un uomo. Mi è stata negata
la possibilità di conoscerti, e questo è uno dei rimpianti più grandi
che ho. Avrei voluto raccontarti tante cose, ma purtroppo non ne
ho il tempo. Ti racconterò una storia però, ma prima rispondi a
questa domanda: “cosa conta davvero nella vita?”. Rispondi
aprendo uno dei cofanetti che hai trovato insieme alla lettera, la
chiave li apre tutti e tre, ma dopo il primo utilizzo si romperà,
quindi potrai aprirne uno solo. Sono antiscasso, se vengono
forzati un meccanismo rende inutile il contenuto, quindi scegli con
cura la risposta.

Sui cofanetti ci sono incise tre parole:
•
•
•

La fortuna (33%)
Il denaro (7%)
Il tempismo (60%)

Le cose che condividiamo
Fisso le tre scatole in metallo, tenendo la chiave tra le dita, pensando.
Tiara mi desta dal mio riflettere, con una domanda.
«Quale aprirai Giògiò?»
Non lo so, non ancora, ho bisogno di pensarci. Non le rispondo.
Prendo le sigarette dallo zaino, ne accendo due, offrendone una a lei.
Tempismo? Denaro? Fortuna? Cosa contava davvero per me? Una di
queste cose? Tutte? O nessuna delle tre?
Mi ritorna in mente una scena di qualche mese fa, il giorno in cui conobbi
Tiara.
Pioveva e non potevo andare a scuola in bici, come ero solito fare anche in
pieno inverno. Persi l’autobus per una manciata di secondi, mi sarebbe
toccato andare a piedi ma con quella pioggia era l’equivalente di fare una
doccia coi vestiti. A quel punto soppesai l’idea di marinare la scuola e
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farmi una cioccolata calda. Vinse la cioccolata, a mani basse, anche perché
quel giorno avevo i soldi per potermela pagare. Mi rifugiai dalla pioggia,
che nel frattempo si era evoluta in un aspirante nubifragio, nel bar vicino
scuola.
La vidi li, seduta a un tavolino vicino la finestra, mentre fissava il costante
battere delle gocce sulla strada. Accompagnava con la testa le note di
November Rain, passata in radio dal bar.
Fu questione di fortuna? Se quel giorno non avesse piovuto sarei andato
regolarmente a scuola in bici.
Fu questione di soldi? Se non li avessi avuti non avrei marinato la scuola
quel giorno.
Faccio un tiro più profondo dei precedenti e, insieme col fumo, soffio via
anche i dubbi: ho la risposta. Il ricordo è stato provvidenziale.
No. Quel giorno fu una questione di tempismo: perché, nonostante io sia
una frana con le ragazze, presi due cioccolate al bancone e mi sedetti al
suo tavolino, dicendole “Una cioccolata in cambio del tuo nome?”.
A quanto pare è un dono che possiedo.
«Tempismo!» dico, infilando la chiave nella toppa del cofanetto relativo.
La giro, lentamente.
La serratura scatta, il cofanetto si apre, ma… la chiave non si rompe.
«Che strano…» mi lascio sfuggire, mentre Tiara condivide il mio stesso
stupore.
Dentro c’è un biglietto e altre due chiavi, uguali a quella usata per aprire
questo cofanetto. Lo leggo, sempre a voce alta.
Scusami per lo scherzetto che ti ho fatto, la chiave non si rompeva
per davvero. Se hai provato ad aprire gli altri cofanetti, prima di
questo, ti sarai accorto che quella chiave non era quella giusta.
Altrimenti lo stai scoprendo ora, e questo significa che hai trovato
una cosa che abbiamo in comune. Forse ti chiederai il perché di
questo giochetto, beh… Penso che nella vita il tempismo sia la cosa
più importante. Il vivere cogliendo l’attimo, perché spesso non è
possibile tornare indietro sui propri passi, oppure non averne il
tempo.
Se non credi sia vero pensa a questo: e se quella chiave si fosse
rotta davvero? Se avessi scelto il cofanetto sbagliato?
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Probabilmente ora non staresti leggendo queste righe.
Io sono così, scelgo sempre il momento giusto. Ho aspettato sei
mesi per dichiararmi a tua madre, lo sapevi? Ma se non lo avessi
fatto, probabilmente, non sarei riuscito a farla innamorare di me.
E tu? Tu come vivi la tua vita, figlio mio?
Sei riflessivo, col dono del tempismo, come me? Oppure sei
impulsivo come tua madre? Valuti ogni situazione oppure
improvvisi?
Mi duole non sentire le risposte direttamente da te, ma provo ad
usare la fantasia e quasi mi sembra di vederti.
Se hai ancora voglia di conoscermi continua a seguire gli indizi:
cerca le voci tra le memorie.
Finito di leggere non mi accorgo di una lacrima sfuggita al mio occhio
destro, la commozione dentro di me è tanta. Tiara l’asciuga con un dito e
un sorriso.
«Sai… ci somigliamo» le dico sorridendo.
Lei annuisce.
«Apri anche gli altri due?»
«No…» le dico «Non ora. Andiamo in spiaggia, ho bisogno di rilassarmi
un po’»
***
Sono a casa, in camera mia, steso sul letto a fissare le pale del ventilatore
sul soffitto. Le osservo girare, pigramente. Intanto ripenso a mio padre,
alla lettera di questa mattina, a Tiara e alla magnifica giornata passata
insieme.
“Tiara. Chissà quanti mesi aspetterò io, prima di dichiararmi…” penso,
scoprendomi piacevolmente simile ad una persona che non ho mai
conosciuto. Quello che sarebbe dovuto essere il mio primo grande eroe, il
mio primo modello da imitare, il mio riferimento. Non ho castelli di
sabbia con lui tra i ricordi, né passeggiate mano nella mano, né cadute
mentre m’insegna ad andare in bici, né litigate perché ho preso un brutto
voto. Né un abbraccio o una pacca sulla spalla.
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Mi accorgo solo ora di quanto tutto questo mi sia mancato. Di quanto
tutto questo mi manchi tutt’ora. Vorrei vedere Tiara, ma è tardi per uscire,
quindi afferro il cellulare e le mando un messaggio su Whatsapp.
Sto aprendo un altro cofanetto…
ps Mi manchi
Non attendo la risposta nemmeno un secondo, arriva istantanea.
Sono li con te. Mi manchi anche tu, buonanotte <3
Il cofanetto con scritto fortuna mi guarda che sembra dirmi “Aprimi”.
Io, che di secondo nome faccio Alice, gli rispondo “Grazie, non dico mai di
no!”.
Giro la chiave e lo apro.
Dentro scopro che:
•
•
•

Non c'è nulla, il cofanetto è vuoto! (29%)
C'è il biglietto di un concerto (24%)
C'è una foto (47%)

Pistole e Rose
Dentro il cofanetto c’è una foto.
La prendo tra le mani, con delicatezza da restauratore e con molto più
rispetto di quello che ero solito provare.
È un ragazzo sulla ventina il soggetto in quella polaroid, capelli lunghi e
barba incolta. L’aspetto è trasandato nel complesso, ma indossa una
maglietta che definirei “fichissima”: un personaggio tratto da un quadro di
Raffaello, sulle tinte del giallo e del rosso, la copertina di un disco dei
Guns ‘n Roses.
Vorrei analizzare meglio quella foto, ma sono talmente stanco da
rimandare a domani ogni nuova ricerca.
La sveglia sul mio comodino indica la mezzanotte passata, quindi decido
di mettere fine a questa giornata, così magnificamente intensa.
Chiudo i piccoli sipari sul mio viso, caldo perché lievemente scottato dal
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sole preso oggi, mentre dietro di essi scorrono immagini veloci come
flash: la foto appena vista, mamma che stringe la scatola, la lettera di
papà… Tiara in bikini.
Sorrido, maliziosamente.
***
Sogno.
Sogno mio padre, ma il viso è confuso e senza lineamenti, la voce è
distante, irriconoscibile. Lo inseguo, voglio afferrarlo, ma è impalpabile
come la foschia del mattino. Mi sfugge… Poi buio.
Ancora un sogno.
Tiara… lei no, corre, ride, ma riesco ad afferrarla. Mi abbraccia.
Piacevole sensazione d’affetto e calore. E sicurezza…
***
«Giò, svegliaaa!»
Mamma urla dalla cucina, rea dimentica di tutte quelle volte in cui le ho
spiegato che detesto essere svegliato dalle urla.
Le sue non fanno eccezione.
La raggiungo, un po’ annerito, ma so già che mi passerà presto.
«Com’è andata ieri?» chiede, dandomi le spalle mentre armeggia tra
spugne, piatti e sapone verde al limone.
«Bene» rispondo sommario, non volendo scendere nei dettagli della
scorsa mattinata. Nonostante abbia un rapporto abbastanza aperto con lei
preferisco ometterli, avvertire il bisogno di privacy credo sia uno dei primi
sintomi di quella strana malattia chiamata “adolescenza”.
Non aggiunge altro, mi sfiora il pensiero che forse alludesse alla scatola di
papà.
Vado in camera a prendere la foto, gliela mostro.
«È lui?» chiedo.
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Dal suo sorriso, perso tra emozioni e ricordi, deduco un tacito “si”.
«Gli somigli davvero tanto…»
“Davvero?” mi domando, guardando l’istantanea. Sorrido pensando che
quell’abbigliamento non sia proprio il mio genere.
«Gli piacevano i Guns ‘n Roses?»
«Da impazzire…»
Ho trovato un’altra cosa che abbiamo in comune: mi sembra come di aver
aggiunto un anello ad una catena emotiva, un legame che mi collega a lui
diverso da quello meramente biologico.
Chissà quanti anelli riuscirò ad incatenare durante questo viaggio, se
saranno abbastanza da raggiungerlo…
A un tratto, però, qualcosa comincia ad insinuarsi dentro di me, striscia,
ed è una sensazione per nulla piacevole.
È una domanda.
«Perché non mi hai mai voluto parlare di lui?»
«C… come?» mamma tentenna, sembra voler prendere tempo in cerca di
una risposta.
«Perché non mi hai mai parlato di papà? Hai sempre evitato l’argomento,
schivando le domande con risposte vaghe. Perché?»
Le sue risposte vaghe ed elusive le ho sempre giustificate con frasi tipo:
“Dev’essere brutto per lei ricordare…”, “Scopre cicatrici non
rimarginate…”, “Forse lo fa per rispetto verso Luca…”.
Non mi rendo conto di quanto il mio sguardo si faccia grave, accusatorio.
Squilla il mio telefono, una chiamata, la voce di Axl Rose m’informa che è
Tiara a reggere il telefono dall’altro capo.
Lo ignoro, voglio una risposta.
Mia madre regge il mio sguardo a malapena.
Intanto il telefono canta: parla di occhi azzurro cielo e di capelli che
ricordano un caldo rifugio. Parla di una dolce bambina. Parla di Tiara.
Rispondo.
«Pronto?… Scusami, avevo il telefono con la vibrazione e non l’ho
sentito… certo, d’accordo… Arrivo»
La telefonata mi ha fatto perdere il contatto visivo con mia madre che, con
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ritrovata nonchalance, ha ripreso a fare i piatti canticchiando la mia
suoneria.
Si volta un momento e nell’incrocio dei nostri occhi le dico “Lo
riprendiamo questo discorso…”.
Mi preparo in fretta, portando con me la foto e chiudendo nel mio
armadio scatola e cofanetti. Lontano da occhi curiosi, e bocche sigillate.
In pochi minuti sono sotto casa di Tiara. Citofono.
Esce avvolta dal vento, da “Allure” di Chanel e da un vestitino lilla
svolazzante, impreziosito da una sbiadita acquamarina che invidia il
colore dei suoi occhi.
Mi bacia lei, questa volta, sempre con audacia. Apprezzo, ma ho la testa
un po’ tra le nuvole. Lei se ne accoorge e me lo fa notare.
«A che pensi Giògiò?»
«Niente… mi sto rendendo conto di quanto poco sappia su mio padre»
«Credo sia normale, in fondo non hai avuto modo di conoscerlo»
«Già» calcio una lattina, ma non mi sfogo quanto vorrei.
Camminiamo parlando, le racconto il silenzio di mia madre, le mostro la
foto.
Anche lei conferma la somiglianza che io non riesco a vedere con quel tipo
trasandato.
«Cosa pensi di fare adesso Giògiò?»

La fisso in quei due piccoli oceani, col desiderio di tuffarmici,
e le dico:
•
•
•

«Devo approfondire la questione con mia madre, mi deve delle
spiegazioni» (83%)
«Devo scoprire cosa significa "cerca le voci tra le memorie"» (13%)
«Credo che aprirò il terzo cofanetto» (4%)

Centomila sfaccettature
«Devo approfondire la questione con mia madre, mi deve delle
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spiegazioni»
Tiara mi guarda con assenso.
«Se credi sia la scelta più giusta… Giògiò, non essere troppo duro con lei»
«Penso di meritarla una risposta. O no?» sfogo la mia severità su di lei,
me ne pento subito. Ma ho la riprova che, tra noi, le scuse sono superflue.
«Sfogati adesso, affronta tua madre a cuor sereno. Sono sicura che gli
manca molto, ancora…»
«Mah, sarà…»
Mi strizza l’occhio, prima di ordinare una mousse di caffé al bar. Il
“nostro” bar.
Mando un messaggio a mia madre, prima di mettere in standby tutta la
questione e dedicarmi a ben altri pensieri.
Stasera vorrei parlarti. Solo tu ed io, ho bisogno di sapere alcune cose.
La risposta si fa attendere qualche minuto, ma arriva.
Va bene, stasera a cena. Un bacio
Leggo il messaggio, interrompendo con un indice il discorso con Tiara.
«Ok… allora, mi dicevi di quel film strappalacrime che NON vedremo
insieme?»

***

Fisso la cena davanti a me, in silenzio.
È un piatto nuovo, poco invitante a prima vista. Eccessivamente verde.
Mamma siede di fronte a me, anche lei testa bassa, china sul suo piatto.
Mangiamo entrambi distrattamente, in attesa che l’altro rompa il silenzio.
Pungo un tocchetto di carne, credo sia pollo, scansando abilmente un
broccolo, prima di porre definitivamente fine al silenzio.
«Allora… mi racconti qualcosa di papà?»
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Lei indugia un momento, poi risponde con decisione.
«Gli piaceva il beige»
Mi lascia interdetto, sinceramente mi aspettavo qualcos’altro. Lo nota, ma
insiste sulla sua strada.
«Preferiva il mare alla montagna e qualche volta andava a pescare la sera,
in spiaggia. Altre volte sugli scogli»
Informazioni di scarsa rilevanza, per me. Mi chiedo che gioco stia
giocando…
«Non gli piaceva farsi la barba, spesso la lasciava incolta per giorni e…»
«Mamma…» intervengo, ma lei non ascolta.
«Quando era più giovane lasciava crescere anche i capelli»
«Mamma…» alzo la voce, senza risultato.
«Dovevo portarlo di peso per farglieli tagl…»
«Mamma!» urlo. Finalmente si blocca, nel suo sguardo leggo stizza. Nel
mio leggerà rabbia?
«Volevi sapere qualcosa su tuo padre, vero? Mi sembrava di aver capito
questo…» riprende a mangiare, nervosamente.
«Ok…» faccio un respiro, punto i palmi sul tavolo ingoiando una risposta
maleducata. Poi continuo «”Gli piaceva il beige”… penso ci siano cose più
importanti da dire su di lui, credo. Spero!» esasperato, cerco di
reindirizzare la nostra discussione.
«Per esempio?» alza un sopracciglio, mi sta sfidando?
«Che ne so… non posso credere che le cose più interessanti da sapere, su
di lui, siano che gli piaceva il beige, il mare e pescare…»
Si lascia sfuggire un piccolo sbuffo, sardonico.
«Sei ancora molto ingenuo, figlio mio. Credi che se ti raccontassi di lui,
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capiresti l’uomo che era?» il suo sguardo è sottile come uno spillo mentre
scocca quella frecciatina.
Quando vuole ferirmi sa dove colpire.
«Vogliamo fare una prova?» soffio come un gatto chiuso all’angolo, ma
ancora capace di graffiare.
«Hai ancora tanto da scoprire, se vuoi conoscerlo. In quella lettera non ha
scritto granché…» strabuzza gli occhi un attimo, come si fosse pentita
dell’ultima frase.
«Cosa? Come sai della lettera?»
Infila un pezzo di carne in bocca per cercare di tapparsela col cibo. Ma è
troppo tardi.
«Come lo sai? Hai curiosato tra le mie cose?»
Scuote la testa, rassegnata. È sincera?
«Che stupido, lasciare tutto incustodito… Questo è il rispetto di cui
parlano i genitori? Allora?» affronta il mio sguardo inquisitore con
straordinaria dignità.
E tace. I suoi occhi sono nuovamente i suoi, quelli di sempre, quelli dolci,
quelli da mamma.
I miei no. Rabbia e rancore m’infiammano lo stomaco, un nodo difficile da
far scendere giù.
«Sapevo cosa c’era nella scatola» dice con freddezza.
Cosa?! Sta mentendo, lo so! Scavo nei suoi occhi in cerca di una traccia,
un segnale, che riveli la menzogna. Nulla…
Finalmente un pensiero mi restituisce uno sprazzo di lucidità «È tutta
opera sua?»
Annuisce.
«Perché?»
38

Storie d'Estate – Aa.Vv.

«Dovrai capirlo da solo. Un giorno ne riparleremo, allora ti dirò tutto
quello che so su di lui. Tuo padre aveva centomila sfaccettature, ma
nessuna quella vera»
Riprende a mangiare, più serena, senza quel peso sulle spalle.
Io, dal mio canto, ho più domande di prima ma almeno un punto fermo da
cui partire: mio padre ci teneva che nessuno mi parlasse di lui.
«D’accordo… Almeno dimmi cosa significa: “cerca le voci tra le
memorie”»
Lei ci pensa un po’ su, prima di rispondere.
«Secondo me dovresti allargare il significato della parola “memorie”»
“Chiarissimo!” mi dico, con caustico sarcasmo.
«Grazie» le mento con un sorriso, prima di andare in camera mia.
Prendo il cellulare, messaggio Tiara.
Non ho concluso granché. Domani credo che continuerò a cercare, ci
messaggiamo al max, ok? Buonanotte piccola
Come al solito la risposta è immediata.
Spero tu abbia fatto il bravo con tua madre… Buonanotte Giògiò
“Si, si… ho fatto il bravo” le sbufferei occhi al cielo, se fosse qui.
Vado a dormire, ho chiuso col mondo per oggi.

[Voi lo avete capito cosa significa quella frase? Visto che questo
è un gioco… giochiamo!]
•
•
•

Non ne ho idea, quindi… passo! (45%)
Si, ma è compito di Giovanni scoprirlo. Questo è pur sempre un
racconto. (36%)
Si, secondo me significa…(19%)
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Pazienza…
Fisso esausto la libreria davanti a me, mani dietro la nuca a reggere una
testa appesantita da cinque giorni d’infruttuose ricerche.Il frutto del mio
cercare è solo uno scatolone di foto e vhs, il cui unico soggetto
dell’inquadratura sono io.
Non vedo Tiara dal nostro incontro al bar: il nostro rapporto si è
raffreddato parecchio, niente più messaggi del buongiorno né della
buonanotte. La sto perdendo, e mi chiedo se valga la pena perdere lei per
cercare informazioni su un uomo che per tredici anni è stato un fantasma
nella mia vita. Ok, non certo per colpa sua, ma non ho colpa nemmeno io.
Frugo distrattamente tra gli scaffali, sempre più incline ad abbandonare la
ricerca, quando mi ritrovo tra le mani l’ennesima vhs. Sulla copertina è
incollata l’immagine della maglietta che indossa papà nella polaroid.
Colpo di fortuna… Sento quasi le risate beffarde del karma alle mie spalle.
La inserisco nel videoregistratore.
Play.
Immagini flash di concerti, backstage, poi brusca interruzione su… una
sedia. Un uomo, seduto su essa, e un bambino che gioca ai suoi piedi. Mi
riconosco in quel bambino.
Sta registrando? Dice.
Si… ti lascio solo la voce di mamma fuori campo.
Ciao Giovanni, come stai?
Zao zo’anni, ‘ome tai? il piccolo me gli fa eco. Lui lo afferra e lo strapazza
un po’, facendolo sbellicare dalle risate. Carino, e triste: ennesimo vuoto
tra i miei ricordi.
Ora papino ha da fare, va a farti dare un succo da mamma piccolo.
Il bimbo corre, sparendo dall’inquadratura, ora siamo soli. Mi ricorda
Frequency, un film in cui un ragazzo si mette in contatto col padre
defunto anni prima, sfruttando un baldacchino da radioamatore,
con la complicità di una strana aurora boreale. Qui però è diverso: questa
è una registrazione, io posso solo ascoltare, e nel cielo non c’è alcuna
stramaledetta aurora boreale a rendere magico il tutto.
Sono curioso di sapere cos’avrà da dirmi quest’uomo, che fino a qualche
giorno fa percepivo come una figura lontana e distante.
Inizia a parlarmi di sé, della sua vita. Mi racconta della sua giovinezza
spensierata, in cui si sentiva invincibile e padrone del mondo. Dei suoi
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irrealizzabili sogni di fare il musicista e del suo essere scapestrato, quando
aveva la mia età. Un uomo normale, uno come tanti. Mi racconta di come
ha conosciuto mamma, del loro rapporto, del loro matrimonio, fino a
quando scoprirono la sua malattia: cancro. Mi racconta del suo calvario,
delle mille speranze vane in cure inutili, del suo tempismo infallibile,
persino quando l’appuntamento era con la morte. Racconta, infine, della
sua decisione di avermi. Di quanto si sia battuto contro il volere di tutti:
dei parenti, che lo ritenevano troppo stressante, dei medici, che lo
ritenevano impossibile per via delle medicine, di mamma… che aveva
paura di ritrovarsi a crescere un figlio sola.
Tu sei arrivato invece, la mia più grande vittoria. Ti chiederai perché ho
imposto che nessuno ti parlasse di me, io… spero che tua madre riesca a
trovare qualcuno che sappia prendersi cura di voi, quando io non ci sarò
più. Spero che tu sia riuscito ad avere il padre che non potrò essere.
Ripenso a Luca, che vive con noi da sette anni, e del nostro rapporto. No,
mi spiace papà, le tue speranze non si sono avverate: Luca è un
brav’uomo, ma tra noi c’è un rapporto di freddo rispetto da sempre. Forse
a mio modo gli voglio bene, ma non posso considerarlo certo un padre.
Credo che, ora che hai sedici anni, sarai in grado di capire il perché della
mia
scelta.
No. Mi spiace, non la capisco. Sapevi che non mi avresti potuto crescere,
perché allora mettere al mondo un futuro orfano? Sento rabbia e rancore
scatenarsi in me, lasciando alle loro spalle solo una triste e silenziosa
desolazione.
Vederti nascere, sentirti dire le prime parole, vederti camminare… Sei la
mia unica vera vittoria, perdonami se puoi. Sappi che non passa giorno,
da quando ho sentito il tuo primo calcio sotto la mia mano, senza che il
cuore mi esploda di gioia. Non sono stato un granché come figlio, non
saprei classificarmi come marito, ma sicuramente sono bravo a fare il
papà. Porto con me ogni tuo sorriso, non avrai curato la mia malattia
ma mi hai salvato dal baratro di disperazione in cui essa mi aveva
spinto. Il nastro è quasi terminato, non mi rimane molto tempo, vorrei
salutarti e dirti addio cantando una canzone con te. Spero tu la
conosca…
Da dietro la sedia papà tira fuori una chitarra acustica che, guidata dalle
sue dita esperte, inizia a diffondere le dolci note di Patience.
Già… pazienza! Molto azzeccata.
L’espressione che si usa per consolarsi quando la vita delude le
aspettative, quando subiamo una sconfitta che non meritiamo, quando un
uomo si ammala senza un perché, quando un figlio perde il padre quando
più ne ha bisogno.
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Shed a tear ’cause I’m missin’ you…
I’m still alright to smile…
Arranco afono sulle parole, mancando l’attacco della prima strofa, ho la
gola strozzata dal nodo del pianto.
Non conosco altro modo per scioglierlo, e quindi… piango.
[nda Cosa facciamo fare al nostro eroe nel prossimo capitolo?]
•
•
•

Ehm… "Denaro" aspetta sempre chiuso nell'armadio, lo apriamo?
(24%)
Forse dovrebbe cercare di recuperare il rapporto con Tiara, prima di
procedere oltre. (62%)
Con questa nuova consapevolezza potrebbe affrontare nuovamente
la madre. (14%)

Gente che aspetta, treni che partono…
Fisso il mare dalla spiaggia, seduto su un telo da mare rosso, mentre cerco
Tiara tra i bagnanti. Sua madre mi ha detto che, visto che si annoiava, è
scesa in spiaggia. Non l’ho avvisata, voglio farle una sorpresa, vederla
spero allontani un poco la tristezza di ieri.
Finalmente la trovo, ancora non mi ha notato. Si tuffa, e riemerge
nuotando un lento stile libero. Quello stile si addice molto al suo fisico
flessuoso… e terribilmente sexy. S’insinua tra le onde, carezzandole, e ogni
bracciata l’avvolge di spuma bianca. Vorrei essere acqua di mare in questo
momento, per tante ragioni.
Quando finalmente giunge a riva si accorge di me, mi viene incontro.
«Ciao straniero!» mi dice, affannata dalla nuotata.
«Hola» le allungo il suo telo azzurro Benetton. Ci si avvolge, per poi
sistemarlo accanto al mio, prima di sdraiarcisi sopra.
«Beh, come va?» mi chiede, fissando l’orizzonte, le nocche a reggerle una
tempia.
«Va» le rispondo, poco dopo.
«Vuoi parlarne?»
«Non molto, a dirla tutta…»
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Si erge sui gomiti, rovista qualche secondo nella sua sacca da mare, e mi
spara contro un siluro.
«Mi metteresti l’abbronzante?» agita una boccetta di olio solare, tra
pollice e indice.
Silenzio. Scherza?
In un attimo mi scorre un film davanti agli occhi, un film che è meglio non
raccontare…
«Giògiò…?» mi distoglie qualche secondo dopo dal mio film erotico, con
un sorriso malizioso.
«Se non vuoi… posso chiederlo a quel tipo laggiù» con un cenno della
testa m’indica un fighetto palestrato che, lo realizzo solo ora, non le ha
tolto gli occhi di dosso nemmeno un momento da quando è uscita
dall’acqua.
«Non fare la stupida e da’ qua» le tolgo la boccetta dell’olio dalla mano.
Lei scosta i capelli, portandoseli su un lato, scoprendo la spalla e le
innumerevoli piccole forme del suo corpo.
«Non mi sporcare il costume» dice.
«E come faccio, scusa?»
«Slaccialo, genio…» si abbandona sul telo.
Tiro il filo che forma un fiocco appena sotto le sue scapole, fingendo
sicurezza, tentando di nascondere l’innaturale tremore delle mani.
Le verso l’olio sulla spalla, esagero. Cavolo!
«Giògiò è troppo… stendilo bene adesso»
Lo faccio, e mentre lo faccio sento le palpitazioni crescermi nel petto. E
non solo li, anche allo stomaco, e pure più giù.
È la prima volta che metto l’olio a Tiara. No, di più, la prima volta che la
tocco. No, ancora di più, la prima volta che tocco una ragazza. Scivolo sui
lati del collo, sulle spalle, lungo la schiena. Scivolo sui fianchi, la sua pelle
sotto il palmo, mi sento fremere in un modo mai provato prima. Arrivo
alla base della schiena, sfiorandole il pezzo di sotto del bikini.
«Hai intenzione di scendere ancora?»
La mano si ritira sola, nemmeno fosse incandescente quel costume. La
sento ridere.
«Stupido… scherzavo, sai?»
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«Molto divertente» le rispondo, quasi offeso.
Cambia tattica, ci riprova.
«Allora, come procede la ricerca?»
Con l’umore rinfrancato da quella nuova ed eccitante esperienza, le
racconto i miei ultimi cinque giorni: ciò che ho fatto, ciò che ho visto, ciò
che ho scoperto.
Lei mi ascolta attenta, nel suo sguardo colgo il riflesso delle emozioni che
le trasmetto. Mi rendo conto sempre più di quanto siamo in sintonia, e di
quanto sia stato stupido a pensare che la stessi perdendo solo perché ci
siamo sentiti meno del solito.
Il suo silenzio di questi giorni era lo spazio di cui avevo bisogno, e lei me
l’ha concesso senza che nemmeno glielo chiedessi.
Che sia questo il momento giusto per dichiararmi? Dannazione, non lo so.
Papà l’avrebbe saputo. Pensavo di avere il suo stesso dono, ma ora mi
sento bloccato.
Quella volta al bar, quando presi l’iniziativa, non avevo nulla da perdere.
Ma ora è diverso: ora abbiamo una stupenda amicizia da perdere. Mi
tormentano mille dubbi, mille timori, mille domande: e se mi rifiutasse?
Se stessi fraintendendo tutto? Se mi dicesse che mi vede solo come un
amico? Se dicesse di sì, ma poi non funzionasse? Potremmo continuare ad
essere amici, dopo?
Colleziono una sfilza infinita di “non lo so”.
Cavolo, possibile che debba essere così difficile uscire dalla friend zone?
«Cosa ti turba Giògiò? A cosa pensi?»
La risposta, che invece è una domanda, mi esce dalla bocca prima che
riesca a trattenerla.
«Pensi che saremo sempre amici?»
Tiara si riallaccia il costume con destrezza, si avvicina e risponde a quella
domanda, leggendo incredibilmente tra le righe.
La sua risposta mi prende in faccia come fossi un portiere distratto.
«Ci sono treni che non sai se prendere, perché non sai dove ti porteranno»
mentre dice quelle parole si alza, e allontanandosi continua «ricordati,
però, che un altro potrebbe soffiarti l’ultimo biglietto da sotto il naso…»
La seguo con lo sguardo mentre passa davanti al bellimbusto palestrato
che, a sua volta, la segue con occhi d’avvoltoio, interessato più al suo
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fondoschiena che non al resto. M’irrita parecchio la cosa.
Ok, più esplicito di così si muore! Stavolta il tempismo mi sta battendo un
campanaccio sulla testa, accompagnandolo con un sonoro “SVEGLIA!”.
Sabato. A cena fuori.

Nel prossimo capitolo Giovanni aprirà (finalmente) il terzo
cofanetto. Ma cosa accadrà dopo?
•

•
•

Facciamo che a 'sto giro noi proponiamo e tu scrivi. Quindi prendi
appunti: nel prossimo capitolo… (vince la proposta più originale)
(15%)
Io direi di metterci il secondo atto tra Giovanni e sua madre. A Luca
gli lasciamo il ruolo di comparsa nel primo capitolo. (27%)
Io direi di elevare il ruolo di Luca da "carta da parati" a
"personaggio secondario". Chissà, magari conosceva il padre…
(58%)

Più che amici: rivali!
Tra le mani stringo la chiave del terzo cofanetto, poggiato sulla scrivania
davanti a me. Sono combattuto se aprirlo o meno.
Sto per aprirlo, ma in fondo non voglio. Al netto di tutto, questa è stata
una bella esperienza. Temo che finirà, una volta scoperto il contenuto di
quest’ultimo pezzo di passato.
Denaro.
Che ci avrà messo dentro papà, soldi? Non sarebbe stata un’idea
malvagia…
Spazzo via le ultime reticenze e giro la chiave. Apro.
L’ultimo biglietto di papà avvolge una carta magnetica. Un bancomat?
Leggo il biglietto.
Ciao Giovanni, chissà quante volte avrai sentito dire che i soldi
non danno la felicità. È vero, ma in parte. La famiglia, gli amici,
l’amore non sono cose che puoi comprare, ma tutto il resto si
però.
Nessuna cifra potrà ripagarti della mia assenza, delle mie
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conseguenti mancanze, ma… sono tuo padre, un padre non può
fare un regalo a suo figlio?
Quella carta è una prepagata, sono un po’ di risparmi che tenevo
da parte per un viaggio che, purtroppo, non farò mai. Voglio
donarli a te, puoi farne ciò che vuoi. Non ti nego, però, mi
piacerebbe tu comprassi qualcosa che ti facesse pensare al tuo
vecchio.
Auguri figlio mio, auguri per tutto.
Rigiro la carta tra le mani, il logo stampato sopra non lo conosco.
Luca è di la, lo chiederò a lui.
«Luca… conosci questo simbolo?»
Gli mostro la tessera, la riconosce subito.
«Si, è una carta prepagata. Ma… ora sono diverse, come fai ad avere una
di queste?»
Tentenno un po’ ma alla fine vuoto il sacco.
«Così te l’ha lasciata tuo padre. Che tipo… non si smentisce mai»
«Ma… lo conoscevi, per caso?»
«Certo che lo conoscevo…» mi si avvicina, sussurrando «eravamo rivali!»
Cosa? Sento un rinnovato interesse per quest’uomo, ora. Voglio sapere di
più.
«Rivali?»
Lui guarda l’ora.
«Se ci muoviamo facciamo in tempo ad andare in banca prima che chiuda,
ti racconto strada facendo. Che dici?»
La mia risposta è un sopracciglio alzato.
***
«E così… suonavate nello stesso gruppo?»
La strada corre in sottofondo, spaccandosi ai lati dell’Audi di Luca.
«Già. Io basso, lui chitarra. Ci credevamo Duff e Slash»
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«Ma dai…» osservo il suo sorrisetto compiaciuto, mentre conferma.
«Era un bravo chitarrista, un pessimo amico, e un irrecuperabile
donnaiolo»
Mi scappa da ridere. Ride pure lui.
«Avevo una ragazza, tempo addietro. Lui le fece una corte spietata, e me la
soffiò»
L’Audi si ferma, siamo davanti la banca.
Mentre scende, Luca sgancia un missile nucleare: «Si chiamava Becca
quella ragazza. Rebecca. Tua madre»
Lo sportello del guidatore si chiude, per riaprirsi poco dopo «Che fai,
scendi o rimani qui?»
Scuoto la testa per riprendermi dallo shock.
Scendo in fretta, recuperando il distacco tra di noi.
«Che c’è? Ti vedo sconvolto» il mezzo sorriso divertito sul suo viso diverte
anche me.
«Che storia! Tu, la mamma, papà…»
«Tuo padre mi manca, sai?»
«Anche se ti ha fregato la ragazza?» lo sfotto.
«La meritava più lui di me. Mi mancano le nostre diatribe. A modo
nostro… eravamo amici»
Nel video papà disse di essere un uomo comune, ma non è poi così vero.
Allo sportello incontro qualche difficoltà ma grazie a Luca, e alla sua
parlantina da avvocato, riesco a farmi sostituire la carta in modo da
poterne usufruire.
«Questo è il saldo» mi dice il consulente, porgendomi un foglio.
«Cavolo!» dico, guardandolo.
Non sono diventato milionario, ma è un bel regalo.
«Allora… Sai come spenderli?»
«Una mezza idea l’avrei» dico alzandomi.
«Che idea?»
«Portami al negozio di strumenti in centro»
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Inclina la testa, felice della scelta. Da ex musicista credo sia un po’ di
parte.
Il viaggio di andata verso il negozio è un chiacchiericcio continuo: Luca mi
racconta la sua personale sfaccettatura di papà, vista attraverso gli occhi
di un rivale, nella musica e nella vita. Vista, in realtà, attraverso gli occhi
di un amico. Uno vero.
In ogni aneddoto che mi trasmette, persino quando mi racconta di una
gara di bevute in cui lui è uscito immeritatamente sconfitto, c’è quella
stessa rivalità che probabilmente li infiammava da giovani, pregna però di
qualcosa che io non riesco a trovare nei miei coetanei.
Arriviamo al negozio di strumenti musicali più fornito della città, un vero
paradiso.
Mi guardo attorno discostandomi di qualche passo da Luca, che scruta
con attenzione una parete sulla quale sono appese delle Fender.
«Tuo padre suonava questa» mi dice, indicando un modello che non
conosco.
«Seguirai le sue orme?»
Gli rispondo da qualche metro di distanza, vicino un’altra parete.
«Io veramente stavo pensando a qualcosa di diverso»
Mi guarda interrogativo.
«Sai, magari…» afferro un basso dalla parete vicino a me «potresti
insegnarmi a suonare uno di questi. Che dici?»
L’espressione sul suo volto cambia, assumendo le colorazioni della
soddisfazione e dell’orgoglio.
«Affare fatto!»
Alla fine una sfida l’hai persa papà, gli dico strisciando la carta nel POS del
negozio, immaginando il suo sorriso compiaciuto.

Nel prossimo capitolo ritorna la madre di Giovanni. Su cosa
devo focalizzare l'attenzione?
•
•

Su entrambi. [Ovviamente, visto il numero limitato dei caratteri,
con meno completezza] (16%)
Sui sentimenti di Becca. (71%)
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•

Sui sentimenti di Giovanni. (13%)

Una che non scriveva “Caro diario…”
Pizzico le corde del basso nelle sequenze che mi indica Luca, mi diverto.
Mi diverto in un modo che non ricordo di aver mai provato. La cosa mi
piace e sembra piacere anche al mio insegnante.
Mi fermo un secondo. Lo sguardo si posa su mamma che, braccia
conserte, ci osserva dalla porta della mia camera.
Seguono diversi istanti in cui i nostri sei occhi giocano a ping-pong.
«Vado a bere, scusate» Luca si congeda, lasciandomi solo con lei.
«Mamma senti…» cerco le parole, cerco le domande. Ma sono tante,
troppe, e si accalcano come in fuga da un incendio. Esce solamente
questa, le altre muoiono nel rogo.
«Mi racconti di te?»
Mi guarda stupita, sorpresa da quella domanda.
«Pensavo cercassi di tuo padre…»
«Dimmi di te, mamma» insisto.
Annuisce, credo abbia capito cosa intendo.
«Stasera io e Luca usciamo. Sotto il mio cuscino»
Abbandona la stanza. La seguo, solo con gli occhi.
***
Ho lasciato dei post-it sulle pagine che voglio tu legga, spero
rispetterai la mia privacy non leggendo il resto. Sono le uniche
risposte che posso darti, perdonami se non ho la forza di parlarne
Questo è ciò che mamma ha scritto sul primo bigliettino, attaccato sulla
copertina del suo diario.
Resisto alla tentazione di sfogliarlo tutto, e salto al secondo, messo a mo’
di segnalibro.
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13/2/90 Luca mi ha chiesto di metterci insieme, mi piace molto il suo
modo di fare. È sicuro di se, come me. Gli ho detto si.
Sintetico. Mamma era strana pure da ragazza, il suo diario non sembra
proprio quello di un’adolescente. Anche se non li leggo, gli altri pensieri
sono tutti così: brevi e intensi. Salto al terzo post-it.
21/2/90 Luca mi ha presentato al suo gruppo. Tra tutti mi ha colpito un
certo Francesco. È rozzo e trasandato, sempre con la testa fra le nuvole.
Litiga spesso con Luca, spero lo allontanino dal gruppo. Quel tipo non
mi piace.
25/2/90 Devo ammettere che quel Francesco, nonostante i suoi modi un
po’ rozzi, è davvero bravo. Ha una grinta che negli altri manca, e
passione…
13/4/90 Oggi i ragazzi hanno provato una canzone scritta da Francesco.
Si chiama “Like the Sun”. È bellissima, parla del sorriso di una ragazza.
Dev’essere la sua ragazza…
26/4/90 Oggi ho confermato un sospetto che avevo da giorni: quando
canta Like the Sun, Francesco, non mi toglie gli occhi di dosso. Ma che
mi prende? Mi batte il cuore più veloce del solito. Possibile che lui mi
piaccia? No, non è possibile.
Il post-it successivo salta di parecchio avanti nel tempo. Cavolo mamma,
volevo più dettagli…
5/8/90 Francesco mi ha chiesto di vederci soli, domani. Ho dovuto
inventare una bugia con Luca, ma ci andrò. So che si arrabbierà quando
lo scoprirà, ma qualcosa mi attira in quel ragazzo. Qualcosa che ha
dentro, un fuoco che non so spiegare. Luca non è così.
6/8/90 Francesco mi ha detto che il sorriso della ragazza di Like the Sun
è il mio, mi ha detto di essersi follemente innamorato di me. Mi ha
corroso l’anima giorno dopo giorno. Mi ha baciata. Sono sua, lo sono
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stata dal primo momento, ma lo scopro solo ora.
Mamma… eri davvero così innamorata?
Altro salto in avanti nel tempo.
14/9/94 Ci sposiamo! Meno di un anno per preparare tutto… ce la
faremo?
Il post-it successivo è ancora una volta parecchio avanti. Qualcosa non va,
l’inchiostro è come… colato. Sulla pagina bianca spiccano solo quattro
parole scritte con calligrafia tremolante.
12/4/97 Francesco ha il cancro.
Cavolo… il sangue mi si ghiaccia nelle vene. Provo a immaginare mamma
scrivere questo pensiero sul diario, e capisco perché l’inchiostro è colato.
Vado ancora avanti.
21/10/97 Sono incinta. Alla fine ha vinto lui… Ancora non lo sa. Glielo
dirò stasera, dopo la sua visita di controllo, per tirarlo un po’ su di
morale.
22/10/97 Ieri ho finto di essere contenta quanto lui. Ma non lo sono. Ho
solo una dannatissima paura, paura di perderlo, paura di crescere
nostro figlio sola. Se lui… se lui… non riesco nemmeno a scriverlo,
MALEDIZIONE!
Ho il cuore in una morsa, ma continuo lo stesso a leggere. Prossimo postit…
20/06/98 Giovanni è nato ieri… quanto è bello!! Vedere Francesco
tenerlo in braccio, le sue lacrime di gioia mi hanno fatto capire. Ho
finalmente capito tutto. Anche perché ha voluto chiamarlo così. Ci hanno
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tolto la vita, ma quel piccolo fagotto ce l’ha restituita. Grazie piccolo mio.
Sorrido. Arrivo all’ultimo post-it, ma quando leggo l’ultima frase mi si
ferma il respiro.
8/7/01 Si è spento
La “o” è strisciata fino in fondo al foglio.
È l’ultima cosa scritta su quel diario. Quel solco racchiude una
disperazione impossibile da descrivere con le parole.
Ripenso a tutte le volte in cui l’ho vista felice, l’ho vista ridere, spensierata.
Lo faceva solo per me, mamma si è spenta quel giorno. Quel dannato
giorno, insieme a mio padre, un pezzo di lei s’è perduto per sempre.
***
Mamma è sulla porta, sono rimasto a fissare il nulla per ore, credo.
Mi si avvicina, piano. Le dico che le voglio bene, non lo facevo da anni.
Poi la stringo forte.
Restiamo così abbracciati, a leccarci cicatrici mai guarite, per chissà
quanto.

[nda Nel prossimo capitolo: sabato. "Quel" sabato. Quindi…
•

•
•

Oppure… potreste sempre votare qui e dire la vostra! Magari
fornendo anche qualche dettaglio. (Al solito vince la più originale)
(9%)
Ma forse voi preferireste una cosa timida e romantica, sedici anni è
il tempo delle mele! (40%)
Sedici anni è l'età delle follie, quindi… ROCK! (51%)
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Per sempre nei miei ricordi
Un delizioso profumo aleggia per tutta casa.
Con gli occhi ancora sigillati dal sonno alzo un braccio, che funge da
buongiorno, ed entro in cucina.
Prendo posto a tavola.
Mamma si agita tra stoviglie e fornelli, indaffarata, ma non mi risparmia
un «Buongiorno tesoro» prima di porgermi un vassoio di brioche fatte in
casa ancora fumanti. Ha un bel sorriso stamattina, sembra di buonumore.
Smangiucchio cercando di non ustionarmi, una vera impresa…
Luca, valigetta in mano e completo, impeccabile pure con quaranta gradi
all’ombra s’appresta ad andare a lavoro.
«Ciao Giò»
Gli rivolgo un cenno assonnato.
«Ciao Becca, io vado» si avvicina a mamma per darle il solito bacio sulla
guancia, ma stavolta qualcosa cambia: mamma si volta, cambiando sulle
sue labbra la destinazione di quel bacio. Lascia tutti di stucco, Luca in
primis. Ma lei, sorridendo, ritorna al suo da fare come se nulla fosse.
Interdetto Luca guarda me, ma tutto quello che posso fargli sono
spallucce.
Gli equilibri di questa famiglia sono cambiati negli ultimi tempi, ma non
me ne curo: mi piace questo nuovo equilibrio, tanto basta.
Allegro, come se tutto il merito fosse mio, addento l’ultimo pezzo della
mia brioche.
***
Dieci minuti e niente, quel dannato ciuffo non vuole saperne di stare al
suo posto.
Sono nervoso. E impaziente. Sarò uscito con Tiara decine, se non
centinaia, di volte ma non mi sono mai sentito così.
Alle otto sotto casa sua è l’appuntamento, esco di casa venti minuti prima
per non fare tardi. Faccio presto, invece. Al citofono mi dice che non è
ancora pronta, mi invita a salire.
Chiacchiero con sua madre, è una donna simpatica e affabile. Credo di
piacerle. Finalmente Tiara mi raggiunge.
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È un incanto, ha una luce diversa stasera.
Si è truccata…
«Avete finito di fare le pettegole voi due?» ci dice.
Non l’ascolto, fisso quella sottile linea di matita che le rende gli occhi
ancora più grandi.
Lo sguardo si sposta sulle labbra rosse, lucide come ciliege appena lavate.
«Cos… ehm, sì, andiamo. Salve signora» la madre ci congeda con le
classiche raccomandazioni.
«Allora… dove mi porti?»
«Al Cloyster… stasera suona una tribute band dei Guns»
***
Passeggiamo. E parliamo. Meno del solito però, è come se ci fosse un
leggero imbarazzo tra noi. Qualcosa che non c’era mai stato prima, ma che
rende più emozionante la serata.
Arriviamo al locale, fortunatamente ho prenotato, è piuttosto affollato qui.
«Puoi scusarmi un attimo?» mi congedo da Tiara per mettere in scena il
mio piano.
La fortuna gioca dalla mia: la band che si esibirà tra poco decide di
accontentarmi.
Raggiungo Tiara al tavolo, che nel frattempo sorseggia una coca-cola.
«Dove sei sparito?»
«Più tardi vedrai» le rispondo rubandole un sorso dalla sua cannuccia.
Finalmente il gruppo sale sul palco, ho le palpitazioni. Il cantante mi fa
cenno di raggiungerlo.
Un riff di chitarra alle mie spalle.
«Vorrei dedicare questa canzone a tutte le ragazze presenti in sala, da
parte dei loro ragazzi. Ma, in particolare, a una fra tutte: Tiara, questa è
per te!»
Tiara mi guarda colpita, il suo sguardo è un fuoco azzurro che m’investe in
pieno, divampa fuori e dentro di me.
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«Sei pazzo?» mi sorride.
Annuisco.
«Perché hai aspettato tanto?» mi si avvicina lentamente, ogni centimetro
che avanza e un battito che perdo.
«Volevo farti innamorare di me, prima»
«Stupido…» la distanza tra noi è inversamente proporzionale al mio
desiderio di azzerarla «l’hai fatto dal primo momento»
Contatto. Esplosione di sensazioni.
Una bolla ci avvolge, nonostante i ragazzi si scatenino attorno a noi, nella
bolla siamo solo io e lei. Il mondo è chiuso fuori.
Sento finalmente il sapore delle sue labbra tra le mie: sa dello shampoo
alle mandorle con cui ha lavato i capelli, sa della cioccolata che bevemmo
al nostro primo incontro, sa della salsedine del nostro primo giorno a
mare, sa dell’olio solare che le ho steso sulla schiena, sa dei pomeriggi
passati sulle panchine a parlare di tutto e di niente, sa di lucidalabbra alla
fragola. Ogni contatto ne genera un altro, in una magica reazione a catena,
brividi e calore. E desiderio.
«Voglio stare con te» le dico.
«Sono tua… lo sono sempre stata»
La bolla scoppia, ci mescoliamo in quel caos.
***
La serata finisce in riva al mare. La risacca è un sottofondo più romantico
per le nostre tenere effusioni. Onde lente e ritmiche s’infrangono sulla
spiaggia e tra gli scogli, versando nell’aria microscopiche gocce d’acqua
che si posano sulla nostra pelle.
Stringo Tiara tra le braccia, la sua schiena sul mio petto, m’inebria col
profumo dei suoi capelli. Starei così per sempre, se potessi.
«Staremo insieme per sempre?» mi chiede, lasciandosi sfuggire un piccolo
gemito d’insicurezza.
«Vorrei solo che questa serata duri per sempre» le carezzo il viso.
«Rendiamola indimenticabile, allora…» mi dice voltandosi.
Abbracciati dall’oscurità di una notte senza luna, teneramente impacciati,
rendiamo quel momento eterno nei nostri ricordi.
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Per il decimo ed ultimo capitolo avevo in mente una data. A voi
capire cosa significano e scegliere
•
•
•

Al solito, la terza opzione è vostra. Quale sarebbe il giusto finale di
questa storia? (38%)
13 Settembre 2024 (44%)
19 Giugno 1998 (18%)

Epilogo - Il valore di un’estate
Infilo il camice azzurro nello spogliatoio dell’ospedale.
Oggi, 13 settembre 2024, inizio il mio terzo anno da specializzando.
Incontro il primario di oncologia, mio mentore, che m’incoraggia com’è
sua abitudine fare ogni santissimo giorno. Perché lì, nel reparto dove
studio e lavoro, il coraggio non basta mai.
Ho il solito giro da compiere, ci metto sempre più di quanto dovrei: il mio
primo paziente è Maurizio, un uomo che ha l’età di mio padre… se fosse
vivo oggi. Mi ci sono affezionato e gli dedico sempre più tempo di quanto
dovrei. Mi piace parlare con lui.
«Ciao Maurizio, come stai oggi?»
«Al solito, dottore»
«Non ci riesci proprio a chiamarmi Giovanni vero?»
«La prossima volta, dottore»
Ridiamo. Credo gli faccia bene ridere.
Ieri sono venuti a trovarlo i figli, sono più o meno miei coetanei, ma è
stato triste vederli: non parlavano molto, tra loro.
«Ho visto i tuoi figli ieri»
«Ah, sì…» abbassa lo sguardo.
«Qualcosa non va?» gli domando.
«No» scrolla le spalle.
Sto per salutarlo, per andare via, quando lui riprende a parlare.
«E lei, dottore, ha una famiglia? Dei figli?»
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Credo che il camice, o forse il mio ruolo, mi invecchino troppo… o forse è
la barba.
«No, non ancora»
Tiara, il collegamento a lei è fin troppo facile… ci siamo lasciati tre anni fa.
Chissà in che parte sperduta del mondo sarà in questo momento,
studiando una qualche strana bestia rara. Ogni tanto mi arriva una sua
cartolina, sopra ci scrive sempre “Un giorno tornerò, aspettami”.
Forse ancora ci credo che un giorno tornerà, anche se so che non è vero.
«Capisco. Vede… è che…» sembra tormentato. Lo è, il tempo rimastogli su
questa terra non è molto, ma il suo vero tormento sembra un altro.
«A volte ho come l’impressione di non conoscerli affatto»
Mi colpisce quella frase, mi riporta alla mente tanti ricordi. Ricordi di
un’estate di tanti anni fa.
«Ora devo andare. Ma… quando finisco il turno passerò di nuovo, vorrei
raccontarti una cosa» gli dico, prima di salutarlo.
***
Il mio turno è finito.
Raccolgo i cocci di un’altra giornata, passata a dare cattive notizie a gente
che non meritava di riceverle.
Pazienti e parenti si aspettano di sentirci dire che va tutto bene, che le
analisi erano sbagliate, che c’è speranza, un’altra possibilità.
Noi ci proviamo, sempre, anche quando non c’è nulla da fare cerchiamo di
darla quella speranza, altro tempo.
Sì, altro tempo, perché è per questo che ho scelto di fare il medico: noi
lottiamo col tempo, cerchiamo di strapparne altro all’inesorabile scorrere
della vita, cerchiamo di allontanare quel momento inevitabile. Ci
danniamo l’anima per rubarne il più possibile, cercando di fare il
colpaccio, anche se troppe volte ci troviamo in mano solo un misero
pugno di spiccioli.
Ma io ho imparato che il tempo è relativo, un secondo o una vita intera
sono solo quantità, il valore glielo diamo noi.
Anche pochi spiccioli possono valere una fortuna, se spesi bene.
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Vado nella camera di Maurizio, mi aspetta pazientemente, schiena
abbandonata su tre cuscini.
«Ci ho messo tanto, vero?» gli chiedo, entrando.
«Sì, tra una mezzora sarei andato via» mi sfotte simpaticamente «sono
curioso, dottore. Cosa mi vuole raccontare?»
Prendo una sedia e mi sistemo accanto a lui.
C’è silenzio nell’aria, giurerei di riuscire a sentire le gocce che tintinnano
nella sua flebo.
«Sai, ho perso mio padre a tre anni. Se fosse vivo credo avrebbe la tua età
adesso»
Distoglie il suo sguardo da me, ma noto la sua espressione contrita.
«Mi dispiace» dice.
«Anche a me»
Segue un momento di silenzio, che rompe lui per primo.
«Mi spiace tu non abbia avuto l’opportunità di conoscerlo. Mi spiace di
aver sprecato la mia opportunità» dice nostalgico.
Sorrido, finalmente mi da del tu.
«No, ti sbagli, io l’ho conosciuto»
Mi guarda incuriosito da quella strana affermazione.
«Ma a tre anni eri troppo piccolo per potertelo ricordare»
«Oh ma io non l’ho conosciuto a tre anni» ridacchio, divertito dal suo
stupore «avevo sedici anni quando l’ho conosciuto»
Il suo viso è sempre più sorpreso, le sue rughe si distendono e negli occhi
gli leggo l’ansia di voler sapere, l’ansia di voler scoprire il mio affascinante
segreto.
Prendo fiato, perché so che mi commuoverò raccontando questa storia.
«Accadde tutto un’estate di dieci anni fa. Il giorno del mio sedicesimo
compleanno…»
E così, cercando di trattenere quel torrente di emozioni che invade il mio
cuore, gli racconto la mia storia, gli racconto tutti i dettagli di quel
passato, di quella magica estate.
Perché fu magica, quell’estate. Scoprii tante cose: scoprii la forza nascosta
di una donna fantastica, mia madre; scoprii che Luca era un uomo
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speciale, che attendeva solo che gli permettessi di avvicinarsi a me; scoprii
l’amore, quello innocente, che ti rimane dentro per sempre; scoprii
quanto mio padre mi volesse bene.
Tutto questo accadde in una sola estate, l’estate del 2014. Per molti una
come tante: fatta solamente di sole e mare, di sabbia e scogli, di gelati e
amori effimeri.
Quella, invece, fu per me… l’estate in cui conobbi mio padre.
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La ragazza dei sogni
di Francesca Rossini

Dimenticando la cena
L’alta marea avanzava e la schiuma delle onde lambì i loro piedi facendoli
alzare di scatto, mentre i sogni dei due venivano bruscamente interrotti.
“Oh, ma che ore sono Gian?”
“Mmm, mi sono addormentato” rispose il ragazzo infilando una mano tra
i neri capelli, arricciati dalla salsedine. Si guardò intorno e vide solo
qualche pescatore solitario sulla spiaggia rosata, mentre l’afa aveva ceduto
il posto ad una piacevole brezza marina “Cazzo Max, è tardissimo, stavolta
mia madre mi lascia senza cena!” disse poi svegliandosi completamente,
mentre l’amico spolverava grossolanamente la sabbia dai piedi infilando
le scarpe da ginnastica di tela logora, saltellando su un piede.
Corsero sulla sabbia ormai fresca e si inerpicarono per il passaggio, che
conduceva alla strada due metri più in alto. Gianluca mise in moto la
vespa e Massimo salì dietro allargando le lunghe gambe magre, a vederlo
di spalle sembrava una rana. Si reggeva dietro sulla sella, guardando serio
le strade semideserte del paesello, che si accingeva a cenare. Immaginò le
imprecazioni del padre, così diverse da quelle della madre di Gian, scosse
la testa cercando di ricatturare il sogno che stava facendo, cercando un
appiglio che lo portasse lontano da lì almeno con la mente.
“Ci si vede alle nove in piazzetta? Sempre che mia madre non mi metta
agli arresti domiciliari”, un sorriso delinquente illuminò il suo bel volto
abbronzato.
“Credo di non aver problemi” rispose serio Max, che immaginava di dover
solo aspettare il momento giusto per sgattaiolare via da casa.
La porta era aperta, scostò la tenda di perline ed entrò percependo subito
il forte odore di alcol, guai in vista! Si paralizzò, in un istante comprese e
ricordò: non si sentiva odore di cena, l’orologio a pendolo all’ingresso,
cimelio di famiglia di gusto barocco, che sembrava così ridicolo in casa
sua, segnava le 20:30
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‘Oh, no! Maria doveva andare da zia Agostina per il fine settimana!’ il suo
cervello cercò una soluzione, ma nulla si poteva fare, il silenzio e l’odore
dicevano che il danno era ormai fatto. Avanzò incerto nelle gambe,
sperando che lui fosse già in stato comatoso e non lo notasse
Entrò in cucina, il padre era lì seduto su una seggiola di impiallacciato,
con i gomiti poggiati sul tavolo, una radiolina sull’orecchio che però ormai
doveva essere scarica e una bottiglia di liquore trasparente quasi finita.
Alzò su di lui gli occhi gonfi, iniettati di sangue, dapprima non parve
riconoscerlo, poi lo sguardo si allargò, le sopracciglia si alzarono ed infine
si corrugarono in un’espressione di rabbia crescente.
“P-preparo subito la cena, io non pensavo…”
Si alzò di scatto, ma dovette poggiare le grosse mani callose sul tavolo per
non cadere, a causa di un capogiro.
“Brutto figlio di…” scagliò contro di lui il bicchiere vuoto, che colpì le ante
della credenza dietro le spalle di Max che non parlò più, capì che era
inutile, fu grato che sua sorella Maria non fosse lì, si strinse nelle spalle e
rimase immobile guardando il pavimento, non bisognava mai guardarlo
negli occhi quando era così, si doveva solamente cercare di rendersi il più
possibile invisibili.
“Dov’eri delinquente?!” gridava l’omone “Ho fame io, che credi, ho
lavorato tutto il santo giorno, torno e neanche una ciotola di minestra in
tavola!” la voce stonava qua e là, indicando che il livello di alcol in circolo
aveva superato da un pezzo la soglia del consentito “Dov’è tua madre?
Dov’è finita quella puttana?”
Ora Max sentì serpeggiare il terrore dentro di lui, solo un’altra volta era
accaduto che suo padre credesse che la moglie fosse ancora viva e quella
volta lui, la sorella e sua nonna erano finiti all’ospedale. Nonna
Annamaria era morta un anno prima e lui era solo, valutò la possibilità di
difendersi, in fondo aveva 15 anni, era alto già un metro e settantacinque,
però pesava appena 60 chili, un solo ceffone dalle mani enormi del padre
poteva scaraventarlo chissà dove o mandarlo in coma. Era stato un pugile
da giovane, Sandro Masseino, e aveva ancora un bicipite che non si poteva
cingere neanche con due mani; ora era uno dei pochi contadini rimasti,
povero in un paese di poveri, solo e senza speranza.
D’un tratto decise, aspettò che il padre afferrasse la bottiglia e gli si
avvicinasse con sguardo omicida, poi quando iniziò a sentire il suo fetido
alito soffiare sul suo volto si abbassò schivando il colpo e corse, corse
senza fermarsi a prendere fiato, corse finché il cuore non sembrò
scoppiargli nel petto, poi crollò stremato in mezzo a spighe e papaveri a
guardare il tramonto estivo e i gabbiani che volavano in cerca di cibo,
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incuranti di tutto.

Cosa accadrà a Massimo?
•
•
•

tornerà pentito dal padre (0%)
conoscerà una ragazza misteriosa (63%)
Spierà una ragazza misteriosa (37%)

L’incontro
Il respiro iniziava a calmarsi e Max si ritrovò a guardare la forma delle
nuvole multicolori, si sorprendeva della propria capacità repentina di
dimenticare il presente per volare con la fantasia, era una cosa da
bambinetti, ma in giornate come quella serviva bene allo scopo.
C’era stato un tempo in cui non serviva fingere, ricordava le serate sulla
spiaggia con la mamma e Maria, ad aspettare il padre al rientro dalla
pesca. Poi come un lampo la fortuna girava e il grande burattinaio, o il
destino, o quel che era, si riprendeva tutto con gli interessi: la mamma era
morta di parto, chi accidenti moriva di parto nel XXI secolo? E perché
diavolo fare il terzo figlio se si riescono appena a sfamare quelli che si
hanno già? Sua madre era morta, lui aveva 9 anni, Maria 7, il bambino
nato vivo era stato messo in un istituto, il padre non l’aveva voluto
nemmeno vedere, Max non sapeva neanche il suo nome.
Lui e Maria erano stati in una casa famiglia per qualche mese, poi nonna
Annamaria si era trasferita col padre e loro due erano potuti tornare a
casa. Nel frattempo però suo padre aveva perso la licenza di pesca, gli
avevano bruciato la barca e il capanno con tutte le attrezzature. Aveva
pestato i piedi a qualcuno e si era trovato senza niente, con due mocciosi
da sfamare e il cuore in frantumi, i cui pezzi dolevano ad ogni singolo
battito.
C’era la pensione della nonna che li sfamava, ma Sandro non poteva
sopportarlo. Annamaria non l’aveva mai digerito: di 20 anni più vecchio
della figlia aveva un anno in più della sua stessa suocera e lei sotto, sotto,
non sopportava l’idea che a morire fosse stata prima la sua bambina, la
giovane bellissima Rosa.
Sandro aveva iniziato a bere, a bere sempre di più, fino a perdere la
cognizione della realtà, fino a confondere i suoi incubi con ciò che
succedeva in casa, fino a far morire tre anni dopo la nonna di crepacuore,
a seguito di numerosi patimenti e percosse.
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Max e Maria erano rimasti lì, lei povera donnina di casa da quando aveva
9 anni, lui che si arrabattava tra la scuola e mille lavoretti per tirare
avanti. Scosse la testa per distogliere ancora una volta la mente da
pensieri cupi.
Un’ombra gli si piazzò davanti coprendogli la visuale. Si mise a sedere di
scatto, il cuore in gola, mai sogno era stato tanto vivido: una ragazza con
occhi da cerbiatta, castano scuro, sorriso dalle labbra lucide e lunghi
capelli bruni.
La sconosciuta taceva, mise una ciocca dietro l’orecchio fissandolo. Il
ragazzo deglutì, aprì la bocca per parlare, la richiuse, poi l’aprì ancora.
Non poteva essere un sogno perché ragazze così belle non ne aveva mai
incontrate. La sua immaginazione, seppur fervida, non avrebbe potuto
partorire tale visione, inoltre percepiva il suo fresco profumo floreale, si
diede comunque un pizzicotto, tanto per essere sicuro.
“Ehi, hai perso la voce? Ciao, mi chiamo Rosa e tu?”
Rosa, il nome di sua madre, non poteva essere una coincidenza, lei era lì
per salvarlo, per portarlo via dalla sua personale prigione.
“Allora? Il tuo nome?”
“Oh, io, io mi chiamo” lei faceva cenno di continuare col capo, Max rimase
sempre più stordito dal suo profumo, sembrava provenire dai suoi capelli.
“Mi chiamo Massimo, Max”
“Max” sorrise “è un bel nome. Che fai qui tutto solo?”
“Guardo le nuvole” ‘stupido, stupidissima risposta’ si rimproverò
mentalmente
“Posso guardarle insieme a te?”
“Oh, beh sì, certo!”
Lei sorrise ancora e Max sentì una morsa nello stomaco e un leggero
capogiro, pensò fosse il troppo sole o l’assenza di cibo
Lei si sdraiò, stettero in silenzio per alcuni minuti, Max era teso, pensò
addirittura che lei potesse percepire il rumore del suo cuore, che
martellava minacciando di fuggire dal petto. ‘Imbranato, imbranato, dille
qualcosa’ continuò a parlare a se stesso, ma le parole non venivano, più il
silenzio si prolungava, più la lingua sembrava incollata al palato.
D’improvviso sbarrò gli occhi e quasi gemette di terrore, lei gli aveva preso
la mano, la sua stupida mente non riusciva a far altro che pensare alla
candida, morbida mano delicata di lei stretta nella sua, ancora sporca di
sabbia e sudaticcia. Ma Rosa non sembrò farci caso, si alzò sul gomito e lo
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fissò dritto negli occhi.
“Sei molto carino”
Lui annuì come avesse detto ‘bella serata! ’. Non si era mai sentito carino:
alto, allampanato, con una zazzera biondo rossiccia e un naso un po’
incurvato. Non aveva ancora avuto una ragazza, aveva un’amica, Marta,
quando avevano 10 anni gli aveva dato un bacio in cambio della manciata
di ciliegie che portava nella maglietta, ma la cosa non si era ripetuta e loro
erano cresciuti insieme senza pensarci su. Lei una maschiaccia dai capelli
corti e i jeans strappati, lui sempre troppo preso dal suo personale
dramma familiare per occuparsi di altro.
“Perché non mi baci?” esordì lei lasciandolo senza fiato. Come primo
istinto voleva scappare a gambe levate o alternativamente farsela sotto,
letteralmente, la vescica rischiò di cedere lì, rovinando per sempre e del
tutto la propria autostima.

Cosa farà ora Max?
•
•
•

qualcuno li interrompe (39%)
scappa per l'emozione (22%)
la bacia (39%)

Volando tra le nuvole
Rosa non gli diede tempo di rispondere, avvicinò il volto al suo,
inumidendosi le labbra. Max ringraziò di non essere in piedi, altrimenti
era sicuro che le gambe non avrebbero retto. Improvvisamente iniziò a
immaginare la faccia di Gian nel sapere di quell’incontro, avrebbe pensato
che si fosse inventato tutto. Doveva concentrarsi, non poteva perdersi in
fantasie proprio ora, quando la realtà superava ogni sogno. Cosa avrebbe
fatto Gian, il rubacuori? Pensò a qualche suo racconto sulle ragazze.
D’impulso poggiò la bocca su quella di lei, che attendeva ad occhi chiusi.
Le sue labbra, stranamente fresche nella calda sera estiva, si mossero
socchiudendosi. Sapeva di pesca, di fragola, sapeva di vita. Max chiuse gli
occhi e si abbandonò. Con mani tremanti carezzò timidamente i capelli
vellutati, mentre lei allacciava le dita dietro la sua nuca.
Si staccò da lui troppo presto, Max era boccheggiante, prese fiato e il suo
volto s’illuminò di un largo sorriso ebete. Lei era seria, puntava ancora gli
occhi nei suoi, non vi si scorgeva timidezza o pentimento
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“Non avevi mai baciato prima, vero?” quelle parole colpirono come un
pugno il suo orgoglio
“Io, beh ecco, veramente”
Lo interruppe stampandogli un altro bacio sulle labbra, questa volta Max
sapeva cosa aspettarsi e la strinse, senza alcuna intenzione di lasciarla.
“Rosaaa!” chiamò una voce infantile. Lei lo spinse giù, tappandogli la
bocca con il palmo della mano e portandosi un dito sulla propria in segno
di silenzio.
“Mio fratello” sussurrò “Devo andare, non alzarti prima che sia andata
via” lui annuì, ancora completamente sopraffatto dalle emozioni.
“Ciao” disse piano, Max annuì ancora una volta, stupidamente.
Appena se ne fu andata si sentì svuotato. Leggera come piuma la sua
anima galleggiava in aria, per ripiombare a terra non appena lo colse il
pensiero di quanto era stato imbranato. Non le aveva chiesto nemmeno
dove abitava, certo in quel buco di paese non era difficile scoprirlo, di
sicuro non era del posto, pensò che fosse la prima turista da ché si
ricordava.
Rimase lì, accompagnato dal frinire dei grilli, finché le stelle spiccarono
nette nel cielo nero e le zanzare iniziarono a banchettare con il suo
sangue. Ma non gli importava, aveva dato il suo primo bacio e non ad una
qualsiasi, alla più bella ragazza dell’intero pianeta. Che suo padre l’avesse
colpito forte e la fuga se la fosse solo sognata? Era in coma in un letto
d’ospedale?
Si decise finalmente ad alzarsi, incamminandosi a ritroso nel piccolo
sentiero che costeggiava i campi. Mezz’ora dopo il cane dei Panieddo
abbaiò, una luce si accese, poco dopo una canna di fucile spuntò nel
riquadro della finestra illuminata al piano superiore.
“Vedi di levare il culo di qui in meno di un secondo o lo ritroverai pieno di
pallettoni!” urlò il vecchio Pasquale
“Sono il figlio di Masseino” urlò
“E vai in giro a quest’ora! Tornatene a casa che tuo padre ha fatto un
casino da svegliare tutto il vicinato!”
Non rispose, accelerò il passo, ma nulla poteva scalfirlo quella sera,
nemmeno le botte del padre, nemmeno le umiliazioni e gli sguardi della
gente.
La luce era accesa, la porta aperta, silenzio nel vicolo, tranne il borbottio
delle vedove sedute fuori dalla porta della signora Dora, una bella fila di
65

Storie d'Estate – Aa.Vv.

seggiole e ferri da maglia, più di 300 anni in un solo marciapiede. Incurvò
le spalle ed aspettò l’attacco inevitabile.
“Di chi sei figlio?” iniziò la signora Dora
Lui sbuffò “Sono Massimo Masseino, mi conosce da quando sono nato e
sa benissimo di chi sono figlio!” sorrise inorridito ed esaltato al contempo
per aver infranto la regola e aver risposto male ad un anziano.
Le donne mugolarono all’unisono, neanche le avesse picchiate. La più
giovane, la vedova Tarantini, 75 anni di cattiveria sbottò:
“Abbiamo chiamato i carabinieri, ha tirato tutto all’aria, per poco non mi
colpiva con la caffettiera!” disse indicando una cesta per i panni piena di
cianfrusaglie, per lo più rotte. Max si chinò e la raccolse
“Scusate” disse con aria umile, ma in realtà la sua mente era lontana e
doveva concentrarsi per reprimere un sorrisetto, che continuava a
spuntargli sulle labbra.
Scavalcò quel che restava della seggiola preferita del padre, riversa sul
prato incolto e con una gamba spezzata.
Un sonoro russare l’accolse ‘bene!’ pensò, poi il tanfo l’assalì. Il padre
giaceva riverso a terra in una pozza di vomito e urina. Represse un conato
ed andò a prendere un catino e del detersivo sotto al lavello.
Ripulì alla meglio il pavimento, raccolse i cocci e buttò tutto ciò che era
distrutto, molto purtroppo. Aprì il frigo, pomodori e una scatoletta di
tonno aperta, ne prese un po’ con le dita, si domandò come potesse aver
fame sentendo ancora nelle narici quel puzzo. Bevve del latte dal cartone e
andò a far la doccia, fredda. D’inverno era un grosso problema, tanto da
preferire andare a scuola puzzolente, ma d’estate si poteva autoconvincere che lo faceva per scelta: una bella doccia fredda refrigerante,
quel che ci voleva.

Cosa succederà il giorno dopo?
•
•
•

Max s'imbatterà di nuovo in Rosa (6%)
Max si confiderà con la sua amica Marta (31%)
Max andrà alla ricerca di Rosa (63%)
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Cercando Rosa
Max dormì poco e male, alle cinque poggiò i piedi nudi sul pavimento,
muovendoli alla ricerca delle scarpe di tela, le infilò, si alzò
stropicciandosi gli occhi, fece due passi e si stiracchiò, il ricordo lo colpì
come un ceffone.
“Dio!” mormorò, e il sorriso ebete ricomparve sul suo giovane volto. Si
passò una mano soddisfatta sulla leggera peluria, che finalmente iniziava
a spuntare sul suo viso ancora imberbe. Indossò un paio di jeans corti,
logori e una maglietta sformata, scolorita dal sole, che giacevano a terra
appallottolati.
Scese le scale con cautela, il padre era ancora nella stessa posizione, per
un attimo Max inorridì: era morto? Provò a scuoterlo piano con la punta
del piede all’altezza dei fianchi, con terrore e ribrezzo. Saltò di paura
quando il padre iniziò sonoramente a russare.
Afferrò una manciata di gallette secche e le sgranocchiò camminando a
passo spedito. Mancava ancora un’ora all’apertura del bar, poteva iniziare
a chiedere in giro, il posto migliore era la spiaggia, affollata di pescatori e
gente che andava a prendere il meglio della pescata notturna. Inalò con
soddisfazione l’aria fresca del mattino, tra qualche ora sarebbe stato
difficile respirare, ma Max aveva ben altro cui pensare.
“Giorno!” disse alla signora Dora, che spazzava la soglia di casa, la donna
fece un cenno del capo mugugnando tra sé, era ancora arrabbiata per la
sera prima. Max sorrise alzando le spalle, iniziò a canticchiare tra un
boccone e l’altro.
Appena scese alla spiaggia la brezza lo accolse scompigliandogli i capelli,
respirò a pieni polmoni, tolse le scarpe legando tra loro i lacci e se le mise
in spalla.
“ ’giorno!”
Qualcuno rispose, ma per lo più le donne contrattavano sui prezzi e i
pescatori mostravano le primizie della giornata ignorandolo.
Cambiò tattica, prese di mira quello che sembrava più adatto a spifferare
informazioni
“Salve Walter”
Il ragazzo, rosso di capelli, gli occhi arguti, di un verde intenso, alzò lo
sguardo dal groviglio di reti dal quale liberava piccoli pesci rimasti
incastrati.
“Toh, chi si vede, che ci fai qui?”
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“Hai visto dei turisti?”
Walter gettò la testa all’indietro scoppiando in una fragorosa risata “E chi
mai dovrebbe venire in vacanza qui? E dove alloggerebbe poi? Non a casa
mia” rise ancora.
Era il settimo di 13 figli, nella sua affollata casupola vivevano anche i
nonni e una zia non maritata con il suo piccolo bastardo. Le vedove del
marciapiede dicevano fosse la copia sputata di Giorgio l’arrotino, sposato
e con 3 figli, ma a Max non interessavano i pettegolezzi, tantomeno quel
giorno.
“Ok, ci si vede”.
Tornò al campo di grano, da quel che sapeva nei paraggi c’erano solo il
vecchio casale dei Lanzini, da anni in disuso, e la casa del pastore Bibò.
Rabbrividì al pensiero di andar lì a chiedere informazioni: nonostante il
buffo soprannome, di cui ignorava l’origine, quell’uomo non aveva
davvero nulla di divertente. Alto e curvo, volto spettrale, i pochi denti che
aveva erano marci e li scopriva ghignando per cacciar via i ragazzini. Era
un eremita, se sconfinavi nel suo terreno t’inseguiva con la scacciacani.
Ripercorse il minuscolo sentiero tra i campi, più ci pensava più gli
sembrava assurdo che Rosa si trovasse in quel luogo sperduto di sera.
Camminò pensieroso, con l’incalzante idea che forse s’era sognato tutto.
Cercava lei, ma ora come ora gli bastava trovare almeno un indizio della
sua effettiva esistenza.
Il sole filtrava tra le spighe di grano, mentre i girasoli avevano appena
alzato la loro corolla salutando il nuovo giorno. Doveva sbrigarsi o non
sarebbe arrivato in tempo al lavoro.
Eccolo lì il casale, il tetto era crollato in più punti e la vegetazione aveva
iniziato a riprendersi il posto che la costruzione gli aveva sottratto. No,
non poteva esser lì, tirò dritto per il luogo più ovvio, anche se più temibile.
Allungò il passo cercando di sembrare più coraggioso di quanto fosse.
La casupola era in cima ad una bassa collinetta, non c’era steccato, solo un
filo spinato arrotolato in malo modo, Max lo saltò con estrema facilità,
proseguendo con un groppo in gola e girando lo sguardo alla ricerca di un
attacco improvviso.
Non successe nulla, era quasi arrivato alla porta d’ingresso. Un vetro rotto
era stato sostituito da un pezzo di cartone e tutto era immerso in uno
strano silenzio, Max sentì drizzarsi i capelli sulla nuca per una strana
premonizione.
Qualcosa, un movimento percepito con gli occhi ma non registrato
coscientemente, lo indusse a girare lo sguardo. Un liquido scuro colava
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lentamente sul terreno in pendenza. Max s’immobilizzò… era sangue
quello?
Il cervello diceva ‘fuggi, corri come il vento!’ ma le gambe non obbedirono.
Nel silenzio più assoluto comparve davanti a lui il vecchio, un
grembiulaccio scuro, le maniche arrotolate e… le mani insanguinate fino
ai gomiti. A quel punto un atroce lamento esplose nel silenzio.
Aprì la bocca per gridare d’orrore, ma nessun suono uscì dalla sua gola.

Cosa succederà ora?
•
•
•

Arriva qualcuno (24%)
Il vecchio scoppia inaspettatamente a ridere (64%)
Max inizia a correre fermandosi solo sulla piazza del paese (12%)

Pensando a lei…
Il vecchio scoppiò in una fragorosa risata, Max era pietrificato dall’orrore:
Bibò aveva ucciso Rosa? La teneva prigioniera torturandola? Doveva
fuggire, ma le gambe non obbedivano e un capogiro minacciò di farlo
precipitare a terra. Si appoggiò allo stipite della porta chiudendo gli occhi.
Il vecchio smise di ridere.
“Non mi vomiterai sulla soglia di casa” disse con voce gracchiante “Levati
dai piedi o vieni, ho da fare”
Max tremava come una foglia, ora avrebbe ucciso anche lui, ne era certo,
ma un irresistibile impulso lo portò a seguire l’uomo.
Entrò curvandosi per passare, scese dei gradini, c’era un tanfo
insopportabile di caciotte e vino ed era quasi completamente buio, un
altro forte pianto esplose facendolo saltare, non poteva essere Rosa,
sembrava un neonato. Max batté la testa sul basso architrave di pietra
grezza.
Rosa era lì, morta? Orribilmente sfigurata? Non avrebbe dovuto vedere
quei film horror a casa di Gian, ora le immagini di sanguinarie torture lo
tormentavano. Gli occhi si abituarono alla penombra e Max vide. Un
ammasso di pelo ingarbugliato, originariamente chiaro, ora lercio e
insanguinato, giaceva a terra. “Cosa diavolo…?” ma certo una pecora! Che
idiota! Un sorriso storto si affacciò sul volto sollevato del ragazzo, mentre
un piccolo agnellino piangeva di un pianto dannatamente simile a quello
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di un bambino.
“Che c’è, non hai mai visto un agnello? È stato un parto molto difficile,
attento a non scivolare, nel trambusto ho rovesciato una damigiana di
vino, ma la vecchia Mimma ce l’ha fatta” disse orgoglioso, asciugandosi le
mani in uno strofinaccio “Allora che vuoi Masseino?”
Max ricordò che il vecchio era stato amico di suo nonno prima che
morisse, glielo aveva detto sua nonna, quando era tornato correndo come
un forsennato, dopo che il vecchio aveva inseguito lui e Marta che avevano
sconfinato durante una passeggiata, forse per questo non aveva ancora
sparato alle sue chiappe magre.
“Vorrei sapere se avete visto o ospitato una ragazza e un bambino, in
questi giorni”
“Ti sembra che gestisca un albergo? Da me non viene nessuno. Ma c’è
qualcuno al casale; mi sono fatto i fatti miei, l’importante che non si entri
nel mio terreno, ora sparisci, ho da fare” iniziò a sciacquarsi le braccia su
una bacinella d’acqua ignorandolo.
Max uscì quasi correndo, senza salutare. Possibile che Rosa dormisse in
una casa diroccata? Era una senzatetto?
Corse fino al casale, spinse l’enorme portone cigolante. La polvere volava
brillando nell’aria illuminata dal grosso fascio di luce che penetrava dal
tetto sfondato. Una coperta arrotolata su della paglia era l’unico indizio di
un passaggio umano, la sollevò in cerca di qualcos’altro, qualsiasi cosa, ma
non trovò niente.
Giunse al bar con l’umore sotto la suola delle scarpe.
“Sempre più tardi arrivi!” borbottò il vecchio Calogero.
“Mi scusi!” rispose Max correndo a infilarsi il grembiule.
“Posso farle un caffè, signora Dutti?”
E iniziò la mattinata lavorativa. Gli piaceva quel lavoro, non era faticoso e
poteva chiacchierare con ogni tipo di gente, quel giorno poi sarebbe
tornato utile per cercare notizie sulla sua bella. Il problema sarebbe stato
il pomeriggio: sei ore a trasportare sacchette di cemento o carriole piene
di mattoni per Mastro Titta, lì ci sarebbe stato solo sudore e calli alle mani
e non poteva distrarsi se non voleva finire come il povero Milo, caduto
dall’impalcatura e rimasto paralizzato dal collo in giù.
“Allora mi ascolti?” diceva la donna.
“Oh, mi scusi, mi diceva?”
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“Dicevo che voglio un cappuccino”
“Certo, arriva subito” rispose, mentre il vecchio Calogero lo fulminava con
lo sguardo, preparando le grappe mattutine dei clienti abituali, già pronti
al solito tavolino esterno a giocare a tresette.
La mattinata era quasi finita quando un altro cliente entrò.
“Giorno” quella voce familiare lo riscosse facendogli tornare il sorriso.
“Ehi Scheggia,ciao!”
La ragazza fece una smorfia mettendo 20 centesimi sul bancone “Dammi
due gomme e taci”
“Di ottimo umore eh?”
“Certo, solo io vado a lezione d’estate!” replicò con aria teatrale Marta.
“Potevi evitare di beccarti matematica e latino, sarebbe bastato aprire il
libro un paio di volte con la tua memoria”
“Oh, zitto, non rompere”
Prese una pallina di gomma colorata e la ficcò in bocca regalandogli
l’altra. Max la mise in tasca strizzandole l’occhio.
“Senti qua!”
“Cosa? Sbrigati che il professor Granetti non sopporta i ritardi”
“Ho conosciuto una ragazza”
Lei si fece improvvisamente attenta, gli occhi scuri spalancati, puntati su
quelli chiari di lui.
“Ci siamo baciati!”
“Ma non mi raccontar balle! E dove l’hai conosciuta, qui?”
“Già”
Max si preparò all’assalto verbale, che non arrivò. Marta tacque, strano,
aveva una parlantina leggendaria. Masticava il chewin-gum silenziosa, le
sopracciglia aggrottate, lo sguardo truce.
“Davvero?”
Lui annuì improvvisamente timoroso, lo sguardo di Marta non
prometteva nulla di buono e l’istinto gli suggerì di starsene lì muto.
“Che cretino!” esclamò lei uscendo come una furia.
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Come proseguirà la giornata?
•
•
•

Entrerà Rosa in persona (73%)
Max inseguirà Marta (23%)
Entrerà Gian (4%)

Lei all’improvviso
Max era ancora a bocca spalancata per lo stupore, quando si pietrificò: era
lei, lì sulla soglia, con la sua bocca luccicante di lucidalabbra, i suoi lunghi
capelli di seta luminosi, un vestitino estivo che lasciava scoperte due
lunghe gambe bianche. Una sola cosa stonava: non sorrideva, lo sguardo
basso e le spalle curve.
“Buongiorno” disse un uomo alto, di mezza età “Vorremmo far colazione
al tavolino lì fuori, potete servirci?” il tono era secco e deciso, ma non
maleducato
“Pensaci tu Massimo” disse Calogero, che si era piazzato sotto le pale del
ventilatore, asciugandosi il sudore con uno strofinaccio.
“S-subito signore” disse Max rivolto al cliente, mentre cercava di
comunicare telepaticamente, urlando nella sua mente: ‘alza gli occhi,
guardami, sono io! ’
Ma Rosa non alzò lo sguardo, si fissava le mani intrecciate davanti.
“Dov’è il bagno?” la sentì chiedere voltata verso Calogero, che le indicò la
porta sulla destra. Lei sparì mentre le narici di Max si riempivano della
fragranza del suo shampoo, risvegliando i ricordi della sera prima. Fuori
al tavolo c’era una signora dall’aspetto curato, sembrava dolce e semplice
come la sua maestra delle elementari, le sorrise e lei rispose, aveva lo
stesso sorriso di Rosa. C’era poi un bambino biondo, occhi chiari,
allampanato, bruttino per la verità. Giocava con due macchinine sul bordo
del tavolo facendole scontrare e mimando i rumori dei motori.
Rosa tornò dal bagno, gli parve che lo adocchiasse di sfuggita, ma poteva
anche averlo sognato.
“Allora cosa prendete?” chiese, mentre il taccuino tra le sue mani tremava
vistosamente.
Ora doveva per forza guardarlo.
Ma l’uomo rispose per tutti: “Tre cappuccini e un bicchiere di latte tiepido,
quattro cornetti, tre semplici, uno con la marmellata”
72

Storie d'Estate – Aa.Vv.

“Ma io volevo la ciambella, papino!” replicò con voce cantilenante il
bambino.
“Non se ne parla Giulio, o ti verrà mal di pancia” intervenne la mamma.
Max rientrò deluso, non riusciva a smettere di tremare, gocce di sudore
scivolavano lungo la sua magra schiena, ma non per il caldo; mentre
sembrava che qualcuno tenesse il suo stomaco in pugno stringendolo in
una morsa, i biscotti ingeriti minacciavano pericolosamente di tornare in
superficie. Perché diavolo non lo salutava? Era tanto timorosa dei genitori
da non alzare nemmeno lo sguardo per un cenno? Il sangue d’un tratto gli
si ghiacciò nelle vene: li avevano visti lì nel campo? L’avevano punita?
Sentì un calore salirgli al viso e le orecchie fischiare.
Uno scappellotto arrivò improvviso dietro la sua nuca.
“Pezzo di cretino ti muovi? Cos’hai che sei rosso come un pomodoro
maturo!” ringhiò il vecchio.
Max non rispose, si scottò con il vapore della macchina del caffè, succhiò il
dito percependo solo marginalmente il dolore, il suo cervello lavorava
incessantemente per trovare una soluzione al suo personale dilemma.
Prese un lungo respiro scostando la tenda di fili di plastica, portò fuori il
vassoio, si schiarì la voce, sperando ancora che lei alzasse lo sguardo, ma
la ragazza giocava con il bordo della tovaglia, apparentemente concentrata
a seguire la trama del motivo floreale stampato.
“Ecco qui, sono 7 euro e 40”
L’uomo pagò mentre il bambino strappava dalle mani della madre il
cornetto e iniziava a infilare la lingua nel buco da cui fuoriusciva la
marmellata
“Ecco tieni pure il resto ragazzo, forza sbrigatevi abbiamo un lungo
viaggio da fare” disse l’uomo dandogli 10 euro. Di solito avrebbe esultato
per la fortuna, mai nessuno al suo paese lasciava la mancia, al massimo
chiedevano credito o dicevano: ‘Segna sul conto’, ma oggi Max non ci fece
quasi caso, disse “Grazie mille signore, troppo buono” con voce atona.
Partivano, Rosa se ne andava e neanche l’avrebbe potuta salutare. Il suo
primo bacio era destinato a rimanere un dolce ricordo e niente più. Perché
l’aveva fatto? perché era stata così crudele da illuderlo se sapeva di dover
partire? Ma non riusciva ad essere arrabbiato con lei, un bacio era sempre
meglio che niente, la sua fantasia sarebbe stata alimentata a lungo da quel
ricordo, doveva come sempre farsi bastare il suo mondo di fantasticherie.
Continuò insistentemente a fissare Rosa, come se il suo sguardo potesse
arrivare a lei e solleticarla, scuoterla, sollevare almeno il suo mento
costringendola ad alzare lo sguardo. L’uomo seguì la traiettoria dei suoi
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occhi e s’irrigidì, Max si riscosse sobbalzando.
“Ehm, sì io vado, grazie ancora” e rientrò mogio, mogio.

Che cosa farà Rosa?
•
•
•

Se ne andrà lasciandogli un biglietto (79%)
Se ne andrà dopo averlo finalmente fissato con sguardo struggente
(15%)
Non farà proprio nulla e se ne andrà senza neanche uno sguardo
(6%)

Il messaggio
Max uscì a sparecchiare dopo cinque minuti, sapendo già che non
l’avrebbe ritrovata lì.
Mise le tazze nel vassoio di metallo e accartocciò i tovagliolini usati.
Improvvisamente qualcosa attirò la sua attenzione: un tovagliolo era
diverso, era… scritto! Il cuore salì in gola martellando talmente forte da
stordirlo.
Mise l’improvvisato biglietto nella tasca posteriore dei jeans,
assolutamente certo che fosse per lui, se c’era il cinquanta per cento di
possibilità che fosse una lista della spesa o uno scarabocchio senza senso,
non voleva saperlo ora, voleva continuare a sognare e sperare ancora un
po’.
Almeno queste erano le intenzioni iniziali. Dopo poco però il tovagliolo
sembrò bruciare nella tasca dei jeans e risultò a dir poco impossibile
ignorarlo, non voleva leggere lì, sotto gli occhi invadenti del vecchio,
voleva andare alla spiaggia accompagnato dal rumore del mare o meglio
ancora nel campo dove si erano baciati.
Tornò al lavoro, preparò dei caffè da portar via, salutò e si voltò per
sistemare le tazze lavate, si bloccò, un terribile pensiero lo fulminò: e se
era un messaggio urgente? Forse lei aveva deciso di scappare e lui doveva
raggiungerla? Un’ansia incontenibile lo assalì.
“Torno subito, mi scappa!” gridò al vecchio e corse nel retro nel minuscolo
bagno, già impregnato del puzzo di urina. Si sedette sul water con il
tovagliolo in mano, lo fissò ancora un attimo, come fosse una reliquia, poi
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lo spiegò.
Rimase allibito:
CAFFÈ.OTTIMO.ROSA. INCANTATA.
DALL’. EFFICACIA. SERVIZIO. IMPECCABILE
Sotto il disegno di colline con uno strano palazzo circolare, pieno di
finestre, aveva un’aria vagamente familiare, ma non ci badò. Non sapeva
che pensare: era uno stravagante, asettico, sgrammaticato addio? Era
forse dislessica? Che fosse semianalfabeta lo scartava, la sua famiglia
sembrava a dir poco benestante. E poi cos’era, un telegramma? Con un
punto ben calcato dopo ogni parola? Una crudele presa in giro?
Il sangue ribolliva furiosamente nelle vene in preda alle pene d’amore.
Come si poteva resistere ad uno strazio del genere? Quello era l’amore?
Un eterno affannarsi e correre del cuore che squassava il petto? Come
poteva tornare ai suoi sogni ora? Sarebbero sembrati sbiaditi in confronto
alle vere emozioni.
Gli serviva il consiglio di un esperto, doveva andare da Gianluca. Si alzò,
ficcò di nuovo in tasca il biglietto e tirò lo sciacquone.
“Mi sento male, devo andare a casa, influenza intestinale”
“E mi molli così? Ti detrarrò l’intera giornata!” Gli gridò dietro il vecchio.
Avrebbe dovuto replicare, erano le 11:30 e il suo turno finiva tra un’ora,
ma annuì slacciando il grembiule e gettandolo sul bancone
“A lunedì, starò a casa anche domani, sto troppo male!”
“Eh no, non puoi lasciarmi di domenica!”
“Chiama Silvia, le renderò il favore!” Urlò Max uscendo e mettendosi
subito a correre verso la periferia, alle villette della zona nuova, dove
viveva Gianluca.
Suonò al citofono, la mamma di Gianluca rispose: “Sì?”
“Sono Massimo signora, c’è Gianluca?”
“Si certo caro, entra”
Gli piaceva la signora Anna, era stata una grande amica di sua madre e
aveva lo stesso aspetto calmo e dolce, che lui serbava nella mente come
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caro ricordo materno.
“Sali pure, così lo svegli, dorme ancora!” disse mentre passava lo straccio
sulla casa già linda e profumata.
Max salì in punta di piedi, senza toccare nulla, avendo paura di
contaminare ogni cosa con le sue manacce macchiate dai pomodori, che
raccoglieva in quel periodo per l’azienda Paratici.
“Sveglia, devo parlarti” esordì impaziente varcando la soglia della camera.
“Mmm, che vuoi? Ieri non sei uscito, ci siamo intrufolati alla festa di
Caterina, uno sballo” disse Gian tra uno sbadiglio e l’altro, mettendosi a
sedere.
“Sta zitto e ascolta”
Qualcosa nel tono di Max dissipò ogni traccia di sonno nell’ amico, era
accaduto un fatto grave, ne era certo.
“Ho baciato una ragazza” disse Massimo d’un fiato.
“Cosa?” chiese ridacchiando Gian “Chi? Silvia?”
“No, no macché Silvia” rispose scocciato. Possibile che il suo migliore
amico lo ritenesse talmente sfigato da non poter rimediare di meglio che
l’occhialuta, brufolosa e con tanto di apparecchio collega di lavoro al bar?
Non che avesse nulla contro di lei, ma aveva un cervello di gallina e
puzzava perennemente di sudore e cipolla. Storse la bocca al pensiero.
“È una nuova, una ragazza bellissima!” si vantò.
“Oh, Max lo sapevo, ti sei ammattito!” esclamò Gian serio,
“Smettila di rompere e ascoltami non ho tempo, devo trovarla!” rispose
piccato Max. Raccontò l’accaduto ad uno sbalordito Gian, che ad occhi
sbarrati fissava l’amico incredulo. Lo conosceva da una vita: Max non
diceva mai bugie, ma questa era difficile da mandar giù.
Poi tirò fuori un tovagliolino da bar, una piccola calligrafia tonda,
femminile era tracciata con una biro blu.
“Che cazzo vuol dire?” sbottò infine.
“Non ne ho idea, ma voglio scoprirlo, mi aiuti?”
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Come procederanno ora i due improvvisati detective?
•
•
•

Gian cerca indizi in rete e scopre qualcosa (40%)
Gian propone di chiamare Marta, appassionata di rebus e dalla
mente acuta per (33%)
Gian decifra parte del messaggio e i due corrono alla stazione (27%)

Risolvendo l’enigma
Non capisco niente, forse ti ha scritto un messaggio in codice, chiamiamo
Marta, è lei l’esperta in enigmistica”
“Mmm, oggi mi ha fatto una mezza scenata”
“Perché?”
“Che ne so, le ho raccontato di Rosa e lei ha detto che sono un cretino e se
ne è andata”
Gian sorrise scuotendo il capo “Ovvio, è cotta di te”
“Ma falla finita, siamo amici dalle elementari!”
“Dai retta a me amico, quella è gelosa! Ma ok, proviamo noi. Sembrerebbe
un messaggio cifrato, vediamo in rete se ci sono consigli per decifrarlo.
Gian digitò: ‘messaggi cifrati’, i due avvicinarono il volto al computer
facendo volare sullo schermo occhi avidi.
“Sembra che il più semplice sia il cifrario di Cesare, ma il messaggio
dovrebbe essere un’accozzaglia di lettere, queste invece sono parole di
senso compiuto” disse pensieroso Gian.
“Forse lei non è così esperta, forse dobbiamo cercare qualcosa di più
semplice, la risposta deve essere sul foglio, forza Gian fai funzionare il
cervello!” lo incitò Max, che sentiva scorrere l’adrenalina.
“Ehi amico, mi sono appena svegliato e comunque i rebus non sono il mio
forte” Gian prese il cellulare e iniziò a giocare.
Max iniziò a girare per la stanza “Se tu fossi lei e volessi che io capissi il
messaggio lo faresti più semplice possibile giusto?”
“Giusto.”
“Camuffato appena per non farlo interpretare ad una lettura superficiale.”
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“Mmm” Gian non interruppe il ragionamento dell’amico, sembrava
stravolto ed emotivamente instabile, meglio lasciarlo fare.
“Quindi… ecco! Guarda! La parola caffè ha la maiuscola mentre il nome
Rosa no, inoltre usa l’articolo solo una volta… ma certo!”
“LE PRIME LETTERE!” gridarono in coro.
“È un acronimo: C.o.r.i.d.e.s.i.” lesse Max.
“Che diavolo è?”
“Forse un paese.”
Gian inserì il nome sul motore di ricerca ed apparì Coridesi Family
History – tree page.com
Ai due si accese una lampadina: non era un luogo, si guardarono per un
attimo poi esclamarono:
“È il cognome!”
“Ed ora?” chiese Max, che sudava copiosamente.
Gian senza rispondere aprì tutti i social network e digitò Rosa Coridesi,
risposta: ‘NOT FOUND’, tradotto: ‘niente da fare’, allora aprì le pagine
bianche on-line inserì Coridesi
Uscì un elenco di 97 persone, si guardarono in viso scoraggiati.
“Ciao!”
La voce li fece sobbalzare, si voltarono un po’ imbarazzati. Marta ferma
sulla porta li fissava come se li avesse beccati con le mani nella
marmellata.
“Ci aiuti a decifrare un messaggio?” ruppe il ghiaccio Gian. Aveva
mandato un sms a Marta senza farsi vedere e gongolava che lei fosse
arrivata immediatamente.
“Da’ qua” disse lei, senza domandare nulla. Prese il tovagliolo, ci gettò
appena lo sguardo, alzò gli occhi su Max, il suo sguardo ostile lo fece
sentire colpevole. Come niente fosse lei disse:
“Prima di tutto va analizzato il disegno, questo sembrerebbe il Colosseo”
“Disegno?” esclamò Max fissando il tovagliolo come lo vedesse per la
prima volta.
“Colosseo?” sbottò Gian.
“Ma è a Roma!” Max era sconcertato.
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“10 e lode in geografia Max, vuoi un confettino-premio?” lo prese in giro,
con soddisfatta malignità. “Comunque sì, Roma senza dubbio, vedete qui?
7 colli che indicano Roma, la tua bella è là, non ci vuole un genio per
capirlo”
“Fantastico, quanti abitanti ha Roma?” sbuffò Gian.
Aggiunsero ‘Roma’ alle chiavi di ricerca. Attesero.
“Bene! Che fortuna! Solo 7 hanno questo cognome, vediamo un po’:
Coridesi Achille impresa di pulizie, no vero?” gli altri scossero la testa.
“Coridesi Bruna, non penso sia il cognome della madre, quindi per ora
scarterei anche questa ed anche Coridesi Lara per lo stesso motivo, ne
rimangono 4”.
Inserì i nomi di nuovo nei social network e ne trovò due, uno era un
ragazzotto sui vent’anni con la foto del profilo che lo ritraeva mentre
slinguazzava una ragazza, con tanto di pitone tatuato sul bicipite. No, non
era lui il padre di Rosa. L’altro aveva come foto-profilo un dipinto
astratto, accedendo alla bacheca videro che era un uomo sulla sessantina,
barba lunga, che faceva mostra delle sue opere.
“Ne rimangono solo due, che si fa?”
“Chiamiamo” disse Marta “Dammi i numeri, parlo io che sono una ragazza
e non desterò sospetti cercando Rosa”
“Ok: 06300023” dettò Gian, mentre Marta prendeva il ricevitore a forma
di pallone da football dalla scrivania.
“Oh, sì pronto casa Coridesi?… Sì? volevo parlare con Rosa… Ah mi scusi
devo aver sbagliato, grazie buona giornata” mise giù “Prossimo”
Li provarono tutti, anche quelli scartati, ma niente, due di loro però non
risposero: una donna di nome Lara e un uomo.
“Guardate”, disse Marta, senza scoraggiarsi, “il secondo, Marcello, è un
avvocato, facciamo una ricerca incrociata” spinse via Gian e digitò lei
stessa: studio legale + Coridesi.
Studio legale Agni, Coridesi, Zoi, consulenza fiscale e aziendale
Roma Via Nomentana 51c tel. 06320321
“Bingo!” gridò Gian componendo il numero “Ehm, buongiorno… Ah no
cazzo la segreteria, che scemi è sabato!”
Max si sedette sul letto sfatto di Gian, come svuotato, cadde il silenzio, la
loro carriera d’investigatori terminava lì.

79

Storie d'Estate – Aa.Vv.

Quale sarà la prossima mossa?
•
•
•

Partirà solo Max ignorando i consigli degli amici (24%)
Aspetteranno il lunedì e intanto Max si godrà una giornata di mare
con Marta (7%)
Partiranno per Roma allo sbaraglio, tutti per uno, uno per tutti!
(69%)

In viaggio
Con un nodo allo stomaco per l’emozione, dopo aver contato i soldi
raggranellati dai vari salvadanai, i tre fecero la fila alla biglietteria. Lo
stavano facendo davvero? L’avrebbero combinata grossa! Più grossa di
quando si erano addormentati in spiaggia per la notte di san Lorenzo e al
mattino il maresciallo Macalli in persona, insieme all’appuntato Crimetti,
li aveva riportati a casa con una tirata d’orecchie.
Avevano già fatto un’ora di corriera per arrivare alla più vicina stazione,
passando per paesini semideserti, da cui la gente era emigrata in massa,
campi coltivati di girasoli, pomodori e meloni. L’avventura, quella vera,
iniziava ora. Max fu assalito dai ricordi: l’ultima volta che aveva preso un
treno era inverno, teneva stretta la mano di Maria, emozionato e
terrorizzato all’idea di tornare a casa, una casa senza sua madre. Ricordò il
vento di mare, lui bambinetto che respirava a pieni polmoni quell’odore di
salsedine che tanto gli era mancato, ricordò la stretta ferrea della mano di
Maria, che probabilmente provava le sue stesse emozioni.
Il fischio del treno lo fece trasalire “Allontanarsi dalla linea gialla, treno in
transito” disse la voce registrata, Gian lo tirò indietro per una spalla. Poco
dopo arrivò il loro treno, salirono in silenzio, timorosi ma esaltati per la
trasgressione. Li aspettavano sei ore di viaggio, due cambi ed infine
sarebbero giunti alla capitale.
In mano solo un indirizzo, nel cuore l’euforia di avventure mai vissute.
Max sorrideva, bevendo grosse sorsate di quella nuova esperienza. Aveva
preso la macchina fotografica di Gian e non faceva che scattare foto. “Per
fortuna è digitale o mi avresti mandato in fallimento”, scherzò l’amico
mentre scorreva il dito sul display.
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“Ehi, mica male, belle le foto”.
Max sorrise imbarazzato, aveva fermato nella camera le immagini che lo
avevano colpito, particolari: la mano di un vecchio sul corrimano della
scala mobile, il capo chino di un bimbo addormentato sul sedile del treno,
il volto amorevole di una mamma che cullava il suo neonato, poi la cupola
di una chiesa, l’acqua di una fontanella che sgorgava brillando di mille
colori, e naturalmente le loro mille facce buffe: Marta che tirava fuori il
suo perenne chewin-gum allungandolo tra le dita, Gian che azzannava il
suo panino incrociando gli occhi. Max si fermò a studiare il volto
dell’amica, non l’aveva mai guardata sul serio. Sotto quella spessa matita
nera c’erano occhi scuri e scintillanti, i corti capelli incorniciavano un viso
minuto e delicato, le labbra piene regalavano uno splendore particolare al
volto quando sorrideva. Max non aveva notato prima quanto fosse bella.
La voce di Marta lo fece sobbalzare, come fosse stato colto in fragrante:
“Cosa farai quando la troverai?” chiese.
Lui la fissò pensieroso “Non lo so, le chiederò delle spiegazioni”
Lei parve arrabbiarsi “Delle spiegazioni, sei serio? Non pensi che se avesse
voluto dartele l’avrebbe fatto? Non offenderti Max ma sembra una
ragazzina viziata che sta giocando con i tuoi sentimenti!” incrociò le
braccia e infilò le cuffie, il volume altissimo fece sentire a tutto lo
scompartimento la musica dei Green Day.
“Forse non ha potuto darmele!” rispose imbronciato Max, più che altro a
se stesso, sapeva che l’amica non poteva sentirlo.
Gian alzò le spalle facendo l’occhiolino e sogghignando, Max fece un gesto
con la mano come a dire: “Ma falla finita!” poi si mise a guardare dal
finestrino il mare che sembrava salutarli, sempre più lontano.
Già, cosa le avrebbe detto? E se Rosa avesse riso di lui? In fin dei conti
stava attraversando mezzo Stato alla ricerca di una ragazza di cui sapeva a
malapena il nome. Poi pensò al messaggio, se non voleva esser trovata
non l’avrebbe scritto. Sorrise ignorando i rumori provenienti dal suo
stomaco affamato, in tasca aveva solo 5 euro e dovevano bastare chissà
per quanto.
Infine giunsero a Roma, erano le 18:00, esausti e indolenziti scesero dal
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vagone guardandosi attorno, disorientati. Max non aveva mai visto una
stazione tanto grande, file e file di binari si susseguivano, persone
indaffarate che ingombravano la banchina, chi lo urtava, chi lo spostava,
chi gli girava attorno guardandolo storto. Tutto quello spintonare, vociare
e respirargli addosso gli fece girare la testa, si aggrappò alla mano di
Marta, che lo trascinò facendo lo slalom decisa e all’apparenza affatto
turbata.
“Allora che si fa?” chiese Gian allegro, per lui la parola viaggio equivaleva
a divertimento.
Marta tirò fuori un pezzo di carta stropicciato, con aria competente.
“Allora dobbiamo uscire su ‘Piazzale dei cinquecento’ lì c’è il capolinea
degli autobus, dobbiamo prendere il 36 o il 90, andiamo”
I due la seguirono, Max sembrava in trance. Usciti su un ampio piazzale il
suo volto cinereo riprese vita, un largo sorriso sostituì l’espressione
sperduta.
Davanti a loro un serpente ordinato di taxi e più in là autobus ed autobus
pronti per portarli ovunque volessero.

La scelta è tutta vostra, quale finale vorreste?
•
•
•

Max avrà un inaspettato lieto fine con Marta (22%)
Max scoprirà il vero motivo per cui Rosa voleva che la raggiungesse
(59%)
Max avrà il suo lieto fine con Rosa (19%)

Una fine o un inizio?
Salirono sul 90, Max sentiva il peso dell’avvicinarsi alla meta. L’autobus
era stracolmo, l’afa soffocante, lui trovò posto e prese in braccio Marta.
Poggiò il volto sulla sua schiena e chiuse gli occhi, cercò di calmarsi
inalando quell’odore familiare.
Superata Porta Pia scesero, erano arrivati.
Lo studio era al terzo piano, chiesero ad una segretaria dell’avvocato
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Coridesi.
“L’avvocato non c’è ora” rispose.
“Siamo amici di sua figlia”
I tre pregarono e scongiurarono per avere l’indirizzo di casa. La ragazza
dall’aria gentile li squadrò, evidentemente li giudicò innocui poiché scrisse
qualcosa su un foglietto.
“Io non vi ho dato nulla” disse strizzando l’occhio. “Ed ora sparite”.
“È in corso Trieste, qui dietro!” esultò Gian consultando il navigatore del
suo smartphone.Dieci minuti dopo erano al citofono di un lussuoso
palazzo. S’intravedeva, attraverso l’enorme portone, un giardino interno
con palme e splendidi rododendri, una scenografica fontana con due putti
svettava al centro. I tre si sentirono piccoli e insignificanti mentre Max
suonava chiedendo di Rosa.
Lei comparve, splendida come ricordava, Max si sorprese a fissarla come
fosse un fantasma.
Si sentì a disagio: ora cos’avrebbe fatto? Rubato un altro bacio? Sperato in
un’improponibile relazione a distanza?
Lei sembrava felice di vederlo, prima che potesse dire qualcosa gli stampò
un fugace bacio sulle labbra.
“Ce l’hai fatta a trovarmi!” esclamò con un sorriso raggiante.
“Già” rispose lui imbarazzato, guardando con la coda dell’occhio gli amici
in disparte “Posso sapere cosa succede?” il tono uscì più severo di quel che
si era proposto, lei si fece seria. Lo trascinò all’ombra, sul bordo della
fontana
“Ecco, vedi, non è semplice da spiegare”
“Cosa?” domandò Max incerto.
“Ho visto il nome della tua famiglia sulle carte”
Gli occhi di Max si sgranarono, la guardò senza riuscire a capire.
“Il mio… nome?”
“Sì, ho fatto delle ricerche, dovevo trovarvi”
“E perché mai?” Max si sentì confuso, tradito, aveva gioito per la fortunata
casualità di quell’incontro magico, ma evidentemente aveva ben poco di
magico e nulla di casuale.
“Fammi finire ok? È già difficile così”
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Lui tacque risentito.
“Vedi, sono stata adottata, poi anche Giulio” Max non capiva cosa
centrasse con lui “Ho dovuto cercarvi perché Giulio, ecco, lui è malato”
puntò occhi colmi di disperazione sui suoi “Ha bisogno di un trapianto di
midollo, nessuno di noi è compatibile, ma con un parente, un fratello, le
possibilità sono ottime.”
Max la guardò con sguardo ottuso, ma che diceva? Adozioni, trapianti,
fratelli? non riusciva a seguirla. Poi improvvisamente l’immagine di un
bambino allampanato, con i suoi stessi occhi chiari, e il naso! Come aveva
fatto a non capirlo?
“Cazzo!” esclamò alzandosi “Tu! tu, mi hai usato, non sei mai stata
veramente interessata a me, certo, come potevi!” era furibondo.
Raggiunse i compagni a grandi falcate passando in mezzo a loro e
superandoli gridando:
“Andiamo!”
I due rimasero lì a bocca aperta.
“Aspetta Max! no! Tu… Io non intendevo baciarti, ma eri così carino!”
Carino! Carino aveva detto, e lui che si era precipitato a cercarla sognando
una struggente storia d’amore. Non rispose Max, lacrime amare solcavano
il suo volto, non provava nulla per quel fratello sconosciuto che gli aveva
portato via sua madre, che fosse andato al diavolo!
“Vi prego, fatelo ragionare voi!” chiese Rosa, piangeva anche lei, diede un
bigliettino a Marta “è il mio numero” non aggiunse altro, si voltò e sparì.
***
Max fissava la città eterna senza vederla, monumenti e luoghi intrisi di
storia scorrevano al di là del vetro, lui torceva la stoffa dei jeans con mani
sudate. Nessuno parlava, la loro avventura era terminata, niente storia da
favola, solo gli incubi della realtà.
Marta gli porse un biglietto insieme al suo cellulare, senza dire una parola.
Max lo prese fissando l’immagine che faceva da sfondo: loro tre stretti
nell’obiettivo a leccare lo stesso cono gelato. D’un tratto alzò le spalle, fece
un lungo sospiro e sorprendentemente sorrise.
Digitò:
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‘DÌ A GIULIO CHE TUTTO SARÀ OK’
‘LO FARAI DAVVERO? ’
‘SÌ. ANCORA AMICI?’
‘ OVVIO!

TI SCRIVERÒ’

‘NON HO UN TELEFONO’
‘TI SCRIVERÒ DELLE LETTERE’
‘CI CONTO

’

Il solito sorriso allegro di Max ricomparve:
“Dicono che il trapianto di midollo sia dolorosissimo, chi vuole
scommettere che non urlerò?”
Gli amici lo guardarono per un lungo attimo, seri, poi scoppiarono a
ridere. Marta si alzò dal sedile e gli gettò le braccia al collo, poggiò le
labbra sulle sue. “Sei il solito scemo” sussurrò, ma i loro sguardi dicevano
ben altro.
“Che ne dite di una nottata romana?” propose Gian. Ammiccarono
complici sghignazzando.
L’autobus avanzava, mentre Il Colosseo svettava nel tramonto purpureo,
abbandonando l’afa della giornata. L’estate era appena iniziata e i tre
amici avevano intenzione di godersela tutta. Scesero dall’autobus, tre
piccole figure che si tenevano per mano, i capelli ramati alla luce del sole
morente, le ombre allungate verso il futuro.

85

Storie d'Estate – Aa.Vv.

Terza opzione?
di Stefano Cavaliere

La sveglia
“Sto volando Jack!”
Biip biip biip. La sveglia, quell’arnese infernale. Sembra sia stato
inventato al solo scopo di rovinare i momenti più belli della vita. Quei
momenti in cui stai sognando l’ultimo sogno della notte, quello più vivido,
quello che al risveglio è ancora lì e quasi quasi lo ricordi e vorresti tornare
a dormire per vedere come va a finire. Non c’è oggetto più odiato delle
sveglie. Eppure tutti continuano a comprarle. Anzi, le hanno inserite
subito anche nei cellulari, per essere sicuri che nessuno ne sia sprovvisto.
Gli umani, la razza più masochista di questo pianeta.
Jack Montanari, una mano allungata sulla sveglia nel tentativo di
restituirle almeno un po’ della sua tortura, l’altra mano a sorreggere il
cuscino sull’orecchio. 5.30 del mattino.
“Cosa stavo sognando? Ah sì, ancora quello stupido Titanic.”
“Non c’è niente da fare, ci dovrò convivere tutta la vita.”
Jack Montanari, italiano fino al midollo, figlio di Roberto ed Anna, due
genitori anche loro italiani, ma con la passione per l’America. Una
passione puramente Hollywoodiana per un’America che non hanno mai
visto che, un giorno imprecisato di 30 anni prima, li portò a chiamare il
loro primo figlio con lo sfortunato nome di Jack.
“Sto volando Jack! Perché non sei salito anche tu su quella porta con
Rose, Jack? Mi fai un ritratto Jack? Jack, lo sai che quella bastarda alla
fine il diamante l’ha buttato?”
Titanic, un film amato dal 99% della popolazione, ed odiato dal restante
1%, aveva semplicemente fornito quell’arma in più a tutti coloro che, da
sempre, cercavano un modo originale di ridere di uno che si chiama Jack,
in un mondo di Paoli e Francesche.
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C’è da precisare che l’1% della popolazione anti-Titanic è semplicemente
costituita da migliaia di sfortunati Jack e Rose. Perché anche le Rose
hanno la loro dose di croci. “Potevi fargli posto sulla tavola invece di
pensare solo a salvare il tuo culone egoista!” Ma tant’è.
Jack era un ingegnere. Di quelli che sanno le cose, perché sono ingegneri.
E gli ingegneri sanno le cose. Le sanno a modo loro. E se non le sai a modo
loro, allora semplicemente non le sai. Gli ingegneri non sbagliano mai. Li
programmano così. E se sbagliano, è colpa di qualcun altro.
Jack sapeva che quella mattina avrebbe fatto colazione, si sarebbe fatto la
barba, avrebbe indossato il suo completo in frescolana, e sarebbe andato a
trascorrere le sue quotidiane 12 ore di onorato servizio a domare database
ribelli per una società di consulenza che consuliva per un’altra società, che
evidentemente non era in grado di domare database con la loro stessa
professionalità ed efficienza.
Frescolana perchè a luglio bisogna stare freschi. Il frescolana è un
supereroe che si erge impavido contro i 40 gradi all’ombra che sciolgono
l’asfalto. Il frescolana che è troppo caldo per quando sei fuori all’aperto, e
troppo freddo per quando sei in ufficio con l’aria condizionata. Se fai una
media della giornata sei stato al fresco. Da qui il nome. Ed è questo che
fanno gli ingegneri. Fanno le medie. Come quel povero tizio con la testa
nel forno ed i piedi nel congelatore; per un ingegnere è tranquillamente a
temperatura ambiente, a meno di un errore trascurabile.
Trascurabilmente il tizio è morto. Ovviamente per cause sconosciute.
Trascuriamo anche le frotte di ragazzi che, finita la scuola, si catapultano
sciamanti verso il mare più vicino, mentre Jack in frescolana prende
l’autobus verso l’ufficio.
La macchina era di nuovo dal meccanico. Jack cominciava a nutrire il
presentimento che quel meccanico non fosse poi così una brava persona
come sembrava. Portava la macchina a riparare per un difettuccio da nulla
e due mesi dopo si presentava un altro problema. “Quello non è un
meccanico, è un genio del male.” Pensava Jack in attesa alla fermata.
Sale sull’autobus. Non prendeva l’autobus da un po’. Ed una parte di lui,
forse quella smemorata o forse quella in mano a quel fanciullino
Pascoliano ribelle, sedato ma mai morto, aveva fatto si che dimenticasse il
biglietto.
Quindi, puntuali come le pattuglie con i test all’etilometro nell’unica sera
in cui esci per una singola birra, ecco salire i controllori.
Jack era in fondo all’autobus, in piedi; si sosteneva, teso come una corda
di violino, a quei pratici sostegni posti sopra di lui ad altezze impegnative
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anche per la media dei giocatori NBA.
Man mano che i controllori procedevano nella sua direzione, compiendo il
loro infelice dovere, Jack si guardava intorno cercando un’impossibile via
di fuga. Con la macchina dal meccanico, ci mancava solo una multa per
assottigliare definitivamente allo zero il margine di risparmio mensile.
“Signora, ha il biglietto o non ce l’ha?” Chiedeva il controllore due posti
più in là.
“Ehm, si. Ce l’ho. Dovrei averlo qui con me. Un momento.”
“Signora, o ce l’ha o non ce l’ha. Non c’è una terza opzione.”
”C’è sempre una terza opzione.” Bisbigliò una signora anziana,
ammiccando verso Jack, mentre indicava con la mano il posto vuoto
vicino a lei, quasi invitandolo a sedersi.
Come si comporta Jack?
•
•
•

Si siede vicino alla strana vecchietta. (88%)
Colto da audacia tira il freno dell'autobus e prova a saltare giù.
(13%)
Attende l'ineluttabile arrivo dei controllori preparandosi a pagare la
multa. (0%)

Scelgo la Tre
Per un folle attimo Jack visualizzò la folle idea di girare quella maniglia
d’emergenza posta sopra la porta e saltare giù dall’autobus come nei film
americani, in cui il protagonista si divincola tra una morte certa ed una
inevitabile, per poi ricadere sempre in piedi con una donna tra le braccia
ed il cattivo in manette. E si sa che i veri duri non guardano mai l’edificio
che esplode alle loro spalle. Si allontanano indifferenti dando le spalle a
morte e distruzione. Solo così sei un vero uomo.
Si riscosse da quella fantasticheria durata una frazione di secondo,
tornando alla realtà.
Lui era un tipo ordinariamente coraggioso. Compiva ogni giorno i suoi
gesti di coraggio: guardava film in streaming, dimenticava costantemente
di dividere il vetro dalla plastica e sì, a volte usciva dalla pizzeria senza
aver preteso lo scontrino per i supplì. Di rischi ne prendeva già
abbastanza. Non era un tipo da salto dell’autobus. Il salto del pasto era il
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massimo che ci si poteva aspettare da Jack. “Eheh.” L’aveva già sentita
cento volte quella battuta ma ogni volta lo faceva sghignazzare come un
bambino.
Quante capriole può fare un cervello in poche frazioni di secondo.
Fissò gli occhi della vecchietta che gli faceva segno di sedersi. Due occhi di
un azzurro intenso, vivi e brillanti. Gli occhi di una ventenne. È proprio
vero che gli occhi non invecchiano mai.
“Siediti giovanotto, non ti mordo mica.” Jack si sedette quasi sotto pilota
automatico, stregato dalla potenza vitale di quei due occhi luminosi.
“Dal momento che non hai il biglietto, o paghi la multa, o salti giù, o scegli
la terza opzione. Oggi io sono la tua terza opzione, Jack.” Disse la signora
con squisita calma.
“Sì sì, scelgo la numero Tre.” Rispose Jack, cercando di imitare
ironicamente la voce del famoso presentatore di Telequiz.
Era sempre stato così Jack, simpatico ma non veramente divertente. Con
un umorismo che faceva sorridere ma non ridere. Questo almeno valeva
per gli altri. Lui rideva tantissimo delle sue battute. In quel momento
riuscì quasi a ridere, con i controllori ad un passo ed una strana vecchietta
con la sua terza opzione.
Un momento… ”Ha detto Jack?” Pensò Jack. “No, non l’ha detto. Me lo
sono immaginato. Basta parlare da solo! La vecchietta è qui, glielo
chiedo.”
“Signora, ha per caso detto il mio nome? Jack. Come fa sapere come mi
chiamo?”
“Giovanotto, per chi mi ha preso? Neanche ci conosciamo, come mai mi
parla con questa confidenza? Io ho una certa età. Un po’ di rispetto per
una persona anziana.” Lo disse quasi a voce alta.
Jack notò i suoi occhi, che in principio l’avevano sorpreso per la squisita
vitalità ed il colore intenso, ora risultavano di un azzurro più spento, più
ordinario. E la vitalità, quella specie di scarica elettrica di prima, era
scomparsa; ora era un semplice sguardo di una vecchietta in salute. Una
vecchietta che sembrava non avere idea di chi avesse davanti.
In effetti neanche Jack a questo punto aveva le idee molto chiare.
Il controllore, intanto, era arrivato al loro posto.
“Biglietti, prego.” Jack si preparò a pagare la multa.
“Grazie Signora. Il suo abbonamento è in regola. E lei Jack vedo che ha
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optato per la terza opzione. Buona giornata.”
Di nuovo Jack scorse quella specie di lampo negli occhi, stavolta del
controllore, che era già passato oltre. “Ehi, un momento!” Pensò Jack.
“Anche questo qui mi ha appena chiamato Jack!”
“Ehi, senta, mi scusi.” Chiese Jack toccando il braccio del controllore che
ormai gli dava le spalle rivolgendo l’attenzione agli ultimi passeggeri. ” Sa
per caso come mi chiamo?”
“Secondo lei il mio lavoro comprende anche fare le presentazioni con tutti
i passeggeri della vettura?” Rispose il controllore con stanco sarcasmo. Di
nuovo gli occhi assolutamente normali.
Jack giunse al lavoro piuttosto turbato.
Quel giorno i database non stimolarono come al solito il suo senso del
dovere. Lavorò quindi 11 ore in modo distratto ed assorto. Distratto dal
suo lavoro, ed assorto dai suoi pensieri.
Uscì un’ora prima. L’esperienza del mattino aveva risvegliato il suo spirito
ribelle. Non proprio ribelle come i rivoluzionari che presero la Bastiglia;
diciamo ribelle alla Jack. “Oggi faccio una follia! Oggi esco un’ora prima!”
Usò l’ora coraggiosamente conquistata per tornare a casa a piedi.
Ripassando mentalmente, per l’ennesima volta, i fatti.
Perché gli ingegneri guardano ai fatti!
Una vecchietta dagli occhi luminosi gli aveva detto che quel giorno lei
sarebbe stata la sua terza opzione.
Il controllore aveva accettato tranquillamente l’idea che lui avesse scelto la
terza opzione invece del biglietto.
“Certo. Come se fosse normale! Scusi ha il biglietto? No, ho qui la numero
Tre per oggi. Sa com’è, la prima e la seconda erano terminate.”
“Questi non sono i droidi che state cercando.” Jack rise come al solito
della sua battuta. Era giunto a casa.
“Ci mancava solo Nonna Jedi.” Pensò Jack richiudendosi la porta alle
spalle.
Un minuscolo numero 3 dorato, inciso sotto al campanello, per quel
giorno passò inosservato.

Come si conclude la giornata di Jack?
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•
•
•

Non riesce a dormire tutta la notte ed esce a schiarirsi le idee. (29%)
Va semplicemente a dormire ma sogna qualcosa di strano. (29%)
Passa la sera cercando su Internet informazioni sulla misteriosa
Terza Opzione. (42%)

Google
Jack non si diede pace quella notte.
Combattuto tra l’uscire a schiarirsi le idee ed il mettersi a dormire per
dimenticare la giornata precedente, che tentava di razionalizzare quale
frutto dell’eccessivo stress da tabelle excel, fece l’unica cosa sensata che gli
venisse in mente. Accese il computer.
“Google ha sempre la risposta. Se una cosa non è su Google allora non
esiste. E se non esiste non c’è nulla di cui preoccuparsi. Mi prenderò una
settimana di ferie. Qualche giorno al mare è quello che ci vuole, con
questo caldo.”
Controllò l’ora. Erano le 3.00. Per fortuna era sabato. Il Dio degli
ingegneri quel giorno aveva fatto almeno una cosa giusta. Controllò l’ email. Tre messaggi non letti.
“Hai ricevuto una risposta alla discussione sul forum Bocciofili.com”
Cancella.
“Oggi solo per te gratis 7 milioni di biglietti da visita a 50 centesimi.”
Cancella.
“So cosa ti sta succedendo Jack. È successo anche a me. A quest’ora la tua
porta dovrebbe essere già marchiata. Aspettiamo che tu sia pronto. Stella.
T.O.”
L’indirizzo era di quelli criptati, un servizio reperibile su decine di siti web
che permettono di inviare messaggi anonimi con indirizzi non
rintracciabili. Jack aveva passato un intero semestre ad ingegneria in una
guerra di scherzi via e-mail con i suoi amici. Alcuni si divertono così.
Non provò neanche a rispondere. Si ritrovò a fissare lo schermo per 10
minuti buoni, mentre con la bocca sillabava in silenzio il messaggio per la
decima volta.
“A quest’ora la tua porta dovrebbe essere già marchiata.”
“Marchiata? La mia porta? Ma la mia porta già fa schifo! Ci mancano solo
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i marchi.” Riuscì quasi a sghignazzare istericamente della propria battuta
mentre saltava in piedi per andare a controllare la porta di casa.
La controllò centimetro per centimetro, finché i suoi occhi non si
posarono su quel minuscolo numero 3 dorato. Ci passò sopra il dito.
Pizzicava. Come una piccola scarica elettrica o come quando si poggia la
lingua sulla punta delle batterie stilo. Sì, Jack aveva fatto anche quello
tempo addietro. Una sua grande virtù era sempre stata una genuina
curiosità per l’ignoto.
Tentò di grattarlo via con l’unghia. Niente.
Si rassegnò alla nuova decorazione mentre rientrava in casa. “Calma Jack.
Ragiona. È un’altro stupido scherzo di Paolo? No. Non avrebbe potuto
coinvolgere controllori e vecchie signore. Me lo sono sognato? No. L’email ed il numero sulla porta sono qui come prove tangibili della mia
sanità mentale. Ah! Che bello. Sono sano di mente. Gli sconosciuti sanno
il mio nome e le caprette mi fanno Ciao. Perfetto.”
Prese il cellulare e scrisse a suoi due più cari amici, Paolo ed Anselmo. Gli
unici due intrepidi rimasti a cuocersi nel sole del luglio italiano, invece di
emigrare,come quasi tutti i loro colleghi, in cerca di fortuna e di meritata
gratificazione.
“Domani, cioè oggi, pranzo insieme. Solito giapponese. Dobbiamo parlare.
Ho delle novità che vi faranno uscire di testa. Jack” Inviò ad entrambi lo
stesso messaggio.
Paolo era ingegnere informatico. Un piccolo grande mago dei computer.
Piccolo perché era piccolo. Un metro e sessanta. La mascotte del gruppo.
Grande perché non c’era sistema informatico che non sapesse hackerare.
All’ultimo anno di liceo era riuscito ad entrare nel database della scuola e
cambiare i voti di centinaia di ragazzi. Compresi i suoi ovviamente. Era
stato un delirio. Il colpevole non venne mai scoperto. Benedetta omertà.
Paolo avrebbe potuto persino rintracciare la provenienza di quella
misteriosa e-mail se ce ne fosse stato bisogno. Almeno così sperava Jack.
Anselmo era laureato in storia medievale e quindi, come da accordi, era
più o meno disoccupato. Lavorava part-time in una biblioteca comunale e
correggeva saltuariamente tesi di pigri laureandi, per arrotondare lo
stipendio. Anselmo era un tuttologo. Quando non sapevi qualcosa,
bastava chiedere ad Anselmo. Leggeva di tutto. Non solo storia. Sembrava
sapere sempre qualcosa di ogni argomento. A volte risultava persino un
po’ saccente. Ma aveva un cuore d’oro. Gli amici gli dicevano sempre che
avrebbe dovuto provare ad arricchirsi partecipando a qualche quiz
televisivo. Anselmo avrebbe potuto portare un punto di vista innovativo
sulla faccenda. Almeno così sperava Jack.
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“Bene.” Pensò Jack. “Non rimane altro che San Google. San Google da
Mountain View prega per noi.” Mormorò Jack digitando “Terza Opzione”
sull’onnisciente custode del sapere. Quelle parole gli ronzavano in testa da
quasi 20 ore.
Jack osservò i risultati della ricerca.
Un racconto di un ragazzo su un sito per scrittori esordienti. “Si, ci
mancavano solo i racconti di fantascienza adesso. Mmm… Capitolo 3.
Ripasserò quando avrai finito giovanotto. Ho problemi più grandi al
momento.”
Terza opzione per l’acquisto di una casa automobilistica. “Non mi aiuta.”
Un libro in vendita su agenti segreti e terroristi. “Non ci siamo”
Un articolo politico di un giornalista. “Google! Tu! Essere inutile e
sopravvalutato!”
“… Se stavolta Anselmo non ne sa nulla domani lo strozzo!”
Numerosi sviluppi nel prossimo capitolo arriveranno grazie a 3
nuovi personaggi. A chi diamo la palla?
•
•
•

Stella si fa risentire con una nuova e-mail mentre i 3 amici sono a
pranzo. (39%)
Anselmo ha letto da qualche parte su un vecchio tomo di qualcosa
che riguarda la Terza Opzione. (52%)
Paolo rintraccia la provenienza della mail di Stella. (9%)

Il libro
Solo a pranzo: 15 euro sushi a volontà. Al fine di evitare
sprechi di cibo, ogni portata non terminata sarà
addebitata a parte nel conto.
Così recitava il frontespizio del menù del ristorante.
Jack aveva ordinato un’insalata di polpo. Aveva mangiato tutto il polpo ed
al momento era concentratissimo a nascondere sotto le foglie di lattuga
tutto il sushi che non era riuscito a finire dalle altre portate.
Ancora una volta Jack dimostrava il suo coraggio. Sconfiggere i ristoratori
giapponesi al loro stesso gioco, rischiando la vendetta dei cuochi samurai.
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Mentre con gli occhi controllava la riuscita della sua azione mistificatrice,
le sue orecchie non perdevano una battuta della discussione tra Paolo ed
Anselmo.
“L’indirizzo di questa squilibrata te lo rintraccio in dieci minuti. Ma poi?
Che si fa? Ci presentiamo semplicemente lì con dei cioccolatini? O con
una pistola? O con pistola e cioccolatini? Sai, in fondo è sempre una
ragazza. ” Blaterava Paolo agitando i suoi spiedini di tempura.
“Terza Opzione, terza opzione, terza opzione…” Mormorava Anselmo da
almeno 5 minuti. Sembrava un disco rotto.
“Questo qui ce lo siamo giocato, Jack. L’hai mandato in crash. Queste
storie di nonne jedi. È troppo anche per lui. Guarda come l’hai ridotto.”
Paolo guardava ora Anselmo ora Jack, alternando sguardi di pietà e
rimprovero.
“Va a finire che la colpa è mia.” Replicò Jack stizzito, alzando gli occhi dal
suo capolavoro d’insalata.
“Certo che è tua! Potevi salire sull’autobus con un cavolo di biglietto come
tutta la gente normale, spilorcio che non sei altro. Guardati! Stai ancora
nascondendo il sushi sotto la lattuga!”
“TERZA OPZIONE! Ci sono! Lo sapevo di averla già sentita. Ragazzi
dobbiamo correre a casa. Ci ho messo un po’, scusatemi, ma dovevo fare
mente locale.” Li sorprese Anselmo uscendo dalla sua trance.
“Anselmo, ma che dici? Tutto bene?” Chiese Jack, stavolta cominciando
anche lui a preoccuparsi.
“Quante dita sono queste?” Lo interruppe Paolo sollevando due dita in
direzione di Anselmo.
“Sono cinque. Due alzate e tre abbassate. Abbiamo finito di fare i
bambini?” Replicò Anselmo stizzito.
“Sta bene.” Rassicurò Paolo. “Vai avanti. Che dicevi?”
“Mia madre mi portava sempre a quelle fiere di paese piene di bancarelle
di dolci. Io mi fermavo sempre a quelle dei libri. Tutti quei poveri libri che
non leggeva nessuno e di cui anche gli ambulanti volevano sbarazzarsi. Ne
ho salvati a bizzeffe. C’è stato un periodo, quando ero più piccolo, in cui
tornavo a casa con una decina di libri a settimana.”
“Che infanzia infelice.” Sentenziò Paolo.
“Sapevo di aver già sentito quell’espressione. L’ho letta in un libro che
parlava di sette misteriose, complotti ed esoterismo. Sono sicuro di averlo
ancora a casa in qualche scatolone. Dobbiamo andare subito.”
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“La tipica lettura della buonanotte.” Replicò Jack, sghignazzando
immediatamente della propria battuta.
Pagarono il conto, 45 euro, e si diressero con la macchina di Paolo a casa
di Anselmo.
“Jack 1 – Samurai 0.” Pensò Jack soddisfatto, dimenticando per un attimo
le sue disavventure.
Anselmo rovistava tra pile infinite di libri. “Dove sei bello, dove sei?”
Paolo intanto armeggiava con il portatile di Jack con la stessa espressione
di Tom Cruise pronto a violare la sede centrale della CIA in Mission
Impossible. “Tanto ti trovo, piccola psicopatica. Non scappi. Paolo è
piccolo, ma fa male.”
Jack intanto guardava i suoi due amici, entrambi all’opera, accorsi
all’istante alla sua chiamata. Ognuno di loro con i propri problemi
quotidiani. Problemi che erano passati tutti in secondo piano nell’istante
in cui lui si era trovato in difficoltà.
In quel momento Jack si sentì la persona più fortunata del mondo.
“L’ho trovato!” Esclamò Anselmo con un urlo di trionfo che fece uscire
istantaneamente Jack dalla sua estatica contemplazione del quadretto
idilliaco.
Il libricino, che sembrava stampato su una carta in procinto di
disintegrarsi da un momento all’altro, si fregiava del misteriosissimo
titolo “De Arcanis”.
“Ma cos’è? Un inserto di Topolino?” Esordì immediatamente Paolo
palesando il suo scetticismo.
“Taci miscredente!” Lo zittì Anselmo mentre sfogliava delicatamente le
pagine consunte. “Ecco qui. Lo sapevo!” Anche Anselmo, seppur non fosse
un ingegnere, sapeva le cose.
C’era un capitoletto il cui titolo lasciò Jack pietrificato. In alto
campeggiava un numero 3 dorato, della stessa fattura di quello sulla sua
porta.
Terza Opzione
Di tutte le società segrete, sette e confraternite, nessuna è
più avvolta dal mistero di quella conosciuta come Terza
Opzione. Si suppone che il loro scopo ultimo sia
sorvegliare e tutelare la forza conosciuta come Terza
Opzione. L’esistenza della setta o la vera natura di questo
misterioso potere non sono mai state provate.
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Il capitolo terminava così. Non c’era altro al riguardo. I tre amici si
guardarono in silenzio per alcuni lunghissimi attimi.
“Lo vedi che succede a prendere l’autobus senza biglietto?” Rimproverò
Paolo, non senza una traccia di nervosismo nella voce.

Qual è il prossimo passo dei 3 amici a seguito della recente
rivelazione?
•

•

•

Nessuna delle precedenti. Lo scetticismo ha la meglio ed i 3
decidono di trascorrere la domenica al mare, per tranquillizzarsi.
(4%)
Guidati da Paolo, i 3 rintracceranno finalmente Stella per
interpellare colei che sembra essere coinvolta in prima persona nei
fatti. (78%)
Guidati da Anselmo, i 3 si gettano ad approfondire le ricerche in
biblioteche antiche, sconosciute ai più. (18%)

Tutti al faro
“Sapete di cosa avremmo bisogno in questo momento?” Li sorprese Paolo,
rompendo il silenzio.
“… di una bella tisana rinfrescante alla betulla.” Continuò senza aspettare
una risposta. “Controlla la sudorazione, stimola il metabolismo…”
Jack si trovò improvvisamente combattuto tra l’allettante idea di affogare
Paolo nelle sue tisane una volta per tutte, e quella di affogare se stesso. Se
non altro per sfuggire a tutta quella situazione che minacciava di
sopraffarlo da un momento all’altro.
“Paolo caro, perdona la domanda ingenua… Ma che cazzo dici?” Sbottò
Jack lasciandosi andare ad una delle sue rare volgarità. Segno che lo stress
cominciava ad avere la meglio.
“Ragazzi, ma guardate che facce!” Rispose serio Paolo. “Grondate come
iceberg nel Sahara.”
“Punto primo, non paragonarmi mai più ad un iceberg.” Replicò Jack,
mentre nella sua mente si facevano immediatamente strada, suo
malgrado, le immagini di Jack e Rose a mollo nell’Atlantico.
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“Punto secondo.” Proseguì pedissequamente Anselmo. “Permettimi
un’ipotesi. Non credi che forse il sudore potrebbe essere dovuto al fatto
che siamo a luglio e ci sono quaranta gradi all’ombra, oppure, ma qui
forse sono troppo audace, al fatto che ci siamo imbattuti in una setta di
pazzi che probabilmente in questo momento prepara per noi un
benvenuto di cerchi nel grano da qualche parte chissà dove?” Lo disse
tutto d’un fiato. “Sei davvero convinto che la soluzione ai nostri attuali
problemi sia un tonico alla betulla? Una tisana per domarli tutti… Sauron
se la farebbe sotto dalla paura.”
“E va bene, va bene.” Disse Paolo stizzito, sedendosi sul divano e portando
il pc alle ginocchia. “Datemi qualche minuto e lasciate il vostro Potter alle
sue magie.”
E la magia ebbe inizio.
Paolo sembrava volare sui tasti. Occhietti spiritati. Sguardo assorto. Jack
era sempre rimasto affascinato dal modo in cui i computer potessero
essere domati da chi avesse accesso ai giusti incantesimi. Paolo sembrava
davvero un mago in quel momento. Un mondo segreto di 0 ed 1 noto solo
a pochi eletti. La Hogwarts dei nerd.
“Ce l’ho!” Esclamò Paolo dopo mezz’ora tornando al mondo dei babbani.
“C’è voluto più del previsto.” Continuò asciugandosi il sudore. “Sicuro di
non avere un po’ di betulla?”
“Certo, non esco mai senza.” Rispose Jack fingendo di frugarsi le tasche.
“Vai avanti.”
“La tua ragazza è furba. Ha criptato l’IP facendo rimbalzare la
connessione tra una quindicina di server proxy.”
“Parla potabile.” Lo interruppe Anselmo seccato.
“Insomma dov’è?” Incalzò Jack.
“È qui.” Rispose Paolo.
“Qui?” Chiese Jack.
“Come qui?” Rincarò Anselmo.
“Ma c’è l’eco?” Tagliò corto Paolo. “Intendo, non qui, in questa casa. Ma
qui, in questa città. Per essere precisi, nel tuo quartiere, Jack.”
“Quella brutta figlia di una buona donna.” Esplose Jack.
“Non lo sai se è brutta.” Corresse Anselmo.
“A quest’ora la tua porta sarà già marchiata.” recitò Jack. “E ci credo! Ma
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che sensitiva! L’ha marchiata lei. Se la prendo me la ripaga!”
“Sei patetico.” Concluse Paolo.
“Beh, che si fa? Le scriviamo? Andiamo da lei?” Intervenne Anselmo
ansioso di dare un contributo alla discussione, ora che i libri erano stati
tagliati fuori.
In quel momento la casella e-mail notificò un messaggio ricevuto.
Sei pieno di risorse Jack. Sei risalito fino a me. Credo sia
il momento di incontrarci. Spero tu sia pronto e che tu sia
quello che crediamo. Domani. Ore 8.00. La spiaggia di
Cala Rossa. Ai piedi del faro. Puoi portare i tuoi due
amici. Stella. T.O.
“Sei pieno di risorse Jack. Sei risalito fino a me.” Scimmiottò Paolo. “Ma
fammi il favore… Neanche sai risalire sul letto da solo. Se fossi un salmone
ti saresti estinto alla prima covata.”
Jack dormì un sonno agitato quella notte. Immagini di numeri 3,
controllori, iceberg, Di Caprio, donne misteriose, strane e-mail, Di Caprio.
Un cocktail di sogni vecchi e nuovi gli fece desiderare che fosse già
mattina.
Giunsero alla spiaggia in anticipo, per controllare il perimetro, come tre
zelanti agenti segreti alla prima missione, desiderosi di non tralasciare
nessun dettaglio imparato all’accademia o, come nel loro caso, in
televisione.
Quel tratto di costa era deserto. Ottima scelta per un incontro segreto,
pensò Jack. È furba la ragazza. Lui continuava ad immaginarla come una
ragazza. Ma, per quel che ne sapeva, poteva essere un’ultra ottantenne.
No, ti prego. Basta vecchiette.
E fu proprio una ragazza quella che si avvicinò allo sparuto gruppetto. E
neanche brutta. Pensò Jack.
Un metro e settanta circa. Fisico tonico. Pelle abbronzata. Coda di cavallo
alta. Sguardo intelligente e stranamente luminoso. Familiarmente
luminoso. Indossava dei vestiti sportivi. Come di chi va a correre sulla
spiaggia all’alba.
“Da domani non lo pago neanche io il biglietto.” Bisbigliò Paolo.
“Ciao Jack.” Disse Stella per nulla turbata dal quadretto dei tre ragazzi
immobili come stoccafissi. “Seguimi. Solo tu.” Si diresse al grande faro e
ne aprì la vecchia porta di metallo.
“Jack, se te lo chiede, scegli la pillola rossa. Non fare figuracce.”
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Stella. Ed ora?
•
•
•

Qualcosa o qualcuno interrompe lo svolgersi dell'incontro prima
che i tre decidano il da farsi. (40%)
Paolo ed Anselmo insistono per entrare, non volendo lasciare Jack
da solo. (15%)
Jack segue Stella da solo nel faro desideroso di far luce su tutta la
storia. (45%)

Giù nella stanza
“Ragazzi, aspettate qui. Non so il perché, ma sento di potermi fidare di
lei.” Disse Jack, interrompendo le proteste di Anselmo, che insisteva per
entrare tutti insieme.
“Lo so io il perché.” Borbottò Paolo. “Mi fiderei pure io di una così. Nel
caso peggiore sarebbe comunque un buon modo per andarsene.” Concluse
con sguardo un po’ annebbiato.
“Jack, se non esci entro mezz’ora chiamo la polizia e veniamo a cercarti.”
Ricapitolò Anselmo con una nota di isteria nella voce, cercando l’assenso
di Paolo, il cui apporto alla causa sembrava ormai nullo.
“Ecco che succede a stare troppo davanti a quel computer! Vedi una
donna vera e diventi un coglione.”
“Ma quale coglione! Stavo esaminando la situazione.”
“Sì, esaminando…”
Jack si lasciò alle spalle le discussioni dei suoi due amici mentre varcava la
porta del faro.
L’interno era in penombra. Un pavimento di pietra ricoperto di cartacce e
bottiglie vuote.
Stella intanto, china sul pavimento, armeggiava in un angolo con qualcosa
che Jack non riusciva a scorgere, finché una lastra di pietra sembrò
scomparire, rivelando una lunga scalinata debolmente illuminata che
scendeva in profondità.
“Di qua.” Indicò la figura snella, perfettamente a suo agio, iniziando a
scendere i gradini ed invitando Jack a seguirla.
“Prima regola per farsi ammazzare nei film dell’orrore: scendere in
cantina.” Pensò Jack, seguendo la coda di cavallo di Stella che spariva nel
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sottosuolo.
Scesero parecchio. E poi ancora. Largamente al di sotto del livello del
mare.
“A questa profondità anche i mostri dovrebbero aver rinunciato. Dovrei
essere al sicuro.” Tentò di rassicurarsi Jack, con un po’ di sana autoironia.
Giunsero infine in una stanza strana. Jack, tipicamente in possesso della
nota proprietà lessicale dell’ingegnere, non seppe definirla altrimenti.
Una fusione di antico e moderno. Estremamente vecchio
estremamente nuovo si mescolavano in uno scenario quasi surreale.

ed

Scaffali di volumi antichissimi, per i quali Anselmo avrebbe dato un
braccio, e super computer, per i quali Paolo avrebbe dato l’altro braccio di
Anselmo, formavano l’arredamento più singolare di cui Jack fosse mai
stato testimone. Il tutto arricchito da una serie di strumenti, dei quali Jack
non capiva bene l’utilizzo, ma che, ad occhio, avrebbe classificato come
sensori o rilevatori di chissà cosa.
“Benvenuto in una delle tre sedi dislocate in Italia della Terza Opzione.”
Disse Stella con un rapido gesto del braccio, come a presentare l’ambiente.
“Se esce un Basilisco da laggiù io me ne vado.” Rispose stupidamente
Jack.
“Tranquillo, si sono estinti.” Rassicurò Stella, accennando un mezzo
sorriso.
“Allora?” Sbottò Jack.
“Allora cosa?” Rispose Stella leggermente accigliata. Gli occhi verdi
pervasi da quella strana luminosità a cui Jack cominciava suo malgrado
ad abituarsi.
“Mi hai pedinato, mi hai rovinato la porta, mi invii e-mail di dubbia
utilità, mi hai portato in un buco sotto al mondo, potrei almeno, di grazia,
sapere chi sei e cosa mi sta succedendo? O è chiedere troppo?” Inveì Jack
tutto d’un fiato. Si rese conto di essere stato un po’ scontroso. Ma non
gliene importava.
“Ti ho portato qui perché questo luogo è schermato. Qui siamo
mentalmente protetti.” Esordì Stella, prendendo due birre da un
frigorifero, che Jack non aveva notato, ed offrendogliene una. “Siediti.”
“Sto bene in piedi. Chi sei? Cosa vuoi da me? Hai detto loro? Loro chi?”
Replicò Jack infervorato, prendendo automaticamente la birra che gli
veniva offerta, ma non accennando né a bere né a sedersi.
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“Siediti, è meglio.” Disse Stella in modo pratico dando l’esempio.
Jack si sedette sull’altra sedia, di fronte a lei. Era proprio bella. Stella, non
la sedia. Jack non poté far a meno di notarlo, nonostante l’agitazione e le
mille domande che gli frullavano nella mente.
“Quello che sto per dirti potrebbe risultarti strano, incredibile, surreale,
frutto di fantasie o deliri di folli. Ma è la verità. Qualora ci sbagliassimo, o
qualora tu fossi preso ed assimilato, qualcuno di noi, forse toccherà a me,
si prenderà cura della tua memoria. E quest’incontro non sarà mai
avvenuto.”
Jack si riservò le domande per dopo. Quello che ora voleva era sentirla
parlare. Si morse quindi la lingua evitando di interromperla.
“Credo sia meglio iniziare dal principio. Forse risulterà più facile.” Disse
Stella, prendendo un rapido sorso dalla sua bottiglia, come per prepararsi
all’incombenza.
Jack, intanto, sedeva sulla punta della sedia, proteso verso la sua
interlocutrice, la bottiglia intatta, pronto a cogliere ogni dettaglio della
conversazione.
“Tu, come chiunque altro sul pianeta istruito alla scuola di Darwin, sai che
l’uomo si è evoluto dalle scimmie. Homo abilis, erectus, sapiens e così via.
Quello che non sai è che…” Si interruppe.
Una delle antenne-sensori aveva cominciato a vibrare rumorosamente.
“Non è possibile! Non qui.” Disse Stella, scattando in piedi.
Jack le scorse negli occhi, per la prima volta da quando si erano
incontrati, qualcosa che somigliava alla paura.

Qualcosa o qualcuno ha interrotto e spaventato Stella. Ed ora
•
•
•

Jack: "I miei amici sono là fuori. Fammi uscire di qui!" (27%)
L'emergenza è troppo grande per continuare. (39%)
Stella riesce comunque a finire la sua spiegazione. (34%)

I Pensanti
“Svelto, mettiti questo.” Disse Stella aprendo un armadio e tirandone fuori
quello che somigliava ad un elmetto da football.
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“Che roba è?” Chiese Jack osservando il casco alla Magneto. “Chi c’è di
sopra? Il professor Xavier?”
“Per una volta ne hai detta una quasi giusta.” Commentò ironicamente
Stella, continuando a muoversi freneticamente per la stanza. Accendeva
interruttori, inviava rapidi messaggi in codice, di tanto in tanto si
immobilizzava per qualche istante, strizzando gli occhi come per sforzarsi
a mantenere una qualche genere di concentrazione, poi ricominciava a
muoversi.
“Mi vuoi dire cosa sta succedendo?” Inveì Jack spazientito ed al tempo
stesso spaventato dalla sua improvvisa agitazione.
“Mettiti l’elmetto. Andiamo su. Ne abbiamo uno qua fuori.” Disse,
indossando due strani bracciali a spirale, lunghi dal polso al gomito.
Erano della stesso materiale del numero 3 sulla sua porta, convenne Jack.
“Bene. Ora sembriamo proprio una coppia di stupidi supereroi.” Pensò
Jack indossando riluttante il casco.
“Seguimi, ti spiego strada facendo.” Incalzò Stella, iniziando la risalita.
“Ci tieni ai tuoi amici là fuori, vero?” Continuò, salendo i gradini due alla
volta, con l’agilità di un gatto. Jack temeva di non riuscire a starle dietro.
“Certo che sì!” Esclamò Jack, scattando alla massima velocità permessa
dal suo fisico da ufficio.
“Allora corri.”
“Ma che diavolo succede? Chi c’è lassù?” Ripeté per quella che ormai
doveva essere la centesima volta.
“Facciamo così. Tu stai al passo ed io continuo a parlare.” Sentenziò
Stella. “E se siamo fortunati, forse salveremo i corpi.”
Jack si sentì gelare il sangue. “I corpi?” Non ebbe il coraggio di chiedere.
“Noi li chiamiamo I Pensanti. Erano qui prima di noi. Prima di ogni altra
specie in effetti. Forse questo è il loro pianeta madre. O forse solo un’altra
colonia. Non lo sappiamo. Fatto sta che hanno vissuto qui indisturbati per
milioni di anni.”
Jack la seguiva in silenzio arrancando. La mente divisa tra l’incredulità
per quel racconto allucinante, e la paura per i suoi due amici là fuori.
Strinse i denti deciso a non perdere il passo.
“Sono puro cervello.” Continuò Stella. “Le testimonianze in nostro
possesso, riguardo alla loro vera forma corporea, ci vengono dai pochi
superstiti che ne hanno fatto esperienza. Non sono molto affidabili
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purtroppo, le descrizioni erano spesso miste a deliri di pazzia.”
Pazzia, ecco una spiegazione che Jack cominciava a trovare convincente.
Quella parola, secondo lui, spiegava tutto.
“…onde Alpha.” Jack doveva aver perso almeno un passaggio di quella
storia assurda. Tornò a concentrarsi.
“Li chiamiamo Pensanti perché il cervello è la loro essenza. Seppur
avessero un corpo, sarebbe probabilmente una semplice struttura di
supporto alla loro mente. Siamo convinti che costoro, a differenza degli
umani, siano in grado di utilizzare il loro cervello al massimo delle
potenzialità. A quei livelli, abilità psicocinetiche e poteri extrasensoriali
sono soltanto la punta dell’iceberg.”
“Possibile che in ogni storia, anche la più assurda, debbano esserci di
mezzo gli iceberg?” Pensò Jack distraendosi di nuovo.
“Gambe e braccia sono strumenti superflui quando sei in grado di
modificare la realtà a tuo piacimento, semplicemente con la tua mente.”
Continuò Stella. “E così hanno prosperato. Per milioni di anni. Finché, tra
le migliaia di specie animali che andavano popolando il pianeta, ne
emerse una inaspettata; una razza di primati con una struttura celebrale
diversa dalle altre. Una struttura in grado di captare la frequenza delle
onde Alpha dei Pensanti.”
Jack cominciava a capire dove Stella volesse andare a parare. Dopotutto
non era davvero stupido. Gli piaceva fingere di esserlo. Si evitavano un
sacco di problemi facendo la parte dello stupido.
“E fu così che la specie Homo si fece strada sulla terra. La maggior parte
delle menti semplicemente impazziva, quando entrava in contatto con la
potenza celebrale dei Pensanti. Ma ogni tanto, qualcuno riusciva a
sopportarne l’impatto. E da lì i salti evolutivi della nostra specie.
L’andatura su due gambe, l’utilizzo delle mani per forgiare utensili, la
scoperta del fuoco, il linguaggio, e così via.”
“Ben presto i Pensanti si resero conto che la nostra razza rappresentava
un pericolo per loro. Non potevano semplicemente sterminarci. Perché
l’attività psichica necessaria per una tale azione, avrebbe potuto essere
assorbita da qualcuno ed incanalata in un ulteriore balzo evolutivo. Forse
fatale per loro.”
“Perciò decisero di aspettare. Molti lasciarono il pianeta. Probabilmente
dirigendosi su altre colonie meno rischiose. Ma altri sono rimasti qui.
Studiandoci, aspettando, eliminando in maniera capillare quelli di noi
predisposti a capirli. Tutto ciò mentre subdolamente ci spingevano
all’autodistruzione. “
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Erano arrivati.
“Ma tu, come sai tutte queste cose?” Chiese Jack quasi supplichevole,
ormai più spaventato che scettico.
“Non ti ho detto tutto…” Rispose, scoperchiando la botola che li avrebbe
portati all’esterno.

Il quadro comincia a delinearsi. Cosa si para dinanzi a Jack e
Stella all'uscita dal faro?
•
•
•

Stella riesce a risolvere la situazione. Si riparte tutti e 4 da lì. (33%)
Era una trappola. Paolo ed Anselmo stanno bene. L'obiettivo è Jack.
(44%)
Qualcosa di brutto è successo a Paolo ed Anselmo. (23%)

La trappola
“Che cosa non mi hai detto?” Chiese Jack, riemergendo a fatica nell’altro
polveroso del faro, le ginocchia sul pavimento, il fiato corto per lo sforzo
recente.
“Non ti ho detto…” Replicò Stella, apparentemente indifferente. “… che i
Pensanti sanno penetrare la coscienza degli individui e prenderne il
controllo. Controllo che spesso non è sopportato dalle menti più deboli.”
Continuò con un ampio sorriso al di sopra di Jack che, ancora prono,
tentava di riacquistare una respirazione regolare.
“Non ti ho detto…” Gli occhi di ghiaccio accesi nella penombra come due
zaffiri. “… che gli sforzi centenari della vostra ridicola Terza Opzione non
sono stati altro che un interessante quanto inutile intrattenimento.”
Jack alzò lo sguardo spaventato su quella nuova Stella.
“Non ti ho detto…” I bracciali dorati accesi da quella che sembrava
elettricità, il casco di Jack che cominciava a vibrare. “… che l’altro giorno
sull’autobus abbiamo provato a prenderti. Ma la tua mente ha combattuto
per te, e stranamente ci ha respinti. Ovviamente, tu non ti sei accorto di
nulla. L’infinita stupidità della vostra razza non smette mai di
sorprenderci. Comunque, come vedi, siamo dovuti ricorrere a vie
alternative, vie più… umane, per portarti qui.”
“Perché mi dici tutte queste cose? Chi.. Cosa sei?” Balbettò Jack, tentando
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invano di sfilarsi quel casco, che sembrava ormai incollato alla sua testa.
“Ti dico tutto ciò perché ora non ha più importanza. Quello che hai in
testa è un annichilatore di onde Alpha. La Terza Opzione li usa per tenerci
fuori. Beh…” Concluse Stella con un sorriso che questa volta non aveva
nulla di attraente. “… A quanto pare possono essere riprogrammati per lo
scopo inverso.”
L’istinto di Jack fu quello di alzasi e correre. Correre via da quell’incubo
con tutta la velocità permessa dal suo corpo pigro. Correre verso casa, o
verso il mare. Correre dal quel meccanico ladro, riprendersi la sua
macchina e continuare a correre. Correre da Paolo ed Anselmo e
trascinarli via da tutta quell’assurdità. Correre in vacanza come la gente
normale. Correre la mattina per tenersi in forma e non essere costretti a
fare la figura dell’idiota dopo una rampa di scale. Correre ovunque
lontano da lì. Correre a cercarsi una ragazza per bene. Una con gli occhi
normali. Correre per prendere l’autobus. Correre a pagare lo
stramaledetto biglietto.
Ma, al momento, correre non era tra le opzioni. Si sentiva bloccato al
suolo. Più tentava di alzarsi e più si sentiva paralizzato. La sua mente, o
qualcosa dentro la sua mente, lo teneva inchiodato lì.
“Mettiti comodo. Ci vorrà un attimo.” Disse Stella, chinandosi su di lui e
poggiando gli avambracci sui due lati del casco. Gli occhi di lei così vicini
ai suoi. Quegli occhi così belli. Così spaventosi.
Poi la testa esplose.
Un dolore, la cui sola descrizione ne sottostima la portata. Un dolore come
di mille aghi roventi nel cranio, nella mente, nella coscienza. Un dolore
che costringeva ogni singolo neurone e sinapsi ad implorare pietà. Un
dolore al di là di qualunque soglia del dolore; di quelli che il solo sforzo di
provare a resistere ti conduce alla pazzia.
Le mura dell’antro del faro sembravano ondeggiare come vele in
tempesta. Stella, lì davanti a lui eppure così distante, sembrava come
scomparire.
Vedeva con la bocca, sentiva con gli occhi. Aveva perso il controllo dei
sensi, che continuavano a scambiarsi di posto ed inviavano al suo cervello
già martoriato continui segnali sconnessi.
E poi lo vide.
Immenso. Riempiva tutto lo spazio dell’ambiente buio. Etereo ma
corporeo. Torreggiava su Stella e sembrava controllarne ogni battito del
cuore. Non aveva un volto. Eppure lo aveva. Era tutti i volti. Era lì, eppure
non c’era. Era fuori di lui, dentro di lui, dappertutto. E ne sentiva la
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rabbia. Il freddo odio verso la sua razza. Verso coloro che li avevano
costretti a questa lunga attesa. E ne sentiva la fredda soddisfazione, nella
consapevolezza che questa guerra fosse ad una svolta decisiva.
Ne vide i pensieri. Infiniti. Per un attimo rischiò di esserne travolto.
E poi più nulla.
“Mio Dio, ma è morto?”
“No che non lo è, stupido. Non vedi che respira?”
“E lei è morta?”
“Tu, caro mio, hai qualche problema con le domande sceme. Se uno
respira e quindi non è morto, per l’altra che pure respira quale sarà il
verdetto?”
“Smettetela voi due. Dobbiamo portarli via di qui. Datemi una mano a
sollevarli. Voi, prendete il vostro amico. Io mi occupo di lei.”
“Ma quella cosa, cos’era? Hai sentito come urlava Jack? E perché sono
entrambi qui a terra?”
“Non qui, non ora. Presto, non c’è molto tempo.”
“Paolo, prendilo per le gambe. Io lo sollevo dalle braccia. Ci sei? Uno,
due…”
“Non dire tre o ti salto alla gola. Ne ho abbastanza. Da oggi quel numero è
tabù.”
“Fate anche qualcosa di utile voi due oltre a beccarvi in continuazione?”
Paolo! Anselmo! Siete voi? Che bello sentirvi. E quello chi è? No, attenti.
Lei è dei loro… Lei…
Nessuna di quelle parole uscì dalla bocca di Jack, mentre veniva
trascinato fuori incosciente.
Diamo un'identità al nuovo personaggio. Il futuro di Jack e
Stella potrebbe dipendere dalla natura di costui. Chi è?
•

Un altro assoggettato dai Pensanti. (14%)

•

Uno come Jack. In che senso, "come Jack"? (51%)

•

Un altro agente della Terza Opzione. (35%)
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Gli Innati
“Quindi, stai dicendo che quei… Pensanti, giusto? Quei Pensanti stavano
cercando Jack? Proprio lui? E cosa intendevano farsene?” Domandò
Anselmo.
“L’unica cosa che porrebbe fine a questa silenziosa guerra una volta per
tutte. Eliminare tutti quelli come lui. Siamo rimasti in pochi ormai.”
Rispose Roberto pensieroso. Un’espressione di infinita stanchezza sul
viso.
“Quelli come lui… Intendi, quelli scemi? Driiin. Si? Si, è qui. Anselmo, ha
chiamato un Pensante. Dice che sei il prossimo.” Paolo sarebbe stato in
grado di scherzare anche sul suo letto di morte.
“Fai poco lo spiritoso.” Ribattè Anselmo sorseggiando la sua tisana alla
betulla.
La stavano bevendo tutti e tre. Erano da Paolo. Ed il padrone di casa si era
subito affrettato a prepararne tre tazze. La sua risposta ai problemi. Una
donna pazza ed un cervello gigante violentano la mente del tuo migliore
amico? Fatti una tisana!
Jack e Stella, intanto, giacevano immobili su due letti gemelli.
“Si riprenderà?” Continuò Paolo con voce apprensiva, rivolgendosi
stavolta a Roberto.
“Non lo so. La mente umana è per lo più un mistero. Ognuno reagisce a
suo modo.” Rispose, continuando a fissare la sua tisana intatta.
“Consentimi una domanda.” Esordì Anselmo rompendo il silenzio che era
calato di nuovo nella stanza. “Ma tu, chi diavolo sei? Non per essere
scortese… Ma sei apparso dal nulla, ci hai raccontato una storia che anche
E.T. stenterebbe a credere, ed ora te ne stai lì zitto a fissare il nostro Jack
catatonico. Non credi che qualche ulteriore presentazione sarebbe
dovuta?”
“Se anche Anselmo comincia col dirne una giusta la situazione è
decisamente grave.” Annuì Paolo, rivolgendo anche lui l’attenzione
all’ospite.
“Ho avvertito dell’accaduto quelli della Terza Opzione. Verranno ad
esaminare Jack e Stella quanto prima.” Sospirò Roberto. “Nell’attesa…
Perchè no. Cosa volete sapere?”
“Tutto.” Risposero Paolo ed Anselmo, per una volta, all’unisono.
“Sono Roberto, 42 anni. La Terza Opzione venne a cercarmi quando ne
avevo appena compiuti 18. Mi dissero dei Pensanti. Mi dissero che ero
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speciale, e che il loro compito era di proteggere quelli come me. Le storie
incredibili a cui state cominciando ad abituarvi, insomma. Ovviamente
non credetti ad una parola. Finché mia madre e mio padre non tentarono
di uccidermi… ” La voce gli si spezzò in gola nel proferire quell’ultima
frase.
“Non li avevo mai visti così. Quegli occhi… A quei tempi, però, avevo tre
agenti della Terza Opzione in sorveglianza continua. Mi salvarono loro.”
“Ed i tuoi genitori?” Chiese Anselmo in un sussurro.
“Mia madre si è spenta dopo un mese di coma. Mio padre è durato per
quasi un anno. Ma neanche lui ce l’ha fatta. I loro cervelli erano andati.”
Stavolta bevve un sorso di tisana, come per trovarsi qualcosa da fare.
“La Terza Opzione si è presa cura di me. Mi ha dato una vita. Grazie a loro
ho imparato ad usare davvero il cervello. E non parlo semplicemente in
senso metaforico. Loro sono allenati, sono i guardiani, i nostri angeli
custodi. Quasi tutti i membri hanno abilità intellettive fuori dal comune.
Ma per lo più non sono innati. Imparano a combattere i Pensanti con
l’addestramento continuo e con l’ausilio della tecnologia. Gli innati come
me e Jack sono rarissimi. È per quelli come noi che la Terza Opzione si
batte e rischia la vita.”
Paolo ed Anselmo lo ascoltavano in religioso silenzio, cosa insolita per
quella coppia così rumorosa.
“Credevo di essere l’unico qui in Italia. Poi, ultimamente, ho cominciato
ad avvertire insoliti flussi di onde Alpha. I Pensanti. Sapevo che si attivano
soltanto quando ne localizzano uno. Altrimenti preferiscono non rischiare
intense attività psichiche. Ho cercato di localizzare Jack prima di loro. Ho
contattato la Terza Opzione. Mi era stato assicurato che il loro migliore
agente sul territorio era stato messo sulle tracce del nuovo innato. Credo
si riferissero a Stella. Devono averla presa in qualche modo.” Scosse il
capo incredulo. “Non so come. Un’agente di classe A, con un
addestramento perfetto. Sembra impossibile…”
“Ragazzi?… Siete voi?” Mormorò Jack dal suo letto.
“Jack! Sei vivo! Stai bene? Il tuo cervello non è fritto!? Che bello. Non che
prima non lo fosse eh…” Paolo ed Anselmo si precipitarono ai piedi del
letto in un torrente di parole ed esclamazioni di felicità.
“Perché non accendete la luce? È tutto così buio.” Lamentò Jack.
“Jack, ma siamo in pieno giorno. Guarda che sole!” Esclamò Anselmo,
ancora troppo entusiasta per capire che qualcosa non andava.
“Io… io non vedo nulla. Non ci vedo!” Gli occhi sbarrati che fissavano,
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senza vederle, le facce pietrificate dei suoi amici.
“Jack, Jack. Stammi a sentire. È di vitale importanza che tu risponda a
questa domanda. L’hai visto? Che dimensioni aveva? Dimmelo Jack.”
Incalzò immediatamente Roberto.
“Io… Io… i miei occhi. Quegli occhi… era… enorme. Immenso. Riempiva
tutto lo spazio..”
Roberto si lasciò ricadere stremato sulla sedia.
“Un generale… hanno inviato un generale. Mio Dio, Jack, ma cosa c’è nella
tua testa?”

Sta arrivando la Terza Opzione. E poi?
•
•

•

Roberto fa vedere cosa è in grado di fare un Innato. (39%)
I Pensanti individuano la casa di Paolo. Si combatte. (45%)
Vengono prelevati tutti e portati in un luogo sicuro. Bisogna prendersi
cura di Jack. (16%)

La terza opzione
Jack sembrava averne avuto abbastanza. Giaceva immobile sul letto, gli
occhi sbarrati, il respiro corto ed irregolare. Non una parola. Non una
reazione ai continui tentativi speranzosi dei suoi amici. Sembrava morto,
tranne per il fatto che era vivo. Almeno fisicamente.
Stella si era svegliata. Rannicchiata in posizione fetale. Le sue uniche
parole, fino a quel momento, erano state “Cosa ho fatto.” Sembrava non
conoscerne altre. Sguardo perso nel vuoto, un leggero ondeggiare del
corpo. ”Cosa ho fatto?! Cosa ho fatto?!” mormorava da un’ora.
“Fanno una bella coppia quei due, eh? Il duo che ognuno vorrebbe ad una
festa.” Paolo si aggrappò all’ironia. Ormai sembrava non essergli rimasto
altro. Vedere Jack in quello stato…
La porta di casa si spalancò rumorosamente. Quattro personaggi
stravaganti entrarono non invitati.
Indossavano caschi e bracciali a spirale, di quel metallo indefinito di cui
Jack aveva già fatto triste esperienza.
Una signora sui sessanta, sguardo fermo ed efficiente. Evidentemente il
capo, dal modo in cui gli altri tre le si rivolgevano. Un uomo dell’età di
Roberto. E due ragazzi sui venticinque.
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“È già carnevale? Prego, entrate pure. Porte e campanelli sono più che
altro un arredamento.” Li accolse Paolo.
“È lui l’Innato?” Chiese lei, guardando Jack steso sul letto.
Roberto annuì. Sembrava aver perso anch’egli il dono della parola. “Sto
facendo il possibile.” Mormorò, immobile sulla sedia. Gli occhi chiusi.
“Signore, rilevo insolite scariche di onde Alpha. Non ho mai visto
un’attività simile.” Disse uno dei ragazzi passando un sensore lungo il
corpo di Jack.
“Signore.” Disse l’altro ragazzo, che stava usando un altro strumento
simile ad un contatore Geiger per le radiazioni. “La lettura non può essere
esatta. Queste frequenze non sono né umane né Pensanti…”
Il capo alzò un sopracciglio. “Sarebbe a dire?”
“Non so lo, Signore. È una specie di sovrapposizione. Mai visto niente di
simile. È come se nel suo cervello ci fossero entrambi ed emettessero in
attività parallela. Non so come faccia a non essere già morto.”
“Ci occuperemo di lui al laboratorio. Forse il Decano saprà dirci di più.
Intanto occupatevi di Stella. Una violazione mentale in una agente di
classe A. Non se ne sentivano da cinquecento anni. L’ultimo caso del
genere in archivio risale all’attentato a Da Vinci.”
“Ci hanno individuati. Sono qui.” Il coetaneo di Roberto, che fino a quel
momento se n’era stato immobile sulla soglia, parlò per la prima volta.
“Presto. I caschi per i civili.” Ordinò la signora indicando Paolo ed
Anselmo. “Mettetene uno anche a Stella. Veloci.”
“Aldo, quanti sono?” Chiese il capo.
“Troppi. Stavolta non ne usciamo.” Rispose l’uomo sulla porta.
“Voi due, schermate la casa. Presto.” Ordinò la signora ai suoi due ragazzi.
“E voi due, andate a nascondervi.” Stavolta rivolta a Paolo ed Anselmo
che, attoniti, avevano indossato i caschi ed osservavano la scena con
sguardo incredulo. “Roberto, puoi farcela? Se prendono te siamo perduti.”
“Non lo so. Non sembrano i soliti soldati stavolta.”
“Perdonami Jack, perdonami.” Stella, ancora ondeggiante sul letto, gli
occhi bellissimi e di nuovo normali, sembrava aver cambiato ritornello.
Jack continuava a fissare il soffitto, apparentemente ignaro di tutto.
“Eccoli. Attaccano!”
Ogni oggetto in casa sembrava diventato un’arma. In un attimo, tutto era
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in volo. Coltelli, posate, tazze per tisane, tavoli, sedie, soprammobili, ogni
cosa cercava di colpirli.
“Proveranno a farvi saltare i caschi! Attenti! Proteggete l’Innato!”
In quel momento, un lampadario, seguito da un’intera rastrelliera di
coltelli si precipitò sul letto di Jack. Roberto fu velocissimo. Continuava a
muovere le dita e le labbra come in una conta silenziosa, deviando ogni
arma dal suo obiettivo. Li stava proteggendo tutti.
“Proveranno a penetrare lo stesso, attraverso i caschi. Controllate i civili!
No! Fermo.”
Anselmo si era tolto il casco e l’aveva gettato via, in preda ad un impulso
irrefrenabile, come se scottasse. Ora lo guardava terrorizzato.
Un istante dopo era a terra.
“Anselmo no!” Urlò Paolo gettandosi su di lui, togliendosi il suo casco per
farlo indossare all’amico.
Un istante. Era a terra anche lui. Urlava. Si contorceva tenendosi il cranio.
“Li perdiamo! Così li perdiamo! Roberto! Ti prego!”
“Non ce la faccio!” Urlò Roberto ad occhi chiusi. “Mi attaccano in massa.
Stanno per entrare!”
Paolo ed Anselmo sembravano agonizzare come torturati da fiamme
invisibili. Le loro urla penetravano l’anima.
“Anselmo! Paolo! No!”
Jack si levò da letto. Il vecchio ingegnere insicuro sembrava un ricordo.
Gli occhi blu. Elettrici. Le braccia lungo i fianchi. Le dita vibranti.
Roberto aprì gli occhi incredulo. “Non ci credo…”
“Ora basta!” Disse Jack. Il tono perentorio non ammetteva repliche.
La casa smise di attaccarli. Le urla di Paolo ed Anselmo cessarono così
come erano cominciate.
“Si stanno ritirando… Se ne vanno!” Esclamò Aldo sbalordito.
“La terza opzione…” Mormorò Roberto, mentre lacrime silenziose gli
solcavano il viso.
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Dieci estati
di Giulia Menegatti

Le regole
Viola ha undici anni. La scuola è finita e l’attendono tre mesi di sole, mare,
gelati che si sciolgono troppo in fretta, gare di biglie e serate passate a far
tardi in sala giochi. Non sa che quell’estate la cambierà per sempre, che
s’innamorerà per la prima volta, anche se non sarà ricambiata. Sta per
incontrare l’amore della sua vita, eppure non lo sa.
Ancora non sa che le cose non sempre vanno come vorremmo. Sua nonna
è ancora viva, i suoi genitori sono ancora sposati, sua sorella è ancora una
ragazza allegra e spensierata. Quella è l’ultima estate che saranno tutti e
cinque insieme, ma Viola ancora non lo sa. È solo una bambina di undici
anni, con grandi occhi azzurri, le gambe secche secche e le ginocchia
sporgenti.
Da sotto l’ombrellone, guarda sua sorella che prende la rincorsa e si tuffa
in mare. Stella è bella, è bellissima. Viola non vede l’ora di crescere per
assomigliarle un po’ di più.
Viola ha paura dell’acqua. Sua madre l’ha iscritta a quello stupido corso di
nuoto, ma lei rimaneva tutto il tempo chiusa nello spogliatoio, senza
nemmeno indossare il costume. Odiava il costume intero che la faceva
sembrare ancora più magra, ancora più una ranocchia, come la
chiamavano a scuola. Odiava la cuffia di plastica che le stringeva la testa e
le strappava i capelli. Per cui se ne stava seduta nello spogliatoio, con le
braccia incrociate, a fissare le lancette dell’orologio.
«Com’è andata?» le chiedeva sua madre.
Viola si limitava ad alzare le spalle. Sua madre non insisteva, alzava il
volume della radio e non parlavano più fino a casa. Non le importava
niente di lei. Se le fosse importato, avrebbe parlato con l’istruttore di
nuoto e avrebbe scoperto la verità. L’avrebbe messa in punizione, niente
TV e niente telefonate con Alessia, ma a Viola non interessava. Voleva dire
che poteva smettere di nascondersi nello spogliatoio, voleva dire che a sua
madre importava qualcosa di lei, che, in fondo, le voleva bene.
112

Storie d'Estate – Aa.Vv.

«Non fai il bagno?» Stella si passa le dita tra i capelli bagnati. Sono lunghi
e castani, ma d’estate assumono una sfumatura ramata.
«L’acqua è fredda.»
«È fredda solo all’inizio.»
«Comunque non mi va.»
Nemmeno a Stella importa di lei, perché si lega i capelli in uno chignon e
corre al bar dai suoi amici, quelli di sempre, che ritrova tutte le estati, e
quelli nuovi, che sono lì per la prima volta, come i fratelli Frontini.
Stella si è presa una cotta per Roberto, il maggiore, che ha diciannove anni
e guida la macchina. Ogni tanto Viola sta con loro, quando i loro genitori
escono a cena e la nonna gioca a carte con le sue amiche. Nessuno la vuole
tra i piedi, né la sua famiglia né i fratelli Frontini.
«Non dovevamo andare al cinema?»
«Non dirlo a nessuno, Viola, hai capito?»
Stella è un’altra lontano dai loro genitori, fuma e dice le parolacce. Ha uno
sguardo diverso. Cattivo. Ha paura che Viola vada a spifferare in giro il
suo segreto, ma lei non lo farebbe mai. Non è una stupida e, poi, non
saprebbe nemmeno a chi dirlo, a parte ad Alessia. E la sua amica è
lontano, la rivedrà solo a settembre. Ora ha solo sua sorella e non
tradirebbe mai la sua fiducia.
Entrano in casa dei fratelli Frontini. Stella e Roberto vanno al piano di
sopra. Viola resta ferma sulla porta, mentre Riccardo e Tommaso giocano
a carte.
«Non entri?» le chiede Tommaso, è il più piccolo, ha nove anni ed è, se
possibile, ancora più ossuto di lei.
Viola lo sa cosa sta facendo sua sorella, le aveva promesso di portarla al
cinema e che avrebbero diviso una porzione di pop-corn Jumbo, ma non
era vero. Non aveva mai voluto passare la serata con lei. Chiude la porta
senza dire niente, si siede con Riccardo e Tommaso, in silenzio. Loro
continuano a giocare, senza guardarla. Riccardo, ogni tanto, lancia uno
sguardo verso la scala a chiocciola.
«Piaceva anche a te, vero?»
Tommaso guarda prima Viola, poi suo fratello. Riccardo non risponde.
«Tanto lo so, Stella piace a tutti.»
È la verità, ma forse non doveva dirlo così. Vorrebbe rimediare, vorrebbe
aggiungere che sua sorella non li guarda quelli più piccoli, ma ha paura di
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peggiorare la situazione. Magari ora Riccardo si è offeso e non le parlerà
più.
«Sai giocare a scala quaranta?» le domanda invece.
«Sì. Se mi spieghi le regole.»
È così che funziona il suo cervello. Sente qualcosa per la prima volta e se
lo ricorda per sempre. A scuola si era guadagnata l’immeritato appellativo
di secchiona. A volte sbagliava le risposte dei compiti in classe apposta,
per essere come gli altri, per essere normale.
Riccardo le sorride e Viola capisce che ricorderà per sempre quel sorriso,
quel momento, quell’istante in cui il suo cuore ha saltato un battito.
Forse il suo cuore funziona proprio come il suo cervello, quando sente
qualcosa per la la prima volta se lo ricorda per sempre.

Okay, facciamo un salto nel tempo. Quanti anni avrà Viola nel
prossimo capitolo?
•
•
•

40 (30%)
18 (27%)
14 (43%)

La metamorfosi
Viola ha quattordici anni. Ha smesso di mangiarsi le unghie, si dà uno
smalto apposta. Porta i capelli lunghi, legati in una coda di cavallo, ma
forse li taglierà a settembre. È l’anno di transizione, dalle medie alle
superiori, da ragazzina a ragazza. È l’anno in cui potrà reinventarsi.
Nessuno la conosce al liceo classico, potrà essere una persona
completamente nuova. Simpatica e socievole, non più timida e secchiona.
Si siederà in fondo, non più in prima fila. Farà amicizia con le ragazze in,
quelle che si vestono bene, fanno shopping da sole il sabato e la domenica
pomeriggio vanno in discoteca.
Viola non sa ballare, ma ha tutta l’estate per imparare. Le basterà
guardare sua sorella, osservare e memorizzare ogni cosa. È sempre stata
brava in questo. Un sorriso, un’espressione, un certo modo di dire, una
risata, il modo in cui Stella gioca con i capelli. Sembra tutto casuale, ma
non lo è.
Viola ha messo troppo ombretto, non le sembrava mai abbastanza. Stella
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l’ha aiutata col mascara.
«Guarda su. Ora guarda in basso.»
Viola da sola non ci riesce, l’occhio non si fida della mano, a ragione. Il
mascara finisce sempre dove non dovrebbe, mentre l’occhio si arrossa e
lacrima.
Vorrebbe che sua madre la vedesse, ora, conciata in quel modo, con
indosso i vestiti di sua sorella. Vorrebbe sentirla urlarle, di andare subito
in bagno a sciacquarsi la faccia, che è troppo piccola per andare in
discoteca, che Stella ha dovuto aspettare di compiere sedici anni. Ma Viola
sa che sentirebbe solo silenzio, e freddo, e quella ormai familiare morsa
allo stomaco. Sa che sua madre si volterebbe dall’altra parte, con la sua
solita espressione stanca. Stanca di lei, di Stella, di loro padre, della vita.
Non ha nemmeno protestato quando Stella ha annunciato che sarebbero
andate alla casa al mare quel week end, che avrebbe guidato lei, che
sarebbero tornate domenica sera, in tempo per andare a cena dagli zii.
Loro madre sembrava persino sollevata di non averle intorno per tre
giorni, almeno non avrebbe dovuto fingere di interessarsi a loro, di essere
una brava madre, di essere felice.
Vanno a ballare, in una discoteca a picco sul mare. I buttafuori non le
chiedono la carta d’identità. Viola ancora non l’ha fatta, deve aspettare un
altro anno. Per fortuna non ha dovuto mettere le scarpe col tacco, è già
alta di suo, più di sua sorella e della maggior parte delle sue coetanee. Il
vento le scompiglia di capelli che ha lasciato sciolti, per una volta.
Stella ordina da bere per tutte e due. Viola beve anche se non le piace il
sapore di quel cocktail rosa, beve per sembrare più adulta, più simile a sua
sorella. Stella è sempre qualche passo avanti a lei, più bella, più
intelligente, più simpatica. Viola sente che, anche se imparasse ogni più
piccolo gesto e ogni più piccola variazione del tono di voce, non sarà mai
come lei, non raggiungerà mai sua sorella.
Sua nonna la scambiava per Stella, nell’ultimo periodo, e Viola si illudeva
che la sua metamorfosi stesse avendo successo. Però sua nonna
confondeva anche un sacco di altre cose. Era peggiorata rapidamente,
all’improvviso, senza un motivo apparente. La vecchiaia, le dicevano, ma
Viola non capiva come si potesse morire, di vecchiaia. Eppure sua nonna
era morta, nel sonno, senza che nessuno le spiegasse il perché. Era
successo un paio di mesi prima, a maggio, in una giornata di pioggia
qualsiasi.
Piove anche adesso. Il cielo è improvvisamente bianco, illuminato dai
fulmini. I tuoni si susseguono regolari, uno dopo l’altro, come se
seguissero il ritmo della musica. Gli altri ragazzi corrono verso l’uscita,
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verso la macchina, i motorini, le biciclette. Stella no. Stella resta
immobile. Aspetta Roberto. Lo aspetta ogni estate, così come Viola aspetta
Riccardo.
Non sono più tornati al mare i fratelli Frontini, c’è stata solo quell’unica
estate in cui Stella e Roberto si appartavano al piano di sopra, mentre
Viola restava sola con Riccardo e Tommaso. Riccardo li aveva portati
anche al cinema, un paio di volte, e agli autoscontri, e a mangiare il gelato
a mezzanotte.
Viola custodiva gelosamente i ricordi di quell’unica estate, nel suo diario e
nel suo cuore. Ricordava ogni cosa, ogni frase, ogni battuta, ogni sguardo
di Riccardo durato quel mezzo secondo in più. A volte, un mezzo secondo
poteva fare la differenza, a volte un mezzo secondo poteva durare persino
più di tre estati.

Come si conclude l’estate dei quattordici anni di Viola?
•
•
•

Riccardo arriva e sembra interessato al cambiamento di Viola (5%)
Riccardo arriva, ma con la sua ragazza (74%)
Riccardo non verrà nemmeno quell’estate (21%)

La notte di San Lorenzo
Viola ha quindici anni. Le unghie laccate di azzurro. Si è tagliata i capelli,
ora li porta corti, all’altezza del mento. Vorrebbe farsi il piercing
all’ombelico, ma suo padre non vuole. È lui che la sta accompagnando al
mare, mentre sua madre è rimasta a casa e sua sorella è a Londra a fare un
corso d’inglese.
«Perché non divorziate tu e la mamma?» gli domanda per strada.
«Viola, ma che dici?» le chiede a sua volta, senza guardarla negli occhi.
La verità, quella che i suoi genitori non vogliono vedere.
Arrivano. Suo padre va a fare la spesa, Viola resta sola ad aggirarsi per le
stanze vuote. Apre tutte le finestre per fare entrare l’aria, per far entrare la
vita in quella che sembra una casa abbandonata. Quest’anno, ha deciso,
prenderà la camera di Stella, da dove si sente il rumore del mare e la luna
sembra più grande.
Suo padre torna, mangiano qualcosa in silenzio. Non c’è nemmeno la TV a
fare da sottofondo. Sparecchiano e Viola sciacqua in fretta in piatti nel
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lavello, poi corre fuori.
«Non fare tardi.»
«No.»
La luce è accesa a casa Frontini, ma Viola questo già lo sapeva. Si sono
scambiati i numeri di telefono lei e Riccardo la scorsa estate.
«Sentiamoci.» si sono detti.
E quante notti Viola è rimasta a fissare il cellulare sperando in un SMS o
in uno squillo. Invano. Quante volte avrebbe voluto scrivergli, ma non l’ha
mai fatto. Ha aspettato Natale, per fargli gli auguri. E poi Capodanno. E
Pasqua.
Riccardo le ha sempre risposto in maniera educata, gentile, ma senza far
trapelare nulla di più.
«Vieni al mare quest’estate?» gli ha scritto Viola.
«Boh. Forse una settimana me la faccio.»
Chissà se sta ancora con quella.
Erano arrivati, poi, i fratelli Frontini l’estate precedente, ma non c’erano
state serate passate a giocare a carte o al cinema o agli autoscontri.
Non era bella o aggraziata, ma sapeva come muoversi, sapeva in che punti
toccare Riccardo. Non era bella, ma era formosa. E, si sa, le tette contano
più di un bel faccino. Riccardo gliel’aveva presentata, Viola le aveva stretto
la mano sperando che l’altra non si accorgesse di nulla. Si chiamava Ilaria.
Ed eccoli lì, per mano. Un anno dopo. Dopo un anno è una cosa seria,
dopo un anno forse non si lasceranno più.
«Perché ti torturi così?» le chiede Stella dall’Inghilterra.
«Perché lo amo.»
Silenzio.
«Anche tu amavi Roberto.»
«Mica lo amavo, avevo una cotta. Manco lo sento più.» dice Stella tutto in
un fiato, poi sospira, «Oh, tesoro.»
Viola sa che quel “Oh, tesoro.” significa tante cose che sua sorella non
dice. La verità, la stessa che i suoi genitori non vogliono vedere. Forse
nemmeno lei vuole la verità. Vuole Riccardo, di questo ne è certa. Vuole
stare con lui, non le importa di nient’altro, nemmeno se c’è Ilaria. Per
questo si ritrova in pizzeria con loro, anche se ha già mangiato. Tanto non
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avrebbe avuto appetito comunque.
Si ritrova a fare da spettatrice a un film di cui sarebbe voluta essere la
protagonista. Si sente come il primo giorno di scuola, in cui voleva essere
invisibile, voleva passare inosservata, insieme ai suoi difetti. La sua
altezza, la gobba, la pelle che si arrossava quando non doveva. Poi,
durante l’intervallo, aveva cambiato idea. Voleva che i suoi compagni la
vedessero, voleva chiacchierare, spettegolare sui professori. Invece si era
persa per andare in bagno ed era arrivata in ritardo in classe. Qualcuno
aveva riso. Viola si era sentita morire.
Aveva passato il resto dell’anno cercando di restare invisibile, parlando
solo quando veniva interpellata dai professori o dai compagni per
chiederle, in maniera neanche troppo sottile, le versioni di latino. Viola li
assecondava, non le importava che copiassero, non le importava
nemmeno della loro amicizia. Erano solo nove mesi. Ciò che contava
veramente si trovava al di là dell’autostrada.
Riccardo e Ilaria parlano di Barcellona, del loro viaggio per il diploma, del
tragitto interminabile in pullman, di Ilaria che è stata derubata in
metropolitana.
Io non mi farei derubare, pensa Viola, eppure è già successo. Ha lasciato
che le portassero via Riccardo e tutto ciò che avrebbe potuto essere.
Viola è stata solo una volta su un aereo, da bambina. Le piacerebbe vedere
Barcellona, vedere il mondo, viaggiare tenendo Riccardo per mano. Ma le
cose, ora l’ha capito, non sempre vanno come vorremo.
Così si ritrova in spiaggia con Alessandro, la notte di San Lorenzo, mentre
Riccardo e Ilaria sono in acqua, abbracciati da troppo tempo. Alessandro
le sorride, le sposta i capelli dalla fronte. Viola ha bevuto troppo e ha fatto
la stupida con lui tutta la sera.
Mica lo vuole baciare davvero. Neanche sa come si fa. È l’unica della sua
classe a non avere mai baciato nessuno, ma con qualcuno dovrà pur far
pratica.
Lascia che Alessandro la baci, segue i movimenti senza esitare, come se
non fosse la prima volta, come farebbe Stella.
Riccardo è tornato a riva e si stringe dentro il telo da mare. Dal suo
sguardo, Viola capisce che l’ha vista. Per la prima volta l’ha vista davvero.
Con chi trascorrerà l’estate del 17 anni Viola?
•

da sola (48%)
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•
•

con il suo ragazzo (29%)
con un’amica(23%)

La luce di Barcellona
Viola ha diciassette anni. I capelli lunghi come non li ha mai avuti, le
crescono in fretta, così come continua a diventare sempre più alta. Ha
detto ai suoi genitori che andava a trovare Stella a Londra. Basterebbe una
telefonata per essere scoperta, basterebbe una telefonata per essere
riportata a casa, al sicuro, nella sua stanza.
Sua madre, però, non è il tipo da alzare facilmente la cornetta del telefono
per sapere come stanno le sue figlie. Suo padre ha un’altra famiglia a cui
pensare ora. Ha un altro figlio, Giacomo, che forse crescerà meglio con
una madre diversa da quella di Viola. Forse crescerà meglio lontano dalle
sue sorellastre, per questo Viola non va mai da suo padre, per il bene del
suo fratellino.
Si siede in un angolo all’ombra, guarda i turisti che visitano il Parc Guell,
soprattutto le coppie. Il modo in cui si parlano, il modo in cui si tengono
per mano. Sono le mani che attirano la sua attenzione. Gli anelli. Le fedi.
Le unghie. Curate, lunghe o mangiucchiate. Con lo smalto oppure senza.
Nessuno l’ha mai presa per mano così. Alessandro l’avrebbe fatto, lei non
gliel’ha permesso. Si è lasciata baciare e questo per Viola era sufficiente.
Era tutto ciò che poteva avere da lei quell’estate.
Pensa a Riccardo, lo pensa spesso, anche se meno rispetto a prima. Non è
più ossessionata da lui, da domande senza risposta o dagli SMS che non
arrivano. Ma lì, a Barcellona, è impossibile non pensarci. È impossibile
non immaginarlo a pochi metri da lei, con Ilaria per mano.
Si sono lasciati, quell’estate di due anni prima. Un giorno Ilaria non si è
presentata in spiaggia.
«È tornata a casa.» ha detto Riccardo, «È una cretina.»
Viola avrebbe voluto chiedergli cosa intendesse dire, ma era impossibile
per lei pronunciare qualcosa di sensato in quel momento. Era divisa tra
sentimenti contrastanti, da un lato era felice che Ilaria si fosse tolta di
mezzo, dall’altro le dispiaceva per Riccardo.
Poi c’era Alessandro. Era stato il primo a farla sentire bella, importante.
Desiderava essere il suo ragazzo, ma lei non voleva. Avrebbe voluto
cancellare tutto, tornare indietro, alla notte di San Lorenzo. Il suo posto
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era con Riccardo, l’aveva sempre saputo.
L’estate successiva non si erano rivisti, i genitori di Alessandro avevano
venduto la casa, Riccardo si era preso un anno sabbatico, era partito per
New York. Così, semplicemente, come se fosse la cosa più naturale del
mondo frapporre un oceano tra di loro. Forse avrebbe fatto come Stella e
non sarebbe più tornato in Italia, non si sarebbero più visti al mare, in
spiaggia o la sera, al chiaro di luna. Viola sarebbe stata costretta a
prendere un aereo, intercontinentale per giunta, per raggiungerlo.
Avrebbe dovuto fare il passaporto e risparmiare per mesi, la Ryanair mica
ci va a New York. Ma l’avrebbe fatto. L’avrebbe fatto per lui.
Si guarda intorno, è a Barcellona, da sola, senza che nessuno lo sappia. Ha
fatto una cosa coraggiosa, ha preso un treno e ha affittato una stanza.
Forse è proprio questo diventare adulti, capire che si può stare bene anche
da soli, senza nessuno, in mezzo agli estranei in un parco straniero.
Il ragazzo riccio arriva sempre alla stessa ora, poco prima del tramonto.
Scarabocchia qualcosa su un foglio tutto il tempo senza sollevare quasi
mai lo sguardo. Ha tutto quello che serve nella sua testa. Forse anche lui è
ossessionato dalle mani dei turisti. Viola non sa cosa disegna, non hanno
mai parlato. Restano a qualche metro di distanza, ogni tanto, uno dei due
solleva lo sguardo, per poi abbassarlo subito dopo.
Forse è la sua anima gemella, forse sono destinati a stare insieme, per
questo continuano a ritrovarsi nello stesso posto. Forse anche lui l’ha
notata. Una ragazza anonima in mezzo alla folla. Forse torna tutti i giorni
alla stessa ora con la speranza di rivederla. O, forse, sono destinati a non
parlarsi mai, a sfiorarsi con lo sguardo senza mai riuscire a sostenerlo.
E i pensieri tornano a Riccardo, al modo in cui la guardava quell’estate di
due anni prima, mentre lei era tra le braccia di un altro. Se solo fosse stata
più paziente, se solo avesse aspettato che Ilaria se ne andasse per sempre.
Forse è anche questo diventare adulti, capire che non si può tornare
indietro. E accettarlo.
Il ragazzo riccio si alza, si incammina verso l’uscita, ha finito per oggi.
Guarda Viola di sottecchi, lascia scivolare qualcosa ai suoi piedi. È un
foglio di carta. Un ritratto di una ragazza bellissima dai lunghi capelli
castani.
Allora l’ha vista, l’ha notata. Vuole saperlo da lui, decide di rompere quello
strano silenzio e parlargli per la prima volta, non sa nemmeno in che
lingua, ma non importa, in qualche modo si capiranno. Si sono sempre
capiti.
Quando solleva lo sguardo, il ragazzo riccio non c’è più.
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Cosa volete leggere nel prossimo capitolo?
•
•
•

21 anni e un matrimonio (67%)
9 anni e un altro viaggio all’estero (27%)
18 anni e lezioni di scuola guida (6%)

La torta nuziale
Viola ha ventun anni. Ha imparato a stare dritta, a camminare sui tacchi
senza sembrare un dinosauro, a non abbassare lo sguardo ma a sostenere
quello degli altri. Indossa un abito lilla. Perché abbia scelto quel colore
non lo sa nemmeno lei.
Non le importa di essere lì. Non le importa di niente. È diventata come
sua madre, ha ereditato la sua malattia, il suo male di vivere, solo che ha
imparato a nasconderlo bene. Ha imparato che le persone non ascoltano
mai la risposta alla domanda «Come stai?», a loro basta un sorriso appena
accennato, basta sapere che sei lì, ad ascoltare le loro chiacchiere vuote.
Viola annuisce, dice la sua, dice quello che gli altri vogliono ascoltare.
Cosa farà da grande? Ancora non lo sa. Intanto sta frequentando
economia, poi si vedrà. In fondo, è giovane e bella, ha tutta la vita davanti.
Cosa potrebbe volere di più?
Sicuramente avrà la fila di corteggiatori dietro alla porta.
Viola sorride, si gira di lato e lo vede. Riccardo. Elegante, col fazzoletto
che esce dal taschino. Bello come non lo è mai stato, neppure da
adolescente.
Cammina verso di lui, piano, un passo alla volta, pensa mentalmente a
qualcosa di brillante da dire, una frase a effetto, o una battuta che lo faccia
ridere. Quanto le è mancata la sua risata sonora. L’altra però è più veloce,
lo raggiunge con due calici di champagne, per brindare all’amore, quello
che loro hanno e Viola, invece, non ha.
È stato Riccardo a invitarla al matrimonio, qualche giorno prima. Si sono
incontrati per caso in un bar con vista sul mare. Viola era assorta nella
lettura di un libro di diritto, accanto a una brioche mangiucchiata e un
cappuccino ormai freddo. Riccardo stava ordinando un caffè, poi l’ha
vista. Impossibile non riconoscere quella coda di cavallo, persino dopo
tutti quegli anni in cui erano stati lontani.
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«Ehi! Cosa ci fai qui?»
«Preparo un esame.»
«Al mare?»
«Qui non ho distrazioni e non c’è il caldo della città.»
Aveva preso l’abitudine di andare ogni anno alla casa al mare, da sola.
Apriva tutte le finestre, le lasciava aperte anche la notte per
addormentarsi con il rumore del mare.
Nessuno si interessava più di quella casa che stava diventando vecchia e
piena di acciacchi. Viola la curava come non aveva potuto curare sua
nonna. Voleva mantenerla giovane, eterna. Erano la custode l’una
dell’altra, Viola la difendeva dal tempo così come la casa proteggeva i
ricordi di tutte le estati che avevano condiviso.
«E tu cosa fai qui, invece?» aveva domandato a Riccardo, «Pensavo girassi
per il mondo senza fermarti più.»
«Come? Non lo sai?» e le aveva parlato del matrimonio, «Perché non
vieni? Mi farebbe piacere.»
«Okay.» aveva risposto lei anche se non ne aveva voglia, solo per stargli
vicino, per condividere con lui un momento importante, un giorno che
sarebbe rimasto indelebile nella memoria di Riccardo.
Avrebbe dovuto comprare un vestito e delle scarpe da abbinare. Non le
piaceva vestirsi elegante, non le piacevano i matrimoni. Era convinta che
non si sarebbe mai sposata, proprio come Stella.
«Questi sono gli anni dei matrimoni e delle foto dei bambini che fanno
tenerezza su Facebook.» le diceva sua sorella da Londra, «Aspetta dieci
anni e vedrai quanti tra quelli che conosciamo saranno ancora sposati.»
Forse era una visione un po’ cinica, forse l’aria londinese le stava facendo
male. Ora Stella portava un taglio corto, mascolino. Pensava prima alla
carriera e poi agli uomini. Era così diversa dalla ragazza solare che era
stata un tempo.
O forse Londra non c’entrava niente.
«È colpa di nostra madre.» le diceva Stella, «Non ci ha mai insegnato ad
amare.»
Riccardo la vede, ormai a pochi passi da lui, le sorride e le porge il suo
calice di champagne. Viola fa cenno di no, lo guarda negli occhi, come se ci
fossero solo loro due in quella sala, «Ora devo andare.»
«Ma come? Non rimani per il lancio del bouquet?» le chiede l’altra.
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Viola scuote la testa, un movimento quasi impercettibile, «Tanto non
voglio sposarmi.»
«Mai?»
«Mai.»
L’altra sgrana gli occhi, stupita di sentire una frase del genere a un
ricevimento di nozze. Riccardo invece sorride, come se si fosse aspettato
una risposta del genere, lui conosce Viola, o, almeno, così crede.
«Non resti nemmeno per la torta?»
«Non mi sono mai piaciuti troppo nemmeno i dolci.» risponde lei, «Saluta
i tuoi fratelli.»
Si incammina verso l’uscita accelerando leggermente il passo, i camerieri
stanno portando la torta nuziale. Un torta bianca di quattro piani, sembra
più grande di com’è realmente. Solo l’ultimo piano è vero, il resto è tutta
una finzione, un inganno. Come i matrimoni, come l’amore.

Che lavoro fa Viola a 23 anni?




segretaria in un’importante azienda (23%)
fotografa (59%)
modella (18%)

L’alba
Viola ha ventitré anni, ma ne dimostra qualcuno di meno. Ha il viso
pulito, acqua e sapone, e la solita coda di cavallo.
Si guarda intorno. L’alba è il momento perfetto, la luce è bassa, uniforme.
Elena sbadiglia, fa un passo verso il mare, «L’acqua è fredda.»
«È fredda solo all’inizio.» Viola le risponde con la stessa frase che aveva
usato Stella una volta, quando lei aveva undici anni e paura di nuotare.
«Resta lì.» inquadra Elena nel mirino, «Ferma così. Non ti muovere.»
Ha iniziato a fotografarla perché era figlia di amici dei suoi genitori. Viola
si occupava principalmente di matrimoni e non di book fotografici.
«È la stessa cosa, no?» le diceva suo padre, «Fa’ finta che sia la sposa.»
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Non era la stessa cosa, ma aveva bisogno di fare pratica con i ritratti.
Elena sapeva essere piuttosto fastidiosa, a volte, con quel suo
chiacchiericcio continuo, tipico dei diciotto anni, ma era di una bellezza
fuori dal comune. E, se c’è una cosa che riesce bene a Viola, è saper
riconoscere la bellezza, sa ciò che la gente vuole vedere: un viso e un corpo
perfetti, irreali.
La realtà, in fondo, non è mai interessata a nessuno.
«Aspetta, ti sta colando il trucco.»
Elena si siede su uno scoglio, mentre Viola le ripassa il mascara. Non è
mai diventata brava a stenderlo.
«Perché non lavori con un team?» le chiede la modella.
«Perché non posso permettermelo.»
La verità è che le piace lavorare da sola, farebbe a meno anche delle
modelle se potesse. Elena però è diversa, le riempie le giornate. Anche se
sta bene da sola, in sua compagnia non prova il tipico disagio che sente
quando si trova in mezzo agli altri. Si compensano a vicenda, come
dovrebbero fare le anime gemelle.
Quando le vedono insieme, la scambiano per due modelle, capita spesso.
A Viola questa cosa fa sorridere, le piace passare per quella che potrebbe,
se solo lo volesse. Come dicevano ai suoi genitori al liceo: potrebbe fare di
più, potrebbe essere la prima della classe. Ma a Viola non interessava,
voleva solo essere lasciata in pace, dai compagni e dai professori, voleva
solo starsene tranquilla in un angolo a fantasticare su cosa sarebbe
successo l’estate successiva.
Avrebbe potuto intraprendere qualsiasi professione, fare la modella o
sfruttare la laurea in economia e diventare manager in un’importante
azienda, invece era diventata una fotografa. Avrebbe potuto girare il
mondo, invece tornava ogni estate nello stesso posto.
Elena sbadiglia, rovinando la perfezione di quell’attimo. Uno scatto
sprecato. A nessuno interessano i difetti.
«Sta’ ferma.» la riprovera.
«Sono stanca, scusa.»
«Non saresti stanca se fossi andata a dormire, invece di venire qui
direttamente dalla discoteca.»
«Angelo mi ha invitata. Dovevo andare.»
Lo so, vorrebbe dirle, so cosa si prova. Invece non le dice niente e
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continua a scattare.
«Tu non sei mai stata innamorata.» sentenzia la modella.
«Sì che lo sono stata.»
Elena è stupita, Viola le scatta una foto, le piace quando sgrana gli occhi,
diventano più grandi di quanto già sono.
«Di chi?»
«Di uno.»
Viola cattura l’espressione accigliata di Elena, la modella vorrebbe
saperne di più, vorrebbe che Viola si confidasse, che si fidasse di lei, che la
considerasse finalmente un’amica.
«Quando vi siete visti l’ultima volta?»
«Due anni fa. A un matrimonio.»
Elena è sconcertata, come se dalla risposta di Viola dovesse capire chissà
che cosa, un significato nascosto che invece non c’è.
Già due anni, si rende conto Viola e scatta un altra foto. Non può tornare
indietro nel tempo, però può fermare un istante.
«E lui dov’è adesso?»
Elena non si arrende mai, Viola si è arresa la prima volta che ha visto
Riccardo con Ilaria.
«In Portogallo. A lui piace viaggiare.»
Anche a lei sarebbe piaciuto. Se Riccardo le avesse chiesto di andare con
lui, l’avrebbe seguito in capo al mondo. Avrebbe preso un aereo,
finalmente, invece del solito treno che la porta alla solita casa al mare.
«Sono qui.» gli aveva scritto qualche giorno prima, «E tu in che angolo del
mondo sei?»
«A Lisbona.» le aveva risposto dopo due giorni. Forse non c’era la Wi-Fi
oppure si stava divertendo troppo per prestare attenzione al cellulare.
«Ti piacerebbe qui.»
Certo che le sarebbe piaciuto, le sarebbe piaciuto ovunque, le sarebbe
bastata la sua presenza. Al diavolo Elena, al diavolo il servizio fotografico,
al diavolo il suo lavoro. Sarebbero bastate poche parole per abbandonare
la sua vita, per abbandonare tutto quanto.
Viola non gli aveva più risposto.
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«E perché è finita?» Elena la riporta al presente.
Viola la guarda, smarrita per un istante, poi scatta, «Non è mai
cominciata.»
In che occasione Viola rincontrerà Riccardo?
•
•
•

un funerale (41%)
un altro matrimonio (19%)
un battesimo (40%)

Vestiti neri
Viola ha ventiquattro anni. Veste quasi sempre di nero, quindi, quando ha
saputo del funerale, ha aperto l’armadio scegliendo un vestito a caso,
senza fatica. Indossa decolté dal tacco medio. Non si trucca, non ne vede il
motivo.
In chiesa si siede in un angolo, in ultima fila. Sa che è quello il suo posto,
ai margini, per non disturbare.
Non vorrebbe trovarsi lì, ma chi lo vorrebbe? Non gli amici, non i genitori,
non i fratelli.
Ha pensato varie volte al proprio funerale, a come reagirebbero le persone
che la conoscono. I suoi genitori, sua sorella, Elena. Elena sarebbe quella
che soffrirebbe più di tutte, si sentirebbe persa senza di lei, senza il suo
yin. Stella se ne farebbe una ragione, sono cose che capitano, bisogna
andare avanti, questa è la sua nuova filosofia di vita inglese. Per sua
madre sarebbe un giorno triste come un altro. Viola non si ricorda l’ultima
volta che l’ha vista sorridere, anche se lo vorrebbe. Vorrebbe averle
scattato una fotografia, proprio in quel momento.
Può fermare un istante, però non può tornare indietro nel tempo. Non si
può tornare indietro, a quando Tommaso le faceva lo sgambetto e la
spingeva sott’acqua, quando era un ragazzino troppo magro, con i brufoli
e la risposta pronta, quando era ancora vivo, quando i fratelli Frontini
erano tre, invece che due.
Non le era mai piaciuto Tommaso, era sempre tra i piedi quando Viola
voleva rimanere sola con Riccardo, ma gli voleva bene, a modo suo. Gli
sarebbe mancato, anche se ormai non si parlavano più. La sua assenza –
la sua morte – avrebbe portato un qualche disequilibrio nell’universo, non
solo nella vita della famiglia Frontini, ma anche nella vita di Viola.
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Tommaso aveva ventidue anni, i brufoli se n’erano andati da tempo. Stava
rincasando da una serata con gli amici, forse aveva bevuto troppo, forse
era semplicemente stanco.
Viola vorrebbe piangere, mentre la bara viene ricoperta di terra, ma non ci
riesce. Le lacrime non escono, sono riservate, proprio come lei.
Guarda Riccardo, vorrebbe abbracciarlo, salvarlo da quel dolore, dirgli che
andrà tutto bene perché lei è lì. È lì per lui, c’è sempre stata e non se ne
andrà mai.
«Sono qui.» gli dice appena restano da soli.
Non gli chiede come sta, sa che è la peggiore delle domande. E la più
inutile.
È lui ad abbracciarla, Viola quasi non se l’aspetta. Si è irrigidita, Riccardo
non se ne ne accorge.
Parlano, come se non fosse successo niente, come se non si vedessero dal
giorno prima.
«Andiamo via.» le dice lui, «Andiamo via di qui.»
Sono subito in macchina. Viola guida senza fare domande, conosce già le
risposte. Guida senza una meta precisa, lascia che sia la strada a portarli
dove devono andare.
Il tempo passa veloce, le ore sembrano minuti. La macchina obbedisce,
sente il richiamo del mare, li porta lì, al luogo a cui appartengono.
Apre la finestra per far entrare il rumore delle onde. Non c’è bisogno di
arieggiare la casa, Viola ormai ci vive. Si è trasferita insieme a Elena da sei
mesi, ma l’ha sempre saputo: quello è il luogo a cui appartiene, il suo
posto nel mondo.
Riccardo sta piangendo. Questa volta è Viola ad abbracciarlo, lascia che i
suoi singhiozzi si infrangano su di lei come onde. Lui è il mare, lei la casa.
È fatta di pietra.
Poi Riccardo la bacia. La bacia per la prima volta. Viola sente il cuore che
le batte forte, forse sta per avere un infarto, ma non le importa.
Guarda Riccardo, le lacrime non ci sono più, e nemmeno i vestiti neri. Ci
sono solo loro due. Ci sono sempre stati solo loro due.
Con chi volete vedere Viola nell'estate dei 25 anni?
•

Un nuovo personaggio (si accettano suggerimenti) (27%)
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•
•

Stella (23%)
Riccardo (50%)

Stupidi ricordi
Viola ha venticinque anni. Indossa un bikini semplice, nero. Si tuffa. Non
ha più paura dell’acqua. Il mare è diventato il suo rifugio, la sua casa.
Resta sott’acqua più tempo possibile, nel suo mondo ovattato, al sicuro.
Poi riemerge. Gli occhi vengono colpiti dalla luce accecante del sole, le
orecchie dalle grida dei bambini. Si immerge di nuovo. Non vuole tornare
a casa, non vuole affrontare quello che sta succedendo.
Resta in spiaggia fino al tramonto, fino all’ora blu. Scatta alcune
fotografie, anche se solo con la sua mente. Memorizza ogni dettaglio
attorno a sé. L’indomani niente sarà più lo stesso.
Trova Riccardo in camera da letto, sta chiudendo la valigia. Se ne va, in
Australia, senza sapere per quanto tempo starà via. O se mai tornerà.
Viola lo guarda senza dire niente, le parole sono già state dette tutte. O
quasi. Vorrebbe dirgli che lo ama, non gliel’ha mai detto, in un anno. A
volte avrebbe voluto, ma poi arrivava quella fitta allo stomaco che le
impediva di parlare.
«Non andare.» gli dice invece.
Riccardo la guarda, rassegnato, «Non posso rimanere qui.»
È stata Elena a darle quel suggerimento, di dirgli di restare, come se
qualche parola, arrivati a quel punto, avrebbe potuto cambiare ogni cosa.
«Sì, che puoi.»
«Potrei.» ammette Riccardo, «Ma non è quello che voglio. E non dovresti
volerlo nemmeno tu. È arrivato il momento di andare avanti, di affrontare
la realtà.»
Di affrontare la morte di Tommaso.
Hanno vissuto dentro una bolla, per un anno, il resto del mondo fuori,
così come la paura e il dolore.
«Okay, ma non devi per forza andare in Australia.»
Non deve per forza interporre non uno bensì due oceani tra di loro.
«Non dobbiamo nemmeno rimanere qui per forza.»
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«Ho il mio lavoro qui.»
Riccardo sorride, quasi beffardo, «Puoi scattare fotografie ovunque. Parli
sempre della luce. Che ne sai che la luce in Australia non sia migliore di
questa?»
Lo sa e basta.
«Persino Elena se n’è andata.» insiste Riccardo, «Cosa ti resta qui? Solo
stupidi ricordi.»
Viola lo guarda, ferita, i ricordi non sono mai stupidi. Possono essere
dolorosi, questo sì, ma mai stupidi. Ripensa ai fratelli Frontini, alla prima
volta che li ha visti tutti e tre. A Stella che aveva una cotta per Roberto, al
sorriso di Riccardo, alle risposte saccenti di Tommaso. Ora Roberto è
spostato e con un figlio, Tommaso non c’è più. Riccardo è sospeso, in
bilico tra la vita e la morte. Viola, al contrario, è bloccata, ancora a terra,
incatenata a quel luogo che sente come casa.
«Vieni con me.» le dice Riccardo.
Lei scuote la testa, «Non posso andare via.»
È così che finirà tra loro, andranno ognuno per la propria strada. È questo
il loro destino, trovarsi per poi perdersi, per poi ritrovarsi e, infine,
perdersi di nuovo. Infinite volte. Per sempre.
Riccardo prende la valigia, è pronto. Viola lo accompagna alla porta, si
lascia baciare un’ultima volta. Non piange. Non gli dice che lo ama. Non
gli chiede, per l’ennesima volta, di restare. Gli ha detto addio già tante
volte, però questa sarà diversa. L’ultima. La peggiore.
Lo guarda scomparire all’orizzonte. Chissà se farà in tempo a prendere
l’ultimo treno. Viola quasi spera che lo perda, che torni lì, da lei, in quella
che è stata la loro casa per un anno, anche per una notte soltanto.
Ma Riccardo non torna, non le telefona per dirle che è sul treno, Viola lo
sa, lo sente sempre più lontano.
Si corica in quel letto che ora le sembra troppo grande per lei. Ripensa a
quando si sentiva soffocare, a quando faceva troppo caldo lì dentro. A
quando sentiva l’istinto di correre via, il più lontano possibile, da quel
letto, da Riccardo. Perché sapeva – l’aveva sempre saputo – che sarebbe
finita, che avrebbe avuto il cuore in mille pezzi, che avrebbe dovuto
riabituarsi a stare da sola. Invece era rimasta, per lui, per loro, per capire
come ci si sentiva ad avere qualcuno, a essere amati. Viola era rimasta, era
stato Riccardo ad andarsene.
Si rigira nel letto. Sa come dovrebbe sentirsi, l’amore delle sua vita se n’è
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andato, l’ha perso per sempre, invece non sente niente. Vorrebbe
piangere, ma le lacrime non escono, come al funerale di Tommaso.
Il cellulare squilla. Viola si alza di scatto, contenta di quella inaspettata
distrazione. È il numero di Stella. Viola quasi sorride, le farà bene parlare
con sua sorella, ascoltare le sue massime ciniche sulla vita e sull’amore.
Non è pronta a sentire quello che Stella sta per dirle, due semplici parole
che cambieranno tutto.
«Mi sposo.»
Viola resta in silenzio per un po’, sa che dovrebbe essere felice per sua
sorella, farle le congratulazioni, dirle che prenderà il primo volo per
Londra per festeggiare insieme. Invece non dice niente e riaggancia.

27 anni e…
•
•
•

un amante (46%)
un marito (25%)
un bambino (non necessariamente di Viola) (29%)

Malattia, sintomi e rimedi
Viola ha ventisette anni, ma ne dimostra al massimo venticinque. Come se
il tempo si fosse fermato, quel giorno d’estate in cui ha detto addio a
Riccardo e alla se stessa ragazzina.
Si affaccia alla finestra e si accende una sigaretta. Si sente osservata, quasi
giudicata per quel gesto che ormai fa parte di lei.
«Non dovresti fumare.» dice una voce alla sue spalle.
Viola si gira, non dovrebbe fare un sacco di altre cose, pensa, come tradire
suo marito, in casa sua, senza nemmeno preoccuparsi troppo dei vicini.
Leonardo voleva sposarsi, Viola voleva farlo felice. Così aveva accettato,
imponendo però le proprie regole. Sarebbero andati in comune e non in
chiesa. Niente abito bianco. Niente ricevimento pomposo, solo poche
persone. Era stata chiara sulla cerimonia, così come lo era stata sul
matrimonio. Niente figli, sarebbero stati solo loro due. Il signore e la
signora Bianchi. Un cognome insulso, anonimo. Le piaceva proprio per
questo.
Si erano conosciuti due anni prima, qualche giorno dopo la partenza di
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Riccardo. Le aveva chiesto l’ora, Viola non indossava l’orologio, ma sapeva
riconoscere il passare del tempo in base alla posizione del sole.
Poi si erano rincontrati, Viola lavorava come fotografa a un matrimonio,
Leonardo era il testimone. Le aveva girato intorno tutta la sera, per poi
invitarla a cena. Aveva accettato, senza nemmeno sapere bene il perché.
Era stata in silenzio per tutta la durata della cena, pensava che lui non
l’avrebbe più cercata, che avrebbe cancellato il suo numero, ma si
sbagliava.
«Tu mi piaci, Viola.» le aveva detto Leonardo al terzo appuntamento.
Lei l’aveva guardato fisso per qualche secondo, «Perché?»
Leonardo aveva sorriso, imbarazzato, «Che razza di domanda è?»
Viola schiaccia la sigaretta nel posacenere, è tardi. Suo marito arriverà in
stazione tra poco più di mezz’ora. Poi andranno a cena, per festeggiare il
loro primo anniversario.
«Te ne devi andare. Tra poco esco.»
Lui si alza dal letto, mentre si riveste si guarda intorno. Una fotografia del
matrimonio attira la sua attenzione.
«Curiosa scelta del vestito.»
Viola sorride, ha comprato il tailleur nero insieme a sua sorella, Mrs Stella
Baldwin all’epoca.
«Come hai fatto?» aveva chiesto osservando l’anello.
«A fare cosa?»
«A guarire.»
Stella aveva sorriso attraverso lo specchio, «Ero affetta da qualche
malattia senza saperlo?»
Viola aveva alzato le spalle, «La malattia di nostra madre. Quella che
impedisce di amare ed essere amati.»
«Non essere sciocca. Tra un mese ti sposi. Non hai nessuna malattia.»
Invece sì. Avrebbe dovuto essere felice, almeno emozionata, invece non
provava niente.
Non prova niente nemmeno in questo momento.
«Quanti anni ha lui? Cinquanta?» quella domanda la riporta alla realtà.
«Quarantadue.»
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«Potrebbe essere tuo padre.»
«Potresti essere tu mio marito.» Viola si sorprende delle sue stesse parole,
uscite di getto, in un attimo di irrazionalità.
«Siamo troppo diversi, Viola, lo siamo sempre stati.»
«Già.» ammette lei, «Tu giri per il mondo, io resto qui. Tu sei uno spirito
libero, io sono sposata. È stato un errore farti entrare.»
Era stato un errore anche solo rispondere al telefono, avrebbe dovuto
ignorare la chiamata non appena aveva visto il numero. Un numero che
aveva cancellato dalla rubrica, ma che conosceva a memoria, nonostante
fossero passati due anni. Aveva risposto al terzo squillo.
«Come va?»
«Qualche novità?»
«Sì, qualcuna. E tu come stai?»
Viola si accende un’altra sigaretta alla finestra.
«Non mi accompagni nemmeno alla porta?»
«Conosci la strada.»
«Sembri arrabbiata.»
«Ti sbagli. Non lo sono.»
Non prova né rabbia, né rancore, né senso di colpa. Vuole solo che
Leonardo torni a casa e che Riccardo se ne vada il più presto possibile. Si
sono già salutati due anni prima, tutte queste parole, ora, sono inutili.
Chiude gli occhi, quando li riapre Riccardo non c’è più.
«Allora com’è andata la tua giornata?» le chiede Leonardo a cena.
«Ho incontrato un vecchio amico.» risponde Viola senza alzare lo sguardo
dal suo antipasto, «E la tua?»
Ascolta la risposta annuendo ogni tanto, è sempre stata brava a mostrare
interesse per i discorsi vuoti.
«Lo so che abbiamo detto niente regali per l’anniversario, ma ti ho preso
lo stesso una cosina.»
Viola scarta il pacchetto, attenta a non rovinare troppo la carta, è un
ciondolo, un solitario.
«Grazie.»
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«Se non ti piace, posso cambiarlo.»
«No, mi piace.»
Leonardo non ci crede, «Sul serio. Possiamo cambiarlo e prendere quello
che vuoi.»
Viola lo guarda, ora lo sa, cosa vuole. Vuole che accada qualcosa, qualcosa
che sconvolga la sua vita, un cambiamento. Vuole smetterla di sentirsi
così, vuole iniziare a provare qualcosa. Vuole amare ed essere amata.
«Voglio un figlio.»

Ultimo capitolo, ultimo confronto con
•
•
•

Stella (6%)
la madre (61%)
Riccardo (33%)

Punto
Viola ha trent’anni. È l’età dei bilanci, l’età in cui si crede di sapere cosa si
vuole, si mette a confronto ciò che si ha ottenuto con ciò a cui si ha
rinunciato. È l’età in cui si guarda spesso al passato, ci si chiede cosa si
avrebbe potuto fare di diverso per cambiare il presente, e, di conseguenza,
il futuro.
Prende il vassoio con la torta crema e fragole per portarla in tavola. Non è
il suo compleanno, ma, in fondo, quella torta è anche un po’ sua.
Pensava che sarebbe stato facile rimanere incinta, bastava desiderarlo e
smettere di prendere la pillola. Era giovane, eccetera. Invece erano passati
quasi due anni prima che il test di gravidanza risultasse positivo. Poi era
arrivata Greta, quella bambina che non le somigliava per niente.
«È tutta il papà.» le ripetevano in continuazione.
Sì, ma l’ho fatta io, pensava Viola, È mia.
Leonardo stravedeva per quell’esserino grinzoso che piangeva
instancabilmente ogni notte, si alzava per prenderla in braccio, per dirle
che andava tutto bene, che il papà era lì con lei e non c’era più niente di
cui avere paura.
Greta però voleva la mamma. Viola era diventata il centro dell’universo di
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sua figlia, per la prima volta qualcuno aveva bisogno di lei, si sentiva
finalmente importante, indispensabile.
Madri non si nasce, si diventa. È una scelta, una scelta che Greta, invece,
non aveva avuto. Viola l’aveva messa al mondo, condannandola,
costringendola ad amarla, ad avere bisogno di lei. E cosa c’è di peggio di
dipendere da qualcuno completamente indifferente ai sentimenti
dell’altra persona?
Viola lo sapeva bene, per anni i suoi stati d’animo erano legati a Riccardo,
a quello che faceva e, soprattutto, a quello che non faceva.
Entra in sala da pranzo, dove tutti iniziano a cantare. Leonardo tiene
Greta in braccio, Viola si mette accanto a loro, in posa per le foto di rito.
La bambina prova a spegnere la candelina a forma di uno con le dita, poi
scoppia a piangere. Leonardo la calma, Viola le bacia la fronte, «Ora ti
passa.»
«Mi dispiace che non sia un maschio.» aveva detto sua madre in ospedale.
Viola l’aveva guardata senza dire niente, si erano parlate solo con gli
occhi. Sarebbe stato più facile se si fosse trattato di un maschio. Un
maschio avrebbe spezzato il cerchio.
«Mi manca la nonna.» dice a sua madre quando rimangono sole in cucina.
È sempre stata così sottile? O è dimagrita con l’età? Mangia regolarmente
ora che non ha nessuno che la controlli, che si occupi di lei?
«Vorrei che fosse qui.»
«Già.» la risposta di sua madre è un sussurro, «Lo vorrei anch’io.»
Sembra così fragile, quasi una ragazzina.
«Le volevi bene?»
«Certo, che domande!»
«E glielo dicevi?» insiste Viola, ora che si è aperto quello spiraglio, vuole
approfittarne, aggrapparsi con le unghie e con i denti a quelle briciole, ma
la breccia, ormai, si è già richiusa, sua madre non risponde
«E lei lo diceva a te?»
«Si può sapere dove vuoi arrivare, Viola?»
«Noi non ce lo diciamo mai.»
«Forse non ce lo diciamo tanto spesso, ma…»
«Quando Riccardo se n’è andato, io non ho fatto niente per
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impedirglielo.» racconta Viola, «Ho sempre dato la colpa a te perché non
mi avevi insegnato ad amare, ma poi ho capito che forse non l’avevano
mai insegnato neanche a te.»
Viola ha deciso. Si ribellerà alle sue stesse radici, non condannerà sua
figlia a un’infanzia e un’adolescenza infelici. Greta è la sua ragione per
cambiare, per spezzare il cerchio.
«Non è colpa tua, mamma.»
L’ha detto. Ora non le resta che perdonare se stessa. Questa volta sarà più
difficile, perché dovrà guardarsi dentro e sa già che non le piacerà quello
che vedrà. Dovrà costringersi a provare qualcosa, dopo tanto tempo, dovrà
abbattere ogni barriera che si è costruita anno dopo anno, estate dopo
estate. Ma non è troppo tardi, non lo è mai quando si desidera davvero
qualcosa.
Viola ritorna dagli ospiti.
«Che programmi avete per l’estate?» domandano a Leonardo.
«Oh, niente di particolare.» risponde lui, «Staremo qui. Il mare non ci
manca di certo.»
«Oppure… andremo da qualche parte.» azzarda Viola.
Leonardo sorride, per la prima volta dopo tanto tempo, «E dove vorresti
andare?»
Viola gli appoggia una mano sulla spalla, la stringe, per rendere più
intenso quel contatto, per fargli capire che è tornata, da lui, da Greta, che
ci vuole provare, provare davvero.
«Da qualsiasi parte.» risponde, «Basta che prendiamo un aereo.»
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Il Cielo di Sopra
di Andrea Casalboni

Il prestigiatore
In piedi nell’ombra di un palazzo, incurante del traffico di carrettieri,
mercanti e contadini, un bambino guarda il cielo. Rare nuvole candide
spezzano la distesa azzurra che al piccolo tanto ricorda il mare come l’ha
visto una volta, anni addietro, in bonaccia, quando con suo padre erano
giunti per la prima volta su Celentir. I suoi occhi acuti seguono ora una
nube ora l’altra, studiandone i dettagli, ricercandone disegni già visti,
paragonandole a forme conosciute.
L’estate, a Liberty, è torrida – anche se meno degli anni passati, perché il
clima del continente sta lentamente cambiando – e gli abitanti della
cosiddetta Metropoli del Sud, come ogni anno, se ne lamentano,
definendola “l’estate più calda di sempre” e lagnandosi con il Console per
gli scarsi rifornimenti di acqua potabile. Nella Piazza degli Ultimi Giorni,
che prende il nome dall’omonima Torre, sede dell’omonimo ordine
militare, nessuno degna il bambino cencioso, tutto intento a fissare il
cielo, di più di uno sguardo distratto.
A distogliere il ragazzino dal suo assorto studio delle nuvole è una
fragorosa risata proveniente da un angolo della piazza, dove una piccola
folla si è radunata ad osservare un prestigiatore. A giudicare dai lazzi e
dagli sfottò, qualcuno è stato appena umiliato. Incuriosito ma timoroso di
infilarsi nella calca, il bambino tentenna qualche istante, rivolgendo timidi
sguardi a quegli uomini grandi e grossi e sporchi e puzzolenti – ma alla
fine la curiosità ha la meglio, e così si avvicina mentre la folla si dirada. In
un angolo della piazza, il più lontano possibile dalla Torre degli Ultimi
Giorni, un uomo guarda corrucciato il tavolino davanti a sé e le tre carte
da gioco che vi sono poggiate. Quella scoperta, l’asso di cuori, lo lascia
evidentemente perplesso. Con una smorfia strana sul volto, l’uomo
capovolge l’asso e armeggia un po’ con le tre carte, per poi scoprirne una,
apparentemente a caso. Ancora una volta è l’asso di cuori a fare la sua
apparizione. Maledicendo gli dei, l’uomo si butta a sedere su di una cassa
poggiata nell’angolo. Fissa la carta e scuote il capo, e il bambino lo sente
mormorare a bassa voce, perplesso: «com’è che continui a spuntare fuori
tu, che non dovresti neanche stare sul tavolo?»
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All’udire queste parole, il piccolo ridacchia. Non appena avverte lo
sguardo del prestigiatore poggiato su di sé, tuttavia, la risata svanisce: i
penetranti occhi azzurri dell’uomo lo fissano, dapprima seri, poi – non
appena questi capisce chi è che sta ridendo di lui – via via più dolci e
curiosi.
«Ciao, piccolo… Io mi chiamo Loreth… Tu come ti chiami?».
Ci vuole qualche secondo perché il sorriso gentile di Loreth faccia breccia
nella naturale ritrosia del bambino, il quale dapprima china il capo,
guardando in terra e strusciando i piedi, imbarazzato, ma poi, a mezza
voce, quasi timoroso di essere udito, mormora: «Sean».
In questo lasso di tempo l’uomo ha il tempo di osservarlo meglio, e ciò che
vede gli strappa una smorfia di tristezza, rapidamente mascherata da un
sorriso se possibile ancora più ampio e gentile del primo. Sean, pur
dimostrando circa dieci anni – due più di quanti non ne abbia -, reca sul
viso i segni di fatiche recenti: il volto è smagrito, le braccia coperte di lividi
e fango, le vesti stracciate. Terriccio impiastriccia i suoi capelli, rendendoli
di un colore indefinibile, un castano sporco che forse un tempo era stato
rossiccio. Lo sguardo è basso e timoroso, e i nervi tesi: ogni movimento
improvviso all’interno del suo campo visivo è accompagnato da scatti
degli occhi, un attimo prima tranquilli e poi colmi di paura; i pugni che si
serrano ogni qual volta un rumore giunge inaspettato; le orecchie sempre
intente ad ascoltare ogni grido, ogni voce, ogni dialogo. Pare quasi che,
incapace di riposo, la mente del piccolo non faccia che chiedersi: «Cosa
succederà adesso?»

Cosa succederà adesso?
•
•
•

Sean scorge tra la folla un volto conosciuto. (20%)
Loreth il prestigiatore chiede a Sean di accompagnarlo "da una
parte". (35%)
Loreth il prestigiatore chiede a Sean di raccontargli la sua storia.
(45%)

Il passato
«Piacere, Sean» dice il prestigiatore, porgendo la mano al bambino… E
subito rendendosi conto dell’errore: il piccolo infatti, allarmato dal gesto
imprevisto, fa un balzo indietro. «Tranquillo, tranquillo, non mordo» si
affretta ad aggiungere Loreth, e il momento di impasse imbarazzato tra i
due si smorza solo quando, inaspettatamente – e tuttavia in modo
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abbastanza prevedibile – lo stomaco di Sean comincia fragorosamente a
brontolare. Il bambino china il capo, imbarazzato, mentre sul volto di
Loreth esplode un sorriso, da un lato perché il prestigiatore è
sinceramente divertito dalla cosa, dall’altro perché adesso finalmente sa
come conquistare la fiducia del ragazzo.
Da una tasca interna della giacca leggera che indossa estrae infatti con
fare affrettato un involto – non senza darsi arie da grande mago nel
compiere l’operazione, neanche stesse eseguendo chissà quale portentoso
incantesimo – e, apertolo, porge al bambino un biscotto. Sean, prima
ancora di afferrare il dolcetto, ridacchia: al primo morso, l’amicizia è
ormai suggellata.
I due siedono uno accanto all’altro ormai da qualche tempo – e la scorta di
biscotti di Loreth va ormai esaurendosi – quando il prestigiatore, che
ancora fissa l’asso di cuori sul tavolo, chiede distrattamente «tra poco sarà
buio, non dovresti tornare a casa, Sean?»
Il piccolo sobbalza, poi scuote lentamente il capo, senza parlare. Lo
sguardo è chino e Loreth non può vederlo in volto, ma è abbastanza
evidente come la domanda abbia toccato un tasto dolente: dopo qualche
istante infatti Sean allontana il biscotto che stava sgranocchiando e
abbraccia forte il prestigiatore, nascondendo il volto sul suo petto.
Singhiozzi improvvisamente lo scuotono, e per diversi secondi rimangono
così, avvinghiati, con Loreth che non sa cosa dire e si limita a qualche
incerta pacca sulla spalla del ragazzo.
Non appena lo sfogo ha fine, tuttavia, un repentino cambiamento avviene
nel bambino, il quale si discosta improvvisamente e, alzatosi in piedi, si
profonde in un rapido quanto formale inchino. «Mi spiace, signor Loreth,
mi scusi», mormora, e l’uomo scorge una luce impaurita nel suo sguardo,
come se il piccolo fosse timoroso di lasciarsi nuovamente andare. Lo
stupore per il repentino cambio d’atteggiamento e le insospettabili buone
maniere non impedisce tuttavia al prestigiatore di afferrare Sean quando
questi si volta per correre via, spinto da chissà quale pudore.
Immediatamente il ragazzo si divincola, e Loreth è costretto a mollare la
presa. «Aspetta!» gli urla dietro, protendendo una mano con il palmo
aperto nella sua direzione. «Non c’è bisogno di scappare… Sono dalla tua
parte» conclude, sforzandosi di far adottare alla sua voce un tono
tranquillizzante – e qualche effetto deve sortirlo, perché Sean prima si
ferma a guardarlo, poi torna lentamente indietro.
«Su, siediti, sei al sicuro qui…» mormora ancora Loreth, arrischiando una
goffa stretta sulla spalla del bambino, nel tentativo di rassicurarlo. Ancora
una volta, siedono vicini qualche istante. Poi, quando Sean sembra essersi
calmato, Loreth azzarda una domanda: «Allora, ti va di raccontarmi la tua
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storia? Cos’è che temi tanto?»
Gli ci vogliono parecchi secondi per cominciare a parlare, ma quando
apre bocca Sean pare un fiume in piena: senza sosta narra di quando
qualche anno prima con suo padre Howard, conte dell’arcipelago di Sette
Sogni, è giunto a Liberty via nave, in cerca di sostegno contro una flotta
pirata che attacca le sue terre. Riferisce di come lui e il padre abbiano
girato per tutta Celentir, implorando chiunque di aiutarli, senza ottenere
alcunché. Riporta il litigio intercorso tra lui e il padre quando poco tempo
prima, tornati a Liberty, questi si è ubriacato e, irritato dalla sua stessa
impotenza, ha cominciato a urlargli contro, spingendolo a scappare di
casa. E racconta infine di come, al suo ritorno, abbia trovato suo padre in
un lago di sangue, assassinato sulla porta della sua abitazione, e i rumori
dei sicari all’interno, che cercavano il figlio del conte. Per questo è fuggito
di nuovo, e adesso, a distanza di una settimana, ancora vive in strada, alla
giornata, tentando di non farsi notare, guardandosi sempre alle spalle.
Quando Sean finisce di parlare, Loreth siede sconvolto, senza parole. Un
silenzio imbarazzato, innaturale, cala sulla coppia, incredibilmente
immobile mentre tutt’attorno procede il viavai di mercanti, contadini,
soldati ignari della tragedia appena consumatasi per la seconda volta nel
racconto del bambino.
Sopra di loro, spesse nuvole si accumulano nel cielo un tempo chiaro. Si
accumulano in grosse nubi nerastre sulle ali del vento proveniente dal
mare. Sean ha risollevato il capo adesso, e guarda il cielo, perso in chissà
quali pensieri. Un lampo, poi il tuono.
Lentamente, inesorabilmente cade la pioggia.

Piove… Che si fa?
•
•
•

È una pioggerella leggera, non c'è bisogno di spostarsi di lì. (17%)
Sean guida Loreth verso il suo rifugio. (35%)
Loreth guida Sean verso casa sua. (48%)

La casa
L’arrivo della pioggia trasforma i cittadini nelle strade di Liberty, prima
simili ad un gregge al pascolo, in un formicaio impazzito. Le prime gocce
leggere diventano via via più grosse, proiettili d’acqua caduti dal cielo,
dolorosi al contatto. Loreth balza in piedi, schiacciandosi contro l’edificio
più vicino, e comincia a frugare nelle tasche della giacca alla ricerca di
qualcosa. Sean, invece, incurante degli abiti già zuppi, alza lo sguardo già
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perso nel vuoto, fissando lo spettacolo di lampi tra le nubi nere come se
non esistessero – pare non rendersi neanche conto che piove: la sua
mente è ancora assorta nel racconto, priva di contatto con la realtà. Solo
quando un’esclamazione di Loreth lo fa sobbalzare si rende conto
dell’acquazzone che incombe, ma non fa in tempo a raggiungere il
prestigiatore al coperto che questi si porta nuovamente al suo fianco – e
reca un riparo con sé.
Loreth stringe infatti tra le mani un piccolo tubo metallico, proteso verso
il cielo. Premuto un pulsante alla sua base, un qualche meccanismo scatta,
e mentre il tubo si allunga diverse pale si aprono, andando a formare una
sorta di scudo che protegge entrambi dalla pioggia. «Non è che l’abbia
progettato per questo, ma è utile, no?» si schernisce Loreth, sotto sotto
compiaciuto dallo sguardo attonito del ragazzino. «Andiamo, adesso, che
sei tutto bagnato, ti prenderai un accidente se restiamo qui… Dovrei avere
dei vestiti che potrebbero andarti bene, da qualche parte». Con lo sguardo
ancora perso sul complicato aggeggio che Loreth tiene in mano, Sean lo
segue senza fare storie.
Procedono così per qualche tempo per le vie di Liberty, diretti verso il
porto, e se i pochi passanti non fossero stati intenti a correre con la testa
bassa nel vano tentativo di bagnarsi il meno possibile avrebbero senza
dubbio osservato con stupore la coppia che, a passo calmo, camminava
per strade e vicoli senza degnare il temporale se non dell’attenzione
necessaria ad evitarne le pozzanghere. Quando ormai in fondo alla via che
stanno percorrendo si può scorgere, oltre la foresta di sartiame e legno
delle navi e dei moli, il blu scuro del mare, ecco che Loreth si arresta
davanti ad un uscio, a dir la verità, parecchio originale: la faccia intera
della casa, in marmo bianco, è scolpita così da assomigliare ad un volto
umano, di cui la porta di ebano rappresenta la bocca.
Osservando l’espressione ancora una volta attonita di Sean, Loreth
ridacchia allegramente. «Ti piace?» chiede al bambino. Mentre questi
annuisce, incapace di parlare, il prestigiatore spiega: «la casa è di un mio
amico, quando è fuori città me la fa usare… È uno stregone specializzato
nell’evocazione di demoni, e si racconta che, per punirne uno che gli si era
ribellato, l’abbia condannato a diventare la sua casa». Ancora una volta la
bocca di Sean si spalanca per lo stupore, e il ragazzo è troppo affascinato
dall’aspetto dell’abitazione per ascoltare Loreth quando questi aggiunge
che «si tratta solo di una diceria, eh… Io, almeno, non ci credo».
Poi, estratta da una delle tante tasche della giacca una chiave color rosso
cremisi, il prestigiatore la fa girare nella serratura. Il portone di ebano si
apre con un inquietante cigolio, rivelando un’anticamera con parecchi
appendiabiti cui sono appoggiati diversi bastoni, cappelli e mantelle di
varie fogge e colori – tutti, secondo Sean, dall’aria decisamente magica.
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Loreth dapprima si preoccupa di richiudere il suo scudo, premendo un
secondo pulsante alla base del tubo che fa sparire le pale e riporta il
meccanismo alle sue dimensioni originarie, poi, incurante dell’attrazione
del ragazzo per quella moltitudine di oggetti, procede oltre, chiamandolo
mentre imbocca un lungo corridoio pieno di porte chiuse. Dopo un attimo,
Sean lo segue, sia pure a malincuore.
La casa è un vero labirinto, e pare decisamente enorme, ma dopo una
decina di svolte il prestigiatore si ferma davanti ad una porta, che ancora
una volta apre con la sua chiave rosso cremisi. All’interno, una stanzetta
buia, con una finestra che dà in strada – se sia quella di prima, però, Sean
non saprebbe dirlo. «Siediti pure lì» gli dice Loreth, indicando il letto in
un angolo della stanza, mentre lui si mette a frugare in un baule sul lato
opposto, da cui estrae dopo qualche istante dei vestiti più o meno della
taglia di Sean. «Tieni» dice, e glieli lancia, ma Sean non prova neanche a
prenderli. Siede lì, sul letto, con le mani giunte, e guarda l’uomo con fare
pensieroso.
«Non la prenda come un offesa, signor Loreth», dice dopo qualche istante,
«ma ho una domanda da farle». Il prestigiatore, dal canto suo, è tornato
ad alzarsi in piedi, e ricambia lo sguardo, serio in viso. «Qualunque cosa»,
risponde, gentile ma al contempo perplesso.
«Mi scusi, ma ho bisogno di saperlo: perché mi sta aiutando?»
Fuori, come a rimarcare l’importanza del momento, il cielo è illuminato
da un fortissimo lampo, seguito immediatamente dopo dal boato del
tuono. La pioggia cade, se possibile, ancora più forte.

Perché Loreth sta aiutando Sean?
•
•
•

Loreth è solo un normalissimo prestigiatore da due soldi, ma ha una
sorella dell'età di Sean. (36%)
Loreth è in realtà un membro di una banda di ladri, era in piazza
per verificare un potenziale obiettivo, e vorrebbe reclutarlo. (23%)
Loreth è in realtà una spia su commissione, era in piazza per
verificare un potenziale obiettivo, e sta cercando un
discepolo/aiutante. (41%)
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La spia
Piove a dirotto, all’esterno. Nubi nere oscurano il cielo illuminato solo dai
rapidi lampi delle folgori, lontane sul mare. In attesa della risposta di
Loreth, Sean ammira lo spettacolo in corso fuori dalla finestra,
attendendo in rispettoso silenzio.
Il prestigiatore si è seduto sul bordo del letto, titubante. Una parte di lui
vorrebbe rispondere con sincerità alla domanda, ma deve scontrarsi con
un carattere schivo per natura, supportato da una lunga abitudine alla
riservatezza. Alla fine, dopo aver esalato un lungo sospiro, comincia
finalmente a spiegare.
«Per farla breve, diciamo che mi ricordi me. Quando ero piccolo vivevo
per strada, come te. Venivo da una famiglia agiata, e… Mio padre era un
mercante, ma alcuni cattivi investimenti ci mandarono sul lastrico, e
così…» Loreth interrompe il suo già tentennante discorso per qualche
secondo, lo sguardo perso nel vuoto, poi, scuotendo il capo, taglia corto.
«Beh, tutto qui. I miei non avevano di che nutrirmi, così sono andato via.
Mi sono inventato un lavoro, ed è di questo che campo. E tu mi ricordavi
me da piccolo».
Sean vorrebbe fargli presente che questo l’ha già detto, ma si trattiene.
Loreth sembra imbarazzato dal dover raccontare certe cose, e il bambino
gli è grato per l’aiuto ricevuto, quindi prova a sviare il discorso, mentre
stringe i vestiti che l’uomo gli ha lanciato poco prima.
«Quindi per vivere fai… Il prestigiatore? Perché ehm… senza offesa, ma
non mi pare che ti riesca molto bene…», mormora, un po’ incerto, Sean.
Con sua sorpresa, Loreth scoppia a ridere, e il suo sguardo perso nel vuoto
torna a brillare attento e divertito. «Quello? No, no. L’ho fatto per un po’,
quando non ero molto più grande di come sei adesso, ma come hai
giustamente detto tu, non sono mai stato granché bravo con quelle
cose…» Un’altra pausa, mentre Loreth cerca le parole giuste per spiegare
ad un bambino di otto anni che, per vivere, spia la gente su commissione.
Alla fine, ripiega su qualcosa di più vago: «Adesso beh, diciamo che mi
occupo di segreti. Se qualcuno ha un segreto, sì, e qualcun altro lo vuole
scoprire, è me che chiamano, insomma». La cosa basta a scuotere Sean
che, entusiasta e curioso, comincia a tempestare l’uomo di domande sui
segreti più segreti che ha scoperto. Dopo qualche tempo, Loreth,
inizialmente stordito da quel fuoco di fila di quesiti, si riscuote, e chiede al
ragazzino se ha fame. L’immediato assenso del piccolo si traduce
nell’uscita di Loreth dalla stanza – per cucinare qualcosa – mentre Sean si
cambia i vestiti, perché nella foga del racconto ancora indossa i suoi
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vecchi panni, sporchi e bagnati.
Al suo rientro nella stanza, Loreth trova il bambino vestito di tutto punto
e, seduto sul letto, intento a fissare fuori dalla finestra. Fulmini ancora
baluginano a intervalli irregolari, spezzando l’oscurità notturna, e
illuminando per brevi istanti i tetti di Liberty, sotto lo sguardo affascinato
di Sean, che fissa rapito le forme dei gargoyle della casa di fronte, ombre
oscure e terribili in quella notte di tempesta.
Prima ancora che Loreth possa dire al piccolo che la cena è pronta,
tuttavia, un rumore improvviso sovrasta lo scroscio della pioggia e
l’ululato del vento: BAM, BAM, BAM. Tre colpi, poi una pausa. BAM,
BAM, BAM. Suoni secchi, roboanti, echeggiano a più riprese per i corridoi
di pietra della casa. BAM, BAM, BAM. Altri tre colpi, forti, decisi.
Sean e Loreth si guardano, incerti.
BAM, BAM, BAM.

Da dove proviene il rumore?
•
•
•

Il rumore proviene da un'altra stanza - ed è tempo di un po' di
magia. (52%)
Bussano alla porta, è qualcuno che cerca Loreth. (26%)
Bussano alla porta, è qualcuno che cerca Sean. (22%)

Il mago
«Tamburi, tamburi negli abissi», mormora Loreth, sovrappensiero. Di
fronte all’espressione di Sean, stupita e anche un po’ spaventata, si affretta
a precisare: «È solo una frase di un vecchio libro che ho letto da ragazzo,
tranquillo… Questi non sono tamburi, poi» aggiunge, spalancando la
porta della stanza e guardando fuori, nel corridoio, prima a destra e poi a
sinistra. BAM, BAM, BAM. «E il suono non proviene neanche
dall’ingresso», riflette, a voce alta. Il rumore infatti rimbomba nell’intera
casa, potente, incessante, riverberandosi per gli stretti passaggi dell’antico
edificio, così da rendere impossibile stabilirne la provenienza. BAM, BAM,
BAM.
Dopo circa trenta secondi, e quasi una decina di ripetizioni del triplice
suono, è Sean ad avere l’idea – o meglio a notare l’indizio rivelatore: con
la coda dell’occhio scorge qualcosa, un barlume del cielo esterno oltre il
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vetro della finestra. Uno spicchio di cielo che, in corrispondenza di
ciascun boato, si illumina a giorno, per appena un istante.
Immediatamente – senza neanche pensare, eccitato com’è, ad avvisare
Loreth – corre a guardare, e lo spettacolo che si mostra ai suoi occhi è tale
da spingerlo a spalancare le ante per sporgersi in fuori, così da osservare
dalla prima fila ciò che avviene all’esterno dell’abitazione.
BAM, BAM, BAM. Uno dopo l’altro, tre lampi piombano dal cielo, fulmini
scagliati da chissà quale volontà, guidati da chissà quale potenza: diretti
contro la casa, si infrangono a qualche metro di distanza, arrestati da una
barriera invisibile eppure decisamente tangibile, a giudicare da come ogni
impatto è smorzato, l’energia dispersa in scariche di elettricità che
sfrigolano a mezz’aria prima di finire intrappolate in qualche goccia di
pioggia, che immediatamente evapora. BAM, BAM, BAM. Volute di fumo
biancastro si levano a ogni urto, frammenti di luce e residui di magia
cadono a terra come fuochi artificiali, dando vita a uno spettacolo che i
bambini del quartiere, e Sean con loro, ricorderanno per anni.
BAM, BAM, BAM. Anche Loreth è accorso, adesso, e osserva sgomento i
fulmini concentrare i loro sforzi in un unico punto, manipolati da un
terribile potere, impiegati nella ricerca incessante di un punto debole della
barriera. BAM, BAM, BAM, e l’uomo adesso trema, perché scorge delle
crepe allargarsi nel vuoto, e sa che l’incanto protettivo dell’abitazione non
reggerà a lungo sotto l’inesorabile incalzare delle folgori.
BAM, BAM, BAM. Una mano afferra Sean per la collottola, trascinandolo
indietro mentre Loreth ne prende il posto nel vano della finestra,
protendendosi in avanti per afferrare le ante e richiuderle, ed è in quel
momento che la barriera si infrange, cadendo in mille frammenti di
cristallo che per un breve istante rifrangono, appena prima di svanire, il
terribile bagliore di ciò che li ha creati. Come improvvisamente coscienti
dell’inaspettata libertà, le saette esitano qualche istante a mezz’aria prima
di scagliarsi in avanti, dritte verso la finestra aperta, intenzionate a
entrare – e a nulla valgono gli sforzi di Loreth, perché nessun uomo può
essere così veloce, nel muoversi, da battere la rapidità di un fulmine.
BAM! Un ultimo boato, del tutto diverso dai precedenti, e i tre lampi, fusi
in uno solo, risuonano contro il pavimento di pietra della stanza. Uno
sfrigolio, un fumo grigiastro e un forte odore di bruciato annunciano il
nuovo arrivato: in piedi all’interno della spirale tracciata dal fuoco delle
folgori vi è un uomo alto e magro, dritto come una lancia. Lunghi capelli
neri ondulati incorniciano un volto allungato, severo, segnato da un naso
aquilino e da penetranti occhi azzurri. La bocca sottile, piegata in una
smorfia di disapprovazione, è seminascosta dalla lunga barba corvina, che
arriva fin quasi alla vita del mago. Perché sì, l’uomo è un mago, e la sua
natura è resa evidente dall’ampia tunica color delle tenebre, che lo avvolge
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agitandosi al vento proveniente dalla finestra rimasta aperta, e dal lungo
bastone che brandisce con fare sicuro – un’asta sottile di legno di frassino,
tutta intagliata e ricoperta di rune, che reca in cima una pietra scarlatta,
luminescente di una strana luce, vivida, che pare ardere di vita propria.
«Tu!» Urla, puntando il bastone in direzione di Loreth, che subito assume
una posizione difensiva, arretrando di un passo e mettendosi in guardia,
così da offrire un bersaglio minore all’eventuale offensiva della verga. «Tu
non sei lui!» Esclama poi, stupito – ma l’incertezza non dura che un
secondo. «Dov’è lui?», chiede.
«Dov’è?», urla ancora, non ricevendo risposta.
Gocce di pioggia colano dai suoi capelli e dai suoi abiti, ma lo sguardo
penetrante ha riacquistato la sua sicumera, e la labbra sono distorte in
un’espressione malevola. Sean osserva il tutto nascosto dietro la porta
della stanza ed è decisamente impaurito. Terrorizzato, quasi.
E proprio non si capacita di come possa Loreth, immobile, sorridere con
fare fiducioso.
Una situazione spinosa… Come si evolverà?
•
•
•

Non ricevendo risposta, il mago ignora Loreth e si dirige verso il
corridoio. (41%)
Loreth prova a sbrogliare la situazione con la diplomazia. (41%)
Non ricevendo risposta, il mago attacca Loreth, e Loreth lo
combatte. (18%)

I demoni
«Immagino tu ti riferisca al padrone di questa casa», mormora
lentamente Loreth. Al contempo, facendo combaciare il linguaggio
corporeo al tono di voce, abbandona la posizione difensiva che aveva
precedentemente assunto, allargando le braccia e stringendosi nelle
spalle. Incoraggiato dal lieve cenno di assenso del mago, Loreth
finalmente risponde: «In tal caso, temo di non sapere dove sia…
Spiacente».
Lo stregone ammantato di nero lo fissa, serio in viso, per qualche istante –
probabilmente cercando di capire se l’uomo lo sta prendendo in giro. Poi,
sprezzante, scrolla il capo e si dirige a passo rapido verso la porta. Prima
che Sean possa anche solo pensare di mettersi in salvo, il mago lo
oltrepassa e si infila nel corridoio, senza degnarlo di uno sguardo. Procede
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spedito, sicuro di sé, e palesemente conosce la casa, dal momento che,
varcata la soglia, non si è guardato intorno.
Dopo qualche istante anche Loreth si avvicina alla porta, e Sean riemerge
dal suo nascondiglio. I due, un po’ timorosamente, si mettono sulle tracce
del mago, che ha già girato l’angolo.
Un cigolio lento, intermittente, si spande per il corridoio. A dare vita al
fastidioso suono è la prima porta oltre la svolta che, divelta, pende da un
cardine. Del mago non c’è traccia – e le possibilità sono due: o ha trovato
quello che cercava, nel qual caso è entrato, o non l’ha trovato, ed è passato
oltre.
Pur camminando alle spalle di Loreth, Sean non può fare a meno di
chiedersi cosa succederà se (o meglio, quando) troveranno lo stregone.
Non è il primo che incontra – anche in un arcipelago povero e sperduto
come quello di Sette Sogni sono in molti a praticare la magia – ma è
certamente il più potente, spaventoso e imperscrutabile tra quelli che il
ragazzo ha avuto modo di osservare.
Tutte queste considerazioni però svaniscono dalla mente di Sean come
disegni sull’acqua non appena la stanza si rivela alla sua vista: una
moltitudine di esseri affolla infatti la sala, tutti diversi, tutti unici, tutti
intenti alle opere più disparate. C’è un omuncolo con zampe da
trampoliere indaffarato con delle provette che emettono fumi di vario
colore; un rinoceronte con volto umano intento a macinare degli
ingredienti in una ciotola; un fenicottero nero e cornuto che avvalendosi
del becco per brandire il martello sta costruendo una porta –
evidentemente per sostituire quella rotta; uno scimpanzé che adopera una
lunga coda a strisce gialle e rosse, avvolta dalle fiamme, per cuocere a
fuoco lento una poltiglia rossastra in una padella, sostenuta da una
seconda, lunga coda a pois viola… E questi sono solo alcune delle
innumerevoli presenze, perché la stanza è enorme, e in se stessa già assai
mirabile, in quanto al posto del pavimento vi è erba, e le pareti sono
ricoperte di specchi, dai quali ogni tanto entra, ogni tanto esce, qualche
altra strana creatura.
Dalle rare finestre, si scorge all’esterno un bagliore dorato: due soli
splendono, gemelli, alti e luminosi.
Se Sean è stupito, anche Loreth non è da meno: il lungo corridoio è
sempre stato per lui un semplice susseguirsi di porte tutte uguali, e la sua
chiave non ha mai spalancato nessun altro uscio – la visione che gli si apre
davanti è nuova e meravigliosa anche per lui. Del mago tuttavia nessuna
traccia, pertanto ben presto l’uomo si scuote e procede verso la porta
successiva – seguito, sia pure a malincuore, dal piccolo Sean.
La seconda stanza, chiaramente visibile oltre l’uscio sfondato, pare una
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fotocopia di quella di Loreth – solo, se possibile, ancora più spoglia.
Ampia neanche un paio di metri, non contiene neanche un letto, solo un
pagliericcio gettato in un angolo, accanto ad un baule malandato. L’unico
oggetto interessante è poggiato su un treppiede posto sopra il baule: una
palla di velo traslucido. Anche a quella distanza, Sean riesce a scorgere
all’interno della sfera delle ombre in movimento. Ma Loreth non si ferma,
e così anche Sean prosegue.
Svoltato l’angolo, un’altra porta divelta – e finalmente il mago. Di spalle,
studia attento un cerchio di rune sul pavimento, al centro della stanza, e
non pare del tutto indifferente all’arrivo dei due. Nel momento in cui lo
stregone entra nel circolo un mormorio indistinto si ode, inafferrabile, e
fuoco divampa, improvviso, nel camino sulla parete di fondo della sala.
Incurante, l’uomo agita una mano in aria, e un secondo circolo compare
innanzi a lui, le rune delle iscrizioni che prendono forma e corpo dal suo
lento salmodiare. Come in risposta a quest’azione, un’armatura
ornamentale, inizialmente situata a fianco del camino, prende vita, ma
prima che possa avvicinarsi troppo lo stregone alza il bastone, e
l’armatura si accascia al suolo, inerte.
Il mormorio si fa più sicuro, adesso, e spessi fumi purpurei si alzano dal
pavimento all’interno del secondo circolo: un’evocazione è in atto.
Immobile all’ingresso della stanza, Sean osserva Loreth balzare in avanti,
verso il cerchio. Ancora una volta, ha un sorriso sprezzante sul volto.

Un mago, un'evocazione in corso, un tentativo estremo. Come
finirà l'incantesimo?
•
•
•

Loreth arriva troppo tardi, ma il mago sconosciuto non sta
evocando un demone, bensì… il padrone di casa. (85%)
Loreth arriva troppo tardi: un potentissimo demone emerge dal
cerchio. (5%)
Loreth riesce a interrompere il mago, l'evocazione fallisce. I due si
scontrano. (10%)

Il padrone di casa
È un attimo: mentre i fumi si spandono per la stanza, virando dal
purpureo al perlaceo, Loreth balza impavido nel cerchio del mago. Prima
che questi possa reagire, impegnato com’è nell’evocazione, un coltello
viene estratto e puntato repentinamente alla gola.
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«Smetti. Subito.» Parole sibilate, quasi inudibili nel fragore della litania
che ancora risuona nella stanza, indipendente ormai dalle labbra del
mago, serratesi nell’istante in cui ha avvertito la presenza di Loreth alle
sue spalle. «Spiacente, giovanotto… L’evocazione è già completa», ribatte
il mago, levando la mano sinistra ad indicare un’ombra in movimento,
chiaramente visibile tra i fumi.
«»رياح
La formula magica si ode distintamente nella stanza e forti venti
compaiono dal nulla, spazzando via i vapori. Sean, Loreth e il mago
sconosciuto sono costretti a ripararsi il volto dalle folate, quasi taglienti,
che imperversano per l’ampia sala. Quando la furia del vento si placa, una
voce spezza il silenzio carico di attesa: «Suvvia, Loreth, non essere
scortese, abbassa quell’arma», mormora il vecchio al centro della stanza.
È un elfo, questo è certo: il timbro musicale della sua voce è
inconfondibile – l’aspetto, tuttavia, è decisamente anomalo. La pelle è
diafana, traslucida, quasi trasparente, con una leggera sfumatura
azzurrina. I capelli, raccolti in una lunga coda, sono grigiastri per i molti
inverni, ma striati di rosso. Tatuaggi tribali ricoprono il volto dell’elfo,
perfettamente visibili a dispetto dei segni dell’età. E gli occhi! Occhi di un
verde brillante, penetranti, colmi di saggezza e pietà.
«Lascia stare Valandar… Sarà di certo stato maleducato, a irrompere in
casa mia in mia assenza, ma fa pur sempre parte del mio stesso ordine,
non è qui per uccidermi» continua placidamente, e in effetti i due maghi
indossano vesti assai simili.
Lentamente, con riluttanza, Loreth abbassa il coltello e compie un passo
indietro – ha riconosciuto nell’ultimo arrivato il padrone di casa – mentre
Sean, ancora impaurito, avanza timoroso, osservando la scena da dietro le
spalle del prestigiatore.
Nel silenzio imbarazzato che segue, è ancora una volta il vecchio elfo a
prendere la parola: «Che ne direste, tutti insieme, di una tazza di tè?»
Mentre Loreth, borbottando, acconsente, Valandar fa per parlare, ma è
immediatamente interrotto dal padrone di casa. «Qualunque sia l’urgenza
che ti ha condotto qui, Valandar, può aspettare dieci minuti… Sii paziente,
anche tu», mormora candidamente, e lo stregone non può far altro che
bofonchiare, chinando il capo, un «Come vuoi, Ferentin» – perché il tono
dell’elfo non ammette repliche. La presenza di Ferentin ha un effetto
calmante per tutti i presenti: la tensione negli occhi di Loreth è
scomparsa, e così la paura in quelli di Sean. Perfino Valandar pare essersi
placato, adesso.
Sotto lo sguardo entusiasta di Sean, Ferentin – il padrone di casa –
compie due rapidissime evocazioni, e un gruppo di demonietti, piccole
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renne bipedi dal naso rosso, compare dal nulla, portando seco un vassoio
da tè, tazze, acqua calda e infusi. Ad un cenno di Valandar, nel frattempo,
l’armatura che giaceva scomposta in terra lentamente si riassembla e,
riconosciuto Ferentin, torna lentamente al suo posto.
I cinque minuti seguenti sono quanto di più insospettabile, dati i
presupposti: Sean sorseggia placidamente il suo tè addolcito dal miele,
Loreth e Ferentin una tisana mentre Valandar ha richiesto e ottenuto una
tazza di vino speziato. Chiacchiere frivole e pettegolezzi sul mondo magico
stemperano completamente la tensione – e se anche Ferentin prova
curiosità nei confronti del bambino, che non ha mai visto, tiene per sé
ogni domanda, proprio allo scopo di non rovinare il momento di pace che
si è venuto a creare.
Non appena le tazze saranno vuote, tuttavia, sarà tempo di parlare di
affari.
Il momento di relax avrà presto termine. Cosa succederà a
questo punto?

•

Prima che Ferentin e Valandar si ritirino per parlare, Loreth
informa Ferentin della sua intenzione di intraprendere un'indagine
a Liberty. (38%)

•

Dopo aver parlato con Ferentin, Valandar chiede a Loreth di
accompagnarlo in un viaggio fuori città. (44%)

•

Prima di parlare con Valandar, Ferentin chiede a Loreth di aiutarlo
in una faccenda su un altro piano… (18%)

La scelta
Oltre l’ampia vetrata del salone, la pioggia ha smesso di cadere, anche se il
cielo è ancora affollato di nubi nere come l’inchiostro. Nella stanza sono
rimasti solo Loreth e Sean: i maghi sono usciti per discutere di chissà
quale importante faccenda.
Loreth, seduto in poltrona, beve distrattamente da una coppa di vino
speziato che si è fatto portare dai demoni. Manda giù un sorso alla volta,
lentamente, senza neanche accorgersi che il vino un tempo caldo si è
raffreddato già diversi minuti addietro. Rimugina, tornando con la mente
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a quella mattina, chiedendosi come portare avanti l’incarico che gli è stato
commissionato. Rievoca mentalmente l’esterno della Torre degli Ultimi
Giorni alla ricerca di una via d’accesso che non sia il portone principale.
Elabora i percorsi, analizza i movimenti delle sentinelle…
Sean è dall’altra parte della stanza, intento in un’amichevole chiacchierata
con alcuni demonietti. Sente storie di altre realtà, chiede loro di cosa si
occupano in casa, s’informa su che tipo di padrone sia Ferentin. Vorrebbe
parlare un po’ anche con Loreth, ma l’uomo gli sembra assorto nei suoi
pensieri e suo padre si arrabbiava sempre, quando Sean lo disturbava
mentre era di quell’umore, così si trattiene.
A un certo punto si avvicina alla finestra e guarda in fuori, verso i palazzi
circostanti, cercando di scrutare attraverso gli scuri abbassati qualche
sprazzo della luce di una torcia, o credendo magari di aver scorto una
silhouette o un’ombra in movimento. Distratto dallo spettacolo delle nubi
nel cielo, tinte di rosso dal tramonto lontano sul mare, alza lo sguardo, e
ben presto i demonietti si allontanano, tornando alle loro occupazioni.
Nella stanza cala infine la quiete.
È così che li trovano Ferentin e Valandar, rientrando nella stanza, e il
tossicchiare cortese del padrone di casa scuote entrambi, riuscendo lì dove
il quieto mormorio ed il fruscio delle vesti dei due maghi avevano fallito.
«Loreth, senti…» comincia Ferentin, attirando l’attenzione del suo ospite,
«Valandar avrebbe, diciamo, ecco… Un incarico per te».
«Ah» è tutto ciò che Loreth riesce a dire, colto com’è di sorpresa.
«Sì, è venuto da me a chiedere consiglio, e io gli ho detto che sei la
persona giusta per lui… So che sei già impegnato, ma mi pareva di aver
capito che non fosse una cosa urgente, e invece il suo problema è un
tantino più… pressante, ecco».
Loreth si ricompone, raddrizzando la schiena sulla poltrona e
protendendosi in avanti, verso Valandar, che attende in silenzio. «Potrei
avere qualche dettaglio in più?»
«C’è un nostro… Collega, nella città di Moraah» risponde lo stregone,
«che mi ha rubato un oggetto. Un antico manufatto. E mi serve in fretta,
prima della prossima luna nuova. Ferentin dice che sei la persona giusta
per me» conclude.
Lusingato, Loreth annuisce, ma poi si arresta, colto da un improvviso
pensiero. Il suo sguardo corre a Sean, che seduto tranquillo osserva la
scena, e forse non si è neanche accorto delle potenziali implicazioni. Sia
Ferentin che Valandar, al contrario, seguono lo sguardo di Loreth, e
Valandar immediatamente interviene.
«Potrebbe venire con voi, se preferisci, ma io consiglierei di lasciarlo qui,
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sarebbe più al sicuro» argomenta.
«Pensavo di prenderlo come apprendista, insegnargli il mestiere… E poi
degli uomini lo cercano, qui a Liberty…», risponde Loreth, e non bastano
le rassicurazioni di Ferentin, a tranquillizzarlo – probabilmente perché
Loreth sa benissimo che Ferentin non è molto presente in casa, e anche
quando vi si trova è sempre impegnato con qualche esperimento. Aveva
già da tempo l’idea di prendere un aiutante, tramandare le sue conoscenze
a qualcuno, e da quando ha trovato Sean non riesce a togliersi dalla testa
l’idea che il bambino potrebbe essere la persona giusta. È sveglio, ha già
viaggiato molto, ha esperienza tanto della ricchezza che della povertà.
Però il viaggio potrebbe essere rischioso…
Per niente consapevole delle elucubrazioni di Loreth, Valandar
interrompe il suo flusso di pensieri: «Dobbiamo partire domattina, se
vogliamo arrivare a Moraah in tempo per la luna nuova…», fa presente.
Loreth annuisce, distrattamente.
Il suo sguardo è fisso su Sean, che adesso siede dritto anche lui, attento, e
il suo sguardo è assai meno giocoso di prima.
Ha capito, forse, che qualcosa non va.

Una missione per Loreth… Ma che fare con Sean?
•
•
•

Loreth e Sean partono insieme a Valandar, diretti alla città di
Moraah. (86%)
Loreth lascia Sean alle cure di Ferentin, promettendogli che tornerà
presto. (7%)
Loreth rifiuta la missione, per rimanere con Sean. (7%)

I preparativi per il viaggio
Una volta convinto Valandar ad accettare Sean, il difficile è fatto. Loreth
sparisce qualche minuto, poi torna con delle borse da viaggio, di cui
comincia a controllare il contenuto. I due maghi discutono animatamente
di incantesimi e stregonerie, e Sean, contento di sapere che non sarà
lasciato indietro, siede adesso ben più rilassato, e ben presto si distrae
nuovamente.
Pensa a quant’è stata difficile l’ultima settimana, e al timore che avrebbe
151

Storie d'Estate – Aa.Vv.

se fosse da solo, a quest’ora, nei vicoli più oscuri di Liberty. Pensa a suo
padre, e a le persone che lo hanno ucciso, e a come queste lo stiano ancora
cercando, e si promette che prima o poi tornerà e vendicherà il genitore.
Pensa a quanto si sente al sicuro, in questa casa, in compagnia di Loreth.
A riportarlo alla realtà è proprio la voce di Loreth: l’uomo ha estratto da
una bisaccia una piccola balestra, e gliela sta porgendo. «Sai come
funziona questa?», gli chiede, e rimane piuttosto sorpreso nel vedere Sean
tendere immediatamente la corda, assicurandola in posizione di lancio –
per un attimo ha dimenticato che il ragazzo è figlio di un nobile, e
pertanto ha ricevuto un’educazione militare. Si ricompone in fretta,
tuttavia, e comincia a illustrargli qualche trucco quando Ferentin li
interrompe.
«Loreth, che ne pensi di Gurth?», chiede il mago. Prima che l’uomo possa
rispondere, Sean s’intromette, curioso: «Gurth? Chi è Gurth?» domanda.
«Un vecchio soldato, è stato a lungo affiliato al clan di mercenari Von
Liebewitz, quelli a cui il Console ha affidato la difesa di Liberty, hai
presente? È un amico mio e di Ferentin» risponde Loreth, per poi
interrogare il mago: «Ma a che proposito, scusa?»
«Pensavo che potrebbe aiutarvi, no?» ribatte l’elfo, con una scrollata di
spalle.
Loreth lo fissa, dubbioso. «Pensavo si fosse ritirato in campagna…»
«Beh, sì, ma l’ultima volta che l’ho sentito si è detto disponibile per
qualche lavoretto… Come ai vecchi tempi, hai presente? In più abita ad
appena tre giorni di viaggio da Moraah, e potrei trasportarvi lì in un
attimo…»
Le perplessità di Loreth vengono rapidamente dimenticate, perché Sean
chiede maggiori informazioni su Gurth e la spia ed il mago si perdono
immediatamente nel viale dei ricordi, narrando delle tante avventure
passate in compagnia del loro amico.
Anche la cena, consumata nello stesso salone grazie al lavoro di
innumerevoli demoni con funzioni di valletti e camerieri, trascorre
piacevole e spensierata tra le chiacchiere del passato. Unico a non unirsi
alla conversazione è Valandar, che si è rinchiuso in un preoccupato
mutismo – e quando le stoviglie vengono sparecchiate, e Sean si è infine
addormentato, esausto, sul divano, lo stregone chiama Loreth in disparte,
per discutere dei dettagli del piano. Dopo qualche tempo, perfino Ferentin
abbandona la sala, diretto a letto per recuperare le forze e ripristinare gli
incantesimi difensivi dell’abitazione. Il parlottio di Loreth e Valandar,
unito allo scoppiettare del fuoco, è un rumore di fondo costante, un
mormorio basso e piacevole.
È notte fonda quando Sean apre gli occhi, trovandosi a fissare un fuoco
morente nel camino, e scopre che qualcuno gli ha gettato una coperta
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addosso. Seduto in terra, il capo riverso sul divano e profondamente
assopito, c’è Loreth: tra le mani ancora stringe, aperta, una mappa di
Celentir. In una poltrona poco distante, con un calice di vino caldo nella
mano destra, c’è Valandar, e solo il riflesso del fuoco nei suoi occhi
permette di capire che non dorme ancora – ma tace, immobile e pensoso.
Alzatosi in piedi, Sean rivolge un rapido sguardo verso la finestra. Oltre il
brillare stupefacente dei frammenti della barriera che si vanno lentamente
ma inesorabilmente ricomponendo scorge, luminoso, il cielo notturno. Le
nubi svanite, spazzate via da chissà quale vento, rivelano adesso splendide
stelle. Sorridendo felice, Sean si siede in terra, accanto a Loreth,
poggiando la testa sul suo grembo. Per la prima volta da giorni, dorme
beato.

Cosa volete per il prossimo capitolo?
•
•
•

Il racconto dell'inizio del viaggio. (19%)
Una fine felice per tutti, ambientata parecchi anni dopo. (25%)
Un epilogo triste per alcuni e felice per altri, ambientato parecchi
anni dopo. (56%)

Il cielo di sopra
«Ehi! Quanto tempo che non ci vediamo… Tre anni, giusto?»
A parlare è un giovane alto, dai corti capelli castano-rossicci, con un
sorriso un po’ triste sul volto e la voce morbida e dolce. Non riceve
risposta, così prosegue: «Come stai? Tutto bene? Io sono tornato ora da
Myth Eriander… Nella biblioteca della Torre di Eabhair ho trovato una
pista per la Spada Nera di Vortan! Ti ricordi quanto l’abbiamo cercata?»
Gesticola un poco, adesso, l’entusiasmo per la svolta nella sua ricerca
prende il sopravvento, poi lentamente si smorza. «Sono anche passato da
Liberty» continua, «Ferentin ti manda i suoi saluti. Si è fatto scontroso,
sai? E non sono riuscito a trovare Valandar, invece» mormora,
sovrappensiero. Si ferma un attimo, pensoso, poi va avanti «l’ultima volta
che l’ho visto stava partendo per un rifugio tra i monti della Cresta del
Drago, ed era almeno un paio d’anni fa… Devo chiedere a Ferentin,
magari lui ha sue notizie!» Conclude, e il tono di voce si alza, speranzoso e
lieto per l’idea. «Ah, Gurth si è sposato, sai? Sì, il bestione si è trovato una
tizia loquace quanto lui, passano le ore in silenzio, a guardarsi, una noia
che non ti dico» ridacchia, poi continua. «Era… Ormai sono quasi tre
anni, è successo poco dopo la mia ultima visita qui…»
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Il silenzio si allarga, pesante, interrotto solo dai rumori del bosco. Dopo
un attimo di imbarazzo, Sean siede in terra, nell’erba ancora umida di
rugiada. Attorno a lui, una radura tra gli alberi, il sole che penetra a
stento, schermato dalle fronde di un enorme olmo. Il giovane sorride,
ancora con quell’ombra di tristezza a velarne i lineamenti decisi, gli occhi
castani persi nel vuoto, verso l’alto cercando di scorgere l’azzurro del cielo
tra
le
foglie.
Dopo qualche minuto si riscuote, una mano comincia a frugare il mantello
adagiato al suo fianco e rapidamente ne riemerge stringendo una
fiaschetta. «Vuoi?» chiede, porgendola in avanti. «No? Pazienza» dice,
scrollando le spalle, e manda giù un sorso. «Quest’acquavite è
buonissima, sai? L’ho trovata in un villaggio vicino Moraah… Molte cose
sono cambiate laggiù, da quando ci sono stato per la prima volta».
Ancora una volta distoglie lo sguardo, spaziando tra le ombre degli alberi
lontano e le fronde sopra la sua testa, per poi tornare a concentrarsi su
una chiazza di cielo che fa capolino quando il vento agita i rami dell’olmo.
Un sospiro, poi porta nuovamente la fiaschetta alla bocca, e giù un altro
sorso. Poi il terzo. Alla fine interrompe il silenzio: «Ho sentito che ci sono
stati guai, su a Nord-Ovest, oltre la Cresta del Drago e i Campi di Cerbero.
Un clan di qualche tipo è apparso dal nulla e si è stabilito in un’antica
fortezza, dando problemi ai regni vicini… Penso che andrò a dare
un’occhiata, quando riparto. Dicono che sia gente interessante». Sorride,
e per un attimo torna il bambino che era un tempo, curioso ed entusiasta.
Con un movimento fluido ingolla un altro sorso, poi allunga nuovamente
la fiaschetta. La mano è ferma e il movimento è deciso quando la
capovolge, lasciando che l’acquavite fuoriesca a innaffiare il terreno ai
piedi della lapide.
Rimane così, per un attimo, a fissare la pietra, gli occhi velati di lacrime,
poi si alza di scatto e si gira, come per andarsene. Si ferma così,
improvvisamente ricordando qualcosa. «Sai, stavo pensando, mentre
venivo qui… Una volta mi chiedesti una cosa, e non ti ho mai risposto». La
voce trema un attimo, poi si spezza, e per qualche secondo cala
nuovamente il silenzio. «Perché guardo spesso il cielo, era questo che
volevi sapere» riprende infine «ed è una vecchia storia, di quand’ero
piccolo».
Sean gira lentamente il capo, a guardare la lapide oltre la sua spalla, e il
suo volto rivela tristezza e solitudine. «Ero sulla nave di mio padre,
stavamo andando a Liberty, e io avevo mal di mare. Sono nato in un
arcipelago e cresciuto sull’acqua, ma quel viaggio mi terrorizzava, il mio
stomaco era sempre sottosopra. E mio padre… Era notte, c’era tantissimo
vento e mio padre mi portò a prua, e davanti a noi non si vedeva
nient’altro che onde altissime e l’oceano nero come non mai, e mi disse
che se quella vista mi spaventava non dovevo far altro che alzare gli occhi
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e guardare il cielo. Era pieno di stelle, e mi calmai. Di colpo. Da allora,
ogni volta che ho paura guardare il cielo mi calma, mi rilassa. Anche
quando è pieno di nubi e c’è aria di tempesta. È lento, distante e non ci
tange che indirettamente. Noi non possiamo toccarlo. Alzo gli occhi e
penso: quando tutto questo finirà, il cielo sarà ancora lì, e non sarà
cambiato. Ovunque io sia su Celentir, non sarà cambiato».
Una mano corre rapida verso il viso, asciugando lacrime affioranti e
ricacciandole indietro. «Adesso vado, ok?» mormora dopo qualche
secondo.
Vorrebbe continuare, ma la voce gli si spezza ancora.
«Torno presto, promesso» saluta infine, voltandosi definitivamente.
Il vento porta le sue ultime parole, appena percepibili sopra la quiete del
bosco.
«Grazie di tutto, Loreth».
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Mondiali 2154
di Francesco Tarud Zaror

Han
Han si svegliò quella mattina d’estate leggermente sudato. Nonostante
l’aria condizionata, l’emozione gli aveva portato un sonno agitato.
Era solo in quella stanza semi vuota, riempita solo dal letto, un piccolo
comodino e un armadio nero.
Che posto insignificante, pensò Han alzandosi.
Si diresse in bagno esi fermò di fronte allo specchio. Quante volte aveva
fissato quel suo volto chiedendosi se fosse vero?
Han appoggiò una mano sul petto. Il cuore che batteva gli ricordava ogni
giorno di essere vivo. Eppure tutte le accuse che avevano rivolto a lui e agli
altri lo riempivano di dubbi. Per quanto sapesse di esistere, non riusciva a
togliersi di dosso la sensazione di essere artificiale.
– Sono un Clone – disse ad alta voce, così da dare corpo ai propri pensieri.
– E allora? – si domandò, cercando di sminuire quelle parole.
Lo stomaco di Han brontolò, forse per la fame, forse per il nervoso. Ma
non ebbe il tempo di distinguere le sue sensazioni che qualcuno bussò alla
porta.
– Sveglia! Tra dieci minuti iniziamo!
La voce dell’allenatore, sempre dura e severa, lo costrinse a prepararsi.
Dopo dieci minuti esatti Han si trovava nella hall dell’albergo in cui
alloggiava tutta la squadra.
Insieme a lui gli altri Cloni. Erano sette e tutti titolari. Gli altri membri,
invece, erano in ritardo come sempre.
L’allenatore, già nervoso, sbuffava chiedendo: – Dove sono finiti? Siamo
già in ritardo!
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Nessuno rispose alla domanda, ma Han sapeva perché loro sette erano già
presenti, mentre gli altri si concedevano un ritardo. I Cloni erano sotto i
riflettori, giudicati in ogni loro azione. I Cloni si sentivano in dovere di
rispettare le regole, di seguire i superiori. I Cloni non si sentivano
veramente liberi.
Han scambiò un’occhiata con i suoi compagni. Nei loro sguardi
imbarazzati, lesse tutto il disagio per quella situazione.
Era la prima volta nella storia che una squadra ammetteva dei Cloni e che
la FIFA lo accettava. D’altronde, ne era stata fatta di strada dal primo
Clone realizzato.
Prima si gridò al successo, poi iniziarono i dibattiti e le polemiche. Alcuni
paesi li accettarono, altri rifiutarono categoricamente questo tipo di
manipolazione genetica. Come sostituirsi a Dio?
Eppure, nonostante tutto, la pratica della clonazione si affermò. Prima tra
i più ricchi, poi, diffondendosi sempre più, si aprì anche ad altre classi
sociali.
Quando i Cloni divennero troppi cominciarono a sorgere problemi molto
concreti. Un paese contrario alla clonazione avrebbe dovuto aprire le
frontiere ad un Clone? Anche se il motivo della sua visita fosse semplice
turismo? Farlo entrare significava riconoscerlo cittadino di un altro Stato
e come tale un essere umano.
Col tempo, quindi, i Cloni vennero riconosciuti degni di possedere gli
stessi diritti di un essere umano.
Ma per quanto uno Stato potesse riconoscere questi diritti, i dubbi, i
pregiudizi, l’odio e la diffidenza continuavano a serpeggiare tra le
differenti popolazioni. E tutti questi sentimenti esplosero alla decisione di
ammettere la Cina ai Mondiali del 2154.
Manifestazioni, articoli, video, dibattiti: ogni occasione era buona per
criticare questa decisione.
Han ripensava a tutto questo ogni giorno, da quando era stato convocato
in Nazionale. Aveva sempre giocato in Cina, senza mai visitare altri paesi.
Se non do fastidio a nessuno, pensava, allora nessuno si lamenterà.
Le sue doti calcistiche, però, avevano attirato l’attenzione. E ora non aveva
via d’uscita.
– Bene. Ci siamo tutti? Allora andiamo.
Han seguì l’intera squadra. Avrebbero cominciato subito un allenamento
in vista della partita del pomeriggio. Salirono sul pullman per recarsi al
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campo.
– Ehi, Han – lo chiamò un compagno. – Ti siedi accanto a me?
– Volentieri Feng.
Feng era il terzino sinistro. Anche lui un Clone. Nessuno degli umani si
mischiava con i sette. Esclusi l’allenamento e le partite.
– Emozionato? – domandò Feng.
– Puoi scommetterci! – confermò Han.
– Per fortuna non abbiamo ancora fatto colazione, avrei già vomitato! –
disse Feng, sospirando. – Non vedo l’ora di essere in campo a giocare. Con
una palla posso scacciare via certi pensieri…
Han sapeva a cosa si riferisse l’amico. Si limitò a sorridere comprensivo,
restando poi in silenzio per il resto del viaggio.
Quando il pullman si fermò, di fronte all’ingresso degli spogliatoi c’era un
gruppo di persone ad aspettare la squadra.
– Ancora? – si lamentò l’allenatore. Poi, simulando una calma innaturale,
comandò: – Allora, come al solito si va dritti negli spogliatoi. Non vi
fermate per nessun motivo, chiaro?
Tutti fecero di sì, ma Han, vedendo la folla, si chiese se ce l’avrebbero fatta
ad attraversare quel gruppo così compatto.
Facendo un bel respiro, scesero dal veicolo.

Da chi è composta la folla?
•
•
•

Entrambi. (65%)
Tifosi contrari ai Cloni (30%)
Giornalisti. (5%)

La folla
La folla era decisamente eterogenea. Davanti, i giornalisti con le
telecamere e i microfoni già puntati sull’intera squadra; subito dietro,
invece, un gruppo di tifosi della Francia, la squadra di casa.
Bastava uno sguardo per capire le intenzioni del gruppo.
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Appena Han appoggiò un piede sull’asfalto, i flash e le domande lo
investirono.
– Come vi sentite voi Cloni al vostro esordio? Cosa ne pensate delle
proteste? Ritenete giusta la decisione della FIFA di ammettervi a questo
Mondiale?
I giornalisti non davano nemmeno il tempo di rispondere, tanta era la
foga con cui ponevano le domande.
Fu l’allenatore a prendere la parola: – Non rilasciamo nessuna
dichiarazione. La conferenza stampa ha già risposto alle vostre domande.
Sì, come no!, pensò Han, ricordando quel momento.
Lui e gli altri Cloni messi sotto i riflettori, senza avere la possibilità di
rispondere. Erano come dei manichini in vetrina. Tutti li guardavano
senza che loro potessero reagire. In quell’occasione, infatti, era stato
l’allenatore a rispondere alle domande. Si era concentrato sulle doti
calcistiche, tali da non poter essere ignorate. Non aveva commentato,
invece, la decisione della FIFA.
Mentre Han ripensava alla conferenza, l’allenatore cominciò a farsi strada
in mezzo alla folla.
Appena i giornalisti si fecero da parte, i tifosi intervennero. Fino a quel
momento avevano mantenuto una certa calma, più per rispetto verso i
cronisti, che verso la squadra straniera, ma appena questi rinunciarono a
porre altre domande, si scatenò il caos.
Prima intonarono cori offensivi, poi inveirono verso i sette, iniziando a
lanciare oggetti di ogni genere: chi una bottiglia in plastica ancora piena,
chi lattine, altri della ghiaia raccolta da terra.
I sette Cloni si riunirono, cercando di ripararsi il viso con i propri borsoni
da quella pioggia così pericolosa. Tentavano invano di avanzare, ma il
passaggio era bloccato.
Il resto della squadra, allenatore compreso, prese le distanze, uscendo così
dalla zona di pericolo. Nessuno puntava a loro, in quanto umani.
Han si accorse di quell’ulteriore discriminazione interna alla squadra, ma
non poté fare nulla.
I giornalisti, avidamente, ripresero e fotografarono quello scoop. In fondo,
era proprio ciò che aspettavano.
Solo dopo alcuni minuti, qualcuno dei cronisti, probabilmente già
soddisfatto dalle proprie riprese, cominciò a intimare alla folla di
smettere. Lentamente, la pioggia finì. Si erano calmati, oppure avevano
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finito gli oggetti?
Ormai il pericolo dovrebbe essere passato, pensò Han, scoprendo il viso.
Proprio in quel momento, però, una bottiglia di birra vuota e spaccata a
metà, piombò su di lui, colpendolo al volto. Nonostante i riflessi con cui si
mosse, la parte scheggiata della bottiglia lo ferì sotto l’occhio, vicino allo
zigomo.
Del sangue caldo colò sulle labbra, facendogli sentire il sapore metallico.
I giornalisti, spietati, ricominciarono a fotografare, mentre il colpevole si
dava alla fuga, inneggiato dagli altri tifosi.
***
– Come stai, Han? – gli chiese Feng, una volta dentro.
Han non rispose. Si sentiva ribollire di rabbia. Sarà anche un Clone, ma
almeno sperava di ricevere un po’ di solidarietà dai suoi compagni. O
almeno dall’allenatore! In fondo era stato lui a volerlo convocare.
Invece tutti gli avevano voltato le spalle.
Perché creare un Clone se è destinato alla solitudine?, si chiese Han.
– Ehi, Han, vieni subito in infermeria – gli comandò l’allenatore.
Senza potersi opporre, il giocatore lasciò Feng, per raggiungere la stanza.
Qui, il medico gli pulì la ferita, rimuovendo un paio di grosse schegge.
– Ti fa molto male? – chiese con tono professionale.
– Pulsa – rispose, in maniera secca.
– È normale. Passerà presto – commentò il medico, applicando un
cerotto.
L’allenatore era rimasto lì in piedi, ad osservare, senza parlare. Appena il
dottore ebbe finito, disse: – Senti, Han, io…
– Non dobbiamo allenarci, coach? – chiese Han, senza lasciar finire la
frase.
L’allenatore sospirò, poi uscì dalla stanza, seguito dal medico.
Il giocatore, rimasto solo, iniziò a piangere. Le lacrime, scendendo, si
infilarono sotto il cerotto, mal posizionato, facendo bruciare la ferita.
L’amarezza di Han crebbe ancora.
160

Storie d'Estate – Aa.Vv.

I suoi pensieri si rivolsero al suo originale, all’uomo di cui lui era una
copia. Non sapeva chi fosse o che vita avesse avuto. Sapeva solo che aveva
esplicitamente chiesto di non duplicare i ricordi, facendo mantenere solo
lo stesso nome. Aveva anche provveduto perché fosse affidato ad una
giovane coppia impossibilitata ad avere figli. Due che non avevano mai
saputo dirgli altro sulla sua origine.
A volte, Han si chiedeva se il suo originale fosse ancora vivo. Solitamente,
infatti, molti ricorrevano alla Clonazione come uno strumento per
prolungare la propria vita poco prima della morte. Invece, la possibilità di
avere un Clone mentre si era ancora in vita era regolamentata da norme
molto severe. Non duplicare la memoria era una di queste.
Chissà se scoprirò mai la verità…, si chiese, mentre si dirigeva sul campo.

Nel prossimo episodio cosa volete?
•
•
•

Restiamo ancora all'allenamento: prima vogliamo conoscere gli altri
giocatori! (28%)
Passiamo direttamente al dopo partita: negli spogliatoi potrebbe
esserci una sorpresa! (17%)
Una descrizione della prima partita: vogliamo sapere come giocano
questi cloni! (55%)

L’esordio
– Chiudete quegli spazi! – gridava arrabbiato l’allenatore dalla panchina.
Faceva caldo sotto il sole parigino, nonostante sporadiche raffiche di
vento portassero brevi momenti di tregua.
La folla dagli spalti intonava cori per la squadra di casa. Gli striscioni che
sventolavano portavano frasi di vittoria. Come se l’esito fosse già stato
deciso.
Dopo il primo gol, in effetti, il ritmo era decisamente calato.
Han correva a centrocampo, pronto a raggiungere la propria difesa,
troppo scoraggiata per fermare gli attacchi avversari.
Il fischio dell’arbitro interruppe l’azione. Feng era appena stato spinto da
Lacombe, nel tentativo di superarlo.
Han vide l’attaccante tendere una mano al terzino, per poi ritrarla, voltarsi
161

Storie d'Estate – Aa.Vv.

e andarsene sputando a terra, dopo aver visto qualcosa.
– Stronzo… – commentò Han, osservando la scena e sapendo bene cosa
aveva visto.
La rabbia che provava gli stava montando sempre più. Era da quella
mattina che continuava a vedere ingiustizie e non aveva più la pazienza di
sopportarle.
Feng, intanto, aveva battuto la punizione. Il pallone fece una lunga
parabola prima di essere respinto dalla difesa francese.
Ci trattano di merda solo perché siamo Cloni…, pensò Han, con
disprezzo.
E non si riferiva solo agli avversari.
Zhao si era appena impossessato della palla. Xu e Li erano smarcati,
pronti a ricevere un passaggio che avrebbe permesso alla Cina di
oltrepassare la linea di difesa avversaria. Ma Zhao tentò di passarla a Wu.
L’allenatore imprecava. Sapeva qual era il problema, ma evitava di
affrontarlo, come se non immischiarsi in quella situazione lo rendesse
immune alle critiche.
Han inveiva a denti stretti. Se a centrocampo non ci fosse Zhao, ma uno
di noi, forse i passaggi arriverebbero a destinazione, pensava, mentre
per l’ennesima volta correva verso la propria area a difendere.
***
a palla oltrepassò la linea di fondo e l’arbitro fischiò un calcio d’angolo a
favore della Francia.
Mentre i giocatori si disponevano in area, Feng si avvicinò a Han: – Questi
ci massacrano…
Riprendendo fiato, il giocatore si limitò a rispondere: – Colpa di Zhao.
I due si scambiarono un’occhiata d’intesa. Tra loro accennavano sempre
alla questione, senza mai affrontarla direttamente.
Il calcio d’angolo venne battuto e la palla, curvando in aria, piombò rapida
tra le mani del portiere.
Mentre tutti risalivano verso centrocampo, Han restò accanto all’amico.
Con fermezza gli disse: – Se la Cina non gioca, allora tocca a noi.
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Il portiere fece un cenno col capo, poi con forza lanciò la palla a Feng.
Basta giocare come vogliono loro!, pensava Han mentre correva in
attacco.
Il ritmo cambiò d’improvviso.
Feng corse rapido tirando fuori una grinta fino a quel momento
sconosciuta. I giocatori francesi, ormai adagiati sullo stile di gioco del
primo tempo, avevano deciso di risparmiare le forze, senza usare tutto il
loro potenziale.
Il terzino sinistro ne smarcò un paio, disorientati. Poi passò la palla a Xu,
che la colpì di prima, deviandone la traiettoria fino a farla arrivare a Li. Il
centrocampista la stoppò di destro per poi avanzare deciso verso la fascia.
Correndo lungo la linea del campo evitò due giocatori francesi, quasi
intontiti dalla reazione degli avversari.
Li, dopo aver quasi raggiunto la linea di fondo, arrestò la sua corsa, per
voltarsi, tornare indietro ed effettuare un retropassaggio rasoterra verso
Han.
Per l’attaccante fu semplice. Sembrava di essere in allenamento con
giocatori stanchi e svogliati, dove c’è meno pressione e un gol non
significa certo una sconfitta.
Han fermò la palla, poi caricò il destro pronto a calciare. Il tiro sarebbe
passato nel varco lasciato dalla difesa francese e si sarebbe infilato a lato
del portiere. Han ne era sicuro. Si era allenato tanto, conosceva la sua
capacità di tiro. Non a caso l’allenatore l’aveva convocato.
Ma per quanta sicurezza potesse avere e per quanti calcoli potesse fare,
Han non poteva prevedere Zhao. Il compagno di squadra, estromesso
dall’azione di gioco, entrò prepotentemente, spingendo a terra Han.
L’arbitro non fischiò nessun fallo, nessuna azione scorretta: in fondo,
giocavano insieme.
Zhao, impossessatosi del pallone, calciò di potenza, ma il varco non c’era
più e il portiere si era riposizionato. Il tiro venne parato con facilità.
L’intero stadio era in silenzio, trattenendo il respiro a quell’azione così
inaspettata. Ma al tiro parato, il boato dei tifosi vibrò nell’aria, con
potenza.
Han era a terra, con la maglia sollevata, mostrando una pancia
completamente liscia, senza ombelico.
Zhao lanciò un’occhiata a quel ventre, lasciandosi sfuggire un verso di
disgusto. Poi, con asprezza, disse – Non prenderai mai il mio posto,
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mostro.
Se non fosse stato per il gioco che era appena ripreso, Han gli sarebbe
saltato addosso. La voglia di pareggiare, però, prese il sopravvento.
È questione di priorità, si ripeteva, cercando di convincersi.
Ma una cosa era ormai chiara: non giocavano più undici contro undici, ma
sette contro il resto del mondo.

Come finisce la partita?
•
•
•

Vittoria per la Cina: Zhao se la prende con Han. (33%)
Pareggio: per il momento ancora nessuna discussione. (39%)
Vittoria per la Francia: Han se la prende con Zhao. (28%)

Scontro e incontro
– Le résultat inattendu du premier match du Championnat du Monde a
surpris tout le monde. Notre équipe n’a pas été capable de gagner.
Malgré le premier but pendant le mi-temps, et malgré l’incapacité de
construire un vrai jeu d’équipe, la Chine a réussi à faire match nul, grâce
à…
Han non capiva il francese. Inoltre si sentì stomacato al rivedersi spingere
da Zhao, poco prima di colpire il pallone. Spense il televisore prima che
trasmettessero il suo gol.
Il giocatore si lasciò cadere sul letto della stanza, sfinito. Aveva ancora i
capelli bagnati, dopo la doccia, e per questo non aveva acceso l’aria
condizionata. A petto nudo, visto il caldo, Han fissava il soffitto,
passandosi una mano sulla pancia liscia.
I suoi pensieri si affollarono, finché, troppo stanco, si addormentò.
***
– Cominciate col riscaldamento! – urlò l’allenatore.
L’intera squadra iniziò a correre attorno al campo, divisa in gruppetti. I
Cloni, come al solito, si trovarono ben presto isolati, in fondo, distaccati di
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alcuni metri.
Quel giorno, però, Zhao si unì a loro, affiancando Han. Il clima s' irrigidì
immediatamente.
– E così hai fatto un gol… – commentò il centrocampista, con tono
provocatorio.
I due non si erano più parlati, dopo la spinta sul campo. Gli altri membri
ancora si chiedevano per quale motivo i due non avessero litigato.
Feng era il più preoccupato, per quanto non lo mostrasse. Il terzino
diffidava di quel silenzio, quelle emozioni e quei pensieri non espressi.
Temeva che i due potessero esplodere ad ogni minima scintilla.
– Sì – confermò Han, dopo un breve momento di silenzio. – Abbiamo
pareggiato – aggiunse, come a voler mostrare al compagno il lato positivo.
I due non si guardavano, continuando a correre. Ormai tutta la squadra
aveva rallentato il ritmo, seguendoli e osservandoli.
– Hai avuto fortuna a calciare quel pallone – disse Zhao, senza lasciare
intendere se fosse un complimento o un giudizio.
– Può darsi… ma almeno io ho segnato! – ribatté Han, spavaldo.
Zhao storse la bocca. Sapeva che era vero, ma non voleva dargli quella
soddisfazione. – Se a centrocampo non avessi avuto un buon controllo di
palla, forse avremmo preso altri gol – disse, vantandosi.
Han dovette riconoscersi d’accordo con le parole di Zhao, ma nemmeno
lui lo ammise.
Continuarono a correre, uno di fianco all’altro, entrando subito in
competizione. Appena uno dei due accelerava, l’altro lo seguiva. Erano
come due bambini, invidiosi l’uno dell’altro, orgogliosi e desiderosi di
primeggiare.
L’allenatore se ne accorse e subito li richiamò, prima che scoppiasse una
lite.
Han e Zhao si fermarono a riprendere fiato. Si guardavano con disprezzo,
decisi a combattersi. – La prossima volta non segni, mostro.
E subito, il centrocampista riprese la sua corsa, lasciando il compagno
indietro. Ancora una volta ferito da quella parola.
***
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Han era appena uscito dalla doccia che un assistente lo raggiunse,
informandolo: – C’è una persona che ti aspetta.
– Chi? – domandò, senza riuscire ad immaginare chi volesse incontrarlo.
– Non so. Non ha detto niente.
– D’accordo, arrivo.
Rivestitosi, l’attaccante uscì dallo spogliatoio. – Han? – chiese una dolce
voce da soprano.
Di fianco a lui, in attesa, apparve una splendida ragazza. Parlava cinese,
come lui, ma aveva uno strano accento e alcune imperfezioni nella
pronuncia. Dalla fisionomia non sembrava francese: pelle molto chiara e
capelli di un biondo platino. Gli occhi, azzurro chiaro, sembravano adatti
ad un paese in cui il sole non si mostra se non pochi mesi all’anno.
Han, spiazzato da quella visione quasi angelica, balbetto un sì.
– Molto piacere, mi chiamo Sophia – si presentò, porgendo una piccola
mano calda.
– Io sono Han – rispose, stringendo quella mano.
– Sì, lo so. Ti stavo cercando da un po’. Finalmente riesco a vederti.
– Come, scusa? Mi stavi cercando? – domandò Han, sicuro di aver capito
male.
– Esattamente. Avrei piacere di parlarti. Hai tempo?
L’attaccante esitò, leggermente diffidente. Poi, però, rispose: –
L’allenamento è finito, per cui possiamo parlare. Dimmi.
– Com’è essere un Clone? – chiese Sophia, andando dritta al sodo.
Han si innervosì immediatamente: – Sei una giornalista, vero? Senti, non
voglio rilasciare nessuna dichiarazione e non ho tempo da perdere.
Detto questo, il giocatore si avviò per andarsene.
– E secondo te quale giornalista ti viene ad intervistare direttamente in
cinese, senza essere cinese?
Touché, pensò Han, fermandosi.
Voltandosi, fissò un’altra volta il volto della ragazza. Il suo sguardo era
determinato.
– Possiamo parlare, oppure te ne vuoi andare? – domandò Sophia,
lanciando un sorriso quasi provocatorio.
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Leggermente divertito, Han si riavvicinò. – D’accordo. Mi hai incuriosito.
Ma parliamone con più calma, ti prego. In un altro posto. Non sono dei
discorsi da affrontare in piedi di fronte ad uno spogliatoio…
– Conosco un posto tranquillo – propose la ragazza.
Han la seguì fino alla sua macchina. Mentre salivano, si scambiarono
ancora uno sguardo. – Sì – cominciò lei. – Sei proprio come lui.

Nel prossimo capitolo:
•
•
•

Sophia viene interrotta prima di poter dire tutto. (20%)
Sophia nasconde parte della verità. (27%)
Sophia risponde alle domande di Han senza nascondere nulla.
(53%)

Verità
Han fissò Sophia. Era talmente scosso da essere rimasto seduto sul sedile
del passeggero, lasciando un piede sull’asfalto, senza chiudere la portiera.
La donna, divertita, gli sorrise dicendogli: – Se ti bastano poche parole per
metterti fuori gioco, mi chiedo come abbiano fatto a convocarti in
nazionale!
Han si lasciò sfuggire una breve risata a quella battuta. – Sei proprio una
tipa strana! – commentò. – Comunque voglio una spiegazione. A chi ti
stavi riferendo?
– A tuo padre – rispose secca Sophia.
– Come, scusa? Intendi il mio originale?
– No, intendo tuo padre, o, se proprio vuoi essere preciso, il padre del tuo
originale.
La verità piombava addosso ad Han, troppo pesante e inaspettata perché
potesse afferrarla e mantenersi in equilibrio. Subito, infatti, si portò una
mano alla testa.
– Tutto bene? – domandò Sophia, vedendolo impallidire.
Han chiuse gli occhi, raccogliendo le forze. Si sentiva quasi svenire. La
donna gli porse una bottiglia d’acqua già iniziata. – Non è tanto fresca, ma
almeno ti dovrebbe rinfrescare un po’.
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Han bevve alcuni sorsi, ritrovando la calma.
– Chi sei? E cosa ne sai del mio originale e di suo padre?
– Ho conosciuto tuo padre. È davvero un grande uomo! Mi ha insegnato
tanto, a partire dal cinese. Ma è inutile che ti racconti troppo, tanto lo
vedrai di persona.
– Come? – domandò Han, sicuro di aver sentito male.
– Sì, è per questo che sono qui. Tuo padre vuole incontrarti e mi ha
mandato a cercarti.
– E come facevi a sapere dov’ero?
– Beh… da quando sei in nazionale non è che tu sia introvabile!
Sul viso di Han calò un velo di tristezza. Ricordare di essere sotto i
riflettori non era mai piacevole.
– Allora? – chiese Sophia, dopo un momento di silenzio.
– Cosa?
– Andiamo nel posto tranquillo o chiacchieriamo qui?
– Io… – esitò Han. Poi, decidendosi, disse: – Va bene, andiamo da
qualche parte.
– Molto bene! – esclamò Sophia, entusiasta, mentre accendeva il motore.
– Il padre del mio originale… – cominciò Han, non riuscendo a dire mio.
– Dov’è?
– È in Cina! Dove vuoi che sia?
– E si aspetta che io vada fin là?
– Sì, e ha anche una certa fretta.
– Pure! Non ho mai sentito parlare di lui, manda una sconosciuta a
cercarmi e pretende anche che io lo raggiunga in fretta? – domandò Han,
innervosito.
– Sta morendo – lo zittì Sophia.
– Ah…
Il silenzio calò all’interno della macchina, coperto solo dal rumore del
motore. La donna, il cui viso si era fatto più serio, guidava concentrata,
passando per la banlieue di Parigi.
Han, invece, sembrava essersi perso tra i suoi pensieri.
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Passarono pochi minuti prima che Sophia parcheggiasse, indicando un
edificio. – Ecco, io alloggio qui. Hai voglia di salire per fare due
chiacchiere con calma?
– Quando hai parlato di un posto tranquillo credevo intendessi un bar o
qualcosa del genere…
– Il mio alloggio non ti va bene?
– No, è perfetto. Non c’è problema – disse Han, incapace di protestare,
sfinito dall’allenamento e dalle verità appena apprese.
Sophia lo accompagnò oltre il vecchio portone, ancora dotato di serratura
meccanica, e poi su, verso l’appartamento.
Una volta entrati, ad Han si presentò un piccolo monolocale, contenente
l’essenziale: un letto, una cucina, un bagno e un semplice tavolo.
– Non è il massimo della comodità, ma ci sto passando dei bei momenti.
Han sorrise all’ottimismo della donna.
– Accomodati pure – lo invitò, porgendogli una sedia.
– Grazie – disse. Poi aggiunse: – Quando hai detto che… il padre sta
morendo… cosa intendevi?
– Intendevo che gli manca poco tempo. Anche i medici hanno parlato di
poche settimane. Forse non fa in tempo a finire di vedere il Mondiale.
Quella frase fu come un pugno nello stomaco. Han non capiva perché
rimanesse così turbato dalle condizioni di un uomo che nemmeno
conosceva, ma non poteva negare quelle emozioni.
– Ed è in Cina.
– Sì, è in Cina – confermò Sophia.
– E vuole che io vada da lui.
– Non esattamente. Vuole che tu scelga cosa fare. Un uomo è libero
quando compie le sue scelte.
– E questo cos’è? Un proverbio?
– No, è una frase che ripete spesso tuo padre.
– Senti… – iniziò Han seccato. – Puoi smetterla di chiamarlo mio padre?
Non è mio padre!
– Lui si considera tuo padre.
– Si sbaglia. Io sono solo una copia di suo figlio, niente di più.
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– E non ti chiedi perché quell’uomo abbia clonato suo figlio?
Han fu scosso. Dentro di sé aveva sempre voluto sapere tutto sul suo
originale, sui motivi della sua creazione. Ma ora che il momento era
arrivato qualcosa lo turbava. Sarebbe stato sempre lui una volta
conosciuta la persona da cui era stato clonato? Non avrebbe finito per
adattarsi alla matrice di partenza? Non sarebbe scomparso fino a
ridiventare l’originale?
– Allora? Vuoi saperlo?
Con sua grande sorpresa, Han si trovò a rispondere di no. – No, Sophia.
Non voglio saperlo. Io non… – iniziò. Poi interrompendosi disse: – Lascia
perdere, non capiresti.
– Spiegamelo! È per questo che ti ho chiesto com’è essere un Clone.
Voglio capire Han, perché anche io voglio essere libera. E per essere libera
anche io… devo compiere la mia scelta.

Nel prossimo episodio, oltre a concludere il dialogo ci sarà…
•
•
•

un rigore. (58%)
un'espulsione. (8%)
un infortunio. (34%)

Anima
– Di che scelta stai parlando? – domandò Han, colpito dall’energia che
trasmetteva Sophia.
– Ho intenzione di farmi clonare – rispose la donna, senza giri di parole.
Han ammutolì. Da come gli altri lo guardavano aveva sempre pensato ai
Cloni e a se stesso come degli esseri anomali, artificiali. Ma vedere un
essere umano come Sophia esprimere il desiderio di farsi clonare lo
poneva di fronte a qualcosa di nuovo. Perché clonarsi? Han non si era mai
posto questa domanda. Eppure una buona parte della popolazione
mondiale usava questa pratica.
– Non commenti? – chiese Sophia, mostrando ancora una volta il suo
sorriso.
– Mi hai letteralmente lasciato senza parole!
– Magari bere qualcosa ti aiuta – propose, alzandosi ed aprendo il frigo.
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Han si servì un bicchiere di succo di frutta. Mentre il liquido scendeva, si
rese conto di essere molto stanco e affamato. Alzando lo sguardo, poi, vide
l’orologio.
– È tardi! – esclamò. – Dovrei tornare al mio albergo.
– Ti riaccompagno io, ma prima rispondi. Com’è essere un Clone?
Han sospirò. Sperava di evitare la domanda, ma Sophia era troppo
insistente. – Cosa posso dirti… – iniziò. – Non lo so! Per me è la
quotidianità, la normalità. È come se ti chiedessi com’è essere un umano,
o di descrivere come pensa un cieco. È impossibile! Non riuscirai mai ad
esprimere cosa si prova…
– Ti senti diverso? – domandò Sophia, estremamente interessata.
– Spesso mi hanno chiamato… mostro…
A quelle parole, Han si zittì. I suoi occhi si inumidirono e alcune lacrime
cominciarono a scivolare sulle guance.
– Scusami… non era mia intenzione metterti in difficoltà – disse Sophia,
facendosi più dolce.
– Non è colpa tua. Tutti mi giudicano solo per il fatto che sono un Clone.
Potrei essere il miglior attaccante dei Mondiali, ma nessuno lo
ammetterebbe mai! – si sfogò Han. – E Zhao… quello stronzo…
– Quello che ti ha spinto prima che tu potessi tirare?
– Lui.
– Un vero stronzo! – confermò Sophia, scaldandosi. – Gli arbitri
dovrebbero prendere un provvedimento! Capisco che non puoi fischiare
un fallo, ma almeno andava ammonito!
– Perché? Non ha fatto nulla di sbagliato. Ha solo messo da parte la
spazzatura… – disse Han, sommerso dalla propria negatività.
– Han! – lo richiamò Sophia. – Non sei spazzatura, né tu, né nessun
Clone!
Il giocatore non reagì: nonostante la voce squillante della donna, la
speranza era rimasta sepolta.
– Sai cosa mi ha detto tuo padre, una volta?
Han fece segno di no.
– Mi ha detto che ognuno di noi ha un’anima. E l’anima non può essere
creata dall’uomo. Solo Dio può creare un’anima. Se questo è vero, Han,
rispondi a questa domanda: tu sei senz’anima?
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Un brivido percorse il giocatore. Era stato chiamato mostro, ma pensare
di essere senz’anima era qualcosa di terrorizzante. Come essere un
contenitore vuoto, inutilizzato.
– Allora? – insistette Sophia.
Han tacque. Non aveva una risposta.
La donna, vedendolo esitante, si alzò e dolcemente lo abbracciò. Il
profumo dei suoi capelli riempì il naso di Han, il calore passò da un corpo
all’altro, mentre la stretta si faceva soave e intensa al tempo stesso.
– Sophia…? – chiamò il giocatore, sorpreso.
– Lo senti il calore, senti il battito del mio cuore, mi senti viva? Io ti sento.
Tu vivi, tu non sei senz’anima. Hai un nome. Sei un individuo unico. Tu
sei Han.
***
Erano passati vari giorni dalla chiacchierata tra Sophia e Han e da allora
non si erano ancora rivisti. Quest’ultimo si era dovuto concentrare
sull’allenamento e sulla partita successiva.
Il giocatore, però, era uscito profondamente scosso da quel dialogo. Da un
lato ne aveva ricavato una grande speranza, ma dall’altro, temendo di
rimanere deluso, autodistruggeva il sentimento appena nato.
Il confronto che Han aveva col mondo reale, ora si ripeteva con forza
dentro lui stesso. Si sentiva diviso, a pezzi.
Ma il tempo non gli concedeva tregua. Arrivò la seconda partita del
girone, contro l’India.
L’allenatore li aveva avvertiti della forza offensiva degli avversari, ma era
stato praticamente inutile. La mancanza di gioco di squadra da parte della
Cina aveva reso ancora più difficile la partita.
Il punteggio era fermo. Due a uno per l’India, che era stata capace di
dominare la partita, nonostante alcuni errori in difesa.
– Han! – chiamò l’allenatore da bordo campo.
– Eh? – chiese il giocatore, come risvegliato da un sonno profondo.
Seccato il CT lo rimproverò, prima di dargli nuove indicazioni, mentre il
gioco era fermo.
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Sono distratto, pensò Han, cercando di concentrarsi.
La partita ricominciò con una rimessa laterale per la Cina. Subito l’India
recuperò il pallone, ma non trovando uno spazio per entrare nella metà
campo avversaria, optò per un retropassaggio. Ancora una volta, un errore
della difesa permise ad Han di impossessarsi della palla. Di fronte a sé
aveva solo il portiere.
L’attaccante entrò in area e si preparò a tirare, ma prima che potesse
calciare, un difensore entrò in scivolata, colpendolo alla gamba. Cadde a
terra, e subito l’arbitro fischiò. Non c’erano dubbi: era rigore.

Chi tira il rigore?
•
•
•

Fra i due litiganti, il terzo gode! (22%)
Zhao: prepotente com'è, vorrà essere lui l'autore del pareggio!
(28%)
Han: è lui l'attaccante! (50%)

Zhao
Han uscì dallo spogliatoio. Credeva di essere l’ultimo, ma sulla porta si
piazzò Zhao.
– Han! – iniziò con tono sarcastico. – Che dici? La prossima volta è
meglio se lasci tirare me.
– Lasciami in pace, Zhao. Alla fine la palla è entrata. E poi non ho fatto
altro che ascoltare il mister.
– Certo, la palla sarà anche entrata, ma non certo grazie a te.
Han era troppo stanco per ribattere. Ignorando Zhao, tentò di varcare la
soglia bloccata dal compagno, ma subito una mano si posò sul suo petto,
respingendolo indietro di qualche passo.
– Dove credi di andare? Non abbiamo ancora finito, noi due.
Han teneva gli occhi bassi.
– E guardami quando ti parlo!
L’attaccante alzò lo sguardo, fissando gli occhi scuri di Zhao. Subito,
qualcosa lo spaventò.
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– Senti, Zhao… non prendertela con me. Io ti avrei anche fatto tirare, ma…
– Non usare delle scuse con me, coglione. Lo capisci che sei in squadra
solo perché fai notizia? Solo perché attiri l’attenzione? Gli altri sei l’hanno
capito, tu, invece, sei veramente duro di comprendonio! – e subito, Zhao
batté il pugno chiuso sul capo di Han.
– Senti, smettila! – reagì l’attaccante. – Cosa vuoi che faccia? Che smetta
di giocare? Che faccia perdere la squadra? Non vuoi forse vincere anche
tu?
– Han, ancora non hai capito? La questione non è vincere o perdere, ma è
dimostrare la differenza tra voi Cloni e noi umani. Non lo capisci?
Nessuno accetterebbe di vedere avanzare la nostra squadra. Il mister non
ci ha allenato per vincere, ma solo per resistere quanto basta.
Le parole di Zhao raggiunsero Han come un pugno nello stomaco.
– Perché montare questa farsa se fosse così? – rispose l’attaccante, in un
moto d’orgoglio. – Io sono stato convocato per il mio talento, non perché
sono un Clone!
Zhao si lasciò sfuggire una risata. – Potrai anche essere bravo, ma qui, in
questa competizione, tu non conti più nulla. Tu sei solo un simbolo. Sei
solo il Clone che gioca in nazionale e niente di più. La gente si ricorderà di
te per questo, non per il gol segnato alla Francia o per il rigore sbagliato.
– Se è così, perché rendermi più difficile il gioco? Perché spingermi e non
farmi tirare? Perché chiamarmi mostro? – chiese Han, profondamente
scosso.
– Vuoi davvero saperlo? Perché gioco in nazionale da prima di te, perché
ho avuto compagni di squadra degni di questo nome, perché li ho visti
rimanere a casa per far posto a voi sette, perché ho capito che nessuno
crede nella vittoria della Cina. Te l’ho detto: non giochiamo per vincere,
ma per resistere. Dobbiamo, anzi, dovete dare lo spettacolo che il pubblico
vuole! Voi sette attirate la discussione, siete motivo di scandalo, siete un
capro espiatorio, una valvola di sfogo per i veri problemi!
– Perché chiamarmi mostro, allora? – domandò Han, ormai disperato.
Zhao tacque. Il suo sguardo cambiò, diventando meno aggressivo e più
triste. – Mia mamma si è fatta clonare.
Una strana atmosfera calò fra i due compagni. Han non sapeva cosa dire e
cosa pensare. Aveva sempre visto Zhao come un perfetto idiota
superficiale. Ora, invece, scopriva di essere stato lui quello che non era
andato in profondità.

174

Storie d'Estate – Aa.Vv.

– Aveva un tumore – iniziò a raccontare. – Era giovane e decise di farsi
clonare. Scelse di duplicare i propri ricordi. Grazie alla crescita accelerata,
poté uscire dal laboratorio una volta raggiunta l’età della propria morte.
In pochi mesi dovetti vivere la morte, l’assenza di una madre e
l’apparizione di una sua copia.
Zhao si fermò, e i suoi occhi si fecero lucidi.
– Sai… ero disorientato. La nuova mamma, il Clone, sembrava identico.
Stessi ricordi, stesso aspetto, stesse abitudini. Eppure non era lei, non
poteva essere lei! Le avevamo fatto il funerale, capisci? Poi, Han, è
successo qualcosa.
– Cosa? – osò chiedere l’attaccante, timoroso di fare una domanda
inopportuna.
– I particolari, Han, i particolari! Notai piccole differenze, cambiamenti
nei gesti, nelle abitudini, nei vestiti, negli odori! Abbracciavo quel Clone e
non aveva l’odore di mia mamma! Lo capisci, Han? Lo capisci?
Il volto di Zhao si fece rosso e una rabbia gli montò nel petto. Han fece un
passo indietro.
– Cosa pensare del Clone che dovrebbe essere tua madre, ma non lo è? Di
un corpo con l’aspetto e i ricordi di tua madre, ma che si rivela diversa da
lei? La risposta diventa una sola. Il Clone è un mostro! Il Clone ha
usurpato il posto di mia madre, si è inserito in un posto vuoto! Ma quel
posto non è il suo! Ora capisci, Han, perché sei un mostro? Questo non è il
tuo posto e mai lo sarà! Tu provi a sostituire qualcosa di unico!
Zhao aveva iniziato ad urlare. La sua voce rimbombava nello spogliatoio
vuoto, acquistando un suono ancora più minaccioso.
Han si fece ancora più indietro. Temeva il compagno, più alto, più
muscoloso e più forte. Temeva il suo risentimento, la sua rabbia e la sua
tristezza. Temeva lo sguardo accusatorio dei suoi occhi.
Zhao, avanzando, caricò un pugno e con forza colpì il ventre di Han, lì
dove ci sarebbe stato l’ombelico. E voltandosi se ne andò, lasciandolo a
terra, senza fiato.

Fino a che punto della competizione arriverà la Cina?
•
•

Arriverà addirittura in semifinale. (67%)
Supera i gironi, ma si ferma agli ottavi o ai quarti (segnalatemi nei
commenti quale dei due). (27%)
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•

Non supera la fase a gironi. (6%)

Verso gli ottavi
– La situazione è delicata – cominciò l’allenatore. – La Svizzera finora ha
perso sia contro la Francia che con l’India, per cui è già fuori dal girone.
Come sapete, abbiamo solo due punti e per sperare di raggiungere gli
ottavi dobbiamo assolutamente vincere, sperando in una vittoria da parte
della Francia sull’India. Per cui, per la prossima partita…
Han, ormai, non ascoltava più. La discussione avuta con Zhao gli
risuonava ancora in testa. Giochiamo per resistere: così gli aveva detto. E
ora che ne aveva preso consapevolezza, ogni parola del mister acquistava
un nuovo significato.
Che schifo!, pensava, chiedendosi se valesse la pena affrontare la partita
successiva.
– Ehi! – lo chiamò Feng, distogliendolo dalle sue riflessioni. – Che dici,
almeno la Svizzera la battiamo, no?
L’attaccante sorrise alle parole del compagno. Feng non sembrava
angosciato dal fatto di essere un Clone, ma dava l’impressione di fare
semplicemente il suo lavoro, rispettando il suo ruolo di terzino sinistro.
Niente di più e niente di meno. Lui aveva trovato il suo posto.
Che fosse quello il segreto? Imparare a stare al proprio posto. Occupare al
meglio il vuoto che si cerca di riempire, senza esigere troppo.
Chissà, pensò Han, forse la prossima partita la vinciamo davvero!
***
Al fischio finale, lo stadio fu sommerso da un boato. Tra i fischi e i cori
esultanti, si creò un’enorme confusione di voci e suoni. Han, incredulo, si
lasciò cadere a terra, sfinito e senza fiato.
Avevano difeso costantemente negli ultimi venti minuti, cercando di non
vanificare l’unico gol fatto. E alla fine, con lo stupore di tutti, c’erano
riusciti.
Ma non era solo la vittoria a meravigliare: la Francia, infatti, aveva
sconfitto l’India 3 a 1, consentendo così alla Cina di raggiungere gli ottavi.
– Ehi, Han. Stiamo resistendo! – commentò Zhao.
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L’attaccante sorrise. Da quando aveva conosciuto meglio il
centrocampista, provava più simpatia verso di lui, nonostante il suo
atteggiamento. – Già! Bel gol, comunque!
Zhao non ringraziò, ma il suo volto esprimeva il suo orgoglio.
***
– Han, c’è un messaggio per te – disse un assistente, mentre entravano in
albergo.
L’attaccante aprì il foglio. Senza aver mai visto quella calligrafia, capì
subito a chi apparteneva. – Sophia.
C’erano poche righe. Un semplice invito per la sera nel suo appartamento,
così da “concludere quello che abbiamo lasciato in sospeso”.
Han si sentì pervadere da una strana gioia e, al tempo stesso, da
un’inquietudine profonda. Aveva voglia di rivedere Sophia, ma temeva la
scelta che gli aveva posto davanti.
Sapeva, però, di non poterla evitare ancora per molto.
Poche ore dopo aver letto il messaggio, Han chiamò un taxi e si fece
accompagnare attraverso la banlieue.
Suonò alla porta e la voce squillante della donna uscì dal citofono: – Ti
apro!
Ritrovare quel piccolo monolocale fece molto piacere all’attaccante.
– Accomodati! – lo invitò Sophia. – Intanto io finisco di cucinare.
– Come?
– La cena. Ti invito a quest’ora e non ti offro nemmeno da mangiare?
Han rimase spiazzato. Non si era preparato all’idea di cenare solo con
Sophia. Tentò, quindi di balbettare una risposta, ma senza successo.
– Stai tranquillo, Han, è solo un po’ di riso.
L’attaccante sorrise, imbarazzato.
Restarono in silenzio, in attesa della cena. Sophia canticchiava tra sé e sé,
mentre Han la osservava rapito.
– Ecco qua! – disse, appoggiando i due piatti fumanti. – Allora? Come stai
dopo la vittoria di oggi?
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– Ancora incredulo!
– Sul serio? Io, invece, avrei scommesso sulla Cina!
– Mi prendi in giro! Eravamo praticamente già eliminati. Abbiamo solo
avuto fortuna…
– Secondo me non è vero. Insomma… avete pareggiato con la Francia, la
favorita di casa! Non è cosa da poco.
– Anche quella è stata fortuna.
– Come sei negativo! – commentò Sophia. – Io speravo di passare una
bella serata, e invece non fai altro che lamentarti!
– Scusami, ma…
– Sto scherzando! – lo tranquillizzò. – So che non ti aspettavi di superare i
gironi, ma ora che ce l’hai fatta cerca di goderti di più questo momento!
Un brindisi! – propose Sophia.
Han fissò lo sguardo nei bellissimi occhi della donna, mentre i due
bicchieri si scontravano.
– Sai perché ti ho invitato, vero? – disse lei, facendosi seria.
La domanda così diretta fece andare il boccone di traverso. Han cominciò
a tossire, fino a liberarsi. Poi riprendendo fiato, rispose: – Sì… lo so.
– Hai una risposta? Verrai in Cina a trovare tuo padre o no?
– Ti ho già detto che non è mio padre – iniziò Han. Poi, vedendo la faccia
di Sophia aggiunse: – Anche se lui si considera tale, per me non lo è. In
ogni caso…
– Sì?
– Ho pensato che vorrei incontrarlo.
– Veramente? – chiese Sophia, lasciando trapelare la sua gioia.
– Sì, ma solo quando uscirò dalla competizione. Non voglio abbandonare
la mia squadra, non ora che abbiamo raggiunto gli ottavi.
– Lo sai, vero, che se aspetti troppo potrebbe diventare tardi?
– Lo so, ma non credo che supereremo i quarti di finale.
– Non immaginare cose che non sai – lo ammonì Sophia.
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La Cina arriverà in semifinale, ma Han rischia di non fare in
tempo a conoscere il padre del suo originale. Cosa farà?
•
•
•

Un evento esterno lo costringerà ad una delle due scelte. (29%)
Scoprire la verità sulle sue origini è molto più importante di una
partita, anche se di un Mondiale! (43%)
Quando mai gli ricapiterà di poter giocare in semifinale? Han resta
a giocare! (28%)

Scelta
Dopo aver finito di leggere la mail ad alta voce, Sophia abbassò lo schermo
del portatile.
Han fissava il pavimento, incapace di pensare.
– Mi hai ascoltato? – domandò la donna, cercando una reazione.
L’attaccante restò in silenzio.
– Han! – chiamò Sophia. – Sta morendo!
– Sì, lo so – rispose con grande calma.
– Stai rischiando di non poterlo più incontrare! Ti rendi conto di quello
che potresti perdere? La tua origine, il motivo per cui esisti! La scelta che
tuo padre ha fatto! Non vuoi sapere tutto questo?
Ancora una volta, Han trovò più interessante le piastrelle bianche, coperte
da alcuni lunghi capelli, piuttosto che la conversazione.
– Han, ti prego! – lo supplicò Sophia, facendosi più dolce, ma tradendo la
sua impazienza.
L’attaccante si alzò dalla sedia, dirigendosi alla finestra. Fissò il suo
sguardo verso l’edificio di fronte, perdendosi in insignificanti riflessioni.
– Non ti capisco…
Passarono alcuni minuti prima che Han ricominciasse a parlare. –
Ascolta, Sophia… so che tu vuoi che io lo incontri, ma per me resta uno
sconosciuto. E poi, per quanto grave sia la sua situazione, potrebbe
sempre resistere ancora, non credi?
La donna sospirò all’obiezione. – Te l’ho già detto, Han, potrebbe
resistere, ma è improbabile. Se non si parte subito, allora potrebbe
diventare troppo tardi.
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– Non posso abbandonare la squadra, non ora!
– È solo una partita!
Un moto di rabbia percorse Han: – Non è solo una partita! Stiamo
parlando della semifinale dei Mondiali!
– D’accordo, è vero – concesse Sophia. – Ma rimane comunque una
competizione, un evento che non è irripetibile, non come…
– Non è irripetibile? Sophia, quante probabilità pensi che abbia la Cina di
arrivare una seconda volta alle semifinali? E quante possibilità ci sono che
fra quattro anni mi convochino di nuovo? Sai rispondermi?
La donna restò in silenzio.
– C’è una cosa che continuo a non capire, Sophia. Perché insisti tanto?
Perché ci tieni a volermi far incontrare quest’uomo?
Gli occhi di Sophia si inumidirono. – Lui è stato un mentore… quasi un
padre per me.
– Se è così, allora perché non sei con lui, invece di stare qui a
convincermi? – domandò Han, con cattiveria.
– Perché il suo più grande desiderio è vederti, Han.
– Mostragli un giornale, no?
Un sonoro schiaffo colpì la guancia dell’attaccante che subito ammutolì.
– Non dire mai più una cosa simile! Credi forse che una foto possa
sostituire un corpo, una vita? Credi forse che se gli bastasse una foto mi
avrebbe mandata a cercarti? Quanto sei stupido…
Han si massaggiò la guancia. Voleva ribattere, ma la reazione della donna
lo zittì.
– Sono venuta a cercarti per due motivi – iniziò a raccontare. –
Innanzitutto per portarti da tuo padre. Poi, per una ragione personale. Te
l’ho detto, Han, voglio farmi clonare, ma prima avevo bisogno di capire.
Dovevo sapere com’è la vita di un Clone come te che si trova in una
situazione senza capire perché, senza sapere chi è che ha scelto per lui.
Han la fissò in silenzio.
– Nonostante tutta la tua fatica, ho visto in te un essere unico, vero e
autentico. Hai fatto le tue scelte, hai vissuto cercando di evitare l’ombra
che il tuo originale, per quanto sconosciuto, ti gettava addosso. E
malgrado gli errori, so di avere davanti a me un uomo. Allora mi sono
detta che è possibile: anche io posso farmi clonare senza avere il peso di
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aver dato origine ad una vita a metà.
– Ancora non capisco… perché vuoi farti clonare? Che bisogno hai?
– Prima rispondi tu. Avresti voluto sapere fin dalla nascita chi era il tuo
originale?
Han esitò un attimo prima di rispondere: – Ho sempre creduto di sì, ma
in realtà non è vero. Averlo saputo mi avrebbe plasmato.
– Esatto! Ecco perché non voglio che il mio Clone sappia di me.
– Perché farti clonare?
Sophia arrossì e il suo imbarazzo divenne evidente. – È una questione
delicata… vedi, Han, io sono affetta dalla sindrome di Rokitansky.
– La sindrome di chi? Vuol dire che stai morendo?
– No. Significa che sono… – la donna balbettò qualcosa.
– Non ho sentito – disse Han, preoccupato.
– Sono sterile… sono nata senza utero.
L’attaccante restò a bocca aperta.
– Posso ancora avere… rapporti, ma non posso rimanere incinta.
– Quindi…?
– Quindi essere clonata è il modo migliore che ho trovato per illudermi di
avere una figlia. Una figlia che so di non poter conoscere.
– Ma… non ci sono altri modi?
– Sì, potrei appoggiarmi ad altre donne per far nascere un figlio, ma non
voglio. Sono egoista, Han. Forse faccio i capricci, come una bambina, ma
non voglio una terza persona tra me e un figlio. Clonarmi, invece, mi
sembra il modo più diretto che ho per generare una nuova vita.
– Ma come ti è venuta in mente una cosa simile? E la famiglia? Rinunci
anche a questo?
– È stato tuo padre a darmi l’idea… – si giustificò Sophia.
Han restò paralizzato. L’idea che aveva su quell’uomo continuava a
modificarsi, senza riuscire a fissarsi in un’immagine. Aveva solo un modo
per porre fine alle domande e ai dubbi, per avere finalmente delle
risposte.
– D’accordo, Sophia. Partirò.
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Cosa volete nella conclusione?
•
•
•

Han arriva troppo tardi per parlare col padre del suo originale.
Ma… (57%)
Il padre dell'originale sta morendo: è sedato e intubato, quindi non
può parlare. (0%)
Un confronto tra Han e il padre del suo originale. (43%)

La partita
Han avrebbe ricordato per sempre quel momento.
Le lacrime sul volto di Sophia, amare, copiose; gli infermieri a testa bassa
passargli accanto; il dottore avvicinarsi, con gli occhi umidi, per dare la
notizia. E una consapevolezza cruda nel cuore di Han: troppo tardi.
Ho rinunciato alla partita, pensava, ho rinunciato a tutto… per arrivare
tardi?
L’attaccante non riusciva a spiegarsi quella fatalità. Aveva sopportato le
critiche di Zhao, dell’allenatore, persino di Feng. Aveva cercato di ignorare
i titoli dei giornali che l’avevano paragonato a Giuda. Si era convinto che
la partenza fosse la cosa giusta, ma ora, il padre del suo originale era
morto e con lui la possibilità di capire.
Aveva perso tutto?
Una mano si appoggiò alla sua spalla. Una presa salda e sicura lo costrinse
a voltarsi. Di fronte a lui apparve una donna. Il volto solcato da rughe e
uno sguardo disilluso, severo ed estremamente lucido. Han vi notò subito
qualcosa di familiare.
– Han?
L’attaccante fece segno di sì, e immediatamente qualcosa vibrò negli occhi
della donna, come un’ombra che passa e subito svanisce.
– Parliamo.
Si spostarono all’esterno dell’ospedale, sedendosi su una panchina, al
riparo dal caldo sole estivo.
– Mio marito è sempre stato testardo. Un uomo dal grande cuore, pieno di
fede verso Dio, il mondo e gli uomini. Ci siamo conosciuti proprio d’estate.
Lui si innamorò subito. Io, invece, ero troppo presa dai miei studi. Ma
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questa è una storia che forse non ti interessa.
Han non rispose, limitandosi ad ascoltare.
– Ci sposammo il 15 settembre del 2119. All’epoca la clonazione stava
iniziando a prendere piede. Ma non ci importava. Lui mi diceva sempre
che il nostro amore era unico e che nulla poteva replicarlo.
La donna sospirò, ricordando quei momenti.
– Non sono mai stata particolarmente romantica. In casa ero sempre io ad
avere più senso pratico. Ma sto divagando.
Han ascoltava affascinato, sentendosi stranamente in pace accanto a
quella sconosciuta.
– Nel 2120, il 18 marzo nacque nostro figlio, il piccolo Han. Era
bellissimo! Bello rotondo, praticamente spelacchiato, con due occhi di una
profondità incredibile. Nostro figlio. Anche a ripeterlo ora ho i brividi!
La donna sorrideva, nostalgica.
– Io e Ryo quasi non riuscivamo a credere di aver generato quel bambino
così bello! La gioia di averlo fra noi cambiò la nostra vita. Tutto acquistò
un senso nuovo. Ogni scelta, dalla più piccola alla più grande, diventava in
vista del futuro di Han. Ma non durò…
Han vide il sorriso spegnersi sul volto della donna.
– Han cominciò a stare male. All’inizio pensavamo ad una semplice
influenza, ma coi giorni la situazione peggiorò sempre più. Quando il
dottore lo visitò, diagnosticò una malattia ereditaria. Ci disse che non
c’era nulla da fare. Un mese dopo…
La donna estrasse un fazzoletto. Si asciugò le lacrime, prima di proseguire.
– Mio marito crollò. La sua fede cambiò. Si trovò a maledire Dio e il
mondo per tanto male e dolore. Si chiuse in se stesso, impedendomi di
entrare nel suo cuore. Per me fu una doppia sofferenza. Avevo perso un
figlio e ora stavo perdendo anche l’amore della mia vita.
Han si trovò a piangere alla storia della donna.
– Ma la vita aveva ancora una sorpresa in serbo per noi. Nove anni dopo,
infatti, nel 2129, il costo della clonazione si abbassò. Ryo ebbe l’idea e io
mi trovai ad acconsentire, pur di rivederlo felice. Fu un travaglio
altrettando lungo e doloroso.
La donna restò in silenzio, assorta nei suoi ricordi, prima di proseguire.
– 10 ottobre del 2130. Conosci bene questa data, non è vero?
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Per la prima volta, Han rispose: – Sì… è il giorno della mia… creazione.
– Nascita, puoi dire nascita.
Il giocatore storse la bocca a quella parola da cui non si sentiva descritto.
– Sì, Han, sei nato a nove anni dalla morte di nostro figlio, il tuo originale.
E ora che lo sai, immagino che avrai molte domande, non è vero?
– Ne ho solo una. Perché farmi adottare da un’altra famiglia? Perché non
mi avete tenuto voi?
La donna guardò Han con grande affetto. – Fu sempre Ryo a decidere.
Quando ti vide nella culla, appena nato, gli mancò il coraggio. Fu come
guardarsi dentro: si accorse che non eri nostro figlio, ma un nuovo figlio.
Si rese conto che non spettava a noi costringerti a vivere in un posto che
non poteva essere il tuo, un luogo in cui saresti cresciuto come un
sostituto. Per questo scelse di lasciarti andare e farti crescere in un’altra
famiglia.
Han si fece teso: – Perché non dirmelo? E perché lasciarmi lo stesso
nome?
– Ogni atto d’amore è unico e non può essere replicato. Dirtelo ti avrebbe
plasmato, spingendoti a cercare la verità.
– E il nome?
– Quello è stato l’ultimo legame che non siamo riusciti a spezzare.
– E Sophia? – chiese, infine.
– Lei non conosce tutta la storia. Per questo Ryo l’ha mandata da te,
perché capisse.
I due restarono in silenzio. Una coppia passò di fronte a loro, parlando del
risultato della semifinale dei Mondiali, ma Han non vi fece caso. Ormai,
aveva già iniziato una nuova partita.
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