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Quando mi siedo a scrivere, cerco le risposte alle mie domande.
Poi mi accorgo che ho scritto altre domande, e mi alzo avvilito.
Decido di ricominciare da capo, e non ricordo da dove ero partito.
Allora penso che raccontare non sia la medicina, ma la malattia.
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La tigre e la contorsionista

L’ispettore Lorenzi non amava il circo, lo considerava il
braccio della morte di animali senza colpa, usati per profitto
da bipedi aguzzini. Eppure, suo malgrado, era costretto a
visitare quello che da quindici giorni aveva piantato le
tende in città.
Uno dei trapezisti, Igor Swalenko, pochi minuti dopo essere miracolosamente sfuggito a un incidente durante il suo
numero, era stato assalito da una tigre mentre percorreva
lo spiazzo per tornare alla sua roulotte. Le sue condizioni
erano gravi, ma non era in pericolo di vita, invece la tigre,
unica colpevole con verdetto inappellabile, era stata prontamente abbattuta.
Il magistrato, un giovane di recente nomina, prospettandogli una rapida indagine, gli aveva suggerito di invitare i
responsabili del circo a sospendere gli spettacoli e sbaraccare entro qualche giorno. Soluzione da Ponzio Pilato che
avrebbe chiuso il caso e alleggerito il numero di fascicoli
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aperti su cui, Lui, il magistrato, avrebbe dovuto lavorare.
D’altronde, il colpevole, che aveva aperto la gabbia e assalito il trapezista, era stato, in piena flagranza di reato, scoperto e punito. Eh, sì, perché obbligare un animale a vivere
da reclusi una vita intera, ammansito con droghe e digiuni,
per costringerlo a saltare e ruggire a comando, non rappresenta un reato. Invece, rispondere al naturale istinto contro
un esemplare del genere umano, è indubbiamente un reato.
Una gran brutta gatta da pelare, perché lui, Lorenzi, la
prima cosa che si sarebbe sentita di fare era fermare la persona che invece di usare un proiettile anestetico, aveva adoperato proiettili veri. Sapeva, però, che una tale decisione,
pur senza ricevere la censura del magistrato, li avrebbe
spinti a percorrere binari con direzioni diverse e che la sua,
molto verosimilmente, lo avrebbe portato a deragliare.
Dopo trentadue anni di servizio, in cui ne aveva visto e fatto
di tutti i colori, rischiare di inimicarsi un giovane magistrato era una gran rottura di palle.
Davanti al circo c’era una gran traffico di auto e un folto
gruppo di vigili che cercavano di farle defluire dal parcheggio interno. Evidentemente le persone che avevano assistito
allo spettacolo, saputo dell’incidente, cercavano di allontanarsi in tutta fretta. Mischiati nella confusione un gruppo
di animalisti, con delle t-shirt nere e cartelli che svettavano
sopra le loro teste, inveivano contro qualcuno o qualcosa.
Lorenzi scese dall’auto e si avvicinò ad uno di essi. Hanno
ucciso la tigre, gli gridò contro un giovane, quasi fosse stato
lui a farlo. Il commissario lo superò e per qualche istante si
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mischiò al resto del gruppetto per ascoltare cosa si dicevano. Quando si accorse che tutti ripetevano la stessa tiritera, si avvicinò a un maresciallo dei vigili urbani
presentandosi. Questi lo fece accompagnare all’interno
dell’aria dov’erano le gabbie degli animali e gli mostrò la
tigre che giaceva immobile sul terreno riversa in un lago di
sangue.
Mentre guardava la scena del crimine un uomo azzimato, con il viso sbiancato da almeno due dita di cerone
bianco, un cappello a cilindro in testa, gli si avvicinò e si
presentò come “l’art director” della pista, nonché presidente della cooperativa che gestiva il circo. Senza dargli
tempo di fornire spiegazioni, Lorenzi gli chiese di portargli
la persona che aveva sparato e di riunire nella pista tutto il
personale. L’uomo lo fissò qualche istante e mentre stava
per dire qualcosa, si voltò verso un agente in divisa che gli
aveva preso il braccio, invitandolo a fare quanto richiesto
dal commissario. Anche Lorenzi si voltò verso l’agente, gli
sorrise e lo invitò a chiamare in centrale per far arrivare altri
colleghi.
Guardò l’orologio, prese il cellulare e comunicò alla moglie che avrebbe saltato la cena e non sapeva a che ora sarebbe rientrato. La telefonata fu breve, praticamente parlò
solo lui. Teresa, la moglie, aveva fatto il callo a quelle telegrafiche informazioni del marito. A chi le rimproverava
l’eccessiva arrendevolezza, rispondeva: meglio vedova
bianca che vedova, e non aveva tutti i torti.
Un giorno, all’inizio del loro matrimonio, verso le undici
di sera, ricevette una telefonata dal responsabile dell’ufficio
in cui lavorava il marito e immaginando il peggio, svenne
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battendo la testa sullo spigolo di un mobile, procurandosi
una ferita suturata con dodici punti e una notte in ospedale;
la stavano informando che il marito aveva il cellulare rotto
e pertanto non era raggiungibile, ma che non si preoccupasse.
Lorenzi ripose il cellulare e si avvicinò alla gabbia che
aveva una grata aperta verso l’esterno. Il puzzo di animale
di cui era intrisa la paglia sparsa sul fondo era stomachevole. Estrasse dalla tasca un fazzolettino profumato e si
coprì il naso, alleviando le narici dello sgradevole odore. Si
guardò intorno e vide altre gabbie, dove c’erano leoni, pantere e ghepardi. In fondo all’area, che doveva essere lo zoo
del circo, altri animali: cavalli, giraffe, ippopotami, cani,
dromedari e in fondo gli elefanti. Povere bestie, pensò, rammaricandosi che lo stato erogasse ai circhi dei contributi,
proprio al fine di garantire un’adeguata assistenza agli animali. Avevano ragione gli animalisti, bandire l’uso degli
animali nei circhi, aveva un duplice risultato: mettere fine
a un’ignominia e risparmiare alcuni milioni di euro l’anno.
Una cosa molto semplice, ostacolata dalla lobby circense
che filosofeggiava sull’opportunità prodotta dai circhi di
permettere ai bambini di vedere animali, altrimenti irraggiungibili.
A interrompere i suoi pensieri ci pensò l’agente scelto
Graziani che accompagnava un uomo: sicuramente l’addetto che aveva sparato. Lorenzi lo squadrò qualche istante.
Era un tipo mingherlino, di media statura con tratti inconfondibilmente asiatici. Vestiva con una giacca ornata di alamari, tipica del personale ausiliario. Lorenzi gli chiese come
mai non avesse usato l’anestetico. L’uomo in un precario
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italiano gli rispose che avrebbe voluto farlo ma il fucile non
era nella gabbia e, indicando un punto alle sue spalle, fece
alcuni passi avvicinandosi a una specie di rastrelliera su cui
erano appesi degli attrezzi e una scatola con uno sportello
a rete, aperta è vuota. Lorenzi osservò la scatola e chiese
all’uomo chi gli avesse fornito la pistola. L’inserviente gli
rispose che era stato l’uomo della cassa. Alla domanda se
sapesse dell’incidente al trapezista, l’uomo rispose di no
perché era impegnato a preparare il bridge per gli animali
che si sarebbero dovuti esibire dopo. Lorenzi diede un ultimo sguardo alla tigre riflettendo sul fatto che poteva salvarsi o che forse, quella morte, seppure violenta, era meglio
di una vita intera passata in gabbia.
Mentre superava il tendone che divideva la pista dalle
quinte, trasse dalla tasca della giacca una caramella, la
scartò e la mise in bocca. Da quando aveva smesso di fumare, c’era stato una specie di patto con la moglie: lui
avrebbe eliminato le sigarette, d’altronde la scoperta di una
grave forma di catarro del fumatore, non aveva altra via
d’uscita che smettere; e lei si sarebbe presa cura di non fargli mancare mai delle caramelle balsamiche.
Il colpo d’occhio che ebbe entrando nella pista fu notevole, c’erano non meno di ottanta persone, quasi tutte con
i vestiti di scena. L’unica cosa che apprezzava davvero nei
circensi era l’estrosità degli abiti, il trucco sensuale delle
donne, gli splendidi corpi scolpiti da un incessante esercizio
fisico. Era stata una pessima idea, non immaginava che
tante persone lavorassero in un circo. Fece cenno al direttore di avvicinarsi, gli chiese di indicargli chi avesse visto
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l’assalto della tigre e, rivolto a Graziani, comandò di far venire delle macchine per portare tutti in centrale.
Per sua fortuna erano solo cinque persone, cui si aggiunse l’asiatico, l’uomo della cassa e l’art director. Avrebbe
fatto in fretta, proprio come voleva il magistrato.
Tornò a casa verso le tre di notte, la moglie e il figlio dormivano da un pezzo. Mentre si spogliava per mettersi a
letto, si accese nella mente quella che lui chiamava “la lanterna magica”. Una specie di déjà vu delle informazioni raccolte che roteava, prima piano, poi sempre più veloce fino
a mostrargli, a sprazzi e scatti, una rapida rielaborazione
dell’accaduto. Appoggiò il cuscino sullo schienale del letto,
si distese con le braccia conserte, chiuse gli occhi e si concentrò per individuare gli elementi mancanti a quella specie
di filmato che gli passava nella mente. Dopo qualche minuto, molto soddisfatto, sistemò il cuscino e cerco di addormentarsi. Mancavano solo poche sequenze affinché tutto
fosse chiaro, ora stava alla sua capacità di sbirro, scovarle e
incasellarle.
Quando arrivò in questura, trovò ad aspettarlo il collega
della polizia veterinaria che gli consegnò il rapporto sulla
morte della tigre. L’animale era deceduto in pochi minuti,
nello stomaco erano state trovate forti dosi di farmaci sedativi e le sue condizioni generali mostravano una debilitazione causata da mal nutrimento. Nulla di nuovo, pensò
Lorenzi e convenne con il collega di chiedere al magistrato
un’indagine suppletiva sulle condizioni di tutti gli animali.
A ognuno le sue incombenze, si disse, sedendosi alla scri14
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vania. Prese il telefono e ordinò a Graziani di preparare
l’auto per andare in ospedale a interrogare il trapezista.
L’agente lo informò che il magistrato lo aveva cercato per
la stessa cosa e che lo aspettava per andare insieme. Appunto, pensò serrando le labbra, a ognuno le sue incombenze.
Quando arrivarono nella stanza d’ospedale del trapezista, inaspettatamente il magistrato si mise in disparte e lo
lasciò fare il suo lavoro senza mai intervenire. Lorenzi, che
la mattina si era svegliato di buon umore, dopo una repentina discesa dell’indice, alla notizia della presenza del magistrato, presagiva un finale di giornata in netto segno
positivo, come accade in borsa dopo la pubblicazione di un
ribaltamento del trend negativo delle società quotate.
Quando tornarono in auto, il magistrato ruppe il silenzio e
gli chiese cosa ne pensasse. Lorenzi prese una caramella
dalla tasca e gliela offrì, il giovane fece un gesto di rifiuto
impaziente; l’indice stava di nuovo scendendo, rimise la caramella in tasca e gli chiese di attendere ancora qualche ora,
doveva fare qualche breve interrogatorio al circo, poi, nel
pomeriggio, gli avrebbe espresso il suo pensiero. Il giovane
annuì e, a sorpresa, aggiunse che lui doveva ancora farsi le
ossa ed era curioso di vedere come un veterano, tanto blasonato, avrebbe affrontato il caso. L’indice era improvvisamente schizzato in alto, la sua quotazione rischiava di
essere sospesa per eccesso di rialzo. Lorenzi pensò che il
magistrato era davvero strano, prima voleva chiudere in
fretta la vicenda, ora ne sembrava interessato quasi fosse
un caso da manuale. In fondo, agli occhi di un cronista o di
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un comune cittadino, si trattava solo di una banale storia
di un incidente sul lavoro; come ne accadono spesso.
Lasciato il magistrato nei pressi di una libreria, si fece accompagnare al circo. Una piccola folla di curiosi si aggirava
all’esterno della recinzione su cui erano stati fissati dei lunghi teloni che impedivano di guardare verso l’interno. Le
auto verdi della polizia veterinaria sostavano nei pressi
della biglietteria e una decina di persone con delle pettorine
nere con la scritta polizia veterinaria e ambientale, si aggiravano nell’area dello zoo.
Lorenzi avvicinò il suo omologo e chiese se avesse delle
novità. L’ispettore Santarelli espresse i suoi dubbi sul futuro del circo, considerate le numerose illegalità riscontrate.
Gli anticipò che avrebbero portato via tutti gli animali e che
il fucile era stato ritrovato in un armadietto nel carrozzone
della cassa con una sola cartuccia, scaduta da oltre otto
mesi. Il direttore aveva cercato di minimizzare asserendo
che si era trattato di una disattenzione, invece lui era sicuro
del contrario, le cartucce per quel fucile, costavano duecentocinquanta euro ognuna; una pallottola cento volte meno.
Lorenzi lo ringraziò e si diresse verso la gabbia della
tigre. Notò che la paglia era stata sostituita, non emanava
più il lezzo della sera precedente, ma l’inconfondibile odore
delle spighe di grano. Un piacere per lui che da piccolo
amava distendersi sui covoni nella stalla del nonno, muovendosi lentamente con la schiena sulle balle, fino a sentire
le minuscole cannucce rompersi, sprigionando nell’aria un
odore profumato e pungente. Pensò invece alla tigre. La immaginava accovacciata su quella lurida sterpaglia che era
parte della sua vita, intontita dagli anestetici, anch’essi parte
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della sua quotidiana esistenza. Chiuse la porticina della
gabbia e notò che il caletto aveva un fermo di sicurezza che
si sganciava rapidamente grazie ad una corda fissata ad
una carrucola sul tetto della gabbia. La manovra per l’apertura era semplice, ma assai visibile se fatta tirando la corda
da terra. Guardò verso l’alto. Bisognava essere un contorsionista per arrivare in cima senza dare nell’occhio e nascondersi nella piccola intercapedine di lamiera sovrastante
la gabbia. Da quella posizione si poteva facilmente tirare la
corda verso l’alto e aprire lo sportello, senza essere visti. Povera tigre, pensò ancora, aveva fatto quello che gli avevano
insegnato i suoi addestratori, però quella volta, si era trovata in uno spazio libero e, probabilmente, cominciò ad
esplorarlo con curiosità. Poi doveva aver visto l’uomo, o
forse era stato lui a vedere prima lei, sicuramente nervoso
e arrabbiato per essere scampato a un incidente che gli
aveva rovinato l’esercizio. Lo conosceva, certo che lo conosceva. Forse da dietro le sbarre il trapezista gli sarà sembrato anche simpatico, mentre passava con la mano alzata
come se volesse lanciarle un saluto, tutte le volte che tornava verso il suo carrozzone tra gli applausi scroscianti che
ancora si udivano dalla pista; prima che lei venisse spinta
ad attraversare il cunicolo, dove un altro uomo, armato di
frusta e scudiscio, l’aspettava per dimostrare la sua supremazia sulle bestie, ordinandole dove andare e cosa fare.
Forse quella sera lei ruggì nel vederlo, ma non fu compresa.
Anzi lui non mostrava alcuna felicità nel vederla libera a
pochi passi, e dovette indietreggiare. Forse ruggì di nuovo
dimenando l’enorme coda e facendo qualche altro passo
nella sua direzione, accorgendosi che lui stava per fuggire.
17
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Forse voleva fermarlo con l’unica cosa che possedeva per
farlo, la bocca, ma non lo immaginava tanto fragile e
quando le zanne si conficcarono nei tessuti della carne, il
sapore e l’odore del sangue dovettero fare il resto. Lorenzi
era certo che quelle erano solo alcune delle immagini mancanti dalla sua “lanterna magica”; le altre, con la sua proverbiale pazienza, le avrebbe senz’altro recuperate in breve
tempo.
In alcuni casi anche un pizzico di fortuna non guasta, e
fu così che passando davanti ad un carrozzone, sentì distintamente la voce di due donne all’interno. Si fermò a origliare e colse un pezzo di conversazione in cui, le voci
femminili, si lamentavano di aver fatto una pazzia, fortunatamente andata storta. Si allontanò di alcuni passi e fece
segno a un uomo di avvicinarsi, chiedendogli a chi appartenesse quel carrozzone. L’uomo, anche lui in uno stentato
italiano, gli rispose che era del trapezista ferito dalla tigre.
La porta del carrozzone si aprì e ne uscirono due donne.
Una molto esile, con una folta capigliatura rossa, l’altra di
statura media, bella e formosa, con un caschetto biondo
brillante. L’uomo gli disse che la donna bionda, Manuela,
lavorava alle casse ed era la compagna del trapezista, Fiona,
Lorenzi sorrise e lo ringraziò delle informazioni, scuotendo
leggermente il capo, e si allontanò. Era chiaro che l’incidente e l’assalto della tigre erano parte dello stesso obiettivo, doveva solo trovare il movente.
Si guardò intorno alla ricerca dell’art director. Quando
lo vide, lo chiamò e con passi veloci lo raggiunse. La faccia
del direttore, nel vederlo, si rabbuiò visibilmente, Lorenzi
pensò che il momento potesse apparire il meno opportuno,
18
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considerato il pasticcio in cui si trovava l’uomo, con la requisizione di tutti gli animali e la denuncia per maltrattamenti. Il direttore, invece, fece buon viso a cattivo gioco, e
lo guidò verso la pista per mostrargli com’era accaduto l’incidente al trapezista. Giunti all’interno, ordinò di abbassare
gli attrezzi che furono calati dall’alto con un argano elettrico. Avvicinatosi al trapezio, indicò la sbarra che Igor
avrebbe dovuto afferrare dopo il triplo salto mortale e che,
per un movimento sbagliato, invece aveva urtato facendola
oscillare. Un compagno, ancorato con un cavo d’acciaio,
tempestivamente si era lanciato nel vuoto agganciandolo
miracolosamente. Lorenzi riconobbe che l’espressione di
sgomento che il direttore ebbe, pensando che il trapezista
sarebbe morto, era sincera. Dalle sue parole venne fuori che
Igor era un vero fenomeno nel suo lavoro, anche se molto
spregiudicato Alcuni anni prima saltando da un trapezio a
venti metri d’altezza, verso una corda pensile da cui doveva
scivolare velocemente sul palcoscenico, uno dei guanti si
lacerò mettendo a nudo il palmo che prese letteralmente
fuoco, per l’attrito. Da allora indossava dei guanti speciali.
Lorenzi scosse il capo paventando la possibilità di una manomissione dell’attrezzo. Il direttore aggrottò la fronte, ridusse gli occhi a una fessura e negò fermamente una tale
ipotesi, poiché lo stesso attrezzo era stato usato da altri trapezisti nello stesso numero. Lorenzi arricciò il naso, salutò
il direttore e uscì alla ricerca di Manuela.
Scoprì che la donna era andata in ospedale e decise di ripiegare su Fiona, la contorsionista. La trovò e il tono con
cui le ordinò di seguirla in questura, spaventò all’istante la
donna. Era un tono freddo, deciso e provocatorio, faceva
19
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parte di uno dei suoi migliori numeri; incuteva rispetto e
soggezione. Stabiliva con quelle poche parole chi era a comandare il gioco e chi doveva subirlo.
Giunti all’auto che lo aspettava fuori dal circo la fece salire e disse all’agente che li avrebbe raggiunti entro pochi
minuti. Guardando l’orologio si avvide che era quasi ora di
pranzo, chiamò la moglie con il cellulare comunicandogli
che a breve, sarebbe tornato a casa.
Passarono tre ore prima che Lorenzi arrivasse in questura,
la ragazza con la chioma rossa sembrava scomparire nella
poltrona del salottino del suo ufficio, tanto era minuta. Si
scusò per il ritardo, inventandosi come pretesto che era andato in ospedale per interrogare il trapezista e la sua compagna. La donna sbiancò visibilmente stringendosi nelle
spalle e serrando le ginocchia come se volesse trattenere un
brivido che attraversandole il corpo, le sollecitava l’uretra.
Sembrava essersi ulteriormente rimpicciolita. Lorenzi fece
segno all’agente di verbalizzare e cominciò a passeggiare
lentamente nella stanza.
Sembrava stesse riflettendo sulle domande da fare alla
ragazza, invece ripensava alla discussione avuta durante il
pranzo con il figlio che gli aveva comunicato che intendeva,
per l’ennesima volta, cambiare facoltà universitaria. Se
avesse avuto una famiglia numerosa, l’inadeguatezza del
figlio verso lo studio, si sarebbe potuta stemperare negli
obiettivi di vita degli altri. Purtroppo, per le avverse circostanze dell’esistenza umana, non era stato così, e quel20
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l’unico esemplare generato, stava svelando una pessima
riuscita.
Mise una mano in tasca per prendere una caramella ma
rinunciò, pensando che gli avrebbe rovinato il gradevole
retrogusto dell’ottimo caffè che, solo la sua adorata moglie,
sapeva preparagli.
Alle cinque in punto alzò la cornetta del telefono per
chiedere al magistrato se potesse riceverlo. L’interrogatorio
era stato di una brevità sconcertante. Aveva raccolto dalla
ragazza una paginetta di dichiarazioni, rilasciate senza opporre alcuna resistenza e senza nessun azzecca garbugli tra
i piedi. Ora spettava al magistrato decidere, lui la sua parte
l’aveva terminata.
Alcuni giorni dopo, nel passare accanto al grande
spiazzo dov’era stato il circo, non poté fare a meno di pensare che, nonostante qualche suo pregiudizio sul giovane,
il magistrato avesse preso una decisione saggiamente proporzionata alla gravità della vicenda. Il caso era stato archiviato dal versante penale come incidente e Fiona non era
stata oggetto di ulteriori indagini. La versione rilasciata dietro suo indiretto suggerimento, era che Fiona aveva ammesso di aver involontariamente sganciato la corda,
provocando l’apertura della gabbia e di essersi messa in
salvo infilandosi nell’intercapedine esterna del soffitto.
Questa era quella che aveva ascoltato anche l’agente scelto
Graziani. La Verum, come dicevano i latini, raccontata mentre Graziani era a prendere un caffè e fumarsi una sigaretta,
era che Manuela, stanca dei maltrattamenti e dell’avversione che il trapezista aveva a che il figlio, abbandonato in
un orfanotrofio in Belgio, si ricongiungesse a loro, avesse
21
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convinto Fiona ad assecondarla nel suo piano rivolto a punire severamente l’uomo. Nessuna delle due c’entrava con
l’incidente al trapezio, anche se Graziani non credeva che
Manuela volesse solo spaventare l’uomo, ma piuttosto tentare di levarselo definitivamente dalle scatole.
Graziani aveva dovuto scegliere in fretta e aveva deciso
per la libertà di Fiona. D’altronde anche Manuela, per com’erano andate le cose, sarebbe stata costretta a decidere
della sua vita e scegliere tra un uomo che ormai detestava
e la ricongiunzione con il figlio.
Questo spettava solo a lei stabilirlo.
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Il frigorifero

Io mi domando e dico: Perché proprio io? Potevi scegliere
tra un’interminabile varietà di modelli, meno costosi e sofisticati.
Invece hai scelto me; due metri e quindici di altezza per
novantacinque centimetri di larghezza, doppia porta frigo
e freezer, doppio contenitore per bevande fresche e ghiaccio
con dispenser esterno; classe AA+++++, autoregolazione
estate inverno, nofrost, odorless, quattro scomparti a temperature differenziate con display esterno di controllo termico delle varie zone, monitor touch per registrare gli
alimenti, il peso e la data di scadenza; connessione Wi-Fi
per controllarne il contenuto sulla app del cellulare, ventiquattro ore di autonomia senza corrente. Costo… un botto.
Sul costo nulla da dire, li potevi spendere, eh va bene. La
tecnologia, ok, presi come siete oggi dalla domotica, informatica, etc. etc., va bene anche questo. Sul resto, proprio
non capisco.
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Tu sei single, non dico disperatamente single, perché
ogni tanto due tette e qualche culo nudo li vedo girare per
la cucina. Direi single per… va bè, soprassediamo.
Io invece, sono stato ideato, costruito, pubblicizzato,
come l’elettrodomestico più moderno, efficiente, utile e capiente che una famiglia media possa desiderare. Una famiglia media cioè un nucleo composto di due adulti e due o
tre e anche quattro bambini/ragazzi. Perché cinque bocche
da sfamare hanno esigenze molto diverse da una sola.
Tu invece, mi tieni desolatamente vuoto e raramente,
molto raramente, raggiungi, per sei, dodici ore, un riempimento di appena il dieci percento della mia capacità che
vorrei ricordarti è di centoventi litri.
Io invece, sogno di avere i ripiani sempre stracolmi, i cassetti sempre pieni, il ghiaccio sempre pronto e bibite sempre diverse.
Tu invece, bevi acqua a temperatura ambiente d’inverno
e d’estate e del ghiaccio non sai che farne; ti piace acquistare
solo alimenti freschi, da fare al momento e consumare nella
giornata. T’ingozzi tutto quello che cucini perché le pietanze riscaldate le aborri. Ah! Dimenticavo, quando cucini,
perché il più delle volte non ti vedo a pranzo e cena per settimane intere.
Io, invece, vorrei poter gustare l’odore di una parmigiana
di melanzane, di una scamorza fresca, di un sugo di pomodori. Perdermi nei colori delle verdure e della frutta. Assaporare qualche goccia di bibita fresca che scivola dalla
pompa d’estrazione. Mentre l’unico odore e colore che
sento e vedo e quello del deodorante per frigo che hai
messo su un ripiano vuoto, nonostante io sia odorless che,
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se avessi letto le istruzioni, indica che il mio rivestimento
non assorbe odori.
Non sai quante volte ho pensato di farla finita, provocandomi un corto circuito. Non posso farlo. Tradirei l’ingegnere che mi ha progettato, gli operai che hanno costruito
ogni mio singolo pezzo, quelli che mi hanno assemblato
con cura e certificato amorevolmente; il nome della blasonata azienda che porto.
Se almeno avessi installato l’app sul tuo cellulare, di tanto
in tanto potevo mandarti qualche notifica: manca il latte, il
burro ha superato la scadenza, gli yogurt rimasti sono solo
due, e tanti altri inviti che forse ti avrebbero fatto pensare
a me e alla mia solitudine. Neppure quest’opportunità mi
hai lasciato. È allora, ripeto, ma perché hai scelto proprio
me?
Invece, avrei dovuto capirlo subito, fin da quando ti ho
visto gironzolare come un ebete nel negozio per poi seguire
come un cagnolino in calore la commessa che ti si era avvicinata esponendo un paio di tette a punta che sembravano
incontenibili nella maglietta con la scritta STAFF. E ancor
di più mi sarebbe dovuto essere chiaro quando lei, con
grande maestria, si abbassava ripetutamente per mostrarti
i miei interni con il perizoma di pizzo rosso in bella mostra.
Avresti comprato qualsiasi cosa ti avesse proposto, rimbecillito com’eri. Infatti, hai comprato me, il prodotto più caro
e inutile per te.
Mi sarei aspettato che un giorno o l’altro lei, fosse comparsa in cucina, per ammirare insieme con te l’acquisto che
ti aveva fatto fare. Invece, finora di lei neppure l’ombra.
Perciò sei stupido, stupido due volte.
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La lettera

Mio adorato Alonso, ti scrivo per farti sapere che sto bene
e in buona salute, così come spero di te.
Nel pacco ho messo quasi tutte le cose che mi hai chiesto.
Avrei voluto mandarti tutto, ma anche da noi la situazione
diventa ogni giorno più difficile. Ormai tutti sembrano convinti che la guerra civile è alle porte. Perdonami, cercherò
di inviarti al più presto il resto.
Ti ho mandato il torrone, quello duro e pieno di mandorle che ti piace tanto, non molto però perché i prezzi sono
troppo alti. Ti ho messo anche delle sardine essiccate, che
sono più a buon mercato. Se puoi farle sulla griglia, non dimenticare di mettergli molto aglio ben tritato all’interno e
dell’aceto sopra, così saranno più buone.
Sento tanto la tua mancanza e non vedo l’ora di poterti
riabbracciare. Il nostro amico dell’associazione degli avvocati del popolo, mi ha assicurato che non potranno tenerti
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molto in carcere e che presto tornerai a casa. Io prego sempre la beata Rita Dolores perché si avveri quanto prima.
Alla casa parliamo spesso di te. Tutte ricordano la tua allegria e la disponibilità che hai sempre dimostrato con loro.
Nina ha preso l’abitudine di suonarci con la chitarra le tue
canzoni. Ascoltiamo ammaliate la sua bella voce e cominciamo a sognare grazie alle stupende parole d’amore e di
felicità che hai composto. A volte balliamo tra noi ed io, attaccata al manico della scopa, chiudo gli occhi e ricordo il
tuo abbraccio.
Quando aprirai il pacco, in cima alle cose che ti ho mandato, troverai una foto. Voglio che tu la conservi, così
quando la guarderai, penserai a me. L’ha fatta un giovane
di passaggio, un francese di cui non ricordo più bene il
nome, mi sembra si chiamasse Brason o Breson. Era il
giorno della festa di San Giovanni e noi ci stavamo preparando l’acconciatura, per i grandi festeggiamenti che ci sarebbero stati nella casa, la sera.
Era comparso all’improvviso e girandoci intorno ripeteva: guardate me, guardate me, ora vi faccio una bella foto,
bravi, bravi, siete bellissimi. Noi istintivamente girammo
lo sguardo verso di lui, senza immaginare che ci avesse
colto proprio in quell’attimo. Credevamo ci stesse solo inquadrando, aspettando che ci mettessimo in posa. Invece,
aveva già scattato quella che pensava sarebbe stata la più
bella; presa all’improvviso, senza che ce ne accorgessimo.
Sembriamo davvero in posa con delle espressioni strane,
ma così vere. Di sicuro più naturali di quella in cui c’eravamo messi in posa, seriosi, forse anche sorridenti e diver34
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titi. Una foto che posso solo immaginare, perché non la fece
davvero.
Ci spiegò che le realizzava sempre così. Faceva un solo
scatto poi chiamava per chiedere attenzione e tra un incitamento e l’altro, attendeva guardingo se potesse esserci
un’altra posa più interessante, bella e armoniosa. Evidentemente con noi non ebbe l’ispirazione e nonostante ci incitasse, e avesse l’indice pronto sul pulsante della macchina
fotografica, non scattò nessun’altra foto.
Il giorno che tornò per mostrarcela, non immagini
quanto abbiamo riso. Come vedrai siamo venuti davvero
bene e gli riconoscemmo subito che era stato molto bravo.
Ci disse che un giorno avrebbe fatto una mostra delle sue
foto e senz’altro ci avrebbe invitato. Gomez gli chiese subito
di averne una copia, perché voleva incorniciarla e metterla
nel suo negozio. Quell’uomo non perde mai l’occasione di
chiedere, se è sicuro che sarà gratis.
Anche lui però è venuto molto bene, con quel bellissimo
viso dai tratti effeminati, su un corpo sgraziato; a parte le
dita delle mani che sono davvero belle, lunghe e affusolate
come quelle di un pianista; a vederle non sembrerebbero
quelle di un barbiere.
Anch’io gli dissi che ne volevo una; già pensavo di mandarla a te. Solo Fatima la guardò senza dire nulla e si allontanò. Il giorno dopo mi confidò che aveva paura, perché il
giovane ritraendole il viso le aveva rubato l’anima. Cercai
di convincerla che era un timore senza fondamento, ma non
c’è stato verso, la sua religione diceva in quel modo e anche
per lei era così.
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Povera Fatima, alcuni mesi fa ha deciso di tornare nel suo
paese e da allora non ho più sue notizie. Mi mancano tanto
quei magnifici ricci increspati, neri come il carbone, che se
ci passavi una mano dentro, sembravano inghiottirla e facevi fatica a ritirarla. Quegli occhi così grandi, anche loro
così neri, dove ci leggevi, come se fossero il libro della sua
anima, tutto l’amore che aveva per il mondo.
Qualche giorno dopo il giovane è tornato portandoci le
nostre copie della foto. Solo allora mi sono accorta che se la
guardavi senza sapere, sembrava che io stessi cercando di
difendere, minacciandolo con un rasoio, un’impaurita Fatima dal violento Gomez che l’aveva afferrata per i capelli.
Invece io, che ero agghindata con il fez e i gioielli di Fatima,
stavo solo passando a Gomez il rasoio con cui doveva accorciare quell’enorme cespuglio di capelli ricci della marocchina. Allora ho pensato a te e ha come sia facile sbagliare,
credendo che una cosa possa significare altro.
Se avessero trovato Gomez morto, la polizia non avrebbe
avuto nessun dubbio nel venire ad arrestarmi, perché da
quella foto sembra proprio che lo stessi minacciando. Proprio com’è successo a te nel treno mentre tornavi da Salagoza, quando hanno trovato quel nazionalista morto e ti
hanno incolpato di averlo ucciso dopo la lite avuta con lui,
mentre sostenevi le tue ragioni a favore della Repubblica.
Nessuno ti ha visto farlo, ma ti hanno incolpato lo stesso.
Gli è bastato che altri avessero udito le tue parole durante
la lite, per accusarti.
Quando ci penso, piango pensando a come è triste la vita.
Un momento sei felice, l’attimo dopo sei finito. Io sono certa
che tu sei innocente. Ti conosco troppo bene per credere che
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tu possa aver commesso un’azione così ignobile. Per questo
aspetto fiduciosa il tuo ritorno, pregandoti di essere forte e
sereno: la giustizia trionferà.
Mio adorato Alonso ora devo smettere di scrivere, perché
tra poco la casa chiude ed io devo tornare in cucina, per
preparare la cena per le signorine che saranno stanche e affamate.
Un grandissimo bacio dalla tua amata sorella Speranza
Alicante 21 settembre 1933
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Baby killer

La foto l’ho ritagliata dal giornale, insieme all’articolo titolato: baby killer in azione in pieno centro. Trenta righe che,
sommariamente, descrivevano l’azione del giovane assassino.
Una notizia come un'altra, in una città abituata a quotidiane violenze e sopraffazioni.
Guardavo la foto ed io, che ero stato presente alla scena,
avevo notato che la cura nel mettere in primo piano il ragazzo con il giubbetto rosso Ferrari che puntava la pistola,
aveva cancellato ogni altro particolare.
Particolari che ricordavo bene perché si erano stampati
nella mia mente: il tabellone pubblicitario alle spalle del
giovane con la foto della famiglia felice del mulino bianco;
i sacchetti dei rifiuti gettati alla rinfusa accanto ad un bidone della spazzatura stracolmo; lo scheletro di un vecchio
motorino fissato con una catena a un palo del cartellone.
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Particolari a cornice della foto fatti sparire con un taglio.
Serviva solo quel viso e la pistola, nient’altro.
Ero a due metri da lui e l’ho visto estrarre la pistola dal
giubbetto, senza emozione, sembrava l’avesse fatto altre
volte, tante altre volte. Era calmo, le mascelle leggermente
serrate, ma sicuro.
Gli occhi fissavano un punto davanti a lui, senza farsi distrarre dalla folla di persone che camminavano spedite alle
sue spalle. Il suo bersaglio aveva fermato la potente moto
proprio di fronte a lui e si stava togliendo il casco. Il ragazzo
l’aveva riconosciuto e puntò la pistola.
Un colpo, poi un altro e un altro ancora, fermo il braccio
disteso che impugnava con sicurezza l’arma. Impostata la
postura sulle gambe rigidamente incollate al marciapiede.
Sembrava un sicario professionista; era solo un ragazzo
che aveva spento una vita e suicidato la sua.
L’odore della polvere da sparo si diffuse in un attimo e
mi salì nelle narici con una prepotenza simile alla violenza
che si era appena consumata. L’emozione mi procurò nella
bocca un sapore strano, mai provato fino allora, forse era il
gusto della morte.
Le emozioni non sono come i colori di un caleidoscopio,
simili certo, ma diversi nella formazione, non nascono da
un gioco di figure geometriche sempre uguali nella forma
nativa, sono il frutto di sensazioni sempre uniche e diverse
le cui radici affondano nei nostri nervi, si nutrono della
linfa trasportata dalle vene, vivono grazie all’energia prodotta da quel potente muscolo impiantato nel petto, e che
chiamiamo cuore.
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Sembrava un asiatico, di quelli adottati da bambino, gli
occhi a mandorla, intenti a fissare con attenzione il bersaglio.
Ora di lui è rimasto un corpo senza vita accasciato con la
testa su un sacchetto di rifiuti, sotto un cartellone della famiglia felice del mulino bianco.
Forse la sua doveva essere una prova d’iniziazione o più
semplicemente l’avvio di un percorso di vita che pensava
lo avrebbe portato lontano.
Forse pensava che in futuro sarebbe stato un capo, non
immaginava che sarebbe diventato il contenuto di una bara
senza nome.
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