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PARTE PRIMA

15 e 16 agosto 1992

1
Da più di un’ora sono steso qui sul letto e non ho ancora deciso se uccidere o no mia madre. Il pensiero è molto allettante, ma devo valutare attentamente tutti i pro e i contro.
È da tanti anni che accarezzo questa idea, la sfioro e poi
mi allontano perché ne sono affascinato e spaventato insieme, come se mi trovassi di fronte a un’amante sconosciuta, bella ma pericolosa.
Spengo l’ennesimo mozzicone nel posacenere sul comodino e guardo l’orologio attaccato alla parete. È quasi mezzogiorno e, per un momento interminabile, resto a fissare
la lancetta dei secondi, schiacciato da uno spaventoso senso
di oppressione. Gira silenziosa, sempre nella stessa direzione e con lo stesso ritmo. È prigioniera della monotonia,
non è libera di scegliere dove andare così incatenata a
un’estremità, può solo girare in tondo, come fanno i carcerati durante l’ora d’aria.
Per distrarmi, sposto l’attenzione sulle stelle di carta incollate al soffitto e subito mi sembra di volteggiare libero
nel cielo. Le ho sistemate io lì sopra, una ad una. V olevo
immaginare di addormentarmi ogni notte in un prato, con
un cielo stellato come coperta. Forse è una cosa un po’ infantile, però mi fa stare bene.
Mi piacerebbe proprio ammazzare quella troia di mia
madre ma non in maniera veloce. V orrei si rendesse conto
che sta morendo e se ne accorgesse con la massima sofferenza
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possibile. Un po’ come al mattatoio, dove i maiali strillano
terrorizzati prima di essere sgozzati. È esattamente questo che
vorrei fare a mia madre, percepire il terrore e il dolore nei
suoi occhi nel momento in cui si accorge che sta per morire.
Ma non so se avrò il coraggio di farlo. Desiderare è un
conto, farlo sul serio un altro. Nella mia testa, compaiono
tante idee e progetti, ma c’è sempre qualcosa che mi impedisce di metterle in pratica.
Eccomi qua. La testimonianza vivente del nulla che sono.
Un matrimonio fallito alle spalle, nessun amico, un lavoro
che mi fa guadagnare discretamente ma non gratifica le mie
aspirazioni, un nuovo rapporto sentimentale con una ragazza che credevo meravigliosa e che invece mi ha abbandonato alla prima difficoltà… e ho appena compiuto
trent’anni. Chissà quanti e quali altri cataclismi si abbatteranno su di me, se non faccio qualcosa per cambiare il monotono corso degli eventi.
Non sono mai stato capace di decidere veramente nulla,
mi sono sempre lasciato guidare dagli avvenimenti, facendomi trascinare dalla corrente. E su tutto, onnipresente,
l’ombra gigantesca e opprimente di mia madre, la Grande
Madre, con il suo amore morboso e viscido.
Gli anni passano e io sono sempre più convinto che, solo
se la uccido, diventerò un uomo felice. Forse vivrò il resto
dei miei giorni dietro le sbarre, ma sarò libero per la prima
volta in vita mia.
Più ci penso, più vedo unicamente lati positivi. In fondo,
non ho nulla da perdere se ammazzo mia madre. Proprio
ieri, ho ricevuto l’ultima delusione, la goccia che ha fatto
traboccare il mio personale vaso di sopportazione.
Cristina mi ha lasciato. Così, di punto in bianco. Ha avuto
due settimane di «crisi» nelle quali non ci siamo visti per ché lei doveva riflettere «su come avrebbe potuto essere la
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nostra vita insieme». Tutte cazzate! In realtà, doveva solo
guardarsi intorno per cercare un rimpiazzo, qualcun altro
che la scopasse al posto mio. Evidentemente l’ha trovato,
perché ieri mi ha comunicato che, secondo lei, era inutile
continuare a vederci, dato che «non siamo fatti l’uno per
l’altra, e poi il nostro modo di vivere e la nostra concezione
dell’amore sono del tutto incompatibili». Altre cazzate. Le
donne estraggono dal cilindro la storia della «crisi» quando
non hanno il coraggio di dirti subito che non ti amano più
e pensano che, prendendosi un po’ di tempo, ti abitueranno al distacco facendoti soffrire meno. Un mare enorme,
sconfinato, di cazzate.
Quando ho conosciuto Cristina, mi sono illuso che avrei
finalmente realizzato i miei sogni. Era tutta la vita che cer cavo una donna come lei, bella, affascinante, eterea nella sua
purezza ma anche sensuale come il peccato, e molto intelligente. Non aveva quel nozionismo sterile da topo di biblioteca, ma era in grado di inserirsi in qualsiasi conversazione
con una disinvoltura tale da far pensare che conoscesse perfettamente ogni argomento. E poi la mia Cristina sembrava
così dolce, delicata, piena di un amore travolgente che ha
riversato su di me fin dal primo momento.
L’ho incontrata a una cena di compleanno alla quale mi
aveva trascinato un collega di lavoro. Non conoscevo la festeggiata e, quella sera, non avevo proprio voglia di uscire,
però lui ha talmente insistito per farsi accompagnare che,
alla fine, ho ceduto.
Ho visto Cristina appena è entrata e mi è piaciuta all’istante. Non ho potuto fare a meno di notarla, somigliava a
una delle mie attrici preferite, Cameron Diaz. L’ho squadrata
dall’alto del mio metro e ottantadue: era alta solo qualche
centimetro meno di me, capelli biondo-ramati come la criniera di una leonessa a incorniciare un viso sottile bellissimo,
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fisico slanciato ma pieno di femminilità, con tutte le curve
nei punti giusti. E poi gli occhi, occhi color nocciola, a volte
verdi, profondi e intensi, che hanno incatenato il mio
sguardo facendomi perdere nelle loro profondità. Non è
che avessi molta voglia di abbordare una ragazza, ma è venuto naturale attaccare discorso con lei, anche perché
siamo capitati seduti vicini su un divano. Le ho detto che il
suo viso mi faceva pensare a quello di un’attrice e lei è scoppiata in una risata cristallina che mi ha permesso di sentire
per la prima volta la sua voce. Ed era incantevole come
tutto il resto. Si è presentata e mi ha detto subito di avere
ventinove anni, poi mi ha raccontato dei suoi studi, della
laurea in psicologia e della specializzazione in psicoterapia
che aveva appena ultimato. Però l’informazione che mi interessava di più è stata l’ultima: si era lasciata da qualche
giorno con un ragazzo. Quindi era libera. E mentre par lava, mi sorrideva, con quel modo tutto suo, speciale, ar ricciando le labbra solo a sinistra e scoprendo leggermente
i denti, un sorriso malizioso così pieno di libidine che mi
era venuta voglia di strapparle i vestiti, lì davanti a tutti, e
di scoparla come un animale.
Quella sera, però, non è successo niente. Niente di fisico, almeno, perché i nostri sguardi si sono posseduti reciprocamente. Abbiamo chiacchierato per tutto il tempo
della festa dimenticandoci delle altre persone che, attorno
a noi, mangiavano, bevevano, conversavano. Ci siamo
scambiati i numeri di telefono. Due giorni dopo, l’ho portata a cena fuori, poi lei mi ha invitato a casa sua e abbiamo
fatto l’amore selvaggiamente, proprio come me l’ero immaginato. È stata una cosa naturale, senza nessun imbarazzo. Mentre ci toglievamo i vestiti con frenesia, ho
sentito che ero già innamorato di lei. È stata la prima persona a farmi sentire veramente al centro del suo mondo.
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Per sette meravigliosi, ineguagliabili e inebrianti mesi, c’è
stato qualcuno per cui venivo prima di ogni altra cosa, regalandomi una sensazione di benessere che non avevo mai
provato.
Era un rapporto assolutamente perfetto nella sua semplicità. Non c’era neanche bisogno di uscire, di programmare
le serate, l’unica cosa che contava era stare insieme, il resto
veniva da sé, in maniera del tutto spontanea. Stavamo a casa
sua, seduti sul divano o sdraiati sul letto, mano nella mano,
occhi negli occhi, e parlavamo, facevamo l’amore, ridevamo,
scherzavamo di niente o di tutto, ma non era questo l’importante. L’importante era che, insieme a lei, avevo raggiunto la perfezione. Mi sono sentito talmente vicino a Dio
da esserne quasi spaventato ma anche felice e deliziato, in
una dimensione di estasi assoluta.
Poi ho commesso il mio unico errore e purtroppo si è rivelato decisivo. Ho invitato Cristina nella casa in cui abitavo e l’ho presentata a Piera. E il Paradiso è diventato
Inferno.
Fino a quel momento, avevo raccontato alla mia ingombrante madre che uscivo con una valanga di amici fantomatici per giustificare le mie frequentissime sparizioni da
casa. A Cristina avevo spiegato che non ci andavo d’accordo, quindi preferivo non fargliela conoscere. Dopo un
po’, ho capito che la situazione le pesava: lei era cresciuta
in una famiglia unita, voleva molto bene a sua madre e la
mia situazione le sembrava innaturale. Comprendeva il mio
dolore ed era così dolce da non chiederlo esplicitamente,
ma i suoi occhi parlavano al posto delle labbra. Lei mi
aveva fatto conoscere sua madre e si aspettava che io facessi altrettanto. Lo considerava un rituale importante.
E, alla fine, ho ceduto. Ho ceduto all’amore e a quegli
occhi che mi avevano stregato fin dal primo momento in
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cui erano comparsi nella mia esistenza. Mi sono illuso di
poter avere una vita come tutti, di essere il classico figlio
che porta la fidanzata a conoscere la madre. Niente di più
normale. E invece no. Non nel mio caso…
Sono talmente preso dai pensieri che neanche mi sono
accorto che il telefono sta squillando, e pure con una certa
insistenza. Mi disturba, lo capisco dal formicolio alla punta
delle dita che compare ogni volta che divento nervoso. Di
solito tengo delle biglie di vetro nella tasca dei pantaloni e,
quando sono teso o irritato, le tiro fuori e ci gioco rigirandole nelle mani, prima in una e poi nell’altra. Ho preso a
prestito questo stratagemma dal personaggio schizzato interpretato da Humphrey Bogart nel film “L’ammutinamento del Caine”. Ho adorato davvero la sua
interpretazione per il modo in cui ha rappresentato la malattia mentale. Prima di ricorrere alle biglie, mi mangiavo le
pelli delle dita fino a piagarmele e mi fermavo solo quando
vedevo le mani piene di sangue. Decisamente meno doloroso giocare con delle innocue palline di vetro...
Sarà il caso che mi alzi e stacchi la spina del telefono, non
riesco a concentrarmi.
Adesso voglio pensare a quella sera maledetta in cui ho
portato Cristina a conoscere mia madre, l’agnello sacrificale nelle mani del carnefice.
Lo squillo continua a trapanarmi le orecchie, continua…
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Sabato, ore 12

Ti prego, rispondi! Mio Dio, fallo rispondere! Non può
essere uscito, sono sicura che è in casa!….
Non c’è. Oppure c’è, ma non vuole parlarmi.
Sono sicura che lo fa apposta di non rispondermi. Non so
perché, ma è una sensazione fortissima. Forse è questo che
la gente chiama intuito femminile.
Devo cercare di stare calma. Lasciarmi travolgere dall’ansia non serve a niente. In fondo, se non mi vuole par lare, ha tutte le ragioni per come l’ho trattato. Ieri, gli ho
comunicato che tra noi era finita e il suo volto si è immediatamente stravolto per il dolore, con un’espressione che
non gli avevo mai visto prima. All’improvviso, ho avvertito
un brivido di paura lungo la schiena e, da quell’istante, non
sono riuscita a pensare ad altro che al bagliore comparso
nei suoi occhi…
Devo chiamarlo ancora, ho assoluto bisogno di parlare
con lui. Da quando mi sono svegliata stamattina, sono angosciata da un cattivo presentimento: ho paura che la vita
di Piera sia in pericolo.
Il telefono è muto. Non c’è linea. Eppure, qualche attimo
fa suonava libero, ne sono sicura. Se avesse semplicemente
staccato il ricevitore, ci sarebbe il segnale di occupato, invece no. Silenzio e basta. Deve aver staccato la spina. È in
casa e non vuole parlarmi.
Stai calma, stai calma! Non c’è motivo di preoccuparsi. In
fondo è un suo diritto starsene solo e non essere disturbato.
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Dunque, vediamo se ricordo: oggi è il sabato di ferragosto,
e ieri sera Fausto ha detto che la madre sarebbe partita per
andare a trascorrere il fine settimana da un amico, quindi
non c’è nessun pericolo immediato. Almeno fino a domani
sera o lunedì mattina.
Però sono preoccupata lo stesso. È una sensazione del
tutto irrazionale ma molto forte. Se Piera avesse rinviato la
partenza a causa di un imprevisto? E se Fausto l’avesse costretta a non partire per ucciderla?
Ma no! Devo smetterla! Ho sempre avuto un’immaginazione fervida, ma adesso sto proprio esagerando. È vero che
Fausto ha espresso più volte il desiderio di uccidere la madre,
però se tutti i figli che minacciano la stessa cosa lo facessero
sul serio, non ci sarebbero più genitori in circolazione.
Eppure… se ripenso al tono della sua voce quando ha
raccontato certe cose… o allo sguardo che aveva ieri sera…
mi tornano i brividi…
Povero Fausto! Non auguro al mio peggior nemico di
sopportare tutto quello che è capitato a lui da piccolo. E
certamente tornare a casa della madre alla soglia dei trent’anni dopo un matrimonio fallito non ha fatto altro che
peggiorare la sua situazione psichica.
Io sono molto innamorata di lui. Fausto pensa che abbia
deciso di lasciarlo perché non lo amo e non sa quanto si
sbaglia. L’ho amato fin dal primo istante che l’ho visto e
non potrei amare nessun altro. C’era una tale forza magnetica dentro i suoi occhi che ne sono rimasta subito soggiogata. Dopo un mese, ero già sicura di volerlo sposare e di
desiderare che fosse lui il padre dei miei figli.
Quando l’ho incontrato, sembrava tutto bello come un
sogno. Per la prima volta, mi sono sentita veramente adorata da un uomo. Fausto era così pieno di dolcezza, ma,
allo stesso tempo, bruciava di passione.
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Poi sono arrivati i problemi, tutti insieme come una valanga. Una sera, mentre stavamo guardando la televisione
a casa mia, ho notato che aveva un’aria piuttosto tesa, così
mi sono offerta di ascoltarlo se voleva sfogarsi. Si è limitato
a ripetere come un disco incantato che stava bene e di non
preoccuparmi, ma sulla sua faccia era evidente una maschera di sofferenza. Vedendo che restava chiuso nel suo
mutismo, mi sono innervosita e gli ho detto a brutto muso
che se voleva solo una storia di sesso, aveva sbagliato per sona. Io cercavo un rapporto completo, basato sull’amore,
sulla fiducia reciproca e sulla condivisione dei problemi.
Mentre parlavo, ho visto comparire il dubbio sul suo
volto, poi finalmente ha cominciato a lasciarsi andare e,
prima che me ne rendessi conto, ha rotto la diga che lo conteneva diventando un fiume inarrestabile.
Ho sbagliato. Dio, come sono pentita adesso! Ho passato
anni interi della mia vita a leggere libri di psicologia, ho
preso una laurea con il massimo dei voti, mi sono dedicata
anima e corpo alla psicoterapia e non sono stata in grado di
valutare correttamente la mia capacità di sopportare il dolore che mi avrebbe riversato addosso. Fausto mi ha investito con tutti i suoi problemi: la madre odiata, l’ex moglie
violenta, il padre mitico assente, e io sono stata travolta, mi
è crollato tutto addosso, soprattutto mi ha spaventato la
portata dell’odio che Fausto nutre nei confronti di Piera.
Mi è sembrato un odio così innaturale, così intenso, che mi
ha provocato dolore fisico. È stato come ricevere un pugno
alla bocca dello stomaco.
Poi, Piera ha trovato il mio numero di casa sull’elenco e
ha cominciato a chiamarmi, senza dire niente al figlio, per
lamentarsi di come lui la trattava male, sempre duro e scostante, e di come le rifiutasse il minimo sostegno economico, essendo lei rimasta senza lavoro. Piangeva e si
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disperava al telefono in maniera straziante, lamentandosi
della solitudine, del fatto di non avere amicizie e che Fausto usciva tutte le sere, restando fuori a dormire senza neanche avvertirla.
Sentire il pianto singhiozzante di una madre – e in particolare della madre del mio uomo – è stata un’esperienza
talmente traumatizzante da sconvolgermi. Io, così innamorata dei miei perfetti genitori, non riuscivo a credere a una
simile realtà. Davanti ai miei occhi si è presentata un’immagine sdoppiata di Fausto: da una parte, il Fausto innamorato di me, dolce, premuroso e gentile, dall’altra, il
Fausto violento, collerico e crudele, che odiava a morte la
madre. Mi sono sentita in colpa per le notti che avevamo
dormito insieme, perché avevo contribuito anch’io ad aumentare la solitudine di Piera, ed è stato allora che gli ho
comunicato che avevo bisogno di starmene un po’ per
conto mio per riflettere sull’evoluzione del nostro rapporto.
Solo così potevo fare chiarezza dentro di me. Ho cercato
in tutti i modi di ricomporre l’immagine scissa di Fausto,
ma senza riuscirci. Il sentimento che provo per lui è molto
forte, ma non sono capace di conciliarlo con il turbamento
procuratomi dalla parte oscura che avverto. Ad aggravare
il tutto, si sono aggiunti i problemi economici, il fatto che
Fausto e io avessimo pianificato di andare a convivere alla
fine di quest’anno, ma poi, mettendomi a fare i conti, mi
sono accorta che, in realtà, non era possibile. Fausto fa il
rappresentante per una casa editrice e lavora a percentuale,
pur avendo una laurea in lettere. Guadagna solo se vende
un certo numero di enciclopedie e neanche può permet tersi di ammalarsi e starsene in santa pace qualche giorno
a casa, altrimenti resta senza un soldo.
Mi ha chiesto di vivere insieme, ma in realtà si è solo fatto
prendere da un entusiasmo infantile, perdendosi in un
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mondo di fantasia tutto suo, senza considerare i problemi
concreti della vita reale. Questa mancanza di senso pratico
mista a incoscienza mi ha spaventato ancora di più. Avevo
creduto sul serio che io e lui avremmo potuto costruire una
famiglia e, quando ho capito come stavano veramente le
cose, la delusione è stata troppo forte.
Il nostro bellissimo sogno ha cominciato a sgretolarsi
quando ho conosciuto Piera, quella maledetta sera a cena.
E dire che, proprio io, avevo tanto insistito per incontrarla…
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Era una magnifica serata di aprile, un mese bellissimo in
cui non fa freddo ma neanche il caldo soffocante del periodo estivo. Le nove di un venerdì sera. Due ragazzi stavano entrando nel cortile condominiale del comprensorio
di case popolari situato nella zona di Ponte Milvio.
Era un quartiere piuttosto tranquillo di Roma, tranne i
giorni in cui sarebbe stato meglio traslocare perché c’era la
partita di calcio. Lo stadio Olimpico si ergeva a poco meno
di due chilometri e ciò significava parcheggio selvaggio
anche sui marciapiedi in tutta la zona e clacson scatenati
per almeno un’ora dopo la fine della partita, se la squadra
di casa vinceva.
I casermoni scrostati erano mescolati ai palazzi eleganti di
costruzione recente, in un contrasto visivo che saltava subito agli occhi. Nel condominio popolare di via della Farnesina vivevano operai, impiegati, artigiani, negozianti,
tutta gente che lavorava molto e guadagnava poco. Quando
rientravano a casa, generalmente erano di cattivo umore,
stanchi morti alla fine di una giornata di duro lavoro uguale
a tutte le altre, e non avevano voglia di essere socievoli con
i vicini. Ogni inquilino costituiva un’isola privata che non
s’impicciava delle faccende altrui. Solo su una cosa la pensavano tutti allo stesso modo: evitavano come fosse un’appestata l’inquilina della scala B, interno 3. Era una donna
di mezza età con degli orribili capelli tinti di rosso fiamma
che viveva da sola col figlio.
Nessuno aveva mai visto entrare un uomo in quella casa
o aveva visto uscire lei accompagnata. Gli inquilini più anziani ricordavano anche la madre della donna, un’anziana
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signora tanto gentile che ogni tanto si sedeva sul muretto
del giardino condominiale per prendere un po’ di fresco e
scambiare quattro chiacchiere. La donna era morta già da
qualche anno e la figlia aveva ben altro carattere. A veva
sempre un’aria di sufficienza e non dava confidenza a nessuno, neanche fosse stata una regina dall’alto del suo trono.
Tutti sapevano che era mezza schizzata di testa ed era molto
meglio non avere a che fare con lei. Quando la madre della
pazza era ancora viva e il figlio era piccolo, spesso dal loro
appartamento partivano delle urla terrificanti, soprattutto
nel cuore della notte, ma nessuno aveva voglia di sapere
quello che succedeva.
Nel giardino condominiale avanzavano i due ragazzi.
Fausto e Cristina si tenevano per mano ma, anche senza
quel contatto fisico, bastava guardare i loro volti per capire
che erano innamorati e fatti l’uno per l’altra. In quel momento, le loro anime erano in comunione e nessuna forza al
mondo avrebbe potuto dividerle. Erano così bene assortiti
che anche l’esteta più esigente sarebbe rimasto soddisfatto.
La donna affacciata in finestra guardava i due giovani con
una sensazione crescente di gelosia. La sua assurda chioma
di capelli arancioni ricordava le uniformi dei pompieri e la
faccia era quasi perfettamente tonda. Lo sguardo opaco trasmetteva una sensazione di compiaciuta ottusità.
Dopo un’occhiata sommaria, eliminò la ragazza dal suo
campo visivo per concentrare lo sguardo adorante sul ragazzo. Era alto più di un metro e ottanta, capelli a spazzola
quasi rasati ai lati (l’unico particolare del viso che non era
di suo gusto: sarebbe stato ancora più bello con una capigliatura folta come piaceva a lei!), fisico atletico da indossatore, camminava con passo elastico, quasi felino. Quello
che colpiva di più, però, era proprio il volto, incorniciato da
barba, baffi sottili e pizzetto, di un’intensità così forte da
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fare male a guardarlo troppo, pieno di forza repressa ma
anche di mistero, concentrato soprattutto negli occhi nocciola e dal taglio allungato.
Non si stancava mai di guardare il suo bambino perché
era davvero bellissimo!
Lui stava sorridendo alla ragazza. Com’era orgogliosa dei
denti del suo bambino! Bianchi come perle, mai una carie,
allineati come perfetti soldati pronti al combattimento che
risaltavano immacolati nell’abbronzatura del volto in un
sorriso accattivante. Camicia e pantaloni neri non facevano
altro che accrescere il fascino tenebroso e inquietante emanato da tutta la sua figura.
Suo malgrado, la donna alla finestra dovette ammettere a
se stessa che la ragazza accanto a lui era veramente bella. Indossava un semplice vestito color verde mare che s’intonava perfettamente ai suoi occhi e, grazie al fisico magro e
slanciato, sembrava la creazione prestigiosa di un sarto
d’alta moda invece dello straccetto da poche lire che sicuramente era. Aveva un incedere così elegante che avrebbe
potuto facilmente passare per una principessa. La donna
sentì montare dentro una rabbia incontrollabile.
Il ragazzo era suo figlio, il suo unico figlio, la sola cosa
bella che fosse riuscita a ottenere dalla vita, una vita che
l’aveva relegata a convivere con la solitudine, privandola di
un uomo che si occupasse di lei. A veva appena vinto una
guerra estenuante durata tre anni contro Magda, la moglie
di Fausto, una puttana più vecchia di lui di sedici anni che
l’aveva circuito spalancando le cosce, e non aveva ancora
fatto in tempo a godersi il ritorno a casa del suo bambino –
dieci mesi prima – che già si presentava un nuovo ostacolo:
quella ragazzetta, un’altra puttana bella esteriormente ma
sicuramente insignificante, voleva portare via il suo adorato
figlio. Ma lei non gliel’avrebbe permesso. Dopotutto era la
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madre e la sua autorità era al di sopra di qualsiasi discussione. Tutto quello che faceva era per il bene del suo Faustino, solo che lui non era ancora in grado di capire. Anche
su Magda aveva avuto ragione lei. Fausto si era sposato
troppo giovane e con una donna che ben presto sarebbe diventata vecchia. L’aveva fatto solo per scappare di casa perché la odiava (e lei non riusciva proprio a capirne il motivo,
dato che era sempre stata così affettuosa con il suo bambino!) e si era andato a prendere una puttana stagionata che
gli aveva fatto perdere la testa aizzandolo contro di lei.
Ma alla fine aveva vinto, vinceva sempre. Fausto era tornato dalla sua mamma e la puttana era sparita. Adesso,
però, ce n’era un’altra, solo un po’ più giovane…
La donna era talmente assorta nei suoi pensieri da non
accorgersi che, dal giardino, Fausto la stava guardando accigliato. Appena se ne rese conto, si stampò sulla faccia un
sorriso di circostanza e si tolse dalla finestra.
Fausto strinse ancora più forte la mano di Cristina.
«Eccoci, amore. Non aspettarti una reggia. È una casa
davvero modesta».
«Tesoro, come te lo devo dire che non m’importa nulla di
dove sei cresciuto. Io ti amo. È te che voglio».
Erano arrivati davanti al portone. Fausto girò Cristina
verso di sé e, abbracciandola, la baciò sulle labbra, prima
delicatamente e poi in modo appassionato.
«Lo sai che sei semplicemente meravigliosa e che io ti
adoro?», disse Fausto, guardandola negli occhi.
«Smettila di fare lo stupidone», rispose Cristina, distogliendo imbarazzata lo sguardo. «Tua madre ci sta aspettando».
La donna era ferma sulla soglia e li osservò salire le scale.
La ragazza veniva per prima e dovette ammettere a malincuore che era proprio bella, forse solo un po’ troppo larga
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di fianchi, ma non costituiva un argomento sufficiente per
demolirla. Fisicamente, non poteva attaccarla. Forse par landoci, avrebbe scoperto un punto debole.
«Ciao, Cristina. Benvenuta».
«Buonasera, signora».
«Dai, non chiamarmi signora, mi fai sentire terribilmente
vecchia. Dammi del tu e chiamami per nome, Piera. E
adesso entra, fa’ come fossi a casa tua».
Piera cinse le spalle della ragazza con un braccio e la guidò
nel corridoio con un gran sorriso. Fausto guardava sua madre
con preoccupazione. Era esageratamente cordiale, probabilmente stava tramando qualcosa. Era la sua tecnica abituale: si
mostrava gentile e premurosa per far abbassare la guardia al
bersaglio per poi poterlo colpire meglio. Sentiva che, quella
sera, avrebbe dovuto stare più attento del solito.
Si accomodarono in salotto, dove la donna aveva apparecchiato per tre il tavolo da pranzo.
«Qui c’è un divano comodissimo, Cristina. Sistema i cuscini come ti pare, vedrai che starai benissimo. Io vado a finire di preparare la cena».
«Grazie, signora… cioè, grazie Piera, sei veramente gentilissima. Fausto, vai pure ad aiutare tua madre».
«No, no, per carità! La cucina è il mio regno, preferisco
stare da sola. Voi due state qui tranquilli, che non appena
è pronto porto in tavola. Fausto mi ha detto che non mangi
i formaggi, vero?».
«Sì, purtroppo sono allergica. Mi piacevano tanto, ma
adesso, se li mangio, sto subito male. Mi dispiace darti questo disturbo».
«Non lo dire neanche per scherzo. Stasera, niente for maggio. Vedrai che ti piacerà quello che ho preparato!».
Non appena la madre andò in cucina, Fausto si sedette vicino Cristina e le prese di nuovo la mano.
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«Amore, lo sai che ti amo da morire? E lo sai che sei proprio bellissima?», disse Fausto in un bisbiglio.
«Dai, smettila con queste sciocchezze. Non è vero che sono
bellissima, sei tu che devi metterti un bel paio d’occhiali!».
Scoppiarono a ridere insieme, poi Fausto avvicinò la testa
a quella di Cristina e le diede un bacio, assaporando a lungo
le sue labbra.
Piera aveva un ottimo udito e, dalla cucina, si era messa a
origliare i discorsi dei due giovani. A un certo punto, si affacciò a sbirciare e vide suo figlio sul divano che stava baciando la ragazza. Una smorfia di raccapriccio le deturpò il
volto. Come osava quella sporca puttanella venire ospite in
casa sua e baciare il suo bambino? Sentiva che quella ragazza era veramente pericolosa. Suo figlio le aveva confidato di esserne molto innamorato e tutti i suoi atteggiamenti
lo confermavano. Doveva trovare un modo efficace per neutralizzarla il più velocemente possibile, prima che il loro legame si consolidasse troppo.
Avrebbe agito quella sera stessa…
Ho capito di aver commesso un tragico errore appena ho
visto gli occhi di mia madre che fissavano Cristina dalla finestra. Era chiaro che non le piaceva e non le sarebbe mai
potuta piacere perché rappresentava soltanto un’altra estranea che voleva impadronirsi del suo «bambino».
Il suo «bambino»! Quella lurida puttana mi ha tormen tato per non so quanti anni con questa dannata espressione:
«Tu sarai sempre il mio bambino. Anche a quarant’anni,
sarai sempre il mio bambino!». Bella scusa. Tutte le madri
considerano i figli degli eterni bambini e se ne approfittano
per tormentarli in ogni modo possibile e immaginabile.
A diciotto anni ho iniziato a lavorare e mia madre – e Dio
solo sa quanto mi faccia schifo usare una parola così sacra
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come «madre» per descrivere questa bagascia che considero poco più di una sconosciuta – ogni mese pretendeva
che le consegnassi lo stipendio che avevo appena guadagnato e poi ero costretto ad elemosinare un po’ di soldi per
le mie uscite. Ovviamente, secondo il suo metro, ne chiedevo sempre troppi, specialmente quando si trattava di passare una serata con una ragazza. Che bisogno c’era di
portarla fuori a cena se la mia «adorata» mamma sarebbe
stata tanto felice di preparare una bella cenetta per tre? Secondo lei, anche i dopocena erano inutili, così come andare
a bere qualcosa in un locale. Che bisogno avevo di andare
in un bar se il frigorifero di casa era sempre pieno di ogni
tipo di bevande? Se poi volevo solo parlare, potevo utilizzare il soggiorno. Che c’era di male se mia madre ogni tanto
si fermava a scambiare due chiacchiere con noi?
Non parliamo di vacanze estive o fine settimana romantici, perché «lo sai, figlio mio, i soldi non bastano mai, ci
sono tante spese e la tua povera mamma da sola con il suo
stipendio non ce la fa» e poi «è giusto dividere tutto» e,
quindi, «possiamo fare una piccola vacanza insieme, visto
che la tua povera mamma è tanto sola e non ha un uomo
che le faccia compagnia».
Se ripenso alla sua voce cantilenante, mi viene voglia di
farla a pezzi immediatamente. E invece non devo farmi
prendere dalla collera. Devo valutare attentamente qual è
la soluzione migliore per me…
Alla madre di Fausto piaceva tanto stare ai fornelli ma
usava troppi condimenti, così i suoi piatti diventavano pesanti da digerire. Quella sera invece la cena era stata per fetta. Antipasto, primo, secondo con contorno e, per finire,
un bel gelato, il tutto servito con un sorriso e chiedendo a
Cristina se era di suo gradimento, se voleva ancora qualcosa,
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se gradiva il caffè, se desiderava guardare un programma in
televisione o se preferiva ascoltare della musica, se aveva voglia di sistemarsi sul divano o se pensava di stare più comoda in poltrona.
Nei momenti in cui Piera portava via un piatto vuoto per
sostituirlo con un altro pieno, Cristina guardava Fausto, gli
prendeva la mano, sorrideva e diceva frasi del tipo:
«Però, com’è gentile tua madre! È proprio deliziosa!».
Fausto abbozzava ogni volta un sorriso e rispondeva che,
sì, la madre era proprio ospitale perché le era sempre piaciuto avere gente a casa.
«Sai Cristina», disse Piera appena terminata la cena,
«sono proprio contenta di averti conosciuta. Non solo sei
molto carina ma sembri anche una ragazza in gamba».
«Grazie Piera, sei troppo buona».
«Da quanto tempo conosci mio figlio?», chiese con aria
innocente.
«Fra due giorni, saranno sette mesi che ci conosciamo».
«Oh… così tanto! Fausto mi ha parlato di te solo una
settimana fa. Avrei dovuto sospettarlo che si vedeva con
una ragazza, ma io sono così ingenua… e poi non penso
mai che un figlio possa raccontare bugie alla sua mamma.
Mi ero accorta che stava sempre fuori casa ma, sai,
quando gli chiedevo qualcosa, rispondeva che usciva con
amici e che passava il fine settimana a casa loro. Certo,
non mi ha mai lasciato un numero o un indirizzo dove rintracciarlo, limitandosi a dire che, se avevo bisogno, avrei
potuto chiamarlo sul cellulare. Invece ce l’aveva sempre
spento!».
Fausto si accorse che Cristina lo guardava in modo strano
e iniziò a maledire mentalmente la madre. Doveva assolutamente controbattere in qualche modo.
«Sai, mamma, volevo aspettare che entrambi fossimo
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davvero sicuri dei nostri sentimenti. Non aveva senso parlarti di un rapporto che poteva essere passeggero».
Cristina continuava a guardarlo torvo e Fausto capì di
aver soltanto peggiorato la situazione.
«Mi sembrava che fossimo sicuri dei nostri sentimenti già
dopo le prime due settimane, se non ricordo male», replicò
Cristina.
La madre osservò prima il figlio e poi la ragazza e, dentro di sé, assaporò una sensazione di trionfo: il primo seme
della discordia era stato piantato. Aveva indovinato la strategia giusta. Conversando un po’ con quella ragazza, aveva
capito che lei era molto unita alla sua famiglia, legata da un
amore che rasentava l’adorazione. Il padre era morto già
da qualche anno, ma lei lo amava fortemente come se fosse
stato ancora vivo. Della madre non aveva parlato volentieri,
limitandosi a dire che si vedevano poco anche se mantenevano contatti telefonici abbastanza frequenti. Era evidente
che il valore della famiglia era al primo posto per Cristina.
Quello era il suo punto debole. Piera non doveva far altro
che mostrarsi gentile con lei e amorosa con il figlio, buttando qua e là nella conversazione qualche frase «innocente» per sottolineare il caratteraccio di Fausto. Tanto lui
era una «testa calda» e l’avrebbe di sicuro aiutata, anche se
involontariamente, rispondendo in tono aggressivo nel momento in cui Cristina gli avesse chiesto spiegazioni.
La serata si trascinò via con un velo di tensione che ormai
aveva permeato l’atmosfera. Fausto si era accigliato mettendosi sulla difensiva e rispondendo seccato a qualsiasi affermazione della madre, che invece insisteva con il suo
atteggiamento gentile e cortese. A un certo punto, Piera
tirò fuori gli album di foto di famiglia.
«Vedi, Cristina, qui il “nostro” aveva cinque anni ed eravamo insieme in Tunisia. È stata una vacanza bellissima. Ci
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siamo rimasti due settimane divertendoci veramente un
mondo. Te lo ricordi, tesoro?».
«No, ho rimosso tutto. Ripeti sempre la solita solfa e io ti
rispondo sempre che non ricordo nulla».
«Ma come? Non è possibile… ti sei divertito così tanto…
Mi ricordo che correvi ridendo sulla spiaggia e io stavo seduta a guardarti sgambettare su quella sabbia incontaminata, felice perché il mio bambino stava bene e si divertiva.
Poi, quand’eri esausto, ti lasciavi andare tra le braccia della
tua mamma, poggiavi il capo sulla mia spalla e partivi a dormire come un ghiro. Allora io ti sollevavo, ti riportavo in albergo e ti adagiavo sul tuo lettino, stando bene attenta a
non svegliarti. Non dirmi che non ricordi nessuno di questi momenti!».
«No, te l’ho già detto. E poi lo sai che non mi piace
quando mostri le mie foto senza chiedermelo prima. Mi
mette in imbarazzo», rispose Fausto, sempre più nervoso.
«Perché, che c’è di male? Cristina è la tua ragazza e credo
che le faccia piacere vedere com’eri da piccolo».
Cristina continuava a guardarlo sempre più perplessa.
Dopo un po’, Fausto si alzò di scatto dalla sedia dicendo
a Cristina che era ora di andare perché era molto stanco e
la mattina dopo doveva alzarsi presto.
Piera si affacciò di nuovo alla finestra e li osservò andar
via. Notò subito che i due ragazzi camminavano sempre vicini, ma i corpi avevano un atteggiamento più rigido rispetto a quando erano arrivati. E non si tenevano più per
mano.
Sul suo viso comparve un sorriso compiaciuto. Era stata
proprio brava.
Quando siamo usciti, Cristina era tesa come una corda
di violino. Siamo saliti in macchina ed è rimasta in silenzio
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per un bel pezzo. Ogni tanto la sbirciavo con la coda dell’occhio, ma lei niente, rimaneva assolutamente impassibile.
A un certo punto, la tensione era diventata talmente insopportabile che ho deciso io di parlare e chiederle quale
fosse il problema.
Era seccata, molto seccata con me perché mi ero comportato da maleducato con mia madre, che invece era stata
gentilissima con entrambi. E poi l’avevo messa in guardia,
dipingendola come una donna odiosa, egoista e invadente,
e invece era stata tutto il contrario, ospitale e cortese.
Mentre Cristina parlava, provavo una tale rabbia che
avrei voluto frenare all’istante inchiodando l’auto, affer rarla per le spalle e scuoterla con violenza, come si fa con
un albero per far cadere le foglie. Invece mi sono dovuto
reprimere e ascoltare tutte le sue stupidaggini senza reagire, per non peggiorare la situazione. Non volevo confermare l’immagine di bruto e violento che mi era stata cucita
addosso.
Ho timidamente provato a obiettare che lei non poteva
capire quanto mia madre fosse abile a manipolare le per sone e come le piacesse impersonare il ruolo della vittima.
Le ho detto che solo chi aveva vissuto tanti anni con lei era
in grado di capire quanto fosse egoista e perfida. Come
tutta risposta, Cristina mi fece notare che sicuramente io
esageravo, che probabilmente l’unico problema di mia
madre era l’eccessiva solitudine e forse aveva solo bisogno
di un po’ di gentilezza e di amore in più.
Come si fa a far comprendere a una persona che adora i
genitori in maniera assoluta che la propria madre è una specie di mostro generato dall’Inferno? È impossibile. Per questa persona, i genitori vengono prima di qualsiasi cosa e
rappresentano un sostegno e un aiuto per i figli, quindi
vanno amati e rispettati sempre e comunque.
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La verità è che Cristina non avrebbe mai giustificato il
mio odio perché non mi amava abbastanza e credo non mi
abbia mai amato veramente. È tutta colpa di mia madre, lei
ha sempre rovinato la mia vita, fin da piccolo. Ma adesso
non lo permetterò più.
Devo renderla innocua, incapace di causare altro male.
L’unico modo è sopprimerla…
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Sabato, ore 12:30

Povero Fausto! Tutte le frustrazioni che ha dovuto sopportare, i bocconi amari che ha ingoiato! A volte la vita
è davvero ingiusta e si accanisce sempre contro la stessa
persona.
Non posso fare a meno di pensare a lui. Oggi è sabato
e me ne sto in questa casa così vuota e fredda perché Fausto non è con me. Mi tornano in mente le giornate meravigliose trascorse con lui, quando dormiva qui già il
venerdì sera e ci svegliavamo il sabato mattina abbracciati
e facevamo l’amore prima della colazione e anche dopo.
Mi manca. Mi mancano i suoi grandi occhi un po’ tristi che mi guardavano dalla testa ai piedi con un misto di
eccitazione e adorazione. Era capace di farmi sentire la
donna più bella del mondo anche quando mi ero appena
svegliata e avevo i capelli tutti arruffati, oppure quando
mi osservava in cucina mentre lavavo i piatti, dopo aver
gustato una delle nostre cenette intime.
Ormai la mente ha imboccato la strada pericolosa dei
ricordi ed è tardi per fermarla. Mi sembra di sentire ancora le sue mani che accarezzano la pelle cercando con
bramosia ogni angolo del mio corpo e posso quasi avvertire quei piacevoli brividi che mi attraversavano tutta non
appena mi sfiorava.
Oh, Dio, ti prego! Falli smettere! I ricordi di noi due
insieme hanno buttato giù la porta dietro la quale li avevo
rinchiusi.
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Ti sento dentro di me, amore mio.
Fausto. Come mi piaceva pronunciarlo sottovoce nel
silenzio della notte, mentre affondava i colpi nel mio ventre. Solo in quei momenti mi sentivo davvero felice. Avere
una parte di lui dentro il mio corpo rappresentava il raggiungimento della mia completezza di donna. Non avrei
voluto farlo uscire mai e quando il frutto del suo desiderio mi inondava prepotente, provavo una sensazione così
intensa da far paura. Insieme ai fremiti di piacere, giungeva una pace completa che mi proiettava in uno spazio
fuori dal tempo di gioia assoluta.
Ecco, mi sono fatta trasportare di nuovo in quella dimensione di irrealtà estasiata nella quale finisco tutte le
volte che ripenso a noi due mentre facciamo l’amore.
E allora perché ti ho lasciato, amore mio? Perché mi
sono strappata questo pezzo di carne viva che ha scatenato un’emorragia inarrestabile?
Lo amo con tutta me stessa, ma non riesco ad accettare
una parte di lui in aperto contrasto con le mie convinzioni
più radicate sul valore della famiglia. Non posso farci
niente, ho cercato in ogni modo di superare questo ostacolo, ma non ci riesco. Mi sono concessa un periodo per
stare da sola e riflettere meglio, ma non è cambiato nulla.
Fausto ha molti lati positivi, il suo modo di amare totale
e coinvolgente, la dolcezza, la generosità, ma, nel profondo del mio essere, non riesco ad accettare le numerose zone d’ombra che fanno parte di lui: la sua voglia
totale di solitudine che lo fa stare meglio da solo che in
compagnia, l’odio viscerale che prova per la madre, l’aggressività repressa e mascherata ostinatamente nei confronti del mondo.
Non mi dà la sicurezza di avere a fianco un uomo equilibrato che possa essere un marito affidabile e un valido
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esempio per dei futuri figli. Ha troppi problemi e, probabilmente, se li porterà appresso per tutta la vita. Deve
sopportare il peso della mancanza di radici e non ha una
famiglia alle spalle che lo aiuti nei momenti di difficoltà.
So che il mio atteggiamento lo colpevolizza per qualcosa di cui non ha una responsabilità diretta, ma non
posso sottovalutare le incognite. È la persona più importante della mia vita, ma non lo vedo capace di gestire una
famiglia sua se prima non risolve i problemi emotivi che
lo legano ancora alla famiglia d’origine.
Maledizione! Sto parlando proprio come una dannata
psicologa! Sembro un libro stampato!
Fausto ha pensato che abbia deciso di chiudere a cuor leggero, gliel’ho letto negli occhi ieri sera. È convinto che non
lo ami e probabilmente ritiene che non lo abbia mai amato.
Non ha capito quanto dolore mi sia costato prendere questa decisione, le notti insonni che ho passato a piangere e
urlare, nel disperato tentativo di trovare un appiglio cui aggrapparmi per mandare avanti il nostro rapporto.
Oggi, però, è un nuovo giorno e tutte quelle che ieri mi
sembravano certezze assolute si sono trasformate in verità
di cristallo.
Io non posso vivere con Fausto, ma non ce la faccio neanche a stare senza di lui, perché il resto della mia esistenza
sarebbe un’insopportabile sequela di inutili giorni vuoti.
Non voglio pensare. Non voglio continuare a soffrire. Credevo di aver trovato il Paradiso e invece l’ho perso. Non so più
di chi sia la colpa, se mia, sua, o di entrambi, so solo che è finita
e non posso andare avanti così. Mi sto torturando il cervello e
non credo che sarò mai più capace di vivere una vita decente.
Non voglio condurre un’esistenza piena solo di rimpianti.
Mi è rimasta un’unica strada, la soluzione di tutti i problemi…
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La ragazza è seduta al centro della stanza e osserva l’immagine riflessa nel grande specchio di fronte a lei. È uno
sguardo stranamente spento, lo sguardo di chi è stanco di
lottare e non vuole chiedere più niente alla vita. Dalla finestra dietro le sue spalle arriva una lama di sole direttamente sui morbidi capelli biondo-ramati, ma lei neanche
sembra accorgersene, talmente si è fatta risucchiare da
un abisso di dolore senza fondo.
Si alza muovendosi al rallentatore e si dirige verso un
comodino situato in un angolo della stanza. Apre il cassetto. C’è una pistola a tamburo, a sei colpi, una Smith &
Wesson calibro 38. Mentre osserva l’arma, la tensione sul
volto si scioglie per un attimo e compare un sorriso. La
pistola è l’unico simbolo rimasto a ricordare il padre
morto. Le sembra incredibile che un singolo oggetto
possa avere una capacità evocativa tanto forte, suscitando
una tempesta di emozioni contrastanti, eppure è proprio
così.
A Cristina torna in mente l’immagine del padre che si
è fissata per sempre nella sua memoria: un uomo piccolo
ma fiero, dallo sguardo volitivo, sempre pronto a difendere le proprie idee, contro tutto e tutti, impettito nella
sua uniforme da ufficiale di carriera. In quel momento,
un’altra immagine inaspettata distrugge quella positiva,
aggredendola con la forza della sua crudeltà: il volto sofferente del padre completamente privo di quella volontà
e orgoglio che sono stati annientati dalla lenta agonia
della malattia terribile, quel cancro che si è divorato
pezzo dopo pezzo i suoi organi interni.
Una lacrima scende impetuosa dall’occhio destro e la
ragazza deve compiere uno sforzo terribile per ricacciare
le altre che vogliono uscire seguendo la via tracciata dalla
prima. Rivede il padre nel letto di morte, schiacciato dal-
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l’enormità di un dolore che, nel momento estremo, lo ha
privato di quella dignità inseguita per tutta la vita.
La ragazza accarezza con tenerezza la pistola e immagina di toccare nuovamente la guancia scavata del suo
vecchio. Quella pistola era l’arma preferita dal padre. Da
quando è morto, Cristina la conserva come una reliquia,
pulendola e lucidandola ogni giorno, come se si trattasse
dell’anima del genitore, quell’uomo così bello, come lo
ricorda lei, virile e battagliero.
Nell’angolo più nascosto del cassetto, occhieggia timido
un proiettile, solo, desolato, apparentemente innocuo.
Stenta a credere che un oggettino tanto in significante sia
capace di spegnere una vita, ma sa che la pericolosità consiste proprio nella sua falsa innocenza in contrasto alla
funzione effettiva di messaggero di morte.
La ragazza ricorda uno dei suoi giorni da bambina
quando il padre le ha descritto il funzionamento della «roulette russa», dopo che lei gli aveva chiesto il significato di
quel termine ascoltato chissà dove, forse in televisione.
Afferra nella mano destra la pistola e apre il tamburo.
Con l’altra mano, prende il proiettile solitario e lo infila
nel cilindro forato, richiudendolo di scatto e facendolo
girare con un movimento energico.
Torna al centro della stanza, si siede ancora di fronte
allo specchio e, guardando la sua immagine riflessa,
punta la canna della pistola alla tempia destra.
«Addio Fausto. Ho amato veramente solo te».
Il dito preme il grilletto. Click. Colpo a vuoto.
«Non riesco ad accettarti come sei ma non posso concepire di vivere senza te».
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Il dito preme il grilletto la seconda volta. Click. Colpo a
vuoto.
«Sono una vigliacca. Scappo dall’amore e dalla vita.
Non sopporto i problemi».
Il dito preme il grilletto la terza volta. Click. Colpo a vuoto.
«Poteva essere bellissimo. Poteva essere tutto. E invece
non è rimasto niente».
Il dito preme il grilletto la quarta volta. Click. Colpo a vuoto.
«Questa è la volta buona, me lo sento. Sarà tutto buio in un
attimo e finalmente potrò riposare e dimenticare il dolore».
Mentre il dito sta premendo il grilletto la quinta volta,
la ragazza avverte l’impulso di sentire ancora una volta
la voce del suo Fausto. Vuole telefonargli prima di continuare quel gioco infernale.
Tutto avviene in una frazione di secondo ma sembra
un’eternità e la ragazza fa in tempo a vedere le scene della
sua vita che scorrono davanti agli occhi con la velocità di
un film impazzito.
Automaticamente, cerca di allentare la pressione del
dito sul grilletto, ma si accorge che è già arrivato in fondo
alla sua corsa.
Nel riflesso dello specchio, ha l’impressione che tutta la
scena si svolga al rallentatore.
La lucida canna d’acciaio è appoggiata sulla sua pelle,
il cane della pistola va indietro e si solleva al massimo per
tornare rapidamente al suo posto facendo esplodere il
colpo fatale. La ragazza è colpita da improvvisa paralisi e
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non riesce a spostare il braccio che regge la pistola neanche di un centimetro, quel centimetro che le avrebbe potuto salvare la vita.
Il dito preme il grilletto la quinta volta…
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Le donne sono tutte puttane. Ho imparato questo concetto fondamentale già a undici anni. Andavo in prima
media e c’era una ragazzina che mi piaceva un sacco, solo
che lei neanche mi degnava di uno sguardo perché ero grassottello e timido. Quello è stato il primo di una lunga serie
di rifiuti. Più crescevo, più capivo che alle donne non importa un fico secco se sei un uomo bello, affascinante, sensibile e intelligente.
L’unica cosa che vogliono sapere è quanto sono grandi il
tuo portafoglio e il tuo organo genitale.
E io non sono ai primi posti in nessuno dei due settori.
Non ho mai molti soldi in tasca e il mio cazzo è di lunghezza appena normale. Ho sempre cercato di sopperire a
queste due mancanze ricoprendo di continue attenzioni le
donne con cui uscivo, mostrandomi generoso anche se non
me lo potevo permettere, ma, alla lunga, la mia recita non
serviva a niente. Mi hanno sempre piantato per mettersi
con qualcun altro che dava loro «più sicurezza» oppure le
scopava meglio. Di rifiuto in rifiuto, si è sviluppato in me
un sentimento di rancore che, col tempo, si è trasformato
in vero e proprio odio per l’intero genere femminile.
Più di tutte, odio mia madre, la mia ingombrante, possessiva Madre Puttana. Lei è l’origine di ogni mio male e
sono sempre più convinto che, se l’ammazzo, tutti i problemi spariranno come d’incanto. Cristina mi ha lasciato
per colpa della lurida troia e, se la uccido, può darsi che
decida di tornare con me. Magari tornano anche tutte le
altre che mi hanno lasciato e finalmente mi adoreranno
come merito. Ma finché mia madre è viva, nessuna donna
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sarà veramente mia, perché lei è troppo gelosa e mi vuole
tutto per sé.
Non voglio solo ucciderla, sarebbe troppo comodo. Deve
pagare per tutto quello che ha fatto, a me e a mia nonna.
Deve soffrire. A lungo. Deve pagare il conto.
Nella vita, tutti dovrebbero pagare il conto. Se uno fa del
male a un altro, se fa delle scelte sbagliate, si deve anche
assumere le proprie responsabilità e non può pretendere
che siano gli altri a risolvere le rogne al posto suo.
Mia madre, la Troia, invece ha sempre fatto questo. Vuole
che io le risolva tutti i problemi, economici e di solitudine.
Lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento
e, fino a quattro anni fa, l’hanno sopportata, in pratica pagandole lo stipendio mentre lei passava la maggior parte
del tempo a impasticcarsi come una drogata di merda senza
essere capace di vendere neanche uno straccio. Un bel
giorno, il direttore s’è stufato e ha trovato un cavillo legale
per sbatterla fuori, così la bagascia si è ritrovata improvvisamente senza lavoro né liquidazione.
Ho sempre tentato di farle capire la necessità di rispar miare e mettere da parte soldi per poter affrontare eventuali momenti difficili, ma è come cercare di fare
conversazione con un muro o tentare di cambiare la direzione di rotazione delle pale di un mulino a vento. La sua
filosofia è sempre stata che «i soldi sono fatti per essere
spesi quindi, quando si hanno, bisogna spenderli, e
quando non si hanno, bisogna procurarseli». Ero solo un
ragazzo e le ripetevo fino alla nausea che, anche se uno lavora, possono arrivare i periodi di magra in cui le entrate
diminuiscono o si annullano del tutto. Lei si limitava a liquidare la faccenda facendo spallucce e se ne infischiava
dei miei consigli.
Lurida puttana! Adesso che cazzo vuole da me? Non ha
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più un soldo e piagnucola ogni giorno lamentandosi che
non ha niente da mangiare e che io, essendo suo figlio, ho
il dovere di mantenerla. Ma io non caccio fuori una lira
nemmeno se scende il Padreterno in persona a ordinar melo. Quando cerca di battere cassa, la troia mi guarda con
quella faccia tonda, bovina, gli occhi cisposi a palla assolutamente privi di espressività, la bocca semiaperta atteggiata
in una stupida espressione di stupore, e si mette a piagnucolare come sempre, farneticando tra una lacrima e l’altra
tutto il solito repertorio di banalità: lei va rispettata semplicemente perché è la mamma e ha messo al mondo il figlio, che deve portare rispetto, obbedire sempre al volere
del genitore e non abbandonarlo mai.
Tutte cazzate! Secondo me, un genitore deve guadagnare
il rispetto e la stima del figlio attraverso il proprio comportamento perché nessun bambino chiede di nascere e
non è giusto che paghi le colpe di madri incoscienti che
partoriscono semplicemente per avere un «giocattolo vivente» con cui soddisfare il loro egoismo. E poi, ognuno è
responsabile del proprio destino, non si possono incolpare
sempre le «circostanze avverse» per gli avvenimenti negativi che ci accadono. Nella vita, ci troviamo tutti a fronteggiare qualche bivio in momenti diversi. Ogni individuo
sceglie la strada preferita e poi deve pagare il prezzo di tali
decisioni, nel bene e nel male. È troppo facile per alcuni
genitori scegliere, vedere che le cose non vanno per il verso
giusto, incolpare il fato e pretendere che i figli risolvano i
problemi. Sarebbe normale invece il contrario, soprattutto
la madre dovrebbe aiutare con ogni mezzo i figli nei momenti difficili del complicato percorso della vita.
Sporca troia di merda! Il livello della mia aggressività si
sta alzando pericolosamente. Adesso faccio davvero fatica
a controllarla. Sono tutti lì che scalpitano, i ricordi, quelli
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antichi e quelli più recenti, uniti in un’orgia frenetica desiderosa di invadere il cervello per impossessarsi di ogni cellula. Le mie difese stanno cedendo una ad una e io resto a
guardare, impotente, l’inizio della fine.
Quasi quasi, dopo aver fatto a pezzi la mia dolce mammina, vado a squartare quell’altra troia di Cristina, perché
no? E dopo potrei andare da Magda, la mia ex moglie, e
sfondarle la testa a martellate. Chissà che effetto fa colpire
con violenza la scatola cranica? Sarei curioso di scoprirlo.
E una martellata sulla bocca che rumore farà? Me lo immagino come uno schiocco secco ma stridente, contornato
da tanti piccoli «plop» mentre pezzi di dente misti a sangue
schizzano fuori della bocca, atterrando da tutte le parti.
E le altre puttane che mi hanno rifiutato? Che faccio, le
lascio vivere? E perché mai dovrei risparmiarle? Perché
continuino a ridere, divertirsi, scopare e partorire figli bastardi?
Le nuove generazioni di domani saranno formate da maschi impotenti sempre più schiacciati dall’incapacità di reggere la pressante competizione economica e sessuale e
femmine troie capaci solo di allargare le cosce a chi offre di
più per migliorare la loro posizione sociale.
Meglio ammazzarle tutte. L’unico problema è agire tanto
in fretta da non farmi catturare prima di aver portato a termine il compito che mi aspetta.
Chissà chi era al telefono... Forse proprio quella troia di
Cristina…
Basta starmene qui sdraiato a rimuginare. Basta rimpiangere quello che non è stato e che poteva essere.
Devo iniziare la mia missione…
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Sabato, ore 12:45

Click! Colpo a vuoto. Il quinto.
La ragazza fissa l’immagine sconvolta del suo viso riflesso
nello specchio, la canna della pistola sempre appoggiata
alla tempia. Non riesce a crederci. È ancora viva. Dopo
ogni colpo a vuoto, le probabilità a suo vantaggio diminuivano in maniera esponenziale e, al quinto tentativo, era sicura che ci fosse la morte ad aspettarla. E invece no. Quel
Dio in cui non credeva più aveva deciso di risparmiarla,
anche se lei non capiva quale fosse lo scopo di tutto ciò.
Lentamente, la mano che impugna la pistola si abbassa,
fino a posarla dolcemente in grembo. Adesso la ragazza
sente la pressione dell’arma sul pube e il contatto le genera
un tepore benefico che si diffonde per tutto il corpo. Gli
occhi si chiudono e le lacrime iniziano a scendere inarre stabili. Sul viso, si diffonde una sensazione di umido e fresco che, unito al calore del ventre, forma uno strano
miscuglio di piacevolezza che la avvolge tutta.
La ragazza immagina di avere la testa di Fausto fra le gambe.
Dopo un po’, la testa si trasforma in quella del padre e la ragazza serra i muscoli delle cosce in maniera spasmodica.
Papà, sei tornato! Ti prego, non andare più via! La tua
bambina ha bisogno di te! Se tu sapessi quanto ti amo, se
fossi riuscita a dirtelo quando eri ancora vivo, invece la timidezza mi bloccava, non osavo parlare di un sentimento
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così delicato a un uomo forte e vigoroso come te. T i amo,
papà, ti ho sempre amato con tutta me stessa. Non ho mai
trovato in nessun altro la potenza che riuscivi a trasmettere
con un tuo sguardo. Solo in Fausto ho ritrovato parte di
quella forza. Solo in Fausto.
E adesso ho perso tutto. Perché? Perché?!
Non ho voluto accettare il suo modo di vivere. Eppure,
mi ha regalato un amore sconfinato, mi ha fatto sentire la
regina dell’universo. Non mi è bastato. Mi sono messa ad
analizzare tutto come faccio sempre, accusandolo di avere
una valanga di problemi e di non fare nulla per risolverli.
Forse chi sta peggio sono proprio io che mi sento tanto perfetta. Forse è giunto il momento di mettermi in discussione.
Fausto mi manca troppo. Ho bisogno di sentire la sua
voce anche solo per un minuto, di spiegargli quello che
sento dentro, il motivo per cui mi sono allontanata da lui.
Ho paura che non abbia capito, che si sia convinto che io
non l’abbia mai amato. Così non resisto…
Mi alzo, mi avvicino al telefono e compongo il numero
di casa di Piera. Silenzio assoluto, come prima. Lui deve
aver staccato la spina. Sento che c’è qualcosa che non va.
Provo a chiamare Fausto sul cellulare ma è spento. Non
vuole proprio parlare con me. E del resto ha ragione. Come
posso biasimarlo?
C’è mancato poco che non mi uccidessi. Non sono lucida
in questo momento.
Stanotte non sono quasi riuscita a chiudere occhio. Continuare a torturarmi il cervello così non serve. Devo assolutamente dormire un po’ e poi penserò a quello che voglio
fare della mia vita.
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Avremmo potuto essere felici insieme, se tu mi avessi
amato sul serio accettando di occuparti di me con la stessa
dedizione che io avevo per te, invece ti sei voluta sottrarre,
hai peccato di superbia pensando che non fossi degno del
tuo amore.
Ti avevo messo sopra un piedistallo, Cristina. Avevo creduto che tu fossi diversa, che, dopotutto, ne esistesse una
che non era troia come tutte le altre e invece mi sono sbagliato anche sul tuo conto, sei proprio la peggiore.
Mi hai rifiutato.
E allora devi pagare anche tu, come mia madre, come
tutte le altre…
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Ce l’ho fatta. Finalmente sono arrivata a casa di Fausto.
Non ho incontrato nessuno per strada, solo qualche triste
macchina solitaria. Anche nel giardino del condominio c’è
un’atmosfera di silenzio irreale come in tutto il resto della
città. Nemmeno gli uccelli volano più. A vverto un’immobilità sospesa nell’aria.
Mentre mi avvicino al portone, mi sembra di essere spiata
da un’infinità di teschi fosforescenti affacciati alle finestre.
Forse sono l’ultima sopravvissuta dell’olocausto nucleare e
i morti mi osservano sghignazzando. Sanno che, fra poco,
anch’io raggiungerò il loro regno.
Rallento il passo, la paura mi sta sussurrando all’orecchio di voltarmi e andare via. C’è però una forza più
grande che mi spinge ad avanzare perché Fausto ha bisogno di me.
Il portone è aperto e io decido di entrare. Adesso sono
davanti alla porta dell’appartamento. Suono, di nuovo, insistentemente, mi attacco al campanello, il rumore gracchiante penetra l’aria e sembra aumentare d’intensità ogni
secondo.
Ho la sensazione che il suono sia abbastanza potente
da svegliare tutti i demoni dell’inferno e non ho nessuna
intenzione di arrendermi. Sono sicura che lui è dietro
quella porta e lo costringerò ad aprirla, in un modo o nell’altro.
Smetto di suonare il campanello. Mi sembra di sentire dei
passi strascicati. Il silenzio avvolge tutto il palazzo. A vvicino un orecchio alla porta e resto in attesa. Sì, eccolo,
avevo ragione, è la camminata di Fausto, la riconoscerei
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ovunque. Il passo deciso, quasi arrembante, del piede destro e il trascinare incerto del pigro piede sinistro.
Adesso siamo esattamente uno di fronte l’altro, c’è solo
una fragile porta di legno a separarci. Sono case popolari
costruite nel 1950 e Fausto mi ha spiegato che la madre non
ha mai voluto installare una porta blindata pensando che
fossero soldi buttati via. Fisso il battente come se potessi
trapassarlo e scorgere il suo volto. Una voce mi urla nella
testa di voltarmi, sono ancora in tempo, è l’ultima occasione per scappare.
Mi giro verso il portone aperto e credo di vederli tutti lì,
i teschi che si ammassano uno sull’altro, osservandomi col
loro macabro sorriso in attesa di vedere quale sarà la mia
prossima mossa. Scaccio immediatamente l’immagine perché non voglio lasciarmi condizionare dalla fantasia.
Passano dei lunghi, interminabili secondi e io sono sempre davanti alla porta, indecisa nel dilemma, neanche dovessi scegliere se vivere o morire. Mentre sono in questo
atteggiamento di sospensione, il destino si stanca di aspettare e decide al mio posto. Una chiave gira diverse mandate, il paletto viene tirato via e la porta inizia ad aprirsi
con lentezza infinita. In quel momento, ripenso a tutti i film
dell’orrore della mia adolescenza: le porte si aprivano sempre con un sinistro cigolio che annunciava la presenza di
un mostro in agguato.
Invece questa porta si apre silenziosamente e, dietro, non
c’è nessun mostro, soltanto il mio Fausto, a volte un po’ aggressivo forse, ma sempre tanto dolce.
«Chi è?».
Strana. È il primo aggettivo che mi viene in mente per
descrivere la voce di Fausto.
Ha un timbro soffocato, come di chi faccia molta fatica a
parlare per colpa di una stanchezza atavica.
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«Sono io, Cristina. Mi fai entrare un minuto, per favore?».
Un attimo di silenzio.
«Cristina. Ma… che ci fai qui?».
«Ho bisogno di vederti, di parlarti. T i prego, Fausto,
fammi entrare. Prometto che non mi tratterrò molto».
La porta non è aperta del tutto. Riesco a vedere solo un
pezzo del suo braccio e una mano, mentre il volto e il resto
del corpo rimangono avvolti nell’oscurità. Il corridoio è
completamente buio e il contrasto con la luce del pianerottolo gioca un brutto scherzo alla mia immaginazione.
Ho come l’impressione che il pezzo di braccio sia staccato
dal resto del corpo.
«Va… va bene… Entra pure… ma non ho molto tempo
da dedicarti».
Fausto apre completamente la porta ritirandosi nell’ombra e io riesco a intravedere la sua figura soltanto come un
contorno indistinto. Ho appena fatto due passi avanti nel
corridoio quando sento la porta d’ingresso richiudersi pesantemente alle mie spalle. Il rumore della serratura mi rimbomba nella testa come il rintocco di una campana a morto
che suona solo per me.
Resto immobile, paralizzata al centro del corridoio. Indietro non posso andare, sento la presenza silenziosa ma carica
di minaccia di Fausto. Avanti c’è l’oscurità più completa nella
quale riesco a malapena a scorgere le cornici delle porte delle
tre stanze di cui è composta la casa, una al centro, una a destra e una a sinistra. È un buio innaturale, minaccioso. Evidentemente le imposte delle finestre sono sprangate.
Fausto resta assolutamente muto e non fa il minimo movimento. Adesso mi sto davvero spaventando, preferirei
mille volte che facesse qualcosa, qualsiasi cosa. Anche ur lare, aggredirmi, persino violentarmi piuttosto che rimanere
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un secondo di più in questa immobilità silenziosa e gonfia
di cattive sensazioni.
Vado avanti, non ho altra scelta. Sento qualcosa di bagnato, di appiccicoso sotto le scarpe. Provo a guardare giù
ma vedo solo un abisso nero, tanto che, se non sentissi chiaramente il contatto con il pavimento, mi sembrerebbe di
camminare sospesa nel vuoto. Sarà acqua, un guasto idraulico. Non può essere altro.
«Gira a destra».
La voce di Fausto, improvvisa, inaspettata. Ancora
strana, come prima. Lo sento vicinissimo, mi ha seguito,
passo dopo passo, come un fantasma, e io non me ne sono
accorta. Anche lui sembra sospeso nell’aria. Se volesse, potrebbe toccarmi, ma non lo fa.
Obbedisco come un automa e giro a destra, nel salotto
dove ho cenato la sera in cui ho conosciuto la madre. Continuo a sentire bagnato e appiccicoso sotto le scarpe, anzi,
di più rispetto al corridoio, però vado avanti. Preferisco
non pensare.
I miei piedi urtano qualcosa di molle e viscido, non riesco a capire cosa sia. Mi blocco, devo essere quasi davanti al tavolo da pranzo di legno. Dietro di me sento un
rumore metallico, sembra un oggetto che sbatte per terra,
e contemporaneamente penso alla prima volta che sono
venuta in questa casa. Il pavimento del salotto era ricoperto di tappeti, mentre adesso non sento nulla di soffice
sotto i piedi, solo le mattonelle di marmo, e mi chiedo il
perché del cambiamento.
Non so se si possa chiamare istinto di conservazione o
come, ma una forza misteriosa mi spinge a voltarmi e lo faccio senza esitare. Forse è stato per via del rumore metallico. I miei occhi fanno appena in tempo a registrare una
specie di bagliore che saetta alto nell’oscurità avvicinandosi
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velocemente alla mia testa, così mi butto a destra dove ricordo la presenza di un divano.
Il rumore del legno spaccato è secco, devastante, un’altra
campana a morto che risuona nel cervello, poi di nuovo silenzio, silenzio e oscurità.
Sono completamente sopraffatta dal terrore, ma, se proprio devo affrontare la morte, voglio almeno vederla in faccia. Striscio sul divano fino a raggiungere l’interruttore
della luce.
Non avrei dovuto farlo. Certe cose è meglio solo limitarsi a immaginarle piuttosto che vederle. C’è un limite a
quello che la mente di un essere umano può sopportare
senza impazzire.
Le pareti della stanza non sono più bianche come la sera
in cui sono venuta a cena. Ci sono dappertutto schizzi di
colore rosso, come se un pittore impazzito si fosse diver tito a scuotere ossessivamente il pennello intriso di vernice.
Solo che invece di vernice è sangue. Ho la consapevolezza
immediata che si tratta di sangue umano.
Cerco disperatamente di non posare lo sguardo sulla cosa
informe che giace sul pavimento e, per non pensarci,
guardo altrove, i mobili, l’arredamento, ma è diventato
tutto rosso. Mi sembra di avere un filtro davanti agli occhi
che trasforma ogni immagine in un mare color vermiglio. In
mezzo alla stanza, c’è il tavolo da pranzo, anch’esso pieno
di schizzi rossi, e sulla sua superficie è conficcata una grossa
ascia con il manico tutto rosso come la lama dalla quale
scendono ritmicamente rosse goccioline sul pavimento. Mi
esamino isterica il corpo alla ricerca di uno squarcio. Forse
mi ha colpito e neanche me ne sono accorta. Non trovo
niente. Ancora peggio. Vuol dire che quell’attrezzo è stato
usato da poco su qualcun altro.
Avverto un senso di nausea che mi stringe le viscere e sale
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fino al cervello. Non so più dove guardare, sembra un incubo, e, alla fine, anche se ho fatto di tutto per evitarlo, incontro gli occhi di Fausto. È in piedi, vicino all’ascia, e sposta
febbrilmente lo sguardo da me allo strumento di morte conficcato nel tavolo, andata e ritorno, andata e ritorno, come se
stesse osservando uno scambio fra due tennisti.
Vorrei parlargli, dirgli di stare calmo, di lasciarsi aiutare,
farlo ragionare che, ammazzando anche me, non risolverà
i suoi problemi ma, per qualche strano motivo, le parole
non ne vogliono sapere di uscire dalla bocca. Osservandolo
meglio, capisco che ormai ha superato il punto di non ritorno. Si trova in un mondo tutto suo e non tornerà più in
quello reale. Resto zitta, impietrita dall’orrore, e intanto il
mio sguardo scende, scende, scende, attratto da una calamita invisibile, fino al pavimento, fino a posarsi sulla poltiglia di carne e ossa che, una volta, era un corpo umano. Un
conato di vomito mi sale in gola e vuole schizzare prepotente dalla bocca ma riesco a trattenerlo, anche se un or rore indescrivibile mi attorciglia le budella.
Quel che resta della madre di Fausto è sparpagliato sul
pavimento. So che si tratta di lei perché vedo il rosso acceso
dei capelli, l’unico particolare ancora riconoscibile della
testa decapitata.
Mi sento mancare le forze, vorrei tanto lasciarmi svenire,
ma se lo faccio sono finita. L’unica speranza di salvezza è restare lucida.
Nel disperato tentativo di mantenere una parvenza di sanità mentale, cerco di distrarmi guardando i gatti di Piera
che, beatamente ignari dell’orrore che li circonda, giocano
con due palline. Sono felici. Non si accorgono di niente, corrono allegri attorno a questi oggetti che rotolano mossi dalle
loro zampette. Il mio sguardo si fissa sulle biglie, sono quasi
ipnotizzata dal movimento rotatorio. Girano, girano, senza
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mai fermarsi. Non sono palline di vetro perché rimbalzano
sulle pareti senza far rumore, forse sono di gomma, non le
vedo bene, girano vorticosamente. Anche la mia testa gira
stordita e ho la vista annebbiata, tanto sono sconvolta.
Rotolando, rotolando, una delle palline arriva vicino ai
miei piedi e riesco a guardarla meglio. Questa volta il vomito non riesco a ricacciarlo in gola e… mi esce… abbondante… dalla… bocca…
Le due… palline… sono… gli occhi del cadavere… della
madre di Fausto.
Improvvisamente, il cervello si snebbia e focalizzo in tutto
il suo orrore l’ammasso di carne sanguinolenta che è disseminato sul pavimento. Solo adesso mi accorgo che la testa
decapitata ha le orbite vuote. Le orecchie sono tranciate di
netto, anche la lingua, ed è tutto sparso per terra. Intorno
alla testa, vedo dei pezzettini bianchi di forma irregolare.
Sono i denti fracassati di quello che era un essere umano.
Mani, piedi, gambe, braccia, è tutto tagliuzzato sul pavimento. L’addome è squarciato e le viscere sono sparpa gliate. I seni e l’organo genitale sono stati mutilati.
Fausto è completamente zuppo di sangue, i vestiti, la faccia. Solo il braccio che ho visto attraverso la porta è pulito.
Impugna l’ascia e mi guarda con occhi allucinati. Ancora
una volta, cerco di parlare ma le parole muoiono prima di
uscire dalla bocca. Provo a muovere le gambe per scappare
però sono inspiegabilmente pesanti. Non voglio morire…
All’inizio non avverto dolore. La violenza del colpo mi
spinge contro il muro, percepisco solo il rumore della clavicola che si spezza come un grissino. Dopo pochi secondi,
il dolore della lacerazione si diffonde in ogni nervo della
spalla e penetra nel cervello. Ahh!… ahh!… è terribile…
ahh!… il sangue scorre… si mischia… il mio, la madre…
ahh!… il sangue zampilla dallo squarcio... guardo Fausto…
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è impazzito… mi guarda, ma non mi vede… sta zitto… non
dice niente… scappo… ahh!… la gamba!… un dolore insopportabile!… secondo colpo!… mi ha lacerato!… polpaccio!… ahh!… cado a terra!… mi trascino… sento il mio
sangue… scorre abbondante… lui mi segue… è scatenato… solleva di nuovo l’ascia!… noo!… ti prego!...
noo!… risparmiami!… no!… noo!… ahh!… la mia
gamba!… tagliata!… è lì!… pezzo del mio corpo!… osso,
muscoli, tendini, vene!… ahh!… ho un moncone!... tutto
rosso!... sangue dappertutto!… mi trascino… debole… sto
morendo!… non voglio!… devo strisciare più veloce!… lui
mi segue!… si avvicina!… alza l’ascia!… ahh!… non sopporto il dolore!… è atroce!... noo!… ti prego… vuoi uccidermi… vuoi tagliarmi… la testa!… perché?!…
perchéé?!… no!… noo!… aiuto!… aiutoo!… eccola!…
noo!… ahh!…
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Dovrà pagare anche Magda. Quella puttana ha rubato
più di tre anni della mia vita.
Chissà quante persone avrei conosciuto e le esperienze
che avrei potuto fare se non fossi stato con lei, ma ero
troppo, troppo debole per capirlo prima.
Quando l’ho incontrata a una festa di compleanno,
avevo ventiquattro anni e lei quaranta. Era la femmina più
arrapante della serata, così mi sono presentato e ho attaccato subito discorso. Mi ero già accorto che lei mi aveva
gettato un paio di occhiate interessate.
A guardarla con attenzione, era veramente una gran bella
donna. L’aggettivo per definirla meglio era «sensuale» e,
appena l’ho notata, mi sono eccitato pensando a come sarebbe stato bello scoparmela. Non avevo il minimo dubbio
che me la sarei portata a letto molto presto.
I suoi occhi erano due olive nere, grandi, un po’ malinconici, ma dallo sguardo tremendamente intenso. La
bocca, ben disegnata e carnosa, dava un’impressione di generosità e, mentre la guardavo, cercavo d’immaginarmi che
sapore avrebbero avuto le sue labbra, anche se ero sicuro
che sarebbero state calde e umide. I lunghi capelli quasi
neri le drappeggiavano le spalle scendendo in morbide
onde e sembravano talmente soffici da somigliare a fili di
seta. Era di altezza media ma sembrava più alta, tanto era
intenso il fascino che emanava. Non riuscivo a indovinare
che tipo di fisico avesse perché indossava un completo
nero dal taglio maschile che nascondeva le forme.
La conversazione procedeva in maniera fluida, la sua
brillantezza di mente era un altro punto a favore, infatti
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non ho mai sopportato le «belle oche». Mi raccontò che
era la direttrice di una società d’informatica e che io le
sembravo terribilmente giovane. Le rivelai quanti anni
avevo e aggiunsi che, secondo me, non era tanto impor tante l’età cronologica di due persone quanto quella mentale, unita alla capacità di armonizzare le rispettive
personalità.
Magda scoppiò a ridere perché aveva capito perfetta mente dove andavo a parare. M’informò, casualmente,
che era venuta da sola alla festa e che aveva la macchina.
Io ero senza, a quell’epoca giravo con i mezzi pubblici o
i taxi, così mi lasciai portare a casa sua. Finimmo inevitabilmente a letto e l’atmosfera divenne torrida proprio
come avevo immaginato. Lei era accogliente e aveva la
fica bollente. I nostri corpi trovarono un ritmo perfetto
fin dall’inizio.
Quella notte me ne andai dopo averla scopata, ma il
mese successivo mi ero già trasferito nel suo appartamento
all’Eur. E quello è stato uno dei più grandi errori della mia
vita.
Mia madre era partita per un viaggio e io ne avevo approfittato per traslocare le mie cose (soprattutto libri e vestiti) a casa di Magda. Sono stato costretto ad agire come
un ladro perché, tutte le volte che litigavamo e io minacciavo di andarmene da casa, la cara mammina mi urlava
addosso che potevo andarmene quando volevo, ma solo
con quello che avevo addosso perché lei non mi avrebbe
permesso di portare via nient’altro. Ricordo come fosse
oggi il suo sorriso di scherno mentre urlava con quella sua
voce sguaiata che tutti i «miei» libri e vestiti erano stati
comprati con i «suoi» soldi e che quindi tutto quello che
era dentro casa apparteneva solo e soltanto a lei. Che me
ne andassi pure, ma scordandomi di rimettere mai più
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piede nella «sua» casa. La sua frase preferita era: «Se te ne
vuoi andare, nessuno ti trattiene, ma ricordati che te ne vai
con quello che hai addosso. Una volta che sei uscito dalla
porta, metto il paletto e non ti faccio più rientrare. Puoi
dire addio a libri e vestiti, tanto è tutta roba comprata con
i soldi miei». La vigliaccheria consiste nello scoprire i punti
deboli di una persona e sfruttarli per ottenere il controllo
e lei sapeva benissimo che, con una minaccia del genere, io
non mi sarei mai mosso.
Ma, alla fine, l’ho fregata e ho colto la mia occasione. Lurida puttana.
Quando è tornata dal suo viaggetto, per poco non le
prendeva un colpo appena è entrata e ha visto gli armadi
vuoti e i libri spariti. Quella è stata la mia prima vendetta.
Non ero innamorato di Magda, ma sono fuggito perché
non ce la facevo più a vivere con mia madre, a sopportare
le continue vessazioni, i ricatti morali, la sua depressione
eterna. Per fare un po’ di psicoanalisi spicciola, mi sono
andato a buttare nelle braccia di un’altra madre che mi
proteggesse, solo che questa era molto più giovane e me
la potevo anche scopare.
Se fossi cresciuto in una famiglia normale, sicuramente
non avrei preso una decisione tanto affrettata, non mi sarei
autoconvinto di essere «pazzamente innamorato» e mi
sarei accorto prima dei lati oscuri di Magda.
Senza dubbio, mi sarei dovuto chiedere perché una bella
donna di quarant’anni, una donna di successo, in carriera,
era sola e, da quello che raccontava lei stessa, lo era da più
di un anno.
Magda era una persona molto aggressiva, emanava una
forza che, sicuramente, spaventava la maggior parte degli uomini, almeno quelli più insicuri. A me piaceva la sua aggressività, proprio perché cercavo protezione, e mi sembrava che
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fosse una componente imprescindibile del suo fascino.
Non avevo compreso del tutto fino a che punto si potesse
spingere.
Era una donna irascibile, violenta verbalmente e fisicamente. Io le raccontavo gli episodi traumatici della mia infanzia e lei utilizzava contro di me tutto quello che le
confidavo. Le raccontai che, quando io e mia madre litigavamo, lei mi chiamava «bastardo» e io scoppiavo a piangere, e mi fermavo solo dopo aver versato tutte le lacrime
che avevo negli occhi. Quella parola mi feriva dentro
l’anima perché ero io stesso a ripetermi silenziosamente lo
stesso insulto mille volte al giorno. Mi sentivo già un piccolo «bastardo» e di sicuro non avevo bisogno che qualche
troia me lo ricordasse ad alta voce.
Volevo dividere con lei tutti i miei segreti, così le dissi
anche che, quand’ero piccolo, mia madre aveva picchiato
spesso me e mia nonna. La puttana che mi ha partorito è
sempre stata convinta che le punizioni corporali fossero
uno strumento indispensabile per impartire l’educazione a
un figlio. Raccontai a Magda che, durante le liti, la madretroia mi sputava addosso, sulla faccia, e ogni volta che succedeva, io sentivo un pezzetto di me morire, avvertivo
l’umiliazione del disprezzo che mi contorceva le viscere.
Magda rifece esattamente le stesse cose che aveva ascoltato nei miei racconti.
Mi sputava in faccia, mi chiamava «bastardo» e mi picchiava. Per far esplodere una lite, bastava un nonnulla, una
mia disattenzione scatenava l’ira più selvaggia e allora giù
botte. Mi riempiva di schiaffi, pugni, calci (si metteva un
paio di zoccoli molto duri per farmi più male), mi graffiava
e mi tirava le orecchie cercando di strapparmele. Le poche
volte che ho provato a reagire, minacciava di denunciarmi
se l’avessi toccata anche solo con un dito. Proprio come
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faceva mia madre. Avrebbe sostenuto che ero stato io ad
aggredirla e che lei si era soltanto difesa, diceva che voleva
rovinarmi la vita e impedirmi di finire l’università. In
quelle occasioni, avrei dovuto spaccarle la testa e aprirla
come una noce, ma non ho mai avuto il coraggio di farlo
davvero. Continuavo ad abbozzare senza dire una parola,
vittima della mia vigliaccheria infinita.
Quando scopavamo, se non la toccavo in un determinato
modo e non le facevo raggiungere l’orgasmo, iniziava a insultarmi dicendo che ero maldestro, distratto e che non ci
sapevo fare. Nelle liti, le piaceva tanto chiamarmi «pesciolino» o «pisellino», tanto per rimarcare le scarse dimensioni del mio organo genitale.
E io piangevo come una femminuccia, senza riuscire a
trattenermi. Durante le sue crisi di violenza, non potevo
far altro che proteggermi il viso con le braccia per evitare
che mi facesse troppo male, aspettando che passasse l’uragano. A volte, mi mettevo in ginocchio sul pavimento e la
imploravo di smettere, di non picchiarmi più, mentre sentivo le vene intorno al cervello che s’ingrossavano e pulsavano furiosamente, come volessero strappare la pelle e
schizzare fuori.
Quando si calmava, mi abbracciava baciandomi con dolcezza, ripeteva come una cantilena quanto mi amava, che
non poteva vivere senza di me, e giurava che non sarebbe
successo mai più. A tutto questo, seguiva qualche giornata
idilliaca in cui Magda era adorabile, ricoprendomi di attenzioni e dolcezze fino a farmi scordare i momenti brutti,
ma, puntualmente, dopo qualche giorno, ricominciava
tutto daccapo.
Per litigare, era sufficiente il più piccolo pretesto. Se toccava a me lavare i piatti dopo cena, bastava che ne rompessi uno perché lei mi lanciasse una sequela di improperi.
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Altre volte, subito dopo una lite furibonda, ricominciava a
urlare e a picchiarmi perché non sopportava che io me ne
stessi per conto mio e in silenzio. Sosteneva che toccava a
me riavvicinarmi, fare pace. E se non lo facevo, giù altre
botte.
Dopo un anno di convivenza, in un giorno come un
altro, Magda mi ha chiesto di sposarla.
Mi sono sentito morire, non me l’aspettavo proprio. Ho
detto di sì perché sono un vigliacco. Ho accettato per
paura della reazione che avrebbe potuto scatenare un mio
rifiuto o comunque la proposta di aspettare ancora per
pensarci meglio. Nella mia ingenuità da codardo, mi ero
quasi convinto che il matrimonio potesse aggiustare tutto,
fosse una specie di rito magico in grado di migliorarle il
carattere. Mi sono tragicamente sbagliato. I due anni e
passa di matrimonio sono stati anche più infernali del periodo di convivenza e io non avevo il coraggio di lasciarla
perché non ero sicuro di farcela a mantenermi da solo e
non volevo tornare da mia madre con la coda fra le gambe.
Se ripenso a com’ero in quegli anni, mi faccio schifo da
solo. Avevo paura di ogni alito di vento, mi sentivo perennemente come un naufrago sperduto su una zattera nell’oceano. Aspettavo che un’onda più grossa delle altre mi
buttasse giù trascinandomi a fondo.
Ricordo una sera in particolare. Eravamo a cena in un
ristorante con amici di Magda. Io non riuscivo a inserirmi
nella conversazione, mi limitavo a rispondere a monosillabi isolati quando qualcuno di loro m’interpellava e capivo che lo facevano soltanto per rispetto a mia moglie,
perché non potevano ignorarmi tutta la serata. In realtà,
però, nessuno aveva voglia di parlare con me perché ero un
ragazzetto privo di personalità e assolutamente noioso.
A ogni uscita, succedeva la stessa cosa. Io facevo scena
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muta e Magda mi lanciava occhiatacce di fuoco per farmi
capire che dopo, a casa, avremmo fatto i conti.
Tra i suoi amici, c’era un tipo insopportabile che lavorava
nel campo delle pubbliche relazioni. Quella sera aveva bevuto
più del solito e si era lanciato a fare apprezzamenti pesanti nei
confronti di Magda. Si era creata un’atmosfera d’imbarazzo
piuttosto opprimente nella quale tutti i commensali mi lanciavano occhiatine nervose, aspettandosi da un momento all’altro un mio intervento per stoppare quel seccatore. Io
volevo intervenire, volevo disperatamente far sentire la mia
presenza, fare l’uomo e dire allo stronzo: «Ehi, come ti per metti di parlare così a mia moglie!» o cose del genere. Ma non
mi venne fuori niente. Era come se una mano invisibile mi
stringesse la gola impedendo alle parole di arrivare alla bocca.
Alla fine, Magda non ce la fece più a sopportare le continue
allusioni a sfondo sessuale e tirò un bicchiere di vino in faccia
al coglione, urlandogli di smetterla una volta per tutte. Quello
si zittì subito e riuscimmo a terminare la cena in maniera decente, anche se la tensione accumulata rimase sospesa sulle
nostre teste come una cortina fumogena. Per tutto il resto
della serata, rimasi a occhi bassi, provando una vergogna indescrivibile per non aver avuto il coraggio di intervenire.
La tensione ci accompagnò in macchina e Magda fece il
viaggio di ritorno restando in perfetto silenzio. Io avevo la
patente ma, quando uscivamo insieme, guidava sempre lei,
d’altronde la macchina era la sua e se guidavo in sua presenza, mi prendeva un attacco d’ansia perché avevo il terrore di sbagliare qualche manovra. Non riuscivo proprio a
fare «l’uomo della coppia».
Rientrati a casa, si tolse le scarpe, prese uno zoccolo di
legno e iniziò a picchiarmi selvaggiamente. I colpi erano
forti e arrivavano dappertutto, sulla testa, sulle braccia, sulla
schiena, ovunque riuscisse a scaricare la sua rabbia. Ero
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completamente impastato di dolore. Cercavo di ripararmi
come potevo con le braccia, volevo bloccarle i polsi per farla
smettere, ma era tutto inutile. Un colpo mi centrò dritto sul
naso spaccandomi il setto. Sentii una fitta di dolore lancinante che mi percorse il cervello come una scarica elettrica
e stramazzai a terra sbattendo la testa sul pavimento.
Magda placò la sua furia solo quando vide un fiotto di sangue che schizzava dappertutto. Cercavo di fermare l’emorragia premendo le narici e Magda mi fissava con la stessa
attenzione che avrebbe riservato a un insetto. Mi tempestò di
insulti, usando tutti i termini più umilianti del suo reperto rio. Disse che ero un «bastardo senza palle, una femminuccia
dal cazzo piccolo che non è in grado di farsi rispettare e la cui
compagnia vale meno di quella di un cane, almeno lui ti difende». Mi facevano troppo male quelle parole e scoppiai a
piangere squassato dai singhiozzi. Le lacrime si unirono al
sangue che non la smetteva di uscire dal naso devastato, andando a formare una maschera vermiglia sulla mia faccia. Lei
mi sputò addosso, mostrando tutto lo schifo e il disprezzo
che nutriva nei miei confronti, e mi lasciò lì per terra, a contorcermi nel dolore fisico e mentale che mi avviluppava.
E poi andai in ospedale, inventando l’inverosimile bugia
che ero caduto dalle scale per giustificare lo stato della mia
faccia. Il medico di turno mi guardò con aria perplessa, ma
io mantenni la versione dell’incidente e lui non ebbe il coraggio di indagare più a fondo. Quando tornai a casa, facemmo pace come il solito, come tutte le altre innumerevoli
volte. Lei m’implorava di perdonarla, giurando che non sarebbe successo mai più, e pretendeva di fare l’amore per
suggellare la pace.
Ho sopportato, sopportato e accumulato da bravo vigliacco, finché la resistenza è andata a farsi fottere e sono
esploso. Un giorno qualunque semplicemente non ce l’ho
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fatta più e le ho urlato in faccia che non potevo più vivere
con lei perché ogni attimo era diventato insopportabile.
Sapevo perfettamente quale sarebbe stata la sua reazione. Magda non tollera l’abbandono (come me, del
resto) e va davvero in bestia se qualcun altro pretende di
avere l’ultima parola. Dopo avermi tempestato di pugni,
calci e sputi, si precipitò in cucina, prese un coltello e cercò
di piantarmelo nel cuore, solo che, per mia fortuna, fui
lesto nell’alzare il braccio e intercettare il colpo.
La punta affilata entrò nel mio avambraccio sinistro e,
alla vista del sangue che fuoriusciva, Magda sbiancò,
gettò via il coltello e, mostrando un’aria contrita, frignò
che era dispiaciuta e che non voleva far accadere una cosa
simile.
Neanche stetti ad ascoltarla. Il coltello che entrava nella
mia carne aveva spezzato anche l’ultimo sottilissimo filo
che ci teneva legati. Andai al pronto soccorso e mi feci medicare il braccio, raccontando al dottore che mi ero ferito
da solo in un bizzarro incidente domestico. Il caso volle
che, di turno, ci fosse lo stesso medico che mi aveva aggiustato il naso quando Magda me l’aveva rotto. Lui mi
guardò dritto negli occhi per un tempo che a me parve non
finire mai. Era evidente che non credeva neanche a una
parola, però, di nuovo, non fece altre domande. Come minimo, doveva pensare che ero proprio uno sfigato oppure
che frequentavo chissà quali compagnie di malaffare.
Tornai a casa di Magda (non l’avevo mai sentita veramente come casa mia), riempii una borsa con un po’ di vestiti e libri, chiamai un taxi e gli diedi l’indirizzo di mia
madre.
Magda ha tentato per mesi di convincermi a tornare da
lei, promettendo ogni tipo di cambiamento possibile e immaginabile, ma io non mi sono fatto incantare come tutte
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le altre volte che aveva ripetuto le stesse promesse e poi
non le aveva mantenute.
Magda come Cristina. Due luride troie che non meritano
di esistere in questo mondo.
Cristina.
Avremmo potuto essere felici, insieme…
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Sabato, ore 14:30

«No!... Aiuto!...».
Cristina si sollevò di scatto sul letto con gli occhi sbarrati.
Si toccò freneticamente la faccia e le braccia, sollevò il
lenzuolo e si toccò le gambe.
Tirò un sospiro di sollievo. Era madida di sudore, ma
sembrava tutta intera.
Era stato solo uno spaventoso incubo. T erribilmente
reale, ma soltanto un brutto sogno che, per fortuna, era
scomparso al risveglio.
Cristina spostò lo sguardo sull’orologio sul comodino.
Aveva dormito un paio d’ore. Ecco perché aveva sognato.
Era stato un sonno profondo in cui era piombata non appena aveva poggiato la testa sul cuscino. La notte insonne
si era fatta sentire e aveva preteso un inevitabile tributo.
Il suo cervello sconvolto aveva prodotto quelle immagini
di violenza nelle quali Fausto aveva appena ucciso Piera e
stava cercando di uccidere anche lei.
Mio Dio, sto diventando paranoica! Probabilmente, è
soltanto una mia fissazione, però sono convinta che Piera
sia in pericolo e, se non faccio qualcosa e scaccio una volta
per tutte i fantasmi che si agitano nella mia testa, oggi non
avrò pace.
Non posso spiegare razionalmente quello che provo,
forse si tratta semplicemente di «intuito femminile», un
fluido misterioso che sfugge a qualsiasi analisi razionale.
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Se succedesse qualcosa di brutto, non potrei mai perdonarmelo.
Devo fare presto! Sento un’ansia che mi tormenta e so
che devo andare. Per strada non c’è nessuno, la città è deserta. In macchina ci metterò pochissimo ad arrivare a casa
di Fausto.
Spero tanto di sbagliarmi e che siano soltanto le fissazioni
di una mente turbata…
Cristina si era coricata vestita, quindi non doveva far altro
che rimettere le scarpe e uscire.
L’ascensore era fermo al suo piano. Entrò e premette il
pulsante del piano terra. Mentre la cabina si muoveva, osservava come ipnotizzata le luci dei piani sul quadrante che
scandivano la discesa sempre con lo stesso ritmo, lento e
interminabile, terzo piano, secondo, primo…
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Il mio timbro di voce è troppo chiaro e, quando mi ar rabbio, diventa ancora più stridulo. Vorrei tanto avere una
bella voce profonda, un po’ roca, da duro, come quella di
Humphrey Bogart nella versione originale di “Casablanca”.
E invece niente, mi devo accontentare di una vocetta da
femmina, l’argomento preferito dai miei cari compagni di
classe quando volevano prendermi per il culo.
Soprattutto le medie sono state un calvario. C’era un
bambino in particolare, Luca, che mi sfotteva ogni giorno
e ha continuato per tutti e tre gli anni. A vevo addirittura
pensato di farmi bocciare pur di non stare più in classe con
lui, ma se l’avessi fatto mia madre mi avrebbe ammazzato
di botte: suo figlio doveva necessariamente essere sempre il
primo della classe e una bocciatura sarebbe stata un’onta da
lavare col sangue. Il mio, ovviamente.
Luca diceva che avevo la voce da «frocetto» e che ero una
«schifosa palla di lardo». Era una specie di capobranco e gli
altri lo seguivano come pecore, così alla fine mi sono trovato da solo contro tutta la classe.
Ogni mattina, ero capace di chiedere alla maestra il permesso di andare in bagno anche nove-dieci volte di fila.
I compagni mi chiamavano «pisciasotto», «cacaliquido»
e tutte le piacevoli variazioni sul tema che riuscivano a
inventare.
Non potevano immaginare che io chiedessi di uscire solo
per piangere e, anche se lo avessero capito, non gliene sarebbe fregato un cazzo lo stesso. Mi nascondevo in bagno
perché l’umiliazione delle offese bruciava troppo e non riuscivo a sopportarla. L’orgoglio m’impediva di mostrarmi
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debole agli occhi di quei bastardi, ma la verità era che i loro
insulti sul mio aspetto fisico mi facevano stare malissimo.
Provavo un dolore insostenibile perché mi sentivo brutto e
rifiutato da tutti ed ero talmente disperato che ho accarezzato a più riprese l’idea di uccidermi. Sapevo che non sarei
riuscito a sopportare nuovi insulti all’infinito.
Iniziava sempre lui a darmi addosso, Luca, il fottuto bastardo. Era un ragnetto insignificante con un ciuffo di
sciapi capelli biondi che ondeggiava perennemente sulla
fronte. Mi prendeva in giro solo quando era fiancheggiato
da almeno un paio di compari, mentre le rare volte che
m’incrociava da solo, magari all’entrata la mattina, tirava
dritto senza degnarmi di uno sguardo. Sapevo che era un
vigliacco, ma continuavo a subire e accumulare perché io
ero più vigliacco di lui e il mio unico sfogo era quello di
fantasticare che, un giorno, mi sarei preso la rivincita, pure
se in cuor mio nutrivo il sospetto che non sarei mai stato capace di reagire, anche se ne avessi avuto la possibilità.
E invece mi sbagliavo. L’occasione giusta è arrivata proprio quando non ci speravo più. E non me la sono lasciata
scappare.
Terza media. Gennaio, subito dopo le feste natalizie.
Erano le sette di sera di un mercoledì ed era già buio pesto.
Io tornavo a casa dopo essere stato in palestra, ci andavo tre
volte la settimana perché mi ero finalmente deciso a dimagrire, non ne potevo più di essere il «soggetto» della classe.
Dopo averla supplicata a lungo, ero riuscito a convincere
mia madre a iscrivermi. In cambio, dovevo prendere «ottimo» in tutte le materie, sennò mi avrebbe chiuso in casa
e mi avrebbe massacrato di botte. Lei non mi accompagnava mai, andavo e tornavo da solo. La palestra era abbastanza vicina a casa e poi lei era troppo occupata a sfondarsi
di pillole per starmi appresso.
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Faceva un freddo come in pochi altri inverni che io ricordi, infatti non c’era un’anima per strada, erano già tutti
al calduccio nelle loro abitazioni a prepararsi per la cena.
Oltre a guanti, sciarpa e giaccone imbottito, indossavo un
berretto di lana nera calcato ben bene perché da piccolo
avevo sofferto di otite e le mie orecchie erano rimaste piuttosto delicate. Camminavo adagio sul marciapiede che costeggiava il parco del quartiere, dove ogni tanto andavo a
dare quattro calci al pallone le rare volte in cui la troia che
mi aveva partorito era di buon umore e faceva la grazia di
accontentarmi. Mi piaceva quello spazio perché c’erano
tanti alberi e, anche quando il sole picchiava perpendico lare, si trovava sempre un angolo riparato sotto le chiome
rigogliose dove godersi un po’ di fresco.
Alzai lo sguardo e vidi Luca che si avvicinava dalla parte
opposta del marciapiede. La strada era poco illuminata ma
lo riconobbi subito per via dell’ignobile ciuffo. Camminava
fischiettando. Non mi aveva ancora visto. Io portavo sulla
spalla la borsa con il cambio per la palestra e, appena lo
vidi, serrai automaticamente la mia mano sulla cinghia della
sacca, quasi a volerla stritolare. Mi stava montando in superficie ogni goccia di rabbia accumulata in quei tre anni.
Lo odiavo, odiavo quel piccolo pezzo di merda con tutte le
mie forze.
Finalmente, Luca si accorse di me e il suo passo subì
un’infinitesimale battuta d’arresto. Riprese immediatamente l’andatura strafottente che gli era tipica, ma non era
stato abbastanza veloce. Nei suoi occhi vidi qualcosa di così
sorprendente e mai notato prima. Poteva essere paura?
Forse appena un’ombra… ma c’era.
Solo una ventina di metri ci separavano. Camminavo
dalla parte interna del marciapiede, lui procedeva su quella
esterna confinante con la strada. Guardava ostinatamente
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il vuoto davanti a sé, evitando di incrociare il mio sguardo.
Non so descrivere bene cosa provai in quel momento, ma
sentivo le viscere in subbuglio.
Probabilmente, se avesse tirato dritto senza rivolgermi
parola, non sarebbe successo niente. Ero abituato a essere
ignorato e avevo sviluppato una spiccata attitudine a comportarmi da vittima. Invece, quando arrivò quasi al mio
fianco, Luca girò leggermente la testa, mi guardò e disse:
«ciao Fausto».
Se mi avesse insultato non avrei reagito, era una cosa cui
ero abituato, ma quel saluto innocuo, pronunciato con un
tono di voce così normale, era la prova lampante della sua
vigliaccheria e ipocrisia. Voleva tenermi buono, visto che
era completamente solo. In quel momento, eravamo gli
unici due esseri umani che osavano avventurarsi a piedi
dentro quel tempo inclemente. Nessuno gli dava manforte,
ecco perché faceva finta di considerarmi uno dei suoi amici
incontrato per caso. Questo pensiero mi ha fatto veramente
incazzare di brutto.
Appena mi ha oltrepassato, continuando a camminare
come niente fosse, mi sono voltato con la velocità di un serpente e gli ho messo un braccio intorno al collo. Ho stretto
forte per impedirgli di gridare, trascinandolo dietro una
grossa siepe che stava proprio all’inizio del parco, mentre,
con l’altra mano, continuavo a reggere il borsone della palestra. Una volta riparato dalla visuale della strada, ho allentato la presa e l’ho guardato in faccia. Aveva un colorito
bluastro e boccheggiava strabuzzando gli occhi, senza
emettere un gemito, come un pesce agonizzante finito a
riva. Non aveva più nulla della baldanza che ostentava
quando mi tormentava a scuola. Adesso ero sicuro, nei suoi
occhi leggevo soltanto terrore puro.
Mi sono mosso come in un sogno, senza pensare. Prima
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che riacquistasse sufficiente energia per gridare aiuto, gli
sferrai un pugno dritto in faccia con tutta la forza che
avevo. Sentii il crack dell’osso del naso quando si ruppe per
la violenza dell’impatto e provai subito un’enorme onda di
piacere. Lui perse i sensi e io ne approfittai per trascinarlo
più all’interno, dietro una grossa quercia che avrebbe impedito a chiunque di vederci dalla strada.
Non avevo un piano premeditato. Agivo seguendo il mio
istinto, come un animale che ha bisogno di sfogare la rabbia. Mentre lo osservavo svenuto, appoggiato al tronco con
la testa inclinata e il sangue che gli fuoriusciva dal naso,
ebbi un sussulto di soddisfazione, ma, allo stesso tempo,
capii che non era abbastanza. La mia sete di vendetta esigeva un prezzo più alto.
Improvvisamente, mi sentii forte come non lo ero mai
stato prima. Nessuno poteva fermarmi. Il bastardo era in
mio potere e doveva soffrire ancora, doveva provare almeno una parte di tutta l’umiliazione che io avevo sopportato in quei tre anni.
Rapidamente, gli tolsi i vestiti lasciandolo nudo come un
verme. Aprii la mia sacca, presi la cintura dell’accappatoio
che avevo usato in palestra e lo imbavagliai strettamente facendogliela girare parecchie volte intorno alla testa. Nella
borsa avevo anche due corde per saltare (una era la mia
personale, l’altra l’avevo rubata in palestra solo per il gusto
di farlo) e, con il fedele coltellino svizzero che portavo sempre appresso, tagliai via le quattro impugnature. Utilizzai
la prima corda per «incaprettarlo», gli legai, cioè, le mani
dietro la schiena, poi gli piegai le gambe all’indietro, legando i piedi fra loro e alle mani. Se avesse provato a tirare
le braccia, avrebbe rischiato di strapparsi le gambe e viceversa. Con la seconda, preparai un nodo scorsoio, glielo
passai intorno al collo e lo agganciai al tronco dell’albero.
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In questo modo, mani e braccia erano immobilizzate e, se
si fosse dimenato troppo, il cappio si sarebbe stretto e lo
avrebbe strangolato.
Non ero ancora soddisfatto. Sapevo che il parco era
pieno di insetti, soprattutto formiche e scarafaggi. Di
giorno, mentre giocavo a pallone, avevo visto anche qualche topo bello grosso. Presi di nuovo il coltellino e praticai
un paio di incisioni sul suo inguine, non tanto profonde da
intaccare un organo vitale ma abbastanza da far uscire un
bel po’ di sangue. Il pisello gli si era tutto rattrappito per il
freddo e sembrava un vermicello viscido. Lo stronzo si era
già pisciato addosso e la miscela composta di piscio e sangue sarebbe diventata un’attrattiva irresistibile per tutti gli
animali del parco. Con gli occhi della fantasia, mi sembrava
di vederli, migliaia di insetti a camminare su e giù sul suo
corpo disgustoso per smangiucchiarselo.
Mentre osservavo il «quadro vivente» che avevo creato,
mi sono sentito bene per la prima volta in vita mia. Finalmente il copione era cambiato e non ero più io la vittima, ma
potevo godermi la sofferenza di qualcun altro. Si stava facendo dannatamente tardi. La troia che avevo per madre si
sarebbe chiesta dov’ero finito e sicuramente mi avrebbe punito ma, in quel momento, non me ne fregava assolutamente
un cazzo. Per nulla al mondo mi sarei perso la faccia di quel
bastardo di Luca quando avesse riacquistato i sensi.
Infatti, quando aprì gli occhi, fu il mio trionfo. Non
provò neanche a liberarsi. Mi fissava con gli occhi sbarrati
e un’espressione di follia assoluta. Nel suo sguardo non
c’era alcuna implorazione di pietà perché sapeva benissimo
che sarebbe stato inutile. Doveva fare molta fatica a pensare
che tutto quello stesse succedendo proprio a lui e, soprattutto, che fossi io a farglielo, il «pisciasotto», il «cacaliquido», il «verme trippone».
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A guardarlo così, aveva un’aria completamente indifesa e
innocua, ma non mi faceva nessuna pena. Stentavo a pensare che il piccolo, insignificante moscerino che mi stava di
fronte impacchettato come un salame, mi avesse fatto trascorrere quasi tre anni d’inferno. In quel momento, mi sentii davvero potente.
Mi chinai, avvicinai la faccia alla sua e gli dissi qualche
parolina guardandolo fisso negli occhi. Non ho mai dimenticato neanche una virgola di quel mio monologo, perché fu la prima volta che riuscii a essere il più forte. In
seguito, nelle innumerevoli occasioni in cui mi è capitato
di sentirmi uno schifo, mi bastava ripensare a quella sera, e
alle emozioni che avevo provato mentre gli parlavo, per
stare di nuovo bene.
In quel momento, avevo decisamente tutta la sua attenzione. Cercai di focalizzare alcuni attori dei miei film preferiti, il Clint Eastwood dell’“Ispettore Callaghan” e il
Charles Bronson del “Giustiziere della notte”. V olevo ricordarmi il loro modo di parlare ai «cattivi», il tono perentorio e l’inflessione senza esitazioni. Stavo vivendo il mio
momento di gloria e non volevo rischiare di rovinarlo dicendo qualcosa che compromettesse l’effetto di terrore che
avevo creato.
«Stammi bene a sentire, pezzo di merda, perché non ho
nessuna intenzione di ripetere quello che ti devo dire. Hai
un nodo scorsoio intorno al collo e, se muovi troppo la
testa, si stringerà automaticamente, impedendoti di respirare e ti strangolerai da solo. Non hai la minima possibilità
di liberarti, sei legato così strettamente che ogni tuo movimento non farà altro che far penetrare la corda nelle
carni dei polsi e delle caviglie e ti ferirai e uscirà altro sangue. Adesso ti spiego perché ti conviene startene buono
buono e soprattutto immobile. Ti faccio notare che hai il
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setto nasale spaccato e la faccia impiastricciata di sangue.
Ho praticato anche due incisioni sull’inguine per farti sanguinare di più. Ti starai chiedendo a che scopo tutto questo.
Be’, adesso soddisferò la tua curiosità. La mia intenzione è
di farti passare l’intera notte qui fuori. Sicuramente ti piscerai addosso ancora, anche perché fa molto freddo, e magari devi anche cacare, così sarai un bell’insieme di carne
putrida e maleodorante, una vera delizia per gli abitanti striscianti del parco. Non potrai fare altro che guardare impotente gli scarafaggi e gli altri insetti succhiare il tuo sangue
e, se sarai fortunato, verrà anche qualche topo a rosicchiarti
un pezzo di carne. Me ne starò qui a guardarti per un po’,
poi vado a casa, a dormire nel mio lettuccio caldo. Domani,
qualche frequentatore mattutino del parco ti troverà e tu sicuramente stai pensando di denunciarmi alla polizia. Non
posso impedirtelo, ma te lo sconsiglio vivamente. Nessuno
mi ha mai visto reagire con aggressività alle tue provocazioni
o a quelle degli altri bastardi amici tuoi in questi tre anni. Ho
sempre mantenuto un atteggiamento passivo, sono considerato un ragazzo tranquillo, timido e complessato e sono il
primo della classe, quindi gli insegnanti saranno tutti dalla
mia parte. Nessuno crederà che un ragazzino di tredici anni
sia capace di fare una cosa simile, sarà la tua parola contro
la mia e mia madre confermerà che subito dopo la palestra
sono rientrato a casa. Sai, mia madre è malata, prende gli
psicofarmaci e non le piace far sapere agli altri che qualche
volta io non faccio esattamente quello che lei mi dice.
Quindi, magari stasera mi ammazza di botte, ma a degli
estranei non racconterà mai che sono rientrato a casa tardi,
disubbidendo ai suoi ordini. Sai cosa penserà la polizia?
Che un pedofilo ti ha torturato, seviziato e poi abbandonato in questo stato. Che tu sei così sconvolto e traumatizzato, nel fisico e nella mente, da cercare di addossare la
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colpa a me pur di negare di essere stato vittima di un estraneo. Mi odi, questo lo sanno tutti, e sembrerà scontato che
accusi me. Sicuramente, qualche coglione di psicologo troverà i termini adeguati per descrivere la tua condizione psichica. Io continuerò a mostrare l’atteggiamento remissivo
di sempre e sopporterò ancora le tue persecuzioni, ma ricordati che, da oggi in poi, ti dovrai guardare le spalle
quando sarai solo, perché potrebbe tornarmi la voglia di
fare qualche altro giochetto con te. E adesso, devo rendere
credibile la storia del pedofilo, perciò, mi dispiace, ma
dovrò farti un po’ tanto male».
A quelle ultime parole, Luca spalancò gli occhi ancora di
più e si mise a scuotere con veemenza la testa, senza pensare al cappio che si stringeva inesorabile. Credo che avesse
capito cosa stavo per fargli.
Lo rigirai a pancia sotto. Afferrai una delle impugnature
di legno che avevo staccato dalle corde e, con l’altra mano,
allargai il più possibile le natiche della mia vittima.
Gli piantai il pezzo cilindrico nel buco del culo. Anche attraverso il bavaglio, sentii i suoi disperati gemiti di dolore
mentre io muovevo il manico su e giù e lo sfondavo a più
riprese, lacerandogli la muscolatura anale. Quando mi accorsi che il sangue usciva abbondante, mi fermai e rimasi a
contemplare quell’ammasso informe che stava perdendo
ogni sembianza di essere umano.
Mentre osservavo i suoi contorcimenti disperati, e il cappio gli scavava un solco sempre più profondo nel collo, provai una strana eccitazione e il cazzo mi diventò duro come
un pezzo di marmo. Senza pensarci, rigirai Luca, mi calai i
pantaloni e presi a masturbarmi finché schizzai sulla sua
faccia, soprattutto negli occhi. Provai un godimento immenso mentre vedevo che la pozza di sangue si andava allargando sotto il suo culo.

70

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:03

Pagina 71

Ruben De Luca

Quando me ne andai, il piccolo bastardo era di nuovo
calmo e immobile, il respiro ridotto a un rantolo faticoso. Si
era quasi strangolato col nodo scorsoio a furia di dimenarsi.
Rientrai a casa e, com’era prevedibile, trovai mia madre
furibonda. Mi tempestò di domande, disse che l’avevo fatta
preoccupare e mi prese a schiaffi. Non li sentii nemmeno.
Stavo pensando a quello che avevo appena fatto e provavo
una gioia così intensa che mi avrebbe potuto anche massacrare, tanto non avrei avvertito nessun dolore. Per mia fortuna, il suo «riposino pomeridiano» si era prolungato più
del solito, evidentemente aveva preso una dose eccessiva di
pillole, e si era svegliata da poco, quindi non aveva avuto il
tempo di pensare a chiamare la polizia per denunciare la
mia scomparsa. A un certo punto, si stufò di picchiarmi a
sangue e finalmente mi lasciò andare a letto, naturalmente
senza cena.
Quella notte, mi masturbai di nuovo nel letto pensando
a Luca. Usando la mia fervida immaginazione, me lo vidi
davanti sporco di sangue, sperma, urina e feci, con tanti
animaletti che gli camminavano dappertutto. Non riuscii
a chiudere occhio tanto ero eccitato. Intorno alle quattro
del mattino, si scatenò un violento temporale che durò
quasi un’ora e che mi eccitò ancora di più. In quel momento, lo immaginai immerso in una poltiglia di fango e
sangue e la visione mi fece stare veramente bene e in pace
col mondo.
Anche se avevo passato la notte in bianco, la mattina mi
alzai per andare a scuola sentendomi perfettamente riposato. Quando entrai in classe, dovetti compiere uno sforzo
sovrumano per spegnere la luce di trionfo che mi lampeggiava negli occhi e per non mettermi a raccontare quello
che io, il «pisciasotto» e «palla di grasso», ero stato capace
di fare.
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Ovviamente, quel giorno Luca non venne a scuola. E neanche i successivi. Non lo vedemmo in classe per un mese
intero. Dopo un paio di giorni, si venne a sapere il motivo
della sua assenza. Ne parlava tutta la scuola.
Come avevo previsto, era stato trovato alle sette del mattino da un signore che stava portando il cane a fare una passeggiata nel parco. Per la verità, era stato il cane a dirigersi
verso la fonte di un odore particolarmente forte, talmente
intenso che anche l’uomo, pur non avendo l’olfatto sensibile della bestia, lo aveva percepito quasi immediatamente.
Dai resoconti che circolavano a scuola, sembra che lo spettacolo fosse veramente disgustoso. Lo sforzo che fui costretto a compiere per reprimere l’esultanza che traboccava
dalle mie viscere fu terribile. Non dovevo commettere l’errore di mostrarmi troppo interessato. Riuscii lo stesso a conoscere tutti i particolari perché a scuola non si parlò
d’altro per due settimane buone. I ragazzi della mia classe
sembravano terribilmente eccitati e godevano un mondo a
indugiare sulle descrizioni dei particolari macabri. E dire
che la maggior parte di loro si considerava amica di Luca e
lo spalleggiava sempre, eppure nessuno esitava a mostrarsi
divertito alle sue spalle, a testimonianza della crudeltà senza
limiti che possono manifestare i cosiddetti esseri umani.
L’uomo che aveva trovato Luca raccontò alla polizia che,
sulle prime, aveva faticato parecchio a capire che si trattava
di un essere umano, pensando piuttosto alla carcassa di
qualche grosso animale. Da vicino, l’odore di marcio era
insopportabile. La pioggia furiosa che si era scatenata durante la notte aveva trasformato il terreno in una poltiglia
melmosa e il peso del corpo di Luca aveva creato una specie di affossamento.
C’era fango, sangue, piscio ed escrementi dappertutto. Il
corpo era pieno di piaghe create dai morsi dei numerosi
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insetti che avevano banchettato sopra di lui durante la
notte. Le gambe erano mezze mangiucchiate dai topi e si
vedevano diverse ferite infettate dalle quali spuntava carne
viva, sangue e pus. Un grosso verme stava pigramente attorcigliato attorno al suo cazzetto moscio e i testicoli erano
pieni di sangue, a causa delle punture degli insetti. Il cappio si era stretto al punto di semiasfissiarlo e, sul collo, si
era formato un solco talmente profondo che probabilmente sarebbe rimasto per sempre visibile, come un tatuaggio marcato nella carne. Sulla superficie della faccia, il
lavoro degli insetti gli aveva lasciato in eredità un’infinità
di puntini rossi che gli conferivano l’aspetto di un malato
di morbillo. Faccia, mani e piedi avevano un colorito bluastro tendente al grigio, a causa del prolungato stato di ipossia (termine che ho ascoltato nelle chiacchiere di corridoio,
ma di cui non conoscevo il significato finché un vocabolario mi ha spiegato che si trattava di uno stato di scarso afflusso sanguigno, nel caso specifico localizzato al cervello
e alle estremità del corpo).
Lo portarono in ospedale e, dopo avergli somministrato
immediatamente un potente antibiotico, lo sottoposero a
tutta una serie di esami medici. Luca era in stato di shock
e rimase senza parlare per una settimana. Aveva una broncopolmonite e febbre a 40°C, situazione aggravata da attacchi improvvisi di convulsioni.
La polizia fece proprio il ragionamento più logico, pensando che Luca fosse rimasto vittima di un maniaco sessuale. Le lesioni anali erano particolarmente evidenti e
profonde (una colonia di vermi si era annidata nel calduccio del suo culo sfondato e gli passeggiava nell’intestino) e
c’erano tracce di sperma sul suo corpo, fatto che la polizia
interpretò come prova evidente che il «maniaco»si era masturbato sopra la vittima.
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Naturalmente le indagini fecero un buco nell’acqua e il
maniaco non fu mai trovato. Andò tutto come avevo previsto. Quando riacquistò la parola e la coscienza, Luca non
fece il mio nome, disse solo che qualcuno lo aveva aggredito alle spalle ed era talmente buio che non poteva descrivere l’aspetto dell’aggressore. Del resto, chi avrebbe mai
creduto che un crimine tanto violento e perpetrato con tale
lucidità potesse essere stato commesso da un timido e complessato ragazzino di tredici anni come me? La polizia utilizzò la consulenza di un cazzone di «esperto» che
comparve a parlare del caso in un paio di edizioni del telegiornale. Si chiamava Vincenzo Mantovani ed era un professore universitario, il solito saccente psichiatra coglione
che si spacciava da «criminologo» e che elaborò un bel
«profilo» del maniaco, arrivando alla conclusione che si
trattava sicuramente di un «criminale organizzato», cioè di
un soggetto che aveva pianificato l’aggressione in anticipo
e aveva seguito Luca, la «vittima prescelta», finché non si
era presentata l’occasione propizia. Sempre secondo
«l’esperto», doveva trattarsi di un criminale intorno ai trent’anni che aveva deciso di lasciare il suo sperma «sul luogo
del crimine» perché aveva voluto lanciare una «sfida alle
autorità per vedere se erano capaci di prenderlo» (nel 1975,
non esisteva ancora l’analisi del DNA). L’elemento dell’organizzazione era comprovato dal fatto che il maniaco aveva
con sé gli strumenti necessari per legare la vittima e imbavagliarla.
Cazzo, lo psichiatra aveva proprio capito tutto! Ero addirittura un «criminale organizzato»! Però suonava bene e
mi faceva sentire davvero importante. Mentre leggevo il
profilo psicologico pubblicato sui quotidiani, quasi morivo
soffocato dalle risate. Anche altri professoroni si erano occupati del caso e, pur con qualche differenza individuale,
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sostanzialmente erano d’accordo sulle conclusioni di base.
Nessuno di loro aveva capito che avrebbe dovuto cercare
solo un ragazzo pieno di rabbia e per niente preoccupato
dell’importanza delle tracce lasciate in giro. A dirla tutta,
a tredici anni non avevo pensato che utilizzare la cinta del
mio accappatoio e le corde usate in palestra avrebbe potuto fregarmi.
Invece, i poliziotti non ne fecero un bel niente della
marea di indizi che avevo lasciato in bella mostra perché,
quando si recarono in tutte le palestre della zona e nei negozi di articoli sportivi per rintracciare il proprietario degli
oggetti rinvenuti nel parco, stavano cercando un uomo dai
venticinque anni in su e le loro domande erano indirizzate
esclusivamente in quella direzione.
Non dimenticherò mai il giorno in cui Luca rientrò a
scuola, una volta terminato il periodo di convalescenza.
Sembrava uno spettro per quanto era pallido ed emaciato.
Lo sguardo era vitreo e, ogni volta che respirava, si sentiva
un leggero sibilo rantolante, segno della lesione perma nente subita alla gola. Aveva cicatrici su tutta la faccia e immagino che anche il suo corpo si trovasse nelle stesse
condizioni.
Appena fece il suo ingresso in classe, i nostri sguardi s’incontrarono per un attimo e quello che riuscii a captare fu
odio bollente allo stato puro. Nei miei occhi, invece, c’era
un’espressione di trionfo e fui ben felice di trasmettergliela
per intero.
Non l’ho mai più incontrato da solo. Penso avesse una
gran voglia di denunciarmi e, sulle prime, non ho capito
perché non l’abbia fatto. Io, al posto suo, ci avrei almeno
provato. Poi ho compreso il motivo del suo silenzio.
Le umiliazioni e gli scherzi nei miei confronti erano ricominciati ancora più feroci di prima e c’era sempre Luca a
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orchestrare tutto, ovviamente. Due volte la settimana, mi
beccavano in gruppi di cinque o sei all’uscita della scuola e
mi pestavano fino a trasformarmi in un ammasso di carne
dolorante, lasciandomi sul marciapiede a sanguinare. Luca
non mi toccava direttamente. Rimaneva sempre un po’ in
disparte a guardare i suoi amici che mi massacravano e
smettevano solo quando lui faceva un cenno. Allora si avvicinava a quel che rimaneva di me e mi sputava sulla faccia proprio prima di andarsene. Tutti vedevano, anche gli
insegnanti che tanto mi lodavano per il rendimento scolastico, ma nessuno interveniva per paura di ritorsioni pesanti contro la scuola da parte di quel gruppo di teppisti. Di
me come persona non gliene fregava un cazzo a nessuno, sicuramente perché ero figlio di una pazza drogata mal sopportata in tutto il quartiere.
Quando tornavo a casa barcollando con gli occhi gonfi e
la faccia piena di sangue raggrumato, mia madre mi fissava
con quello sguardo opaco che mi era così familiare e, con
voce impastata e parole smozzicate, chiedeva distrattamente cosa mi fosse successo, accontentandosi delle mie
spiegazioni inventate e senza capire niente di quello che dicevo. Era così impasticcata che perdeva il contatto con la
realtà per gran parte della giornata.
Io sopportavo tutto – la madre puttana e drogata e le
botte che non finivano mai – cullandomi nel ricordo di
quell’unica notte di gloria in cui ero stato protagonista.
I pestaggi sistematici durarono da febbraio a giugno ma, finalmente, quell’ultimo anno maledetto finì e non incontrai
mai più Luca, perché scegliemmo strade diverse: io andai al
liceo scientifico, lui al classico. Dopo sei mesi, venni a sapere
che un chirurgo plastico gli aveva fatto sparire le cicatrici dal
corpo. I genitori avevano un sacco di soldi e per loro non
era certo un problema pagargli le operazioni. Speravo che
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almeno le cicatrici dell’anima gli sarebbero rimaste per tutta
la vita.
L’ultima volta che ebbi notizie di lui fu all’età di vent’anni. Stavo leggendo il quotidiano e mi cadde l’occhio sul
suo nome in un trafiletto in cronaca. Poche parole per raccontare che il giovane Luca Paloschi non si era accorto del
sopraggiungere di un grosso camion mentre stava uscendo
dal garage di casa a bordo della sua Mercedes bianca. Il camion aveva letteralmente tranciato la parte anteriore della
macchina. Luca era morto sul colpo.
Quando lessi la notizia, ricordo che provai una indescrivibile sensazione di felicità perché aveva tirato le cuoia in
modo violento. Mi dispiaceva solo che fosse morto senza
una lenta agonia.
Prima era Cristina che ha provato a chiamare a casa, ha
trovato il telefono staccato e si è insospettita.
Lo sapevo che era lei.
Sono stato proprio uno stupido a raccontarle tutti i miei
segreti. Be’… per fortuna, non proprio tutti… però era meglio se non le avessi detto che odio a morte mia madre e
che voglio ucciderla. Perché sono stato così stupido? Appena perdo la testa per una troietta, mando a puttane la
prudenza e inizio a vomitare tutte le cose brutte che mi ha
fatto mia madre, senza fermarmi, senza limiti. La bagascia
di turno non è abituata a essere investita da una tale sequela
di orrori, magari lei ha avuto una famiglia normale e affettuosa e si spaventa perché spalanco la porta su un abisso di
emozioni che non conosce e non vuole conoscere. T utte
puttane! Quando io parlo, vedo sul loro viso la solita
espressione, un misto di dispiacere di circostanza, pena e
disagio, della serie ma-perché-racconta-queste-coseproprio-a-me?, e, da ultimo, sempre quell’inconfondibile
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faccia della serie ma-che-cazzo-me-ne-frega-dei-tuoiproblemi?
Quando vedo comparire questa espressione, per la troia
scatta la sentenza di morte, ma, purtroppo, finora non ho
mai avuto il coraggio di eseguirla. Ho sempre avuto paura
di commettere qualche sbaglio che mi facesse scoprire,
come ho rischiato con Luca lasciando tutte quelle tracce in
giro. L’idea di passare il resto della vita dietro le sbarre non
mi rende particolarmente felice.
Cristina potrebbe essere molto pericolosa.
È ostinata e determinata. Se si mette un’idea in testa, nessuno è in grado di togliergliela.
Allora è compito mio fare in modo che non possa impedirmi di fare ciò che devo...

78

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:03

Pagina 79

12

Sabato, ore 14:40

…piano terra. Le porte dell’ascensore si aprono.
Cristina raggiunge il portone correndo e lo apre, ma appena fuori, è costretta a fermarsi, investita dal calore insopportabile del primo pomeriggio che le mozza il respiro
in gola.
La strada è deserta. Probabilmente la temperatura è vicina ai quaranta gradi, ecco perché stanno tutti rinchiusi a
casa oppure sono partiti in cerca di sollievo in luoghi più
freschi. Nessun rumore nell’aria immobile. Cristina ha l’impressione di essere l’ultima sopravvissuta del pianeta ed è
la stessa sensazione che ha provato durante l’incubo, quando i teschi la fissavano con le loro orbite vuote.
La sua macchina è parcheggiata dall’altro lato della
strada.
Cristina scende dal marciapiede e inizia ad attraversare.
Sa di essere l’unica persona in grado di fermare Fausto e,
mentre cammina, la sua mente è totalmente concentrata
su di lui.
Improvvisamente, il silenzio perfetto è rotto dal motorino di accensione di una macchina. Un pensiero fugace
lampeggia nella mente di Cristina: c’è qualcun altro che
deve andare da qualche parte con urgenza, altrimenti non
ci sarebbe motivo di uscire con quest’afa opprimente. Ma
è solo un attimo, neanche si volta per vedere dove si trova
l’automobile. In quel momento, l’unica cosa che conta per
lei è raggiungere Fausto.
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Un acceleratore premuto a fondo e un motore sotto
sforzo portato al massimo dei giri.
Succede tutto in un attimo. Cristina rimane immobile al
centro della strada, ancorata all’asfalto bollente da quei due
pilastri di cemento che sono diventate le sue gambe.
L’impatto è violentissimo. Il corpo della ragazza si solleva, sbatte sul parabrezza per poi rimbalzare e schiantarsi
a terra dietro l’auto come una bambola rotta.
Un velo di nebbia rossiccia cala sui suoi occhi e lascia,
dopo pochi secondi, il posto a un sipario nero.
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Siamo tutti soli. E la solitudine è la nostra unica compagna.
In realtà, l’unica persona che non ti tradirà mai sei tu
stesso.
Non c’è niente e nessuno di cui ti possa fidare, non tua
madre, non tuo padre, non la tua donna, non il tuo migliore
amico.
La maggior parte della nostra vita la trascorriamo illudendoci, vivendo un sogno a occhi aperti in cui crediamo
di avere una vita sociale, delle persone intorno che ci vogliono bene. Ma non è così. Solo in alcuni momenti è possibile risvegliarsi dal sogno e intravedere com’è la realtà
nuda e cruda. Siamo tutti soli.
Non sono molti quelli in grado di accorgersi in tempo
della loro solitudine e, quando ricevono l’illuminazione,
vengono distrutti dall’enorme portata di questa rivelazione.
Altri più fortunati, come me, si accorgono della verità, proprio perché hanno sbattuto il muso sulle trappole disseminate qua e là dalla vita.
Quando stiamo male, quando abbiamo un problema,
quando ci sentiamo tristi e depressi, in tutti quei momenti
nei quali i nostri sensi si acuiscono perché pungolati dalla
sofferenza e dal tormento, ecco che lì, in quel preciso
istante, la percezione si fa chiara.
Le persone, quelle stesse persone che sembrava ci amassero quand’eravamo felici, allegri e di successo, si allontanano, spariscono come per incanto, salvo poi ritornare
vicino se la situazione rientra nella tranquillizzante normalità. Perché succede questo? Il dolore altrui spaventa, ter rorizza, mette in contatto con una parte di noi che tutti
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vorremmo dimenticare per non rivelare le nostre debolezze. Se riconosciamo la fragilità di un altro essere umano,
dobbiamo prendere contatto con le nostre sofferenze e
questo non piace a nessuno. Ecco perché siamo tutti impegnati nella ricerca spasmodica dei beni materiali, di accumulare sempre di più. Gli oggetti servono a riempire il
vuoto dentro di noi. Ci illudiamo di essere felici e facciamo
finta che il dolore non esista. Ma il dolore è sempre lì, in agguato, aspetta solo il momento opportuno per bussare alla
porta della coscienza.
Della nostra solitudine possiamo accorgerci in particolare quando abbiamo una cosiddetta storia d’amore. È
bello riempirsi la bocca di parole come «ti amo» e «ti voglio bene». Fanno stare bene non solo chi le riceve, ma
soprattutto chi le pronuncia, perché ci si sente persone in
grado di provare sentimenti verso il prossimo e quindi
persone migliori. Ma quanti sono capaci di far seguire
alle parole i fatti? Pochi. La maggior parte di chi dice di
amare è incapace di farlo veramente, scappa e si ritira al
primo problema del compagno perché le difficoltà spaventano, rivelano tutta la vulnerabilità mettendo a nudo
i nostri limiti.
L’azione di amare è incompatibile con la maggior parte
degli esseri umani, troppo impegnati a proteggere se stessi
per potersi dedicare davvero a qualcun altro. Bisogna essere generosi per amare veramente e invece siamo circon dati dalla mediocrità di persone dalla visione ristretta.
Perciò è inutile pronunciare espressioni del tipo «è mia
moglie», «è la mia donna» o «lei mi ama», perché non si
tratta di altro che di un’illusione dolorosa. Nessuno può
possedere un altro essere umano e nessuno può «appartenere» a qualcuno, sono solo modi di dire convenzionali codificati dalla società.
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Siamo tutti troppo occupati ad amare noi stessi.
Siamo tutti soli…
Dove sono?… Cos’è successo?… Ah, sì… sono a casa.
Nel salotto, mi sembra… Sì, seduto sul divano, e ci sono i
gatti di mia madre che mi girano intorno.
Ah, adesso ricordo! La solitudine. Una delle tante voci
che affollano la mia testa ha parlato. Mi succede spesso, soprattutto negli ultimi tempi, e sempre più di frequente,
anche se dura poco. Perdo il contatto con la realtà ed è
come se un’altra persona s’impossessasse di me e mi par lasse nel cervello.
Mi aggiro inquieto per la stanza. I gatti osservano i miei
movimenti un po’ timorosi e non si avvicinano più di tanto,
come se intuissero che qualcosa non va.
Fermo in cucina il mio girovagare senza meta e tendo
l’orecchio, alla ricerca del più piccolo rumore che confermi
la presenza della vita intorno a me. Niente. Per quanto mi
sforzi, c’è solo silenzio, un silenzio carico di angoscia che
pervade l’anima e si scontra con la ridda di voci che mi affollano il cervello. D’altronde è ferragosto e la città si è
completamente svuotata.
Mi sento così solo, non ho nessuno con cui parlare. Dopo
un po’ che mi conoscono, le persone mi evitano. C’è qualcosa in me che respinge. Spesso, parlo ai gatti di mia madre
e faccio finta che almeno loro siano interessati a quello che
ho da dire. Peccato che non possano rispondere, ma forse
è meglio così perché almeno l’illusione rimane intatta.
Riprendo a vagare per le stanze della casa. La solitudine
sta diventando troppo difficile da sopportare. Inizio a vedere gli oggetti che si muovono, alcuni saltellano freneticamente nell’aria come danzatori impazziti in un girotondo
di morte.
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Nella mia palazzina non c’è un’anima. L’intero condominio è formato da tre palazzine e saranno rimasti sì e no una
decina di inquilini in tutto, ai quali non importa nulla di
quello che mi succede.
I gatti continuano a girarmi intorno e si sono messi a miagolare insistentemente. Ho capito che neanche loro sono
interessati ai miei problemi, cercano soltanto qualcosa da
mangiare.
Bastardi! Anche voi mi avete illuso, fate come gli esseri
umani, fingete interesse per ottenere quello che volete.
Sferro un calcio al più piccolo, lo centro esattamente
sotto la pancia facendolo volare in aria. Va a sbattere con
violenza contro il muro e poi ricade a terra. Il gattino resta
lì, addossato alla parete, trema tutto, si regge in modo malfermo su tre zampe, la quarta non riesce ad appoggiarla,
forse è rotta. Da un angolo della bocca esce un filo sottilissimo di sangue ma non abbastanza invisibile perché io
non lo noti. Mi sta guardando. Il tremito del corpicino si
accentua, nei suoi occhi vedo un panico folle, e la scoperta
mi procura un piacevolissimo brivido di eccitazione.
Ha paura di me. Non solo, è addirittura terrorizzato. Gli
altri gatti sono scomparsi. Probabilmente si sono nascosti
sotto qualche mobile. Anche loro hanno paura di me. È
bello, mi sento forte e potente.
Mi avvicino al gattino ferito continuando a fissarlo e lui
scappa via zoppicando. Adesso non ho voglia di inseguirlo. Mi fermo davanti a uno specchio e guardo la mia
immagine sorridendo compiaciuto. C’è qualcosa di radicalmente diverso nel mio aspetto. Ho un’aria marziale,
spalle ben dritte, testa alta, nello sguardo un lampo di ferocia di cui, fino a pochi secondi prima, non c’era la minima traccia.
Mi piaccio. Ho deciso di non sopportare più alcuna
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umiliazione, di non essere più un vigliacco, e questa volta
per sempre. Non solo lo spazio di una notte come feci
con Luca.
Per sempre.
Gli altri devono cominciare ad avere paura di me. Il
mondo intero deve avere paura di me.
Adesso sono pronto.
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L’ambulanza frenò bruscamente e dal retro scese un medico accompagnato da due infermieri. Il terzetto si avvicinò al corpo femminile steso a terra sul marciapiede,
accanto al quale c’era una donna anziana inginocchiata
che le teneva sollevata la testa accarezzandole i capelli.
Anche il medico s’inginocchiò vicino al corpo.
«Buongiorno, signora. È una parente della ragazza?».
«No. Mi chiamo Teresa Farelli e sono la portinaia di
quel palazzo là sulla destra. Sono io che vi ho chiamato
quando ho trovato questa poverina stesa in mezzo alla
strada».
«Quindi l’ha spostata per portarla sul marciapiede?».
«Be’, non è che ci sia arrivata volando qui. L’ho afferrata
sotto le ascelle e l’ho trascinata qui sopra. È stata una faticaccia che neanche la posso raccontare, con i dolori che ho
alla schiena. Perché, ho fatto qualcosa che non dovevo?».
Mentre parlava, il medico tirò fuori uno stetoscopio
dalla borsa che aveva con sé e iniziò a esaminare la ragazza
con gesti secchi e rapidi. I due infermieri rimasero un po’
in disparte a seguire la scena.
«Signora, mi pare di capire che questa ragazza sia stata
investita da un’automobile. Era molto meglio non toccare
il corpo e tanto meno trascinarlo. È probabile che ci siano
diverse fratture».
«E che facevo? La lasciavo in mezzo alla strada, così arrivava qualche altro pazzo e le passava sopra di nuovo?
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Lo sa lei quanta fatica mi è costata spostarla con questo
caldo? Io ho l’artrosi, la pressione bassa e mi reggo in
piedi a malapena. Cerco lo stesso di rendermi utile e ar riva lei, fresco fresco, e comincia a criticarmi! Ma insomma…».
«Sì, sì, signora, ho capito. Adesso, però, si sposti. La ragazza è priva di sensi e devo visitarla».
«Ma… certo, dottore… capisco… Però, non c’è bisogno di essere maleducati, sa?».
«Va bene, mi scusi. Ora si scosti per favore e mi lasci lavorare».
Dopo aver controllato il battito cardiaco e le pupille, il
medico iniziò a palpare il corpo della ragazza. Mentre tastava le gambe, il suo volto assunse un’espressione preoccupata.
«La conosce?».
«Sì, certo, è un’inquilina del palazzo. Si chiama Cristina
Montello e fa la psicologa. Io ero uscita per fare una passeggiata. Nei giorni festivi, quando non devo lavorare,
cerco sempre di camminare almeno una mezz’oretta per
non paralizzarmi del tutto. Sa, dottore, soffro di artrosi e
reumatismi e così mi fa bene muovermi un po’. Ma poi
questo caldo soffocante, veramente non tira un filo di
vento, c’è proprio da star male, mi ha fatto venir voglia di
tornare a casa e…».
«Ho capito perfettamente, signora. Ascolti, mi può aiutare a ricostruire la dinamica di quello che è successo? Lei
ha visto qualcosa?».
«No, no, niente. Ero arrivata all’entrata del parco che
si trova a un isolato da qui, ma poi mi sentivo mancare
l’aria e mi sono voltata...».
«Sì, sì, va bene. Ma ha visto l’auto del pirata?».
«No! Se la smette di interrompermi, giovanotto, posso
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finire il mio racconto... Dunque, mi sono incamminata
sulla via del ritorno e ho trovato questa poverina stesa in
una posizione tutta strana in mezzo alla strada. E l’ho trascinata con uno sforzo enorme qui sul marciapiede. Non
potevo certo prenderla in braccio e sollevarla, capisce?».
«Certo, signora. Ha ragione...».
«Bene. Dicevo, l’ho trascinata qui, e ancora mi fanno
male tutte le ossa, poi sono rientrata un attimo a casa e vi
ho chiamato. Io non ho uno di quegli aggeggi portatili...
il cellulare, così sono dovuta rientrare nel mio apparta mento, e poi eccomi di nuovo qui ad aspettare il vostro
arrivo...».
«Non ha visto nessuna macchina allontanarsi?».
«No. Glielo ripeto, non ho visto niente. Mi pare di aver
sentito il rumore di un motore in lontananza, ma io non
ci capisco niente di motori e non è che le posso dire la
marca e il modello così. Non mi è mai interessata la roba
delle automobili. Di quello era appassionato il mio defunto marito, lui sapeva tutto, era un vero fanatico, comprava tutte le riviste sull’argomento e andava pure alle
esposizioni...».
«Bene, grazie. Adesso dobbiamo portarla subito in
ospedale».
«Dottore, come sta la ragazza? È grave?».
«Non è messa bene. Ci sono fratture multiple a carico di
entrambe le gambe e sembra entrata in stato di coma».
Il medico si voltò e disse ai due infermieri che erano rimasti immobili fino a quel momento di prendere delle
stecche per immobilizzare le gambe della ragazza. Dopo
averla sollevata con delicatezza, la sistemarono su una barella e la caricarono sull’ambulanza.
«Signora, ancora una domanda. Sa se ha dei parenti?».
«Ma… non lo so… non è che abbiamo parlato così
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spesso… Solo due parole ogni tanto quando ci si incontra,
del tipo “buongiorno”, “buonasera” e “come sta?”, niente
di più personale. So soltanto che nell’appartamento vive
da sola».
«Allora, signora, le devo chiedere di accompagnarla in
ospedale».
«Io?! Perché io?! La conosco appena, è solo un’inquilina del palazzo in cui lavoro!».
«Ci sono da firmare dei moduli e bisogna verbalizzare la
sua testimonianza. Anche se non ha visto chi l’ha investita, è lei ad averla trovata e le sue dichiarazioni possono
aiutare la polizia a rintracciare il pirata».
«Oh, madonna! Ecco che succede quando uno non si
fa gli affari propri! Dovevo rientrare a casa e fare finta di
non aver visto niente. Non sopporto le complicazioni e
poi adesso volevo proprio riposarmi… Sa, con questo
caldo… E poi soffro di insufficienza coronarica… non
vorrei rischiare di svenire…».
«Be’, signora, comunque andiamo in un ospedale. Se
dovesse sentirsi male, c’è il personale qualificato che la
può aiutare».
«Ma… non so… è proprio necessario?».
«Sì. Glielo ripeto, è lei che ha trovato il corpo, bisogna
stendere il verbale per la polizia. Il guidatore non si è fermato e quindi ci troviamo di fronte a un reato di lesioni
colpose e omissione di soccorso. Se la ragazza dovesse
morire, diventerebbe addirittura omicidio colposo.
Adesso andiamo, non perdiamo altro tempo prezioso, la
situazione è già abbastanza critica».
«Va bene… se proprio devo…».
Il dottore e la signora Farelli salirono nel retro e l’ambulanza partì sfrecciando per le strade deserte. La sirena
era in funzione anche se non c’era quasi nessuno in giro.
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Sembrava di essere nel mezzo di una città fantasma.
Il medico guardava la ragazza. Era molto bella. Soprattutto non riusciva a staccare gli occhi dall’armonia dei lineamenti del suo viso.
Ma le sue condizioni erano molto gravi.
Non sapeva se sarebbe riuscito a salvarla.
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Finalmente sono nella mia «stanza delle meraviglie». La
chiamo così perché è l’unico posto dove ho provato sensazioni di estasi pura. È l’unico ambiente della casa in cui mi
trovo veramente a mio agio. C’è silenzio, pace, tutto quello
di cui ho bisogno. Qui ho fatto i miei primi esperimenti, i
giochi più belli. Qui ho coltivato la solitudine facendola diventare la mia unica compagna di vita.
Forse mi piace in modo particolare perché l’ho costruita
con le mie mani. Ero solo un bambino quando siamo venuti
ad abitare in questa casa e la «stanza» non era altro che una
putrida cantina piena di ragnatele e infestata dai topi. Ho
lavorato duro per farla diventare così com’è oggi. Ogni
volta che avevo un po’ di tempo libero, scendevo qua sotto
e cercavo di renderla accogliente perché volevo diventasse
il mio rifugio.
A quindici anni, mi sono fatto coraggio e ho chiesto a mia
madre di avere questo spazio tutto per me. Non ho mai
avuto una stanza veramente mia ed ero costretto a condividerne una con quella puttana di mia madre. Dormivamo
in due lettini singoli separati da un paio di comodini. Il nostro appartamento faceva parte di un condominio di case
popolari molto vecchie e malandate ed era composto da
una sola camera da letto, un salotto, una cucina e un bagno
microscopico e totalmente inadeguato. Non ho mai capito
perché mia nonna doveva avere il salotto tutto per sé (dormiva in un divano letto che, di giorno, si chiudeva) e io invece non avevo diritto a un po’ di riservatezza. V isto che
ero l’unico maschio di casa, e per di più un bambino, mi sarebbe sembrato normale che io avessi avuto una stanza
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tutta per me e loro due, due donne, dormissero insieme.
Diverse volte avevo provato a chiedere spiegazioni a mia
madre e lei sosteneva che lo faceva «per salvaguardare il
mio riposo», dato che in salotto c’era l’unica televisione di
casa. Infatti, la puttana obbligava mia nonna a rimanere
sveglia anche fino all’alba se lei aveva voglia di guardare
qualche film. Soffriva d’insonnia e non andava a dormire
mai prima delle tre del mattino. Anche se da un punto di
vista razionale la sua spiegazione aveva senso, in realtà io la
odiavo a morte perché non mi era concesso avere una
stanza tutta per me come gli altri bambini.
Mi sono sforzato di tirare fuori il tono più umile e sottomesso di cui ero capace per chiederle il permesso di utilizzare la cantina. Le ho spiegato che ci volevo tenere le mie
cose e che mi serviva da sala di meditazione per esercitarmi
a scrivere e coltivare il sogno di diventare un romanziere di
successo.
Per tutta risposta, la puttana si è messa a ridere e a denigrarmi dicendo che in famiglia era sufficiente «uno scrittore bastardo» e quello era mio padre. Io potevo limitarmi
a essere «un bastardo e basta» perché tanto non avevo «un
briciolo di talento e quindi nessuna possibilità di riuscita».
Fu così gentile da ricordarmi che i miei temi delle medie
facevano uno più schifo dell’altro e non credeva proprio
che il talento potesse spuntare per magia a quindici anni.
Ricordo come fosse oggi che rimasi a guardarla sconvolto
per un tempo indefinito, poi scappai via e mi chiusi in
bagno a piangere ogni lacrima che avevo in corpo. In quel
momento, avrei voluto strangolarla e invece non ho fatto
niente, come sempre. Piansi e basta. Piansi per la rabbia, la
frustrazione, il sentimento d’impotenza che quella puttana
maledetta mi trasmetteva, l’umiliazione e il senso di fallimento che mi permeava l’anima.
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Con uno sforzo sovrumano riuscii a calmarmi e fu solo
perché dovevo ottenere la cantina a tutti i costi. Rappresentava il mio «spazio vitale», e non potevo rispondere per
le rime alla troia altrimenti il suo «no» sarebbe diventato irreversibile. Ho dovuto insistere diversi giorni, chiedere
«per favore» mantenendo un atteggiamento remissivo, umiliarmi di fronte alla puttana, ma alla fine l’ho spuntata io e
lei mi ha dato le chiavi: se ci tenevo tanto a quella «cantinaccia umida e fredda» me la potevo anche tenere e andarci a scrivere i miei «capolavori del cazzo»!
Ho impiegato tre anni per trasformare una semplice cantina in stato di abbandono nella mia «stanza delle meraviglie». Dovevo realizzare i cambiamenti con estrema calma
per non far insospettire la puttana sul reale utilizzo a cui
stavo destinando quello spazio e che non era di certo solo
scrivere. E poi non era facile racimolare i soldi necessari a
comprare l’attrezzatura. In quel periodo ho fatto un bel po’
di lavoretti in giro e ho messo pazientemente da parte le
somme che mi servivano. Mia madre era contenta che, oltre
a studiare, mi fosse venuta voglia di lavorare perché così
«portavo i soldi a casa». Quindi, per tenere qualcosa per me,
ho imparato a «fare la cresta», in pratica le dicevo che guadagnavo meno dell’effettivo, tanto lei era sempre mezza rimbambita dalle pasticche che ingurgitava e non s’insospettiva.
E finalmente mi sono fatto il regalo per la mia maggiore
età. Il giorno del mio diciottesimo compleanno era tutto
pronto. Ho rivestito le pareti di materiale isolante per ottenere una perfetta insonorizzazione, poi le ho ricoperte
con uno spesso strato di gomma nera plastificata, lavabile
in caso di macchie (e di macchie contavo di farcene parecchie). Ho murato l’unica finestra della stanza, installando un sistema di aerazione che assicurasse una perfetta
ventilazione estate e inverno. Il pavimento e il soffitto li
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ho lasciati com’erano, di pietra grigia, e ho aggiunto delle
lampade alogene per illuminare solo alcune zone. In un
angolo, ho posizionato uno scrittoio ultramoderno metallizzato con una sedia, anch’essa metallizzata e nera, ed è
qui che fermo sulla carta i miei pensieri, le mie ossessioni.
Nella «stanza» tengo anche i manubri per l’allenamento
fisico. Mi piace essere sempre in perfetta forma, così dedico ogni giorno almeno un paio d’ore ai pesi. Non sono
più il bambino «trippone» delle medie.
Nel centro esatto della stanza, c’è un’altra sedia. È
grossa, pesante e saldamente avvitata al pavimento. L ’ho
costruita io con amorevole pazienza seguendo la descrizione contenuta in un bellissimo libro inglese, una vera e
propria enciclopedia di tutti i metodi inventati dall’uomo
per somministrare la pena di morte. Ognuno di essi è descritto minuziosamente, dall’impiccagione alla camera a
gas, crocifissione e iniezione letale, e ci sono anche i metodi meno noti e gli strumenti di tortura usati nell’antichità
e nel Medioevo.
Il capitolo dedicato alla sedia elettrica è quello che ha
colpito maggiormente la mia fantasia. Nel libro sono presenti diverse foto e disegni e non è stato difficile costruire
la copia esatta della prima sedia elettrica, quella utilizzata
il 6 agosto 1890 nello stato di New York per l’esecuzione
dell’omicida William Kemmler. Per mantenermi il più possibile fedele all’originale, l’ho realizzata in legno di quercia che garantisce robustezza e longevità. Ho effettuato
qualche modifica introducendo alcune varianti prese a
prestito dalle versioni più moderne, ad esempio aumentando il numero di cinghie di cuoio per immobilizzare
collo, polsi, caviglie e torace allo schienale e realizzando
dei buchi sulla superficie della sedia per consentire al condannato a morte di espellere i propri rifiuti corporali in
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un secchio posizionato sotto. Mi sono documentato leggendo un sacco di libri che parlano della morte in tutte le
sue forme e ho imparato che, quando uno sta per morire
oppure prova un dolore molto intenso, gli sfinteri si rilasciano automaticamente.
Voglio che sia tutto assolutamente perfetto.
Questa sedia l’ho costruita in onore di un’ospite davvero
speciale.
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Sabato, ore 18

Forse sono morta e mi trovo già in Paradiso. O forse sono
all’Inferno, perché avverto dei dolori allucinanti in qualche
parte del corpo che non riesco a localizzare.
Però, se percepisco il dolore, vuol dire che sono ancora
viva.
Quando uno muore non dovrebbe sentire più niente. Il
corpo si spegne e i dolori non esistono più.
È tutto buio intorno a me, quindi magari sono morta davvero. Non sento nessun rumore, nessuna voce. Non so dove
mi trovo.
Forse sono viva perché sto pensando e, se il mio cervello
funziona, vuol dire che esisto ancora.
È inutile che io continui a tormentarmi. Chi può dire cosa
si prova quando si è morti? Chi può tornare indietro a raccontarlo ai vivi? Chissà, forse il cervello continua a formulare dei pensieri anche dopo la morte.
E dire che ho cercato di suicidarmi, mentre adesso spero
disperatamente di essere viva.
È così bello essere vivi! Me ne accorgo solo ora che forse
è troppo tardi. Le piccole gioie di ogni giornata si apprezzano veramente solo quando uno sta per perderle oppure
sono già andate. Non sono certo la prima a formulare un
pensiero del genere, eppure credo che non ci si rifletta mai
abbastanza seriamente. Anch’io, come la maggior parte
delle persone, non facevo altro che lamentarmi dello stress,
dei mille contrattempi della vita quotidiana, dei problemi,
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degli abbandoni, della solitudine. Ma ero viva e non ho capito quanto fosse importante. Potevo godermi la vista di
un tramonto, respirare gli odori della natura. Provare emozioni. Essere viva.
Chissà adesso dove mi trovo…
«Allora, dottore, come sta?».
«Mah… È difficile dirlo… Dalle radiografie risultano diverse fratture a schegge a carico di entrambi gli arti inferiori. A essere ottimisti, dovrà restare assolutamente
immobile almeno sei mesi. In compenso, la respirazione è
normale. Quello che mi preoccupa di più è il cervello. Nelle
tre ore che sono trascorse da quando è ricoverata qui, le ho
fatto fare un elettroencefalogramma e la TAC d’urgenza».
«Credevo che in giorni come questi negli ospedali ci
fosse solo il personale del pronto soccorso. Mi ricordo che,
anni fa, mio marito si è sentito male alla vigilia di ferragosto e l’ho dovuto far ricoverare. Non gli hanno fatto uno
straccio di esame fino al diciotto agosto. Fino a quel
giorno, i medici si sono limitati a parcheggiarlo in un letto
con una flebo attaccata al braccio e a dire che era tutto
sotto controllo».
«Le cose vanno un po’ meglio adesso, signora Farelli,
anche se, in linea di massima, rimane una disgrazia ammalarsi durante questo mese. Il nostro tecnico di laboratorio
non era particolarmente felice di lavorare oggi ma si è adeguato. Dovevo avere un quadro almeno parziale della situazione prima possibile e, purtroppo, ho avuto conferma
dei miei timori. Risulta un evidente ematoma infratecale
causato dal trauma cranico. La ragazza è entrata in coma
non appena ha perso i sensi. Lunedì dovrò sottoporla a una
nuova serie di accertamenti per capire i possibili sviluppi
della sua condizione…».
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«Senta, dottore, posso andare? Ho firmato tutti i moduli
necessari e ho parlato con un poliziotto, raccontandogli
quel poco che sapevo. Non ho altro da fare qui. Sto morendo dal caldo e ho proprio paura di avere un mancamento. Non credo di avere ancora molta autonomia, ho
bisogno di sedermi nella mia poltrona e...».
«Signora, può andare. Non c’è più bisogno di lei».
«Eh?… Oh, sì… Bene, allora la saluto, dottore. E spero
proprio che questa poverina si riprenda presto. È una ragazza così discreta e a modo. Non si vede e non si sente
mai…».
Allora non sono morta! Non sono morta!
Sento delle voci! Qualcuno sta parlando… vicino!
Non riesco a capire le parole ma sono sicura che qualcuno sta parlando.
Devo parlare anch’io. Devo far sentire la mia presenza
ma non riesco a muovere nessun muscolo. È come se il mio
corpo non esistesse più e io fossi solo un’entità spirituale
che fluttua liberamente.
È tutto nero, probabilmente ho gli occhi chiusi. Se solo
riuscissi ad aprirli…
Se…
Se, quella sera, mio padre non mi avesse obbligato a restare tutta la notte al buio nella mia cameretta...
Che c’entra adesso questo pensiero?... Da dove è saltato
fuori?...
Se fosse tornato indietro, rispondendo alle mie urla di
terrore e alle mie invocazioni.
Invece niente.
Aveva già deciso che quella notte mi avrebbe insegnato a
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non avere paura del buio, con il suo modo speciale di
quando si metteva un’idea in testa.
Perché?... Non è il momento... La mia unica preoccupazione dovrebbe essere capire se sono viva o morta... Eppure non riesco a bloccare questi pensieri... Stanno salendo
da qualche parte nel profondo in cui sono rimasti chiusi
per tanto tempo...
Il mio papà grande e forte aveva detto che non dovevo
avere paura del buio, «perché ormai hai quasi otto anni e
sei una piccola donna, sei la donnina di papà».
Ma io non ero pronta. Non ancora. Non in quel modo.
Però non glielo dissi.
Mi limitai ad annuire perché non volevo deludere il
mio adorato papà, volevo continuare a essere quella che
ero sempre stata, «la brava e ubbidiente donnina di
papà».
Quella sera, lui mi prese in braccio e mi portò nella mia
cameretta. Mi aiutò a spogliarmi e a infilarmi il pigiama
rosa confetto con i coniglietti, il mio preferito. Mi sistemò
nel letto e mi rimboccò le coperte fino al mento dandomi
il bacio della buonanotte. Ricordo ancora la sensazione
confortante del contatto delle sue labbra calde e legger mente umide sulla fronte. Provai un fremito che allora non
sapevo descrivere, ma adesso so che si trattava di eccitazione. Spense la luce della lampada sul comodino vicino al
mio letto e si allontanò da me.
Sulla soglia della porta, si voltò a guardarmi, regalandomi
uno dei suoi famosi sorrisi pieni di fascino e augurandomi
la buona notte.
«E ricordati di non piangere e di non urlare, Cristina,
perché devi dimostrare di non avere paura».
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Dopo aver pronunciato quelle parole, mi soffiò un ultimo
bacio e se ne andò.
Mentre mio padre chiudeva la porta, la luce che filtrava
dal corridoio si riduceva inesorabilmente, fino a diventare
una sottile lama dorata che sembrava indicare la mia unica
via di salvezza.
In quel momento ho chiuso gli occhi, per trattenere nella
mente l’immagine della luce più che potevo. Ma, poco a
poco, la forma si è andata stemperando ed è rimasta l’oscurità e, quando li ho riaperti, ho trovato solo altro buio, ancora più scuro di quello che avevo nella mente.
E ho urlato a squarciagola. «Papà, papà! Ti prego, torna!
Apri la porta! La luce! Ho bisogno della luce! Papà!
Papà!».
Mamma era partita per un viaggio di lavoro e sarebbe
stata fuori tutta la settimana. Faceva la segretaria nello studio di un avvocato e lo aveva accompagnato a non so quale
convegno. La mamma non poteva venire a salvarmi. Dovevo cavarmela da sola.
Scesi dal letto in preda al terrore perché la mia mente
aveva creato ombre di animali minacciosi che si avvicinavano per afferrarmi. Girai ripetutamente la maniglia della
porta ma non si apriva, poi mi lanciai a premere l’interruttore della luce ma non successe niente.
Ero scioccata. Anche se ero solo una bambina, avevo capito che mio padre mi aveva chiusa dentro e aveva manomesso il lampadario. T ornando verso il letto, mi sono
avvicinata tentoni al comodino e ho premuto l’interruttore
della lampada, ma il buio ha continuato ad avvolgermi.
Come un’invasata, schiacciavo quel dannato pulsante senza
sosta, implorando silenziosamente Dio di darmi la luce. Ero
quasi isterica quando, mettendo una mano sull’alloggiamento della lampadina, ho scoperto che era vuoto. Non
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c’era più, la lampadina era sparita. Mio padre doveva averla
tolta mentre mi dava il bacio della buonanotte e io non me
n’ero neanche accorta.
Ricordo che piansi a lungo. Papà aveva tradito la mia fiducia. Papà mi aveva ingannato. Era stato talmente furtivo
che non avevo sentito la chiave girare nella serratura e non
mi ero accorta della destrezza con cui le sue mani avevano
svitato la lampadina. Mi aveva lasciato prigioniera di quella
stanza buia.
Nonostante la disperazione e tutto quel nero che mi avvolgeva, alla fine il sonno aveva avuto la meglio e mi ero
un po’ appisolata. A un certo punto, però, mi sono svegliata e li ho visti. I mostri della notte avanzavano verso di
me, mi avevano accerchiato e io, sempre più piccola, cercavo di sparire dentro il muro. E i mostri erano lì, addosso
a me, sentivo le loro mani dappertutto. E intanto urlavo.
E piangevo…
La notte è passata così.
Quando mio padre aprì la porta (questa volta non c’era
niente di furtivo, sentivo distintamente la chiave girare nella
serratura), ormai era l’alba e la stanza non era più immersa
nel buio. Finalmente potevo distinguere i contorni degli
oggetti, le forme familiari che avevano il potere di scacciare
gli spettri creati dall’immaginazione notturna e rendere
quel luogo di nuovo amico. Sentivo il corpo dolorante, probabilmente perché mi ero agitata tutta la notte per sfuggire
ai mostri che volevano afferrarmi.
Mio padre rimase per qualche istante fermo sulla soglia
guardandomi con un’espressione indecifrabile sul volto,
poi si diresse alla finestra, aprì le persiane, facendo entrare
la luce del giorno nascente, e si avvicinò al mio letto.
«Buongiorno, tesoro. Come hai dormito?».
«Male».
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«È stato così spaventoso il buio?».
«Terribile. C’erano mostri dappertutto! Se mi addor mentavo, mi portavano via con loro, sono sicura! Ho dovuto lottare tutta la notte per non farmi prendere!».
«Suvvia, tesoro, non esagerare. La mia donnina non può
essersi spaventata in questo modo».
«Sì papà, ho avuto tanta paura. Perché mi hai tolto la
luce? Sei stato cattivo cattivo! Non ti voglio più bene!».
«Tesoro, hai quasi otto anni. Non puoi pensare di dor mire ancora con la luce accesa. Non sei più una bambina
piccola, stai entrando nel mondo dei grandi e i grandi dormono al buio. Vedrai che un giorno capirai».
«Ma io ho paura, papà! Ti prego, dammi un altro po’ di
tempo, ti prego, papà! Aspetta che torni la mamma!».
«No, donnina mia. Questa volta non posso accontentarti. Lo sai che cerco sempre di esaudire i tuoi desideri
ma in questo caso devo essere severo perché è per il tuo
bene. La mamma si farebbe intenerire e correrebbe ad accudirti, impedendoti di vincere la battaglia contro la tua
paura del buio. Vedrai che, fra qualche giorno, ti ci abituerai e diventerà normalissimo dormire con le luci
spente. Penserai che sia la cosa più naturale del mondo.
Non avrai più paura e crescerai forte e coraggiosa come
una brava donnina, la brava donnina di papà. Fidati di
me, tesoro».
«No, papà, ti prego! Di nuovo stasera no, ti prego!».
«E invece sì. Devo farlo, amore. È per il tuo bene…».
«No, papà!».
«Fidati di me…».
Quel giorno ho odiato mio padre per la prima volta. Mi
aveva tolto la possibilità di scegliere e mi aveva chiuso a
chiave senza dirmelo. Aveva tradito la mia fiducia, la fiducia
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della sua «donnina». L’ho odiato tanto. E per questo mi
sono sentita in colpa, perché non era giusto odiare mio
padre. Non è giusto odiare i propri genitori.
Il senso di colpa mi ha fatto smettere di protestare. Tutto
il resto della settimana, ho lottato da sola contro gli esseri
dell’oscurità che ogni notte si avvicinavano proprio nel momento in cui abbassavo la guardia e mi addormentavo stremata per la lunga veglia.
Nella mia immaginazione di bambina, quei mostri si materializzavano dal nulla all’improvviso e arrivavano sempre
quando chiudevo gli occhi.
Cercavo di non dormire, di resistere, ma, dopo un po’,
il mio corpo cedeva e mi addormentavo e, proprio allora, eccoli sulla loro preda. V olevano portarmi via su
un altro pianeta e mi toccavano dappertutto per prendermi e, solo dopo una lunga e faticosa battaglia, riuscivo a scacciarli. Ma sapevo che sarebbero tornati la
notte seguente.
Adesso sono di nuovo immersa nel buio più completo e
non ci voglio stare. È come quelle notti. Ho paura che ar rivino i mostri da un momento all’altro.
Aiuto! Aiuto! Apritemi gli occhi! Vi prego!
Non voglio vedere i mostri!
Qualcuno mi aiuti! Io sono viva! Perché non riesco a
parlare?!
«Ah, dottore…».
«Sì, cosa c’è?».
«Pensa che la polizia ci metterà molto a rintracciare i parenti della ragazza?».
«Non credo ce ne sia bisogno, ho già provveduto io. Ho
chiamato un mio amico che lavora con le banche dati delle
cliniche psichiatriche e delle case di cura, pregandolo di
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fare un controllo sul cognome, e lui ha rintracciato una
signora Montello in una casa di cura fuori città. È stato
un semplice colpo di fortuna, non avevo alcun elemento
per ipotizzare che un parente della ragazza fosse ricoverato per motivi di salute, ma è un tentativo che faccio sempre quando cerco informazioni su un paziente. La donna
si chiama Matilde Montello e ha cinquantanove anni. Non
c’è possibilità di errore. Mi sono fatto dare il numero telefonico della clinica e ho parlato col direttore in persona.
Gli ho descritto la ragazza e lui se la ricordava perfetta mente. Cristina è la figlia ed è stata proprio lei ad autorizzare il ricovero. La madre è affetta dalla malattia di
Pick».
«E che sarebbe?».
«Si tratta di una demenza presenile provocata da un’atrofia degenerativa delle regioni frontali e temporali della corteccia cerebrale…».
«Dottore, mi scusi, può parlare in termini più comprensibili? Non ho capito niente».
«In parole povere, è una malattia simile al morbo di Alzheimer ma più rara. Nello stadio più grave, quello attuale
in cui si trova la madre di Cristina, comporta indifferenza
affettiva e perdita progressiva dell’uso del linguaggio, il che
vuol dire che non ricorda più neanche di avere una figlia.
Il direttore della clinica ha aggiunto che il padre è morto già
da diversi anni e Cristina è figlia unica».
«Povera ragazza… praticamente è sola al mondo. Certe
volte il destino è davvero ingiusto… Be’… se non c’è più bisogno di me… allora io vado…».
«Vada pure, signora Farelli. Anzi, vado via anch’io,
tanto qui non c’è altro da fare per il momento. La situazione è stazionaria e ho dato disposizione all’infermiera
del turno serale di passare ogni ora a controllare che la
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soluzione fisiologica della flebo scenda regolarmente. Stia
tranquilla, signora, se ci sarà qualche novità, domani mi
metterò senz’altro in contatto con lei».
«Grazie dottore. Bene… allora, buona serata».
No, non andate via! Non lasciatemi sola al buio!
Il buio no!…
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Credo di avere una collezione di coltelli che farebbe invidia a Jack lo Squartatore.
Possiedo diversi esemplari veramente pregiati, alcuni mi
sono costati un sacco di soldi, ma ne valeva la pena. C’è il
tipico coltello di Sumatra, il «sekin», con lama ricurva a taglio singolo lunga venticinque centimetri, e il famoso «kris»
indonesiano, con lama ondulata a doppio taglio che simboleggia il serpente mitologico Nag. Il modello in mio possesso ha una lama di sessanta centimetri, il massimo, uno
splendore per gli occhi. Un altro dei miei preferiti è il coltello «bowie» americano a taglio singolo, punta curva e
falso filo sulla parte terminale, con lama da cinquantotto
centimetri. Uno spettacolo. Tra i coltelli da caccia, ho una
particolare predilezione per il cosiddetto coltello da collo di
cervo, utilizzato dai cacciatori per uccidere appunto questi
animali: s’infila la lama di dieci centimetri nella nuca del
cervo che muore all’istante. Poi ci sono i coltelli per sventrare, coltelli a lama leggermente ricurva, affilati nella parte
interna e con la punta rotonda per non perforare le viscere.
Già immagino come potrò usare il «trequarti» dotato di
punta affilata cilindrica, una specie di stiletto contenuto in
una cannula formata da lamine di ottone. In chirurgia veterinaria, viene infilato nel ventre dell’animale malato per
alcuni interventi particolari e io non vedo l’ora di ficcarlo
nella pancia della troia. E poi ci sono i coltelli da cucina,
tipo quello di fabbricazione tedesca con punta ricurva e
senza falso filo, dotato di incavi sul dorso della lama che
aiutano a snervare meglio la carne.
Stanno tutti qui, in fila, perfettamente allineati, puliti e
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scintillanti, non aspettano altro che di essere usati. E poi ci
sono le pinze, un martello e molto altro ancora…
Per la verità, li ho già sperimentati il mese scorso, ma non
su un essere umano.
Era pomeriggio e stavo tornando a casa dalla palestra. Sul
marciapiede, mi sono trovato davanti un bastardino tutto
pelle e ossa che mi guardava con i grandi occhi acquosi e la
lingua penzoloni. I cani non mi piacciono particolarmente,
preferisco i gatti, sono più puliti, si lavano da soli, non li
devi portare a fare la passeggiata tre volte il giorno e soprattutto non ti sbavano addosso. Quello poi era un cane
proprio brutto. Gli ho fatto una carezza sulla testa e c’è
mancato poco che mi mettessi a vomitare davanti a tutti. Il
pelo era disgustosamente appiccicoso e ruvido e doveva essere un bel po’ che non faceva un bagno come si deve. Mi
faceva proprio schifo quella bestiaccia puzzolente. L ’ho
guardato negli occhi e con la testa gli ho fatto cenno di seguirmi. Lui non aspettava altro. Mi ha fissato per un attimo,
incredulo che qualcuno gli prestasse attenzione e poi si è
messo a seguirmi fiducioso. Sicuramente, avrà pensato di
aver trovato un padrone, una casa e finalmente cibo assicurato tutti i giorni. Ma si è sbagliato, si è proprio sbagliato.
Dicono che gli animali hanno una sensibilità superiore a
quella degli esseri umani e sono capaci di intuire se una persona è malvagia o buona, ma sono tutte cazzate. Quel cagnaccio era proprio stupido. Sono bastati un sorriso e una
carezza e lui mi avrebbe seguito anche in capo al mondo. È
altrettanto facile fregare gli animali quanto le persone. Non
ho mai avuto problemi a mostrarmi completamente diverso
da quello che sono. Ho incontrato sempre gente stupida e
credulona che ho potuto manipolare a mio piacimento.
Lungo il tragitto di ritorno, sono passato davanti a un negozio che vendeva articoli per animali e ho deciso che era
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meglio comprare una bella museruola. Quel pomeriggio,
mia madre era uscita per andare a trovare un’amica e non
sarebbe rientrata prima dell’ora di cena, così avevo tutto il
tempo per mettere in pratica gli esperimenti con cui mi trastullavo la fantasia già da svariati anni.
Il bastardo mi seguiva a passo lento e strascicato tenendosi prudentemente qualche metro dietro. Chi è abituato a
vivere per strada sa che non deve mai fidarsi completamente del prossimo. Ogni tanto, io mi voltavo e lo guar davo scoccandogli la mia perfetta imitazione di sorriso
rassicurante.
Arrivammo nel giardino del mio condominio. C’erano diversi bambini che giocavano ma in quel momento non me
ne fregava un cazzo anche se ci fosse stato l’intero quartiere
a osservarmi e a chiedermi dopo che fine avesse fatto quel
cane che avevano visto entrare ma non uscire. Ero troppo
eccitato al pensiero di quello che stava per succedere.
Dopo avermi diligentemente seguito su per le scale, il bastardino si è fermato proprio davanti la porta di casa che tenevo aperta per farlo passare. Ancora una volta, ha rivolto
il muso all’insù cercando nei miei occhi quei segnali di rassicurazione di cui aveva bisogno. Gli ho sorriso chinandomi
per fargli una carezza su quella sua testaccia putrida, stando
bene attento a non mostrare tutto lo schifo che sentivo dentro. Dopo qualche secondo si è convinto a entrare, ma camminava sempre lento e ho dovuto resistere al violento
impulso di prenderlo a calci nel culo per farlo affrettare.
Invece ho mantenuto il controllo dei miei nervi come faccio sempre e il cagnaccio mi ha seguito fino alla «stanza».
Solo mentre varcava la soglia del non ritorno mi ha guar dato con occhi diversi, ma ormai era troppo tardi.
Mi fissava senza distogliere lo sguardo neanche un secondo. Avrei voluto che abbassasse la testa ma lui niente,
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continuava a osservarmi in quel modo strano, consapevole,
quasi umano direi. E improvvisamente mi sono sentito male,
a disagio, ho capito che lui sapeva quello che stava per succedergli. Forse non era così stupido come avevo pensato.
Sapeva che sarebbe morto fin dal momento in cui mi
aveva incontrato e aveva scelto consapevolmente di seguirmi con quella rassegnazione tipica di chi ha deciso che
non desidera più vivere. Poteva anche essere una mia allucinazione ma, ancora oggi, sono convinto che quel cane
fosse contento di avermi incontrato perché io ero il prescelto che avrebbe posto fine alle sue sofferenze terrene.
Ma io veramente avevo intenzione di aumentare le sue
sofferenze. E l’ho fatto.
Nel frigorifero in cucina c’era della carne macinata. Ho
preparato una polpetta sbriciolando una compressa di sonnifero presa dalla scorta di confezioni tenute nascoste da
mia madre e gliel’ho piazzata sotto il muso. Chissà da
quanti giorni non mangiava, perché era così affamato che
se l’è divorata in un baleno.
Mi sono seduto e ho aspettato tranquillamente che il sonnifero facesse effetto, tanto non avevo fretta.
Per un po’, il cane si è messo a camminare su e giù scuotendo la testa. Ogni tanto si voltava verso di me e nei suoi
occhi si leggeva un muto interrogativo: che mi sta succedendo? cosa mi stai facendo? I suoi occhi avevano un che
di ipnotico e, nel guardarli, provavo uno strano brivido di
eccitazione in tutto il corpo.
Poco a poco, ha iniziato a barcollare, poi crollava a terra
e subito si rialzava, ma con una fatica crescente, e intanto
emetteva dei guaiti disperati. A quel punto, mi sono alzato
e ho preso a camminargli intorno. Il cane non ce la faceva
più a stare dritto e strisciava sul pavimento, sempre più lentamente, con un lungo, ininterrotto, flebile gemito.

109

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:03

Pagina 110

Dietro il sipario

E mi ha guardato per quella che è stata la sua ultima
volta. In quel momento, deve aver compreso veramente
l’immensità dell’orrore in cui stava precipitando e i suoi
occhi si sono dilatati in maniera inverosimile per il terrore
che lo attanagliava. E più mi avvicinavo, più lui cercava di
scappare, strisciando all’indietro, tentando di abbaiare, di
mostrarmi i denti per farmi capire che lui era feroce, che
poteva ancora difendersi. Ma ormai era troppo tardi, lo sapevamo entrambi. Non ce la faceva più neanche ad aprire
e chiudere la bocca.
Ho preso in braccio quel fagotto puzzolente di peli appiccicosi e l’ho sistemato sulla sedia al centro della
«stanza», non prima di essermi infilato un paio di guanti
da chirurgo e un lungo camice bianco di quelli che usano i
dottori. L’ho legato come un essere umano, allargando le
zampe anteriori fino a bloccarle sui braccioli, mentre quelle
posteriori le ho fissate alle gambe della sedia, poi ho assicurato la testa allo schienale e gli ho messo la museruola
che avevo appena comprato. Non volevo correre il rischio
che trovasse un residuo di forza per azzannarmi.
Ho stretto al massimo le cinghie che lo bloccavano sulla
sedia facendogli lanciare dei gemiti di dolore. Non doveva
avere la minima possibilità di liberarsi perché non sopporto
i contrattempi. Devo avere sempre ogni situazione sotto
controllo.
Sembrava proprio un essere umano in quella posizione,
eretto sulla sedia e con le zampe allargate.
Ho preso la mia collezione di coltelli. Gli stessi che ho
qui di fronte adesso, pronto per usarli sulla troia che mi ha
messo al mondo.
Ho impugnato il coltello con lama seghettata di venti
centimetri, uguale a quello usato da Sylvester Stallone nel
film “Rambo”, e ho tagliato la pancia del bastardino in
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lungo, dal petto fino ai genitali. Non ho affondato il coltello per non ucciderlo subito, quindi sono stato bene attento a non intaccare organi vitali. Nonostante il sonnifero,
gli dev’essere scoppiata una bomba di dolore nella testa
perché si è messo a strillare come non avevo mai sentito
prima da nessun essere vivente. Sembrava quasi un grido
umano tanto era straziante, un misto di ululati, guaiti e gemiti disperati. Dalla pancia, ha cominciato a uscire sangue
a fiotti e, più si agitava sulla sedia, più sgorgava abbondante, tanto che ho dovuto indietreggiare per evitare gli
schizzi.
L’intensità dei lamenti del cane era così atroce da perfo rarmi il cervello. Per farli cessare mi era venuta voglia di
piantare il coltello nella gola della bestiaccia, ma ho resistito.
Non volevo che morisse. Non ancora.
Sono risalito velocemente in salotto, ho preso il lettore
portatile e un compact di David Benoit, poi sono rientrato
nella «stanza». Il cagnaccio si contorceva tutto, buttando
sangue anche dalla bocca. Mi sono sparato nelle orecchie la
musica a tutto volume per coprire i suoi latrati, ho preso
una pinza che stava in mezzo ai coltelli e gli ho strappato le
dita della zampa anteriore destra, una dopo l’altra. Poi ho
fatto la stessa cosa con la zampa anteriore sinistra. E poi mi
sono dedicato a quelle posteriori.
La bestia ha preso a contorcersi con molta più violenza di
prima e, nonostante la musica di Benoit sparata al massimo
nelle cuffie, ho sentito ugualmente le urla di dolore e agonia dell’animale.
Il sangue scorreva anche dalle estremità mozzate ed era
così eccitante e divertente tutta quella scena che ho avuto
un’erezione potentissima, pensando che mi sarebbe piaciuto da pazzi metterlo nella bocca del cane attraverso la
museruola e riempirgli la gola di sperma. Però sarebbe stato

111

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:03

Pagina 112

Dietro il sipario

troppo pericoloso perché poteva staccarmelo con un morso
e allora non mi sarebbe più piaciuto.
Mentre il pianoforte di Benoit accarezzava le mie orecchie con un «jazz fusion» a volte dolce e struggente, altre
sincopato e incalzante, la vista del cane agonizzante mi deliziava gli occhi. A completamento del mio piacere, ho impugnato un coltello dalla lama corta ma affilatissima e gli ho
tranciato di netto i genitali.
Per contemplare meglio l’opera che avevo creato, mi sono
spogliato, restando completamente nudo, ho preso la sedia
nera metallizzata e mi sono seduto di fronte l’animale a cinque metri di distanza.
Era uno spettacolo bellissimo, addirittura sublime. Il sangue scorreva da tutti gli squarci che avevo aperto e, di lì a
poco, la bestia si sarebbe svuotata di tutto il suo liquido vitale. Mi sono masturbato guardando quella scena e quando
il sangue, serpeggiando sul pavimento, è arrivato a bagnare
i miei piedi, ho avuto un orgasmo devastante.
Ho tolto la museruola al cane, tanto non aveva più
l’energia per mordermi, e l’ho guardato negli occhi. Li teneva aperti a stento ed erano persi a fissare un punto qualsiasi sul muro. In quell’attimo, ho pensato che stesse
immaginando il «Paradiso dei Cani» dove sarebbe andato
molto presto. Non aveva più neanche la forza per urlare,
lo capivo dalla bocca ormai immobile dalla quale usciva
un filo di bava mescolata a sangue, così mi sono tolto le
cuffie dalle orecchie. L’unico suono che emetteva era un
rantolo sordo.
Per un istante i nostri occhi si sono incontrati. I suoi
erano offuscati dal velo della morte che stava lentamente
scendendo ad avvolgerlo. Non era rimasto niente di quello
sguardo che mi aveva al tempo stesso affascinato e imbarazzato. I suoi occhi non avevano più alcun significato e
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allora ho affondato le dita ancora sporche del mio sperma
nelle orbite e gli ho strappato i bulbi.
Stringevo ancora gli occhi del cane nella mano quando la
bestia, racimolando gli ultimi brandelli di energia, lanciò
un ululato lancinante che mi trapanò le orecchie.
Non ce l’ho più fatta. C’è un limite alla sopportazione del
fastidio e il mio cervello stava per scoppiare. I lamenti della
bestiaccia erano diventati intollerabili, così le mie azioni si
sono susseguite veloci e automatiche.
Ho schiacciato i bulbi oculari dell’animale fino a farli
esplodere, trasformandoli in una poltiglia biancastra che si
è spalmata sulle mie mani, mescolandosi al sangue e allo
sperma, ho preso il coltello «bowie», l’ho piantato nella
gola della bestia con tutta la violenza che avevo in corpo,
poi ho tirato a destra e a sinistra, con gesti secchi e precisi,
finché non gli ho staccato la testa.
Ero esausto, appagato e zuppo di sangue. Mi sono accasciato a terra, lasciando cadere il coltello, e mi sono addormentato…
Che magnifica esperienza! Che insieme di sensazioni
estreme! È così difficile, nella vita normale, raggiungere livelli di gioia intensi fino al limite dell’impossibile.
Cosa significa un normale amplesso con una donna in
confronto alla potenza dell’orgasmo che sono riuscito a raggiungere quel pomeriggio? Assolutamente niente. L’intensità delle sensazioni... Non è neanche lontanamente
paragonabile. In precedenza, avevo fatto gli stessi giochetti
con lucertole, serpenti, rane, topi e scoiattoli, ma mai avevo
provato la straordinaria gamma di emozioni che ho sperimentato con il cane.
E se è stato così esaltante con un cane, quali orizzonti
di piacere potrò mai raggiungere con un essere umano?
Con Luca, non sono andato fino in fondo e poi ero fuori,
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all’esterno, e non avevo il controllo su tutte le variabili.
Qui nella «stanza» è diverso. Una volta chiusa la porta,
sono fuori dal mondo, sono Dio assoluto di quest’universo circoscritto. Così è stato con il cane e così sarà con
un essere umano. Solo ancora più intenso.
Già, un essere umano. Mia madre.
La troia seduta qui, sulla stessa sedia dove ho sistemato il
cane prima di lei.
Legata come un salame. Immobilizzata. Un manichino di
legno.
In mio potere. In mio assoluto, totale, potere…
Arrivo, mammina cara, ti ho trascurato troppo, sono stato
un figlio cattivo.
Adesso mi occuperò solo di te…
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Devo aprire gli occhi! Non sopporto più questo buio.
Fausto!... Devo fermarlo prima che succeda l’irreparabile.
Solo io so quello che sta per fare. O quello che ha già fatto...
Ma forse sono ancora in tempo. Lo amo e ho capito che
non posso vivere senza di lui. Credo di poterlo salvare, ma
devo impedirgli di uccidere. Amore mio, puoi avere una
vita normale, piena di quelle piccole gioie quotidiane che la
rendono felice. Ti farò dimenticare tutti gli orrori e le ingiustizie che hai sopportato durante l’infanzia, ti darò tutto
l’amore che non hai mai avuto prima. T e lo giuro, amore
mio! Ma devo arrivare in tempo. Dio del cielo, fa che non
sia troppo tardi! Quel ragazzo non merita altre sofferenze.
Un po’ di pace. Ha bisogno solo di pace e amore.
Prima, però, devo fare i conti con questo buio che mi avvolge come un sudario di morte. Sono convinta di essere
viva, ma mi sento anche tremendamente inconsistente. Non
ho la percezione del mio corpo, è come se fossi soltanto
spirito. Non sento niente, tranne un dolore lontano in una
parte imprecisata del mio essere.
Dove mi trovo? L’ultimo fotogramma che ricordo è l’urto
tremendo di un’automobile impazzita. Sto dormendo,
forse? Non lo so, so solo che Fausto ha bisogno di me.
Devo aprire gli occhi, devo liberarmi da questo buio che
mi circonda e opprime…
Come mi oppresse la settimana in cui mia madre non
c’era...

115

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:03

Pagina 116

Dietro il sipario

No... Eccoli che ritornano. I ricordi...
Per tutto il resto della settimana, papà mi lasciò dormire
al buio.
Le notti successive furono atroci come la prima. Mi addormentavo solo per brevissimi momenti risvegliandomi
quasi subito più terrorizzata che mai e con un gran desiderio di scappare via. Sarei stata ovunque, tranne che in quella
stanza. Solo la quinta notte, ho iniziato ad abituarmi ai mostri che mi facevano compagnia nel letto e mi toccavano
dappertutto. La paura ha smesso di stritolarmi lo stomaco
ed è subentrata la rassegnazione.
Ogni mattina, quando mio padre veniva a liberarmi dalla
mia prigione, sentivo di odiarlo un po’ di più. Era un sentimento che s’impadroniva di me nell’istante in cui lo vedevo, senza darmi il tempo di controllarlo. Eppure bastava
poco per far sfumare l’odio, una parola dolce, uno dei suoi
sguardi carichi di affetto o le carezze che gli piaceva tanto
farmi, e l’amore riprendeva il sopravvento.
Però, il suo comportamento di quei giorni aveva spezzato qualcosa di definitivo in me. A vevo perso la fiducia
nelle sue parole. Perché non mi aveva avvertito prima di
manomettere la lampada sul comodino e il lampadario
grande? Se fossi stata veramente la sua «donnina», avrebbe
cercato di farmi accettare il buio attraverso il ragionamento e invece no, non ci ha neanche provato. Me l’ha imposto e basta, trattandomi per quello che realmente ero,
soltanto una bambina che doveva ubbidire, e questa consapevolezza mi ha sconvolto più di tutto il resto. Ho capito improvvisamente che il sotterfugio a cui aveva fatto
ricorso in sé per sé non era poi così grave come il fatto che
mi avesse sempre mentito chiamandomi «la sua piccola
donna», mentre la verità era che mi considerava solo una
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bambina. L’umiliazione che provai in quel momento di rivelazione interiore fu indescrivibile. Certo, col trascorrere
degli anni, ho continuato ad amarlo, ma non è più stato il
mio Dio, ho capito che poteva essere meschino come tutti
gli altri uomini.
Ma sei sempre il mio adorato papà e adesso ho un bisogno disperato di te.
Papà, ti prego, aiutami… Accendi la luce, papà!… Non
mi lasciare al buio… non mi lasciare al buio!…
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Finalmente. Adesso la mia «stanza delle meraviglie» è
completa.
Sono in piedi davanti alla sedia e contemplo questa lurida puttana di mia madre seduta sopra.
Che vista deliziosa!
È nuda e saldamente legata e, anche se la stanza è insonorizzata, ho preferito imbavagliarla. Se si mettesse a urlare, sarebbe alquanto fastidioso. Non sopporto le urla. Il mio corpo
comincia a tremare senza controllo, come se avessi le convulsioni o una crisi epilettica. Peggio ancora se iniziasse a piangere, supplicandomi di risparmiarla. Pur di non sentirla, sarei
costretto a ucciderla subito e questa è l’ultima cosa che voglio.
Cara mamma, ci aspettano due giorni lunghissimi da trascorrere insieme. Non hai fatto altro che lamentarti che ti
lascio troppo sola, che ho sempre tempo per tutti ma non
per te, che non ti faccio partecipare alla mia vita. Adesso vedrai quante ore passeremo insieme.
Soli. Io e te.
Il mondo non può separarci e finalmente esaudirò il tuo
desiderio, ti renderò partecipe della mia vita, anzi, farò molto
di più, ti trasformerò nella protagonista di tutti gli incubi, le
fantasie, le ossessioni che si affollano nel mio cervello.
Non sei contenta, mamma? Non rispondi, eh?
Lo so, stai cercando di fare la superiore come al solito e
non mi degni neanche di uno sguardo. Sei così immobile
che sembri un manichino di legno.
Da oggi non ti sentirai più sola ed esclusa. Voglio tenerti
sveglia e farti partecipare ai miei giochi fino all’ultimo, così
non potrai più dire che ti trascuro, mammina cara.
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Osservo il corpo nudo e avverto un brivido misto di eccitazione e sgomento. Sto infrangendo uno dei tabù primordiali del genere umano, fissare le nudità dei genitori.
Ho quasi voglia di chiudere gli occhi, di non guardare più,
di voltarmi e scappare via, fuggire da questa stanza, mentre le lacrime si moltiplicano e spingono per uscire. Forse
dovrei fermarmi finché sono in tempo...
Ma poi ecco che mi torna in mente quando lei girava
nuda per casa, ostentando quel suo mezzo sorrisetto divertito che io odiavo tanto perché voleva dire: «Guarda quant’è bella la tua mamma! Non ti piace?».
Cercavo con tutte le forze di non guardarla, abbassavo
gli occhi a terra e indietreggiavo andando a finire puntualmente in un angolo. Lei continuava ad avanzare verso di
me con quel suo passo rotondo, i fianchi a muoversi su e
giù, destra e sinistra, e non ce la facevo proprio a distogliere
lo sguardo. Veniva vicino e inondava le mie narici di bambino con il profumo dolciastro della lavanda dozzinale che
usava abitualmente. Con una mano, sollevava il mio mento
fissandomi negli occhi, sorrideva e diceva: «Faustino, perché non abbracci la tua mamma?».
Io scuotevo forte la testa e, in quei momenti, desideravo
solo essere risucchiato e scomparire dentro il muro, ma non
ci riuscivo mai e allora lei apriva di nuovo la sua orribile
bocca: «Dai, Faustino, non fare i capricci. Vieni fra le braccia della tua mamma».
E, afferrandomi per le spalle, mi attirava a sé fino a farmi
aderire a quel suo corpo rotondo, roseo e gonfio, che mi
faceva schifo al solo contatto. Mi girava la testa e la stringeva sulle mammelle pendule al punto che il mio orecchio
sfregava su uno dei capezzoli, mentre i peli ricci e neri del
suo bassoventre mi grattavano i calzoncini.
Avrei voluto urlare e liberarmi dalla stretta ma, le poche

119

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:03

Pagina 120

Dietro il sipario

volte che l’avevo fatto, si era arrabbiata, mi aveva ordinato di
togliere le mutande, aveva preso il matterello con cui stendeva la pasta sul tavolo di marmo in cucina, e lo aveva calato
sui glutei e sulle gambe ripetutamente, fino a farmele diventare una poltiglia paonazza. Io urlavo per il dolore con tutto
il fiato che avevo in corpo, la imploravo, mamma basta, ti
prego, mammina, non lo faccio più, te lo giuro, troppo male,
troppo male! Ma lei si fermava solo quando pensava di
avermi punito a sufficienza e allora ho imparato a stare zitto,
a non protestare più quando lei cercava di abbracciarmi per
tenermi stretto al suo corpo nudo. E ho smesso di piangere.
Mi picchiava anche se le bagnavo il corpo con le lacrime,
così ho imparato a piangere dentro, a squassarmi il corpo
di singhiozzi, custodendo gelosamente le gocce dei miei
occhi per non essere più picchiato, anche se, quando aveva
voglia, trovava lo stesso un pretesto per farlo.
Sono investito dalla marea schiumosa dei ricordi e l’onda
della rabbia si avvicina pericolosamente al livello di guar dia. Ho tanta voglia di prendere subito uno dei coltelli che
stanno allineati sullo scrittoio, piantarglielo in gola e farla
finita una volta per tutte.
La guardo con odio puro e quasi sto per farlo, poi però
mi blocca il pensiero che sarà molto più bello farla morire
un po’ alla volta, lentamente, dolorosamente…
Mi calmo, m’impongo di calmarmi, devo controllare il
tremito nervoso che mi scuote il corpo. La guardo ancora.
Sta lì, ferma, sempre immobile, sembra già priva di vita,
una bambola senz’anima. Sono davanti a lei. I suoi occhi
sono fissi nei miei, pieni di un terrore indescrivibile.
Mi piace questo spettacolo. Finalmente è in mio potere.
Posso farle tutto quello che voglio.
Ed è una sensazione bellissima. Me lo sento venir duro
tanto sono eccitato.
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È stato un giochetto da ragazzi portarla qui sotto. Sono
troppo intelligente, troppo furbo perché qualcuno possa
fermarmi.
Ieri sera, Cristina mi ha lasciato.
Lì per lì, quando me l’ha detto, il primo impulso è stato
quello di strangolarla, ma poi sono riuscito a resistere,
anche se mi è costato uno sforzo enorme. Se mi fossi lasciato trasportare dalla collera, a quest’ora starei a marcire
in una cella fredda e buia e io non voglio andare in prigione. Non potrei sopportarlo, amo troppo la libertà.
Dopo che Cristina se n’è andata, ho avuto la tentazione
fortissima di spaccare tutta la casa ma ho resistito un’altra
volta, perché sennò, quando mia madre è rientrata, si sarebbe fatta venire una crisi isterica trovando tutti i suoi preziosi ninnoli rotti e avrebbe cominciato a urlare e io sarei
stato costretto a ucciderla per farla star zitta e di nuovo
sarei finito nella cella fredda e buia che ossessiona gli incubi delle mie notti senza sonno.
Quand’è rientrata e mi ha trovato a casa, era tutta gentile,
la troia, non le pareva vero che non fossi uscito di venerdì
sera. E mi guardava con quei suoi lerci occhi bovini colmi
di un amore malato che mi sarebbe piaciuto tanto ficcarci
dentro le dita e strapparglieli. Mi ha chiesto con quella sua
insopportabile aria da finta innocente come mai non ero
uscito con la mia ragazza e io le ho risposto che Cristina mi
aveva lasciato. E sono scoppiato a piangere. Pur odiandola
a morte, era sempre mia madre e, in quel momento, avevo
un tale bisogno di sfogare con qualcuno la mia disperazione
che ho provato a fidarmi di lei.
Una specie di ultimo tentativo, nonostante mi avesse sempre deluso.
Speravo in un po’ di comprensione, volevo solo una parola di conforto.
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E lei mi ha guardato con un’espressione dispiaciuta talmente falsa che c’è mancato poco che non le vomitassi addosso. E poi ha aperto quella fogna di bocca: «T esoro, mi
dispiace. Vedrai che ti stai sbagliando, Cristina non ti vuole lasciare. Forse ha solo bisogno di stare un po’ di tempo da sola.
È sempre così gentile quando parla con me al telefono…».
Non ci ho visto più. Chissà come sarebbero andate le
cose se fosse stata zitta. Forse avrei provato delle emozioni
nuove se mi avesse dato la comprensione che ho sempre
cercato senza mai trovarla.
Chissà, chissà, chissà...
Non è andata così. Ha parlato e male, come sempre,
come se io non esistessi. I miei bisogni e le mie emozioni
erano soltanto spazzatura per la signora so-tutto-io.
Mi sono scaraventato addosso, le ho stretto le mani al
collo e, sfruttando lo slancio, l’ho spinta all’indietro facendole sbattere la testa al muro. Ha perso i sensi subito ed è
crollata a terra accartocciandosi come un asciugamano lasciato cadere di botto. Ormai non potevo più tornare indietro. L’avevo colpita e chiederle scusa non sarebbe servito
a niente. Mi avrebbe denunciato di sicuro, tanto valeva approfittare della splendida occasione che il destino mi offriva per averla come «ospite» speciale della mia «stanza
delle meraviglie». La collera mi aveva regalato il coraggio
che non avevo mai trovato prima.
Da quando avevo iniziato i lavori «di ristrutturazione»
della cantina non avevo pensato ad altro che quanto sarebbe stato bello portarcela e finalmente realizzare tutte le
mie fantasie, ma, ogni volta che si era presentata un’opportunità, mi ero sempre tirato indietro. Fondamentalmente, sono un vigliacco, anche se, davanti agli altri, cerco
di mostrare un atteggiamento da «duro».
Dopo averla spogliata completamente, me la sono caricata
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in spalla come una bambola inarticolata per portarla qui
sotto. L’ho sistemata sulla sedia, legata e imbavagliata proprio per benino.
Ho fatto entrare anche i gatti perché mi piace la loro
compagnia silenziosa.
Ieri sera, sono risalito in cucina per prepararmi qualcosa
da mangiare quando, all’improvviso, mi è venuto un sonno
mortale. Volevo iniziare subito a trastullarmi con qualche
giochetto sulla mia cara mammina, ma sono riuscito solo a
trascinarmi fino al letto e a crollarci sopra senza neanche
spogliarmi. Quando mi sono svegliato, era già la mattina di
un nuovo giorno.
Oggi.
E adesso eccomi qua, fresco, riposato e concentrato sul
piacevole compito che mi attende, con tutti i sensi pronti all’azione. I dubbi di ieri sono svaniti al risveglio e io mi sento
pieno di coraggio, come il soldato pronto ad affrontare la
battaglia decisiva della sua guerra.
Adesso sono padrone della mia vita ed è una sensazione
davvero inebriante. Finalmente, sono io a decidere cosa voglio o non voglio fare, non sono più un giocattolo passivo
alla mercé dei capricci degli adulti che mi circondano.
La troia è bella sveglia. Mi guarda con occhi sgranati,
deve avere proprio una paura fottuta. Non credo riesca a
immaginare neanche lontanamente quello che sta per succederle. Dopotutto, sono suo figlio ed è convinzione comune che un figlio, in fondo, ami sempre la madre e non
abbia il coraggio di alzarle le mani contro. Almeno così
crede lei e la maggior parte della gente cosiddetta normale.
E si sbagliano, Dio quanto si sbagliano!
Ma tu lo capirai, mamma. Ci penserò io a fartelo capire
purificandoti col dolore.
È l’unico modo per farti scontare i tuoi peccati, tu non sei
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in grado di salvarti da sola, mammina cara. Non hai un
uomo che si occupi di te, quindi è compito mio, spetta a
me che sono tuo figlio salvare la tua anima...
Mi guarda, continua a fissarmi, sta lì, ferma, perfetta mente immobile, come un manichino.
La cosa più bella di tutte è il silenzio che pervade l’atmosfera della casa. Da quando le ho impedito di aprire la
boccaccia schifosa, c’è un silenzio bellissimo, molto più carico di significati di tante parole vuote. Anche le voci che di
solito mi urlano nella testa sembrano essersi placate, quasi
come se pure loro avessero paura di turbare la quiete che
finalmente regna sovrana.
Adesso, però, devo iniziare il compito che mi è stato
assegnato.
Mammina sta aspettando…
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Sabato, ore 21:45

Buio, solo buio, dappertutto.
Non so da quanto tempo mi trovo in questa condizione
incorporea, ma sembra un’eternità. Potrebbe essere mattina oppure notte, potrei essere in questo stato da un solo
giorno o da mesi interi.
L’unica certezza è che non avverto più il mio corpo e faccio fatica anche a pensare. V oglio solo dormire. Sono
troppo stanca per lottare...
Il dottor Spaziani era nel suo ufficio all’interno dell’ospedale per controllare un’altra volta la cartella clinica
di Cristina Montello.
Nonostante fosse sabato, e per giunta ferragosto, era riuscito a farle fare subito un paio di esami. I pazienti che arrivavano in ospedale nei giorni festivi potevano anche
morire perché tutti i tecnici di laboratorio si rendevano irreperibili, così come i medici migliori.
Ma non lui. Lui, al contrario, amava lavorare durante i
giorni di festa, un po’ perché viveva da solo e non aveva
nulla di meglio da fare, ma soprattutto perché i casi più
interessanti arrivavano proprio in quei giorni, specialmente
persone depresse che si crogiolavano nella solitudine e cercavano di suicidarsi con una revolverata in testa. Qualcuno
sentiva lo sparo e portava al pronto soccorso dei mezzi cadaveri con ferite orribili e sanguinanti al cranio che però
raramente erano mortali a causa della scarsa capacità di
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maneggiare le armi da fuoco degli aspiranti suicidi. In questi casi, l’estrazione della pallottola e il relativo intervento
chirurgico sulla materia cerebrale era una questione estremamente delicata nella quale lui era un maestro. Ogni
nuovo successo gli serviva per rafforzare la sua convinzione di essere il migliore. A volte, come quella mattina,
gli piaceva particolarmente uscire con le ambulanze per le
chiamate d’emergenza, soprattutto lo eccitava la corsa contro il tempo, quando non era sicuro se il soggetto ferito si
sarebbe salvato oppure no.
Cristina Montello era una ragazza molto interessante, una
ragazza straordinariamente bella e lui non poteva fare a
meno di domandarsi se fosse anche dotata di una mente particolarmente brillante. Gli sarebbe davvero piaciuto scoprirlo. Peccato che fosse ridotta in condizioni così gravi. La
sola fortuna che aveva avuto era di essere finita nelle sue
mani, perché, probabilmente, era l’unico in grado di salvarla.
Spaziani consultò l’elenco delle infermiere di turno e la
sua attenzione si fermò su un nome in particolare: Elena
Carli. Era quell’infermiera dai capelli a spazzola entrata in
servizio due settimane dopo che lui era stato assunto. Si
soffermò a pensare a lei.
Quello era il primo lavoro in un ospedale importante
per Elena Carli e, anche se non avesse letto la sua scheda
personale, Spaziani se ne sarebbe accorto per l’assoluta
mancanza di esperienza mostrata nella gestione di un paio
di situazioni di crisi che si erano trovati ad affrontare insieme, con dei pazienti in arresto cardiaco improvviso. La
scheda recitava che aveva lavorato per tre anni in piccole
case di cura private dove, probabilmente, non era mai
stata costretta a lottare contro la morte per salvare la vita
a un paziente.
Di corporatura minuta, Elena Carli aveva capelli molto
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corti e neri come la notte. I lineamenti erano marcati ma
regolari e le conferivano una bellezza aggressiva che attirava immediatamente lo sguardo. Sotto il camice doveva
avere un bel corpicino.
Non era quello il momento di lasciarsi andare in fantasticherie, pensò Spaziani. Si stava facendo tardi e lui non
aveva più motivo di trattenersi in ospedale.
Per ora, non poteva fare nient’altro per Cristina Montello.
Era giunto il momento di tornarsene a casa.
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Incredibile. Guarda sempre lo stesso punto di fronte a
sé. Io le giro intorno, prima a destra, poi a sinistra, ma lei
niente, non sposta gli occhi neanche di un centimetro,
guarda sempre davanti a sé, sembra già un cadavere per
quanto è immobile.
Forse sta cercando di sfidarmi. Mi vuole dimostrare che
lei non ha paura, che è più forte, come sempre.
Se pensa di resistermi, si sbaglia di grosso. Ben presto,
sarà costretta a cambiare atteggiamento. I suoi occhi mi
supplicheranno di ucciderla. Se ne accorgerà di chi ha il
potere.
Puttana! Maledetta, sporca, lurida puttana! Ti è sempre
piaciuto comandare, eh? È facile approfittarsi di un bambino indifeso. Dare ordini, urlare, mettere le mani addosso,
ti ricordi, mamma, quanto ti piaceva fare queste cose?...
Non posso giocare con i bambini del condominio, dici
che non devo mescolarmi a loro perché io sono figlio di
uno scrittore famoso e gli altri sono inferiori a me.
«Faustino, che fai?! Non devi parlare con loro! Subito a
casa! Non puoi giocare col figlio del portiere!».
Mi urla dalla finestra, neanche cerca di salvare le apparenze.
Vuole umiliarmi davanti a tutti e ci riesce puntualmente.
Rientro a casa tenendo gli occhi bassi, non ho neanche il
coraggio di salutare i miei compagni di gioco, qualsiasi parola sarebbe inutile. Sento sulla pelle il loro sguardo che
brucia come un raggio incandescente. Loro stanno zitti e
basta questo a farmi capire quanto io sia diverso.
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La cosa che mi fa soffrire di più è l’umiliazione. Sto
troppo male quando qualcuno mi umilia. Mi viene una voglia feroce di spaccargli la testa, ridurre a brandelli il suo
corpo con la forza delle sole mani...
Ho sette anni e, mentre salgo i gradini che mi riportano
a casa, vorrei che mia madre fosse morta. Il desiderio nasce
dai recessi più nascosti del mio animo e diventa ogni secondo più forte.
Non le basta avermi umiliato davanti a tutti. Mi abbaia di
seguirla in cucina. La sua voce è dura e schiocca come una
frusta. Inutilmente, cerco sulla sua faccia una traccia di
quell’amore materno di cui ho disperato bisogno. Mi or dina di piegarmi in avanti sul grande tavolo di marmo. È un
tavolo molto vecchio, due gambe sono mezze scorticate
perché i gatti ci si affilano le unghie giorno dopo giorno, e
su uno dei lati corti c’è un’apertura profonda nella quale è
inserito un pesante matterello rotondo di legno, di quelli
che servono per stendere la pasta sfoglia. Lei impugna l’attrezzo e mi ordina di abbassarmi i calzoncini e le mutandine. Io lo faccio, con gesti lenti e precisi, conosco bene
questo rito, è già successo altre volte.
È iniziato quando avevo cinque anni. Ci sono abituato.
All’improvviso arrivano.
Uno dietro l’altro. I colpi raggiungono le gambe e le
natiche.
Comincio a piangere, sommessamente, non voglio che mi
senta, mi fa male, sempre di più, ho bisogno di urlare, ma
non voglio regalarle questa soddisfazione.
Stringo i denti e penso che un giorno, quando sarò
grande, mi vendicherò, e con gli interessi. Ma intanto il dolore è insopportabile...
«Mamma, basta, ti prego! Mi fa male! Ti prego! Non lo
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faccio più! Perdonami! Non lo faccio più! Non lo faccio
più!…».
Maledetta puttana! Adesso non ti stai divertendo, eh? C’è
il terrore nei tuoi occhi, te lo leggo. Non me li abbasso più
i calzoncini. Adesso comando io.
Solo che non ho ancora il coraggio di farti a pezzi. Qualcosa mi blocca. Forse inconsciamente, questo maledetto
legame biologico che purtroppo ci unisce. E poi sono un
vigliacco, perciò ho bisogno di caricarmi come una bomba
a orologeria, evocando tutti i ricordi negativi, indelebili e
inalterabili, che conservo nella mente, tutto quello che mi
hai fatto subire. Solo così posso superare la paura che mi
opprime e, finalmente, darti la punizione che meriti...
E mi torna in mente mia nonna. L ’unica persona al
mondo che mi abbia veramente voluto bene.
I soli ricordi piacevoli della mia infanzia sono legati a lei.
Una donna piccola, la chioma soffice e bianca, il colorito
roseo e i lineamenti gentili, gli occhi azzurri come due placidi laghi mai increspati da un’onda.
Solo quando stavo vicino a lei, riuscivo a controllare le
rabbie e le inquietudini che tormentavano la mia anima.
Bastava uno dei suoi sorrisi affettuosi per restituirmi una
sensazione di benessere che credevo di non conoscere più.
Se avessi potuto darle un titolo come si fa con un libro,
l’avrei chiamata «una dolce signora». Dolce, perché non ricordo di averla mai sentita urlare, la sua voce accarezzava
le orecchie come il gorgoglio di un fresco ruscello. Signora,
perché nella sua persona c’era un’eleganza discreta che incuteva rispetto, mai un gesto eccessivo o un movimento
scomposto. Potendola riassumere con un solo aggettivo,
direi che fosse una donna «sobria».
Nonna è morta quasi quattro anni fa. A tradimento. Il
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giorno prima c’era, il giorno dopo no. Semplicemente il
cuore ha ceduto. Non ce la faceva più.
Mia nonna è entrata e uscita dagli ospedali tante volte, è
stata persino in coma per un ictus cerebrale e ne è uscita
perfettamente lucida, con tutte le facoltà mentali intatte, e
poi invece se n’è andata così, quasi senza motivo. Qualcuno
ha deciso che era arrivata l’ora di spegnere l’interruttore.
Quand’è morta, io ero già andato a vivere con Magda da
sei mesi, però l’ho sentita al telefono proprio la mattina di
quel maledetto giorno e mi ha parlato con la solita voce serena, dicendo che si sentiva bene e che le mancavo.
Mi ha chiesto anche se ero felice.
Ecco una cosa che quella troia di mia madre non ha mai
fatto...
Non hai mai domandato a tuo figlio se era felice con sua
moglie, brutta troia che non sei altro! Non mi hai mai chiesto se soffro, se ho sofferto, o come mi sento. Sei sempre
stata presa solo dal tuo egoismo di merda, verniciato di un
finto altruismo che sbandieravi con i vicini per farti compatire e recitare la tua parte preferita, quella della «donna
eroica, abbandonata dal maschio crudele, che ha cresciuto
il figlio da sola, senza contare sull’aiuto di nessuno».
La verità è che hai messo al mondo un figlio per avere il
tuo balocco personale, un bambolotto di carne, ossa, sangue e sentimenti da manovrare a tuo piacimento per compensare la tua schifosa solitudine. Certo che ti eri fatta
proprio un bel programmino, vero? Hai conosciuto lo scrittore di successo a una festa, ci sei uscita un paio di volte e
poi subito a letto a spalancare le cosce. Sei rimasta incinta,
hai tirato su il pancione e mi hai sgravato sperando che fossi
femmina. Secondo i tuoi calcoli, una femmina era più facile
da plagiare e sarebbe rimasta a farti compagnia più a lungo.
Ma ti è andata male. Eh, sì, ti è andata proprio male. Hai
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pensato che, mettendo su pancia, avresti incastrato l’uomo
di successo costringendolo a sposarti e invece lui non ne ha
voluto sapere, né di te, né del tuo bastardo, e ha fatto proprio bene, mammina cara, non sa che croce s’è risparmiato.
Mi piacerebbe vederlo solo per dirgli «bravo».
Hai fatto di tutto per farmi odiare mio padre. Per anni, mi
hai ripetuto che ce l’aveva piccolo e che neanche ti aveva scopata veramente perché era venuto subito dopo averne infilato solo un pezzetto. E io ho pensato di avere il cazzo
microscopico perché ero figlio di mio padre. Per anni, non
sono riuscito a comportarmi da «vero uomo» con una donna
perché, nel momento cruciale, non ero capace di mantenere
l’erezione. Sporca puttana! Hai fatto di tutto per crescermi
come quella figlia femmina che in fondo desideravi...
Quando sono diventato maggiorenne, ti ho chiesto se potevo prendere la patente.
«Ma che ci fai con la patente? Non abbiamo i soldi per
comprare una macchina, quindi è inutile, tanto sei un bel
ragazzo e se una donna vuole uscire con te, ti viene a prendere e ti riaccompagna».
Quando ho iniziato a lavorare, ogni mese mi obbligavi a
consegnarti fino all’ultimo centesimo che guadagnavo.
«Che bisogno hai di tenerli tu i soldi? È più giusto che li
tenga io che amministro la casa. E poi lo sai, figlio mio, che
la tua povera mamma ti ha cresciuto da sola e, con il suo misero stipendio, molte volte non ce la fa. È giusto che, adesso
che sei grande, inizi a ricambiare tutto quello che io ho fatto
per te. E poi non ti preoccupare, perché se devi andare al
cinema con una ragazza, puoi chiedermi i soldi e io te li do.
Certo, è inutile che spendi per portarla a cena fuori. Lo sai
che a me piace tanto cucinare e avere gente in casa, così vi
preparo io una bella cenetta, stiamo un po’ a chiacchierare
e poi potete uscire».
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Lurida puttana maledetta! Volevi organizzare la mia vita
come cazzo pareva a te, per soddisfare le tue esigenze e il
tuo stramaledetto egoismo di merda.
Adesso non parli, eh? Finalmente, non sono più costretto
ad ascoltare il nauseante suono della tua voce e a sorbirmi
le vomitevoli tirate su quanto sei sempre stata una madre
modello e su tutti i sacrifici che hai fatto per tirare su da
sola il tuo adorato figlio che invece è così ingrato da non apprezzare e amare la sua «santa madre martire»! Quanto ti
piace fare la vittima, eh?! Invocare «le circostanze avverse
del destino che si sono accanite implacabili» contro di te!
A sentirti parlare, uno dovrebbe credere che tutto l’universo non ha avuto altro da fare che coalizzarsi per danneggiare la tua vita. Lurida bagascia, parassita dell’umanità!
La tua sola presenza al mondo è un insulto per tutta la
gente perbene che affronta le difficoltà quotidiane, lottando giorno dopo giorno con forza di volontà e spirito indomabile, senza rompere i coglioni a nessuno.
Tu invece, mammina cara, sei sempre stata soltanto una
troia e, ancora peggio, una troia stupida che non è mai riuscita a trovare uno straccio d’uomo che se la incollasse. Ti
scopavano e ti lasciavano, ti scopavano e ti lasciavano, così,
all’infinito. Però finché riguardava solo la tua vita erano
affari tuoi, ma, prima di mettere al mondo un figlio, ci si
deve pensare molto bene, si deve almeno tentare di garantirgli una famiglia stabile in cui possa avere qualche
possibilità di crescere sereno. Certo, l’amore finisce, i matrimoni si rompono, i genitori si separano, però avrei potuto dire che ci avevi provato. A vrei capito anche se tu
avessi avuto una storia d’amore con un ragazzo cui volevi
bene e lui ti avesse abbandonato senza sposarti, ti avrei rispettata e amata, sarei stato al tuo fianco. Ma non hai nemmeno questa giustificazione. Hai solo dato la caccia a un
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personaggio celebre per farti scopare e incastrarlo con un
marmocchio. Io però non c’entro niente con i tuoi sporchi
casini. Non ho chiesto io di nascere. Per tutti i bocconi
amari che sono stato costretto a ingoiare sarebbe stato meglio che non fossi mai venuto al mondo.
Hai un conto da saldare con me, mammina cara, ed è venuto il momento di pagare…
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Sabato, ore 23:30

Non voglio andarmene così… Non ancora… Fausto…
voglio lottare… per te… Hai… hai bisogno di me…
Sono confusa… non capisco… non riesco a togliermi di
dosso… il torpore… Devo svegliarmi… uscire da questa
condizione…
Ho bisogno di pensare… tenere attivo il cervello… è
l’unica speranza…
I miei perfetti genitori. Probabilmente, anche loro hanno
sempre avuto una montagna di difetti, solo che io ho fatto
di tutto per non accorgermene.
Quando mamma è rientrata dal viaggio di lavoro, mio
padre è tornato a essere il solito adorabile papà che mi circondava di attenzioni e mi ricopriva di carezze. Con mia
madre ho sempre parlato di meno e, ancora oggi, non riesco a darmi una spiegazione razionale. Non posso rimproverarle niente, anche lei mi ha sempre voluto un mondo di
bene, però, se dovevo confidarmi su qualcosa d’importante,
mi veniva naturale rivolgermi a mio padre. Con lei chiacchieravo solo di cose futili o dei classici «argomenti di
donne». Adesso non mi riconosce neanche più, ma sono sicura che, dal mondo privato in cui si è rinchiusa, mi vuole
ancora bene.
Di lei, conservo nella memoria alcune immagini che corrispondono a momenti significativi prima che si manifestasse la malattia. Due in particolare.
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Dieci giorni prima che mio padre morisse. Un pomeriggio, ero andata a trovarli a casa dopo quasi due mesi che
non ci vedevamo. Avevo saputo che papà stava molto male
e non gli restava più tanto da vivere, ma, fino a quel momento, mi ero rifiutata di vederlo perché mi faceva paura
l’idea di riconoscere la morte stampata sul suo viso.
Mamma telefonò per comunicarmi che, in quei due mesi,
era peggiorato a vista d’occhio e ormai c’eravamo quasi:
papà sarebbe stato contento di incontrarmi un’ultima volta.
Quando entrai a casa dei miei, la vidi in salotto. Non mi
aveva sentito entrare perché avevo aperto col mio mazzo di
chiavi invece di suonare. Rimasi ferma sulla soglia a guar darla. Non volevo spiarla, però fu più forte di me la tentazione di restare immobile a osservare un’espressione che non
avevo mai visto sul suo volto. In quel momento, ero entrata
nel suo universo personale, quello che ognuno di noi possiede quando è solo.
Era seduta in poltrona, con il viso di tre quarti rispetto al
mio. Il primo particolare che mi colpì furono i suoi occhi.
Aveva lo sguardo completamente perso nel nulla, in mezzo
alla fronte due rughe così profonde come non gliele avevo
mai viste, un’espressione di sofferenza talmente intensa che
le avvolgeva tutta la figura. Il corpo faceva pensare a un
sacco vuoto e afflosciato. Solo nelle mani esisteva una traccia di vita. Erano spasmodicamente contratte sui braccioli
della poltrona, le vene bluastre e guizzanti che risaltavano
sotto la superficie sottile della pelle.
Non so quanto tempo trascorse in questa immobilità reciproca, ma, ad un certo punto, lei girò la testa, mi vide e
subito sulla sua faccia calò la solita maschera sorridente.
Contemporaneamente, gli occhi si accesero come se lei
avesse premuto un interruttore. Mi fece pensare a un attore spinto a sorpresa sul palcoscenico davanti al pubblico.
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L’altra immagine sempre presente nella mia memoria risale a sei mesi fa quando ho portato Fausto a conoscerla.
Appena l’ha visto, sul suo volto si è dipinta un’espressione
di gioia pura. Conosco bene mia madre e mi sono accorta
che le è piaciuto dal primo istante. Lei mi comunicò silenziosamente la sua approvazione con gli occhi.
Era molto preoccupata per me perché tutti i ragazzi con
cui uscivo si rivelavano un fallimento e io non ero mai contenta. Degli altri, però, mi limitavo a raccontare e non
gliene avevo mai fatto conoscere nessuno, proprio perché
sapevo che non erano importanti. Quando vide Fausto, nel
suo sguardo comparve la speranza che avessi finalmente incontrato l’uomo giusto.
Due settimane dopo, i sintomi della malattia hanno cominciato a farsi avanti.
E adesso non riconosce più neanche sua figlia.
Mia madre. Forse in tutti questi anni non mi sono accorta
veramente di quanto mi ha amato perché ero troppo accecata dall’adorazione per mio padre.
Mia madre… Spero di vivere ancora per poterle dire
quanto le voglio bene… E spero che le mie parole raggiungano almeno il suo cuore, se non il cervello...
Adesso però non ce la faccio più a pensare… sono
stanca…
Mi sento… scivolare nell’oblio… e non riesco a fer
marmi… di nuovo…
Scivolo… scivolo… scivolo…
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Ho in mano il mio coltello preferito, quello da cacciatore
con la lama seghettata. Quando lo impugno, mi fa sentire
uguale a Rambo.
È vero, so benissimo di non essere come lui. Nel complesso, sono un uomo piacente, ma non ho la sua prestanza
fisica, i muscoli guizzanti, il coraggio sconfinante nell’eroismo, la capacità di prendere sempre la decisione migliore al momento giusto per risolvere qualsiasi genere di
problema.
Rambo è un eroe. Il mio eroe. È per merito suo che non
sono impazzito diventando un finocchio. In casa, non ho
mai avuto figure maschili di riferimento e lui è diventato il
modello nel quale identificarmi. Rappresenta quello che
deve essere il maschio ideale: grande, forte, potente, sicuro
di sé, coraggioso. E poi sono certo che Rambo è uno che
quando si scopa una donna, la fa impazzire di piacere,
anche se nei film non lo si vede mai fare l’amore.
Adesso anch’io me le scopo di brutto, le donne. Ma
prima no, da adolescente non era così, avevo un sacco di
difficoltà quando mi ci trovavo a letto. Finché restavo vestito e mi strusciavo addosso, ce l’avevo duro come pietra,
poi però, nel momento cruciale, quand’ero nudo e dovevo
penetrarla, si ammosciava immediatamente e io morivo di
vergogna ogni volta. Mi prodigavo in tutti i modi possibili
per soddisfare la ragazza di turno con mani e bocca, raddoppiavo i miei sforzi e, alla fine, riuscivo lo stesso a farla
godere, ma sapevo perfettamente, e lo sapeva anche lei,
che c’era qualcosa che non andava. Certo, la puttana apparentemente cercava di non farmelo pesare, tutta sorrisi
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e frasette smielate, ma io capivo benissimo che era contrariata perché non l’avevo sbattuta come si deve. E io stavo
male, mi sentivo un mezzo uomo e stavo ancora peggio
quando, nello spogliatoio della palestra dove andavo ad
allenarmi, vedevo che i cazzi degli altri ragazzi erano sempre più grandi del mio.
Mio padre ce l’ha piccolo, lo dice mia madre.
Mio padre è mezzo impotente, lo dice ancora mia madre.
Quando litigavamo, urlandoci di tutto, lei non perdeva
occasione per spiattellarmi in faccia che non riusciva proprio a capire come fossi nato, visto che mio padre era
mezzo ubriaco quando avevano fatto sesso e, secondo lei,
«è venuto appena lo ha appoggiato, senza neanche entrare
completamente».
Io sono figlio di mio padre, gli somiglio molto e quindi ce
l’ho piccolo e sono mezzo impotente anch’io. Nella mia
mente di adolescente timido e complessato, l’equazione si è
formata naturalmente da sola e ha infettato come un cancro
gli anni che invece avrei dovuto vivere con spensieratezza.
E tu, brutta troia che mi hai messo al mondo solo per
farmi soffrire, adesso devi pagare. È arrivato il tuo turno.
Mi avvicino a lei con il coltello di Rambo in mano. In questo momento mi sento davvero lui.
Lo so, lui non farebbe mai del male a una donna, ma io ho
di fronte solo un rifiuto della terra, non un essere umano.
Afferro la sua mano destra con la mia mano sinistra e
gliela guardo. Forse le uniche cose belle di questa emerita
puttana sono proprio le mani, magre, affusolate, quasi mani
da pianista. Le mie sono molto simili alle sue, piccole, il
contrario delle manone robuste che ti aspetti in un uomo,
sembrano quasi mani femminili. Ho anche il polso sottile,
infatti, quando devo comprare un paio di guanti, acquisto
sempre la misura da donna.
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Impugno l’estremità dell’indice e inizio a tagliare.
Sento nelle orecchie i disperati rantoli di dolore. Meno
male che l’ho imbavagliata, sennò le urla mi spaccherebbero i timpani.
La sua mano è rigida come un pezzo di legno, sicuramente contratta allo spasimo per le fitte di dolore.
Non mi fermo. Continuo a muovere lentamente la lama
avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, mentre il solco diventa sempre più profondo.
Strano. Provo una sensazione di grande calma. A vevo
paura di questo momento, di quando avrei cominciato a
tradurre in realtà le mie fantasie, temevo di non averne il
coraggio e invece è facilissimo. Il segreto è iniziare, poi non
ci si pensa più. Adesso io sono Rambo e quindi non posso
avere paura. Continuo a tagliare con estrema lentezza e mi
procura una gioia immensa vedere la sofferenza, il terrore
e l’incredulità nei suoi occhi.
All’improvviso non sento neanche più i suoi gemiti di dolore. Non sento niente. È come se un immenso mare di
ovatta avvolgesse la mia testa. Avverto solo un grande e rassicurante silenzio intorno a me.
Bene. Posso procedere serenamente la mia opera.
Improvvisamente, il coltello si blocca, non va più giù.
Credo che sia colpa dell’osso.
Bene. Molto bene. Così ho la possibilità di realizzare
un’altra delle mie fantasie.
Mia madre è sempre stata un’appassionata di elettrodomestici. Nella cucina di casa nostra ce ne sono tanti: il frullatore, lo spremiagrumi, il tritaverdure, il robot tuttofare, il
frullino e il coltello elettrico.
Il coltello elettrico. Serve per tagliare i surgelati. È for mato da due lame molto appuntite e seghettate, affiancate
e inserite nel corpo centrale dove è sistemato il motorino.
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Basta inserire la spina nella presa, schiacciare il pulsante e
le lame iniziano a vibrare e a muoversi velocemente.
Fin da bambino, quando lei lo usava, io correvo in cucina e guardavo affascinato le lame che entravano stridendo
nella carne ghiacciata. Già allora, mi chiedevo se sarebbe
stato possibile tagliare un corpo umano e se riuscivano a
segare anche le ossa. Mi chiedevo anche se sarebbe stato
divertente fare una cosa del genere.
Adesso posso soddisfare queste mie curiosità.
Lascio andare la sua mano con il dito mezzo staccato e
torno alla scrivania dove sono allineati i miei «gioielli».
Appoggio il coltello da cacciatore e impugno quello elettrico che ho portato dalla cucina. Ho anche una bella
prolunga di sette metri da attaccare all’unica spina della
«stanza» vicino la scrivania, così mi posso muovere in
perfetta libertà.
Torno dalla mia mamma. Lei mi sta aspettando.
Riprendo in mano il suo indice destro e schiaccio il pulsante che fa partire il coltello elettrico. Il rumore dell’utensile ferisce dolorosamente le mie orecchie che ormai
si erano abituate al silenzio assoluto. Gli occhi della troia
sono fissi nel vuoto. Ora più che mai, sembra un pupazzo
di legno. Non guarda il coltello, non guarda le lame che
scendono inesorabili sul suo dito, o forse fa finta di niente
per dimostrare che è più forte di me.
Vedremo quanto sei forte, cara la mia mamma.
Infilo le lame vibranti nel solco già scavato e spingo in
basso. Finisce tutto in pochi secondi e il dito staccato mi rimane in mano. Non credevo fosse tanto facile. Be’, forse
perché le ossa delle dita sono piccole, chissà che succede se
cerco di amputarle tutto un braccio o una gamba. Posso
sempre provarci più tardi.
Guardo negli occhi mia madre. Sono di fronte a lei e
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adesso non può fare a meno di guardarmi. Il dolore riempie ogni fibra del suo corpo. Questa semplice constatazione
mi riempie di gioia.
Finalmente! Per quanti anni ho aspettato un momento
come questo ed ora è arrivato!
Deve aver urlato mentre tagliavo, ma urlato dentro per ché il bavaglio le ha impedito di buttare fuori i suoni. Io lo
so bene cosa vuol dire urlare dentro.
Io lo so bene…
La notte era particolarmente fredda e tempestosa, pioveva ininterrottamente almeno da un paio d’ore e il vento
faceva sbattere con violenza le persiane di legno incrostate
di sporcizia.
Il bambino si domandava perché la madre non avesse
chiuso bene le imposte e l’unica risposta che riuscì a darsi
fu che non gliene importava niente di lui o del suo riposo.
Non era stato facile addormentarsi perché l’atmosfera in
casa era satura di tensione. Adesso era sveglio e sicuramente ci avrebbe messo un bel po’ a riprendere sonno.
Aveva sette anni, ma era un bambino straordinariamente
riflessivo per la sua età e si era accorto che mamma e nonna
avevano litigato di nuovo. Lo aveva capito a cena, dopo che
tutta la conversazione si era limitata a pochi stentati monosillabi. Lui stava a suo agio nel silenzio perché odiava
parlare con la madre. Dopo cinque minuti al massimo, lei
finiva gli argomenti interessanti e iniziava a lagnarsi di questo o di quell’altro che non andava bene nella sua vita.
Le poche volte che nonna aveva aperto bocca, mamma
le aveva risposto con gli insulti e intimandole di stare zitta.
Il bambino assisteva angosciato alle solite scene e perdeva
qualsiasi interesse per il cibo che aveva nel piatto...
Un urlo improvviso lo strappa dalle sue elucubrazioni.
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Riconosce la voce della nonna e ha immediatamente la consapevolezza di quello che sta accadendo. È già successo
tante altre volte, in altre notti.
Due rumori seguono l’urlo, due schiocchi secchi. Il bambino sa che si tratta di schiaffi, li sente spesso in notti uguali
a quella.
Il primo gesto istintivo è quello di rialzare la coperta fin
sotto il naso, ma poi la curiosità ha il sopravvento sulla
paura, così il bambino si alza dal letto e, camminando
scalzo e in punta di piedi, apre la porta della camera, solo
un pezzetto, quanto basta a sbirciare fuori.
La cucina è illuminata dal grosso lampadario appeso al
centro del soffitto. Ai due lati lunghi del tavolo di marmo,
si fronteggiano la madre e la nonna e il bambino può vedere solo il volto della nonna perché la madre gli volta le
spalle.
Quello che vede lo lascia senza fiato e con una gran voglia di piangere. Gli occhi della nonna sono rossi e gonfi
per le troppe lacrime versate e le guance sono arrossate a
causa degli schiaffi ricevuti. Da un angolo della bocca,
scorre lento un rivolo di sangue che lambisce il mento. La
donna anziana si regge a malapena in piedi, appoggiandosi
ai due bastoni di legno che usa per camminare, e tutto il
corpo è scosso da tremiti violenti.
Il bambino scorge nei suoi occhi un’espressione di ter rore mansueto, quasi rassegnato. Gli viene voglia di urlare
e gridare alla madre di non tormentare più nonna, ma non
lo fa, ricaccia l’urlo in gola e poi giù, giù, nella pancia e nelle
viscere, fino a farlo esplodere dentro il corpo. Sa che sarebbe perfettamente inutile.
Ci aveva già provato…
Un’altra delle infinite notti simili a quella, il bambino si
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era svegliato di soprassalto e aveva visto la donna più giovane picchiare selvaggiamente quella anziana.
«Mamma, basta! Ti prego, fermati! Non picchiare nonna,
ti prego!».
La madre si era voltata verso di lui e, nel suo sguardo,
non c’era più alcuna traccia di ragionevolezza, solo incredulità e follia. Subito dopo gli si era lanciata addosso, lo
aveva preso per i capelli, trascinandolo in cucina, mentre lui
urlava e si dibatteva.
«Abbassati il pigiama!».
«No, mamma, ti prego! Non mi picchiare!».
«Giù il pigiama e zitto!».
«Mamma, non ho fatto niente! Non mi picchiare, ti supplico! E non picchiare neanche nonna!».
«Giù-quei-maledetti-pantaloni-piccolo bastardo!».
«Piera, ti prego, lascialo perdere…».
«Stai zitta, vecchia bagascia, che dopo ricomincio con te!».
Il bambino, sommerso dalle lacrime e dai singhiozzi, si
piegò sul tavolo di marmo dopo essersi abbassato i calzoni
del pigiama. La madre estrasse il matterello dal suo alloggiamento e lo bastonò sulle parti scoperte, aumentando la
violenza a ogni colpo.
«Così-impari-a impicciarti-degli affari-che non ti riguardano-piccolo bastardo! E la prossima volta che ti azzardi a
urlare nel cuore della notte, ti spezzo la schiena a bastonate! Hai capito, bastardo?! V olevi far accorrere tutto il
quartiere?! Ha fatto bene tuo padre a non volerne sapere
di te!».
I colpi si rincorsero l’un l’altro, in un delirio di violenza
senza fine. Il bambino stava scoppiando di dolore, ma si
costrinse a non urlare. Lacrime, singhiozzi, gemiti, rantoli,
vomito, tanta era l’enormità del dolore, ma non urlò. E intanto guardava sua nonna, cercando un po’ di sollievo nel
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suo volto, ma non riusciva a trovarlo, perché anche lei era
sconvolta e si copriva il viso con le mani e piangeva come
forse non aveva mai fatto, assistendo impotente alle per cosse inflitte al nipote. Pregò, implorò, supplicò la figlia di
smettere, ma la donna giovane non sentiva niente, in un parossismo crescente di brutalità…
Il bambino torna alla realtà di quella notte, sempre uguale
a tutte le altre che l’hanno preceduta, e concentra la sua attenzione sul viso della nonna, bagnato di lacrime e sangue.
No, aveva deciso, non avrebbe urlato e non sarebbe intervenuto. Era impossibile aiutare nonna e non poteva fermare
l’orrore che aveva deciso di manifestarsi anche in quella occasione. Lui è un bambino, solo un bambino, ed è fragile
come la donna anziana. Ecco, pensa, bambini e vecchi sono
accomunati dalla stessa fragilità e impotenza. In quel momento, prova un odio intenso per l’infinita vigliaccheria di
sua madre che sa prendersela solo con chi è debole.
La madre afferra la nonna per le orecchie e la strattona
fino a farle perdere l’equilibrio. La donna anziana si lamenta, lascia cadere i bastoni che la aiutano a camminare e
cerca di aggrapparsi al ripiano di marmo del tavolo senza
riuscirci. La donna giovane è troppo più forte di lei e la cattiveria moltiplica le sue energie.
La nonna crolla pesantemente a terra, emettendo dei lamenti di sofferenza.
«Vecchia bagascia, che cazzo hai da lamentarti, eh? Mi
hai rovinato la vita da quando sono nata! E adesso continui! Hai il cervello in pappa e ti dimentichi sempre tutto!
Non ti sopporto più!».
La madre raccoglie da terra uno dei bastoni di legno, lo
impugna con entrambe le mani sollevandolo sopra la testa
e lo conficca nella gamba destra della vecchia stesa a terra.
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Un urlo disumano scuote l’immobilità della notte e risuona
amplificato mille volte nella mente del bambino impietrito
sulla soglia che assiste impotente alla scena. Solo allora, la
madre sembra rendersi conto del gesto appena compiuto.
Lascia cadere il bastone e fissa con occhi sgomenti la poltiglia rossastra che spunta dallo squarcio nella gamba.
«Mio Dio… Ho perso la testa… Non… non mi sono resa
conto… Mamma! Mamma, perdonami!… Oddio, che ho
fatto!… Chiamo subito un’ambulanza!…».
La madre passa correndo davanti al figlio e neanche lo
vede mentre si precipita al telefono. Il bambino entra in cucina, avanzando meccanicamente senza rendersi conto di
quello che fa. Gira attorno al tavolo e arriva davanti alla
nonna che continua a urlare, piangere e gemere.
Il bambino si porta le mani alle orecchie e preme forte per
non far entrare quell’urlo nel cervello. Anche lui vorrebbe
urlare, urlare la sua rabbia, il suo dolore, la sua impotenza.
Ma resta zitto. Ha imparato che urlare non serve a niente.
L’istinto di sopravvivenza proprio di ogni essere umano
prende il sopravvento anche in lui. Rimane lì, a guardare
ipnotizzato la macchia rossa che si espande e la carne ferita e lacerata che pulsa febbrilmente, senza dire una parola, giurando silenziosamente che un giorno gliele avrebbe
fatte pagare tutte insieme a quella troia schifosa che aveva
per madre.
L’urlo che gli sale nella bocca viene ricacciato violentemente indietro.
Come le altre volte, l’urlo rimane là, sospeso nella pancia,
a esplodere dentro, a mangiare gli organi interni e a urlare
silenziosamente…
Adesso sono proprio incazzato di brutto. Ho ancora in
mano il coltello elettrico.
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Schiaccio il pulsante e faccio ripartire il motorino. Afferro il dito medio della mano destra e inizio a lavorarci
sopra. La lama vibrante scende che è un piacere e, con la rapidità di un fulmine, il dito cade a terra. La puttana ricomincia a urlare dentro, a contorcersi e lamentarsi. So che è
così, anche se evito accuratamente di guardarla in faccia o
di ascoltare i suoi lamenti.
È come se un immenso mantello di ovatta mi proteggesse
da tutto.
Bene. Ti ho tagliato due dita, così non potrai più andare
in giro a distribuire schiaffi a povere vittime innocenti che
non si possono difendere, brutta troia vigliacca!
Adesso, però, sono un po’ stanco. Avverto una specie di
ronzio nella testa che sta diventando sempre più forte.
Forse è meglio che mi fermi un attimo per poi riprendere
con più energia.
L’importante era trovare il coraggio di iniziare. Superare
il tabù.
Fra un po’ torno da te, mammina cara, tanto abbiamo
tutto il tempo che vogliamo da trascorrere insieme.
La festa è appena cominciata…
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Domenica, ore 2

La porta si aprì lentamente, lasciando entrare un rettangolo di luce giallastra sempre più grande che tagliava in due
il buio della stanza.
Sono nella mia cameretta e ho quindici anni. Mi sono appena svegliata e la stanza è ancora immersa nel buio perché
le persiane delle finestre sono serrate e le tende tirate.
Sbatto ripetutamente le palpebre cercando di abituarmi
all’oscurità senza successo. Non ho idea di che ora sia perché sono senza orologio, però mi sembra mattina. V orrei
alzarmi dal letto ma qualcosa me lo impedisce. Rimango
calma, non ho più paura del buio, ormai sono grande, sono
veramente «la donnina di papà». Sento bussare alla porta,
prima piano, poi forte, senza tregua. Apro la bocca per dire
«avanti» ma dalla gola contratta non esce alcun suono.
M’impegno, mi sforzo, niente, solo una ripetizione ossessiva di lettere mute che sfilano sulle mie labbra impotenti…
Questo è il mio sogno ricorrente e s’interrompe sempre
allo stesso punto, io sul letto che non mi posso alzare né
parlare, mentre qualcuno continua a bussare alla porta
senza entrare. Però adesso è diverso. Questa volta il sogno
continua con qualcosa di completamente nuovo.
La porta della mia cameretta si apre e vedo un cielo azzurro pallido così chiaro che sembra quasi bianco. Dev’essere per forza l’alba.
C’è anche qualcos’altro che non riesco a vedere bene…
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Sulla soglia, si stagliava una figura umana immobile come
un predatore pronto a balzare sulla preda. La stanza era
immersa nel buio, ad eccezione della zona del letto che era
illuminata da una luce soffusa proveniente da sopra la spalliera. Era prassi normale dell’ospedale che i pazienti in
coma avessero una luce sempre accesa sopra il letto, così, se
si svegliavano all’improvviso, potevano vedere subito dove
si trovavano e utilizzare il campanello per chiamare l’infermiera di turno.
Dopo un po’, la figura si decise a entrare nella stanza e richiuse la porta dietro di sé…
Sono immersa in una scena nuova del sogno. Non sono
più sola. C’è qualcuno con me, anche se non ho la minima
idea di chi sia. È una sagoma dai contorni indistinti, si slancia alta contro l’azzurro del cielo che la circonda. Entrando,
ha richiuso la porta, eppure la stanza è rimasta illuminata.
Mi sembra di essere immersa in un cielo azzurro punteggiato da nuvolette bianche, soffici come panna montata.
L’essere indistinto sta lì, fermo, e mi guarda, lo sento, come
se stesse decidendo cosa fare di me…
La figura infilò le mani nelle tasche del camice bianco,
avanzando lentamente verso il letto. Osservava la ragazza inerme. La guardò bene, fissando nella sua mente
ogni lineamento di quel meraviglioso volto che aveva di
fronte.
La figura era impressionata dalla sensazione di serenità
che trasmetteva il viso della ragazza, una sensazione che
non provava più da tantissimo tempo.
Improvvisamente, provò invidia per quella rilassatezza
dovuta al sonno artificiale del coma.
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Si avvicina, lo sento. I contorni sono sfumati, non vedo
bene con tutta questa luce che mi abbaglia, non distinguo
se sia uomo o donna. È completamente bianco, un’enorme
macchia bianca allungata. Probabilmente è un angelo,
anche se non vedo ali né aureola. C’è tanta luce e forse sono
davvero in cielo, distesa su una nuvola e non su un letto, e
questo è il mio angelo che è venuto a prendermi.
Sì, sta venendo a prendermi…
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Non ho mai pensato che Adolf Hitler fosse solo un «mostro».
Il suo manifesto ideologico, il “Mein Kampf”, l’avrò letto
almeno una decina di volte. Anch’io sento l’urgenza di
combattere «la mia battaglia» perché sono circondato da
nemici e devo affermare la mia superiorità.
Lui aveva una missione da compiere, proprio come me.
L’unica differenza è che la mia è su scala più ridotta.
E io sono fermamente deciso a portarla a termine e non
permetterò a nessuno di fermarmi.
Sterminerò tutte le troie di questo pianeta.
Il mio fastidio verso gli ebrei è, come tutto il resto, colpa
di quella puttana di mia madre. Niente di personale. Loro
a me non hanno fatto nulla di male, però io non ho mai desiderato seguire nessun tipo di religione. I precetti e gli obblighi non fanno per me, ma questa è una delle tante cose
che mia madre non ha mai capito.
Fin da piccolo, la prima volta avrò avuto dieci o undici
anni, ogni sabato era sempre la stessa storia, poteva piovere o grandinare ma bisognava comunque recarsi al
Tempio.
Per gli ebrei il giorno di festa è il sabato e la mia cara
mamma mi portava immancabilmente ad assistere alla funzione in sinagoga. Se protestavo, arrivavano schiaffi a raffica finché non accettavo «di buon grado» di fare quello
che diceva lei. Puntualmente, i suoi ceffoni mi facevano
scoppiare un tremendo mal di testa e sentivo pulsare il sangue nelle vene delle tempie, come volesse schizzarmi fuori
delle orecchie. Iniziavo a piangere per il dolore e la troia
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mi urlava di smettere, diceva che non sopportava di vedermi fare la vittima, e giù altri schiaffi a valanga.
A un certo punto cedevo, perché il dolore era troppo
forte, e lei mi faceva agghindare a festa dicendomi: «Ricordati che, per onorare il Signore, bisogna vestirsi bene in
segno di rispetto».
Ma vaffanculo, malefica puttana!
Siccome era sempre mezza impasticcata, il suo concetto
di «vestirsi bene» era altamente discutibile. T utti i sabati,
indossava una giacca militare sulla quale appiccicava una
caterva di adesivi raffiguranti la stella di David e spillette
con la scritta «Amo Israele» e frasi simili. Come tocco finale, portava al collo un ciondolo con un’altra enorme
stella. Le mancava solo il fucile per completare la sua ridicola imitazione di un soldato.
La prima volta che l’ho vista acconciata in questo modo,
sembrava davvero un pagliaccio e sono scoppiato a ridere
ricordandole che carnevale era passato da un pezzo.
Mi sono pentito subito di non essermi controllato.
Si è messa a strillare che, prendendomi gioco di lei, stavo
insultando Dio e dovevo espiare la mia colpa. Ha afferrato
il solito matterello e me ne ha date talmente tante sulle
gambe che non sono riuscito a camminare per un giorno
intero.
Con l’arrivo dell’adolescenza, i miei fine settimana sono
diventati addirittura un incubo perché non potevo mai fare
quello che i ragazzi normali facevano il sabato pomeriggio.
Volevo andare in gruppo a cazzeggiare in centro, mangiare
un gelato e osservare le fighette in circolazione o magari
andare al cinema, sgranocchiare pop corn e vedere un cazzuto film d’azione.
Peccato che io non fossi un ragazzo normale. Non avevo
amici e mi toccava accompagnare una madre impasticcata
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e fanatica a una funzione religiosa di cui non m’importava
assolutamente nulla.
In casa, passava ore intere a leggere la Bibbia, soprattutto
la sera del venerdì prima di cena quando attaccava con la
litania, recitando alcuni passi a voce alta. Io e mia nonna dovevamo stare buoni e fermi e non potevamo fiatare finché lei
non aveva terminato. Se per caso la interrompevo in qualche
modo, mi ripeteva la tiritera che «un genitore ebreo ha potere di vita e di morte sul proprio figlio ed è suo dovere impartirgli un’adeguata educazione religiosa». Il che, tradotto,
voleva dire punizioni e botte a volontà se non ubbidivo. E
citava sempre come esempio il racconto biblico di Abramo
pronto a sacrificare il figlio Isacco per obbedire agli ordini
di Dio. Be’, io non riuscivo proprio a capire come facesse un
genitore a concepire la possibilità di uccidere il proprio figlio, qualunque fosse il motivo. Anche se ero soltanto un ragazzo, ero sicuro di non voler avere niente a che fare con
una religione che impartiva questi precetti.
La cosa più ridicola è che, in realtà, mia madre non ha
mai avuto nemmeno una goccia di sangue ebreo nelle vene.
I suoi genitori erano entrambi cattolici e l’hanno fatta battezzare secondo i dettami della loro religione. Uno dei motivi fondamentali per cui odiava mia nonna era che non aveva
mai preso le sue difese, rimanendo sempre succube del marito. Io non ho conosciuto il nonno, è morto di infarto dieci
anni prima che nascessi, ma, dai racconti circolati in casa,
emergeva il ritratto di un despota. Originario della Calabria,
era un uomo meridionale nel senso peggiore del termine: geloso, possessivo e con una mentalità ristretta e fallocentrica.
Secondo lui, le donne dovevano restare in casa a occuparsi
della famiglia, perché quelle che lavoravano non erano altro
che «donnacce». Quando nacque mia madre, anche lei figlia
unica come me, decise di non mandarla a scuola, preferendo
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pagare un maestro privato che veniva a casa a insegnarle a
leggere e scrivere. In quel periodo, non si stava particolar mente attenti a difendere i diritti dei bambini, in particolare
l’obbligo scolastico, e poi mio nonno era un personaggio in
vista, un giornalista parlamentare, e aveva diversi amici nella
polizia. Così mia madre crebbe nutrendo odio e risentimento
in quantità industriale verso i genitori, ma questo non giustifica il fatto che mi abbia trattato come la sua bambola privata per ottenere una rivalsa nei confronti di un «destino
crudele».
Ricordo che, quand’ero piccolo, mangiavamo prosciutto
quasi quotidianamente, poi, un bel giorno, avevo da poco
compiuto sette anni, mia madre ha annunciato che voleva
seguire la religione ebraica perché «si sentiva ebrea nell’anima» e io, suo figlio, dovevo «sentirmi ebreo» ed essere
fiero di esserlo! Da quel momento, il maiale non sarebbe
più comparso sulla nostra tavola perché si trattava di «un
animale impuro».
A me piaceva talmente tanto il prosciutto che non riuscivo a darmi pace di quel divieto, così qualche volta mi arrischiavo a chiederle di comprarlo, al che lei s’incazzava di
brutto e mi ammazzava di botte.
Quello che proprio non riusciva a entrare nella mia testa
di bambino era come avessi fatto a ritrovarmi ebreo a sette
anni, così, di punto in bianco. Per quel che potevo ricor dare, prima non avevo mai sentito parlare degli ebrei. Iniziai
a guardarmi allo specchio controllando quotidianamente
tutto il corpo alla ricerca di qualcosa che mi facesse capire
il perché di quella trasformazione. Doveva esserci per forza
un segno visibile dato che era avvenuto tutto così all’improvviso. Forse era come il morbillo o la scarlattina che venivano all’improvviso. Se guardavo bene, avrei trovato una
macchia con la scritta: «Da oggi, sei ebreo».
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Ma per quanto mi controllassi dappertutto, non vidi
niente. Ero lo stesso bambino di sempre e allora proprio non
capivo perché dovessi rinunciare a mangiare il prosciutto.
I tre anni successivi continuarono le proibizioni alimentari, ma non ci furono altri obblighi. Poi, mia madre decise
che ero sufficientemente grande per iniziare ad accompagnarla al Tempio.
Il sabato arrivavamo al ghetto e mia madre cominciava a
salutare tutti quelli che le capitavano a tiro, anche se non sapeva neanche chi fossero.
«Come stai? Come hai passato la settimana? Shalom!
Questo è mio figlio, il mio bambino. Sì, è ebreo anche lui!
È tanto contento di assistere alla funzione del sabato!».
Quelli che la conoscevano inventavano le scuse più fantasiose per defilarsi, gli altri restavano ad ascoltarla per pura
cortesia, guardandola come una pazza. Il bello era che lei,
l’adulta, non si accorgeva del ridicolo mentre io, solo un
bambino, notavo tutti gli sguardi imbarazzati pieni di pena
che accompagnavano il nostro passaggio.
La poveraccia pensava che la gente non aspettasse altro
che ascoltare le sue chiacchiere noiosissime e insulse. In
quei momenti, avevo già una gran voglia di ammazzarla.
Io salutavo quelle persone di cui non mi fregava nulla,
stampandomi sulla faccia un falsissimo sorriso di circo stanza e sopportando stoicamente di sentirmi definire
ebreo. Se l’avessi contraddetta, sapevo che, più tardi, sarei
stato massacrato di botte.
Prima di entrare in sinagoga, mi incastrava in testa il copricapo che gli ebrei usano per ogni cerimonia, la “kippah”. Ne aveva comprata una tutta piena di lustrini che io
le avrei fatto ingoiare tanto volentieri perché era talmente
sgargiante che si notava da un chilometro di distanza.
Avrei voluto sotterrarmi piuttosto di farmi vedere con
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quell’affare addosso e, mentre assistevamo alla funzione, il
mio odio saliva a livelli stellari.
Ogni settimana ero costretto a sorbirmi il solito rabbino
che si metteva a predicare in ebraico per circa un’ora. Io
non ci capivo nulla e, mentre quello parlava, il mio unico
sollievo era scappar via con la fantasia. Il mio pensiero ricorrente era quello di fare a pezzi mia madre e gettarla in
pasto a quei maiali che lei mi proibiva di mangiare.
Anche lei non capiva niente di quello che diceva il rabbino, ma faceva finta di ascoltare con attenzione. Conosceva a malapena cinque o sei parole di ebraico e non
perdeva occasione di scimmiottarle durante il rituale casalingo delle mortifere cene del venerdì sera.
Terminata la funzione in sinagoga, c’era ancora una parte
supplementare di supplizio. Gli ebrei avevano l’abitudine
di «ritrovarsi in piazza» appena usciti dal Tempio per fare
quattro chiacchiere e raccontarsi le attività svolte durante
la settimana, principalmente quanti vestiti avevano venduto
e com’erano andati gli affari, visto che erano quasi tutti
commercianti.
Mia madre ci andava a nozze con le chiacchiere inutili e
s’infilava a turno nei vari gruppetti, cercando d’inserirsi in
ogni discorso. Io ero costretto a stare lì con lei e, a volte,
passavano altre due ore prima di tornare finalmente a casa.
Mi mostrava a tutti, come si fa con un bovino alla fiera del
bestiame, e pronunciava il solito ritornello.
«Questo è mio figlio! Sì, è ebreo pure lui! Lo porto in sinagoga tutti i sabati! È così devoto il mio Fausto! È vero,
è proprio un bel bambino! Sono così orgogliosa di lui!».
In quei momenti, avevo una voglia irresistibile di mettermi
a correre, di scappare il più lontano possibile da quella
donna che si ostinava a definirsi «mia madre» senza avere il
minimo rispetto e considerazione per i miei sentimenti. Non
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chiedevo altro che di essere libero di scegliere la mia fede.
Dovrebbe essere un diritto inviolabile di ogni essere umano,
ma evidentemente quel tipo di diritto a me era negato. Non
me ne fregava niente della religione ebraica, come di nessun’altra religione, e avevo una gran voglia di urlarlo su quella piazza, ma sapevo che poi l’avrei pagata a caro prezzo, così,
ancora una volta, restavo in silenzio e recitavo la parte del figlio obbediente, mentre la bile mi corrodeva le viscere.
All’inizio della terza elementare, mia madre aveva infor mato gli insegnanti che io ero ebreo, al che seguì la domanda
scritta per l’esenzione dall’ora di religione. Quando le avevo
chiesto il motivo, la sua risposta era stata: «Non voglio che
tu sia contaminato dalla sporca idolatria cattolica».
Da quel momento, ero stato emarginato dagli altri bambini che non capivano il motivo di quel cambiamento, dato
che, i primi due anni, avevo seguito regolarmente l’ora di
religione come tutti gli altri.
Quando i bambini non capiscono, reagiscono con una
rabbia spontanea e violenta ed è esattamente quello che fecero i miei compagni di classe.
Mi chiamavano «sporco ebreo» e, spesso, all’uscita da
scuola, mi tiravano addosso uova sode nelle quali avevano
inserito delle lamette da barba, così, quando l’uovo ti colpiva e si spaccava, c’era un’elevata probabilità che le lamette ti ferissero.
Io odiavo sempre di più quella puttana di mia madre perché era lei la causa di tutti i problemi e non faceva altro che
isolarmi dai miei coetanei. Anche alle medie c’era il solito
ritornello, in più mi chiamavano «secchione di merda» perché ero il primo della classe e mi rifiutavo di passare i compiti. Proprio non capivo perché avrei dovuto aiutare dei
coglioni scansafatiche che passavano i loro pomeriggi a
ciondolare per strada e poi pretendevano gli stessi voti che
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prendevo io che, invece, non potevo uscire. Ero praticamente costretto a studiare, altrimenti l’unica alternativa sarebbe stata passare i pomeriggi a far compagnia a una madre
impasticcata che sproloquiava per ore senza costrutto.
E poi c’è stato Luca a tormentarmi più di tutti gli altri.
Non pensavo ad altro che a quando sarei diventato adulto
e finalmente avrei potuto ribellarmi. Ogni settimana l’odio
per mia madre cresceva di una tacca, ed è stato così finché
non ho compiuto diciotto anni e ho conquistato il mio
primo sabato senza sinagoga, proprio tre giorni dopo il mio
compleanno.
La troia era sbigottita, non riusciva a credere che io osassi
rifiutarmi di accompagnarla. Divenne tutta rossa e, sul
volto, le vidi comparire un’espressione di rabbia mista a
sgomento. Alzò la mano per darmi uno schiaffo. Io le bloccai il polso a mezz’aria e, mentre glielo stringevo, la guar dai fisso negli occhi e le dissi di non provarci mai più,
altrimenti sarebbe stato peggio per lei.
La vidi indietreggiare spaventata e fu la prima volta che
riuscii ad averla vinta con lei. Da quel giorno, non ha provato più a picchiarmi. E io ebbi la consapevolezza che il
vento era cambiato. Prima o poi, le avrei fatto pagare tutte
le umiliazioni che avevo dovuto sopportare, ma, per il momento, dovevo accontentarmi solo di piccole vittorie che,
tuttavia, mi facevano sentire meglio.
Come prima cosa, ho ricominciato a mangiare il prosciutto
e mi sono messo a pensare ai possibili modi per cancellare
dalla faccia della terra quell’escremento di mia madre.
Quello che sto facendo proprio ora con grande piacere.
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Domenica, ore 2:15
La figura osserva silenziosa i capelli della ragazza, pensando che ha sempre desiderato averli lunghi come i suoi e
soprattutto lisci. D’un tratto, la figura prova l’impulso ir resistibile di toccarli. Toglie le mani dalle tasche del camice
e le accarezza dolcemente la testa.
Sì, dev’essere per forza un angelo. Non lo vedo, ma sento
le sue ali volteggiare sopra la mia testa. O forse sono far falle, piccole, delicate, trasparenti farfalle che si librano leggere sui miei capelli…
La figura smette di accarezzare i capelli della ragazza e si
guarda le mani, lisce, piccole e affusolate. Le infila nuovamente nelle tasche del camice e, quando le tira fuori, stringono qualcosa.
Perché stai zitto, angelo mio? Dimmi qualcosa, ti prego,
parlami. Sei venuto a prendermi per portarmi dal mio
papà? Lo sai, mi manca tanto, troppo. In fondo, sono felice
di seguirti. Ho tanto bisogno di rivederlo, angelo. La verità
è che mi sento persa senza di lui. Eccomi, angelo, prendimi,
non indugiare ancora…
Le mani infilano un paio di guanti con movimenti lenti,
misurati, senza fretta, assicurandosi che ogni dito entri
completamente nel cunicolo di competenza. Non sono
guanti comuni. Sono guanti di pelle scamosciata azzurra,
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quasi turchese, un colore così delicato che può essere tipico solo di un accessorio da donna.
Mentre indossa lentamente i guanti, la figura ripercorre
mentalmente gli ultimi tre anni trascorsi nei vari ospedali in
cui ha lavorato. Cerca di ricordare il numero esatto dei pazienti che ha ucciso ma non ci riesce. Di sicuro, più di cinquanta, forse meno di cento, e in quel momento si pente di
non avere mai avuto l’abitudine di scrivere un diario.
Ripensa a qualcuna delle sue vittime: neonati, bambini,
uomini, donne, giovani, vecchi, non ha mai fatto distinzioni
di sesso o di età. Non ce l’ha con qualcuno in particolare.
In realtà, non odia nessuno. Ci vuole coraggio anche per
odiare. Vuole semplicemente creare un mondo privo di sofferenza dove ci sia posto solo per i perfetti, cioè i sani, i
forti, i belli e i ricchi.
La persona malata prova dolore, dolore fisico in qualche
parte del corpo che gli impedisce di fare tutto quello che
fanno i sani. Non può ballare, non può correre, a volte non
può neanche mangiare quello che desidera. A tutto questo
si aggiunge il dolore psicologico della consapevolezza di
stare male, di avere una menomazione che rende diversi dai
sani. Perché dovrebbe continuare a vivere chi è malato?
Solo per obbligare qualcun altro che è sano a prendersi
cura di lui e quindi limitare la libertà di un’altra persona e,
in un certo senso, menomare anche la sua vita?
No. Non può permetterlo.
Sua madre aveva combattuto per due infiniti, estenuanti
anni prima di arrendersi al cancro che la stava divorando e,
in quel periodo, aveva dovuto vivere in un’atmosfera piena
di sofferenza e angoscia che aveva cancellato gioia e spensieratezza dalla sua infanzia.
La persona debole prova dolore perché è costretta a vivere in un mondo che lascia spazio solo a chi sa aggredire.
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Il debole è solo. Non ha la forza di farsi amare veramente
dai forti che lo evitano perché lo disprezzano e non vogliono essere contaminati dalla sua debolezza. Anche i deboli lo evitano. Se due deboli si uniscono non fanno altro
che compiangersi reciprocamente e sprofondano sempre
di più in un baratro di debolezza. Perché dovrebbe continuare a vivere chi è debole? Solo per affliggersi, autocommiserarsi, imputare al destino tutte le proprie sventure e
non far altro che piagnucolare e invocare pietà e compassione, angustiando l’esistenza di altre persone con i propri
lamenti?
No. Non può permetterlo.
Suo padre era stato un debole tutta la vita. Non aveva
energia, non aveva carattere, non era capace neanche di
prendere mezza decisione da solo. In casa aveva sempre
contato meno di zero, limitandosi a recitare da pallida comparsa nella rappresentazione della vita. Le uniche attività
in cui suo padre eccelleva erano ubriacarsi abitualmente,
urlare e picchiare chiunque gli capitasse a tiro, nell’illusione
di essere forte e virile. Quando sua moglie si era ammalata
di tumore, non aveva saputo fronteggiare la situazione ed
era stato capace solo di andarsene di casa. Non aveva più
avuto modo di vederlo.
La persona brutta prova un dolore indescrivibile a guardare i belli. Il brutto non può dimenticare mai il suo aspetto
fisico perché tutti gli specchi del mondo si assumono il
compito di ricordarglielo e, quando non sono gli specchi,
sono i belli con il loro atteggiamento imbarazzato a farlo. Il
brutto è un perdente perché il mondo è dei belli e a loro
riesce tutto più facile. È piacevole stare in compagnia di un
bello e gli altri lo ascoltano con maggiore attenzione, i belli
perché è uno di loro, i brutti perché, pur invidiandolo, ne
subiscono il fascino ed entrano in soggezione. Il brutto non

161

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:03

Pagina 162

Dietro il sipario

può essere amato da un bello perché sono troppo diversi e
non può ricevere amore neanche da un altro brutto perché
sono troppo uguali e ognuno sarebbe uno specchio doloroso per l’altro. Perché dovrebbe continuare a vivere chi è
brutto? Solo per imparare a odiare se stesso ogni giorno un
po’ di più, cercando inutilmente di compensare il proprio
aspetto fisico coltivando qualità sostitutive incapaci di lenire il dolore dell’anima?
No. Non può permetterlo.
Suo fratello minore era nato brutto, orecchie a sventola,
occhi sporgenti, denti storti da roditore che nessun apparecchio ortodontico era riuscito a raddrizzare, e perfino il
labbro leporino. Aveva sofferto fino a diciassette anni per
il suo aspetto fisico, poi si era messo una corda al collo e si
era impiccato.
La persona povera prova dolore sentendosi inferiore ai
ricchi. Il povero è come un prigioniero che non ha la libertà di fare ciò che desidera. Il povero soffre perché è obbligato a privarsi di molte cose che gli piacerebbe avere e
guarda chi ha più di lui roso dall’invidia, sperando, un
giorno, di essere anche lui ricco e poter finalmente avere
tutto quello che vuole, ma non sarà mai ricco, perché al
povero nessuno fa credito e nessuno lo aiuta. Il povero non
può camminare insieme a un ricco perché quest’ultimo si
vergogna e poi non hanno niente da dirsi, vengono da due
mondi troppo distanti: il povero, cui importa solo la sopravvivenza, il ricco, che possiede un unico interesse, cioè
non avere interessi visto che possiede già tutto. Perché dovrebbe continuare a vivere chi è povero? Solo per umiliarsi, giorno dopo giorno, tormentarsi, pensando a ciò che
vorrebbe, essere compatito, commiserato e sopportato a
malapena?
No. Non può permetterlo.
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La sua famiglia aveva sempre dovuto fare i conti con la
povertà. Se avessero avuto i soldi, sua madre sarebbe stata
curata meglio e forse non sarebbe morta o almeno sarebbe
vissuta più a lungo. Se suo padre avesse avuto i soldi, non
si sarebbe ubriacato quasi tutte le sere per dimenticare che
non aveva un lavoro fisso e non avrebbe picchiato tutti per
scaricare la frustrazione. Se avessero avuto i soldi, suo fratello avrebbe fatto un intervento di chirurgia plastica al
volto e non si sarebbe ucciso.
La ragazza stesa sul letto in preda al sonno innaturale del
coma era bella, anzi bellissima, sicuramente era anche forte
perché stava lottando per non lasciarsi prendere dalla
morte e, a giudicare dall’abbigliamento sportivo ma rigorosamente «firmato» che indossava al momento dell’incidente, non era certo povera.
Ma era malata.
Era stata investita da un’automobile e adesso era precipitata in un coma che sarebbe potuto durare per sempre. E
se anche ne fosse uscita, probabilmente avrebbe riportato
lesioni cerebrali permanenti e forse non sarebbe mai più
stata in grado di camminare. Non poteva essere una per sona sana come prima. Era malata, stava soffrendo ed era
destinata a una vita di dolore e dipendenza.
La figura si chinò a guardare la ragazza più da vicino pensando che non poteva permetterlo, non poteva lasciare che
Cristina soffrisse.
Doveva salvarla. Era suo compito restituirle la pace
perduta.
Angelo, angelo mio, perché non dici qualcosa? La macchia bianca è sempre più grande, forse ti stai avvicinando a
me. Prendimi, non mi fare aspettare ancora, portami via
con te. Prendimi… prendimi… prendimi…
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La figura ripensa a tutti i metodi che ha impiegato per
far cessare le sofferenze delle altre vittime. In alcuni casi,
ha iniettato una sostanza inibitoria del battito cardiaco,
in altri, soprattutto con i neonati, ha semplicemente premuto un cuscino sulla faccia e li ha soffocati, mentre, con
i pazienti particolarmente gravi, si è limitata a staccare la
flebo che li manteneva in vita. Tutte le volte, le vittime si
sono spente dolcemente e hanno smesso di soffrire. Le
morti sono state classificate come «naturali» e nessuno,
né il personale degli ospedali né i parenti, ha mai avuto il
minimo sospetto che qualcuno avesse potuto provocare
tutti quei decessi, anche perché si trattava sempre di malati in condizioni piuttosto gravi e quindi il rischio che
morissero era un’eventualità contemplata e plausibile in
ognuno dei casi.
Avrebbe usato un cuscino per Cristina. Una pressione leggera, ma costante, sulla faccia era in grado di impedire l’afflusso dell’ossigeno alle vie respiratorie, provocando la
conseguente morte per asfissia. Tutti quanti avrebbero pensato che era passata dal coma alla morte in maniera naturale.
La figura apre l’armadietto accanto al letto della ragazza
e prende uno dei guanciali di riserva.
Il suo compito era di non farla soffrire più.
La figura abbassa lentamente il cuscino sul viso della
ragazza.
Eccoti qui, angelo mio. Vedo un’enorme macchia bianca,
sempre più grande, sempre di più. Adesso è diventato tutto
di una chiarezza abbagliante. Ho capito. Mi stai avvolgendo
per prendermi e portarmi via con te…
La figura poggia il cuscino sulla faccia della ragazza e inizia a premere.
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Non c’è più il bianco. È tornato a essere tutto nero. Perché?
La figura aumenta in maniera impercettibile, ma costante,
la pressione del cuscino.
È nero e… e… non so… è una sensazione sgradevole…
sto scivolando di nuovo… nel buio…
La figura continua a premere il cuscino…
Qualcosa non va… Un angelo… mi dovrebbe… portare…
alla luce… e invece… è tutto nero… nero come la morte…
La figura tiene premuto il cuscino e pensa che, ormai,
non deve mancare molto…
No… Adesso non voglio… Non voglio andare…
La figura continua a premere il cuscino e chiude gli occhi.
Ecco il momento che aspettava. Sta portando a termine
un’altra missione: salvare un essere umano impedendogli
di soffrire ancora.
Improvvisamente, il corpo inerme di Cristina si agita,
come fosse percorso da una scossa elettrica, le mani escono
da sotto le lenzuola e iniziano a tempestare di pugni le braccia della figura. Anche le gambe della ragazza cercano di
muoversi senza riuscirci e tutto il corpo comincia a sussultare, fremendo come quello di un ballerino in preda a un
ritmo indiavolato. Il carrello della flebo finisce a terra.
La figura, sorpresa da una reazione tanto veemente, cerca
dapprima di resistere, poi si fa prendere dal panico, lasciando andare la presa sul cuscino e corre via dalla stanza
richiudendo accuratamente la porta.
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Vattene, chiunque tu sia! Non sei un angelo, vuoi solo farmi
male! Sto soffrendo, non vengo con te! Vattene, vattene!…
Cristina si agita, apre gli occhi e si alza a sedere sul letto.
Ha lo sguardo velato dalle lacrime e la faccia è rossa e gonfia. La ragazza tossisce ripetutamente e si porta le mani alla
gola. Respirando a fatica, si guarda attorno. Una stanza
buia, ad eccezione di una luce accesa sopra il suo letto. Le
sembra tutto perfettamente in ordine, non ci sono segni che
indichino il passaggio di una presenza estranea.
Poi la sua attenzione si sposta sul pavimento.
Un cuscino a terra e il carrello della flebo rovesciato.
Si guarda il braccio: le esce sangue da un buco nel quale
doveva essere infilato l’ago della flebo. Non riesce a capire
cosa sia successo. Quello che sa è che le fa male la gola e le
brucia il petto a ogni respiro, gli occhi sono irritati e pieni
di lacrime.
Cristina continua a guardare quell’ambiente così diverso
dalla stanza dei suoi quindici anni e capisce di trovarsi in un
ospedale.
L’ultima immagine che ricorda è lo schianto tremendo
dell’automobile e il suo corpo catapultato in aria. T utto il
resto è dannatamente confuso.
Forse è stato solo un altro terribile incubo…
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Papà, dove sei?! Perché mi hai rifiutato?
Mi ripeto questi interrogativi un migliaio di volte al
giorno, fin da quando ho iniziato ad avere l’uso della ragione, e non riesco a trovare delle risposte in grado di placare la mia rabbia.
Sono qui, disteso sul letto, e le domande s’impadroniscono ancora una volta del mio cervello.
Non ce la facevo più a restare nella «stanza», la tensione
era diventata insopportabile. Avrei voluto ammazzare mia
madre all’istante, ma non è giunto ancora il momento, ha
sofferto troppo poco. Se la uccidessi adesso, le farei un favore, la libererei dal dolore ed è l’ultima cosa che desidero.
È meglio che resti un po’ da solo, almeno mi calmo e riacquisto la lucidità necessaria per andare avanti con la mia
missione.
Ho tempo. Tutto il tempo che voglio.
Quello che desidero è comprendere perché mio padre mi
ha rifiutato.
Posso capire che lui non abbia voluto avere niente a che
fare con quella troia che mi ha partorito. Se mai incontrassi
una donna del genere, schizzerei via anch’io a gambe levate. Ma io cosa ho fatto di male? Mica l’ho chiesto io di nascere. Quando sono andato a convivere con Magda, ho
scritto una lettera nella quale gli comunicavo il mio nuovo
indirizzo e l’ho inviata all’editore che pubblica i suoi libri
sperando che gliela facesse recapitare. Ci tenevo a spiegargli che non avevo più rapporti con mia madre e che avrei
desiderato incontrarlo e parlare con lui, noi due soli, finalmente da uomo a uomo. L ’ho invitato alla mia cerimonia
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di laurea. L’ho invitato anche al mio matrimonio. L’editore
mi ha assicurato che ha ricevuto tutte le mie comunicazioni
scritte, ma non è mai arrivata una risposta.
Perché, papà? Perché ce l’hai con me? Ho provato a
odiarti in tutti i modi possibili, ma non ce la faccio.
Ho letto tutti i tuoi libri, e non una ma decine di volte.
Per questo mi sono dedicato alla letteratura. Volevo essere
come te. Anch’io ho scritto qualcosa: racconti, poesie, volevo addirittura scrivere un romanzo, ma mi sono interrotto
dopo poche pagine.
Non ho il tuo talento, papà, è inutile che m’illuda. La mia
scrittura è scolastica, banale, piena di luoghi comuni e priva
di mordente. In una sola parola, piatta come tutto il resto
della mia vita. Eppure io adoro scrivere, scriverei qualsiasi
cosa e dappertutto, anche sui muri. Ma devo fare i conti
con la dura realtà: non sono te, papà, non sarò mai alla tua
altezza, mai e poi mai. Forse è per questo che non mi hai
mai voluto bene.
Ti odio, mamma. Ti odio davvero.
Ti odio perché non sei stata in grado di darmi una famiglia normale come quella di tutti gli altri bambini. Ti odio
perché hai cercato di incastrare un uomo che non ti amava,
facendoti scopare e mettere incinta. Ti odio perché sei una
drogata di merda imbottita di psicofarmaci. Ti odio perché
non mi hai mai dato quello di cui avevo veramente bisogno, amore, comprensione, stima, e pensavi di essere una
«buona madre» solo perché mi riempivi di giocattoli e vestiti. Ti odio perché hai picchiato mia nonna e hai costretto
anche me a farlo e io sono stato troppo debole per oppormi
e denunciarti come meritavi.
Ti odio perché mi hai fatto nascere al solo scopo di avere
un oggetto che ti appartenesse completamente.
Ti odio perché sono solo, perché mi hai fatto crescere con
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il culto della diversità, facendomi credere di essere migliore
di tutti quelli che mi stavano intorno e mi hai impedito di
familiarizzare con gli altri bambini perché dicevi che nessuno era «degno di stare con me». Il risultato è stato quello
di farmi passare l’infanzia e l’adolescenza nella più completa solitudine, evitato da tutti come un appestato.
Ti odio. Ti odio ogni secondo di ogni minuto di ogni ora
di ogni giorno della mia vita.
Adesso però… ho tanto sonno… improvvisamente…
devo dormire…
Ci penserò dopo…
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Domenica, ore 10

«Come si sente?».
«Bene, infermiera… almeno credo… ho la testa un po’
confusa».
«Be’, mi sembra del tutto normale. Ha avuto un gran
brutto incidente ed è viva per miracolo».
«Ma cos’è successo? L’ultima cosa che ricordo è un dolore tremendo alle gambe. Mi girava la testa e ho visto cielo
e terra confondersi insieme. Poi, solo buio».
«È stata investita da un’automobile e deve aver sbattuto
la testa sull’asfalto con molta violenza. Quando è arrivata in
ospedale, era già in coma e, dai primi esami effettuati, risulta che ha le gambe fratturate in più punti».
«Allora è questo che si prova…».
«Non capisco. Che vuol dire?».
«Prima, quand’ero priva di conoscenza, mi sembrava di
essere comunque sveglia, non so se mi spiego… Non era
proprio la stessa sensazione, ma qualcosa di molto simile…
forse la parte più bella dell’essere svegli. Mi sentivo leggera,
nessun pensiero o preoccupazione, niente dolori fisici. Provavo solo una sensazione indistinta di benessere. Mi sembrava di fluttuare sopra una nuvola».
«E… ricorda qualcos’altro oltre questa sensazione?».
«Non so… è strano che lei mi faccia questa domanda, perché in effetti… è successo qualcosa, o almeno mi sembra
che sia successo, che non saprei proprio come spiegare…».
«Mi racconti, signorina».
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«È un po’ strano. Io avevo gli occhi chiusi e, in effetti,
non posso dire di avere visto niente, ma, all’improvviso, mi
è sembrato di percepire la presenza di una figura tutta
bianca che…».
«Era un uomo o una donna?».
«Aspetti, non m’interrompa. Non sono neanche sicura di
“cosa” fosse, figuriamoci se posso stabilirne il sesso. So solo
che era come se una figura completamente bianca e allungata si stesse avvicinando al mio letto diventando sempre
più grande».
«E poi?… Poi cos’è successo?».
«La macchia bianca si è allargata a dismisura e non è esistito nient’altro, c’era solo tutto quel bianco intorno a me.
La sensazione di benessere è sparita e ho cominciato a stare
male…».
«Male come?».
«Male. Non so spiegarlo meglio. Qualcosa mi stava portando via e io non volevo. Mi sono sentita circondata da
una cappa di oscurità. Ho provato un senso di oppressione.
Allora, ho lottato con tutte le mie forze per cacciare via la
“cosa” e mi sono svegliata. La prima immagine che mi sembra di aver visto è la porta della stanza che si chiudeva, ma
potrebbe essere solo una suggestione».
«Quindi… lei pensa che ci fosse qualcuno qui dentro?».
«Forse… è possibile. Anzi, a dire la verità, io sento che è
proprio così, ma mi baso quasi esclusivamente sulle mie
sensazioni».
«Che intende dire?».
«Quando ho aperto gli occhi, c’era un cuscino sul pavimento, ma quello su cui poggiavo la testa era al suo posto.
Molto strano, no?».
L’infermiera, Elena Carli, fissava silenziosamente Cristina,
le fissava soprattutto la bocca, come se si aspettasse che, da un
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momento all’altro, dovessero uscirne chissà quali parole rivelatrici. Nel perdurare di quel silenzio, Elena si passò ripetutamente le piccole, affusolate mani fra i corti capelli ricci.
Stava pensando che la situazione era anche peggiore di quello
che aveva immaginato. La ragazza sapeva di essere stata aggredita, forse le rimaneva ancora una piccola parte di dubbio
che si trattasse di un sogno, ma era solo questione di tempo.
Presto avrebbe ricordato l’episodio con chiarezza. E forse
avrebbe potuto identificare chi aveva tentato di ucciderla.
Doveva fare qualcosa e farlo subito. Il tempo a disposizione scarseggiava.
«Signorina, credo si sia trattato semplicemente di un’allucinazione dovuta al coma. Non c’era motivo perché qualcuno entrasse qui, nella sua stanza, con l’intenzione di farle
del male. Il personale notturno effettua regolarmente dei
giri di controllo dai pazienti in stato comatoso, praticamente ogni ora. Stanotte, quando lei si è svegliata all’improvviso, il giro era terminato venti minuti prima, alle due
esatte, e l’infermiera di turno non ha notato nulla di strano,
ci ho parlato io stamattina. Questo piano, poi, non è ancora utilizzato per le degenze. Al momento c’è soltanto lei,
su disposizione specifica del dottor Spaziani».
«Non era un’allucinazione, di questo sono sicura.
Quando la figura bianca si è avvicinata a me, ho iniziato a
sentirmi male. E poi mi sono svegliata bruscamente, facevo
fatica a respirare e avevo gli occhi che bruciavano e lacrimavano. E il carrello della flebo era rovesciato».
«Probabilmente si è agitata durante l’incubo, strappandosi l’ago e urtando il carrello nella foga».
«No, infermiera, non è possibile. Per la flebo, potrebbe
essere andata come dice lei, ma il cuscino a terra era uno di
quelli aggiuntivi che si trovano nell’armadio».
«È sicura?».
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«Certo. Sulle prime, non ho dato importanza al particolare, ma l’infermiera che è venuta quando ho suonato il
campanello di emergenza ha aperto l’armadio e ha notato
che era stato preso da lì. Io non posso muovermi con queste stecche che mi bloccano le gambe, quindi, come vede,
qualcuno deve essere veramente entrato nella stanza».
«Già. Così sembrerebbe. E, secondo lei, per quale motivo uno sconosciuto avrebbe dovuto prendere un cuscino
dall’armadio e poi buttarlo a terra?».
«Penso di essere stata io a farlo cadere agitandomi nel
letto. Forse qualcuno stava cercando di soffocarmi con il
cuscino ed è scappato via spaventato dalla mia reazione improvvisa. Evidentemente, nella colluttazione il cuscino è finito a terra. Ciò spiegherebbe anche il mio risveglio
improvviso dal coma. Non m’intendo molto dell’argo mento, ma so che un forte trauma può provocare una reazione del genere».
«E perché avrebbero tentato di ucciderla? Ha qualche
nemico particolare?».
«No. Nessuno che io sappia».
«Ha raccontato questa sua ipotesi all’infermiera del turno
di notte?».
«No. Anche perché mi sentivo ancora il cervello annebbiato. Ero in stato confusionale, non capivo neanche dove
mi trovassi. Veramente ci sto pensando solo adesso che
parlo con lei».
«Bene. Le consiglierei di non dire niente a nessuno almeno
per ora, soprattutto al dottor Spaziani. Lo faccia concentrare
sulle sue condizioni di salute e sul modo migliore per curarla,
è meglio. Intanto, io esaminerò l’elenco del personale che
era in servizio questa notte, poi decideremo se informare o
no il dottore o addirittura la polizia. È d’accordo?».
«Va bene. Forse ha ragione lei. È meglio aspettare. Anche
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perché adesso, con la luce del sole, non sono più sicura di
niente e non vorrei creare un allarme inutile».
«Perfetto. Me ne occupo io e se questa notte è davvero successo quello che lei pensa, può stare sicura che lo scoprirò».
Silenzio. Le due donne si fissarono intensamente.
«Infermiera… posso sapere il suo nome? I miei occhi sono
molto stanchi e non riesco a leggere la targhetta sul camice».
«Mi chiamo Elena».
«Elena, la prego, ho bisogno di sapere la verità sulla situazione delle mie gambe. Sto cominciando ad avvertire un
certo dolore e sono molto preoccupata».
«Stia tranquilla. Ho visto sulla sua cartella che, stanotte,
l’infermiera di turno le ha somministrato un antidolorifico
per farla dormire, dopo aver consultato telefonicamente il
dottor Spaziani. L’effetto della medicina sta finendo, ma fra
poco la visiterà il dottore e deciderà lui la terapia adeguata».
«Sono molto gravi? Le fratture, intendo».
«Anche di questo è meglio che parli con il dottore. Lui ha
il quadro completo della situazione. Bene, ora devo continuare i miei giri. Il dottore sarà qui tra una mezz’ora, intanto cerchi di riposare il più possibile e non si preoccupi».
«Grazie, infermiera. In effetti, mi sento davvero stanca».
Con un cenno di saluto, Elena uscì dalla stanza. Era indispensabile concludere la missione in quell’ospedale in
tempi brevi. Non poteva permettere alla ragazza di compromettere tutti i risultati che aveva raggiunto nelle ultime
settimane.
No. Non poteva proprio.
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Dicembre. Il mese più bello dell’anno. Il mese che tutti i
bambini del mondo vivono in trepidante attesa.
Dicembre è il mese del Natale, subito seguito dal Capodanno e dalla Befana. Più passano i giorni, maggiore è l’eccitazione febbrile per l’arrivo del periodo di feste che
significa niente scuola, regali, divertimento, dolci a profusione e scorpacciate coi fiocchi.
Poi c’è la Famiglia. Riunioni con i parenti, anche quelli
che non si vedono tutto il resto dell’anno, per stare insieme
e far diventare la festa un momento di racconto e riscoperta.
Dicembre dovrebbe rappresentare questo, e altro ancora,
nella mente dei bambini di tutto il mondo. Però, per molti
di loro, è soltanto qualcosa di cui sentono parlare ma che
non esiste realmente nelle misere vite che sono costretti a
condurre.
Il bambino affacciato alla finestra del primo piano apparteneva a questa seconda categoria. Per lui, il giorno di
Natale era il più triste dell’anno, perché non veniva mai
nessuno a casa, né parenti né amici. Niente regali e nessun
pranzo festoso. Stava sempre e solo insieme alla madre, una
donna talmente insopportabile che tutto il quartiere la evitava come la peste. Non aveva nemmeno il diritto di festeggiarlo, il Natale, perché la madre era «ebrea» e pure lui
doveva essere «ebreo», anche se non aveva fatto assolutamente nulla per diventarlo.
Aveva nove anni, ma il suo volto non mostrava l’aria
spensierata che dovrebbe avere un bambino di quell’età.
Assomigliava piuttosto a uno stanco ottantenne segnato
dalle battaglie di tutta una vita. Da più di mezz’ora, stava
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a guardare dalla finestra gli altri bambini che giocavano festanti nel cortile condominiale. Lui avrebbe voluto essere
lì sotto, in mezzo a loro, a giocare, urlare, sporcare di terra
i pantaloncini, ma non poteva, perché la madre gli aveva
detto che era meglio tenersi lontano da quei ragazzini sporchi, vocianti e fastidiosi.
Il bambino ubbidiva sempre agli ordini di mamma per ché non gli piaceva quello che succedeva quando provava
a fare di testa sua.
Erano quasi le sette di sera e faceva già buio. Lei era stata
tutto il giorno in casa, stesa sul letto a dormire il sonno artificiale delle pasticche e della noia di chi si stanca a non
fare niente. C’era anche la nonna in casa e, di pomeriggio,
le due donne dormivano nella stessa stanza. A lui toccava
il divano letto nel salotto, mentre, la notte, era costretto a
condividere la stanza con la madre.
Il bambino non aveva la minima idea di cosa significasse
avere una cameretta tutta sua, sapeva solo quello che sentiva raccontare dai compagni di scuola. Gli altri bambini
parlavano delle loro camere, di come avevano tappezzato le
pareti con manifesti raffiguranti animali delle specie più disparate, lussureggianti paesi tropicali e i personaggi preferiti della televisione. Raccontavano com’era bello starsene
chiusi in quel loro piccolo spazio privato.
Allora non aveva compreso appieno il significato e non gli
era sembrato troppo importante. L’unica cosa che lo faceva
star male era la percezione di essere in qualche modo
«strano». Non avere una cameretta tutta per sé significava
accentuare il suo senso di diversità, ma questo l’aveva capito solo quand’era diventato grande. A casa di Cristina,
gli era capitato di sfogliare dei testi di psicologia e aveva
letto un sacco di articoli sul periodo di sviluppo dei bambini, comprendendo finalmente quello che si era perso.
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La cameretta è lo spazio nel quale, durante l’infanzia, è
possibile sperimentare per la prima volta il significato di
essere liberi e proprietari di qualcosa. È il posto in cui ogni
bambino sogna cosa farà da grande e dà libero sfogo alla
propria energia vitale inventando personaggi sempre nuovi.
A seconda del gioco, il bambino può diventare esattamente
ciò che desidera, esplorando il proprio mondo interiore.
Chiudendo la porta può isolarsi dagli adulti e vivere in un
universo di cui è il padrone incontrastato e dove ogni impresa è realizzabile. La cameretta è il primo spazio di autonomia per il futuro adulto.
Il bambino aveva sempre diviso la stanza da letto con la
madre, due letti singoli separati soltanto dai comodini. Le
pareti erano ricoperte di fotografie scelte esclusivamente
dalla madre, le pareti scrostate dipinte di un verde schizofrenico scelto sempre dalla madre, col soffitto pieno di
crepe color giallo isterico scelto ancora una volta dalla
madre...
Fausto sentì un rumore di molle cigolanti proveniente
dall’altra stanza – erano solo due i locali da cui era composta la casa, più bagno microscopico e cucina – e si affrettò
a rimettersi a letto fingendo di dormire, perché se la madre
lo avesse scoperto in piedi affacciato alla finestra o, peggio,
a guardare la televisione, gli avrebbe fatto le stesse cose che
gli faceva quando disubbidiva…
Un giorno di ottobre, la madre si era risvegliata prima del
solito dal suo riposino pomeridiano e le molle del letto
erano rimaste silenziose, quasi fossero addormentate anche
loro e sapessero che quella non era l’ora giusta per svegliarsi. Le molle cigolanti erano il segnale di allarme che faceva capire al bambino quando la madre si stava alzando.
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Fausto era tutto preso a guardare un programma di
cartoni animati e non si era accorto dell’arrivo della
madre.
«Ehi!… mmm… che fai in piedi a quest’ora?».
«Non… non avevo più sonno, mamma… e… e… ho
pensato…».
«Cosa, hai pensato?».
«Ho guardato il giornale dei programmi e ho visto che
c’erano i cartoni in tivù… Vedi, mamma… c’è Gatto Silvestro…».
La madre, ancora assonnata, lo guardava con un’espressione perplessa.
«Perché hai aperto il giornale dei programmi?».
«Ma… io… non pensavo di fare male… non avevo
sonno… ho finito tutti i compiti e…».
«Perché hai aperto il giornale dei programmi, quando,
invece, dovevi dormire?».
«Mamma, ti prego… non ti arrabbiare… non sono i cartoni brutti con tutti quei mostri… è Gatto Silvestro…».
«Eppure lo sai, Faustino mio, quanto ci tengo che tu
dorma il pomeriggio. La mattina vai a scuola, poi devi fare
i compiti e studiare stanca. Sei solo un bambino, alla tua
età bisogna dormire molto».
«Sì, mamma… lo so… ma oggi non avevo più sonno…».
«Devi ubbidirmi, Fausto. Io sono tua madre e so meglio
di chiunque altro quello che è necessario per la tua salute.
Io voglio solo il tuo bene, figlio mio. Lo sai, vero?».
«Mamma, ti prego… non lo faccio più… ti prego, non
punirmi… è Gatto Silvestro…».
«Rispondi alla mia domanda. Ho solo te, Fausto, ed è
compito mio, in mancanza di quel bastardo di tuo padre,
farti crescere nel migliore dei modi, darti un’istruzione e
un’educazione adeguata. Non potrei volere mai il tuo male.
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Lo sai, vero?».
«Sì, mamma…».
«Però, quando si sbaglia, si deve pagare e tu hai disubbidito. Quindi, ti devo punire…».
«No, mamma… ti prego!…».
«Vieni con me in cucina, senza discutere. E non piagnucolare sempre, comportati da uomo! Giù i calzoni e le
mutande!».
«Mamma, ti prego!… Gatto Silvestro!…».
La madre estrasse il matterello dalla cavità del tavolo,
mentre il bambino, scosso da infiniti singhiozzi bagnati, si
denudava la parte inferiore del corpo.
«Gatto Silvestro… Gatto Silvestro…».
Per fortuna, questa volta, le molle avevano cigolato e lui
aveva potuto mettere in atto la sua recita. Nella penombra
della stanza, vedeva la madre avanzare verso di lui, filtrando
l’immagine attraverso le ciglia degli occhi quasi completamente chiusi. Barcollava. Molto più di tutte le altre volte
che l’aveva vista in quello stato.
Teneva gli occhi aperti a fatica e la bocca leggermente
socchiusa. D’un tratto, sbandò paurosamente da un lato e,
se non si fosse appoggiata al muro, sarebbe crollata a terra
come una palla di cemento. Un leggero filo biancastro di
bava cominciava a scenderle da un angolo delle labbra.
«Fausto… svegliati… è ora…».
Le parole erano uscite smozzicate dalla bocca e la voce
era impastata. Doveva aver preso più pasticche del solito.
Sonniferi, tranquillanti, analgesici, un bel miscuglio di pillole colorate prese a manciate, come fossero caramelle.
Il bambino si stiracchiò, fece uno sbadiglio e si stropicciò
gli occhi, fingendo di essersi appena svegliato.
«Fausto… svegliati… Adesso ti puoi alzare…».
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«Ciao, mamma… che bella dormita!… Ma che ore
sono?».
«Le… le sette…».
Il bambino si alzò con lentezza e osservò meglio la madre,
senza farsene accorgere. Non aveva mai pensato che fosse
bella e non riusciva a capire perché suo padre – lui sì un
bell’uomo – ci fosse andato a letto, anche solo una volta. A
guardarla bene, era troppo rotonda, ma non nel senso di
grassa, peggio, era molliccia. La sua figura emanava una
sensazione di flaccidità. La faccia era un cerchio allungato,
ma non si poteva dire che fosse ovale, le guance troppo
piene, un po’ cascanti, gli occhi come due biglie opache. Il
corpo comunicava la stessa vacuità della faccia. Fausto la
considerava ributtante, ma, ugualmente, la domenica
spiava le sue nudità guardandola, attraverso lo spiraglio
della porta, mentre si faceva il bagno in cucina.
In casa non esisteva né una doccia né una vasca. Il bagno
era uno stanzino angusto nel quale c’era posto solo per la
tazza e il lavandino. Per lavarsi le parti intime, il bambino,
la madre e la nonna usavano una bacinella di plastica azzurra riempita d’acqua nel lavandino e poi incastrata nella
tazza. La bacinella era sempre la stessa e bisognava risciacquarla con le mani dopo ogni uso. Per il bambino era perfettamente normale che tre persone usassero la stessa
bacinella perché la madre gli aveva insegnato che andava
bene così.
Per lavare il resto del corpo veniva adoperato l’acquaio di
cucina. L’acqua era scaldata in una pentola messa sopra un
fornello – non c’era neanche lo scaldabagno – e poi versata
dentro altre bacinelle di plastica. Questa volta erano due, azzurra per il bambino e la mamma, arancione per la nonna. Ci
si lavava stando in piedi davanti al lavello e utilizzando una
saponetta di qualità scadente comprata al supermercato. La
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domenica era l’unico giorno in cui la famiglia faceva l’imitazione di un bagno, usando una bagnarola riempita con l’acqua scaldata dentro due pentole e sistemata a terra vicino
l’acquaio. La bagnarola era troppo piccola perché le due
donne potessero sedersi dentro, quindi si lavavano restando
in piedi e utilizzando una spugna. Il bambino era l’unico che
riusciva a sedersi e, quando lo faceva, la sua mente lo trasportava in una casa diversa dove c’era un’altra famiglia (una
famiglia felice, una famiglia perfetta con tanto di padre!) che
lo amava davvero. Nella fantasia, si vedeva dentro una meravigliosa vasca di porcellana smaltata e non in una squallida
bagnarola di plastica azzurra.
L’ordine di entrata per il «bagno» era prestabilito e immutabile come lo scorrere della sabbia in una clessidra:
prima la mamma, poi il bambino e, da ultima, la nonna. Era
una di quelle cose per le quali non esisteva una spiegazione
razionale, era così e basta. Quando usciva dalla bagnarola,
la mamma toglieva con un pentolino il primo strato dell’acqua, quello superficiale dove si depositava tutta la
schiuma – la domenica era l’unico giorno in cui, al posto
della solita saponetta, usavano un bagnoschiuma, sempre
comprato al supermercato – e il bambino entrava subito
dopo, limitandosi ad aggiungere un paio di pentolini di
acqua calda a quella usata dalla madre. La nonna entrava
per ultima e si faceva il bagno nell’acqua sporca dei due
che l’avevano preceduta.
Spesso la domenica, mentre la madre si lavava, il bambino sbirciava attraverso la porta socchiusa della cucina –
nessuna porta interna della casa era chiusa del tutto per ché la madre voleva che i gatti circolassero liberamente –
per vedere com’era fatto il suo corpo orrendo, le spalle
curve, i seni cascanti, i fianchi slargati, il ventre sporgente.
Non che avesse bisogno di spiarla per vederla nuda. A lei
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piaceva girare per casa senza vestiti, farsi vedere dal figlio
e abbracciarlo stringendoselo addosso ma, in quei momenti, Fausto provava disgusto e disagio e distoglieva freneticamente lo sguardo. Solo se stava dietro una porta
socchiusa, avvertiva il fascino di fare qualcosa di proibito e
restava immobile a guardare la madre immersa nella bagnarola, anche se quello che vedeva gli sembrava davvero
brutto.
Aveva imparato a riconoscere un corpo femminile bello
già a otto anni. Si ricordava perfettamente quel giorno…
Un sabato pomeriggio di marzo. Fausto era a casa di un
bambino che frequentava la sua stessa classe per una festa
di compleanno. Era una delle pochissime volte che la
madre gli aveva accordato il permesso di uscire il pomeriggio, ma aveva insistito per accompagnarlo e per restare
con lui tutta la durata della festa. Era l’unico adulto presente, a parte i genitori del festeggiato, e ciò lo imbarazzava
mortalmente.
A un certo punto, Fausto aveva chiesto il permesso di andare in bagno perché gli scappava la pipì. Appena entrato,
rimase affascinato dalla spaziosità e dall’arredamento di
quel magnifico bagno in perfetta sintonia con la bellezza di
tutta la casa. Si mise a contemplare con uno sguardo incantato un mobiletto nero smaltato e lucido che stava in un
angolo dietro l’enorme vasca da bagno. Quasi automaticamente, iniziò ad aprire i cassetti del mobiletto e, in fondo
all’ultimo, sotto una mezza dozzina di riviste che parlavano
di caccia, pesca, informatica e calcio, scovò la prima rivista
pornografica della sua vita.
La copertina patinata rifletteva la luce proveniente dal
neon sul soffitto, trasformandola in saette argentate che danzavano sotto i suoi occhi. Fausto si era seduto sul gabinetto
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tenendo stretta in mano la rivista, incapace di distogliere lo
sguardo dalla copertina sulla quale due uomini e una donna,
tutti nudi, erano aggrovigliati in posizioni talmente strane
da rendergli impossibile comprenderne appieno il significato. Quello che, però, Fausto sapeva con assoluta certezza
era che si trattava di sesso, cioè di qualcosa che facevano
uomini e donne insieme e solo se erano nudi.
Aveva otto anni e frequentava la terza elementare, ma gli
era capitata l’occasione di origliare i discorsi dei bambini
più grandi della scuola, quelli della quinta, quando raccontavano di aver spiato i genitori mentre erano a letto oppure di aver sentito i resoconti delle prime esperienze
sessuali dei loro fratelli più grandi.
Fausto ascoltava questi discorsi senza farsi notare e non
capiva bene di che stessero parlando. Lui era figlio unico e
viveva insieme a due donne. Sua madre non usciva mai e
non vedeva uomini.
In quel momento, con la rivista patinata tra le mani e fissando ipnotizzato le immagini, ebbe come un’esplosione di
luminosità nel cervello, come se le saette argentate prodotte
dal neon gli sfrecciassero vorticosamente nella testa, e fu
consapevole per la prima volta del sesso. A vvertì una tensione sconosciuta al basso ventre, accompagnata da una
piacevole sensazione di calore.
Girava le pagine del giornale con estrema lentezza, soffermandosi su ogni foto svariati secondi, e perse completamente la cognizione del tempo.
Quando sentì bussare alla porta del bagno, Fausto sobbalzò violentemente e fece cadere a terra la rivista.
«Fausto? Sei qui dentro?».
«Sì, mamma… sono qui…».
«Mi stavo preoccupando. È più di un quarto d’ora che
sei sparito. Che hai, tesoro? Stai male?».
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«No, no… Va… va tutto bene, mamma. Avevo solo mal
di pancia, ma adesso va meglio. Esco subito».
«Bene, tesoro. Però un’altra volta non farmi stare così in
pensiero. Qualsiasi cosa ti senti, me lo devi dire subito. Se
succede un’altra volta, mi arrabbio e sai che succede se
mamma si arrabbia, vero?».
«Sì… sì, mamma… scusami… non succederà più…».
«Bravo, figliolo. Così mi piaci. Ubbidiente. Ti aspetto di
là, tesoro».
Fausto sistemò la rivista nello stesso punto in cui l’aveva
trovata e si affrettò a uscire dal bagno. Per tutto il resto del
pomeriggio, provò una sensazione di bagnato nelle mutande, eppure era sicuro di non essersi fatto la pipì addosso.
Una volta rientrato a casa, si precipitò in bagno, si abbassò le mutandine e vide una roba biancastra e appiccicosa che non sapeva cosa fosse. Ne usciva ancora un filetto
sottilissimo dall’orifizio del suo piccolo pene. Fausto mise
un dito sopra la strana sostanza, poi se lo infilò in bocca.
Voleva sentire il sapore e rimase deluso perché non sapeva
di niente, era solo salato. Pensò che forse era quello che gli
altri ragazzi chiamavano «sborra», «seme» o «eiaculazione», tutte parole che per lui non avevano significato
niente fino a quel pomeriggio.
E sì, pensandoci bene, doveva essere proprio quello perché somigliava alla roba biancastra appiccicata sui corpi
delle donne nude sulle pagine della rivista.
Da quel giorno, la vita di Fausto cambiò radicalmente.
Le fotografie che aveva visto sul giornale gli tornavano alla
mente in continuazione, non solo quand’era sveglio, ma
anche di notte, in mezzo ai sogni. Corpi nudi contorti, aggrovigliati, sudati, bagnati, sofferenti, ma anche estasiati.
Donne nude incatenate, sbattute a terra e prese per i capelli da uomini muscolosi che torreggiavano su di loro e, a
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volte, le frustavano anche e le donne sembrava che godessero un mondo a essere trattate in quel modo.
Iniziò a pensare che le donne fossero felici di essere picchiate, umiliate e sottomesse e questo pensiero divenne
sempre più pressante, sempre più ossessivo nel suo cervello
di bambino…
Fausto tornò con la mente al presente. Quella sera, la
cena era stata più silenziosa del solito. La madre era seduta
in poltrona con la testa ciondoloni sul petto e, tra un boccone e l’altro, c’erano lunghe pause nelle quali restava ad
occhi chiusi come se fosse addormentata.
Ogni tanto il bambino guardava la madre e pensava che
quella sarebbe stata una notte terribile.
E aveva proprio ragione.
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Domenica, ore 10:30

Una strana ragazza questa Elena. Mi guardava in un
modo tale che non ho potuto fare a meno di provare un
brivido lungo la spina dorsale. Quei suoi occhi, così intensi
e profondi, fissi nei miei e pieni di mute domande in cerca
di risposta!
Indubbiamente una bella ragazza, anche se il volto denota lineamenti molto aggressivi. Peccato per i capelli,
troppo corti e ricci. Se li facesse crescere fino alle spalle e
li mettesse in piega, il viso sarebbe davvero valorizzato.
Mi ha fatto un’impressione curiosa. Non sembra proprio
un’infermiera. Ha troppa personalità, è come se fosse più
abituata a impartire ordini che a riceverli.
Voleva a tutti i costi farmi credere che ero stata vittima di
un’allucinazione. Perché? Se potessi rispondere a questa
domanda, forse capirei cosa mi è successo veramente.
Fausto! Chissà cosa starà facendo adesso! Mi sembrano
talmente lontane le paure di ieri e, in fondo, non ho nessun motivo logico per formulare pensieri tanto negativi.
E poi, ora sarebbe comunque troppo tardi. Se doveva
ammazzare la madre, sicuramente ha avuto tutto il tempo
di farlo.
Ah!... Le mie gambe ! Mi fanno male da impazzire, ho
bisogno di un antidolorifico!
Sta arrivando qualcuno...
Voci in corridoio. Maschili.
Spero che sia un dottore, finalmente...
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La porta della stanza si aprì ed entrò un uomo che indossava un camice bianco.
Cristina rimase subito impressionata dalla forza magnetica degli occhi grigio-azzurri. I capelli ricci color biondo
cenere incorniciavano il volto delicato e Cristina provò il
desiderio irrazionale di infilare una mano nella chioma dell’uomo e accarezzargli la testa.
«Buongiorno, signorina. Finalmente ci possiamo presentare. Sono il dottor Marco Spaziani».
«Piacere, dottore. Cristina Montello».
Una stretta di mano energica. Cristina detestava le persone che stringevano la mano in maniera molliccia perché
denotava mancanza di personalità e falsità, ma le davano
fastidio anche quelli che stritolavano la mano allo scopo
di chiarire subito chi era il più forte. Il dottore aveva una
stretta decisa ma non eccessiva, e ciò le fece un’ottima impressione.
«Bene, mi fa piacere vederla sveglia e perfettamente lucida. Come si sente?».
«Inizio a sentire un dolore alle gambe che sta aumentando... Dottore, la prego, mi dia qualcosa... L’infermiera ha
detto che lei mi avrebbe dato un antidolorifico».
«Quale infermiera? Le ha detto il nome?».
«Sì. Elena... Elena Carli. È passata circa una mezz’ora fa
per vedere come stavo e abbiamo parlato un po’. Mi è sembrata molto gentile».
«E di cosa avete parlato?».
«Niente di particolare, solo due chiacchiere prive d’importanza... Dottor Spaziani, adesso le gambe mi fanno malissimo. Non credo di poter sopportare questo dolore
ancora per molto».
«Infatti. Avevo immaginato che il dolore si sarebbe riacutizzato più o meno a quest’ora. L’antidolorifico che le è
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stato somministrato stanotte ha terminato il suo effetto.
Non sono venuto subito perché sono stato informato che le
sue funzioni cardiocircolatorie erano normali e l’antidolorifico glielo poteva somministrare anche l’infermiera di
turno. Ora le farò una nuova iniezione e dovrebbe stare
tranquilla per altre otto ore circa».
«Grazie, dottore».
Spaziani prese una siringa e una fiala da una delle tasche
del camice e iniettò l’antidolorifico nel fianco sinistro della
ragazza.
«Dottore…».
«Sì, che c’è?».
«Voglio sapere… la verità. Le mie gambe…».
«Le sue gambe non vanno bene. Ci sono diverse fratture
e microfratture a entrambi gli arti. Ho disposto che domani
lei venga sottoposta ad altri accertamenti più approfonditi
ma, purtroppo, le radiografie sono eloquenti. Credo sia necessario fare un primo intervento al più presto…».
«Un primo?… Che vuol dire “un primo”?».
«Significa che, nel suo caso, potrebbero essere necessarie
diverse operazioni. Cercherò di spiegarmi meglio. L’unica
fortuna è che non ci sono state ferite cutanee che avrebbero aumentato i rischi d’infezione, però si tratta di fratture “a schegge” che comportano la presenza di piccoli
frammenti ossei nei punti di rottura. Il semplice bendaggio
e la trazione degli arti non sono sufficienti, per cui è necessario intervenire chirurgicamente. Bisogna inserire delle
placche di metallo e avvitarle all’osso. Non è un lavoro semplice e dev’essere fatto in maniera graduale. In particolare,
mi preoccupa la frattura composita del femore nella gamba
destra, nell’area sopracondilare, vale a dire la zona vicina al
ginocchio, dove l’osso è quasi sbriciolato. È necessario fare
una prima operazione al più presto e inserire le piastre».
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«Potrò… potrò camminare di nuovo come prima?».
Il dottore rimase in silenzio a fissare la ragazza.
«Dottore! È stato sincero fino adesso e io lo apprezzo.
La prego, lo sia fino in fondo! Potrò camminare di
nuovo?».
«Mah, è difficile dirlo così…».
«Dottore, la supplico!».
«Non ho elementi sufficienti per fare una previsione accurata… Camminare come prima, non credo… Però con
l’ausilio dei bastoni, forse sarà possibile…».
«I bastoni… No… Non voglio vivere come una stor pia!…».
«C’è anche da considerare l’eventualità del rigetto delle
piastre o che non reggano il peso del corpo in posizione
eretta… Insomma, potrebbe essere costretta a utilizzare
una sedia a rotelle…».
«No! Questo no! Meglio morire! Dottore, mi aiuti a morire, non voglio vivere così! La supplico!».
«Buona, buona, non si agiti in questo modo! Stia ferma!
Così non fa altro che peggiorare la situazione! Si calmi, non
serve a niente agitarsi!».
Cristina si abbandonò sul letto, iniziando a singhiozzare
e piangere in maniera irrefrenabile.
«Lo so cosa prova ora. Pensa che il mondo le sia crollato
addosso e che non ci sia più niente per cui valga la pena vivere. Ma non è vero, non deve arrendersi. Deve continuare
a lottare. Consulteremo i migliori specialisti e non lasceremo niente d’intentato per farla camminare di nuovo,
glielo prometto. Però lei a sua volta mi deve promettere di
non mollare. Ci vorrà molta pazienza e molta forza
d’animo, ma lei camminerà ancora. Deve avere fede».
«Non so se ce la farò...».
«Ce la farà. Con il mio aiuto. Sono specializzato proprio
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in traumatologia a carico degli arti, quindi non è proprio in
cattive mani...».
«Non lo metto in dubbio, dottore...».
«E comunque c’è almeno una notizia positiva. Non ha
subito danni alla schiena e, mi creda, con il volo che ha
fatto dopo l’impatto, è già un mezzo miracolo. Lesioni alla
spina dorsale, di qualsiasi entità, unite alle fratture alle
gambe, avrebbero reso impossibile qualsiasi speranza di
guarigione. Così, invece, una possibilità rimane».
Cristina fissò Spaziani negli occhi accennando un sorriso.
«Dottore… le devo chiedere un favore».
«Mi dica, signorina».
«Potrebbe fare una telefonata per me?».
«Certo, nessun problema. Chi vuole che chiami?».
«Il mio ex fidanzato. Si chiama Fausto e dovrebbe essere
a casa».
«Ho capito bene? Ha detto “ex” fidanzato? Perché vuole
che lo chiami?».
«Ci siamo lasciati venerdì e lui era davvero sconvolto. Ha
un pessimo rapporto con la madre. Si chiama Piera e più
volte ha detto che vorrebbe ucciderla. Ieri ho provato a
chiamarlo a casa, ma non mi ha risposto. Ho paura che sia
successo qualcosa di brutto...».
«Cristina, lei sa che tante volte le persone dicono cose
come queste, ma non è che poi le mettano in pratica...».
«Sì, ma io non sono tranquilla... La prego... Se le risponde, gli dica di venire qui da me, per favore. Ho bisogno di vederlo...».
«Va bene. Se questo può tranquillizzarla, lo farò senz’altro. Mi dia il numero. Andrò a telefonare nel mio ufficio,
poi torno subito da lei».
Il dottore segnò il numero telefonico su un foglietto di
carta e uscì dalla stanza.
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Di nuovo questa sensazione di pericolo che mi assale
quando meno me lo aspetto, sempre uguale. Mi prende e
non riesco a controllarla.
Dovrei pensare ai miei di problemi, non a quelli di Fausto. Le mie gambe sono letteralmente in mille pezzi, non
posso muovermi, forse non potrò camminare mai più come
prima, o comunque resterò storpia, e sto qui a pensare cosa
sta facendo Fausto che, per giunta, non è neanche più il
mio fidanzato.
Spero solo che il dottore torni presto...
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Sono sveglio. Completamente sveglio. Perfettamente lucido. In forma. Pronto.
Soprattutto pronto, niente più dubbi. Niente incertezze.
Nessuno scrupolo. Nessun ripensamento. Ho un compito
da svolgere, ho una missione da eseguire.
Brutta troia! Tutta la rabbia che ho nel corpo si è liquefatta e scorre direttamente nelle vene al posto del sangue.
Farò in modo di condurti nelle profondità più inaccessibili
della sofferenza prima di ammazzarti. Voglio tagliarti a fette
mentre sei ancora viva. Devi sentire il tuo corpo che se ne
va via un pezzo alla volta, lentamente. Solo all’ultimo,
quando avrò tagliato tutto quello che posso mantenendoti
in vita, ti sistemerò davanti uno specchio per farti guardare
la cosa informe che sarai diventata.
Solo allora ti ucciderò, cospargendo di benzina i resti del
tuo corpo e bruciandoti viva.
Ho sognato. Ancora lo stesso incubo. Mi perseguita da
anni ormai e non riesco a farci niente. Sempre lo stesso. I
ricordi di quella notte.
Quella maledetta notte. A vevo nove anni, solo nove
anni…
La mamma e il bambino guardavano la televisione da un
paio d’ore nel più assoluto silenzio. Nonna non c’era, era
in ospedale e ci sarebbe rimasta qualche giorno per fare
degli accertamenti. Ultimamente, non si era sentita molto
bene a causa delle continue percosse ricevute. A veva costantemente l’emicrania e la vista le si annebbiava all’improvviso. Secondo la versione ufficiale propinata dalla
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madre ai dottori, la nonna «non riesce a reggersi bene in
piedi e scivola spesso, purtroppo sbattendo sempre la
testa».
Piera stava sprofondata nella sua sedia a dondolo con gli
occhi chiusi, la testa ciondoloni e la bocca spalancata. Fausto, immobile sulla sua rigida sedia di legno, la fissava con
disgusto.
Quella era sua madre, pensava. Quella specie di vagabonda derelitta con il moccio colato dal naso che si mescolava alla bava della bocca, era sua madre. Stava lì, svaccata,
a gambe larghe, la sua posizione preferita, con il piatto di
pasta in una mano, appoggiato sul petto, e il cucchiaio nell’altra. La stanza era in penombra e le uniche fonti d’illuminazione erano la televisione e una piccola lampada sistemata
sopra l’apparecchio. La madre stava guardando una videocassetta, un vecchio film americano di pistoleri e indiani che
Fausto si era sciroppato come minimo una ventina di volte.
Solo lei poteva decidere cosa guardare in televisione ed era
capace di strillare come un’ossessa se Fausto si azzardava a
toccare il telecomando appoggiato sul tavolo. La madre lo
aveva abituato fin da quando aveva sei anni a restare alzato
anche fino a tardi al solo scopo di tenerle compagnia, ma
lui non aveva diritto di scelta sui programmi. Fausto
avrebbe desiderato vedere un po’ di cartoni animati, i documentari sugli animali o lo sport, soprattutto il calcio che
lo appassionava tanto, oppure qualche film nuovo di quelli
usciti al cinema negli ultimi anni e che già davano in televisione. Invece no. A sentire la madre, le pellicole più recenti
erano troppo volgari e le scene contenevano solo sesso e violenza, allora era meglio vedere sempre i soliti vecchi film
americani, western, di guerra, sentimentali, musicali, commedie, più di un centinaio di videocassette che lei propinava a rotazione, sempre quelle, sempre le stesse, ogni sera.
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Erano tutti bellissimi film, a Fausto piacevano molto, ma già
alla terza volta in due mesi che era costretto a vedere lo
stesso, non ne poteva più. Alla decima era sull’orlo di una
crisi di nervi, alla ventesima aveva una terribile voglia di
spaccare il televisore, tagliuzzare i nastri delle videocassette
e, per finire, spappolare la testa della madre fino a renderla
una poltiglia irriconoscibile.
E invece sopportava, sopportava ogni sera le osservazioni
stupide, insulse e ripetitive della madre che commentava
questa o quella scena conosciuta a memoria da entrambi e,
ogni tanto, lanciava dei raccapriccianti gridolini di gioia alla
vista dei suoi attori preferiti.
Però, quella sera, Fausto avrebbe preferito sentire per fino i gridolini e gli stupidi commenti piuttosto che essere
avvolto da quella cappa innaturale di silenzio. Un silenzio
rotto solo dai dialoghi smorzati provenienti dallo schermo
televisivo.
Ogni tanto, Fausto dava un’occhiata al film ma, subito
dopo, tornava a concentrarsi sul volto della madre. Stava lì,
con il cucchiaio leggermente inclinato a metà strada fra il
piatto e la bocca socchiusa dalla quale usciva il sibilo tipico
di chi russa. A volte, riapriva improvvisamente gli occhi,
soprattutto quando c’era un’impennata nella colonna sonora del film – uno sparo, un’esplosione – fissava le immagini per qualche secondo e tornava quasi subito a russare
beatamente a occhi chiusi, completamente strafatta di psicofarmaci…
Sporca puttana! Mi ricordo quella sera proprio come
fosse ieri. Ho la scena perfettamente nitida davanti agli
occhi: lei sulla sedia a dondolo con la testa ciondoloni peggio di un marinaio ubriaco, il televisore acceso con quel
cazzo di film stravisto che non ne potevo più e io lì, sulla
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sedia, a non aspettare altro che l’ora in cui potermene andare a letto per non vedere più quell’essere disgustoso.
Una volta finita la videocassetta, saranno state circa le undici e mezza, ho comunicato la mia «enorme stanchezza» e
me ne sono andato a letto. Lei ha biascicato qualcosa in risposta, ma non ho capito niente, tanto aveva la bocca impastata. C’era anche un sottile filo di bava che stazionava
sulle sue labbra.
Ho indossato la mia versione di pigiama, una sgangherata tuta piena di buchi aperti dalle tarme, e mi sono infilato sotto le coperte. Non avevo nessuna voglia di dormire,
così ho preso il walkman e mi sono sparato nelle orecchie
un po’ di musica per cercare di non pensare a quant’ero infelice in una casa nella quale mi sentivo un estraneo. Ogni
sera, pregavo il mio dio personale supplicandolo di far morire mia madre e quella sera pregai ancor più intensamente
del solito.
Dopo un po’, ho sentito che mi si chiudevano gli occhi
così ho spento, mi sono tolto le cuffie e sono crollato in un
sonno profondissimo.
Ma poi mi sono svegliato. Erano le tre del mattino.
Le tre del mattino di un giorno che non avrei mai più
dimenticato.
Ed è cominciato l’incubo…
Un rumore. Forte. Molto forte. Secco. Un rumore dai
contorni netti, precisi. Il rumore di un corpo che cade pesantemente a terra su un grigio pavimento di mattonelle
bianche.
Il bambino si sveglia di soprassalto. Stava sognando. Un
sogno tormentato.
Sua madre, impugnando il grosso coltello seghettato
del pane, si era avvicinata lentamente alle spalle della
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nonna e le aveva tagliato la gola quasi staccando la testa
dal collo. Poi la madre aveva afferrato i capelli completamente bianchi e aveva sollevato la testa della nonna che
si era staccata facilmente dal resto del corpo facendo un
piccolo rumore, un semplice «plop». Quel «plop» era
proprio la parte più spaventosa del sogno, il suono provocato dal risucchio del sangue che formava una specie di
macabra ventosa. Una volta sollevata la testa, il corpo si
era afflosciato senza vita a terra, sprizzando sangue dalle
arterie recise, mentre altro liquido rosso gocciolava dalla
base del cranio.
Più che un sogno, un incubo. Sempre lo stesso, quasi tutte
le notti, e Fausto si svegliava ogni volta madido di sudore.
Ma quella notte c’è qualcosa di ancora più terrificante del
quasi reale «plop» dell’incubo ed è il rumore che ha svegliato Fausto.
Il bambino si alza, mette i piedi nelle ciabatte di plastica e accende la luce. La madre non è nell’altro letto. Si
dirige verso la porta aperta della stanza e resta fermo
sulla soglia scrutando l’oscurità. La casa è immersa nel
buio e nel silenzio.
Il bambino è sempre più spaventato perché non capisce
dove possa essere la madre e non sa cosa fare.
Avevo freddo, tanto freddo. Mi sembra quasi di perce pire il gelo nelle ossa esattamente come lo sentivo quella
notte. Tirava un vento polare e la tuta che indossavo era
piuttosto leggera. Anche dentro al letto, non è che facesse
tutto questo gran caldo, dato che la trapunta era sottile
come una sfoglia. Quella gran puttana spendeva soldi per le
cianfrusaglie più inutili, però comprare dei piumoni riempiti
di vere piume d’oca le sembrava uno spreco. Secondo lei,
non c’era bisogno di coperte pesanti se si avevano pullover
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a sufficienza. Mia madre era capace di impilarsi anche quattro maglioni uno sull’altro invece di comprare un bel piumone imbottito e pretendeva che facessi altrettanto, ma io
preferivo morire assiderato piuttosto che assomigliare a una
bambola sformata.
Avevo paura e freddo, e voglia di rifugiarmi di nuovo nel
mio letto. E invece sono uscito dalla stanza e…
Non so se riesco ad andare avanti…
Uscito dalla stanza, il bambino avanza tastoni nel buio
finché non riesce ad accendere la luce del salotto. Niente.
Sembra tutto in ordine. Il televisore è spento e non c’è nessuna traccia della madre.
Un altro rumore, più leggero di quello che l’ha svegliato.
Rumore di qualcosa che gratta sul pavimento. Proviene dal
bagno, quindi non gli resta altro da fare che andare a controllare. Forse la madre si è sentita poco bene e ha bisogno
di aiuto.
Il bambino esce dal soggiorno, gira a sinistra e si avvia
per il corridoio buio in fondo al quale c’è la porta d’ingresso e, a destra, la porticina del bagno.
Attraverso la fessura sul pavimento di quest’ultima, il
bambino vede filtrare la luce. I rumori provengono da lì
dietro. Adesso Fausto li sente fortissimi, quasi dei boati che
gli penetrano il cervello, rumori strani che non sa o non
vuole decifrare.
Il bambino resta lì, avvolto nel buio, davanti alla porta
chiusa, immobile, per un tempo che gli sembra interminabile, anche se in realtà dura solo pochi secondi.
Ha paura. Ha paura che aprendo quella porta libererà
uno sciame di mostri inimmaginabili che gli salteranno al
collo, quegli stessi mostri che popolano la sua fervida fantasia nei sogni notturni.
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Che dovevo fare? Ero lì, davanti a quella porta, con una
gran voglia di tornarmene a letto e chiudere gli occhi lasciandomi alle spalle qualsiasi tipo di problema. Sapevo
che nel bagno c’era mia madre. Forse stava male e aveva
bisogno di aiuto e in casa non c’era nessun altro tranne
me. Sapevo anche che non me ne fregava un cazzo se stava
male e, anzi, se fosse morta quella notte, sarei diventato finalmente un bambino felice. Non mi restava altro da fare
che voltarmi, tornare a letto e fare finta di non essermi mai
svegliato, lasciando perdere tutto fino all’arrivo della luce
del sole.
Ma non sono riuscito a voltarmi. A vevo paura di quello
che avrei potuto vedere, ma la curiosità è stata più forte
della paura, così ho aperto la porta del bagno (che, per
un’altra delle manie di mia madre, non veniva mai chiusa a
chiave) e…
C’è la madre distesa a terra. Indossa la solita tuta sfor mata usata per dormire. I piedi impediscono alla porta di
aprirsi completamente e il corpo occupa quasi tutto lo spazio dell’angusto bagno. Di fianco, c’è la cassetta con la lettiera dei gatti.
Il bambino nota subito le macchie di sangue che risaltano
sul biancore della porcellana della tazza. Anche sulla fronte
della donna ci sono numerose chiazze rossastre che si perdono in mezzo ai capelli. Lo sguardo del bambino viene attratto da qualcosa sul suo volto, intorno alla bocca,
qualcosa di uno strano colore marrone scuro. Fausto pensa
subito alla cioccolata, anche se non esiste alcun motivo logico per cui lei debba essersi messa a mangiare cioccolata
stesa per terra in bagno.
Fausto guarda meglio il volto della madre e, insieme alla
comprensione improvvisa, avverte una mano d’acciaio che
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gli serra le viscere. La bocca della donna è impiastricciata
di escrementi di gatto e anche le sue mani sono impastate
della stessa sostanza. Fausto non resiste oltre, sente il vomito caldo e acido attraversargli la gola, come sospinto furiosamente da un’enorme molla piazzata al centro dello
stomaco, e schizzare fuori della bocca che si apre contro la
sua volontà per colare vischiosamente sul suo stesso corpo,
sui suoi piedi, sul pavimento e sulle gambe della madre, abbondante e inarrestabile.
Piera volta la testa e solo in quel momento si accorge della
presenza del figlio. Gli occhi sono velati e parzialmente socchiusi, come quelli di chi è ancora mezzo addormentato o
di chi è impasticcato fino alla cima dei capelli. La donna
sorride, forse per fargli capire di averlo riconosciuto, e Fausto è costretto a fissare non più denti gialli per la nicotina
di migliaia di sigarette, ma denti neri che hanno masticato
escrementi.
Fausto apre la bocca per urlare, ma il grido gli rimane
soffocato in gola. Un altro getto di vomito lo travolge facendolo sussultare violentemente. La madre lo guarda vomitare e si mette a sghignazzare stendendo le braccia in
alto, quasi a invitarlo a sdraiarsi sopra di lei e abbracciarla.
Il bambino è impietrito dall’orrore, con gli occhi pronti
a schizzar fuori dalle orbite e pezzi di muco giallognolo ancora colanti dalla bocca. Fa un precipitoso passo indietro
per sfuggire a quello spettacolo disgustoso, ma scivola nella
pozza vischiosa che si è formata sul pavimento e cade in
avanti, atterrando sul corpo disteso. Le mani affondano
negli escrementi sparpagliati sulle mattonelle e la faccia arriva vicinissima alla bocca putrida della madre.
Piera continua a sorridere e il suo alito fetido penetra le
narici del bambino. Lo abbraccia con le mani luride e gli dà
un bacio sulla bocca, sporcandolo di escrementi. Fausto
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cerca di divincolarsi come un pesce che annaspa sulla riva
aspirando le ultime boccate d’ossigeno, ma lei lo stringe a
sé in una morsa senza scampo.
La madre continua a ridere. Fausto si sente impazzire per
il terrore e lo schifo.
«Noo!... Mamma, lasciami!»
«Stai con me, bambino mio!... Non mi lasciare sola!».
«Noo!... Noo!...».
Alla fine ce l’ho fatta a liberarmi da quell’abbraccio infernale.
Mi sono tirato in piedi e ho cominciato a piangere e singhiozzare. Ero tutto sporco di merda. Merda e vomito dalla
testa ai piedi, un odore insopportabile che mi faceva venire
l’impulso di vomitare ancora. Lei era lì per terra, aveva gli
occhi offuscati e biascicava parole incomprensibili.
Lì per lì mi è venuta una gran voglia di calpestarla ferocemente, invece ho resistito all’impulso e sono semplicemente rimasto impalato sulla soglia della porta del bagno a
guardarla. Non riuscivo a staccare gli occhi da quell’orrore
impossibile da comprendere. Continuava a smozzicare parole prive di senso, sembrava un’ubriaca e ciò era il risultato
dell’effetto devastante delle pasticche di sonnifero che
aveva ingurgitato. L’avevo vista già altre volte in uno stato
del genere, ma mai a livelli simili. Doveva aver ingoiato almeno una cinquantina di pasticche per ridursi a mangiare
gli escrementi dei gatti.
Era un altro tentativo di suicidio. Ci aveva già provato
l’anno prima.
Per un lungo, dolcissimo, momento ho pensato di non
chiamare nessuno, di lasciarla morire sul pavimento del
bagno e di restare fermo ad assistere alla sua agonia, proprio come avevo fatto con Luca. Il tanfo che emanava quel
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suo lurido corpaccio è diventato insostenibile e anch’io
ormai puzzavo come una latrina.
Mi sono spogliato di corsa, buttando gli indumenti nel
secchio della spazzatura. Con uno sforzo sovrumano per
controllare le ondate di nausea che mi assalivano da ogni
parte, mi sono lavato, strofinandomi, strofinandomi e strofinandomi ancora dappertutto col sapone da bucato, ma il
senso di sporco non accennava minimamente a passare. La
cosa peggiore era l’odore, quell’odore che ormai aveva impregnato l’aria. Anche se avevo indossato una tuta nuova,
c’era sempre lo stesso tanfo di marcio intorno a me.
Mi sono deciso a chiamare l’ambulanza più che altro perché volevo togliermi di torno il puzzo nauseabondo di
quella lercia troia che stava appestando casa. Però, mentre
componevo il numero di telefono, ho giurato che gliel’avrei
fatta pagare prima o poi, che un giorno avrebbe rimpianto
amaramente il fatto di essere nata.
Quel giorno è arrivato.
Oggi. Domenica 16 agosto 1992.
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Domenica, ore 10:45

«Allora, dottore?».
«Niente. Non sono riuscito a parlarci».
«Che significa? Squillava e non ha risposto nessuno?».
«No. La linea era completamente muta... Però non deve
pensare al peggio, Cristina. Magari vuole semplicemente
starsene un po’ per conto suo...».
«È quello che ho pensato anch’io ieri, ma mi sembrano
troppi due giorni col telefono staccato».
«Ascolti Cristina, adesso lei deve assolutamente riposarsi.
Se continua ad agitarsi così, l’antidolorifico non potrà agire
a fondo e lei si ritroverà assalita dai dolori molto prima di
otto ore. E, in quel caso, io non potrei farle subito un’altra
iniezione perché rischierei di intossicarla».
«Va bene, dottore. Ha ragione lei... Dopotutto, magari non
c’è niente di cui preoccuparmi... In effetti sono tanto stanca...».
«Ecco, brava. Vedrà che andrà tutto per il meglio. Io
adesso vado a casa ma, per qualsiasi problema, non esiti a
suonare il campanello e arriverà un’infermiera. Per le ur genze, qui in ospedale possono rintracciarmi immediatamente com’è successo la scorsa notte, quindi stia tranquilla.
Ci vediamo domani mattina».
«Grazie, dottore».
Spaziani uscì dalla stanza e Cristina si adagiò sul cuscino,
tenendo gli occhi fissi al soffitto.
Devo smetterla di pensare a Fausto, ha ragione lui. È
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meglio che pensi alle mie gambe che sono ridotte in una
specie di poltiglia. Non posso muovermi e Dio solo sa se
potrò mai camminare di nuovo come prima, se potrò correre, saltare, nuotare…
Oh, mio Dio! Perché?! Perché proprio a me?...
Il dottor Spaziani è proprio una brava persona, così gentile e dolce. Mentre parlava, a sentire quel suo timbro di
voce morbido e avvolgente mi sono sentita subito meglio.
E poi, devo ammettere che è proprio un bell’uomo e anche
affascinante. Ha due occhi talmente intensi…
Ecco che sta tornando il sonno… L’antidolorifico sta facendo effetto… Mi sento davvero stanca…
Credo proprio di aver bisogno di dormire… Il dottore
aveva ragione…
Fausto… spero che tu sia felice anche senza di me…
Felice…
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Dio mio, che puzza! Non si respira più in questa stanza!
La troia si è pisciata addosso. Il fetore dell’urina è insopportabile e meno male che non ha fatto di peggio.
Mischiato alla puzza di piscio, sento anche il profumo del
sangue e questo sì che è un odore delizioso! La prima volta
che l’ho sentito veramente è stato quando ho torturato Luca
nel parco, ma si è trattato di un piacere breve perché non
sono andato fino in fondo. Poi è stato il turno del cane raccolto per strada e ho raggiunto una sensazione di godimento
indescrivibile. In precedenza, quando ho torturato animali
piccoli, l’aroma era leggero. Il cane, invece, era bello grosso
e l’odore del sangue caldo che schizzava da tutte le parti mi è
penetrato nelle narici, impregnandomi il cervello. Dopo aver
fatto a pezzi l’animale, sul pavimento c’era una larga pozza
di liquido rosso e allora mi sono rotolato nudo lì in mezzo
non so per quanto tempo. Più si attaccava al mio corpo, più
io mi eccitavo, finché non ho avuto un orgasmo potentissimo.
Chissà quanto sangue contiene un essere umano! Sicuramente molto più di un cane, anche se di grosse dimensioni.
Già me lo immagino, il corpo di mia madre sventrato: il suo
liquido vitale scorre e io mi ci immergo per intero.
Bello. Bellissimo.
Finora le ho mozzato solo due dita quindi è ancora poco,
ma presto sarà molto di più. Fiumi di sangue. Molto presto.
Se ne sta lì, la mia cara mammina, seduta rigida e impettita,
come un manichino di legno. Solo la testa è leggermente inclinata in avanti, gli occhi sono aperti ma non guardano niente
in particolare, sono rossi e persi nel vuoto, costellati di un’infinità di venuzze. Tutt’intorno alla sedia, c’è una pozza di
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urina e sangue in mezzo alla quale galleggiano i due moncherini tagliati.
Che spettacolo sublime! Deve aver passato una notte d’inferno, col sangue che colava dai mozziconi delle dita e un dolore insopportabile a penetrarle il cervello, senza neanche la
liberazione di poter urlare.
Era esattamente questo che volevo, ma adesso voglio spingermi oltre. Il dolore deve centuplicarsi ed esplodere nella
sua testa come un’intera cassa di dinamite.
Guardo i miei «gioielli» accuratamente allineati sul tavolo.
Devo scegliere la prossima lama.
Ho già utilizzato il coltello da caccia con il taglio seghettato
e il coltello elettrico per i surgelati. Il coltello da pane mi attira molto. I suoi denti sono acuminati e scintillanti e la lama
sembra una lunghissima bocca che sorride con ferocia.
Accanto, vedo un bel paio di forbici trinciapolli con cui ho
già immaginato di tagliuzzare le cosce e, soprattutto, le sue
schifose mammelle pendule.
Adesso, però, mi è venuta un’idea più divertente. Sul tavolo, c’è un bel martello nuovo di zecca con la testa rinforzata
e uno scalpello da muratore. L’idea è di prendere lo scalpello,
appoggiarlo su una delle dita della troia e batterci sopra col
martello come se dovessi conficcare un chiodo nel muro. Voglio vedere se riesco a intaccare l’osso e perforarlo, per poi
spezzare il dito a martellate. Se ci riesco, vado avanti con le
altre dita e passo anche a quelle dei piedi. È più sfizioso del
coltello elettrico.
Il mio sguardo vaga ancora sul tavolo e si posa sopra un bel
paio di pinze perfettamente lucide con le quali ho già deciso
che le strapperò i capezzoli e il clitoride…
A pensare a tutte le cose che voglio fare mi sto eccitando
come una bestia, quindi sarà meglio che passi all’azione.
Subito.
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Domenica, ore 16

La porta si aprì silenziosamente e una figura indistinta
scivolò all’interno. Dall’unica finestra della stanza, filtrava
la luce del pomeriggio estivo a rischiarare l’ambiente. La
ragazza dormiva con la testa lievemente girata a destra e
un’espressione di pace dipinta sul volto.
In un angolo c’era una sedia. La figura la prese, la portò
vicino al letto e si sedette, restando immobile a osservare la
ragazza.
Dopo un po’, Cristina aprì gli occhi e vide materializzarsi
di fronte a lei un volto di donna che la fissava con uno
sguardo pieno di curiosità.
«Chi è?... Oh… signora Farelli… è lei, vero?».
«Sì, signorina, sono proprio io. Stamattina, mi hanno
chiamato per comunicarmi che era uscita dal coma e ho
pensato di passare a trovarla per vedere come sta. Spero di
non disturbarla. Però me lo dica, se vuole vado via subito».
«No, no… anzi… mi fa piacere avere compagnia.
Mmm… credo di aver dormito un bel po’… Che ore
sono?».
«Le quattro del pomeriggio. Allora, mia cara, come si
sente?».
«Non molto bene purtroppo. Ha parlato col dottor Spaziani?».
«No, oggi non l’ho visto».
«Ah, già… Mi ha detto che andava a casa, prima che mi
addormentassi… Me l’ero scordato».
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«Abbiamo parlato un po’ ieri, durante il tragitto in ambulanza per portarla qui, e poi un altro po’ prima che io
tornassi a casa. L’ho trovata io, stesa in mezzo alla strada, e
ho chiamato il pronto intervento. È arrivata l’ambulanza e
c’era proprio il dottor Spaziani che le ha prestato le prime
cure. E poi mi è toccato venire qui per rilasciare una dichiarazione, anche se non avevo visto niente».
«Non ha visto chi mi ha ridotto così?».
«No, cara. Mi dispiace proprio. Stavo rientrando dalla
mia passeggiata, che è durata meno del solito perché faceva
troppo caldo per rimanere fuori, e l’ho trovata lì, sdraiata
in mezzo alla strada. L’ho detto al dottore e l’ho ripetuto al
poliziotto che ha voluto a tutti i costi parlare con me: io
non ho visto niente e nessuno!».
«Signora, la prego… Non alzi la voce... La mia testa...».
«Lo sa? Il dottor Spaziani è un bell’uomo, però è un po’
maleducato! Quando è arrivato con l’ambulanza, mi ha risposto subito male e io non avevo fatto proprio nulla, anzi
ho cercato di rendermi utile come potevo e invece lui è
stato sgarbato con me».
«Signora Farelli, la prego, stia zitta un attimo! Mi è venuto un terribile mal di testa... Per favore!».
«Oh, mi scusi, cara. Quando attacco a parlare, a volte
non mi rendo conto di esagerare, lo diceva pure il mio povero marito. Mi scusi. La smetto di chiacchierare. Piuttosto,
lei come sta?».
«Non bene. Fratture multiple alle gambe. Il dottor
Spaziani mi ha fatto capire che la situazione è molto
grave. Dovrò sottopormi a diverse operazioni ed è probabile che non sarò più in grado di camminare come
prima».
«Oddio! Ma è sicura che sia tanto grave? Forse dovrebbe
farsi visitare da qualche specialista, che so, da uno svizzero
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magari. Quelli sono così precisi su tutto. In fondo, chi è poi
questo dottor Spaziani?».
«Forse ha ragione, però sembra molto competente.
Anche se non lo conosco, mi ispira fiducia. Ha detto che
farà tutto il possibile per farmi camminare di nuovo come
prima e… io gli credo».
Le due donne rimasero in silenzio per un po’. Cristina
studiava con attenzione il volto della portinaia.
«Signora… Teresa… La posso chiamare Teresa?».
«Certo, cara, come no. Mi fa piacere, non sono un tipo che
si formalizza. Mi dia pure del tu, se vuole, non c’è problema».
«Allora vale anche per te. Chiamami per nome e dammi
del tu».
«Ma… non so se posso. Non sono abituata a prendermi
certe confidenze… è difficile per me…».
«Insisto, Teresa. Se non lo fai, mi offendo sul serio!».
«E va bene, Cristina, ci provo».
Le due donne si guardarono sorridendosi a vicenda.
«Noi non abbiamo mai parlato tanto, vero?».
«Sì. Giusto un saluto quando lei... Ehm... “tu” passavi
davanti alla portineria per uscire o rientrare...».
«Lo so. Avevo sempre fretta... Quindi noi praticamente
non ci conosciamo...».
«Già. Ma perché questi pensieri?...».
Cristina rimase in silenzio per qualche secondo.
«Teresa… devo chiederti una cosa».
«Dimmi».
«Come sei venuta qui? In macchina?».
«No, figurati! Ho preso un taxi!».
«Ma tu sai guidare?».
«Eh? In che senso? Guidare cosa?».
«L’automobile. Hai la patente? Hai mai guidato una
macchina?».
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«Sì, certo. Mi è sempre piaciuto molto guidare. Ai miei
tempi, per avere la patente ho dovuto aspettare di compiere
ventun’anni. La maggiore età non era a diciotto anni come
adesso. Mio marito aveva la macchina e, le volte che non
serviva a lui, mi piaceva fare un giro anche senza una meta
precisa. Quando uscivamo insieme però, pretendeva sempre di stare lui al volante. Era proprio un maschilista convinto il mio Alberto, che Dio l’abbia in gloria! Dopo la sua
morte sono stata costretta a vendere l’auto perché non ce la
facevo più a guidare».
«Perché no?».
«Be’... La vista non è più quella di una volta. Sono stata
anche operata di cataratta a tutti e due gli occhi. Quando
leggo o guardo la televisione, devo mettere gli occhiali».
«Allora, potresti guidare con le lenti?».
«No, non è possibile. Ho perso un bel po’ di gradi e poi...
Guarda le mie mani, Cristina. Sembrano degli artigli. Non riesco neanche a ricordare quando ho iniziato a soffrire di artrosi
deformante, talmente è diventato naturale per me convivere
con queste mani rattrappite. Le ossa mi fanno sempre male e
non ho più tanta forza, non riuscirei proprio a stringere un volante, senza contare che mi manca anche la prontezza di riflessi che avevo da giovane. Ormai sono cinque anni che mi
hanno ritirato la patente. Credimi, è proprio impossibile».
Teresa si guardò le mani, cercando di serrare ripetutamente
i pugni senza riuscirci. Cristina la osservava in silenzio.
«Teresa…».
«Dimmi, Cristina».
«Non ti chiederei questo se non fosse della massima importanza. Anche se ci conosciamo appena e non possiamo
certo considerarci “amiche”, ti prego di ascoltarmi. È questione di vita o di morte».
«Oh, mio Dio! Mi stai spaventando. Non esagerare, dai!
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Che cosa c’è? Non tenermi sulle spine!».
«Devi portarmi a casa del mio fidanzato».
«Eh?! Portarti come? Allora non hai capito?! Mica posso
chiamare un taxi e farti uscire! Il personale medico non ti
permetterebbe mai di muoverti in queste condizioni. E,
come ti ho detto, io non ho la macchina».
«La mia idea era di scendere nel parcheggio dell’ospedale, rubare un’auto, metterla in moto e partire».
Teresa guardò Cristina a bocca aperta e con gli occhi
sgranati.
«Ma… sei impazzita o cosa?! A sentire come parli, mi sa
che hai subito davvero qualche danno al cervello! Ma dove
vuoi andare? Hai le gambe fratturate, me l’hai detto tu
stessa, e parli come se potessi alzarti da questo letto e uscire
tranquillamente a farti una passeggiata!».
«Ssshhh! Teresa non gridare, per l’amor di Dio! Farai accorrere tutto l’ospedale!».
«Ma ti rendi conto che mi stai chiedendo di rubare una
macchina, di guidare senza patente e, praticamente, di rapirti da questo ospedale?!».
«Ascoltami! Ce la fai a stare un attimo zitta e a farmi
parlare?!».
«Ma io…».
«Zitta! Lascia che ti spieghi…».
Cristina le raccontò tutto: il suo incontro con Fausto, la
relazione, i problemi di lui nel rapporto con la madre, come
si erano lasciati e, soprattutto, i suoi timori riguardo alla
vita di Piera.
«So che può sembrare completamente irragionevole,
però sono sicura che sta succedendo qualcosa di molto
brutto. Forse sono ancora in tempo per fermarlo».
«Se sei convinta che si stia commettendo un crimine, allora chiamiamo la polizia e che vadano loro a controllare.
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Dopotutto, è il loro lavoro, sapranno come fare».
«La polizia? Quelli se non vedono il sangue, puoi star
certa che non muovono neanche un dito! E poi non crederebbero mai alle mie supposizioni, senza fatti concreti su
cui appoggiarsi. La polizia non prende molto in considerazione le teorie degli psicologi. Penserebbero che l’incidente
mi ha fatto sragionare...».
«E forse è proprio così! Non hai nessun motivo per credere che il tuo fidanzato voglia sul serio uccidere la
madre...».
«Teresa, ti prego! Ho bisogno di te! Senza il tuo aiuto
non posso farcela e non me lo perdonerei mai di non averci
provato. Pensa che significherebbe vivere con questo rimorso! Sapere di aver avuto la possibilità di salvare una vita
umana e non averlo fatto. Come dormiresti la notte, eh?...».
«Non è un problema mio. Se vuoi che ti aiuti, l’unica soluzione è chiamare la polizia e lasciare che se la sbrighino
loro...».
«Forse non mi sono spiegata bene. Mettiamo anche il
caso che la polizia mi creda e una macchina di pattuglia
vada a verificare. Se fosse vero quello che io sospetto, credi
forse che Fausto aprirebbe la porta e si consegnerebbe ai
poliziotti? No, io lo conosco bene. Se avesse già superato il
limite, il punto di non-ritorno, l’unica cosa che potrebbe
fare sarebbe quella di suicidarsi dopo aver ucciso la madre
e la stessa sorte toccherebbe a qualunque estraneo cercasse
di avvicinarlo. È necessaria la mia presenza. Sono l’unica
che può fermarlo. Devo convincerlo che lo amo ancora, che
desidero avere una vita felice assieme a lui. E potrebbe non
bastare neanche questo».
«Ma non puoi alzarti in piedi e io non ho la forza per
sollevarti!».
«Devi trovare una sedia a rotelle».
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«Ti rendi conto che è una pazzia? Io non ci capisco
niente di medicina, ma so che, quando ci sono delle fratture, serve l’immobilità assoluta. Rischi di restare paralizzata a vita».
«È un rischio che corro anche se rimango qui a letto e
non mi muovo. Il dottor Spaziani è stato chiaro, non devo
farmi troppe illusioni. Le mie possibilità di camminare di
nuovo sono ridotte al minimo».
«Anche se riuscissimo ad arrivare al parcheggio, io non
sarei in grado di guidare fino a casa del tuo ragazzo, te l’ho
già detto. Non ho più forza nelle mani. E poi, se rubiamo
una macchina, ci arresteranno subito!».
«Ti prego, Teresa, sono disperata e tu sei la mia unica speranza! Ti supplico! Non ce la farei a vivere col pensiero che
avrei potuto fare qualcosa e non l’ho fatto. Si tratta di salvare una persona e di impedire a Fausto di rovinarsi. C’è
anche la mia vita in ballo. Io non posso vivere senza di lui.
So che non è un ragazzo cattivo, ha solo bisogno di molto
amore, di sentirsi capito e accettato. Potremmo essere felici
insieme, ne sono certa».
«E come si mette in moto un’automobile senza la chiave?
Rimarremmo bloccate nel parcheggio!».
«Faremo come i ladri dei film. Provocheremo la scintilla
tra i fili del sistema d’accensione…».
«Tu sei completamente matta! Quelli sono film, appunto.
Nella vita reale, non è possibile…».
«Dobbiamo farcela, Teresa! Io da sola non posso andare
da nessuna parte! Ho bisogno di te! Non mi abbandonare,
ti prego. Ti scongiuro! Lo so che pretendo molto e ti starai
chiedendo perché dovresti imbarcarti in un’impresa tanto
pazzesca insieme a me. L’unica cosa che posso dirti è che si
ama in questo modo una sola volta nella vita, sempre se si
è abbastanza fortunati da incontrare la persona dei propri
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sogni. Guardami, Teresa. Io non posso vivere senza Fausto. Ti prego!».
La donna anziana guardò quella giovane con un’espressione confusa. Dentro di lei, si stava svolgendo una lotta
agguerrita fra due sentimenti opposti. Da una parte, c’era
la sua propensione naturale alla prudenza, al non esporsi
mai in prima persona, un principio che l’aveva accompagnata per tutta la vita facendole condurre sempre un’esistenza di contorno. Non era mai stata la protagonista di
niente ma una semplice figura secondaria collocata sullo
sfondo. Non credeva di essere mai stata essenziale nella
vita di qualcuno, neanche in quella di suo marito, ed era
convinta che, se non fosse mai nata, nessuno se ne sarebbe
accorto né avrebbe sentito la sua mancanza.
Era stata sposata per più di cinquant’anni e aveva sempre
lasciato prendere le decisioni a suo marito, da quelle piccole e quotidiane alle grandi scelte della vita, come quella
di quale tipo di studi far seguire ai loro due figli che adesso
vivevano entrambi felici e contenti all’estero.
Sull’altro piatto della bilancia, c’era una voglia insolita,
completamente nuova, di aiutare quella ragazza che sembrava avere così bisogno di lei. Era incredibile come fosse
passata nel giro di poche ore a provare un sentimento d’affetto per una persona che prima era una semplice estranea,
uno dei tanti inquilini del palazzo in cui lavorava.
Mentre rifletteva se dare o no una brusca impennata a
una vita che aveva trascinato senza scosse per settantotto
anni, continuava a osservare il volto della ragazza. C’erano
apprensione e speranza su quel viso. Era davvero preoccupata per il suo uomo e lo amava veramente tanto quanto
diceva.
Teresa non aveva mai provato un sentimento che si avvicinasse anche solo lontanamente a quello che leggeva sul
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volto della ragazza. Lei non aveva mai avuto quell’espressione pensando a un uomo, di questo era certa. Sì, aveva
amato suo marito ma non in quel modo, non c’era stata passione né quell’intensità febbricitante e struggente che leggeva negli occhi della ragazza. Più che altro, il rapporto con
suo marito era stato un’abitudine reciproca, un volersi fare
compagnia per sconfiggere la solitudine.
Quella ragazza provava qualcosa di incredibilmente bello
e prezioso e, anche se lei non era in grado di capirlo fino in
fondo, sentiva che era suo compito preservarlo, anche a
costo di mettere in gioco se stessa. E poi aveva detto che
aveva bisogno di lei.
Alla sua età, era diventata indispensabile per qualcuno.
Forse era la prima e ultima occasione di fare una cosa veramente importante nella sua vita. Essere un personaggio
attivo della rappresentazione e non un semplice spettatore.
«È una pazzia completa, lo so, ma, sotto sotto, devo essere un po’ pazza pure io. Vado a cercare una sedia a rotelle
prima di cambiare idea».
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Non credevo fosse così faticoso squartare un essere
umano. Mi sono dovuto fermare per riprendere fiato per ché sento i muscoli delle braccia completamente indolenziti a furia di stringere tra le mani coltelli, pinze, forbici e
martelli.
Ad ogni modo, questa pausa viene a proposito perché mi
permette di contemplare l’opera che sto creando. Mi sistemo sulla sedia metallizzata e osservo la cosa informe che
sta di fronte a me.
Mani e piedi via, i pezzi sono sparsi sul pavimento. Le ho
anche asportato i capezzoli, tagliuzzando tutt’intorno alle
mammelle.
La pozza di sangue si sta allargando vistosamente. Devo
spogliarmi completamente e camminare a piedi nudi dentro il liquido rosso che purificherà la mia anima. Sono sicuro di fare la cosa giusta.
Quello che sto facendo è Bene perché tu, mammina cara,
non sei stata in grado di insegnarmi la differenza tra il Bene
e il Male. Era Bene esattamente quello che faceva comodo
a te. E adesso, è Bene quello che fa piacere a me...
A sette anni, ho rubato per la prima volta. E sei stata tu,
mammina cara, a insegnarmi come si faceva, ricordi? D’inverno, andavamo al supermercato e tu indossavi sempre un
giaccone molto largo. Entravi in un camerino per provarti
dei maglioni. Al massimo, ne compravi uno, poi, quando
uscivamo dal supermercato, ti aprivi il cappotto e mi mostravi orgogliosa che ne avevi tre o quattro uno sopra all’altro, vantandoti di aver fregato i commessi. Dicevi che non
c’era nulla di male perché tanto, per un grande magazzino,
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qualche maglione in più o in meno non cambiava niente. A
sentire te, i veri ladri erano i negozianti che facevano pagare
troppo la merce. E così ho iniziato a fare anch’io la stessa
cosa, anch’io m’infilavo tre o quattro maglioni uno sull’altro,
anch’io facevo sparire nella busta della spesa qualche confezione di formaggio che non pagavo alla cassa e tu, mammina cara, sempre lì a ripetermi «bravo», che tanto non
c’era nulla di male, perché avevamo pochi soldi ed era giusto essere coperti per il freddo e avere cibo a sufficienza.
Sei stata proprio una brava maestra, mammina cara, mi
hai insegnato talmente bene che mi è venuta voglia di superarti, di aumentare la posta in gioco. V olevo eccitarmi
sempre di più, ormai i maglioni e i prodotti alimentari non
mi davano alcuna soddisfazione...
Avevo otto anni e mancavano tre giorni al compleanno di
mia madre. Eravamo andati in una gioielleria del centro
perché lei voleva comprarsi un orologio nuovo. Il commesso le stava mostrando alcuni modelli e lei aveva
un’espressione dispiaciuta perché erano tutti troppo cari e
sapeva di non poterseli permettere. La vetrina era rimasta
aperta e non c’erano altri clienti nel negozio.
Vidi due orologi d’oro molto vicini fra loro. Senza pensarci un attimo, allungai una mano, ne presi uno e spostai
leggermente l’altro per fare in modo che non si vedesse uno
spazio vuoto troppo evidente. Mi feci scivolare rapidamente la refurtiva in una delle tasche del giubbotto che indossavo e mi allontanai dalla vetrina.
Sentivo un’eccitazione travolgente dentro il corpo, guardavo il volto triste di mia madre e pregustavo l’attesa del
momento in cui le avrei mostrato quant’ero stato bravo.
Gettai un’occhiata di sbieco al commesso pensando che era
proprio un ometto stupido che non meritava di vivere.
Mentre tornavamo a casa in taxi, ero tutto su di giri e,
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dopo un po’, non ho resistito. Ho tirato fuori l’orologio e
le ho detto che quello era il mio regalo di compleanno. Non
mi ero sbagliato. Sul suo viso, comparve un’espressione di
assoluto stupore, poi iniziò a piangere e mi disse che non
avrei dovuto fare una cosa del genere, non avrei dovuto
correre un rischio così grande. Si vedeva lontano un miglio
che era fasulla.
In realtà, era compiaciuta e felice, infatti infilò subito
l’orologio al polso, disse che non se lo sarebbe levato mai
più, per tutta la vita, e mi riempì la faccia di baci. Io ero
così contento. A otto anni, una parte di me pensava ancora
che fosse una madre buona.
Solo molti anni dopo ho capito che mi aveva rovinato
completamente.
Chissà cosa sarei diventato se tu, mammina cara, mi avessi
dato due sonori ceffoni dicendomi che non dovevo fare cose
del genere e avessi riportato l’orologio al negozio.
Forse mi avresti insegnato la differenza tra il Bene e il
Male. Mi avresti dovuto spiegare che non è bello rubare e
invece non l’hai fatto, sporca troia malefica! E il risultato è
che, a trent’anni, io rubo ancora, rubo qualsiasi cosa mi riesca di prendere, libri, vestiti, gli oggetti più insignificanti
per il solo gusto di rubare, per sentire quell’eccitazione che
mi pervade il corpo, per sentirmi più bravo, più furbo, più
intelligente del resto del mondo.
Perché tu, mammina cara, mi hai insegnato che rubare è
Bene. E siccome rubare mi procura piacere, io penso che
tutto quello che mi dà piacere è Bene.
E a me, adesso, dà piacere farti a pezzi lentamente, quindi
deve essere anche questo Bene…
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Domenica, ore 16:20

L’Ospedale Generale era un fabbricato nuovo che si er geva in uno spiazzo adiacente all’uscita del Raccordo della
Casilina. Il complesso si sviluppava su cinque piani dei
quali l’ultimo era quello riservato alla traumatologia grave
e all’unità di terapia intensiva. Il pannello illustrativo della
struttura ospedaliera sistemato nell’atrio davanti all’ingresso indicava che la costruzione del quinto piano era stata
ultimata da poco e la sua piena operatività era prevista per
settembre.
Cristina Montello si trovava proprio all’ultimo piano, in
una stanza situata nell’ala nord dell’edificio. Il dottor Spaziani l’aveva fatta collocare lì per garantirle la massima tranquillità, dovuta all’assenza di altri pazienti, e per farla stare
vicino al reparto di terapia intensiva.
Teresa aprì la porta a metà e si affacciò per controllare
che non passasse nessuno in corridoio. Non si vedeva
anima viva. La donna uscì velocemente e si richiuse la porta
alle spalle. Guardò a destra e a sinistra, senza avere la più
pallida idea di dove andare.
Pensò che ci dovesse essere una specie di ripostiglio dove
tenevano le sedie a rotelle, ma non se la sentiva di girare
tutto l’ospedale. Anche se era domenica, prima o poi, qualche infermiera l’avrebbe fermata chiedendole cosa stava
cercando.
Teresa s’incamminò per il corridoio a sinistra pensando di
essere una pazza per aver acconsentito a quel folle tentativo.
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Faceva fatica a respirare e ogni tanto doveva fermarsi e appoggiarsi al muro perché sentiva il cuore scoppiarle in gola.
Nella stanza di Cristina c’era l’aria condizionata, invece nel
corridoio si moriva letteralmente dal caldo. Essendo un
piano nuovo che sarebbe entrato in funzione dopo l’estate,
l’installazione dei condizionatori non era ancora completata. Erano quasi le quattro e mezza del pomeriggio e dovevano esserci più di trentacinque gradi.
La donna anziana era lì da sola, in quel corridoio che
sembrava non finire mai, e pensava che, se fosse svenuta,
sarebbero passate chissà quante ore prima che qualcuno si
accorgesse di lei. Era orario di visite, ma era anche domenica 16 agosto, in città non era rimasto quasi nessuno e il
piano in cui era sistemata Cristina era completamente deserto. Il silenzio nel corridoio aveva un che di irreale per
quanto era assoluto.
Lungo le pareti, Teresa vide diverse porte sprovviste di
indicazioni. Provò ad aprirle, ma erano chiuse a chiave,
tranne due. La prima aveva la targhetta che indicava i bagni
e la seconda era una specie di guardaroba dove però non
c’era nessuna sedia a rotelle, ma soltanto camici da infer miera e zoccoli bianchi. A un certo punto, il corridoio finiva
con gli ascensori e la scala antincendio.
Teresa non sapeva che fare. All’improvviso la assalì lo sconforto più nero perché era consapevole dell’assurdità della situazione in cui si era cacciata. Doveva scendere ai piani
inferiori per cercare una sedia a rotelle ma non se la sentiva
proprio, perché qualcuno l’avrebbe sicuramente fermata e
non poteva di certo trasportare la ragazza in braccio.
Decise di tornare indietro. Avrebbe detto a Cristina che
era molto dispiaciuta, ci aveva provato, ma non era in grado
di aiutarla. Lei non era abituata a vivere quel genere di
emozioni e, se avesse continuato, era convinta che l’eccesso
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di tensione l’avrebbe uccisa. Oltretutto il suo cuore era
anche piuttosto malandato e, dopo un’intera vita in cui
aveva evitato qualsiasi tipo di complicazione emotiva, non
poteva ritrovarsi coinvolta in una situazione di pericolo così
di colpo. Le sembrava quasi di essere la vecchia Angela
Lansbury, la protagonista del telefilm “La signora in giallo”,
coinvolta in un intrigo poliziesco.
Teresa camminava sempre più lentamente. Le gambe
erano diventate due pezzi di piombo e l’unica cosa che desiderava in quel momento era sedersi e non rialzarsi più. Il
caldo soffocante del corridoio la indeboliva a ogni nuovo
passo.
Mentre tornava indietro, si ritrovò ancora davanti alla
porta del guardaroba e all’improvviso le venne in mente
un’idea balorda, ma anche terribilmente allettante. Si fermò
un momento a soppesare quella nuova possibilità.
Era una follia. Però, forse, poteva funzionare…
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Mi avvicino alla puttana impugnando le tenaglie, tolgo il
bavaglio e le apro a forza la bocca. Lei cerca di resistermi,
ma è un tentativo velleitario. Serro la sua lingua con l’ar nese e gliela strappo con un movimento secco.
La troia lancia dei guaiti animaleschi, ma non è più in
grado di articolare neanche una parola. Finalmente non
sarò costretto ad ascoltare le sue prediche stomachevoli.
Sono felice. Indietreggio di qualche passo e osservo compiaciuto lo spettacolo.
Al posto della bocca, adesso c’è una fontana che espelle
un fiume rosso bagnandole tutto il corpo.
Si muove sulla sedia contorcendosi per il dolore e più si
agita, più il sangue erutta abbondante dalla bocca. All’improvviso ho come la sensazione che sia la stanza a scuotersi
vorticosamente invece del corpo della puttana, ma deve essere per forza solo un’impressione.
Continuo a tenere in mano le tenaglie che stringono la
lingua strappata e guardo estasiato il muscolo rosso ancora
pulsante. Sembra un’anguilla che cerca di liberarsi dalla
presa.
Voglio che quella dannata lingua smetta di muoversi, così
me la infilo in bocca e inizio a masticarla. La prima sensazione è di calore, poi sento che è impastata di sangue e la
cosa mi eccita in maniera indescrivibile.
Mentre mastico, lascio cadere le tenaglie e prendo a masturbarmi, andando a ritmo con il movimento dei denti che
triturano la lingua di quella troia di mia madre.
E nello stesso istante in cui inghiotto il boccone saporito,
arriva anche un orgasmo lancinante che raggiunge le più
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lontane cellule del mio cervello e non esiste più nient’altro,
tranne un’enorme bolla di piacere dentro la quale io nuoto
estasiato perdendo il senso dello spazio e del tempo…
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Domenica, ore 16:40

L’infermiera era appena uscita dall’ascensore riservato al
personale, quello usato per il trasporto delle barelle. Era al
primo piano e si guardava intorno con aria smarrita. Dopo
qualche istante, si diresse verso un’infermiera piuttosto giovane seduta dentro una specie di gabbiotto. La ragazza sfogliava le pagine di un giornale in maniera annoiata e
masticava con ostentazione una gomma facendo dei rumorosi schiocchi con la bocca. Aveva una targhetta appuntata
al camice sulla quale c’era la sua foto e il nome di battesimo. Si chiamava Lisa.
«Buon pomeriggio, infermiera. Ho bisogno urgente di
una sedia a rotelle per un paziente del terzo piano».
«Per fare cosa?».
«Devo portarlo al piano terra a fare delle radiografie e
non può camminare sulle sue gambe. È invalido».
Lisa alzò lo sguardo dal giornale e fissò la donna in uniforme che le stava di fronte. Pensò che dovesse essere una
caporeparto perché era dannatamente anziana. Sembrava
avesse una ragnatela stampata sulla faccia, tante erano le
rughe che si affollavano sopra.
«Ma non c’è nessuno in radiologia. Oggi sono tutti in
vacanza».
«Lo so, ma ho parlato direttamente col dottor Spaziani.
Si tratta di un suo paziente e sta tornando in ospedale per
fare lui stesso le lastre. Gliel’ho detto: è urgente. Conosce
il dottor Spaziani?».
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«Certo, certo. Allora non ci sono problemi. C’è uno sgabuzzino nel corridoio qui a fianco. È la seconda porta a destra. Ci sono tutte le sedie a rotelle che vuole».
«Grazie».
La ragazza riportò lo sguardo sul giornale, mentre l’infermiera anziana spariva nel corridoio.
Faceva un caldo d’inferno. Nel gabbiotto non c’era l’aria
condizionata e Lisa era infuriata perché le era capitato il
turno più infame: il pomeriggio di domenica 16 agosto.
L’afa non dava tregua e non c’era nessuno con cui chiacchierare un po’. Le uniche due infermiere in servizio al
piano, in quel momento stavano facendo il giro delle stanze
e i parenti dei malati non erano ancora arrivati, sicuramente
a causa del caldo micidiale. Sembrava un ospedale fantasma, avvolto da un silenzio talmente denso che si poteva
tagliare con un coltello.
Guardò l’orologio appeso alla parete di fronte: le quattro
e quarantacinque. L’orario di visita domenicale andava
dalle quattro alle sei ed era quasi sicura che dopo le cinque
ci sarebbe stato più movimento e, sperava, anche un po’
più di fresco.
Lisa era stata assunta da meno di un mese e non aveva
ancora diritto alle ferie, quindi era costretta ad accettare
qualsiasi turno lavorativo senza protestare. Pensò al suo ragazzo che forse proprio in quel momento stava sguazzando
felice e contento in mare, magari facendo lo scemo con le
ragazzette disponibili che si trovavano su tutte le spiagge.
Con la coda dell’occhio si accorse che l’anziana caporeparto era ricomparsa spingendo davanti a sé una sedia a rotelle e si stava avviando verso l’ascensore. La osservò
meglio. Camminava con passo lento e strascicato e sembrava davvero incredibilmente vecchia. Si domandò come
mai non fosse ancora in pensione.
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Lisa provò un’improvvisa sensazione di fastidio. C’era
qualcosa che non andava in quella donna, ma non riusciva
a capire cosa. Poi le venne in mente.
«Ehi!… Lei!».
«Dice a me?».
«Sì. Dov’è la sua targhetta? Io non l’ho mai vista qui in
ospedale e non so nemmeno come si chiama».
«Mi chiamo Teresa e, come le ho detto, sto al terzo piano.
Ho dimenticato la targhetta di sopra perché ho iniziato il
turno da poco. Facciamo così, adesso vado su, porto il mio
paziente in radiologia e torno qui col tesserino. Va bene?».
«Sì, sì, certo. Mi scusi, non volevo infastidirla. Certo che
non ha proprio l’aria di una pericolosa criminale! È solo
che, sa, mi è sembrato strano…».
«Ho capito, non si preoccupi. È giusto che chieda, lei
deve fare il suo lavoro. Torno fra poco».
L’anziana caporeparto entrò nell’ascensore con la sedia a
rotelle e, invece di spingere il bottone del terzo piano,
spinse quello del quinto, ma Lisa non se ne accorse, perché
si era già rituffata a leggere la sua rivista di moda, fantasticando sui meravigliosi abiti che le sarebbe piaciuto comprarsi o, meglio ancora, farsi regalare da qualche uomo
generoso, non certo come il suo fidanzato…
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Caldo. Caldo soffocante in tutta la stanza.
L’odore del sangue è molto forte e impregna ogni molecola d’aria che respiro. Me lo sento addosso sulla pelle
nuda ed è una sensazione piacevole.
Nello stomaco ho la lingua della puttana, la sto digerendo
e riducendo in poltiglia, così non potrà più gridarmi nelle
orecchie i suoi luridi insulti.
È davanti a me. Le mancano due dita a una mano e non
ha più la lingua. Il sangue esce dalla bocca, scorre sul suo
nauseante corpo passando in mezzo ai seni ﬂaccidi e mutilati ﬁno a inondare il ventre molliccio. È bello guardarla
soffrire, però non voglio che muoia dissanguata prima che
io abbia ﬁnito. È ancora troppo presto…
Devi vivere puttana. Devi restare sveglia e ben consapevole di quello che ti sta succedendo…
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Domenica, ore 16:50
Elena Carli aveva terminato il giro di controllo tra i pazienti del primo piano ed era tornata nell’atrio dov’era situato il gabbiotto che fungeva da segreteria e da servizio
informazioni. Si fermò un attimo per completare un’annotazione sulla cartella clinica dell’ultimo paziente visitato e
sentì su di sé lo sguardo insistente di Lisa.
«Elena, senti…».
«Sì, Lisa, aspetta un secondo. Finisco di segnare un appunto e sono da te… Ecco fatto. Dimmi tutto. È successo
qualcosa?».
«Non lo so… forse non è niente… però... È appena andata via una strana infermiera…».
«In che senso, strana?».
«Allora, adesso ti racconto. Dieci minuti fa è arrivata quest’infermiera che sembrava appena scappata dal cimitero
per quanto era decrepita. Mi ha detto che le serviva una
sedia a rotelle per un paziente del terzo piano seguito dal
dottor Spaziani».
«Ti ha detto che era in turno al terzo?».
«Sì, e voleva portare questo paziente in radiologia. Io le
ho fatto notare che i tecnici di laboratorio si erano tutti
eclissati per ferragosto e lei ha risposto che aveva appena
parlato al telefono col dottor Spaziani e che lui stava tornando in ospedale per fare personalmente le radiografie
al suo paziente. Sai, io ancora non conosco tutti quelli
che lavorano qui dentro e lei ha nominato il dottor Spaziani, quindi ho pensato che non ci fossero problemi, e
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poi indossava la divisa da infermiera e… Insomma ho pensato che si trattasse della caporeparto del terzo piano».
«Hai letto il nome sulla targhetta?».
«Ecco, questo è stato il particolare che ho trovato più
strano. Non aveva il tesserino e, quando gliel’ho fatto notare, ha ribattuto che se l’era dimenticato su perché aveva
appena iniziato il turno. Lì per lì non ci ho fatto caso, ma,
proprio un attimo prima che tu arrivassi, stavo pensando
che sono quasi le cinque e il turno pomeridiano inizia alle
due e finisce alle dieci, quindi non è possibile che abbia iniziato il servizio da poco. E poi, guarda un’altra stranezza.
L’indicatore luminoso dell’ascensore. Dopo di lei, non l’ha
usato nessun altro. È salita al quinto piano e non al terzo.
Io credevo che l’ultimo piano fosse ancora inutilizzato e
non ci fossero pazienti in degenza».
«Infatti c’è solo l’unità di terapia intensiva. Poi il dottor
Spaziani ha fatto sistemare una paziente che è stata investita da un’automobile ed è uscita ieri notte dal coma… Oh,
Cristo! La donna ti ha detto il suo nome?».
«Ha detto di chiamarsi T eresa e che sarebbe scesa di
nuovo per portarmi il tesserino…».
«La caporeparto del terzo piano si chiama Giovanna e ha
una sessantina d’anni».
«No, questa di anni ne doveva avere almeno ottanta! Te
l’ho detto, sembrava che stesse per cadere a pezzi. Oddio,
mi sa che ho combinato un casino! Elena aiutami! Lo sai
che non conosco ancora quasi nessuno, mi hanno assunta
da poco. Che devo fare? Vuoi che chiami la sorveglianza
al piano terra? Non so come rimediare, aveva l’aria tanto
innocua…».
«Stai calma, me ne occupo io. Tu non devi fare niente e
soprattutto non devi parlare con nessun altro di questa storia. Con nessuno, è chiaro?».
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«Sì, sì… ma forse dovremmo avvertire almeno il dottor
Spaziani…».
«No! Ti ho detto che non devi parlare con nessuno!».
«Va bene, Elena, non ti arrabbiare! Faccio quello che
dici tu».
Appena sentito il nome, Elena aveva capito di chi si trattava. Aveva letto il referto di accettazione di Cristina Montello al pronto soccorso e sapeva che era stata accompagnata
in ospedale dalla donna che l’aveva trovata per strada, la
portinaia del suo palazzo, la signora Teresa Farelli.
Elena si precipitò all’ascensore del personale e schiacciò
furiosamente il pulsante di chiamata. Niente. L’indicatore
rimaneva fermo sul quinto piano. Probabilmente la donna
aveva bloccato in qualche modo la porta dell’ascensore per
impedirle di richiudersi.
L’ascensore per il pubblico era fermo al quarto piano, ma
Elena non voleva aspettare la discesa della cabina, poteva
essere già troppo tardi. Corse verso le scale e si mise a salire i gradini a due a due.
La sedia a rotelle. Poteva servire solo per un motivo e doveva essere stata un’idea di Cristina.
Se lo sentiva che quella ragazza le avrebbe creato dei problemi. Aveva troppa personalità e aveva capito perfetta mente di essere stata vittima di un tentativo di omicidio.
Lei non era stata abbastanza convincente da farle credere
di aver avuto soltanto un’allucinazione.
Adesso doveva fermarla, a tutti i costi. Era in gioco il successo della sua missione.
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Ecco qua. Ho cauterizzato lo squarcio causato dal taglio della lingua. Almeno per il momento, non morirà dissanguata.
Adesso vado avanti a frantumare le altre dita delle mani.
Sì, così! Ecco, cadono a terra a ripetizione. Il rumore del
coltello elettrico copre i suoi gemiti senza voce.
Perfetto!
Brutta puttana! Ora non hai più dita per darmi altri
schiaffi! Lo so che ti piace tanto, così come ti piaceva prendere a calci mia nonna. Be’, fra poco non potrai più fare
neanche quello.
Ho intenzione di dedicarmi ai tuoi piedi, ora. Dovrebbe
essere più divertente delle mani.
Te l’ho detto, mammina cara, ti faccio a pezzi un po’ alla
volta finché il dolore non inzupperà ogni fibra della tua
anima, ammesso che tu ne abbia una.
Bene, mi sto eccitando di nuovo. Voglio continuare con
lo spettacolo…
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Domenica, ore 16:55

Teresa sorresse la ragazza sotto le braccia e la aiutò a spostarsi dal letto alla sedia a rotelle. Il dolore esplodeva dentro il corpo di Cristina come mille fuochi d’artificio
consecutivi. Alcune lacrime le bagnarono gli occhi mentre
la sofferenza diventava talmente intensa da impregnare
ogni fibra.
Per stare sulla sedia, la ragazza aveva chiesto a Teresa di
togliere le stecche che immobilizzavano le gambe e aveva
piegato le ginocchia martoriate compiendo uno sforzo
enorme. Il dolore era atroce e, per non urlare, aveva strappato un pezzo di lenzuolo e se lo era infilato in bocca, stringendolo fra i denti.
Aveva quasi voglia di dire a Teresa di rimetterla sul letto
e lasciar stare, ma si costrinse a pensare a Fausto e allora le
tornò tutto il coraggio e la determinazione che, per un attimo, l’avevano abbandonata. Serrò la mascella ancora più
forte sul brandello di lenzuolo tra i suoi denti e fece cenno
con la testa che andava tutto bene.
Teresa aprì la porta della stanza e spinse fuori la sedia a
rotelle, non prima di essersi accertata che il corridoio fosse
deserto come in precedenza quando era ritornata con la
sedia. Indossava ancora l’uniforme da infermiera.
«Bene, possiamo andare. Non c’è nessuno».
«Mmhh…».
«Ti fa molto male, lo so. Per fortuna oggi c’è pochissimo personale in giro ai piani. Dobbiamo sbrigarci, però,
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perché è già orario di visite e, da un momento all’altro,
potremmo ritrovarci un sacco di persone fra i piedi. In
fondo a questo corridoio, c’è l’ascensore di servizio. Dovrebbe portare direttamente al parcheggio sotterraneo riservato ai mezzi del personale».
«Mmhh…».
Elena sfilò gli zoccoli, perché avrebbero rallentato i suoi
movimenti, e si mise a correre su per le scale. Doveva assolutamente arrivare al quinto piano prima che Cristina e la
signora Farelli riuscissero a fuggire.
Doveva fermarle e parlare con la ragazza…
Teresa cercò di affrettare il passo, ma sentiva che i muscoli delle gambe non rispondevano bene a causa dell’ar trosi. Cristina artigliò i braccioli della sedia mentre la bocca
era sempre più indolenzita per lo sforzo impiegato a stringere i denti sul brandello di lenzuolo.
Elena si fermò un attimo per riprendere fiato sul pianerottolo del terzo piano. Stava ripensando all’espressione di
Cristina durante il colloquio che avevano avuto quella mattina. Era convinta di essere stata aggredita da qualcuno e allora lei le aveva chiesto se pensava che il suo assalitore fosse
un uomo o una donna.
Elena aveva tirato un grosso respiro di sollievo quando
Cristina aveva risposto di non sapere chi l’avesse aggredita, ma era consapevole della possibilità che lo capisse in
seguito…
E forse l’aveva proprio capito e aveva deciso di scappare.
Teresa continuava a spingere la sedia a rotelle verso
l’ascensore di servizio e, improvvisamente, le sembrò di
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sentire il sibilo di un respiro affannato. Si fermò per ascoltare meglio, voltandosi a guardare il corridoio appena percorso. Il respiro si faceva sempre più vicino.
«Oddio, sta arrivando qualcuno! Dobbiamo affrettarci
sennò ci fermeranno. Oddio, in che guaio mi sono cacciata?!».
Cristina vorrebbe rassicurare la donna anziana, infonderle coraggio, dirle che ce la faranno, ma le sue energie
sono tutte assorbite dalla semplice azione di stringere lo
straccio che ha in bocca per respingere le ondate di dolore
che le assediano il cervello.
L’ascensore è rimasto al piano perché T eresa ha incastrato uno zoccolo che impedisce alla porta di richiudersi.
Lo ha visto fare in qualche film poliziesco di cui non ricorda il titolo.
La donna anziana spinge la sedia nella cabina e schiaccia
furiosamente il pulsante del piano sotterraneo, ma l’ascensore resta immobile. Il rumore del respiro ansante che le
insegue è diventato sempre più forte, a Teresa sembra una
specie di martello che rimbomba ossessivamente nel cranio. Sente il cuore in gola, è spaventata a morte e non crede
di avere energia sufficiente per reggere la tensione. L’ascensore non si muove.
Improvvisamente, dall’angolo in fondo al corridoio vede
comparire un’infermiera che si precipita verso di loro. Anche
Cristina la vede e sgrana gli occhi riconoscendola, poi afferra
un braccio di T eresa e glielo tira selvaggiamente per farle
segno di sbrigarsi. Teresa preme di nuovo il pulsante del piano
sotterraneo come se volesse spaccarlo e la porta inizia a chiudersi, con una lentezza che esaspera le due donne terroriz zate. L’ultimo particolare che Teresa nota prima che la porta
si chiuda completamente sono i piedi scalzi dell’infermiera.
«Ehi! Fermatevi! Dove credete di andare?! Fermatevi!
Cristina, ho bisogno di parlare con te!».
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Elena raggiunge di corsa l’ascensore, ma ormai è tardi,
sente che la cabina ha iniziato la discesa. Schiaccia freneticamente il pulsante di chiamata senza riuscire ad arrestare
la corsa.
«Cristina! Torna indietro! Ti devo parlare! Ti scongiuro,
torna indietro! È per il tuo bene, credimi!».
Nessuna risposta.
Elena impreca davanti alla porta chiusa. Deve riuscire a
parlare con quella ragazza prima che lasci l’ospedale.
Si volta e torna correndo all’uscita di sicurezza, spalanca
il portellone e si lancia sulle scale scendendo i gradini a due
a due.
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Mi sento vuoto… non ho un briciolo di forza.
Non sento più il braccio destro. Non so quante martellate
ho dato. Ho perso il conto.
I suoi piedi non esistono più. Vedo solo un ammasso informe di carne rossa.
Sono esausto… ma non è il momento di fermarmi.
La puttana sta lì, immobile, con la testa ciondoloni. Una
bambola senz’anima.
È svenuta mentre le fracassavo i piedi, ma io sono salito
in cucina, ho preso la bottiglia dell’aceto e l’ho fatta rinvenire agitandogliela sotto il naso.
Lurida puttana, come ti permetti di svenire?! Devi restare sveglia! Devi sentire il fottutissimo dolore di ogni singola martellata!
È svenuta ancora. Ogni quattro-cinque colpi ha perso i
sensi e io sono stato costretto a fermarmi per riportarla alla
coscienza. I colpi che vibravo erano talmente violenti che
sembrava come se il mio braccio cercasse di staccarsi dalla
spalla. Meno male che ho rinforzato la testa del martello col
nastro adesivo, altrimenti si sarebbe spaccata sicuramente.
Sono tanto stanco… ma devo andare avanti… Non posso
fermarmi proprio adesso…
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Domenica, ore 17

Le porte dell’ascensore si aprono al piano sotterraneo.
Teresa spinge velocemente la sedia. Ha il respiro sempre
più affannoso e le gambe la torturano con delle fitte lancinanti, ma ormai non c’è più tempo per tornare indietro.
Cristina si strappa il pezzo di lenzuolo dalla bocca, il volto
deturpato da una maschera di dolore.
«Presto! L’infermiera ci raggiungerà! Dobbiamo trovare
una macchina!».
Teresa addossa a un muro la sedia a rotelle e si mette a girare fra le poche automobili del parcheggio, cercando di
trovarne una aperta.
«Sono tutte chiuse a chiave! Non so che fare!».
«Sfonda un vetro! Presto! Saranno qui a momenti!».
«Non posso, Cristina! Non ce la faccio! È una pazzia,
tutta una pazzia! Non dovevo farmi convincere!».
«Teresa, non mi abbandonare proprio adesso! Non è il momento per una crisi isterica! Ti prego! Non ti arrendere!».
Ma Teresa non sente più niente. Si lascia scivolare a terra,
vicino alla ruota di una macchina, le ginocchia raccolte fra
le braccia, e inizia a piangere sommessamente.
Giulio Rapone aveva ventisei anni e lavorava da pochi mesi
per la SICON, una società privata che si occupava di «Sicurezza e Controllo». Dopo aver ottenuto il diploma di ragioniere aveva sostenuto il concorso per entrare in polizia, ma
era stato scartato. Fin da piccolo sognava di fare il poliziotto,
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da quando aveva iniziato a vedere i primi telefilm sugli
eroici «piedipiatti» americani: i suoi preferiti erano Starsky
& Hutch e i Chip’ s, la coppia di poliziotti che girava in
motocicletta.
Pur di indossare un’uniforme, si era dovuto accontentare
di lavorare per un istituto privato. I soldi erano sempre
pochi, così aveva accettato di lavorare il fine settimana di
ferragosto come agente della sorveglianza di quell’ospedale,
in sostituzione del titolare che se n’era andato in vacanza.
Aveva l’incarico di stare all’ingresso e controllare chi entrava e chi usciva, soprattutto per evitare che qualche fuso
di testa per il gran caldo entrasse nell’ospedale con intenzioni bellicose. A ferragosto capitava spesso che ci fosse
qualche matto in circolazione.
La sua ragazza lo aveva lasciato da meno di un mese, accusandolo di stare sempre con la testa fra le nuvole e di
avere «poco senso pratico», e lui aveva deciso di passare
tutto il mese di agosto in città perché ancora non si capacitava di fare una vacanza senza di lei. Erano stati insieme
per sei anni e ogni giorno libero lo avevano passato incollati l’uno all’altra. Tanto valeva lavorare, così almeno si distraeva, non pensava alla ragazza e riusciva anche a mettere
qualche soldo da parte.
Giulio stava chiacchierando con un giovane infermiere,
Marcello. L’orario di visite domenicale era iniziato da un
po’, ma i parenti dei malati si erano fatti vedere con il contagocce. Faceva un caldo d’inferno e, finché non calava il
sole, la gente non si sarebbe arrischiata a mettere il naso
fuori casa. I telegiornali non facevano altro che ripetere che,
quell’estate, l’afa era insopportabile e aveva già ucciso quasi
una trentina di persone in tutto il paese.
In quel momento, neanche Marcello aveva niente da fare.
Terminato da poco il corso da infermiere, era stato assunto
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in prova da una settimana. La politica dell’amministrazione
ospedaliera prevedeva di assumere personale transitorio
durante i mesi estivi, per consentire ai dipendenti più «anziani» di andare in ferie ad agosto, quando quasi tutti smaniavano dalla voglia di vacanza.
La porta dell’uscita di sicurezza si aprì con violenza e i
due videro un’infermiera dall’aria sconvolta precipitarsi
verso di loro. Giulio uscì dal suo gabbiotto mettendo la
mano sul calcio della pistola nella fondina. Non gli sembrava vero: finalmente un po’ di movimento in quella giornata soporifera e appiccicosa.
«Signorina, che succede? Dove va così di fretta?».
«Avete visto passare due donne? Una giovane su una
sedia a rotelle e una anziana che la spingeva?!».
I due uomini si scambiarono uno sguardo perplesso.
«No. Qui non è passato nessuno almeno da mezz’ora, e
sicuramente nessuno su una sedia a rotelle. Si calmi e mi
dica cosa sta succedendo».
«Adesso non posso spiegare un bel niente! Presto, mi
aiuti! Devo trovare quelle due donne prima che escano dall’ospedale! Quella anziana è travestita da infermiera!».
La guardia giurata osservò la ragazza che gli stava di
fronte con un’espressione sospettosa. Era molto carina,
anche se aveva i capelli un po’ troppo corti per i suoi gusti,
però Giulio Rapone era ben conscio che non doveva farsi
influenzare dall’aspetto fisico. Doveva fare il suo lavoro.
Professionale e duro, proprio come i poliziotti americani.
«Signorina, io non la conosco. Tu l’hai mai vista, Marcello?».
«No, mi dispiace. Ma lo sai benissimo che io lavoro qui
solo da qualche giorno e tu da ieri…».
«Non vuol dire niente, lasciami fare. Conosco il mio lavoro. Guardala. Non ha le scarpe e nemmeno la targhetta
d’identificazione sul camice».
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Elena si guardò all’altezza del petto imprecando sottovoce e si accorse che il ragazzo aveva ragione. La targhetta
non c’era più. Doveva esserle caduta mentre correva freneticamente per le scale e non se n’era neanche accorta.
Però non aveva tempo da perdere dietro a quello pseudopoliziotto troppo zelante.
«Devono essere passate di qui per forza! Dove altro potrebbero essere andate?».
«Le ho detto di calmarsi. E già che ci siamo, mi dica il
suo nome così faccio un controllo nell’archivio computerizzato del personale. Non vorrei che fosse proprio lei la
falsa infermiera di cui parla».
Elena guardò i due uomini con aria distratta e neanche
stette a sentire.
«Ho capito! Se non sono uscite da qui, saranno sicuramente scese fino al parcheggio!».
Elena si voltò e si mise a correre verso l’uscita di sicurezza.
«Presto! Venite con me, dobbiamo fermarle!».
Giulio Rapone tirò fuori la pistola e la puntò verso la
schiena della ragazza. Era il momento di passare all’azione,
proprio come un vero poliziotto americano.
«Ferma dove sei, altrimenti sparo! Mani in alto e girati
lentamente!».
Elena si fermò di colpo, alzò le mani e si voltò piano come
le era stato intimato. Si trovava a un metro dal portellone
dell’uscita di sicurezza, ma non poteva rischiare che quello
stronzo in uniforme le sparasse veramente. Aveva notato che
era giovane e parecchio su di giri. Chissà chi si credeva d’essere in quel momento, forse Don Johnson in “Miami Vice”.
«Senta, la prego, mi lasci andare, poi le spiegherò tutto.
Non c’è un minuto da perdere!».
«Ho detto ferma! E stai anche zitta perché non credo a
una sola parola che hai detto! Una donna anziana travestita
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da infermiera e una giovane su una sedia a rotelle, in fuga
da un ospedale! È ridicolo! Dimmi chi sei tu piuttosto,
visto che non hai neanche il tesserino di riconoscimento!».
«Porca puttana, e abbassa quella cazzo di pistola! V a
bene, se la metti così… Chiama la Questura centrale e
chiedi del commissario Vittorio Martini. È in servizio anche
se oggi è festa. Fagli il mio nome, ispettore Elena Carli, e
vedi cosa ti dice, brutto stronzo! E sbrigati, cazzo!».
Adesso Giulio era veramente confuso e si scambiava
sguardi smarriti con Marcello, l’infermiere, che aveva assistito alla scena restando assolutamente in silenzio. Nonostante tutto, la guardia giurata continuava ostinatamente a
tenere la pistola puntata sulla ragazza.
«Allora, ti decidi? O vogliamo passare tutto il pomeriggio così? Sarà meglio che ti sbrighi, perché stai ostacolando
una missione di polizia!».
Giulio fece qualche passo indietro senza smettere di puntarle addosso la pistola. Attraverso il vetro aperto del gabbiotto, prese il telefono e compose il numero della
Questura che conosceva a memoria.
Elena si piegò sulle ginocchia per placare la rabbia che
provava. Quel coglione fanatico in uniforme l’aveva costretta a far saltare la copertura che si era faticosamente costruita davanti a un infermiere dell’ospedale, per giunta uno
assunto da poco che era capacissimo di andare a spifferare
ai quattro venti l’emozionante scena di cui era stato protagonista e dire a tutti che lei era una poliziotta travestita da
infermiera. Un problema alla volta, si disse. A questo ci
avrebbe pensato dopo. Adesso la sua priorità era fermare
Cristina e parlare con lei. Sempre che quel cazzone armato
la smettesse di considerarla una specie di terrorista o Dio
solo sa cosa.
La guardia giurata Giulio Rapone venne messa in contatto
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con l’ispettore Martini. Gli prospettò la situazione e rimase
qualche secondo ad ascoltare. Quando interruppe la comunicazione, fissò la ragazza con un’espressione visibilmente contrita e si affrettò a rimettere la pistola nella
fondina.
«Mi dispiace, signorina… Ehm, scusi… ispettore Carli.
Non potevo immaginare…».
«Basta, ho già perso troppo tempo! Adesso cerca di renderti utile! Seguimi nel parcheggio sotterraneo!».
Mentre l’infermiere rimaneva immobile e a bocca
aperta, Elena e la guardia corsero attraverso l’uscita di sicurezza e si precipitarono per le scale che portavano al
piano sotterraneo…
«L’ambulanza!», grida Cristina.
«Cosa? Che stai dicendo?».
Cristina comincia a spostarsi da sola, muovendo furiosamente la sedia a rotelle e indicando a Teresa un’ambulanza
parcheggiata qualche metro più avanti.
«L’ambulanza, la vedi?! Dev’essere sempre pronta per le
emergenze, quindi non è chiusa e le chiavi restano inserite
nel quadro per evitare di perdere tempo prezioso se qualche infermiere le dimentica nella fretta. Capisci?! Prendiamo l’ambulanza!».
«Ma che sei matta? Rubiamo pure un’ambulanza?!».
«Perdio, Teresa! Alzati! Abbiamo già perso troppo
tempo! Ti prego!».
Teresa si tira su con molta fatica, aggrappandosi allo sportello della macchina alla quale si era appoggiata, e riprende
a camminare. Le ossa delle gambe scricchiolano in modo sinistro a ogni nuovo movimento.
«Dai, Teresa, sbrigati! Sento dei passi sulle scale! Stanno
arrivando!».
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Cristina spinge la sedia a rotelle vicino al posto di fianco
a quello del guidatore, mette il fermo alle ruote e si sporge
in avanti per aprire la portiera.
«Cristina, che diavolo stai facendo?!».
«Non discutere! Vai al volante e metti in moto! Presto!
Sono arrivati!».
Teresa volta la testa e vede aprirsi la porta delle scale di
sicurezza. C’è l’infermiera che le ha inseguite dal quinto
piano insieme a un uomo in uniforme. La ragazza punta il
dito verso di loro.
«Eccole! Stanno cercando di scappare con l’ambulanza!
Fermiamole!».
Teresa ritrova all’improvviso tutte le energie che l’avevano abbandonata e si issa al posto di guida.
«Avevi ragione, la chiave è nel quadro!».
Cristina si solleva sul sedile del passeggero con la sola
forza delle braccia, mentre le gambe sbattono contro la
portiera. Il dolore che la avvolge ha un’intensità spaventosa, ma lei serra i denti e si impedisce di urlare.
«Metti in moto! Vai!».
«Ma hai ancora le gambe fuori e la portiera è aperta! Non
posso!».
«Parti, cazzo! Stanno arrivando!».
Elena corre più veloce di Giulio ed è a pochi metri da
Cristina. Teresa gira la chiave, toglie il freno a mano e
schiaccia l’acceleratore a tavoletta. L’ambulanza parte con
un sobbalzo e le ruote stridono sull’asfalto. Nello stesso
istante, Elena spicca un balzo e si afferra alla portiera ancora aperta dalla parte di Cristina.
«Spegnete il motore! Subito! Dove volete andare?!».
«Oddio, Cristina! Che faccio?!», urla Teresa, terrorizzata.
«Accelera! Esci da questo maledetto posto!».
Cristina si regge con una mano al sedile, mentre con l’altra
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tenta di portare le gambe martoriate dentro l’abitacolo. Ogni
più piccolo movimento non fa altro che farle esplodere nel
cervello sacche di dolore insostenibile. Elena rimane aggrappata con una mano alla portiera che oscilla e, con l’altra,
afferra una caviglia di Cristina, mentre i suoi piedi strisciano
per terra.
«Cristina, di’ alla vecchia di fermarsi o ti trascino giù con
me! Avanti!».
Cristina fissa negli occhi Elena e nel suo sguardo legge
una luce di determinazione assoluta.
«Tu non sei un’infermiera, vero?».
«Sono un ispettore di polizia! Ho bisogno di parlarti! Fai
fermare l’ambulanza! Ne va della tua vita!».
«Non ti credo! Sei stata tu a cercare di uccidermi mentre
ero in coma! Che vuoi da me?».
«No, Cristina! Ti stai sbagliando! È vero, sei in pericolo!
Qualcuno vuole ucciderti, ma non sono io! Ascoltami, ti
prego!».
«Non ti credo! Lasciami stare!».
L’ambulanza imbocca la rampa che porta all’uscita e si
avvicina alla sbarra di transito abbassata. Teresa sgrana gli
occhi in preda al panico.
«Oddio, Cristina! La sbarra! Mi devo fermare!».
«No! Accelera! E spostati un po’ a destra. Devi far sbattere la portiera su quel pilastro, lo vedi? Così ce la togliamo
di mezzo! Presto!».
«Ma è aggrappata anche a una delle tue gambe! Salterai
via con lei!».
«Fa’ quello che ti dico, cazzo! Non ti preoccupare, mi
reggo al sedile! Vai, vai!».
Teresa gira il volante e l’ambulanza si dirige verso un pilastro a pochi metri di distanza, proprio poco prima della
sbarra di transito.
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«Cristina, falla fermare, ti prego! Fidati di me! Ho bisogno di parlarti!».
«No. Vaffanculo!».
«Va bene, come vuoi. Io non ci tengo a morire per te!».
Un attimo prima dello schianto, Elena lascia la presa,
si getta a terra e rotola su se stessa. La portiera sbatte
contro il pilastro e si stacca con un fragore assordante,
proprio mentre Cristina riesce a infilare dentro entrambe
le gambe.
L’ambulanza schianta anche la sbarra di transito e si ritrova sulla strada, mentre il guardiano all’ingresso esce dalla
sua postazione con l’aria sconvolta.
«Gira a destra! Vai!».
Teresa sterza con tutta la forza che le è rimasta. Non sente
più né braccia né spalle per quanto le fanno male.
«Oddio, vedo tutto sfocato! Ho dimenticato pure gli occhiali a casa!».
«Non ti preoccupare! Ci sono i miei occhi per guidarti!».
«Dove devo andare?».
«Dobbiamo prendere la tangenziale. Stai tranquilla, ci
penso io a indicarti la strada!».
Una macchina sportiva con la capotta abbassata incrocia
l’ambulanza nel senso opposto. Cristina osserva sbigottita
il guidatore.
«Ma quello è…».
«Chi?».
«Il dottor Spaziani! Ci ha superato proprio adesso, andava
verso l’ospedale. Ma aveva detto che oggi era il suo giorno di
riposo! Non è possibile che lo abbiano già avvertito della mia
fuga e sia arrivato così presto. Allora perché?…».
«Oddio, speriamo che lui non si sia accorto che eravamo
noi! Ci manca solo di essere inseguite…».
Il dottor Spaziani aveva riconosciuto immediatamente
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il volto di Cristina e la sorpresa era durata solo qualche
frazione di secondo. Dopo aver frenato, aveva eseguito
una rapida inversione ed era partito all’inseguimento dell’ambulanza. Stava guadagnando rapidamente terreno, la
sua macchina era molto più veloce rispetto al mezzo di
soccorso.
Le strade erano deserte e, in pochi minuti, avrebbe sicuramente raggiunto, superato e costretto a fermarsi le due
donne in fuga.
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Sento un ronzio nella testa… terribilmente fastidioso…
sempre più forte… sempre più forte…
Sono nudo… Adesso sono libero… Troia maledetta… ti
apro la pancia dal petto fino alla sporca fica puzzolente…
Sì, sì, sì!…
Non capisco più niente… mi sta prendendo come una
frenesia… Una frenesia…
Il sangue!… Puttana!
Il sangue!… Voglio berlo e rotolarmi dentro!…
Il sangue!… Dappertutto…
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Domenica, ore 17:30

L’ambulanza frena bruscamente davanti al cancello che
immette nel giardino condominiale.
«Oddio, ce l’abbiamo fatta! Non ci posso credere!».
«Sei stata grande, T eresa! Te l’avevo detto che ci saremmo riuscite!».
«Be’, però siamo state anche parecchio fortunate. Il dottore ci stava raggiungendo. Se non si fosse allargato in
quella curva, perdendo il controllo e andando a sbattere
contro il secchione della nettezza urbana, sarebbe sicuramente riuscito a fermarci».
«Ma non l’ha fatto. E noi siamo riuscite a seminarlo. Sbrighiamoci, adesso, non c’è un secondo da perdere!».
«Già, ora viene il bello! Senza la sedia a rotelle, come faccio a farti attraversare il giardino?».
«Nel retro dell’ambulanza, ci deve essere una barella. Se
riesci a issarmi sopra, mi puoi spingere fino alle scale».
«E come ti sollevo sulla barella? Ti prendo in braccio?».
«Dai, Teresa, non mi abbandonare proprio adesso! Intanto, tirala fuori, portala dal mio lato e io cercherò di scivolarci sopra».
Appena mette i piedi a terra, T eresa barcolla vistosamente e deve aggrapparsi alla portiera dell’ambulanza per
non cadere.
«Teresa! Che succede?!».
«Non lo so, mi sento come svuotata! È stata una tensione
enorme guidare. Non c’ero più abituata… mi fanno male

247

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:03

Pagina 248

Dietro il sipario

tutte le ossa… Non so se riesco a reggermi in piedi…».
«Ti prego, Teresa! Ancora uno sforzo! Devo raggiungere
Fausto, lo capisci?! Forse sono in tempo per fermarlo e salvare la madre!».
«Ci provo, Cristina… Ci provo».
Teresa si sposta lentamente, appoggiandosi alla fiancata
dell’automezzo, fino ad arrivare ai portelli posteriori.
«Oddio! Ma se il tuo Fausto è un pazzo sanguinario che
sta uccidendo la madre, appena ci vede, ucciderà anche
noi!».
«Stai tranquilla, Teresa. Se sono in tempo, parlandogli in
un certo modo, sono sicura di riuscire a calmarlo. In ogni
caso, tu non entrerai in casa con me. Mi basta che mi aiuti
ad arrivare alle scale, poi al resto ci penserò da sola e tu potrai tornare al sicuro dentro l’ambulanza».
«Ma… come farai a salire le scale? Non puoi camminare,
te ne sei scordata?».
«Userò la forza delle braccia, issandomi sulla ringhiera».
«Ti rendi conto che stai facendo degli sforzi che le tue
povere gambe fratturate non possono sopportare? Rischi
di restare paralizzata a vita…».
«Non me ne frega un cazzo delle gambe adesso! Lo amo,
capisci? Farei qualsiasi cosa per Fausto, qualsiasi! Darei la
mia vita per lui, hai capito?! Devo salvarlo! Devo salvarlo!».
Teresa non dice più niente, si limita a osservare il bel volto
della ragazza contorto da una smorfia di dolore. Ha
un’espressione talmente determinata che sarebbe perfettamente inutile aggiungere altro. Riprende a muoversi, estrae
la barella dall’ambulanza e la spinge davanti a sé, avvicinandosi alla portiera di Cristina. All’improvviso, però, Teresa sgrana gli occhi e spalanca la bocca con un’espressione
di stupore sul volto».
«Teresa! Che succede?!».
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«Cristina… io…».
Con la mano destra, Teresa si tocca il braccio sinistro, all’altezza della spalla. Cristina la guarda terrorizzata.
«Oh, mio Dio! No, Teresa, no!».
La donna anziana stringe spasmodicamente il braccio, si
piega su se stessa appoggiandosi alla barella, barcolla un
paio di volte e poi stramazza a terra.
«Teresa! No!».
Cristina si butta giù dal sedile dell’ambulanza con le braccia protese in avanti e sbatte violentemente sul duro mar ciapiede. Nell’impatto, sente pezzi d’osso che trafiggono i
muscoli delle gambe e fitte di dolore le attraversano il corpo
da parte a parte. L’antidolorifico che le ha iniettato il dottore non le fa già più nessun effetto, forse per colpa dei
troppi shock ai quali sta sottoponendo le sue gambe mar toriate. Non ce la fa a trattenere l’urlo che sale dalle viscere,
un urlo in cui si mescolano rabbia, dolore, rimorso.
«No! Teresa, non morire! Ti prego!».
Cristina striscia sul marciapiede e si porta accanto al
corpo della donna anziana. Le prende il volto fra le mani e
inizia ad accarezzare la chioma soffice e canuta.
«Ti supplico, Teresa, parlami, ti scongiuro! Non devi morire, non adesso! Ho bisogno di te!».
Mette due dita sul polso sinistro della donna, ma non
sente battiti. Lacrime abbondanti scendono sulle sue
guance.
«Aiuto! Qualcuno mi aiuti! C’è una donna che sta morendo! Aiuto!».
Nessuna risposta alle sue grida strazianti. Solo silenzio, il
silenzio più assoluto, più allucinante. La città si è svuotata
come un’enorme pelle raggrinzita priva di tutti gli organi
interni.
Cristina è rimasta sola. Strano come la semplice presenza
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di Teresa l’avesse sostenuta fino a quel momento, dandole
la forza di sopportare il dolore terrificante che le marto riava le gambe. In poche ore, quella che prima non era
nient’altro che una semplice estranea, era diventata quasi
una persona di famiglia. Sembrava una donna tanto fragile,
invece si era rivelata incredibilmente coraggiosa.
Si era abituata a Teresa e adesso lei non c’era più.
Le forze sembrano sul punto di abbandonarla, ma Cristina sa che non può fermarsi proprio adesso, non dopo
tutta la sofferenza sopportata fino a quel momento. Deve
andare avanti.
Inizia a strisciare facendo leva sulle mani e sui gomiti. Supera il cancello aperto che immette nel giardino condominiale. Cerca di muovere il meno possibile le gambe
devastate, ma ormai è avvolta dal dolore, un immenso, gigantesco, blocco di dolore. Nell’impatto con il marcia piede, si è spellata le mani, che ora sono rosse e piagate.
Quel che restava del ginocchio destro si è trasformato in
un enorme squarcio che lascia una copiosa scia di sangue,
mentre lei striscia come un verme sul selciato ruvido del
vialetto.
Avanza, avanza ancora, centimetro dopo centimetro, striscia con le mani e con le braccia, mani e braccia, senza
sosta. E più avanza, più le scale sembrano irrimediabil mente lontane, mentre gli spasimi di dolore salgono dalle
gambe a ghermirle tutto il corpo.
Continua a strisciare, solo con la forza delle braccia, lentamente, faticosamente, graffiandosi i palmi delle mani sul
pietrisco ruvido. Anche le braccia sono diventate un blocco
uniforme di dolore, ogni movimento le invia fitte lancinanti
ai muscoli.
Gira lentamente la testa e guarda indietro. Sta lasciando
due strisce rossastre parallele in corrispondenza delle
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gambe. Al posto di ogni ginocchio, c’è una poltiglia di
carne sanguinolenta che pulsa in maniera atroce. Strisciando, la carne viva che fuoriesce dagli squarci sulle
gambe sfrigola sul selciato inviando calde ondate di dolore
che raggiungono il cervello di Cristina, fino a esplodere
come mille fuochi d’artificio. Si è fatta saltare le ginocchia
buttandosi giù dall’ambulanza e, a furia di strisciare, sta finendo di distruggerle. Dal tessuto lacerato delle cosce,
spuntano i pezzi d’osso che hanno bucato la pelle.
Continua ad avanzare, ma come un film al rallentatore,
perché le sembra sempre troppo grande la distanza che la
separa dai gradini.
Quando finalmente riesce ad arrivare ai piedi della rampa
di scale, Cristina alza lentamente la testa e fissa i dieci gradini che la separano dal portone. Nelle condizioni in cui si
trova, le appaiono più alti del monte Everest.
Continua a ripetersi che non può fermarsi proprio ora,
ha fatto tutta quella strada strisciando sul suo corpo mar toriato e si rende conto che, probabilmente, ha compromesso in maniera irreparabile la condizione delle sue
gambe. Fa un sospiro e afferra saldamente la ringhiera. Inizia a strisciare sui gradini, così come ha fatto prima sul terreno, ma qui è più difficile perché è in salita. Per sollevarsi,
può fare conto solo sulla spinta delle braccia mentre i bordi
taglienti dei gradini premono su tutto il corpo, aumentando
ancora l’intensità del dolore.
Le braccia vorrebbero cedere, le mani vorrebbero lasciare la presa, ma qualcosa oltre lei, oltre i limiti umani di
sopportazione, la spinge a continuare a salire. Un gradino,
poi un altro, un altro ancora, finché si ritrova con la testa
appoggiata sull’ultimo e allora raddoppia gli sforzi, stringe
disperatamente i denti e supera anche quell’altro ostacolo.
Non ha tempo per riprendere fiato. Ogni minuto può
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essere quello decisivo. Non può fermarsi. Adesso, deve
pensare a come superare il portone. Può essere la barriera
che la ferma definitivamente, l’ostacolo insuperabile. Se il
portone è chiuso, la sua rincorsa finisce lì. I citofoni sono
troppo in alto e lei ormai è sfinita per sperare di ergersi
fino ad arrivare all’altezza dei pulsanti. Anche se si mettesse a dare pugni sul pesante portone, sicuramente Fausto non la sentirebbe e non sembra che ci sia nessun altro
nel palazzo. Nessuno si è affacciato alla finestra in risposta
alle sue grida disperate. Non potrebbe fare altro che rimanere lì, come un enorme invertebrato, ad aspettare di
morire dissanguata e a immaginare la sua vita distrutta,
spazzata via per colpa di un maledetto portone chiuso.
Il portone è accostato.
Un evento talmente improbabile che Cristina pensa sia
un segno del destino: vuol dire che deve andare avanti. E
allora, nonostante il dolore avvolga ormai completamente
tutto il suo essere, la ragazza sente rinascere una nuova
speranza, capisce che non è ancora giunto il momento di
arrendersi.
Deve entrare.
Il portone è molto pesante e il meccanismo di apertura a
molla lo fa richiudere da solo se non viene accompagnato
da un intervento manuale. C’è un gradone sul quale si deve
arrampicare. Cristina si appoggia al gradone con la mano sinistra mentre con la destra inizia a spingere il portone per
aprirlo. È molto pesante, infinitamente pesante, o forse è lei
che non ha più forza nelle braccia.
Cristina stringe i denti e spinge con tutta l’energia residua
che riesce a racimolare. Il portone comincia ad aprirsi poco
alla volta e lei riprende a strisciare per infilare il corpo nella
fessura che diventa sempre più larga. Adesso le serve anche
il braccio destro per spingere meglio il corpo, quindi non
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può continuare a reggere il portone, anche perché sente
che le forze la stanno abbandonando. L’unica cosa che le rimane da fare è dare un’unica spinta violenta, mandare il
portone a sbattere contro il muro e trascinarsi all’interno
del pianerottolo prima che si richiuda sulle sue gambe.
Cristina conta mentalmente fino a tre e poi spinge con
tutta l’energia che le rimane. Immediatamente si mette a
strisciare e a spingersi avanti con le mani. Il portone sbatte
sul muro con uno schianto fragoroso e comincia la corsa
inversa a velocità sempre più forte. Cristina deve tirare dentro ancora solo una gamba, la destra. Appoggia il piede sinistro sulla metà fissa del portone, tentando d’ignorare il
dolore allucinante che si irradia in tutto il suo essere, e
cerca di far leva per togliere l’altra gamba dalla morsa che
sta per chiudersi, ma le mani la tradiscono facendola slittare
proprio nel momento in cui dovrebbe compiere il massimo
sforzo.
Potrebbe allungare una mano e cercare di trattenere il
portone che si sta richiudendo e invece non fa niente. È
come se non si trattasse più del suo corpo e lei fosse soltanto una spettatrice estranea che osserva quello che succede a un’altra persona.
Il portone si richiude sulla caviglia destra di Cristina.
Un urlo disumano scuote il palazzo, dalle fondamenta
fino al tetto…
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Un urlo!…
Un urlo che non ho mai sentito prima!
Forse è soltanto una delle tante voci che affollano il mio
cervello…
E se fosse qualcuno che è venuto a disturbarmi?… Non
è possibile!… E poi… se le pareti sono insonorizzate e
fuori non sentono quello che succede qua dentro, come
posso io sentire qualcosa dall’esterno?…
Devo completare la mia opera…
Mi manca poco… mi manca poco… mi manca poco…
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Domenica, ore 18

«Fausto! Fausto! Fermati! Non la uccidere! Ahhh! La
mia gamba! Aiutami, Fausto! Aiutami!».
Il massiccio portone preme sulle ossa maciullate della caviglia. Al momento del colpo, Cristina ha percepito tanti piccoli
schiocchi all’interno della gamba e, prima che una momentanea e provvidenziale perdita dei sensi la salvasse dall’impazzimento, si è rivista bambina, intenta nel suo passatempo
preferito: infilare le mani nei sacchetti delle patatine fritte per
sbriciolarle tutte. Il rumore che hanno fatto gli ossicini della
caviglia somigliava proprio a quello delle patatine spezzettate.
«Fausto! Mi senti?! So che ci sei! Lo so! Fermati! Non lo
fare! Io ti amo! Sono qui per dirtelo! T i amo, mi senti?!
Fausto!».
La pressione sulla caviglia cessa di colpo. Sulle prime,
Cristina neanche se ne rende conto, intenta com’è a urlare
la sua disperazione, poi si accorge che qualcuno si sta chinando verso di lei.
«Cristina, Cristina! La smetta di urlare!».
«Chi sei?… Fausto?!… Sei tu, amore?…», Cristina ha gli
occhi annebbiati, tanto è forte il dolore.
«No, sono il dottor Spaziani, Cristina. Che sta succedendo? Perché è scappata dall’ospedale? Che ci fa qui?».
«Dottor Spaziani! Mi aiuti, la prego! Quella di fronte, in
cima agli scalini, è la porta dell’appartamento di Fausto!…
Sono sicura che è lì dentro… Sta uccidendo la madre!…
Dottore, lo fermi, la supplico!… Io lo amo!».
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«Deve stare calma, Cristina! Le sue condizioni sono
molto gravi. Guardi come si è ridotta le gambe. Non deve
assolutamente agitarsi! È necessario che la riporti in ospedale subito!».
«Dottore, la scongiuro! Mi creda, la prego!… T eresa
mi aveva creduto! È morta per credermi!… La prego,
dottore!… Fausto!… Non voglio vivere senza di lui! Se
non vuole aiutarmi, è meglio che mi lasci qui a morire dissanguata…».
Spaziani fissa per qualche secondo quel volto angosciato,
straziato dalle lacrime e dalla sofferenza.
«Va bene, vuol dire che farò un controllo. Però lei resti
perfettamente immobile, soprattutto non muova più le
gambe neanche di un millimetro. Ho chiamato un’ambulanza, fra poco arriveranno. Non peggioriamo la situazione
ancora di più».
Il dottore sale la dozzina di gradini che lo separano dalla
porta che gli ha indicato Cristina e suona il campanello con
insistenza. Nessuna risposta. Dopo qualche minuto di attesa vana, si volta a guardare la ragazza stesa sul pianerottolo. Cristina ha il viso sollevato e lo sta osservando.
«Dottore… la prego… sfondi la porta… non è blindata… è una vecchia porta di legno… È lì dentro… la
prego!…».
Cristina si accascia priva di sensi e il dottore, superato
l’ultimo momento d’indecisione, prende a spallate la porta
e, al terzo tentativo, la butta giù.
Marco Spaziani si precipita dentro l’appartamento.
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Mi sa che qualcuno vuole ostacolarmi… Qualcuno non
vuole che porti a termine la mia opera…
Mi sa che devo farla finita subito… Non posso più prolungare l’attesa…
Devo infliggere il colpo risolutore…
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Domenica, ore 18:05
Il dottor Spaziani ricompare sulla soglia dopo qualche secondo.
«Cristina! Cristina, mi sente?».
La ragazza apre a fatica gli occhi e osserva perplessa il
volto del medico.
«Che c’è, dottore?… Dov’è Fausto?».
«L’appartamento è vuoto, non c’è nessuno».
«Come vuoto?!».
«Be’, è un appartamento piccolo. Non è possibile nascondersi da nessuna parte».
Cristina continua a fissare sbigottita la faccia di Spaziani.
Non può credere di essersi sbagliata in questo modo. Nonostante il dolore insopportabile, si costringe a pensare, a
riflettere, riflettere…
«Aspetti! Ha guardato giù in cantina?».
«Quale cantina?».
«In cucina… in una rientranza del muro… c’è una piccola porticina… una volta Fausto mi ha detto che da lì si
scende direttamente in una cantina privata dell’apparta mento… Si è sempre rifiutato di farmela vedere…».
«Vado a controllare».
Il dottore sparisce di nuovo all’interno dell’appartamento.
Questa volta non ricompare subito e Cristina sente montare dentro un’angoscia insostenibile. Cerca di tenere gli
occhi aperti, anche se il dolore pulsa nel suo corpo con tale
forza che l’unica cosa che desidera è svenire e non sentire
più niente.
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Passano i minuti, lenti, uno dietro l’altro, e non succede
niente. Cristina non può muoversi, ha speso tutte le ener gie a sua disposizione e si convince che Fausto abbia ucciso pure il dottore e si sia tolto la vita. Oppure uscirà
dall’appartamento fra poco e ucciderà anche lei prima di
suicidarsi.
L’angoscia l’afferra alla gola perché si sente responsabile
di tutti i morti causati dalla sua indecisione: Teresa, il dottor Spaziani, Piera. Fausto, l’unico uomo che abbia mai
amato.
E, quando ormai la speranza l’ha abbandonata, sulla soglia compare Fausto. È avvolto in una coperta, gli occhi
sbarrati fissi nel vuoto, la faccia tutta sporca di sangue.
«L’ho uccisa… sono libero… l’ho uccisa… sono libero…
libero…».
Accanto a lui, c’è il dottor Spaziani e Cristina si sente un
po’ sollevata. Almeno il dottore è rimasto vivo. Però ha capito che è arrivata troppo tardi, che la furia distruttrice di
Fausto si è già abbattuta sulla madre.
Anche Spaziani ha l’aria sconvolta e lo sguardo perso nel
vuoto. Il suo volto è pallido, le mani e le scarpe macchiate
di rosso.
Nel momento in cui vede Fausto, Cristina striscia verso la
ringhiera per tirarsi su.
«Amore mio, cos’hai fatto?! Fausto, parlami, ti prego!».
«L’ho uccisa… Finalmente… sono libero… L’ho uccisa…
l’ho uccisa…».
Cristina lascia partire un profondo urlo di dolore.
«No! Perché? Perché l’hai fatto?! Sono arrivata tardi…
sono arrivata tardi… È tutta colpa mia, solo mia!…».
Il dottor Spaziani sembra ridestarsi dal torpore. Inizia a
scendere la rampa di scale tenendo Fausto per le spalle, leggermente avanti a sé.
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«Si calmi, Cristina…».
«Calmarmi?! E come faccio? Il sangue sulla sua faccia!
Ha ucciso la madre e adesso finirà in prigione…».
«No».
«No cosa?».
«Non ha ucciso la madre. Ha “creduto” di uccidere la
madre».
Cristina rimane ammutolita. Non capisce.
«Ma… dottore… perché mi prende in giro?… Il sangue… sulla faccia di Fausto… E anche lei è sporco di
sangue…».
«Verissimo, è sangue. Ma non è sangue umano. Non c’è
nessuna donna in quella cantina. Soltanto cinque poveri
gattini scannati, mutilati e fatti a pezzi in maniera orribile».
«Io non capisco… Non capisco più niente…».
«E invece è facile. Se lei fosse stata lì sotto come ci sono
stato io pochi minuti fa, capirebbe. Ma è molto meglio che lei
non sia entrata, mi creda. In mezzo alla cantina c’è una sedia
avvitata al pavimento e, su di essa, un manichino, o almeno
quel che ne resta. Non mi guardi con quell’espressione, Cristina. Sto dicendo la pura e semplice verità. Un manichino di
legno con le fattezze di un corpo femminile, a grandezza naturale, con la forma dei seni, dei glutei, gli occhi, il naso, la
bocca, le orecchie, insomma tutto… Mi dica una cosa: la
madre di Fausto ha i capelli rossi e lunghi?».
«Sì… Ma questo che significa?».
«Sulla testa del manichino, c’è una parrucca di capelli
rossi e lunghi e, in corrispondenza del pube, sono stati attaccati altri capelli rossi, sicuramente presi dalla stessa parrucca».
«No… non è possibile…».
«E invece sì. Lo guardi in faccia. Non ha più alcun contatto con la realtà, è immerso in un mondo tutto suo. È
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completamente pazzo, Cristina. Ha avuto un delirio e si
è autoconvinto di aver fatto a pezzi la madre, non ci sono
dubbi. Ha torturato in maniera indescrivibile quei poveri animali e ha spalmato il manichino con il loro sangue
e i loro organi, poi lo ha fatto a pezzi come se si trattasse
di un essere umano. Le mani, i piedi… la testa decapitata… E tutt’intorno, brandelli di quei poveri gattini…
Due sono stati addirittura bruciati… Ci sono i cadaveri
carbonizzati…».
«No, dottore… la prego… non dica altro…».
«Fausto era nudo, stava disteso nel sangue e si rotolava,
se lo spalmava dappertutto, cercava addirittura di berlo…
E stringeva al petto la testa decapitata del manichino…».
«Basta, per favore… È un incubo… non può essere
vero…».
«Eccome se è vero. E poi, mi scusi, ma non capisco la
sua reazione. In un certo senso, dovrebbe essere contenta. Non ha ucciso la madre e quindi non finirà in prigione. L’unica cosa di cui lo si può accusare e di aver
ucciso sadicamente dei poveri animali, ma il posto giusto per lui è sicuramente l’ospedale psichiatrico, non
certo il carcere. Continuava a ripetere le stesse parole di
adesso, sempre uguali, come una nenia ossessiva: “l’ho
uccisa, sono libero”. Ora, io non sono uno psichiatra, ma
credo che non ci possano essere dubbi sul fatto che sia
molto malato».
«Voglio parlare con lui! Fausto! Guardami Fausto! Sono
io, Cristina!».
Ma Fausto non vede e non sente niente.
È in un mondo privato tutto suo, un mondo perfetto
adesso, dove finalmente è libero di volare leggero senza più
impedimenti né ostacoli.
La figura ingombrante che l’ha ossessionato per tutta la
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vita è sparita come per magia e poco importa se ogni cosa
è diventata buia intorno a lui.
Finalmente, ha liberato la sua anima.
Addio, mammina cara.
Addio per sempre.
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Oggi è proprio una bella giornata.
Il cielo è limpido e io me ne sto qui, appoggiato alla balaustra del balcone, a godermi questo caldo sole primaverile
e a perdermi in contemplazione degli alberi rigogliosi che
fanno parte del parco condominiale, quattro piani più sotto.
In questo momento, mi sento davvero molto felice. Per la
verità, è un bel po’ di tempo che la felicità accompagna
quasi tutte le mie giornate.
Sto bene. Nella mia testa non ci sono più i mostri di una
volta. Credo di aver raggiunto un certo grado di equilibrio.
Non so se posso spingermi a definirmi «normale», ma forse
nessuno lo è veramente del tutto. Quel che è sicuro è che
posso davvero considerarmi un uomo fortunato.
Sono passati tredici anni da quel maledetto fine settimana
in cui il mio cervello se n’è andato per la tangente. Ricordo
che mia madre partì la sera della vigilia di ferragosto insieme a un amico che era venuto a prenderla per portarla
al mare. Cristina mi aveva appena detto che non voleva più
stare con me e io avevo avuto una violenta discussione con
mia madre e le avevo anche messo le mani addosso. Lei si
era spaventata parecchio, così ha deciso di partire subito
invece di aspettare il sabato mattina. Probabilmente è stato
questo a salvarmi. Quella sera, ero così disperato che se mia
madre fosse rimasta sotto lo stesso tetto insieme a me, forse
l’avrei uccisa sul serio.
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Invece sono rimasto solo, solo con i miei fantasmi nel deserto di un ferragosto da incubo. Era il primo anno che
avevano organizzato quella che poi sarebbe diventata la famosa «Estate Romana», ma, nel 1992, la zona di Ponte
Milvio, il quartiere in cui abitavo, era completamente abbandonata ad agosto. Il quindici, poi, era capitato di sabato, per cui, quel fine settimana, Roma era davvero una
città fantasma. Io non sapevo dove sbattere la testa: Cristina mi aveva lasciato e mia madre era scappata via terrorizzata da me. Forse questa situazione ha contribuito a
farmi schizzare definitivamente il cervello e ho usato il pupazzo di legno che tenevo nascosto nella mia «stanza» per
sfogare tutta la rabbia che covavo dentro. Era solo un manichino che avevo rubato dal negozio di abbigliamento in
cui aveva lavorato mia madre finché non l’avevano licenziata, ma io spesso ci parlavo quando mi sentivo troppo
solo e avevo un bisogno disperato di comunicare con qualcuno. Aveva un bellissimo corpo, il mio adorato manichino, ed era l’unico essere di sesso femminile dal quale
riuscivo a farmi ascoltare. Per farlo diventare più reale, gli
misi in testa una delle parrucche usate da mia madre per
nascondere che stava perdendo i capelli e, da quel momento, non capii più niente e venni posseduto interamente
dal mio delirio.
Da quando mi hanno fatto uscire dall’ospedale psichiatrico, non ho più avuto allucinazioni. Mi hanno tenuto due
anni in quell’inferno, a rimpinzarmi di psicofarmaci e sedute di psicoterapia. All’inizio, è stato orribile ritrovarmi
in mezzo ai pazzi, trattato anch’io come uno di loro, poi
però mi ci sono abituato e ho capito l’utilità di stare in un
posto del genere.
Se non mi avessero messo lì dentro, sicuramente avrei
fatto una brutta fine. Credo che, prima o poi, avrei sul
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serio massacrato mia madre e sarei finito in galera a vita.
All’epoca, i medici mi diagnosticarono una psicosi schizofrenica. Le prolungate allucinazioni durante le quali rapivo
mia madre e la squartavo un pezzo alla volta erano causate
da un forte stress emotivo che mi aveva mandato in tilt il
cervello. La mia mente ha attribuito caratteristiche umane
a un oggetto inanimato perché il mio inconscio desiderava
ardentemente che quell’oggetto fosse mia madre.
È da non credere gli scherzi che può combinare la mente
umana. A me quel manichino sembrava assolutamente
reale, un corpo di carne, ossa e sangue. Il corpo di mia
madre.
All’inizio del mio periodo di reclusione, mi hanno imbottito di psicofarmaci per farmi riacquistare il contatto
con la realtà, poi, quando sono tornato fra gli abitanti di
questo pianeta, i dottori hanno focalizzato la loro attenzione sulla terapia, allo scopo di farmi elaborare l’odio
che covavo dentro. Mi hanno aiutato ad analizzare l’infanzia di mia madre e mi hanno fatto comprendere che se
lei aveva sbagliato con me, non l’aveva fatto per cattiveria o perché non mi voleva bene, ma soltanto perché, povera donna, si era sempre portata dietro i problemi della
sua infanzia senza essere capace di risolverli. Il padre le
aveva insegnato che la violenza era l’unica modalità di relazione valida. Era un uomo dal temperamento collerico
e pieno di fissazioni che non l’aveva mai mandata a
scuola, facendola crescere analfabeta, sola e chiusa in
casa con due genitori anziani. Mia nonna era una donna
dal carattere debole e mia madre la odiava perché non si
era ribellata all’autorità dispotica del marito, costringendola a vivere un’infanzia diversa da quella di tutti gli altri
bambini.
I dottori mi hanno spiegato che, per guarire e riavere una
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vita normale, avrei dovuto recuperare il rapporto con mia
madre. Dovevo fare pace con l’immagine negativa di lei che
avevo interiorizzato e smettere di vederla come unica responsabile di tutti i miei mali. Il direttore sanitario della clinica psichiatrica le ha permesso di venirmi a trovare una
volta la settimana, ritenendo indispensabile attivare un processo di comunicazione fra noi. L’obiettivo principale dei
medici era di farci imparare a dialogare in maniera autentica, eliminando ogni tipo di messaggio distorto dovuto a
imposizioni, minacce o violenze fisiche.
All’inizio, è stata veramente dura. Io le urlavo addosso
riempiendola d’insulti non appena mi capitava a tiro, ma poi,
un po’ alla volta, ho cominciato a calmarmi e l’ho vista per
quello che era realmente: solo una poveraccia infelice che
non si rendeva conto di tutto il male che mi aveva fatto, anzi
era convinta di aver agito esclusivamente per il mio bene.
Anche Cristina mi ha fatto parecchie visite e questo proprio non me lo sarei mai aspettato, visto che era stata lei a
decidere di lasciarmi. Nei due anni che ho trascorso in
ospedale psichiatrico, mi è stata molto vicina, chiedendomi
perdono ripetutamente per avermi fatto soffrire. Si vedeva
che era sincera e che mi amava veramente, solo che, mi
spiegò, era stata frenata dalle sue paure irragionevoli e da
dubbi esistenziali che poi si era resa conto essere senza
senso.
Cristina mi ha giurato che poteva amare solo me e che
voleva starmi accanto per aiutarmi a superare ogni problema. Non si stancava di ripetermi che credeva ferma mente nelle mie capacità di recupero e che sarei riuscito ad
avere una vita normale e felice come meritavo.
E un giorno, mi ha guardato negli occhi con un’espressione serissima e ha detto di volermi sposare quando fossi
guarito, sempre che l’avessi voluta ancora.

266

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 267

Ruben De Luca

E finalmente sono uscito. Dopo due anni di infinita pazienza.
Dopotutto, a parte qualche animale, non avevo ucciso
nessun «cristiano» e tutta l’ostilità che avevo in corpo era
concentrata su mia madre. I dottori hanno considerato in
modo positivo l’impegno che ho messo per ricucire il rapporto con lei e hanno verificato che eravamo finalmente in
grado di parlare senza attaccarci e insultarci, nel rispetto
reciproco. Così, un bel giorno di ottobre del 1994, l’intero
staff di psichiatri e psicologi che mi aveva avuto in cura ha
dato responso favorevole al mio reinserimento nella società.
Avevo risolto i miei problemi con la violenza e non ero
più un «soggetto socialmente pericoloso».
Così, io e Cristina ci siamo sposati.
Ho ripreso a fare il rappresentante per la stessa ditta nella
quale lavoravo prima della mia crisi. Il capo è stato davvero
buono a darmi una seconda occasione. D’altra parte, la relazione dell’équipe medica non lasciava adito a dubbi sulla
mia perfetta guarigione. Nei primi tre mesi in cui ho ripreso
a vendere enciclopedie, ho prodotto un fatturato talmente
elevato che la dirigenza ha deciso di aprire un nuovo ufficio e affidarmene la gestione.
Io e Cristina abbiamo comprato questa elegante casa ai
Parioli grazie ai soldi che lei aveva ereditato dai genitori –
perché, nel frattempo, era morta anche la madre - e con
l’aiuto aggiuntivo di un piccolo mutuo. Volevamo entrambi
vivere in un quartiere tranquillo che fosse abbastanza vicino a Ponte Milvio dove mia madre era rimasta ad abitare
da sola. Essendo un appartamento piuttosto grande, Cristina ha potuto utilizzare una delle stanze come studio per
svolgere la sua attività di psicoterapeuta. Fin dal primo momento, ha avuto parecchi pazienti, per cui abbiamo preso
a guadagnare bene tutti e due. E, finalmente, ho potuto
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comprarmi una fiammante Mercedes SLK cabrio che rappresentava il mio sogno segreto da sempre.
Senza problemi economici impellenti, ho ricominciato a
sognare di diventare finalmente uno scrittore ma, ancora
una volta, sono stato costretto a posticipare le mie ambizioni. Quando, oltre a una moglie hai anche dei figli, non
ti rimane un attimo di tempo libero per coltivare i tuoi interessi e i soldi che prima ti sembravano tanti, improvvisamente diventano il minimo indispensabile per pagare tutte
le spese a fine mese.
Già, proprio così. Io e Cristina abbiamo avuto due figli.
Il maschio, Andrea, adesso ha nove anni, la femmina, Eleonora, ne ha cinque e mezzo. Sono due bambini adorabili,
così belli, buoni e intelligenti, e sicuramente mi daranno un
mucchio di soddisfazioni quando cresceranno.
Non posso fare a meno di ripensare a quanto sono stato
fortunato che mi abbiano tenuto rinchiuso per due anni,
altrimenti mi sarei rovinato davvero con le mie mani: avrei
ucciso le tre donne che odiavo, mia madre, Cristina e
Magda, la mia ex moglie, e chissà se poi mi sarei fermato.
Mi avrebbero arrestato e avrei trascorso il resto dei miei
giorni in prigione. Invece, nel manicomio, mi sono calmato
e ho imparato a controllare le mie fantasie.
I dottori sono stati proprio in gamba e mi hanno aiutato
a riflettere su tante cose. Ho capito che, per uscire, avrei
dovuto mostrarmi ubbidiente e collaborativo, evitare gli
scatti di violenza e, soprattutto, i comportamenti aggressivi
verso le donne. In poche parole, dovevo diventare un burattino senza sentimenti come tutta la cosiddetta «gente
normale», individui che non alzano mai la voce, che non
esprimono la propria opinione se è diversa da quella degli
altri, i cosiddetti membri integrati della comunità.
Se capita di manifestare sentimenti estremi, troppo
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amore, troppa rabbia, troppo odio, gli altri sono subito
pronti a etichettarti come pazzo. Nei due anni in cui sono
stato internato nell’ospedale psichiatrico, ho capito quanto
sia importante fingere nella società, indossare una o cento
maschere secondo le occasioni, maschere che ci rendono
riconoscibili dagli altri come membri della stessa «tribù».
Non siamo altro che attori impegnati nella recita senza
fine della quotidianità.
E così, adesso, ho anch’io la mia brava vita sociale costellata di piccoli e insignificanti impegni giornalieri. Non
c’è che dire, sono proprio diventato un cittadino modello.
Cristina mi ama immensamente. Mi dimostra il suo
amore tutti i giorni. Insieme, conduciamo un’esistenza normalissima.
Anch’io la amo tanto.
O almeno, questo è ciò che pensa lei.
La troia. La puttana maledetta.
È convinta che io l’abbia perdonata, perdonata per
avermi umiliato, rifiutato, scartato come un vestito che non
sta più bene addosso. Pensa che io abbia accettato l’elemosina pidocchiosa del suo amore caritatevole mentre ero
ricoverato. Non ha proprio capito come sono fatto.
Devo essere stato davvero bravo a fingere tutti questi anni
perché lei si sia convinta che io la ami veramente. La verità
è che l’avrei già ammazzata da un pezzo se non fosse stato
troppo alto il rischio di finire in prigione.
Nei due anni di manicomio ho capito che se avessi per messo alle mie rabbie di prendere il sopravvento e avessi
fatto quello che desideravo di più al mondo, avrei dovuto
dire addio alla libertà. All’inizio, non me ne fregava niente
perché non desideravo vivere, poi mi sono accorto che potevo imparare a godermi l’esistenza prendendomi delle belle
soddisfazioni. Però era necessario riuscire a controllare gli
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impulsi e così ho dovuto rinunciare all’idea di squartare viva
mia madre.
Qualsiasi cosa le fosse successo, sarei diventato il sospettato numero uno per via della faccenda del manichino e
dell’ostilità che avevo manifestato per anni. Molto probabilmente sarei stato arrestato all’istante. E poi la testimonianza di Cristina mi avrebbe definitivamente incastrato:
prima del soggiorno nella «casa dei matti», le avevo ripetuto un sacco di volte quanto odiavo mia madre e quanto
desiderassi ucciderla, mettendo nelle sue mani una potentissima arma di ricatto contro di me.
Già, Cristina. Non potendo uccidere mia madre, avevo
pensato di fare a pezzi lei. Il mio piano era di lasciar passare
un po’ di tempo dopo l’uscita dall’ospedale (almeno un
anno), in modo da non essere più al centro dell’attenzione,
poi l’avrei uccisa di notte, simulando l’aggressione di un
maniaco sessuale. In questo modo, avrei potuto stuprarla
ripetutamente e infliggerle torture di ogni genere, poi mi
sarebbe bastato forzare la porta d’ingresso per far credere
alla polizia che il colpevole fosse un estraneo. Certo, avrei
dovuto procurarmi un alibi di ferro per la notte dell’omicidio, ma questo non era un problema irrisolvibile. Al momento debito, avrei trovato una soluzione.
Quando i tempi sono diventati maturi per ucciderla, Cristina mi ha comunicato di essere incinta. Lì per lì, la notizia
mi ha spiazzato completamente. Era il giugno del 1995 e io
non avevo nessun indizio che mi facesse sospettare una sua
scopata forestiera, anche perché non credo che nessun altro
uomo avrebbe avuto il coraggio di andare a letto con una
storpia come lei. La prima sensazione è stata di panico, ma
poi ho dovuto accettare il fatto che sarei diventato padre.
Pensandoci bene, ho considerato che c’erano anche dei
lati positivi. Iniziai a fantasticare che avrei avuto una cosa
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completamente mia, un figlio, cui insegnare tutto quello
che volevo.
Se fosse nato un maschio, sarebbe stato perfetto, perché
avrei potuto plasmare la sua mente fino a farlo diventare
esattamente come me. E così ho iniziato a vagare con l’immaginazione su quello che avrei fatto con un figlio. Gli
avrei instillato, goccia dopo goccia, l’odio verso tutte le
donne, il disprezzo verso il genere femminile composto solo
di troie.
Si vede che Dio ha avuto piacere di ascoltare le mie preghiere perché è nato proprio un bel maschio. Andrea. Almeno, la troia è stata in grado di fare una cosa buona nella
sua esistenza inutile.
Un cambiamento così repentino nella vita, mi ha costretto
a riformulare i miei piani. Tutto sommato, per i primi cinque-sei anni, era meglio che il bambino crescesse insieme
alla madre. I cosiddetti «esperti» non fanno altro che affermare l’importanza della presenza della figura materna
durante l’infanzia. Nel mio caso, sarei stato sicuramente più
felice a vivere in un orfanotrofio, però mi sembrava che Cristina fosse capace di essere una buona madre e poi c’era un
motivo molto più forte e decisamente egoistico che mi faceva decidere in tal senso. Non avevo nessuna intenzione di
sciropparmi il moccioso da solo con tutto quello di sgradevole che comportava: cambiargli il pannolino, dargli le
pappe svegliandomi a qualsiasi ora della notte e tante altre
scocciature che potevo delegare a Cristina.
Quando il mio erede avesse cominciato a frequentare la
scuola elementare, avrei potuto ucciderla tranquillamente,
realizzando l’omicidio sessuale che avevo in mente da
tempo, e il bambino sarebbe finalmente diventato una mia
proprietà esclusiva.
Solo che, alla vigilia del terzo compleanno di Andrea, è
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successo un altro contrattempo. Cristina mi ha comunicato
tutta felice di essere di nuovo incinta e, alla vigilia di Natale
del 1999, è nata Eleonora, questa volta una femmina.
E così sono stato obbligato a posticipare ancora il mio
progetto. E questa volta neanche per un maschio, ma per
un’altra futura troia che si sarebbe aggiunta alle altre per
appestare il mondo.
Non appena è nata la bambina, prima ancora di pensare
a un nome da darle, ho avvertito l’impulso fortissimo di soffocarla nella culla e di sgozzare la madre, ma poi sono riuscito a controllarmi e mi sono detto che, forse, non era poi
così spiacevole quello che era successo. Ho imparato che è
molto meglio cercare di trovare un lato positivo nelle situazioni piuttosto di starsi a lagnare solo degli aspetti negativi. In effetti, mi era capitata proprio la materia prima
adatta per tentare un esperimento davvero eccitante, unico
nel suo genere. Così ho deciso di lasciarle vivere entrambe.
L’idea aveva fatto capolino nella mia mente come un arcobaleno subito dopo un temporale: avevo la possibilità di
allevare un essere di sesso femminile che diventasse la mia
troia privata. Avrei seguito lo stesso percorso che avevo pianificato per Andrea: lasciare in vita la madre per i primi
anni e poi ammazzarla, facendo in modo che nessuno potesse sospettare di me, inscenando cioè il famoso omicidio
a sfondo sessuale.
Ho vissuto gli anni successivi ad assaporare il piacere che
mi avrebbe procurato uccidere Cristina, fantasticando su
come mi sarei dilettato con il suo cadavere. Dovevo solo
stare attento quando la scopavo a non metterla più incinta,
anche perché, questa volta, non avrei permesso che un contrattempo intralciasse i miei piani. Comunque, avrei ucciso
lei e il marmocchio nel suo grembo. Non aveva senso avere
un altro piccolo rompiscatole tra i piedi.
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Per i miei esperimenti, Andrea ed Eleonora sono più che
sufficienti.
Ormai ci siamo quasi, i bambini non hanno più bisogno
della madre. Andrea ha nove anni ed Eleonora cinque e
mezzo e sono sicuro che potrò sopperire adeguatamente
alla sua assenza. Non ce la faccio più ad aspettare. Ho bisogno di ucciderla. Cristina ha fatto il suo dovere con i
bambini. Adesso deve morire.
Dopo la nascita di Eleonora non l’ho mai più scopata
senza profilattico, il che non è stato poi un grosso sacrificio
dato che ogni giorno mi fa un po’ più schifo la semplice
idea di sfiorare quel suo corpo ormai inflaccidito dopo due
gravidanze. Quando siamo a letto, riesco a eccitarmi soltanto se penso di stringere le mani intorno al collo e di
strangolarla lentamente, mentre il suo corpo gonfio si dibatte selvaggiamente come quello di un pesce appena pescato e gettato sulla riva ad agonizzare.
Una volta tolta di mezzo Cristina, potrò finalmente plasmare Andrea a mia immagine e somiglianza e realizzare le
mie fantasie sessuali sulla piccola Eleonora.
Penso che la lascerò intatta fino al suo decimo compleanno e poi le toglierò tutte le sue verginità. Le farò comprendere cosa significano dolore e sofferenza e le insegnerò
ad amarli entrambi come parti imprescindibili del piacere.
Voglio farla diventare la mia schiava sessuale, dovrà scopare
solo con me. Al massimo, potrei permettere ad Andrea di
sbattersela qualche volta. E quando uscirà, dovrà essere
sempre accompagnata e controllata da uno di noi due.
Che bello! Questi pensieri mi fanno stare bene, non vedo
l’ora di trasformarli in realtà. Sono quasi sul punto di avere
un orgasmo.
Quando Cristina sarà morta, non ci sarà più nessuno in
grado di fermarmi.
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Mia madre è morta da un bel pezzo.
L’ho uccisa io. Alla fine ce l’ho fatta.
A dire il vero, l’ho quasi-uccisa io e poi Dio mi ha dato
una mano. Certo, niente a che vedere con lo squartamento
che avevo sognato, però, a volte, bisogna sapersi accontentare.
Mia madre ha continuato a vivere nel suo lercio tugurio
a Ponte Milvio a carico mio. Trattandosi di case popolari,
fortunatamente l’affitto era piuttosto basso così come le
altre spese. In aggiunta, le passavo una certa cifra la settimana per mangiare e ogni tanto veniva pure a rompere i
coglioni a cena da me e Cristina. In quelle occasioni, dovevo faticare non poco a controllare l’impulso di svuotarle
una scatola intera di veleno per topi nel piatto. Mi sarebbe
piaciuto godermi lo spettacolo di vederla rantolare e sputare bava biancastra dalla bocca. E invece stavo sempre attento a reprimere i miei istinti, indossando una maschera di
cortesia e gentilezza. Il momento più atroce era quando le
due troie si mettevano a chiacchierare fra loro, d’amore e
d’accordo come due colombi intenti a tubare. Uno spettacolo veramente disgustoso, durante il quale fantasticavo di
afferrare le loro teste e sbatterle contro, ripetutamente,
sempre più forte, finché non fosse schizzata fuori la materia cerebrale di entrambe.
Ormai erano passati un bel po’ di anni e avevo finito
anche i colloqui psichiatrici a cadenza settimanale che mi
erano stati imposti quando mi avevano «riabilitato». Lo psichiatra che mi aveva tenuto sotto osservazione aveva stilato
un bellissimo rapporto in cui confermava la mia guarigione
completa e la sparizione di qualsiasi tendenza aggressiva.
Avevo «elaborato costruttivamente» la mia rabbia ed ero
stupendamente integrato nella società convenzionale, con
tanto di famiglia modello e lavoro ben remunerato.
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La famiglia e la posizione sociale sono i simboli richiesti
dalla moderna civiltà di merda per stabilire il grado di realizzazione di un uomo.
Certo che me l’ero proprio infinocchiato bene il professorone! Ero diventato un vero esperto nel prendere in giro
psicologi e psichiatri, grazie anche all’allenamento quotidiano con Cristina e alla lettura degli illuminanti testi della
sua biblioteca.
Ho imparato che, quando si parla con uno «strizzacer velli», è sufficiente imparare a moderare gli scatti aggressivi,
fingere di riflettere profondamente sulle stronzate inter pretative che tirano fuori e, ogni tanto, mostrare di aver
raggiunto «un’illuminazione» che ti rende consapevole dell’origine dei tuoi problemi. E il gioco è fatto. A quel punto,
scatta il narcisismo connaturato a questi soggetti che si
compiacciono di aver portato a termine con successo il
«salvataggio» di un altro essere umano.
Però sto divagando. Ecco quello che ho fatto alla mia cara
mammina.
Una mattina, sono andato a casa sua dopo essermi assicurato che fosse uscita per una passeggiata. Viveva da sola
e io possedevo un duplicato della chiave per i casi di emergenza, nel caso in cui avesse accusato un malessere improvviso. Ho preso la vecchia scala di legno che la troia
aveva comprato più di vent’anni prima, l’ho portata in cucina e ho svitato leggermente una delle lampadine del lampadario. Poi è venuta la parte più delicata, quella che ha
richiesto un lavoro di massima precisione.
Mi ero portato appresso un cacciavite e mi sono messo ad
armeggiare sulla scala. Non volevo usarne uno preso sulla
«scena del crimine» (come dicono in televisione…), per evitare di lasciare qualche traccia che avrebbe potuto incriminarmi. Ho allentato le due viti che tengono attaccata la
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piattaforma quadrata superiore all’asse di legno trasversale
e, per maggiore sicurezza, ho allargato pazientemente i
buchi nei quali s’infila l’asse trasversale, stando bene attento a non lasciare segni evidenti della mia manomissione.
L’idea era semplicissima. Una volta fatto buio, mia madre
prima o poi sarebbe andata in cucina e avrebbe premuto
l’interruttore della luce. Notando una lampadina spenta,
avrebbe pensato che si era fulminata. Sapevo che non sopportava di vedere il lampadario senza tutte le luci accese,
quindi ero sicuro che la sua ossessività l’avrebbe spinta a
prendere la scala per cambiare subito la lampadina. Sapevo
anche che non si sarebbe fermata a metà scala, ma avrebbe
messo i piedi sulla piattaforma in cima, come faceva sempre. Diceva che, con la sua larghezza, la piattaforma le garantiva una maggiore stabilità perché, soffrendo di
reumatismi alle gambe, non poteva rischiare di perdere
l’equilibrio.
È molto utile conoscere le abitudini delle persone.
La scala manomessa avrebbe retto il suo peso solo per
qualche secondo. Le viti sarebbero cadute a terra e la piattaforma sarebbe slittata via oppure l’asse trasversale sarebbe uscito dai buchi, o tutte e due le cose insieme, e lei
avrebbe perso l’equilibrio precipitando all’indietro. Almeno era la dinamica che avevo ipotizzato.
In effetti, quella era l’unica parte incognita del piano.
Non potevo avere la certezza assoluta di come sarebbe caduta, però c’erano ottime probabilità che morisse sul colpo.
La cucina della casa di mia madre era un ambiente piuttosto piccolo e affollato di mobili, tutti squadrati e pieni di
spigoli. La scala andava posizionata per forza nell’unico
spazio libero di pavimento. Alla destra della scala, c’era il
tavolo di marmo, a sinistra, un mobile alto che conteneva
bicchieri, pentole e altri utensili, dietro una credenza in cui
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erano sistemati i piatti, mentre davanti non c’era altro che
un pezzo di muro con un’apertura a separare la zona
pranzo dall’angolo cottura vero e proprio.
La mia speranza era che cadesse all’indietro andando a
sbattere la testa su uno dei tanti spigoli della credenza. Se
la fortuna mi aiutava avrebbe sbattuto anche più di una
volta, perché lo spazio era davvero angusto e il corpo in caduta sarebbe stato sballottato tra i vari mobili.
E la fortuna mi ha aiutato davvero. È andato tutto esattamente come avevo previsto.
L’asse si è sganciato e la piattaforma è slittata via, la mia
cara mammina ha perso l’equilibrio ed è volata all’indietro
sbattendo la testa almeno un paio di volte sulla credenza
prima di piombare a terra. Questa è stata la ricostruzione
dell’incidente eseguita dalla polizia. L’unico intoppo è che
non è morta sul colpo. Io speravo che si sfondasse la nuca
o le tempie, ma non tutte le ciambelle riescono col buco e
mi sono dovuto accontentare.
I medici hanno detto che il primo impatto è stato molto
violento e le ha provocato gravissime lesioni craniche e uno
stato di coma. Ha anche riportato varie fratture in tutto il
corpo, la più grave delle quali è stata quella del bacino che
ha causato la paralisi.
È incredibile come sia difficile a volte far morire gli esseri
umani. Più sono malvagi, più campano a lungo. La troia è
rimasta paralizzata, è entrata in coma, però non è crepata.
Anche con i poliziotti è andata esattamente come avevo
immaginato. Non hanno nutrito il minimo sospetto che si
trattasse di qualcosa di diverso da un banale incidente domestico. Mi hanno rivolto le domande di routine, più che
altro per accertare dove mi trovassi la sera dell’incidente.
Non chiedevo nulla di meglio, così ho potuto sfoggiare il
mio alibi perfetto. Io e Cristina eravamo stati invitati a cena
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a casa di amici, dove c’erano almeno venti persone in
grado di testimoniare che io non mi ero mosso dalla festa
neanche per un minuto. Cristina rafforzò ancora di più la
mia posizione affermando che, negli ultimi anni, i rapporti
tra me e mia madre erano assolutamente cordiali e, spesso,
lei era stata ospite a cena a casa nostra. Come ciliegina sulla
torta, l’analisi effettuata dalla polizia confermò il pessimo
stato d’usura della scala. Agli investigatori sembrava per fettamente plausibile l’allentamento delle viti della piattaforma e la fuoriuscita dell’asse trasversale da un buco
ormai spanato.
Per completare l’opera, mi è bastato recitare la parte del
figlio addolorato, naturalmente senza strafare, perché
«vede commissario, proprio adesso che avevo ritrovato mia
madre, che avevo scoperto di poter avere un dialogo con
lei, rischio di perderla per sempre per colpa di uno stupido
incidente domestico, no, non è giusto».
Che grande attore sarei stato! La faccia dispiaciuta del
commissario intento a guardarmi mentre gli propinavo la
favoletta era veramente uno spasso. Avrei voluto immortalare la sua aria da babbeo con una macchina fotografica. E
com’è stata amorevole con me Cristina nei giorni successivi all’«incidente»! Tutta prodiga di affetto, non pensava
ad altro che a consolarmi!
Quella è stata la parte più difficile: dover indossare la maschera nella quotidianità con lei e stare sempre attento a
non tradirmi con un’espressione o un lampo degli occhi.
Le mie giornate si erano trasformate in un interminabile
calvario, perché Cristina mi stava sempre addosso. Non mi
lasciava mai solo. Aveva paura che mi deprimessi, mentre io
avevo solo una voglia esagerata di gridare al mondo la mia
felicità per quello che era successo.
La tensione era insostenibile. Costretto a fingere senza
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tregua, con tutti gli amici a fare a gara di solidarietà e comprensione, era una vera tortura. L ’unico sollievo era dato
dal fatto di immaginare di sterminarli tutti, ma mi imponevo la calma perché non potevo rischiare che la mia maschera di normalità si sgretolasse neanche per un secondo.
Avevo bisogno di stare solo per non sentire più tutte
quelle voci che si affollavano nel cervello con i loro «mi
dispiace», «se posso fare qualcosa per te», «speriamo che
la tua mamma esca dal coma». Desideravo la solitudine
per non vedere Cristina con i suoi occhi bovini e acquosi,
pieni di tenerezza non richiesta, che la facevano somigliare
sempre più a mia madre. Così iniziai a uscire tutte le sere
dopo cena, sul tardi, e a farmi dei lunghi giri senza meta in
automobile.
È bello andarsene a zonzo da soli di notte, quando tu diventi il padrone incontrastato della città. Mi sentivo bene a
girare per le strade vuote perché mi sembrava tutto più pulito ed ero finalmente padrone dei miei pensieri.
La notte possiede un fascino particolare, un mistero inserito nel suo codice genetico che la rende pericolosa. Dentro la notte diventa tutto più facile, spariscono le barriere
imposte dalla luce e le tenebre avvolgono la coscienza come
un mantello impenetrabile.
Nei miei giri notturni, riuscivo a liberare la mente come
invece mi era impossibile fare a casa, dove la troia che avevo
sposato mi assillava con le sue espressioni smielate e stomachevoli e i mille problemi della vita quotidiana. Eppure,
anche al sicuro dentro la macchina, avvertivo sempre un
velo di tensione addosso, me la portavo spalmata sul corpo
come una seconda pelle.
Sono riuscito a scrollarmela di dosso soltanto quando ho
ammazzato la mia prima prostituta.
Me la ricordo bene quella notte.
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Ero partito per uno dei miei soliti vagabondaggi notturni e non avevo minimamente premeditato di fare qualcosa di diverso dal solito. Ero talmente assorto nei
pensieri che non mi sono accorto di essermi spinto ben
oltre i confini della città. Stavo percorrendo la Flaminia e
avevo superato il Raccordo. Ero in aperta campagna e non
sapevo proprio dove sarei potuto arrivare continuando in
quella direzione.
Avevo appena deciso di fare inversione e tornare alla cosiddetta civiltà, quando i fari della mia macchina illuminarono una ragazza che se ne stava in piedi, a braccia
incrociate, sul ciglio della strada. L’abbigliamento la qualificava immediatamente come prostituta. Indossava una ridottissima minigonna di pelle nera che le copriva a
malapena le mutandine bianche di pizzo, scarpe nere, lucide, portate senza calze, col tacco a spillo di almeno otto
centimetri, toppino nero aderentissimo che lasciava scoperto l’ombelico e dalla cui scollatura fuoriusciva una cospicua porzione di seno, ovviamente siliconato.
Nonostante fossimo in piena estate, aveva una pelle assolutamente pallida, come di chi non è avvezzo a stare esposto al sole. Mi ricordo alla perfezione anche il viso: piccolo,
zigomi sporgenti e mento a punta, struttura triangolare
come quello di Cristina; i capelli erano diversi, neri come la
pece e leggermente ondulati. Anche gli occhi erano completamente differenti, sia per il colore sia per l’intensità
dello sguardo, molto inferiore nella prostituta. Il fisico era
magro e i seni spiccavano rigogliosi e proiettati in avanti:
doveva portare almeno una quarta di reggiseno. Mi sembrava molto giovane, motivo per cui ero convinto che «battesse» da poco. D’altra parte, era evidente la sua mancanza
di esperienza sulle regole basilari della «strada»: è pericoloso stare da sole su una via di campagna isolata, bisogna
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essere almeno in tre, dividersi la zona ed essere sempre a
portata di vista e di voce.
Frenai subito e mi accostai a lei, che mi guardava con un
misto di sorpresa e curiosità.
«Ciao. Come ti chiami?».
«Francesca. E tu, bello?».
Era partita col piede sbagliato. A veva appena aperto la
bocca e già cominciava a farmi incazzare. Il suo tono era
arrogante e credo che lo usasse come difesa per mascherare l’insicurezza.
«Mi chiamo Fausto. Che ci fai su una strada così sper duta nel cuore della notte?».
«Aspettavo te, tesoro. Che ne dici di farmi entrare un po’
nella tua macchina, così parliamo meglio?».
Ancora peggio. Quell’approccio diretto e strafottente mi
stava proprio facendo incazzare di brutto. La troietta cer cava un po’ di compagnia? Perfetto, quella sera aveva trovato pane per i suoi denti.
Appena salita, lei mi chiese se volevo farlo in macchina o
se preferivo fuori sull’erba. Io le dissi che, siccome era una
calda notte estiva, avrei preferito senz’altro scopare in un
prato, così ci accordammo sul prezzo e lei m’informò che,
a un chilometro da lì, c’era uno spiazzo che faceva proprio
al caso nostro.
Mentre guidavo, Francesca mi guardava con un sorrisetto
lascivo e, contemporaneamente, massaggiava la patta dei
miei pantaloni con una mano.
Evidentemente, pensava di essere provocante e di eccitarmi, invece mi stava solo irritando a velocità supersonica.
Mi venne l’impulso fortissimo di staccare la mano destra
dal volante, chiuderla a pugno e rifilarle un violento manrovescio, mirando con le nocche proprio al centro della
bocca per farle saltare tutti i denti.
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E invece non ho fatto niente. Mi sono controllato, limitandomi a rispondere al suo sorriso con un mezzo ghigno
di cui lei non ha compreso il significato, perché era troppo
occupata a ingraziarsi quell’insperato cliente che le avrebbe
permesso di guadagnare un po’ di soldi su una strada sperduta in una notte triste.
Mi sarebbe piaciuto chiederle tante cose: perché aveva
scelto come luogo di lavoro quel posto desolato dove non
passava un’anima, quanti anni aveva, da dove veniva, perché aveva deciso di prostituirsi. Queste e tante altre domande si affollavano nel mio cervello, ma avevo capito che
era inutile cercare un dialogo. Lei, la puttana, voleva solo
tre cose: prendere i soldi, fare il suo lavoro in fretta e tor narsene sulla strada.
Arrivati allo spiazzo, siamo scesi dall’auto sempre in silenzio e Francesca si è stesa subito, abbassando minigonna
e mutandine. Sempre sorridendo, ha tirato fuori un profilattico dalla borsetta di cuoio nero che teneva nella mano sinistra. Io mi sono tolto i calzoni, ma non ancora le
mutande, e mi sono sdraiato di fianco a lei. Neanche il
tempo di sistemarmi che ha cominciato a toccarmelo, prima
lentamente, poi sempre più veloce. Dopo un po’, l’ho sentito diventare duro come il marmo, allora mi sono sfilato i
boxer e lei mi ha srotolato il preservativo sull’uccello. L’ho
fatta voltare e gliel’ho infilato da dietro, mettendole contemporaneamente una mano intorno al collo.
Più la fottevo, sbattendo il mio ventre sulle sue natiche
piccole e sode, più stringevo la mano attorno al collo. Alla
troia piaceva, eccome se le piaceva. Stava lì sotto a gemere
e ansimare come una dannata e la cosa bella era che, man
mano che aumentavo la pressione sul collo, mi diventava
sempre più duro il cazzo.
Dopo un po’, lei ha cominciato a non gradire e ha preso
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a dimenarsi per liberarsi dalla mia stretta. Cercava anche
di sillabare qualche parola, ma le mancava l’aria. A quel
punto, avevo superato il limite e non potevo più tornare indietro. Se l’avessi lasciata vivere ero sicuro che mi avrebbe
denunciato per aggressione e non potevo permettermi di
correre il rischio. La polizia avrebbe scoperto che ero stato
internato in un ospedale psichiatrico e sarei stato rovinato,
questa volta per sempre.
E poi c’era un altro motivo molto più importante per
continuare.
Mi piaceva enormemente quello che provavo mentre la
mia mano stringeva il suo collo.
Eccitazione estrema e senso di onnipotenza erano le componenti principali dell’emozione che mi permeava, sensazioni che la vita di tutti i giorni non era in grado di
regalarmi. Le afferrai il collo con tutte e due le mani. Continuai a stringere, a stringere e a stringere, e intanto cer cavo di spingere il mio cazzo ormai durissimo sempre più
dentro la sua fica.
Mentre la strangolavo, stavo ancora sdraiato sulla sua
schiena, ma le avevo girato la testa di lato perché volevo vedere la vita che se ne andava lentamente dai suoi occhi. Nell’istante in cui lei emise gli ultimi rantoli, io raggiunsi l’acme
del piacere e l’orgasmo mi esplose nel cervello come una
miriade di stelle impazzite.
Quella scena è scolpita in maniera indelebile nella mia
memoria.
Gli occhi della troia perdevano luce secondo dopo secondo. Era come girare piano la rotella di un lume a petrolio, riducendo progressivamente l’intensità della fiamma.
All’inizio dello strangolamento, i suoi globi oculari roteavano vorticosamente come quelli di una bestia intrappolata
che cerca la salvezza, poi il movimento si ridusse un po’ alla
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volta finché non comparve il velo di opacità che rese i suoi
occhi uguali a biglie colorate prive di espressione. Ogni
tanto allentavo la morsa sul collo perché mi eccitava osservare la morte che andava e veniva e, soprattutto, mi divertiva veder riaffiorare nel suo sguardo la fiammella della
speranza.
Ma ogni bel gioco dura poco, così, mentre ero al culmine
dell’eccitazione, ho intensificato la stretta. E la troia è
morta.
Mi sono tolto da sopra il suo corpo in uno stato di beatitudine completa. Improvvisamente, non avevo più ansie né
tensioni. Stavo bene, rilassato, in pace con me stesso e con
il mondo. Ho dato un’ultima occhiata al cadavere, sono risalito in macchina e me ne sono andato.
Sono tornato a casa guidando come un automa, perso
nel ricordo delle sensazioni meravigliose provate pochi
minuti prima. Una volta entrato nel garage, ho acceso la
luce interna dell’auto per controllare che non ci fossero
tracce della presenza di Francesca. Non era rimasto nulla,
neanche un capello, nemmeno il vago odore di un profumo femminile. Niente che potesse indicare che avevo
incontrato una donna, l’avevo fatta entrare nella mia
macchina, l’avevo scopata e, infine, l’avevo uccisa.
Oddio, forse gli aggeggi elettronici della polizia scientifica avrebbero trovato qualche traccia, ma la cosa non mi
preoccupava minimamente perché non vedevo come la
morte di una puttana di periferia potesse essere collegata
a me, un rispettabile professionista della media borghe sia residente ai Parioli. Ad ogni modo, come ulteriore
precauzione, la mattina avrei portato la macchina a un
autolavaggio per essere sicuro che sparissero anche quelle
che nei romanzi polizieschi e nei vari CSI televisivi sono
chiamate «tracce latenti».
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Per un attimo mi trovai a pensare se non si fosse trattato
semplicemente di un sogno, una fantasia incredibilmente
vivida, ma il dubbio durò ben poco. Mi ricordavo la sequenza degli avvenimenti in ogni minimo dettaglio e poi i
miei vestiti avevano un leggerissimo profumo d’erba.
Quando rientrai in casa, Cristina dormiva, come tutte le
altre sere nelle quali io effettuavo i miei giri notturni. Dopo
essermi spogliato, buttai i vestiti nel sacco da portare in tintoria e indugiai a lungo sotto la doccia. Non volevo che sul
mio corpo potesse rimanere nemmeno la più piccola particella a testimoniare ciò che era accaduto quella notte. Una
volta infilato un bel pigiama pulito – adesso non mettevo
più una tuta sformata per dormire, come quella che mia
madre mi costringeva a indossare, ma solo pigiami di seta
– sono entrato nella stanza da letto e mi sono seduto su una
sedia a osservare Cristina immersa nel sonno.
Vedere la sedia a rotelle vicino al letto e i bastoni appoggiati alla testiera, mi faceva sempre un certo effetto perché
riandavo con la memoria a quel giorno, il 16 agosto di tanti
anni prima.
Quando il dottor Spaziani mi trascinò fuori dall’appartamento, vidi Cristina a terra, sul pianerottolo, immersa in una pozza di sangue che fuoriusciva dalle sue
gambe maciullate.
Il giorno prima ero stato io a investirla con l’automobile.
Mi ero spaventato dopo aver sentito squillare il telefono
di casa, mentre stavo fantasticando sui modi nei quali mi sarebbe piaciuto uccidere mia madre. Ero sicuro che si trattasse di Cristina e temevo che potesse piombarmi addosso
da un momento all’altro.
E avevo ragione. Era proprio quello che aveva intenzione
di fare.
In varie occasioni, mi ero lasciato scappare che volevo
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uccidere mia madre e lei si era convinta che stessi per farlo
veramente.
La prima sensazione che provai, una volta uscito dal delirio e riacquistata un po’ di lucidità, fu un fremito di eccitazione incontenibile, accompagnato anche da
qualcos’altro. Provai soprattutto un fortissimo sentimento
di soddisfazione per aver svolto davvero un buon lavoro.
Non era morta sul colpo come mi ero aspettato, ma forse
era meglio così. L’avevo trasformata in un parassita. Paralizzata per sempre e costretta a guardare gli altri vivere una
vita a cui non avrebbe più potuto partecipare attivamente.
Non potevo permetterle di fermarmi. Non potevo per mettere alla troia giovane di salvare la troia vecchia. E, nella
mia testa, quel giorno io stavo torturando e uccidendo veramente mia madre.
Non sapevo ancora bene cosa avrei fatto, ma sono uscito,
sono salito sulla mia Fiesta mezza scassata e mi sono precipitato all’appartamento di Cristina.
Le strade di Roma erano completamente deserte e, come
tutte le altre giornate di ferragosto che ricordavo, sembrava
di vivere in una città fantasma. Cristina abitava lontano rispetto a me, ma, sforzando al massimo il mio macinino, arrivai in pochissimo tempo davanti al suo palazzo.
Riconobbi subito la sua macchina parcheggiata quasi di
fronte e mi tranquillizzai un po’ pensando che avevo fatto
in tempo. Lei era ancora in casa.
Parcheggiai l’auto dietro l’angolo del fabbricato, in modo
che non potesse vederla se fosse uscita, e mi diressi verso il
portone. La fortuna era dalla mia parte perché era aperto,
così potei entrare nell’androne. In quel momento, una
porta venne sbattuta con violenza. Il rumore arrivava da
uno dei piani alti.
Cristina abitava al quarto piano, quindi era plausibile che
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fosse lei. Allungai la testa per dare un’occhiata su per la
tromba delle scale. Sentii aprire la porta dell’ascensore che,
dopo qualche secondo, iniziò a scendere.
Non c’era un istante da perdere. Per fortuna, l’ascensore
era un vecchio modello che si muoveva con lentezza esasperante. Lo conoscevo bene, perché per sette mesi avevo
frequentato quel palazzo quasi quotidianamente.
Mi sono messo a correre con tutta l’energia che avevo per
raggiungere la mia Fiesta prima che lei uscisse dal portone.
In quel momento, ho capito cosa dovevo fare. Dovevo investirla. La strada era deserta e avevo ottime possibilità di
non essere visto e, d’altronde, non avevo altra scelta.
Ho acceso il motore e ho messo in moto.
Girai l’angolo nel momento in cui Cristina usciva dal portone a tutta velocità.
Non ebbi la minima esitazione. Non potevo tornare indietro. Del resto, l’aveva voluto lei.
Schiacciai l’acceleratore a tavoletta.
Cristina arrivò proprio in mezzo alla strada, con lo
sguardo fisso davanti a sé. Non credo si sia neanche accorta
della macchina che le stava venendo addosso. Sembrava
come ipnotizzata e, anche se avesse capito quello che stava
succedendo e avesse riconosciuto la mia macchina, non me
ne sarebbe comunque fregato un cazzo. V olevo schiacciarla, distruggerla, annientarla. Mi aveva abbandonato e
non potevo perdonare una cosa del genere. Doveva pagare
per l’affronto.
La centrai in pieno. Ebbi la percezione dell’impatto contro le sue gambe amplificata un miliardo di volte, poi fui
deliziato da una visione fugace ma piacevolissima di Cristina che volava nel cielo. Purtroppo, non ho potuto sentire
il rumore del corpo che sbatteva sull’asfalto perché il
rombo del motore a pieno regime sovrastava tutto il resto.
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Prima di sparire dietro una curva, ho dato un’ultima occhiata nello specchietto e ho visto il corpo di Cristina disarticolato e spiaccicato a terra.
Immediatamente, ho pensato a quei personaggi dei car toni animati che si spalmano sulla strada per poi ritornare
in piedi ogni volta più vispi di prima.
Cristina, però, non era un cartone animato ed ero convinto che non si sarebbe rialzata mai più.
E invece mi sono dovuto ricredere. Ho scoperto che la
puttana ha sette vite come i gatti.
Sono tornato a casa e, dato che non avevamo un garage a
disposizione, ho parcheggiato la macchina in una stradina
secondaria. Sopra, passava il cavalcavia dell’Olimpica e la
stradina era poco frequentata. C’era sporcizia dappertutto,
perché la notte quello era il regno di barboni e tossici che
ci facevano le loro schifezze, così i «bravi cittadini» evitavano di transitare in quella specie di «terra di nessuno».
La mia auto era conciata davvero male. Il parabrezza era
sfondato, il paraurti anteriore mezzo staccato, la carrozzeria frontale rientrata e dal radiatore usciva un fumo sinistro. Non so neanche come ho fatto a tornare a casa.
Bastava che la macchina mi mollasse durante il tragitto e
sarei stato spacciato. E invece non era successo.
Fortuna? Caso? Destino? Chi lo sa.
La cosa importante è che ce l’avevo fatta e nessuno mi
aveva fermato. Però sapevo che, se avessi portato la macchina ad aggiustare da un carrozziere, la polizia mi avrebbe
rintracciato. Quando si verifica un incidente così grave, il
primo passo degli investigatori è mettersi in contatto con
tutte le autofficine della città per controllare le macchine
in riparazione.
L’unica soluzione era non usare più la Fiesta, sperando
che nessuno mi avesse visto mentre investivo Cristina, ma
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di questo ero ragionevolmente sicuro. Per prima cosa, raffreddai il radiatore mezzo distrutto con abbondante acqua
fredda (tenevo sempre una bottiglia d’acqua in macchina
visto che era vecchia e il motore si surriscaldava con facilità), perché l’ultima cosa di cui avevo bisogno era una
bella esplosione che facesse convogliare lì da me pompieri
e poliziotti. Dopo, tolsi il certificato di assicurazione esposto in bella vista sulla parte inferiore del parabrezza, tutti
i documenti della macchina ed entrambe le targhe. Non
volevo lasciare nulla che potesse farmi identificare come
proprietario dell’auto. Con un coltello, squarciai anche i
quattro pneumatici per non rischiare che qualche balordo
la rubasse e ci andasse in giro attirando l’attenzione della
polizia.
Una volta terminato il lavoro, sembrava una delle tante
carcasse di auto che rimangono abbandonate per le strade
di Roma per mesi, e anche anni, senza che nessuno si
prenda il disturbo di rimuoverle.
Non sapevo se e quando l’avrebbero trovata, ma io non
potevo fare altro. A questo punto, ero nelle mani di Dio.
E, in effetti, Dio dimostrò ancora una volta di essere dalla
mia parte.
Ero rinchiuso in ospedale psichiatrico da circa sei mesi e
mia madre veniva regolarmente a trovarmi. La mia recita
funzionava a meraviglia e, gradualmente, avevo ripristinato
un dialogo con lei. Dovevo stare attento che i cambiamenti
non sembrassero troppo repentini, quanto piuttosto il
frutto di un «processo di elaborazione» dovuto a una costante analisi interiore dei miei problemi. T utto sommato
era divertente perché, anche se ero confinato in quel posto
di merda, in realtà ero io ad avere il controllo sui dottori, su
Cristina e su mia madre.
E così, il giorno che ho ritenuto che l’atmosfera fosse
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quella giusta, mi sono buttato e ho deciso di correre un rischio calcolato.
Ho confidato a mia madre che ero stato io a investire Cristina. Nei mesi precedenti, lei mi aveva già chiesto tre o
quattro volte dove fosse finita la Fiesta e io ero sempre riuscito a eludere la domanda, simulando degli improvvisi malori oppure dei vuoti di memoria che mi impedivano di
ricordare dove l’avessi parcheggiata. Quel giorno le dissi
tutto, o almeno «tutto» secondo la mia versione. Le dissi
che, il giorno di ferragosto, avevo sentito una voce nella
testa che mi ordinava di uccidere Cristina, così ero uscito e
l’avevo investita. Ero disperato, perché mi rendevo conto
che si trattava di una cosa molto grave e se Cristina o la polizia lo avessero scoperto, io sarei stato rovinato. Una cosa
era aver massacrato dei gatti, un’altra era il tentato omicidio di un essere umano. Quello era un reato per il quale
sarei potuto finire dritto in carcere.
Abbracciai mia madre e scoppiai a piangere e singhiozzare sulla sua spalla. Le dissi che avevo tanta paura e che
avevo bisogno del suo aiuto. Le spiegai dove avevo abbandonato la macchina e, guardandola negli occhi con la mia
migliore espressione da «cane bastonato», le ho chiesto di
salvarmi. Lei mi ha rincuorato subito, dicendo che quello
sarebbe stato un altro dei nostri «piccoli segreti», come
l’orologio che avevo rubato per il suo compleanno, e che
avrebbe provveduto lei a far sparire la Fiesta in maniera
che nessuno potesse incriminarmi.
Quando ho deciso di parlare, ero praticamente sicuro che
sarebbe andata così. Contavo sul fatto che mia madre aveva
odiato Cristina fin dal primo momento in cui l’aveva vista
e, dopotutto, io ero sempre «il suo bambino». Credo fosse
contenta che, anche se non l’avrebbe mai ammesso, avessi
trasformato Cristina in una storpia, perché per lei ogni altra
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donna era una «rivale» che cercava di portarle via «il suo
bambino». Stringendo un patto così forte con me, lei pensava di ripristinare la posizione di privilegio che voleva occupare nella mia vita. Era troppo stupida, e il suo cervello
era talmente intossicato da anni di pasticche di ogni genere,
per accorgersi che io la stavo solo manipolando.
Due settimane dopo quel colloquio, è tornata a trovarmi.
Ha avvicinato la bocca al mio orecchio e, con l’aria da cospiratrice che le piaceva tanto, mi ha sussurrato che era
tutto a posto. La mia vecchia Fiesta non esisteva più. Era
stata rottamata e nessuno avrebbe più potuto dimostrare il
mio coinvolgimento nell’«incidente» di Cristina.
A quella notizia, le ho buttato le braccia al collo, ho scoccato il sorriso più ruffiano del mio repertorio e le ho dato
tanti baci di gratitudine sulle guance. Almeno per una volta,
la troia che mi aveva partorito era stata utile a qualcosa.
Ci sono dei giorni che ripenso all’«incidente» e non riesco proprio a capacitarmi di come Cristina abbia fatto a sopravvivere. L’ho centrata in pieno, con la macchina lanciata
a tutta velocità. Il suo corpo è volato in alto ed è piombato
di schianto sul duro asfalto. E non è morta!
Quando la vidi sul pianerottolo di casa mia, mentre il dottor Spaziani mi accompagnava fuori, la sorpresa fu enorme.
Non era morta.
In seguito ho capito che, probabilmente, era molto più
divertente così. Nonostante le diverse operazioni a cui si è
sottoposta, è rimasta storpia a vita perché le ossa erano
troppo spappolate. Quel che resta delle sue gambe è stato
riempio di piastre, viti e bulloni che, a intermittenza, le procurano fitte di dolore estremamente intense. È costretta a
camminare come una sciancata appoggiandosi a due bastoni, sennò piomba a terra. E dopo un po’, comunque, si
stanca troppo e deve fare ricorso alla sedia a rotelle.
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Quando aspettava Andrea ed Eleonora, non ha quasi mai
camminato perché non ce la faceva a reggere il peso sulle
gambe. I dottori le avevano sconsigliato di portare avanti le
gravidanze per non rischiare di caricare troppo la spina
dorsale, ma lei ha voluto fare di testa sua come al solito. Ripeteva fino alla nausea che si trattava dell’unico modo rimastole per realizzarsi come donna. Un mare di puttanate,
però mi è toccato recitare il ruolo del maritino devoto, premuroso e tanto comprensivo.
Ricordo un giorno durante la gravidanza di Eleonora, era
al quinto mese, una delle rare volte in cui Cristina ha provato a camminare con i bastoni. Io ero in casa con lei, stavo
alle sue spalle, e, guardandola, ho avuto il desiderio prepotente di assestarle un bel calcio in mezzo alla schiena per
farla cadere a pancia in avanti. In quel momento, ho ripensato ai cartoni animati, immaginando che, all’impatto
con il pavimento, la sua pancia sarebbe scoppiata come un
palloncino e il feto sarebbe diventato una poltiglia marrone
in espansione sul pavimento come una macchia d’olio.
Una volta di più sono riuscito a trattenere gli impulsi e a
indossare la «maschera di normalità».
La notte che ho ucciso la puttanella di campagna, Francesca, ho dormito così bene come non mi capitava da anni.
Nessun sogno tormentato, nessun risveglio pieno d’angoscia, solo un bel sonno pulito, lineare, profondo. Ho dor mito per quattordici ore consecutive.
Cristina era preoccupatissima. A veva paura che non
stessi bene perché, a parte il respiro, non davo segni di
vita. Quando ho aperto gli occhi, mi sarebbe piaciuto urlare sulla sua faccia disgustosa che non ero mai stato meglio in vita mia: nel mondo esisteva una troia di meno,
strangolata dalle mie mani. Invece mi sono dovuto mor dere la lingua, limitandomi a sorridere e a dire che avevo
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parecchio sonno arretrato. E poi era domenica e non dovevo andare al lavoro.
Quella è stata veramente una giornata memorabile.
A renderla perfetta, in serata è arrivata una telefonata dall’ospedale nel quale era ricoverata mia madre per comunicare il suo decesso. Dal coma in cui era finita dopo
l’accidentale «caduta dalla scala» era semplicemente passata alla morte.
Be’, quando mi hanno dato la notizia, è stato in assoluto
il momento in cui sono stato più vicino a perdere la maschera che mi ero costruito con tanta fatica, il momento in
cui ho dovuto far ricorso a tutta la mia capacità di recitazione, a ogni goccia di autocontrollo. Avrei voluto urlare di
gioia, saltare, ballare, cantare a squarciagola, fare le capriole, uscire, andare in un bar qualunque e offrire da bere
a tutti, e invece lì davanti a me c’era quel malefico impiastro
di Cristina, così mi sono stampato la faccia di circostanza,
le ho comunicato la notizia e le ho chiesto di lasciarmi un
po’ da solo con il mio dolore.
Sono uscito per farmi un bel giro in macchina come la
sera precedente. Le tenebre erano calate e mi sentivo di
nuovo padrone della notte. Ho iniziato a girare senza meta
e intanto, dentro di me, esultavo, gioivo e non stavo più
nella pelle per la contentezza. Poi è comparso un pensiero
improvviso. Era strano che fosse morta così, di punto in
bianco. Fino al giorno prima, le sue condizioni erano stazionarie e il battito cardiaco era regolare come tutti i giorni
precedenti da quando era entrata in coma. Ma smisi di arrovellarmi quasi subito. In fin dei conti, non me ne fregava
nulla di come e perché era morta, l’importante era che non
esisteva più, era solo un cadavere in decomposizione. Potevo finalmente tirare una croce su di lei, non avrebbe più
infestato la mia vita con la sua presenza.
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Volevo festeggiare in qualche modo, volevo che quello
restasse impresso nella mia memoria come un giorno
unico, ma non avevo un’idea precisa del modo giusto per
celebrarlo.
Mi ridestai dalle mie fantasticherie accorgendomi che mi
ero portato nei pressi della Casilina e stavo procedendo di
nuovo fuori dall’agglomerato urbano. Mi trovavo su una
lunga strada male illuminata che portava in aperta campagna, quando, dopo qualche chilometro, notai una donna in
abiti succinti appoggiata a un lampione. Mi accostai per
guardarla meglio. Era alta più di me, quasi un metro e novanta, capelli biondi a caschetto, due tette fenomenali che
facevano fatica a restare strizzate nel reggiseno a balconcino di pizzo nero, gambe lunghissime e sode fasciate da
calze lucide, e l’immancabile minigonna di pelle nera.
«Ciao, bambolona. Come ti chiami?».
«Fabiana. Ti senti solo stasera, bello? V uoi un po’ di
compagnia?».
Aveva un timbro di voce molto basso, roco e sensuale. Mi
aveva eccitato con quelle poche parole e l’accento era senza
dubbio straniero, probabilmente brasiliano. A guardarla
bene in faccia, quasi sicuramente era un transessuale e le
tette erano siliconate. Mi stavo eccitando come una bestia
a quel pensiero.
«Sì, sali in macchina. Ti porto a casa mia».
«Non vuoi farlo in macchina? Allora ti costerà il doppio,
tesoro».
«I soldi non sono un problema. Non ti preoccupare».
Misi in moto, voltai la macchina e ripartii velocemente.
Mi era venuta un’idea fantastica. Adesso che la mia cara
mammina era finalmente morta, ereditavo io la casa in cui
ero cresciuto, essendo l’unico parente in circolazione.
Avevo le chiavi con me, così mi diressi proprio lì. Mi ero
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abituato a portare sempre appresso un mazzo di riserva
perché, vivendo lei da sola, io o Cristina dovevamo essere
in grado di entrare in caso di emergenza. Adesso era morta
e la casa era vuota. E io avevo le chiavi con me.
Arrivammo in fretta anche se si trovava all’altro capo
della città. Le strade di notte sono deserte ed erano tutti al
mare in quel bel weekend estivo. Entrai in casa seguito da
Fabiana. Non me ne fregava un cazzo dei vicini e del fatto
che potessero vedermi. Tanto quel giorno ero talmente su
di giri che mi sentivo invisibile e onnipotente.
Portai Fabiana giù nella mia vecchia «stanza delle meraviglie» e dissi che volevo scoparmela sul pavimento. La
«stanza» era rimasta tale e quale come quando io la usavo
per i miei «esperimenti», tranne che non c’era più la meravigliosa sedia imbullonata al pavimento e, naturalmente,
non c’era più nemmeno la mia fantastica collezione di coltelli. Il tavolino d’acciaio cromato sul quale appoggiavo i
miei «strumenti di lavoro» stava invece al solito posto.
Quando mi avevano rinchiuso in manicomio, e la polizia
aveva ripulito il sangue e tolto le carcasse dei gatti, mia
madre si era limitata a chiudere a chiave la porta di accesso e a non pensarci più. Semplicemente, per lei la cantina non esisteva. Non aveva neanche fatto cambiare la
serratura e così la mia vecchia chiave era sempre valida.
Per tutti quei lunghi anni non avevo fatto altro che pensare con affetto alla mia «stanza» e non vedevo l’ora di rimetterci piede. Ricordo che ero davvero emozionato
mentre scendevo le scale.
Fabiana non fece alcuna obiezione e mi seguì giù. Si guardava intorno un po’ perplessa ma sicuramente, facendo la
puttana, di tipi strani gliene dovevano capitare in continuazione e quindi non sembrava affatto allarmata. Probabilmente aveva scopato in posti molto più bizzarri di quello.
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Iniziò a spogliarsi con gesti lenti e metodici, gesti estremamente professionali. Io mi tolsi i vestiti con più frenesia, ero
tremendamente eccitato. Quella duplice trasgressione, scoparmi una prostituta e un transessuale nello stesso tempo,
mi stava mandando fuori di testa.
Mi sdraiai sul pavimento di pietra grigia indossando
solo i boxer e lei si coricò accanto a me con addosso le
mutandine di pizzo nero. Le misi una mano sopra e sentii immediatamente il piacevole rigonfiamento del suo
membro. Non fui in grado di trattenere un gemito di piacere, mentre il mio cazzo minacciava seriamente di sfondare i boxer . Fabiana sorrise accorgendosi della mia
eccitazione e, in un attimo, rimanemmo entrambi completamente nudi.
Incominciai a smanettarglielo con foga e la sensazione di
piacere che provavo nel sentirlo ingrossare e indurire nella
mia mano era indescrivibile. Facemmo di tutto. Ci toccammo, ci baciammo e io ero sempre più eccitato ogni
minuto che passava. A un certo punto, la feci mettere a
quattro zampe e le infilai violentemente il mio cazzo, che
ormai era sul punto di esplodere, dentro il culo. E spingevo, spingevo, spingevo come un ossesso. Sembrava proprio che alla troia piacesse un sacco. Dopo un po’, non ce
la feci più a trattenermi e mi svuotai completamente dentro di lei.
Mentre ero ancora scosso dagli ultimi sussulti, mi appoggiai completamente sulla sua schiena, le afferrai la testa
con entrambe le mani e gliela sbattei violentemente sul pavimento. Sentii il «crack» dell’osso del naso che si spezzava
e vidi gli schizzi di sangue zampillare in tutte le direzioni.
Continuai a sbattere la testa con ferocia per finirla il più
presto possibile. Era più grossa di me e, se avesse preso il
sopravvento, non avrei avuto scampo.
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Fabiana emise un urlo di dolore disumano e cercò di
scaraventarmi all’indietro, ma io ero saldamente aggrappato alla sua testa così la trascinai sopra di me. Mentre si
dibatteva selvaggiamente, le ficcai due dita negli occhi
spingendo ben bene in fondo alle orbite. Sentii una specie di «squish» quando i bulbi oculari esplosero e mi
sembrava che la mia mano fosse cosparsa di gelatina. Le
urla di Fabiana divennero ancora più lancinanti. Cercava
di divincolarsi in qualche modo dalla mia stretta mortale.
Le urla di dolore e di rabbia mi trapanavano il cervello
in maniera insopportabile. Tenni le dita affondate nei
suoi occhi e strinsi l’altra mano intorno al collo per strangolarla.
Ci rotolavamo sul pavimento di pietra in questa posizione e ogni tanto mi arrivavano pugni e calci su qualche
parte del corpo. Non ce l’avrei fatta a reggere ancora per
molto quando mi accorsi che la sua resistenza si stava infiacchendo. I muscoli della mano con la quale le stringevo il collo erano terribilmente indolenziti e non ce la
facevo più a mantenere la presa.
Ormai non si muoveva quasi per niente. Era svenuta, ma
non sembrava ancora morta. Me la scrollai di dosso e la distesi sulla schiena. Mi alzai in piedi barcollando con tutto
il corpo indolenzito e pieno di lividi. Dovevo finirla prima
che riprendesse i sensi.
Mi cadde l’occhio su uno dei manubri con i quali mi allenavo dieci anni prima. Ce n’era solo uno, inspiegabilmente stava lì, in un angolo del muro vicino la scrivania.
Nessuno lo aveva tolto. Strano. La polizia aveva smontato
la sedia e aveva portato via i coltelli, ma il manubrio no,
forse era stata una dimenticanza.
O forse era un messaggio che Dio mi stava inviando.
Quell’attrezzo aspettava il mio ritorno per essere usato.
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Sul manubrio erano inseriti due arrugginiti dischi d’acciaio
da cinque chili coperti di polvere. Lo presi in mano e mi avvicinai al corpo di Fabiana che si contorceva debolmente per
terra. Stava facendo un patetico tentativo di rimettersi in
piedi.
All’improvviso mi venne un’idea che trovai tremendamente eccitante, così appoggiai il manubrio a terra.
Mi accucciai vicino alle sue cosce, presi in mano il cazzetto rattrappito e incominciai a menarglielo. È incredibile
constatare come gli istinti più bassi dell’essere umano prendano sempre il sopravvento su tutto il resto. Fabiana stava
lì distesa, più morta che viva, con una poltiglia sanguinolenta al posto della faccia, eppure il suo cazzo si stava indurendo nella mia mano. Quando ritenni che fosse
cresciuto abbastanza, anche se non aveva raggiunto il massimo del turgore, lo presi in bocca fino a farmelo arrivare
quasi in gola e affondai i denti nella carne. L’avevo morso
con tale ferocia che glielo tranciai di netto e iniziai a masticarlo, mentre dalle mie labbra socchiuse schizzavano zampilli di sangue.
L’urlo che lanciò in quel momento superò qualsiasi possibilità di immaginazione, mi trapassò il corpo da parte a
parte fino a scuotere anche i muri, che pure erano imbottiti e insonorizzati.
Mi tolsi dalla bocca l’organo tranciato e glielo ficcai nell’orbita destra dove, una volta, c’era stato un occhio, spingendolo per benino col pollice fino a farglielo arrivare al
cervello.
Strillava e si dimenava sul pavimento come un’ossessa.
Era uno spettacolo talmente disgustoso che non ne potevo
davvero più. Era ora di finirla. E poi l’ho sempre detto che
non sopporto chi urla.
Ho ripreso in mano il manubrio e gliel’ho calato sulla
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testa. Per sicurezza, ho colpito altre quattro, cinque, sei
volte, sempre sulla testa. Ero completamente esausto, mi
sono fermato perché non avevo più energia e, d’altra parte,
a quel punto era decisamente morta. Il pavimento era cosparso di un misto di materia cerebrale, ossa del cranio e
sangue.
La faccia di Fabiana non esisteva più.
Mi sono buttato a terra sopra il suo corpo. Non avevo neanche un briciolo di energia. Ero ammaccato, indolenzito,
sporco di sangue e di altra roba vischiosa non meglio identificata, ma ero felice, al settimo cielo.
Avevo goduto come mai in precedenza.
L’unica cosa che desideravo, a quel punto, era dormire,
ma non potevo permettermelo. Dovevo tornare a casa da
Cristina per evitare che s’insospettisse a causa della mia assenza prolungata. Non avevo tempo per ripulire il casino
che avevo combinato, così lasciai tutto come si trovava,
chiusi bene a chiave la porta della «stanza» e salii di sopra
a darmi una bella lavata. Per fortuna, gli schizzi di sangue
non erano arrivati sui vestiti (me li ero tolti con frenesia,
ma ero stato ben attento a lanciarli a debita distanza dal
punto in cui intendevo eseguire la mattanza).
Tornato a casa nel pieno della notte, trovai Cristina che
dormiva tranquilla. Sapeva perfettamente che, quando
uscivo per i miei giri, desideravo stare da solo e mi sarei infastidito parecchio se l’avessi trovata in piedi a preoccuparsi per me.
Anche quella notte dormii benissimo, come la notte precedente in cui avevo ucciso la puttanella sull’erba. Probabilmente, quelli appena trascorsi, erano stati i due giorni
più intensi della mia intera esistenza.
Quando mi sono svegliato, ho avuto un’illuminazione e
ho capito quello di cui avevo bisogno per essere felice e
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sopportare la maschera di finzione che ero costretto a indossare quotidianamente. Dovevo ammazzare tutte le
troie sulle quali riuscivo a mettere le mani. Dovevo ripulire il mondo. A vevo una missione da compiere. Che
bello! Il solo pensarci mi faceva sentire bene. A loro avrei
fatto quello che non avevo potuto fare a mia madre e che
non potevo fare neanche a Cristina. Non avevo voglia di
finire in prigione, mi piaceva troppo la libertà, soprattutto dal momento in cui non c’era più quella gran puttana di mia madre a controllarmi. In futuro, quando non
ci fosse stata più neanche Cristina tra i piedi, sarebbe
stato ancora più bello, avrei potuto veramente fare tutto
quello che desideravo.
La mia vita aveva finalmente uno scopo ben preciso.
Ho perso il conto di quante troie ho ucciso nel corso
degli anni, forse una cinquantina, anche se è possibile che
ce ne sia qualcuna in più che non ricordo. Uccidere mi fa
stare bene e mi permette di alleviare le tensioni della finzione quotidiana. Per la maggior parte, ho scelto troie di
professione che pescavo qua e là durante i miei giri notturni, ma diverse vittime erano puttane solo di fatto che,
apparentemente, svolgevano un’attività rispettabile e si definivano studentesse, impiegate o casalinghe.
Dopo i primi due omicidi, ho lasciato trascorrere un ragionevole lasso di tempo – tre mesi – prima di riprovarci.
Mi era presa una sensazione irrazionale di panico perché
pensavo che, da un momento all’altro, sarebbero venuti ad
arrestarmi. Due omicidi in due giorni forse erano stati
troppi. Ero convinto di aver lasciato qualche traccia che
avrebbe condotto la polizia direttamente a me e così, tutte
le volte che squillava il telefono oppure suonava il campanello della porta, la gelida morsa del terrore stritolava ogni
mia fibra e tornavo a respirare solo quando ero sicuro che
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si trattava del postino, di un rappresentante che voleva vendermi qualcosa, di qualcuno che aveva composto un numero sbagliato.
Questo stato d’animo durò per tutto il primo mese dopo
gli omicidi, poi iniziai a sentirmi più tranquillo e a non sobbalzare più a ogni minimo rumore. Giorno dopo giorno,
mi convincevo che l’avevo fatta franca, che nessuno sarebbe
venuto a portarmi via, che non avevo nulla da temere. Del
resto anche i giornali avevano dato poco risalto alla notizia
della morte di Francesca. Ne avevano parlato solo per qualche giorno come dell’ennesimo omicidio di una prostituta,
una di quelle cose che avvengono in tutte le grandi città del
mondo, sottolineando che, sulla scena del delitto, non
erano stati trovati indizi che potessero aiutare la polizia
nelle indagini. Sì, c’era lo sperma (avevano trovato il preservativo usato che, da autentico principiante, avevo lasciato vicino al cadavere), erano risaliti al gruppo sanguigno
dell’omicida stupratore, un comunissimo A+ (ovviamente
il mio!), ma, senza un sospettato con cui confrontarlo, non
avevano nulla di concreto in mano.
Sembrava che la ragazza non avesse parenti, quindi non
c’era nessuno di particolarmente interessato a fare pressione sulla polizia per trovare un colpevole a tutti i costi.
Per quanto riguardava Fabiana, il transessuale brasiliano,
i giornali riferivano che alcuni suoi «colleghi» di lavoro ne
avevano segnalato la scomparsa improvvisa, ma la polizia
non poteva essere sicura che si trattasse di omicidio finché
non trovava un cadavere. Comunque, gli investigatori non
avevano neanche lontanamente ipotizzato un collegamento
fra i due casi.
Sarebbe stato molto difficile per chiunque trovare un cadavere dato che, la sera dopo l’omicidio, ero tornato nella
«stanza» e avevo fatto sparire il corpo. Avevo comprato una
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sega elettrica per autopsia seminuova di marca Stryker ,
come quelle usate dalla dottoressa Kay Scarpetta nei romanzi di Patricia Cornwell, e mi ero messo a sminuzzare il
cadavere in piccolissimi pezzi, poi avevo infilato il tutto in
due sacchi della spazzatura, mescolando con altri rifiuti, e
mi ero recato dall’altra parte della città per buttarli in due
differenti cassonetti.
Nei due mesi successivi, ho ricostruito con molta pazienza un altro modello di sedia elettrica, procurandomi
qua e là i pezzi di legno che mi servivano, e l’ho avvitata
saldamente al pavimento nella «stanza», esattamente nello
stesso punto in cui si trovava la precedente. Era quasi più
bella della prima. Ho sistemato meglio l’imbottitura delle
pareti perché, nel 1992, mentre «torturavo» il manichino
di legno, mi ero reso conto che l’insonorizzazione non era
perfetta – avevo sentito l’urlo di Cristina proveniente dal
pianerottolo – e non volevo correre il rischio di essere «disturbato» un’altra volta.
L’inaugurazione della nuova sedia è stata grandiosa. Ci
ho piazzato sopra una puttanella nigeriana che avrà avuto
sì e no sedici anni. Dopo averla stuprata selvaggiamente in
tutti gli orifizi, l’ho legata lì sopra e ho cominciato a tagliuzzarla pezzo per pezzo, lasciando che strillasse come un
maiale scannato.
Stavolta era tutto vero. Non stavo torturando uno stupido manichino.
È stato bellissimo, ho avuto un orgasmo lungo e intenso.
Mi ha mandato in estasi tirare fuori gli intestini caldi con le
mie mani e vedere tutto quel sangue scorrere dappertutto
e tagliarle via il clitoride e ingoiarmelo dopo averlo masticato lentamente e…
Basta con questi ricordi, sennò mi eccito di nuovo...
Cambio sempre il territorio di caccia e, quando trovo una
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vittima che mi stuzzica, attacco discorso, la faccio salire in
macchina, le propongo un lauto compenso per le sue «prestazioni» e per convincerla a seguirmi nella «stanza», dove
finalmente posso sfogare tutte le fantasie che si annidano
nei meandri del mio cervello. Non ho mai avuto problemi
a convincere una prostituta a seguirmi. Il mio aspetto è decisamente gradevole, sono un bell’uomo e mi presento con
modi affabili e distinti. Non ho certo la fisionomia del criminale «tipico» tratteggiato da Cesare Lombroso, il padre
della criminologia moderna.
A volte mi capita di fare dei viaggi in altre città per conto
della casa editrice che rappresento e uccido sempre almeno
una troia «in trasferta», usando metodi diversi in modo che
la polizia non sia in grado di collegare gli omicidi fra loro.
Non me ne frega un cazzo che qualche stronzo di investigatore si accorga della presenza di un «serial killer» all’opera, l’importante è che io possa continuare a fare quello
che mi piace il più a lungo possibile. Più riesco a restare «invisibile», maggiore è la mia capacità di agire indisturbato.
Il trucco è proprio questo: cambiare il metodo di azione.
Ho letto un sacco di manuali di criminologia e mi sono accorto che il punto debole dei serial killer risiede proprio
nella ritualità. Tendono a uccidere le vittime usando sempre lo stesso «modus operandi», la stessa arma, oppure selezionano le stesso tipo di vittima, o ancora colpiscono nello
stesso luogo o con una cadenza temporale identificabile. E
tutto ciò avviene per il bisogno, in parte conscio in parte
no, di essere riconosciuti, per non correre il rischio che le
loro «imprese» siano attribuite a qualcun altro.
Bene. Io mi considero l’evoluzione del serial killer, il prototipo di una nuova razza di super-predatore molto più intelligente dei vari Dahmer, Bundy, Chikatilo e compagnia
bella. Non ho bisogno di sfidare le autorità facendo vedere
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quanto sono bravo. Sono perfettamente capace di tenere a
bada il mio narcisismo. Quello che faccio è solo per me e
sono consapevole di essere il migliore anche senza il riconoscimento dei mass media.
Lo strangolamento manuale è il metodo che preferisco
perché mi permette di rivivere quel meraviglioso senso di
onnipotenza che ho provato uccidendo Francesca (è proprio vero che «la prima volta non si scorda mai»...).
Alcune vittime le uccido direttamente nell’auto perché
non ce la faccio a contenere i miei impulsi. Sfondo il cranio
utilizzando un martello con la testa rinforzata che tengo
sempre nel cruscotto della macchina. Anche questo metodo è molto piacevole in quanto mi consente di liberare
tutta la rabbia e l’aggressività che ho dentro ed è più sicuro
e sbrigativo quando ho fretta. C’è l’inconveniente che il
sangue schizza dappertutto, ma basta indossare un impermeabile di plastica e dedicare il tempo necessario a ripulire scrupolosamente l’interno dell’auto per evitare di
correre rischi.
Dopo aver assestato i primi colpi, quando la vittima non
può più opporre resistenza, lascio che il mio braccio agisca
automaticamente, che segua un suo ritmo prestabilito come
fossero le oscillazioni di un metronomo che scandisce il
tempo di un brano musicale.
La mia grande passione rimangono i coltelli. Quando
venni rinchiuso nell’ospedale psichiatrico, i dottori dissero
che mi erano stati confiscati tutti gli esemplari che avevo
così faticosamente collezionato. In quel momento, avrei
voluto ammazzare anche loro, ma ho dovuto controllare
la mia rabbia. Oggi ne ho di nuovo un discreto numero, li
ho messi insieme con pazienza certosina, però mancano alcuni pezzi pregiati che possedevo prima e che non sono
stato più in grado di ritrovare. Ogni esemplare lo utilizzo

304

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 305

Ruben De Luca

esclusivamente per una certa parte anatomica delle vittime.
In viaggio, il mio «kit da serial killer» comprende un coltello da cacciatore dotato di lama di venti centimetri, almeno una dozzina di impermeabili di plastica trasparente
e una scatola di guanti da chirurgo in lattice, così posso
pugnalare, sgozzare e squartare a mio piacimento, senza
sporcarmi e senza lasciare tracce o impronte. Quando ho
finito, non devo far altro che buttare guanti e impermea bile in un cassonetto, ripulire e nascondere il coltello e
torno ad essere un immacolato e rispettabile professionista
borghese.
Un volto anonimo fra tanti.
Quando mi vien voglia di alzare il livello di rischio e
fare un gioco un po’ più eccitante, sfrutto il mio lavoro di
rappresentante per avvicinare delle vittime più impegnative rispetto alle prostitute. Posso disporre di un serba toio pressoché infinito costituito dagli elenchi delle
centinaia e centinaia di clienti che possiedono qualche
opera enciclopedica venduta da me. Ci sono i clienti storici e quelli nuovi e, per ognuno di essi, informazioni anagrafiche e lavorative complete, così, ogni tanto, posso
scegliere una donna sola da andare a visitare, con la scusa
di proporre l’acquisto di un «aggiornamento» o di un
«completamento».
È ancora più divertente fare a pezzi le donne nelle loro
belle casette linde in cui si sentono protette e al sicuro da
tipacci pericolosi come me. È estremamente stimolante osservare l’espressione stupefatta e incredula dei volti delle
troie borghesi mentre si accorgono di avere accolto in casa
il loro carnefice.
Quando colpisco a domicilio, è di fondamentale importanza impedire alla vittima di fare rumore e di attirare l’attenzione di qualcuno, così porto sempre con me un bel
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rotolo di nastro adesivo largo per imbavagliarla dopo averla
tramortita. Invece nella «stanza», dove sono sicuro che non
può trapelare neanche il minimo rumore dalle pareti insonorizzate, mi diverto a farle urlare con tutto il fiato che
hanno in corpo.
Per raggiungere questo obiettivo, ho studiato con grande
attenzione l’anatomia umana. Quando torturo, cerco di
non intaccare alcun organo vitale allo scopo di prolungare
le sofferenze. Nonostante la pratica e l’allenamento continuo, un paio di volte mi è capitato di affondare troppo il
coltello e recidere inavvertitamente un’arteria vitale, facendo terminare il divertimento troppo presto. Ma sto diventando sempre più bravo e l’agonia delle mie vittime
diventa sempre più lunga.
Negli ultimi mesi, sono stato abbastanza annoiato. Non
riuscivo più a trarre piacere dalle mie «spedizioni». Uccidere prostitute è diventato banale e ripetitivo e anche le casalinghe non mi procurano più i brividi di prima.
Ero alla ricerca di una sensazione più intensa, così sono
andato a far visita a una signora rimasta vedova da pochi
mesi che viveva con la figlia di nove anni. La signora era
una delle mie clienti storiche ed era decisamente attraente,
la classica troia quarantenne e borghese che trascorre le sue
giornate dall’estetista grazie ai soldi portati a casa dal marito. Bionda, capelli sempre freschi di parrucchiere, labbra
tumide siliconate, tette che scoppiano dal maglioncino di
puro cachemire, gonna appena sopra il ginocchio a mettere in mostra le gambe ben tornite, cioè il risultato di tre
sedute la settimana di palestra. Magari la puttana scopava
pure con l’istruttore, mentre il povero marito si faceva un
culo tanto per mantenerla come una regina.
Tutte le volte che ero andato a casa sua, mediamente ogni
sei mesi, c’era sempre il marito, anche se stava in un’altra
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stanza a disegnare non so cosa (era architetto) e io parlavo
solo con lei. Era consapevole di essere una donna piacente
e te la sbatteva in faccia perché si divertiva a vederti arra pato, anche se poi non te la dava. La figlia era più insopportabile della madre, una biondina spocchiosa con i
capelli lisci come spaghetti che, quando apriva bocca, doveva farti capire che lei era più intelligente delle coetanee e
avrebbe saputo parlare di qualunque argomento. Era figlia
unica e la madre mi raccontò che l’aveva iscritta a danza e
la portava in settimana bianca durante l’inverno e nella loro
casa al mare i mesi estivi. Tutto terribilmente disgustoso.
Be’, quel pomeriggio le ho trovate da sole e ho fatto passare a tutte e due la voglia di stronzeggiare, una volta per
tutte.
In quella casa, ho trascorso alcuni dei momenti più belli,
intensi e frizzanti degli ultimi anni.
Eravamo in salotto e, in un momento in cui mi voltava le
spalle, ho colpito la donna con un pugno in testa facendola
crollare sul bel tappeto persiano comprato dal defunto marito. Poi ho inseguito la figlia che cercava di raggiungere la
porta d’ingresso e ho dato una botta in testa anche a lei,
stando bene attento a calibrare la forza perché non volevo
ucciderla subito.
Non volevo uccidere nessuno subito. Avevo altri progetti
per trascorrere un pomeriggio di piacere.
Dopo averle trasportate in camera da letto, le ho imbavagliate entrambe e ho legato la bambina completamente
nuda a una sedia. Ho spogliato anche la madre, l’ho piazzata sul letto distesa sulla schiena, legandole mani e piedi in
posizione divaricata con le corde che mi ero portato appresso nella valigetta in cui tenevo i cataloghi dei libri da
mostrare ai clienti. Mi sono spogliato anch’io e, quando la
bambina ha ripreso i sensi, ho stuprato ripetutamente la
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madre davanti ai suoi occhi e mi sono gustato un orgasmo
potentissimo. Dopo, ho sollevato la testa della donna, le ho
tolto il bavaglio e, prima che si mettesse a urlare, le ho spaccato tutti i denti a martellate (insieme alle corde, mi ero
portato anche il fedele martello con la testa rinforzata).
Ho continuato a pestare finché non ho distrutto anche
l’ultimo pezzettino di dente e la bocca è diventata un
enorme squarcio rosso nella faccia.
Ma non era ancora morta.
La bambina era rimasta immobile per tutto il tempo, gli
occhi sbarrati fissi sulla madre. Sembrava in stato di shock.
Non era sufficiente. Volevo traumatizzarla ancora di più.
Il corpo della donna si contorceva in preda alle convulsioni e, dalla bocca sdentata, usciva un lamento sommesso.
Ho ripreso in mano il martello e mi sono messo a colpirla
sul cranio con tutta la forza che avevo in corpo. Non ricordo quanti colpi ho vibrato, so solo che volavano schizzi
di sangue e pezzi di materia cerebrale in tutte le direzioni,
soprattutto verso la bambina. Sul suo corpicino esile si allargarono diverse macchie rossastre.
Improvvisamente, come avevo iniziato a vibrare le mar tellate così ho smesso e ho buttato a terra l’arma.
Ho slegato la bambina dalla sedia, lasciandole però il bavaglio, l’ho gettata sul letto a pancia sotto, sopra il cadavere maciullato della madre, le ho allargato le natiche a
forza con le mani e le ho sfondato il culetto acerbo con il
mio cazzo di nuovo fremente d’eccitazione. La bambina gemeva e cercava di divincolarsi disperatamente, ma la pressione del mio corpo sulla schiena la bloccava senza scampo.
Mentre continuavo a spingere, a un certo punto il cazzo si
è messo a scorrere con maggiore facilità nel buco e ho sentito che era avvolto da un liquido caldo, allora ho capito
che le avevo lesionato i tessuti e che quel liquido era sangue.
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Mi sono eccitato ancora di più e ho preso a spingere più
selvaggiamente di prima, stringendo contemporaneamente
entrambe le mani intorno al collo della piccola. Non so se
l’ho strangolata prima di arrivare all’orgasmo o immediatamente dopo, so solo che il piacere era talmente forte che,
di nuovo, ho perso ogni contatto con la realtà per svariati
minuti e sono rimasto a fluttuare in una dimensione astrale
sconosciuta e luminosa.
Quando sono tornato sulla terra, il mio corpo era completamente lordo di sangue e di altre sostanze appiccicose,
così mi sono concesso un lungo bagno ristoratore in vasca,
poi mi sono rivestito e me ne sono tornato a casa mia, tranquillo, beato e pienamente soddisfatto. Ricordo che, per
tutto il resto della settimana, sono riuscito ad essere più
gentile del solito con quella cagna storpia di Cristina.
Mi sentivo così appagato da essere in pace con il mondo
intero.
Non credo che mi cattureranno mai.
Sono troppo intelligente, furbo e scaltro per il cervello
ottuso dei poliziotti. Ho letto tutti i più importanti testi
di psicologia e criminologia che si occupano dell’argo mento e conosco a memoria ogni più piccola stronzata
scritta dai cosiddetti esperti sugli assassini seriali, quindi
sono perfettamente consapevole degli errori che devo
evitare di commettere. Non c’è nessuno che sospetti un
collegamento fra tutti questi morti. Non ho lasciato indizi che possano far risalire a me e non colpisco mai nella
stessa zona. Pur uccidendo sempre donne, cambio spesso
tipologia di vittime, uso armi e metodi diversi e non lascio nessuna «firma» perché non m’interessa che gli altri
sappiano che sono io l’unico responsabile di tutte queste
meravigliose imprese. Non sono catalogabile in nessuna
tabella del cazzo e, solo quando sarò morto, farò in modo
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che il mondo venga finalmente a conoscenza della mia
genialità.
Adesso mi concederò una pausa nella missione di ripulire
il mondo dalle puttane, perché devo studiare un «incidente» perfetto per eliminare quella troia di Cristina.
Ormai non sopporto più di vivere con lei, ho paura di ucciderla su due piedi e senza pianificazione, cancellando in
un sol colpo tutti gli anni in cui ho mantenuto un ferreo
autocontrollo sui miei impulsi.
Non deve succedere, ho ancora tante cose da fare.
Andrea ed Eleonora hanno l’età giusta per restare da soli
con me.
Nelle prossime settimane, mi sbarazzerò della loro madre
in modo definitivo e così non si frapporrà più nessun ostacolo alla piena realizzazione di me stesso.
Voglio che Andrea diventi il mio «alter ego», il degno
erede. Dopotutto ho quarantatre anni e, prima o poi, dovrò
andare «in pensione», anche se spero di restare «in attività»
ancora per molto, moltissimo tempo.
Voglio che sia mio figlio a continuare la missione quando
io non avrò più l’energia necessaria per uccidere e voglio
che Eleonora diventi la nostra troia privata, la nostra
schiava sessuale, prima mia e poi sua, voglio che impari a
sopportare ogni tipo di umiliazione, di abuso e di degradazione, felice di servire i suoi due padroni.
Per fare tutto questo, ho bisogno di eliminare Cristina,
mantenendo la mia «invisibilità».
Un bell’incidente domestico, come quello capitato a mia
madre, è proprio quello che ci vuole.
Tanto con Cristina dovrebbe essere ancora più facile. È
storpia, ha sempre bisogno dei bastoni o della sedia a rotelle per muoversi, ed è comprensibilissimo che possa perdere l’equilibrio (magari perché uno dei tappi di gomma
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dei suoi bastoni si scolla improvvisamente), cadere e spezzarsi l’osso del collo. Non ci sarebbe proprio nulla di
strano. Io sono perfettamente «guarito» ormai da parecchi
anni e sono un membro della società completamente integrato, un lavoratore instancabile, un marito devoto e premuroso che assiste con gioia e dedizione la sua povera
moglie malata, un padre affettuoso e solerte.
Negli anni, mi sono creato con pazienza certosina una
nutrita rete di amicizie e conoscenze che potrebbero giurare sulla mia «normalità» in qualsiasi momento. Mi stupisco sempre quando constato l’enorme stupidità delle
persone, il loro incrollabile bisogno di credere che la natura umana sia fondamentalmente buona. Se vai a teatro,
se sei iscritto a qualche associazione filantropica, se ascolti
musica classica e ti mostri socievole e spiritoso durante le
occasioni conviviali, nessuno riesce a immaginare che tu
possa essere anche un serial killer. Il «mostro» deve avere
un aspetto scimmiesco, deve vivere da solo, o al massimo
con la madre, non avere capacità comunicative e relazionali ed essere afflitto da un certo numero di complessi. Il
classico assassino disadattato e asociale. Che accozzaglia
incredibile di puttanate!
Nessuno riesce a vedere come sono veramente fatto sotto
la maschera. Ci hanno pensato i cervelloni che mi hanno sottoposto alla loro terapia a darmi la patente di riabilitazione.
Riabilitazione. Ecco una parola meravigliosa. La società
se la prende con i soggetti come me che aspirano all’onnipotenza e poi lei fa la stessa cosa, vuole «riabilitarci» per
sentirsi a sua volta onnipotente. La società ha una smania
così grande di lasciare la sua impronta sull’individuo che è
disposta a credere a quello che desidera credere, chiudendo
gli occhi di fronte alla realtà. E questo è il motivo per cui mi
hanno fatto uscire dall’ospedale psichiatrico.
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Ma come cazzo fanno a pensare di cambiare un essere
come me? Nessuno può conoscere l’inferno che porto dentro, non è qualcosa che si può trovare in un libro di testo.
Non si possono cancellare anni e anni di umiliazioni, violenze fisiche e psichiche inimmaginabili, frustrazioni di ogni
tipo con una terapia di merda. Nessun dottore del cazzo può
restituirmi un’infanzia normale, una madre che mi voglia
davvero bene e un padre che si occupi di me e mi faccia sentire importante. L’odio profondo che nutro verso le donne e
la società di merda che non mi ha dato le stesse possibilità di
realizzazione degli altri è incancellabile. Niente e nessuno
può riportare indietro la lancetta del tempo. Io sono semplicemente il prodotto di quello che altri hanno voluto farmi
diventare. Quand’ero piccolo, non ero io ad avere il coltello
dalla parte del manico, ce l’aveva mia madre, era lei ad avere
la responsabilità di me, sono sempre i genitori che hanno la
responsabilità di un figlio. E allora vaffanculo a tutti, vaffanculo al mondo che se ne frega delle mie sofferenze. È arrivato il momento di prendermi le rivincite, voglio sentire
che si prova a esercitare il potere, a impugnare il coltello dalla
parte giusta. È una sensazione meravigliosa e se la gente sapesse veramente cosa c’è dietro il sipario della normalità, il
benessere che si prova ad avere il possesso totale di un altro
essere umano, a poter decidere se dovrà vivere o morire, ci
sarebbero molti più «mostri» in circolazione.
Io sono riuscito a raggiungere questo obiettivo: sono il
padrone della mia vita, il regista che decide ogni singola
scena, lo sceneggiatore che scrive quello che dovrà accadere, le battute da pronunciare, il protagonista che inter preta e vive ogni piccolo fotogramma.
Adesso, però, basta con la filosofia. Mi attende un compito molto importante e impegnativo. Devo tornare a concentrarmi «sull’incidente».
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Avrei preferito squartarla un pezzo alla volta, ma non vorrei lasciare qualche traccia che mi frega se metto in scena
un’aggressione sessuale. Meglio andare sul sicuro.
È facile. Massimo fra due settimane sarò un uomo completamente libero e potrò realizzare tutti i miei progetti.
Ancora due settimane di pazienza…
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Mi piace.
Adoro sentire i raggi del sole che mi scaldano le gambe e
quella piacevole sensazione di tepore che s’irradia in tutto
il corpo.
Starmene seduta in veranda, sulla sedia a dondolo, è diventato uno dei momenti fondamentali della mia giornata.
Non ho più molto da fare ormai, a parte leggere e risolvere
qualche cruciverba per evitare che il cervello si atrofizzi.
Nei mesi estivi, è una consolazione per il corpo e lo spirito
trascorrere in questo modo alcune ore della mattina e del
primo pomeriggio.
Da qui posso contemplare un bellissimo panorama. Su
tutti e quattro i lati della casa, ci sono prati verdi che si rincorrono fino all’orizzonte e querce rigogliose che slanciano
le loro chiome quasi a voler sfiorare le nuvole in cielo. Davanti a me, un fiumicello scorre placido in mezzo agli alberi, perdendosi anch’esso nel punto in cui si toccano cielo
e terra. Questo è il lato dove tramonta il sole e ho il privilegio di assistere a uno spettacolo di bellezza incomparabile che si rinnova ogni giorno.
A un osservatore superficiale, posso sembrare una donna
serena, ma la verità è che non sono più capace di essere veramente felice. È tanto tempo che non riesco a dare un contenuto a questa parola. Per me non ha alcun significato.
Non c’è niente di peggio che costruire la propria vita
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sopra un’illusione, immaginando di aver raggiunto l’apice
della felicità, e svegliarsi all’improvviso scoprendo che tutto
quello che, fino a un momento prima, avevi pensato fosse
bianco è diventato nero, il bello è diventato brutto, un
sogno magico si è trasformato in un incubo orribile.
Non so spiegare esattamente come mi sento dentro, è un
po’ difficile da descrivere a parole. Penso di provare delle
sensazioni simili a quelle di chi è uscito vivo dai campi di
concentramento nazisti. Non so se sopravvivere sia stato
un bene oppure no, dato il carico di dolore che mi tocca
portare sulle spalle ogni giorno. Quando mi sveglio, la maggior parte delle volte il primo pensiero formulato dal mio
cervello è che sarebbe stato molto meglio se fossi già morta.
Avrei evitato di sopportare un dolore insostenibile, il dolore dell’anima.
Ecco il nocciolo del mio tormento. Quello che mi chiedo
sempre più spesso è: a cosa è servito che io sia rimasta a vegetare tutti questi anni?
Credo ci sia un solo motivo che mi ha dato la forza di
continuare a lottare, anzi due validissimi motivi: Andrea ed
Eleonora, i miei figli.
Se ho continuato a sopravvivere, è stato per aiutarli a crescere e a compiere le prime scelte importanti delle loro giovani vite. Adesso non hanno più bisogno di me, possono
seguire da soli il loro destino.
Almeno spero.
Andrea ha ventinove anni e già da tre lavora come ingegnere aerospaziale in un’azienda d’importanza internazionale. Non passa giorno che io non sia piacevolmente
sorpresa dalla portata della sua intelligenza e non credo di
essere la solita madre che stravede per il figlio. Andrea ha
avuto gravi problemi scolastici durante il periodo delle elementari, ma già durante il primo anno di scuola media ha
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cominciato a riprendersi e i voti sono migliorati in tutte le
materie. Al liceo è sempre stato il primo della classe, collezionando menzioni speciali da parte dei professori per la
brillantezza dei risultati conseguiti. All’università si è
iscritto a ingegneria laureandosi in soli quattro anni e con
il massimo dei voti, poi ha fatto altri due anni di specializzazione nel settore aerospaziale.
Anche Eleonora mi ha regalato parecchie soddisfazioni.
Da bambina era molto tranquilla e da adolescente è rimasta ubbidiente e rispettosa, senza procurare mai alcun tipo
di problema. A scuola se l’è sempre cavata con ottimi risultati pur non raggiungendo i livelli di Andrea. Lei è più
creativa e, fin da piccola, ha mostrato una particolare inclinazione per le materie letterarie. Ricordo che era una
bambina molto curiosa e incredibilmente matura rispetto
alle sue coetanee.
A cinque anni faceva un sacco di domande e voleva avere
una spiegazione su tutto quello che succedeva intorno a lei:
«Perché gli uccelli possono volare?», «Come fanno a nascere
i bambini?», «Perché gli uomini si ammazzano fra loro?»,
«Perché il mio papà è andato via e non è più con noi?».
Forse dovrei sparire adesso e portare nella tomba i miei
segreti.
Se io muoio, nessuno saprà mai tutta la verità. Specialmente i miei figli. Non devono sapere, per nessuna ragione
al mondo.
«Perché il mio papà è andato via e non è più con noi?».
Quando Eleonora mi ha fatto questa domanda sgranandomi in faccia i suoi occhioni dorati, mi sono sentita letteralmente morire. Per un momento infinito, la mia gola si è
ostruita, come se una mano invisibile avesse chiuso improvvisamente il rubinetto dell’aria, e non sono stata capace di articolare neanche un suono. Stavo lì, immobile, a
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guardare i suoi occhi spalancati che avevano il colore di un
campo di grano baciato dal sole. Mi scrutavano quasi in
fondo all’anima e io ero terrorizzata al pensiero che Eleonora riuscisse a leggere i segreti conservati dentro di me o
anche solo a intuirli.
Ma naturalmente ciò era solo una mia fantasia. Nonostante fosse molto intelligente, sveglia e più sensibile dei
suoi coetanei, rimaneva pur sempre una bambina di cinque
anni.
E chi mai avrebbe potuto immaginare ciò che successe
durante quella maledetta prima settimana di settembre del
2005? Mi stupisco ancora oggi se ripenso a come possa diventare determinante per tutto il resto di una vita un intervallo così insignificante.
Sette giorni.
In quei sette giorni è cambiata l’esistenza di non so
quante persone.
Sono passati tanti anni e ho sempre cercato di rimuovere
dalla mente quello che successe quella settimana, ma oggi
– e non so perché proprio oggi – non ce la faccio a rinchiudere i ricordi nel cervello. Hanno voglia di venire fuori,
scalpitano come tanti cavalli selvaggi tenuti segregati in un
recinto per troppo tempo.
Quei giorni. Venti anni fa.
Era una mattina bellissima come questa e io mi ero svegliata senza gli orribili dolori che immancabilmente mi
squassavano le gambe dandomi il buongiorno a ogni
nuova alba.
Non mi sembrava vero. Provai a strusciare le gambe sul
lenzuolo e contemporaneamente stiracchiavo le braccia in
alto. Era una sensazione meravigliosa, non avvertivo alcun
dolore e il mio spirito si predispose alla gioia, una condizione alla quale non ero più molto abituata.
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Guardai la piccola sveglia al quarzo appoggiata sul comodino. Erano le sette e un quarto. Mi svegliavo presto
tutti i giorni, anche se era festa, anche se non dovevo andare
da nessuna parte, sempre per colpa dei maledetti dolori alle
gambe.
E invece quella mattina era diverso. Non avevo dolori.
Evidentemente doveva essere un giorno speciale.
Ascoltavo i soliti rumori familiari provenienti dal bagno.
Il rubinetto dell’acqua che si apriva e chiudeva a intervalli
regolari, segno inconfondibile del fatto che Fausto si stava
radendo. Quel rumore così banale, l’acqua che scorreva nel
lavandino, era fondamentale per farmi sentire a casa, accanto all’uomo che amavo più della vita stessa.
Rimasi piacevolmente assorta ad ascoltare lo scrosciare
dell’acqua in uno stato di beatitudine. È vero, non avrei
mai più camminato come prima, ma avevo riconquistato
l’unico uomo che mi amava davvero e che mi avrebbe protetta per sempre.
Anche quella mattina, come le altre, aspettavo con un fremito di eccitazione che lui comparisse dalla porta del bagno
e intanto pensavo che ero proprio fortunata ad avere un
uomo adorabile come Fausto che si occupava di tutto il
funzionamento della casa al posto mio.
Ogni mattina, si alzava alle sei e mezza, svegliava Andrea
ed Eleonora e organizzava la colazione, poi, mentre loro si
preparavano, si radeva, faceva la doccia, si vestiva e li accompagnava a scuola prima di andare in ufficio. Eleonora
aveva iniziato ad andare all’asilo l’anno prima, quando
aveva compiuto quattro anni, mentre Andrea frequentava
la scuola elementare: quell’anno faceva la quarta.
Fausto rientrava una prima volta a casa verso l’una, apparecchiava la tavola e preparava uno spuntino per entrambi, così stavamo insieme fino alle due, e poi tornava in
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ufficio. Era davvero meraviglioso. Faceva avanti e indietro
per non lasciarmi da sola l’intera giornata. La casa editrice
era così soddisfatta del suo lavoro che gli aveva aperto un
ufficio indipendente e lui poteva gestire gli orari con maggiore flessibilità.
Fausto aveva organizzato la nostra vita alla perfezione:
quando si recava fuori città per affari, incaricava un suo dipendente di occuparsi del trasporto a scuola dei nostri pargoli, andata e ritorno.
Avevamo acquistato un confortevole appartamento in un
complesso residenziale ai Parioli, così la distanza dal centro
cittadino era minima e gli spostamenti erano facilitati. La
casa era sviluppata su due piani, il terzo e il quarto del palazzo. Al piano inferiore, c’erano la cucina, il salone, un
bagno, la sala da pranzo e una camera per gli ospiti. A
quello superiore, la nostra camera e quelle dei ragazzi,
ognuna con il bagno privato, lo studio di Fausto, con il suo
computer e i suoi libri, e una stanza adibita a uso palestra
nella quale lui trascorreva almeno due ore ogni sera ad allenarsi. Voleva avere sempre un fisico perfetto e io ero immensamente felice che non fosse uno di quei mariti che
dopo molti anni di matrimonio si lasciano andare, diventando sciatti e trascurati. Anzi, semmai il problema era inverso, ero io a non sentirmi mai abbastanza bella per lui.
Sia l’asilo che la scuola elementare facevano parte dello
stesso istituto, così gli spostamenti erano razionalizzati e
c’era da andare a riprenderli allo stesso indirizzo. Nel pomeriggio, alle quattro e mezza Fausto trovava il tempo per
fare un salto a scuola, prendeva i bambini e li portava nel
suo ufficio. Li sistemava in una stanza tranquilla dove potevano fare i compiti fino alle sei quando lui smetteva di lavorare. Rincasavano tutti insieme per l’ora di cena.
La preparazione del pasto serale era l’unico impegno fisso
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al quale non avrei rinunciato per tutto l’oro del mondo.
Fausto aveva provato a impedirmelo, ma io ero stata irre movibile. Almeno alla cena per il mio uomo e i miei figli
volevo pensarci io. È vero che non ce la facevo a stare molto
in piedi, ma, appoggiandomi ai mobili di cucina, riuscivo a
cavarmela egregiamente ed era il mio contributo per sentirmi parte attiva della famiglia.
Le voci dei bambini che arrivavano deboli dalla cucina
riportarono la mia mente a quella mattina. Stavano ridendo
fra loro mentre facevano colazione. Nel frattempo, Fausto
apparve dalla porta del bagno con addosso soltanto un paio
di boxer neri aderenti. Non riuscivo a staccare gli occhi dal
suo corpo atletico e muscoloso, le spalle possenti, il torace
solido come roccia, i fianchi stretti e gli addominali perfettamente modellati, le gambe scolpite nel marmo. Il fremito
di piacere che mi aveva assalito si trasformò in un brivido
di eccitazione che mi bruciava il ventre e iniziai a bagnarmi
al solo pensiero di come avevamo fatto l’amore durante la
notte appena trascorsa. La sensazione meravigliosa che provavo venne però sostituita da un senso di disagio misto a
vergogna nell’osservare la differenza abissale fra la perfe zione del suo corpo e il decadimento del mio, ormai diventato bruttissimo. L ’inattività forzata dovuta alla
condizione delle mie gambe aveva fatto afflosciare le mie
carni e stavo mettendo su diversi chili di troppo. Forse, solo
il viso conservava tracce della bellezza passata.
Spesso mi chiedevo perché Fausto, che avrebbe potuto
avere tutte le donne che voleva, si ostinava a rimanere con
una menomata come me. Pensavo che forse lo faceva solo
per il bene dei nostri figli o per gratitudine nei miei confronti che gli ero stata vicino nella fase peggiore della sua
vita. Anche se fosse stato così, gli ero riconoscente e lo avrei
perdonato perfino se avessi scoperto che aveva un’amante.
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Quando stava con me, riusciva sempre a farmi sentire una
femmina desiderata. Non sembrava per niente imbarazzato
di fare l’amore con una storpia e io lo adoravo ogni giorno
di più anche per questo.
Fausto si accorse che ero sveglia e mi sorrise mettendo in
risalto la sua splendida dentatura. Dimostrava quattro-cinque anni in meno dei suoi quarantatre anni.
«Buongiorno, amore. Vedo che ti sei svegliata presto
anche oggi».
«Lo sai che per me il modo migliore di iniziare la giornata
è avere un bacio dal mio adorato marito».
«Adesso te lo do subito. Fammi prima finire di vestire
perché non vorrei fare tardi al lavoro».
Come tutte le mattine, lo vidi scegliere con cura la camicia da indossare in modo che armonizzasse il più possibile
con il vestito, dedicando poi lo stesso tempo alla scelta della
cravatta, dei calzini e delle scarpe da abbinare. Quel giorno
aveva optato per un completo grigio, camicia nera, cravatta
a strisce oblique bianche e nere, calzini grigi e mocassini di
cuoio neri a punta squadrata.
Era bellissimo e vestiva con un’eleganza squisita come al
solito. Venne a sedersi sul bordo del letto accanto a me. Ci
baciammo con passione. Ogni giorno era la stessa storia,
non volevo lasciarlo andare via, tanto mi sentivo bene
quando ero accoccolata fra le sue braccia come in quel
momento.
I bambini vennero a salutarmi con un bacio e pensai che
erano deliziosi con i loro vestitini lindi, gli zaini colorati e
il sacchetto con la merenda. Andrea era più alto degli altri
bambini di nove anni, aveva i capelli neri e ricci e
un’espressione sempre un po’ imbronciata sulle sue guanciotte paffute. Eleonora sembrava una bambola di por cellana e aveva preso da me la carnagione diafana e gli
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occhi chiari. Quando camminava, era aggraziata come una
gazzella.
Una volta rimasta sola, mi alzai dal letto appoggiandomi
ai bastoni come facevo ogni mattina. Quando avevo ricominciato a muovere i primi passi dopo l’incidente, avevo
bisogno di un’infermiera che mi aiutasse sia per coricarmi
sia per alzarmi, poi, un po’ alla volta, ho imparato a farcela
con le mie forze, dopo aver fatto tanto duro allenamento
per rinforzare quel che restava dei muscoli delle gambe.
Il dottor Spaziani ce l’ha messa tutta per cercare di mantenere la promessa. Ha impiegato ogni sua energia per
farmi camminare di nuovo come prima. Mi ha fatto visitare
dai più importanti luminari nel campo dell’ortopedia e
della riabilitazione motoria, ma non è servito a molto.
Gli interminabili interventi chirurgici mi hanno portato
solo un oceano di dolore in più e le passeggiate spensierate
nei boschi o in riva al mare che sognavo disperatamente
non sono tornate. Le ossa si sono saldate male perché
c’erano troppi punti di frattura e le ginocchia erano completamente distrutte. I traumi ripetuti ai quali avevo sottoposto le mie gambe trascinandomi sul selciato non avevano
fatto altro che peggiorare la situazione. Per ricreare le porzioni d’osso mancanti, il dottor Spaziani ha usato una tecnica che, all’epoca, era decisamente innovativa. Mi ha
inserito il cosiddetto «cemento osseo», un materiale iniettabile a base di idrossiapatite, un composto minerale di fosfato di calcio presente anche nelle ossa umane; questo
materiale indurisce immediatamente e consente il carico
del peso già dopo un paio di mesi. Con il passare del
tempo, viene progressivamente riempito dagli osteoblasti,
le cellule ossee che si riproducono. L ’efficacia dell’idrossiapatite è massima per la riparazione delle piccole ossa,
mentre per i miei femori distrutti non è andata altrettanto
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bene. Sono riuscita a rimettermi in piedi, ma mi sono dovuta arrendere all’evidenza che potevo camminare solo per
brevi periodi appoggiandomi a due bastoni. Appena i dolori aumentavano, e a volte succedeva anche dopo pochi
minuti, dovevo ricorrere alla sedia a rotelle.
Adesso, esistono nuove tecniche d’intervento molto efficaci nei casi di fratture, come l’uso di cellule staminali prelevate dal midollo osseo che si riproducono una volta
inserite nei punti di frattura o colle speciali che riescono a
riattaccare le ossa come se si trattasse di semplici vasi di
porcellana, ma l’inesorabile trascorrere degli anni, che ha
portato con sé reumatismi e artrosi deformante, gli stessi
malanni di cui soffriva mia madre, ha reso impossibile applicarle alle mie gambe. Sono troppo malandate e, a sessantadue anni, non è più il caso di fare esperimenti.
Ormai sono rassegnata, non riesco quasi più a camminare
e, quando sto in piedi, barcollo paurosamente rischiando di
rovesciarmi come una fragile barca sottoposta al beccheggio provocato dalle onde.
Ma non mi sono mai arresa e sono andata avanti, cer cando il lato positivo delle cose perché la vita bisogna saperla prendere e accettare come viene.
Fino a quella mattina, mi consideravo una donna pienamente realizzata almeno nella vita affettiva. Fausto rappresentava tutto il mio mondo, era il sole che ogni giorno
illuminava la mia strada accidentata e il cui calore mi forniva
l’energia sufficiente per affrontare le difficoltà quotidiane.
Fino a quella mattina…
Dopo essermi vestita, ho deciso che avrei passato un po’
di tempo a leggere, tanto ormai esercitavo solo saltuariamente come psicoterapeuta. Seguivo solo tre pazienti due
pomeriggi la settimana, e mi occupavo di spolverare qualche mobile qua e là, mentre le pulizie serie erano a carico

323

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 324

Dietro il sipario

di una donna a ore. Io avrei voluto una domestica fissa, ma
Fausto si era sempre mostrato contrario a ospitare un’estranea a casa nostra.
Diceva che gli sembrava una limitazione alla nostra libertà e, in fondo, pensavo anch’io che avesse ragione.
Entrai nello studio di Fausto. Mi piaceva molto quella
stanza, era l’unica che lui aveva voluto arredare personal mente senza accettare consigli da nessuno. Vi trascorreva la
maggior parte del tempo libero quando non lavorava o non
si allenava. Sulle quattro pareti, c’erano librerie che parti vano dal pavimento e arrivavano fino al soffitto ed erano
quasi interamente piene. Al centro della stanza, era posizionato uno scrittoio rettangolare d’acciaio nero metallizzato dalle linee essenziali e una sedia abbinata. Lo stile di
questi due oggetti strideva completamente con quello delle
librerie in legno, ma a Fausto piaceva così.
Sullo scrittoio, c’era un computer portatile e una lampada
alogena che garantiva l’illuminazione e permetteva di leggere
con una visione perfetta anche di notte. Non capivo perché
non avesse voluto mettere un divano per stare più comodo.
Un giorno glielo avevo chiesto e mi aveva risposto che la posizione eretta lo aiutava a mantenere la concentrazione durante la lettura, evitando il rischio di addormentarsi.
La lettura era proprio un’attività che lo appassionava. Era
capace di chiudersi per ore chiedendomi di non disturbarlo
per nessun motivo finché non fosse uscito lui spontaneamente. Leggeva di tutto, i suoi interessi erano multiformi e
io ero felice di rispettare lo spazio di cui aveva bisogno per
coltivare la sua passione.
Sapevo che il suo desiderio più grande era scrivere un romanzo e pensavo che la lettura gli servisse anche per aumentare il bagaglio di conoscenze personali da utilizzare
per creare in futuro qualcosa di originale.
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Io entravo nello studio solo quando volevo prendere uno
dei suoi libri da leggere e sempre quando lui non c’era per
non disturbarlo. Non chiudeva mai a chiave quando usciva
e comunque mi aveva detto che era contento se prendevo
qualche libro, bastava che lo rimettessi nel posto esatto in
cui l’avevo trovato. Tutti i libri erano ordinati e catalogati
in modo preciso.
Non mi fermavo mai lì a leggere perché la sedia era troppo
scomoda per le mie gambe. Preferivo stare in soggiorno e
mettermi sul divano in una posizione più confortevole.
Quella mattina presi un romanzo, un giallo di Ed
McBain, perché volevo qualcosa di distensivo e scorrevole.
Potevo scegliere solo fra i libri che si trovavano più o meno
alla mia altezza, non essendo in grado di salire sulla scala
per curiosare fra i ripiani più alti.
Ero ancora un po’ assonnata e pensai che sprofondare
nel divano non era il modo migliore per restare sveglia e,
d’altra parte, avevo molta voglia di leggere. Decisi in via eccezionale di trattenermi nella stanza, tanto sapevo che Fausto sarebbe rimasto fuori fino all’ora di pranzo, così mi
sistemai sulla sedia sforzandomi di allungare le gambe sotto
lo scrittoio. Constatai con piacere che mi facevano veramente meno male del solito, non si era trattato semplicemente di un’impressione del primo mattino.
Dopo circa tre quarti d’ora, mi venne uno spaventoso cerchio alla testa così interruppi la lettura e presi a massaggiarmi le tempie.
Mentre lasciavo fluttuare liberamente i pensieri, mi cadde
l’occhio sull’unico cassetto dello scrittoio.
Io non sono mai stata eccessivamente curiosa di natura.
Certo, ho sempre avuto la curiosità tipica del sesso femminile e poi sono pur sempre una psicoterapeuta, professione
che richiede un notevole grado di interesse verso tutto ciò
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che riguarda il genere umano, però non ho mai invaso gli
spazi privati delle persone e certamente non l’avevo mai
fatto con Fausto. Poteva lasciare qualsiasi cosa in bella vista
e sapeva che io non mi sarei mai permessa di andare a ficcare il naso.
Lo scrittoio era uno dei pochi mobili di cui curavo personalmente la pulizia perché Fausto non gradiva la presenza
della domestica nel suo studio. Un paio di volte avevo fatto
il gesto automatico di aprire il cassetto e l’avevo trovato
chiuso a chiave. Mi era sembrato strano, ma non era diventato un cruccio. In un altro paio di occasioni, avevo tentato
di nuovo ed era chiuso. Non ci avevo più provato.
Fino a quella mattina.
Nel momento di pausa che mi ero concessa, afferrai la
maniglia senza pensarci su e il cassetto si aprì. Era molto
strano che Fausto si fosse dimenticato di chiuderlo.
Nel cassetto c’era un solo oggetto, una specie di libro rilegato in cuoio nero lucidissimo.
Aprii la copertina e iniziai a sfogliare le prime pagine.
Si trattava di un’agenda. C’erano le pagine col calendario
e notai subito la stranezza perché i numeri dell’anno erano
stampati molto in grande.
Era un’agenda che risaliva al 1992.
Adesso sì che ero incuriosita, così continuai a girare le
pagine, ma erano tutte bianche, o farei meglio a dire ingiallite dallo scorrere del tempo.
Solo quando arrivai alla pagina del quindici agosto trovai
qualcosa.
Mentre leggevo le prime parole, riconobbi immediatamente la calligrafia e mi sentii gelare il sangue nelle vene.
«Da più di un’ora sono steso qui sul letto e non ho ancora
deciso se uccidere o no mia madre».

326

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 327

Ruben De Luca

Andando avanti nella lettura, ho capito che si trattava della
descrizione del delirio allucinatorio che lo aveva portato a
credere di uccidere la madre e mi sono tranquillizzata.
Era un diario, il diario di Fausto.
Non mi era mai passato per la testa che potesse scrivere
un diario e tanto meno che potesse aver fissato sulla carta
le sue fantasie, però più ci pensavo e più mi ripetevo che
avrei dovuto immaginarlo. Aveva sempre avuto un carattere molto introverso e non gli piaceva comunicare i suoi
stati d’animo con le parole, preferiva tenere tutto dentro
come una pentola a pressione. Invece gli piaceva molto scrivere ed era cresciuto con l’ossessione del padre-mito, uno
scrittore famoso. Riempire le pagine di un’agenda gli doveva essere sembrato come scrivere un libro e, forse, aveva
costituito la sua unica valvola di sfogo, qualcosa che forse
l’aveva aiutato a contenere l’aggressività, soprattutto quella
nei confronti della madre.
Quando lessi la descrizione del nostro incontro, non riuscii a trattenere le lacrime. Dunque, mi amava veramente
così tanto! In quel momento, provai un sentimento di felicità talmente forte che mi riempì il cuore e mi fece dimenticare per un attimo le condizioni in cui mi trovavo, i dolori
alle gambe e tutto il resto. L ’unica cosa importante era il
mio adorato Fausto.
Sfogliavo le pagine facendo una lettura veloce. Mi vergo gnavo di aver violato in quel modo uno spazio privato, però
ero anche affascinata dall’idea di conoscerlo finalmente nella
sua intimità più profonda. Mi capitava spesso di avere l’impressione fortissima che ci fosse una parte oscura che lui non
voleva mostrare a nessuno e questa sensazione mi disturbava.
Era un disagio che avvertivo fin dal primo momento che
l’avevo conosciuto ed era il motivo principale per cui avevo
tentato di interrompere il rapporto e scappare da lui.

327

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 328

Dietro il sipario

«Quasi quasi, dopo aver fatto a pezzi la mia dolce mammina,
vado a squartare quell’altra troia di Cristina, perché no?».
Sapevo già che c’era stato un momento in cui aveva
odiato anche me e lo ritenevo fisiologico, dato quello che
aveva subito durante il periodo evolutivo. Appena l’avevo
lasciato, aveva accomunato la mia figura a quella di tutte le
altre donne che, in qualche modo, lo avevano traumatizzato respingendolo. Che avesse manifestato propositi omicidi verso di me durante quel delirio non mi spaventava per
nulla. Era un sentimento che risaliva a tredici anni prima.
Continuai a sfogliare le pagine.
Lessi delle continue angherie che aveva sopportato nel periodo scolastico e provai una pena infinita per lui. In quel momento, desideravo con tutta l’anima che Fausto fosse lì, vicino
a me, per abbracciarlo e fargli percepire il mio amore. D’un
tratto, però, lo sgomento e un terrore assoluto mi strinsero il
cuore mozzandomi il respiro. Per quanto avesse sofferto, nulla
giustificava il modo in cui aveva seviziato Luca, il suo compagno di classe. L’episodio denotava che in lui era presente una
crudeltà ben radicata fin da bambino ed era un particolare decisamente inquietante di cui non ero mai stata a conoscenza.
Pensavo che la storia del manichino fosse stato il primo e unico
scoppio di violenza fisica messo in atto da Fausto.
Quella mattina ho scoperto che mi ero sbagliata.
Andando avanti nella lettura, arrivai ad alcune pagine
nelle quali descriveva nei minimi dettagli il modo in cui
aveva torturato e ucciso un cane randagio. Il resoconto di
quello che aveva fatto alla povera bestia era così atrocemente lucido, così spietato che mi fece salire un’ondata di
nausea dallo stomaco fino al cervello. A vrei voluto chiudere quelle pagine colme di follia, ma c’era una forza misteriosa che m’impediva di farlo. Le parole scritte da
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Fausto emanavano una sorta di fascino diabolicamente
perverso che obbligava i miei occhi ad andare avanti.
Non aveva massacrato solo i gatti della madre quel maledetto ferragosto del 1992 ma, in precedenza, aveva seviziato
anche un cane e svariati altri animali, tutto ciò in aggiunta a
quello che aveva fatto a Luca quando aveva solo tredici anni.
Mi stavo accorgendo che c’era una malvagità ben radicata
dentro di lui e la «tortura» del manichino non era stato un
semplice episodio di violenza isolato, collegato a un delirio
psicotico.
D’un tratto, però, mi venne in mente che poteva benissimo trattarsi solo di una sua fantasia. Non faceva nemmeno
un accenno al modo in cui si era liberato della carcassa del
cane, né diceva cosa aveva fatto dei resti degli altri animali
che sosteneva di aver torturato. A pensarci bene, non era
verificabile neanche quello che raccontava su Luca perché
il ragazzo, come scriveva lui stesso nel diario, era morto in
un incidente d’auto. Potevano essere tutte invenzioni, idee
per un romanzo particolarmente truculento.
Lessi una frase che m’inquietò più delle altre.
«È altrettanto facile fregare gli animali quanto le per sone. Non ho mai avuto problemi a mostrarmi completamente diverso da quello che sono. Ho incontrato sempre
gente stupida e credulona che ho potuto manipolare a mio
piacimento».
Il pensiero mi balenò nella mente in modo così naturale,
ma anche così terribilmente sconvolgente che lo relegai all’istante nell’angolino più lontano del mio cervello, sperando che scomparisse da solo.
Chi era veramente Fausto?
Per tutti quegli anni aveva mostrato anche a me una faccia
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completamente diversa da quella reale? Una maschera di falsità?
L’ultima cosa che desideravo era trovare una risposta a
questi interrogativi. Avevo paura e un cattivo presentimento. A quel punto, non m’importava più niente del suo
spazio privato.
Dovevo continuare a leggere. Dovevo sapere. A qualunque costo.
Nelle pagine successive, era trascritto il resoconto partico lareggiato di tutti i traumi che aveva subito durante l’infanzia
e l’adolescenza e delle torture che Fausto aveva immaginato di
fare alla madre. Questo non m’impressionò più di tanto perché, in gran parte, erano dettagli che già conoscevo. Facevano
parte dei racconti fatti agli psichiatri che lo avevano curato.
Leggendo le sue parole, avevo come l’impressione che, in
alcuni punti, mancassero dei passaggi fondamentali. Mi
sembrava come se Fausto non avesse scritto proprio tutto.
Forse, in alcuni momenti, la schizofrenia era stata talmente
grave da fargli insorgere una specie di amnesia selettiva.
Procedendo nella lettura, notai che le frasi diventavano
sempre più spezzettate e sconnesse, fino a quando aveva creduto di avere una «missione» da compiere sulla terra. La
schizofrenia lo aveva condotto a un delirio mistico-religioso.
A un certo punto, ritornarono a esserci soltanto pagine
bianche. Probabilmente l’interruzione della scrittura coincideva con il momento in cui il dottor Spaziani era entrato
nell’appartamento e lo aveva condotto fuori.
Mi domandai come mai la polizia non avesse trovato quel
diario.
Doveva essere in cantina e sapevo che gli investigatori
erano stati per ore lì dentro a setacciare ogni centimetro di
spazio. E se pure Fausto era riuscito a portarlo fuori con sé,
mi sembrava impossibile che qualche medico dell’ospedale
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psichiatrico non se ne fosse accorto. Quel diario rappresentava materiale clinico preziosissimo.
Domande alle quali neanche oggi sono riuscita a trovare
una risposta. O forse preferisco non vederla.
Mentre giravo una pagina bianca dopo l’altra, mi sentii
improvvisamente sollevata nel pensare che le mie sensazioni, i miei timori più oscuri si stavano rivelando infondati. Fausto stava bene, i deliri e le crisi di violenza erano
passati insieme a quelle pagine colme di follia.
Mi amava veramente ed era solo una mia paranoia a farmi
pensare che stesse vivendo nella finzione.
Volevo chiudere l’agenda e rimetterla nel cassetto, ma le
mani continuavano a sfogliare le pagine mosse da volontà
propria.
Arrivai al mese di dicembre e vidi che la scrittura ricominciava.
La calligrafia era sempre quella di Fausto, però notai due
differenze importanti.
L’inchiostro usato nelle pagine che avevo di fronte era
nero, mentre per le precedenti era stato utilizzato un inchiostro rosso. La seconda differenza era che, tanto la scrittura rossa delle prime pagine era disordinata, a malapena
leggibile e indicatrice evidente di un disturbo psicotico grave,
quanto la scrittura nera delle nuove pagine era perfettamente
ordinata, con tutte le lettere allineate e ben definite.
Iniziai a leggere con un rinnovato senso di apprensione e,
fin dalle prime righe, ebbi la conferma di quello che, a
prima vista, era già balzato alla mia attenzione: c’era un notevole lasso di tempo che intercorreva tra la compilazione
delle pagine che avevo letto in precedenza e quelle che
avevo sotto gli occhi in quel momento.
Ebbi la sgradevole sensazione che si trattasse di parole
scritte proprio di recente.
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Mi rilassai un po’ leggendo che stava bene, che non aveva
più avuto allucinazioni e che era contento dell’aiuto ricevuto nell’ospedale psichiatrico. Continuavo a leggere la descrizione della consapevolezza raggiunta dei suoi errori,
sentendo che il mio amore per lui, se possibile, stava aumentando ancora di più.
E poi, all’improvviso, intorno a me è diventato tutto buio ed
è stato come se ogni goccia di sangue abbandonasse il corpo.
Non credevo ai miei occhi. Mi sembrava di essere stata
trasportata di colpo in un universo irreale, dentro un nuovo
incubo feroce dal quale dovevo uscire immediatamente per
non impazzire.
Lessi di nuovo, e ancora, nella speranza assurda che
quelle parole potessero cambiare. Forse adesso toccava a
me avere le allucinazioni.
«Devo essere stato davvero bravo a fingere tutti questi
anni perché lei si sia convinta che io la ami veramente. La
verità è che l’avrei già ammazzata da un pezzo se non fosse
stato troppo alto il rischio di finire in prigione».
Con il trascorrere impietoso degli anni, la mia memoria
è andata progressivamente a scomparire. Ho dei buchi
enormi, a volte non ricordo quello che ho fatto un’ora
prima, ma tutte le parole del diario di Fausto che lessi quel
giorno sono rimaste impresse a fuoco nel mio cervello.
Avrei voluto smettere di leggere, non guardare più quelle
pagine maledette che erano diventate uno strumento di tortura insopportabile per la mia mente, ma non potevo. Ero
incatenata a quelle parole, a quella grafia minuta e ordinata
la cui precisione e simmetria mi apparivano finalmente per
quello che realmente significavano: il simbolo di una mente
distorta, di un essere senza cuore capace soltanto di fingere
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l’esperienza di un’emozione. L’incarnazione stessa del Male
assoluto.
Non mi aveva mai amata! Mi odiava! Pensava che fossi
solo una puttana maledetta! E io avevo sacrificato tutta la
mia vita, la salute, le mie gambe, a un essere simile! Avevo
voglia di urlare, di strapparmi i capelli, avrei voluto morire
all’istante per non pensare più a niente, ma non potevo.
Dovevo andare avanti e assecondare la folle frenesia di autodistruzione mentale che si era impadronita di me. Volevo
immergermi completamente dentro l’orrore.
Il peggio doveva ancora venire. Non pensavo di poter soffrire ancora più intensamente e invece mi sono accorta che
il dolore che avevo provato fino a quel momento era niente
in confronto a ciò che mi aspettava.
Quando lessi quello che voleva fare ad Andrea ed Eleonora, iniziai veramente a urlare. Ero sola in casa, nessuno
mi poteva aiutare e quell’urlo serviva solo ad esprimere
tutto il dolore e la rabbia che avevano invaso ogni singola
cellula del mio corpo. Credo di averlo fatto solo per non
perdere la ragione, per evitare che il cervello esplodesse in
mille pezzi.
Andrea ed Eleonora! Due creature innocenti che rischiavano di finire rovinate per sempre da un mostro degenerato senza niente di umano! Erano anche figli suoi!
Come poteva concepire una simile mostruosità contro il
sangue del suo sangue, quegli angeli che ogni giorno lo
chiamavano «papà» e lo riempivano d’amore! Ah! Così
voleva uccidermi per fare il depravato a suo piacimento!
Ma aveva fatto male i suoi conti! Adesso io sapevo e non
mi sarei fatta cogliere impreparata. A costo di non dor mire più, di restare all’erta ogni secondo, non mi sarei mai
permessa di abbassare la guardia! Avrei difeso la vita delle
mie creature a qualunque costo, mi aggredisse pure, avrei
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venduto cara la pelle, lo avrei trascinato all’inferno insieme a me! Meglio orfani che lasciati nelle grinfie di un
mostro degenerato!
Ero sconvolta oltre ogni immaginazione per quello che
avevo letto. Provavo un misto di sgomento, orrore, disgusto, rabbia e paura. Il primo impulso razionale fu quello di
chiamare la polizia per consegnare a loro il diario, ma poi
mi misi a riflettere sul fatto che, anche se avessero letto
quelle pagine, non gli avrebbero potuto fare proprio niente.
Senza riscontri concreti, la polizia aveva le mani legate. Sicuramente lui sarebbe stato abbastanza furbo da sostenere
che si trattava di pura fantasia, magari dello spunto per scrivere un romanzo. Tutti i nostri amici sapevano quanto fosse
forte questa sua passione e avrebbero testimoniato a suo
favore. Nel corso degli anni, Fausto era stato molto bravo
a costruirsi una solida reputazione positiva e veniva unanimemente considerato una persona squisita per la sua simpatia e affabilità.
Piansi. Calde e grosse lacrime roventi iniziarono a scendere copiose e irrefrenabili dai miei occhi. Mi sentivo impotente e schiacciata dall’angoscia. Avrei voluto pensare a
qualcosa da fare, ma il mio cervello era completamente
vuoto. Ero soltanto un’invalida e cosa mai poteva opporre
una povera storpia alla volontà diabolica di quell’essere
abominevole?
I miei occhi continuarono a scorrere le pagine riempite
fitte da quella scrittura ordinata e precisa in ogni tratto fino
alla maniacalità.
Era destino che quella mattina d’orrore non dovesse
avere termine.
Alla fine c’era riuscito! Aveva realizzato il sogno di tutta
la vita.
Aveva ucciso sua madre!

334

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 335

Ruben De Luca

Lessi la descrizione così oscenamente minuziosa, così
completamente priva del più piccolo accenno di risonanza
emotiva. Ad ogni parola che leggevo, sentivo una parte di
me morire senza possibilità d’appello. Era come se un martello stesse spingendo i chiodi in fondo al coperchio della
bara che avrebbe rinchiuso la mia anima.
E dire che mi era sembrato così addolorato quando aveva
appreso dall’ospedale che la madre era morta! Ricordavo
come fosse appena successo che lo guardai provando per
lui un dolore e un amore immenso allo stesso tempo.
Per lui!
Andai avanti, ormai posseduta da un’incontrollabile frenesia masochista. Volevo farmi male, tanto male, mentre le
lacrime scendevano inarrestabili e io pensavo che, presto,
avrei prosciugato tutti i liquidi del corpo attraverso gli
occhi.
Ormai mi aspettavo qualsiasi cosa. E, infatti, ecco la descrizione di come aveva seviziato e ucciso una prostituta. E
poi era stata la volta di un transessuale. Per non impazzire,
stavo cercando di anestetizzare il mio cuore.
Andai avanti.
Urlai di nuovo, e questa volta era solo odio puro, liquido,
incandescente come lava. Maledetto bastardo! Schifoso, lurido, figlio di puttana! Non avevo avuto nessun cazzo d’incidente! Nessuna coincidenza disgraziata o avversione del
fato! No! Il bastardo pezzo di merda mi aveva investito cercando di uccidermi ed era esclusivamente per colpa sua se
ero diventata una storpia!
Non riuscii a trattenere il vomito che mi assalì improvviso la gola e inondai il piano dello scrittoio, facendo appena in tempo a spostare il diario per non sporcarlo.
E, oltre al danno la beffa. Piera lo aveva aiutato a far sparire la macchina, così nessuno aveva potuto incriminarlo.

335

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 336

Dietro il sipario

Quando venne ricoverato in ospedale psichiatrico, io ero talmente preoccupata per lui che non mi era passato per l’anticamera del cervello di chiedermi dove fosse la sua Fiesta.
Che stupida ero stata! Ero concentrata solo sulla sua guarigione e sul mio amore per lui e non mi sono accorta che
mi stava manipolando! E non immaginavo che Piera mi
odiasse al punto tale da coprire un crimine simile...
Piangevo e vomitavo, vomitavo e piangevo, non ce la facevo più a trattenere l’orrore che mi ribolliva dentro. Improvvisamente, provai un disgusto infinito per me stessa.
Mi sentivo sporca perché gli avevo permesso di toccarmi, di
baciarmi! Mi strofinai furiosamente con le mani la bocca
ancora sporca di vomito. Volevo cancellarla dalla mia faccia per cancellare il ricordo dei suoi baci luridi.
Pensai a tutte le volte che era entrato in me, tutte le volte
che la sua carne immonda era entrata nella mia e aveva depositato il suo schifoso seme. Avrei voluto strapparmi la vagina, l’utero, le viscere pur di riuscire a cancellare ogni
minima traccia del suo contatto, ma non potevo e sapevo
che non sarebbe mai stato possibile. Mai. Quella consapevolezza mi fece desiderare di morire all’istante, perché ero
arrivata al limite di quello che un essere umano può reggere.
La galleria degli orrori non era ancora finita.
Il mostro immondo aveva ucciso altre donne, tante. Più
di cinquanta.
Le contrazioni dello stomaco mi torsero le budella, ma
evidentemente non avevo più niente da vomitare perché altrimenti sarebbe uscito in quell’istante.
Quando lessi la descrizione di ciò che aveva fatto alla
madre e alla bambina nel loro appartamento, toccai veramente il fondo. Anche se ci fossero state altre pagine da
leggere, non sarei stata in grado di andare avanti. Continuavo a piangere senza essere capace di fermarmi.
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Le ultime righe di mostruosità erano dedicate ancora a me.
Mi avrebbe uccisa, come aveva ucciso la madre, con un
appropriato «incidente domestico» nel giro di due settimane, e dopo non ci sarebbe stato più nessuno a fermare la
sua depravazione.
Ero l’ultimo ostacolo.
Piansi ancora, mille lacrime, centomila, tutte le lacrime
del mondo. Lacrime di dolore, sofferenza, ma anche di rabbia furibonda pronta a esplodere.
Dopo quella mattina infernale, non sono mai più riuscita
a piangere. È come se mi fossi prosciugata di ogni liquido
corporeo. Per essere capace di piangere bisogna provare
un’emozione e, per fare questo, è necessario essere vivi.
Quando si piange troppo e tutto insieme, qualcosa dentro
muore e l’anima decide di rinchiudersi in un guscio e non
sentire più dolore per sopravvivere.
Chiusi il diario e mi accasciai sulla sedia.
In quel momento, desideravo essere morta. Pensai che
non sarei stata in grado di sopportare neanche un minuto di
più la presenza nel mio cervello delle parole che avevo appena letto. Sapevo che niente aveva il potere di cancellarle.
Pensai ad Andrea ed Eleonora. Se io fossi morta, nessuno
li avrebbe salvati.
Pensai anche a tante altre donne e bambine senza volto e
senza nome. Se io fossi morta, chissà quante altre vittime innocenti sarebbero finite in balìa della bestialità del mostro.
Poi pensai alle mie gambe, a com’ero ridotta, costretta a
trascorrere il resto della vita alternandomi fra due maledetti
bastoni di legno e una merdosa sedia a rotelle.
Adesso sì che potevo chiamare la polizia! Finalmente
avevo in mano qualcosa di concreto.
Certo, immaginavo che Fausto sarebbe stato prontissimo
a tirare fuori la storia del romanzo, magari avrebbe detto

337

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 338

Dietro il sipario

che stava scrivendo la storia di qualche fottuto sadico psicopatico. Però il diario elencava un sacco di elementi sui
quali gli investigatori avrebbero potuto indagare per cer care dei riscontri oggettivi. In fondo, bastava trovare un
collegamento per uno solo degli omicidi e poi la macchina
della giustizia si sarebbe messa in moto in maniera inarrestabile, almeno era quello che speravo.
Mi alzai dalla sedia con rinnovata energia. Adesso le
gambe mi facevano di nuovo un male tremendo e camminavo a fatica con i bastoni.
Tenendo ben stretta l’agenda sotto l’ascella destra e,
avendo lasciato il mio cellulare in camera da letto, andai
nel corridoio dove c’era il telefono più vicino. Fausto non
aveva mai voluto mettere un apparecchio nello studio perché non voleva che nulla disturbasse la sua meditazione.
Brutto bastardo di merda! Evidentemente, doveva concentrarsi sui suoi pensieri da depravato!
Afferrai il ricevitore del telefono e fissai la tastiera. Non
dovevo fare altro che comporre le cifre del 113, ma un pensiero improvviso fermò la mia mano.
Rimisi il telefono al suo posto.
Non potevo chiamare la polizia.
Se l’avessi fatto, Fausto sarebbe stato arrestato e, una volta
avviata l’indagine, il mondo intero avrebbe conosciuto le
sue macabre imprese. Le pagine del diario sarebbero state
riprodotte su tutti i giornali, era un’occasione troppo ghiotta
per gli avvoltoi dei mezzi d’informazione, e gli psichiatri
avrebbero fatto a gara per riuscire a fargli una perizia. Le
descrizioni erano così disgustosamente orribili da catturare
immediatamente l’attenzione morbosa del grande pubblico.
La gente comune è talmente scialba e immersa in un’esistenza piena solo di monotonia che, appena si presenta l’occasione, si butta a capofitto nelle storie dell’orrore altrui.
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Non appena a Fausto fosse stata appiccicata l’etichetta di
«serial killer», sarebbero spuntati come funghi libri, arti coli, film dedicati a lui e, sicuramente, si sarebbero sprecate le lettere di ammiratori e ammiratrici che gli avrebbero
dichiarato il loro amore e la voglia di emularlo.
Andrea ed Eleonora sarebbero stati i «figli del serial killer» e non avrebbero avuto mai più una vita normale, neanche per un minuto.
Sarebbero stati trattati da tutti come bestie rare, oppure
considerati delle cavie, per osservare se anche dentro di
loro era attecchito il seme della malvagità. Riuscivo con facilità a immaginare quello che avrebbero dovuto soppor tare a scuola: l’isolamento, l’emarginazione, le crudeltà da
parte degli altri bambini. Li avrebbero evitati, peggio che se
avessero un marchio impresso a fuoco sulla fronte. L’unica
soluzione sarebbe stata quella di andare a vivere in un altro
paese, ma io non volevo che i miei figli vivessero una vita da
esuli, con il rischio sempre in agguato di essere riconosciuti.
Adesso siamo nel 2025 e gli assassini seriali costituiscono
una parte inevitabile di ogni agglomerato urbano di qualsiasi società industrializzata. Non esiste città, piccola o
grande non fa differenza, che non abbia almeno i suoi cinque-sei «mostri» in piena attività. Al tramonto, scatta per
legge il coprifuoco e le persone singole non possono più
circolare. È permesso uscire soltanto in gruppo. Neanche
le coppie possono uscire da sole quando fa buio, a causa
dei numerosi assassini che se la prendono proprio con loro.
La polizia si è di fatto arresa in tutto il paese, ammettendo pubblicamente la propria impotenza di fronte all’epidemia di omicidi. Siccome la maggior parte di questi
maniaci uccidono prostitute, omosessuali o vagabondi,
alla società fa anche comodo la loro circolazione e, in alcune zone dove il degrado è più elevato, esiste un vero e
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proprio patto di «non aggressione» tra le forze dell’ordine
e gli assassini seriali, che hanno il compito di «ripulire»
le strade. I pochissimi serial killer che vengono catturati
sono scoperti solo per un caso fortuito o perché commettono un errore grossolano.
Le cosiddette tecniche di «profilo psicologico» utilizzate
nelle indagini, e molto di moda nei primi anni del XXI secolo, si sono rivelate sempre più spesso inutili, al punto di
essere completamente abbandonate. Le figure dei criminologi sono quasi sparite del tutto. Ne è rimasto solo qualcuno che ingrassa ancora le trasmissioni televisive, ma ha
una funzione puramente decorativa. Gli assassini sono dei
grandi lettori di testi criminologici e psichiatrici e sono diventati molto più abili degli investigatori che danno loro la
caccia, riuscendo a prevenire ogni mossa.
Oggi, quello che ha fatto Fausto passerebbe completamente inosservato perché nel mondo si aggirano esseri terribilmente più feroci di lui e questo è il motivo per cui solo
qui in campagna riesco ancora a trovare un po’ di pace. Le
strade della città ormai sono un campo di battaglia in cui
è consentito uccidere a proprio piacimento, a patto di
agire «con discrezione» e prendendo come bersaglio i cosiddetti «elementi marginali» di cui la società non sente la
mancanza.
Venti anni fa, lui e tutte le persone che in qualche modo
gli stavano vicino non avrebbero più avuto un solo momento di pace. Andrea ed Eleonora sarebbero stati trattati
come fenomeni da baraccone.
No. Non potevo essere io, la loro madre, a causare tutto
questo.
C’era anche un altro pensiero che mi terrorizzava.
Avevo capito che Fausto era talmente scaltro che poteva,
con l’aiuto di un buon avvocato, farsi dichiarare incapace
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d’intendere e di volere ed essere rinchiuso in un altro ospedale psichiatrico. Dopotutto, aveva un precedente in tal
senso ed era più che probabile che riuscisse a evitare la prigione. Come era stato capace di ingannare i dottori una
prima volta, poteva farlo di nuovo e tornare libero di compiere le sue malefatte dopo qualche anno di internamento.
E se anche lo avessero messo in prigione, con i vari sconti
di pena e i premi per buona condotta, si sarebbe potuto comunque ritrovare in libertà, prima o poi.
L’amministrazione penitenziaria non era un’istituzione di
cui potersi fidare e il carcere era diventato una specie di supermercato. Più bollini di buona condotta collezioni, prima
ti fanno uscire come premio. Se per caso un secondino mostra un comportamento un po’ aggressivo verso un detenuto, i vari movimenti in difesa dei diritti civili sono pronti
a scatenare le battaglie più agguerrite, tutto in nome della
riabilitazione dei delinquenti. Il diritto della società a essere protetta da queste bestie feroci passa sempre in secondo piano. Prego, signori, ammazzate quanto più potete,
tanto ci pensiamo noi a proteggervi e perdonarvi perché
siete soltanto dei «malati»!
Dopo quella divagazione, tornai a concentrarmi sul mio
problema.
Mi venne l’idea di nascondere il diario da qualche parte,
oppure affidarlo a un’amica e ricattare Fausto, costringendolo a condurre un’esistenza normale per il bene dei nostri figli. Avrei fatto qualunque cosa pur di mantenere
intatta l’immagine della famiglia perfetta che consentisse
ad Andrea ed Eleonora di crescere sereni.
Mi sentivo così disperata che, per un attimo, pensai di essere disposta a chiudere un occhio sul fatto che continuasse
a uccidere le puttane, a patto che non torcesse neanche un
capello ai miei figli, rinunciando per sempre ai suoi luridi
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propositi da pervertito su di loro. Mi resi conto però che si
trattava di un’idea stupida e irrealizzabile per una montagna di motivi, non ultimo il fatto che, sicuramente, era talmente diabolico che avrebbe trovato lo stesso il modo per
sbarazzarsi di me e realizzare i suoi piani. E poi credo che
non sarei riuscita a continuare a vivere accanto a un mostro così schifoso facendo finta di niente e a permettere che
la sua lurida influenza continuasse a infettare la casa.
Improvvisamente mi resi conto che c’era una e una sola
soluzione.
Ucciderlo.
Dovevo farlo con le mie mani. Immediatamente.
Dovevo aspettarlo quando tornava da solo all’ora di
pranzo, approfittando del fatto che i bambini rimanevano
a scuola fino al pomeriggio. Mi sarei appostata dietro la
porta d’ingresso tenendo in mano il coltello da cucina più
affilato e glielo avrei piantato nel cuore con tutta la rabbia
che avevo in corpo.
Però così, riflettei, sarebbe stato anche peggio che denunciarlo. La polizia mi avrebbe arrestato e Andrea ed
Eleonora si sarebbero ritrovati orfani di padre e con una
madre bollata da assassina. Non avrei potuto rivelare il vero
motivo della mia azione e quindi i miei due angeli avrebbero sofferto ugualmente le pene dell’inferno e sarebbero
stati condannati all’emarginazione sociale a vita.
E così mi trovavo di nuovo al punto di partenza, mentre
il senso d’impotenza cresceva inesorabilmente.
Mi stavo facendo avvolgere dalla disperazione più nera.
Vagavo per casa artigliando i miei bastoni come un naufrago aggrappato a una zattera per non affogare, mentre
nel cervello vorticavano nitide le parole allucinanti che
avevo appena letto e si mischiavano a immagini di donne
senza volto che m’imploravano di aiutarle e di salvare le
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loro figlie. Udivo voci di bambine che urlavano per il dolore, urlavano e piangevano e io mi sentivo sempre più
schiacciata dall’impotenza e dalla disperazione.
Cercavo. Cercavo disperatamente di pensare a una soluzione per salvare i miei bambini e tante altre vite innocenti.
Volevo annientare quel mostro sanguinario, perché ero
consapevole di essere l’unica che potesse fermarlo. Ero
l’unica che sapeva.
E, a un tratto, è arrivata l’illuminazione.
La soluzione era lì, proprio davanti ai miei occhi, per fetta, l’unica possibile.
«Per fare tutto questo, ho bisogno di eliminare Cristina,
mantenendo la mia “invisibilità”. Un bell’incidente domestico, come quello capitato a mia madre, è proprio quello
che ci vuole».
Era lo stesso essere diabolico ad avermi suggerito il metodo, attraverso il suo racconto di follia.
Un incidente domestico.
Dovevo fare in modo che capitasse a lui un incidente mortale. Era l’unico modo per non essere costretta a rivelare a nessuno la verità. Così avrei continuato a crescere i miei figli
abituandoli ad accettare l’idea che il loro papà era morto per
una «disgrazia». Doveva succedere per forza in casa, perché io
non potevo uscire, quindi non c’era nessun’altra alternativa.
Il problema era che tipo di incidente architettare, io, una
storpia, per uccidere un uomo nel pieno delle forze. Il resto
della mattina lo trascorsi a lambiccarmi il cervello per trovare
un modo, ma non mi venne in mente nessuna idea realizzabile.
Quando Fausto è rientrato all’ora di pranzo, ormai ero
diventata un pezzo di ghiaccio e l’oceano di dolore che
mi aveva squassato era faticosamente sotto controllo. Non
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potevo permettermi errori, distrazioni o sbavature. Non
potevo mostrare neanche la più minima emozione negativa. Avevo una responsabilità enorme sulle spalle. La vita
dei miei figli e di chissà quanti altri innocenti era nelle mie
mani. Il bastardo era maledettamente furbo e, se avesse
anche lontanamente sospettato che avevo capito qualcosa,
sarebbe stata la fine per me e per le mie due creature.
Ho giocato al suo stesso gioco, ho indossato la medesima
maschera di falsità che lui portava da anni.
Avevo rimesso a posto il diario nel cassetto, ripulendo
con estrema cura il piano dello scrittoio dalle lacrime e dal
vomito di qualche ora prima. Era di fondamentale importanza che non nutrisse il minimo sospetto che io ero entrata
nel suo studio proprio quella mattina in cui si era dimenticato di chiudere a chiave il cassetto.
Prima di uscire per tornare in ufficio, vidi Fausto dirigersi verso di me con un’espressione di panico che non
avevo mai visto sul suo volto.
Era bianco come un lenzuolo e sembrava che la maschera
indossata abitualmente gli fosse stata strappata via, rivelando quello che c’era realmente sotto: il teschio di un
morto. Negli occhi, aveva una luce febbricitante e mi fissava con uno sguardo allucinato. Dovetti compiere uno
sforzo sovrumano per non mostrare la paura che si era impadronita di me, ma sapevo che se mi fossi tradita ero spacciata. Era talmente fuori controllo che, probabilmente, mi
avrebbe uccisa all’istante, infischiandosene di tutti i piani
per farla franca. Chiamai a raccolta tutte le mie risorse e gli
scoccai un sorriso, pregando che sembrasse genuino.
«Amore, che cos’hai? Perché mi guardi con quella faccia?».
«Niente… Non ti preoccupare… È solo che... non mi
sento molto bene... Come hai passato la mattinata?».
«Be’… a dire la verità, dopo che sei uscito, mi ha preso
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una sonnolenza spaventosa e mi sono rimessa a dormire.
Pensa che mi sono svegliata a mezzogiorno!».
«E dopo... cosa hai fatto?».
«Niente di speciale. Sono rimasta a poltrire nel letto leggendo una rivista».
«Che rivista?».
«Una rivista di moda che avevo sul comodino. Amore,
che succede? Perché mi fai tutte queste domande?».
«No, niente… È solo che... mi preoccupo che ti puoi annoiare tante ore da sola senza nessuno a farti compagnia.
Non sei entrata nello studio a prendere un libro?».
«Non avevo voglia di leggere niente di più impegnativo di
una sciocca e futile rivista di moda! Sai, per un libro ci
vuole molta più concentrazione e oggi non mi sento proprio in vena».
Cercai di mantenere il tono più disinvolto possibile e intanto la mia mente lavorava freneticamente per capire se
avessi lasciato qualcosa fuori posto che gli poteva aver dato
la certezza della mia presenza nello studio. Non mi sembrava di aver dimenticato niente, così continuai la recita facendomi coraggio.
Il mostro continuò a fissarmi per un tempo che mi parve
interminabile. Io ricambiai il suo sguardo, mantenendo intatto sul volto il sorriso. A vevo la faccia pietrificata tanto
era lo sforzo di non tradire con qualche espressione il panico selvaggio che serpeggiava dentro di me cercando di
salire in superficie.
E, finalmente, vidi che si rilassava. I suoi lineamenti si distesero e ricomparve la maschera dell’uomo affascinante e
cortese che costituiva d’abitudine la sua seconda pelle.
Quando uscì per tornare in ufficio, io ricominciai a respirare, mi accasciai su una sedia e scoppiai di nuovo a piangere per non so quanto tempo.
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Quella sera, sono stata la moglie adorabile, innamorata e
premurosa di tutti i giorni precedenti, prima che la mia
anima morisse. E ho fatto l’amore con lui, dominando lo
schifo profondo che mi stava uccidendo.
La stessa quotidianità che aveva rappresentato la gioia e la
serenità di un’esistenza felice accanto al mio uomo si era improvvisamente trasformata in qualcosa di insopportabile.
L’uomo che prima era un oggetto d’amore, e la cui semplice
vicinanza mi riempiva di fremiti di piacere, è diventato una
cosa ripugnante la cui sola idea mi provocava il disgusto.
Anche con i bambini ho fatto in modo di continuare a essere affettuosa e attenta. Non volevo che allarmassero il
padre andando a raccontare qualche mia stranezza. Era di
vitale importanza che Fausto non avesse il benché minimo
sospetto che io ero a conoscenza dei suoi luridi segreti.
E sono passati in questo modo allucinante sette giorni.
Sette giorni lunghissimi e surreali nei quali entrambi stavamo progettando un «incidente» ai danni dell’altro, aspettando solo l’occasione propizia.
Reggere la tensione è stato un vero incubo. Ogni istante
controllavo tutto ciò che mi stava intorno in maniera ossessiva, a cominciare dai miei «mezzi di trasporto», i bastoni e la sedia a rotelle. Evitavo di passare sotto a un
quadro o a qualche altro oggetto che mi potesse cadere in
testa e il massimo della paranoia lo raggiungevo proprio
quando lui non c’era.
Sapevo che avrebbe fatto in modo di avere un alibi inattaccabile per il momento del mio «incidente», come aveva
fatto con la madre, quindi ero quasi certa che avrebbe progettato la mia morte quando lui si fosse trovato fuori casa,
in un luogo pieno di gente che avrebbe potuto vederlo e
successivamente testimoniare che lui non si era allontanato
neanche per un momento.
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Era assurdo, ma, quando stava in casa, non avevo nulla da
temere.
I giorni non passavano mai e le ore erano un’intermina bile sequenza di momenti d’agonia. Per tutta la settimana,
fui costretta a essere estremamente vigile e attenta mentre
svolgevo tutte quelle piccole azioni che facevano parte della
mia routine quotidiana, perché se Fausto si fosse accorto di
qualche cambiamento nel mio comportamento, si sarebbe
immediatamente insospettito e io sarei stata spacciata. Non
dovevo commettere l’errore di sottovalutare la sua intelligenza diabolica. La mattina presto, quando mi alzavo, ero
solita truccarmi accuratamente perché volevo che almeno
la mia faccia fosse il più piacevole possibile, visto che il mio
corpo era diventato così brutto, e continuai a farlo anche
quella settimana. La sera, prima di mettermi a letto, avevo
l’abitudine di spalmarmi sempre una dose abbondante di
crema sulle mani per cercare di mantenerle morbide, mentre la pelle in altre parti del mio corpo si stava irrimedia bilmente seccando, e continuai a farlo anche quella
settimana.
I piccoli particolari potevano fare la differenza fra la mia
vita e la mia morte e, di conseguenza, sul destino di Andrea
ed Eleonora.
Fingere, fingere sempre, è così faticoso fingere, non capisco come fanno le persone a vivere una vita intera di menzogna. Io l’ho fatto per una settimana, e in gioco c’era la
mia sopravvivenza e quella dei miei figli, eppure mi è costato uno sforzo inimmaginabile. Sedermi a tavola e mangiare con lui, conversare del più e del meno come se niente
fosse, sentire la sua mano che accarezzava la mia, tutti piccoli gesti che per anni avevano costituito la mia unica fonte
di gioia, all’improvviso portavano solo fitte di dolore puro.
Ho dovuto fare l’amore con lui diverse volte. Chiamarlo
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«amore» era peggio di una bestemmia. In realtà, mi sono
solo lasciata scopare dall’essere immondo. Ho dovuto accogliere il suo schifoso membro turgido e voglioso dentro
di me e fingere che mi piacesse. Sono stata costretta a lottare contro la nausea che mi avvolgeva, pregando ogni volta
Dio di far finire in fretta il supplizio. Lo pregavo di farmi
morire per non sopportare l’umiliazione, lo schifo e la vergogna che provavo per me stessa.
Una sera, mentre mi scopava, l’ho guardato negli occhi e
ho visto per la prima volta tutta la malvagità che albergava
nel suo essere. Lui non si è accorto che io «ho visto», tutto
preso com’era dall’esigenza di soddisfare le sue voglie bestiali. Per tanti anni mi ero rifiutata di vedere quello che
aveva dentro realmente e solo allora ho compreso la sua
vera natura. In quell’attimo, ho provato l’impulso irresistibile di cavare con le mie dita quegli occhi splendidi e crudeli, ma mi avrebbe sopraffatta con facilità. Non potevo
rischiare di scoprire le mie carte e ho sopportato lo schifo
di me stessa, in attesa del momento propizio in cui mi sarei
vendicata di tutto.
I giorni passavano con una lentezza esasperante, uno stillicidio di ore senza senso durante le quali ci studiavamo a
vicenda, come due giocatori di scacchi impegnati a cercare
il punto debole dell’avversario in una partita mortale.
Il settimo giorno mi stavo perdendo d’animo e pensavo
che forse, alla fine, avrebbe vinto lui. Mi era venuto in
mente un solo modo per tentare di ucciderlo avendo qualche possibilità di riuscita e, soprattutto, in modo che sembrasse davvero un incidente, ma non si presentava mai
l’occasione giusta.
Fino al settimo giorno. Anzi, la settima notte.
Erano le tre del mattino e io mi ero accorta che Fausto si
stava alzando. Ormai la notte facevo solo finta di dormire.
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Mi tenevo sveglia sui nervi, nell’attesa spasmodica del momento opportuno per realizzare il mio piano disperato. E
quella era la prima volta che si svegliava nel cuore della
notte senza fare un’unica tirata fino al mattino.
Tenni d’occhio i suoi spostamenti con tutti i sensi all’erta,
ma stando ben attenta a non fargli capire che ero sveglia
anch’io.
Fausto indossò la vestaglia di seta e si diresse alla finestra
del balcone. La nostra camera da letto era al quarto piano
del palazzo. Era una notte particolarmente calda e lui aveva
lasciato la finestra aperta quando si era coricato. Fausto
uscì sul balcone, appoggiò le mani sulla balaustra e rimase
immobile, lo sguardo perso nell’oscurità. La finestra si affacciava sul parco condominiale.
Trattenni il respiro e mossi lentamente la testa nella sua
direzione. Stavo aspettando di capire cosa avrebbe fatto.
Se tornava subito a letto, non avevo il tempo necessario a
realizzare il mio piano.
Dopo quella che mi parve un’eternità – probabilmente
solo pochi secondi – Fausto si rilassò, appoggiando i gomiti sulla balaustra. Ancora qualche attimo e lo vidi infilare la mano destra nella tasca della vestaglia tirandone
fuori il pacchetto di sigarette e l’accendino. Ne accese una
e si mise a fumare tranquillamente, tenendo la sigaretta
nella mano destra, il pacchetto e l’accendino nell’altra. Mi
chiesi a cosa stesse pensando. Forse stava escogitando il sistema adatto per togliermi di mezzo.
Quella era l’occasione giusta. Pensai che sarebbe rimasto
al balcone almeno per il tempo di fumare tutta la sigaretta.
Certo, era possibile che la buttasse a metà e decidesse di rientrare nella stanza, ma era la mia occasione migliore e dovevo
rischiare. Ci sono treni che passano una volta e tu hai a disposizione solo una frazione di secondo per saltarci sopra.
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Mi lasciai scivolare giù dal letto senza usare i bastoni.
Non potevo rischiare di sbatterli fra loro o che mi sfuggissero di mano. Le gambe atterrarono sul folto tappeto la cui
presenza mi aiutava a essere silenziosa. Mi avvolse una fitta
di dolore lancinante all’altezza delle ginocchia e mi morsicai a sangue l’interno della bocca per impedirmi di urlare.
Se avessi fatto il minimo rumore, per me sarebbe stata la
fine e, soprattutto, sarebbe stata la fine dei miei figli. Non
potevo permettermi di sbagliare.
Avevo un solo tentativo a disposizione. Quello non era
un videogioco in cui potevo provare a raggiungere il livello
successivo tutte le volte che volevo.
Iniziai a strisciare in direzione del balcone, cercando di
distogliere la mente dal dolore sempre più intenso che si
era impadronito delle mie gambe.
Sapevo di correre un rischio mortale. Se Fausto si fosse
voltato all’improvviso non avrei avuto nessuna giustificazione per la posizione in cui mi trovavo, ma, a quel punto,
non avevo nulla da perdere.
Da quando avevo letto le pagine infernali del suo diario,
mi consideravo già morta.
Lui rimase tranquillo a fumare la sua sigaretta, fissando
un punto imprecisato davanti a sé, e io riuscii ad arrivargli
esattamente dietro, muovendomi con una lentezza esasperante. Ormai la sigaretta doveva essere quasi esaurita.
Mi sollevai in ginocchio stringendo rabbiosamente i denti
per lo sforzo a cui sottoponevo le mie articolazioni.
Ero arrivata al momento cruciale, la minima indecisione
sarebbe stata fatale.
Mi sentivo stanchissima e avrei voluto abbandonarmi sul
pavimento ad aspettare il colpo di grazia, ma ripensai alle
mie gambe, a tutto quello che avevo sacrificato per lui, a
come mi aveva umiliata, ingannata, tradita e derubata degli
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anni migliori. Pensai ai miei due bambini, a quello che attendeva loro se avessi esitato, e sentii arrivare nelle braccia
la forza di cui avevo bisogno.
In quel preciso momento, sarei stata capace di sollevare
una montagna intera.
Avvicinai le mani alle sue gambe.
Questa parte fu più facile di quello che avevo previsto.
Gli afferrai saldamente le caviglie e tirai in su con tutta
l’energia che avevo. Fausto rimase per un attimo sospeso
in orizzontale sulla balaustra, ma io spinsi le sue gambe ancora più in alto senza dargli tempo di capire quello che
stava succedendo.
Lasciò andare sigaretta, pacchetto e accendino cercando
di aggrapparsi alla balaustra. Era troppo tardi. Due terzi
del suo corpo erano già oltre il balcone e la forza di gravità
stava compiendo il resto del lavoro.
Vidi per una frazione di secondo la sua faccia capovolta
che mi fissava attraverso le sbarre. Lessi sgomento assoluto
nei suoi occhi. Io cercai di trasmettergli tutto il mio odio.
Non urlò subito. Solo poco prima di sfracellarsi sul ter reno, quattro piani più sotto.
Il resto andò esattamente come avevo previsto.
Strisciando, tornai al letto e, dopo aver recuperato i miei
bastoni, andai nuovamente al balcone, questa volta in piedi.
Guardai di sotto e cacciai un urlo di sorpresa, rientrando
immediatamente nella stanza per chiamare la polizia.
Arrivò un commissario accompagnato da diversi agenti.
Mi chiese cosa fosse successo e io recitai la parte della moglie sconvolta. Dissi che avevo il sonno leggero per via dei
dolori alle gambe e che mi ero svegliata perché mi pareva
di aver sentito un rumore, probabilmente un grido. Non
vedendo Fausto nel letto accanto a me, mi ero allarmata.
Raccontai anche che, quando ci eravamo coricati, la finestra
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era chiusa perché dormire nella corrente mi faceva aumentare i dolori (era estate, ma di notte faceva fresco per
l’escursione termica). Svegliandomi, avevo notato che era
aperta, così mi ero diretta per prima cosa al balcone. Il
commissario mi chiese se avessi dei motivi per sospettare
un suicidio e risposi che, no, assolutamente, Fausto non
aveva nessun problema, non avevamo litigato, il lavoro andava bene, insomma era un uomo felice e pienamente realizzato. Poi mi chiese il permesso di fare un giro per le
stanze della casa per controllare se avesse lasciato un messaggio d’addio. Anche se sapevo che non avrebbe trovato
nessun biglietto, gli dissi che poteva cercare quanto gli pareva per non rischiare di tradirmi.
Esaminando il cadavere, gli esperti della polizia notarono
il pacchetto di sigarette e l’accendino a una certa distanza
e ne dedussero che questi dovevano essere caduti un attimo
prima del corpo perché, se fossero stati nella tasca della vestaglia «al momento della defenestrazione», sarebbero rimasti dentro all’indumento stesso o comunque si sarebbero
trovati più vicini al cadavere. I periti conclusero che, probabilmente, la causa dell’incidente era da imputare al fatto
che Fausto si fosse fatto sfuggire dalle mani sigarette e accendino e, nel tentativo istintivo di recuperarli in aria, si
era proteso troppo e aveva perso l’equilibrio. Il resto lo fece
la mia condizione di disabile: nessuno poteva neanche lontanamente sospettare che avessi la forza di spingere da un
balcone un uomo nel pieno del vigore fisico, senza che opponesse resistenza.
Se il mio piano è riuscito, forse devo proprio dire grazie
al fatto che Fausto avesse tutte e due le mani occupate, altrimenti sarebbe riuscito ad afferrare in tempo la balaustra.
Per tutti questi anni, il ricordo della notte in cui è
morto l’unico uomo che io abbia mai amato non mi ha
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abbandonato un solo istante. Non passa notte senza che
mi svegli di soprassalto sentendo amplificato nelle orecchie l’urlo che lanciò prima di schiantarsi al suolo.
Sono diventata anch’io un’assassina e, spesso, mi chiedo
se è giusto che me la sia cavata in questo modo. Poi mi tornano in mente le parole del diario, penso alle vittime senza
nome e senza sepoltura e a quelle che si sarebbero aggiunte
nella sua macabra contabilità, e mi convinco che, sì, è giusto così.
Fossi stata sola, mi sarei buttata anch’io da quel balcone
dietro di lui, ma c’erano Andrea ed Eleonora, i miei due
angeli innocenti. Non meritavano di restare orfani e convivere con lo strazio di un doppio lutto. Da quel momento,
mi sono chiesta se io, che avevo ucciso il loro padre, avessi
ancora il diritto di educarli, di insegnare loro i miei principi,
i valori in cui credo.
Mi sono risposta di sì.
E ho cercato di educarli al rispetto degli altri, volevo che
diventassero dei veri esseri umani. Mi sono offerta come
amica, stimolando la conversazione e lo scambio di opinioni in modo assolutamente democratico, senza pretendere che mi ubbidissero soltanto perché ero la loro madre.
Quando ero arrabbiata per qualche motivo, spiegavo le mie
ragioni e, se dimostravano di averne di più valide, sono
sempre stata pronta a chiedere scusa e a modificare la mia
posizione. Specialmente durante il difficilissimo periodo
dell’adolescenza, ho cercato di non soffocarli, di spingerli
a muovere da soli i primi passi dell’autonomia, anche se
non ho fatto mai mancare consigli e aiuto in qualsiasi caso
me lo richiedessero.
Ho tentato.
Non so se ogni azione ha rispettato fedelmente i miei propositi, ma so che ho agito sempre in buona fede e ce l’ho
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messa tutta per essere una discreta madre, e non oso nemmeno dire buona.
È così difficile essere dei buoni genitori e l’unico obiettivo
da raggiungere è di essere in pace con la propria coscienza
cercando di dare il massimo in ogni momento. Non passa
giorno senza che io mi chieda se avrei potuto fare di più
oppure ho sbagliato qualcosa.
Sapevo che tipo di madre era stata Piera e, soprattutto,
che tipo di «immagine» Fausto si era creato di lei. Non volevo assolutamente che succedesse una cosa del genere con
i miei figli.
Quel che la maggior parte dei genitori non capisce è che
non ha nessuna importanza considerarsi dei bravi genitori.
La cosa davvero fondamentale, è l’immagine che si forma
nella testa di un figlio. È di questo che madri e padri dovrebbero preoccuparsi, perché se un figlio vive come prima
fonte di angoscia e di sofferenza i propri genitori, che idea
può formarsi del mondo e degli estranei che lo circondano?
Con che coraggio può affrontare le prime difficoltà della
vita, se non ha un porto sicuro in casa nel quale gettare l’ancora e riposarsi fra una tempesta e l’altra?
Credo sia la cosa più brutta del mondo: costringere un
figlio a odiare i genitori.
Quando nasce, nessun bambino odia la madre o il padre
e, se arriva a un punto simile, invece di dare sempre per
scontato che il ragazzo sia un «ribelle» e che la ragione sia
per forza dalla parte dei genitori, sarebbe il caso di chiedersi se magari, quella volta, è il figlio ad avere ragione.
Se Andrea ed Eleonora hanno assorbito anche solo la
metà dei miei insegnamenti, sono contenta. V uol dire che
non è stato inutile continuare a vivere.
Adesso però, potrei anche sparire. Sono entrambi grandi,
non hanno più bisogno di me e io sono tanto stanca. Stanca
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di portare sulla schiena e nel cuore questo carico immenso
di dolore, stanca dei ricordi terribili che non mi abbandonano per un istante, stanca di sopportare la mia incapacità
di amare un altro uomo. Mi sono inaridita come una pianta
secca che ha perso ogni goccia della sua linfa vitale.
Sono sempre più frequenti le volte in cui penso di togliermi la vita e di portare nella tomba tutti i miei segreti.
Non so che fine abbia fatto il diario. Prima che arrivasse la
polizia, sono tornata nello studio di Fausto e ho aperto il cassetto della scrivania. Era vuoto. Sparito nel nulla. Esiste solo
la mia memoria, sempre più simile a un pezzo di groviera
con mille buchi che s’ingrandiscono giorno dopo giorno.
C’è una sola cosa che m’impedisce di morire.
Non sono completamente sicura che il mio compito sia
finito.
Andrea.
È un ragazzo molto intelligente, ma troppo introverso.
Era così fin da piccolo, nonostante io insistessi per farlo
uscire a giocare con gli altri bambini. Lui preferiva starsene
da solo a casa. Era capace di rimanere per ore intere a guardare il paesaggio dalla finestra, senza muoversi di un millimetro e senza pronunciare neanche una parola. Non
giocava nemmeno insieme alla sorella.
Al liceo, i risultati scolastici furono eccellenti, ma continuò a essere un ragazzo chiuso in se stesso, infatti aveva
pochissimi amici. Spesso faceva a botte e, quasi sempre,
aveva torto perché era molto prepotente e tendeva a essere un attaccabrighe. Per fortuna, crescendo si è dato una
calmata e la sua aggressività sembra davvero sparita. È diventato anche disinvolto e loquace. Adesso mi racconta
che va a un sacco di feste dove si mette sempre in mostra.
Fa battute a ripetizione e riesce a dire la sua in ogni conversazione e su qualsiasi argomento. Ha diverse ragazze
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che gli girano intorno e, per la verità, anche qualche donna
di parecchio più grande. Fisicamente, somiglia moltissimo
al padre, quindi è un ragazzo molto bello ed è normale che
ci sia una fila di donne a cercarlo.
Sembra proprio che sia tutto a posto, però c’è qualcosa
che mi sfugge.
Ogni tanto, quando lo guardo negli occhi, credo di notare un bagliore strano e allora sudo freddo perché mi sembra identico a quello che vidi nello sguardo di Fausto la sera
in cui gli dissi che non potevamo stare più insieme. Poi, appena lo osservo meglio, il bagliore è già sparito e rivedo nei
suoi occhi la solita espressione gioviale e un po’ strafottente.
Ma ho paura, ho paura che l’incubo possa ripetersi, ho
paura che, in qualche modo, Fausto sia veramente riuscito
a infettare Andrea con la sua mostruosa pazzia.
Ma non permetterò che vengano sacrificate altre vittime
innocenti, piuttosto, ammazzo mio figlio con le mie stesse
mani. Se mai dovessi accorgermi veramente che vuole ripercorrere le orme del padre, lo ucciderei senza un attimo
di esitazione anche se lo amo più della vita stessa. Sarebbe
l’unica cosa giusta da fare.
Ma spero che un giorno simile non debba mai venire.
Tutti i giorni prego Dio che si tratti delle allucinazioni di
una donna anziana, stanca, logorata dalle intemperie di una
vita riempita da un dolore inimmaginabile.
Però è mio compito vigilare, proteggere Eleonora e tante
altre donne ignare che non devono diventare preda di bestie simili.
Questo è il vero motivo per cui resto in vita, anche se ho
una gran voglia di farla finita.
Ormai non mi aspetto più nessuna soddisfazione personale. Dopo Fausto, non sono stata in grado di amare altri
uomini. Non posso dare nulla a livello emotivo. Sì, è vero,
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vivo da diversi anni con Marco, abbiamo iniziato a frequentarci assiduamente sei mesi dopo la morte di Fausto,
ma il mio cuore è morto.
Marco è un uomo dolcissimo che non mi fa mancare
niente e mi ricopre di attenzioni. Mi è stato vicino aiutandomi a superare i momenti di grande difficoltà nei quali mi
sono trovata dopo la morte di Fausto. Mi ha portato a vivere in campagna pensando che potesse sollevare un po’ il
mio spirito evadere dalla città e stare in un ambiente più
rilassante. Era convinto che anche per i ragazzi sarebbe
stato salutare crescere nel verde, a contatto con la natura,
non ha mai cercato di interferire con la loro educazione e
non ha mai preteso che lo chiamassero «papà». Si è accontentato solo della mia compagnia, anche se non ero più capace di dare amore a un altro essere umano.
Però, non lo so, non riesco a fidarmi completamente neanche di lui. Ormai sono anni che non mi fido più di nessuno. È come se mi aspettassi da un momento all’altro che
anche lui diventi un’altra persona rispetto a ciò che sembra,
anche se non ho nessun motivo razionale per sospettare una
cosa del genere. Come Fausto, come Piera, che erano in un
modo quando il sipario era alzato e stavano di fronte al pubblico, diventando tutt’altra cosa una volta che il sipario si
era abbassato e non c’era più nessuno a osservarli.
Ormai non credo più alla bontà dell’animo umano e sto
aspettando di vedere cosa c’è dietro il sipario di Marco.
Ma cosa c’è dietro il sipario di ognuno di noi?
Mio padre.
Quando c’era la mamma era dolce e affettuoso, ma sempre nel rispetto dei confini, quando mamma non c’era, era
dolce e affettuoso, ma non come un padre con la figlia.
Per anni ho rimosso tutto, mi sono aggrappata disperatamente all’immagine perfetta, eroica, che mi ero costruita
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del mio genitore. Non volevo vedere quello che c’era dietro il mio sipario.
E poi l’ho visto. Dopo cinque anni di analisi, il tappo è
saltato via e ho visto. E ho capito che la mia tendenza latente al suicidio era collegata a ciò che avevo rimosso così
ostinatamente per gran parte della vita.
Quelle notti che mamma era in viaggio.
Avevo quasi otto anni.
Fu la settimana che mio padre mi lasciò dormire senza
luce perché voleva insegnarmi, diceva, a non avere paura
del buio.
E io vedevo mostri dappertutto che cercavano di afferrarmi.
Non erano mostri. Era mio padre che rientrava a notte
fonda nella mia stanzetta per toccarmi. Le parti intime. Mi
toccava e mi accarezzava e mi baciava pure – mi leccava –
sempre con dolcezza, con infinita dolcezza. Papà non mi
avrebbe mai fatto nulla di violento. Mi prendeva la manina
e voleva che lo toccassi anch’io e a volte voleva che lo baciassi io, ma lui non chiedeva nulla a parole, avveniva tutto
in silenzio, me lo faceva capire con i gesti immersi nel buio
e, per anni, ho creduto di farle spontaneamente quelle cose.
La mattina dopo era sempre così gentile con me e io pensavo di essermi inventata tutto, forse era colpa della mia
immaginazione troppo fervida, forse c’erano davvero i mostri in agguato nel mezzo della notte.
Poi, un bel giorno, ho rimosso. Ho rimosso e ho chiuso
tutto nell’angolino più inaccessibile del mio cervello.
Mio padre ha continuato a essere l’eroe buono, forte e
generoso, come lo era sempre stato, anche se, dentro di me,
sentivo che c’era qualcosa di sbagliato.
Non è successo mai più. Solo quelle notti in cui eravamo
da soli, io e lui.
Chissà se mamma sapeva. Chissà se quell’espressione di
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sofferenza indicibile che ho colto sul suo volto la mattina in
cui non si è accorta della mia presenza era dovuta solo alla
malattia di papà, oppure pensava a me e a quello che mi
era successo. Non ho mai avuto il coraggio di parlare con
lei perché ho sempre cercato di negare a me stessa che fosse
accaduto veramente.
La vedevo talmente in adorazione di papà, come me del
resto, che non me la sono sentita di spezzare il ritratto della
famiglia perfetta. Non potevo sfogarmi con nessuno e non
ce la facevo a portare da sola un peso simile, così ho messo
tutto nel ripostiglio che avevo in testa e ho buttato la chiave.
Probabilmente, questo è il motivo principale per cui ero
così ansiosa di salvare Fausto a tutti i costi: attraverso la sua
salvezza, avrei redento anche me stessa, o almeno era quello
che speravo.
C’è un pensiero che mi torna in mente in continuazione,
un pensiero terrificante. Negli ultimi tempi è diventata una
vera e propria ossessione.
E se le ultime pagine del diario fossero state veramente
degli appunti per un romanzo, un romanzo giallo imper niato sulle confessioni di un serial killer?
Forse la madre era stata davvero la vittima di un incidente
domestico ed era scivolata in modo naturale dal coma alla
morte. Forse Fausto aveva «immaginato» un’altra volta di
averla uccisa. Aveva avuto di nuovo delle allucinazioni e io
non me n’ero accorta.
E se anche tutto il resto fosse stato invenzione o delirio?
A parte le prime vittime, la giovane prostituta e il transessuale, nel diario non citava alcun particolare sugli altri
omicidi, mantenendosi sempre sul vago e usando termini
generici.
Non avendo mai informato la polizia, non ho potuto
avere dei riscontri obiettivi. Ho creduto immediatamente a
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ciò che aveva scritto una mente che, in precedenza, si era
trovata in una condizione di instabilità totale e aveva immaginato cose terrificanti. Mi sono eretta a giuria, giudice
e giustiziere.
D’altra parte, non potevo permettermi il beneficio del
dubbio. Se avessi creduto all’ipotesi più innocua, quella
delle pagine di un romanzo, avrei messo in pericolo la vita
dei miei figli e, se avessi parlato con lui in cerca di una spiegazione, avrei corso lo stesso rischio.
Dovevo agire come ho agito.
Però il dubbio resta.
Fausto era veramente un mostro sanguinario senz’anima
o era solo un uomo traumatizzato con una mente squilibrata che aveva sognato di diventare un romanziere di successo, utilizzando una fantasia molto spiccata e indirizzata
verso argomenti macabri? Preferisco non pensarci…
Ormai la mia vita è entrata da un pezzo nella sua fase calante e giudicherà Dio il mio operato.
Forse solo quando sarò morta saprò la verità, quella che
i vivi non conosceranno mai. Ogni essere umano ha la sua
verità, diversa da quella di tutti gli altri, e ognuno è convinto che la sua sia quella giusta.
Fausto aveva la sua verità e io ho la mia. Il problema è
che non so più se coincidono. Il tempo sfuma tutte le sensazioni e, per sopravvivere, spinge a placare i moti dell’anima. La beffa crudele del destino mi seguirà anche dopo
la morte. Non rivedrò mai più il mio Fausto, non riusciremo a essere uniti neanche nell’aldilà, sempre che esista
veramente una qualche forma di vita dopo la morte.
Se io avevo ragione, lui brucerà in eterno tra le fiamme
dell’Inferno e io andrò in Paradiso per aver salvato delle
vite innocenti dalla furia del mostro.
Se aveva ragione lui, e quelle pagine erano solo il prodotto

360

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 361

Ruben De Luca

di una fantasia troppo fervida, lui sarà tra i beati in Paradiso e io finirò all’Inferno per scontare il mio peccato di presunzione: essermi sostituita a Dio e aver tolto la vita a un
innocente.
Basta. Non voglio più pensare a queste cose.
Adesso, voglio solo godermi questo splendido sole che
mi riscalda e lasciarmi andare a un sonnellino ristoratore…
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Il dottor Marco Spaziani rientrò dall’ospedale prima del
solito.
Appena entrato nel corridoio, si tolse i guanti e li ripose
nelle tasche del cappotto. Anche se la giornata era piuttosto calda, il dottor Spaziani sentiva freddo alle mani come
in tutti gli altri giorni dell’anno. Non erano guanti comuni.
Erano guanti di pelle scamosciata di colore azzurro, ma non
un azzurro qualsiasi, piuttosto un azzurro quasi turchese,
un colore così delicato che poteva essere tipico solo di un
paio di guanti da donna. Spaziani aveva le mani piccole e
affusolate.
Si diresse subito in veranda perché sapeva che Cristina
amava trascorrervi le mattine soleggiate. La trovò addor mentata, mentre i raggi del sole le scaldavano le gambe.
Prese una sedia dal salone e si sistemò vicino a lei, senza
fare neanche il più piccolo rumore.
Spaziani si passò una mano fra i capelli corti e ricci e ripensò a quanto gli sarebbe piaciuto averli invece lunghi e
lisci. Pensò a quanto aveva sempre desiderato di essere una
donna. Era il desiderio inconfessato di tutta la sua vita.
Si sporse in avanti sulla sedia e accarezzò lievemente i capelli di Cristina, stando bene attento a non svegliarla. Era
lo stesso gesto che aveva fatto quella notte in ospedale nel
1992, una vita fa, poco prima di tentare di soffocarla con un
cuscino.
Il dottor Spaziani era molto contento del modo in cui
aveva impostato la sua vita. Quando aveva visto per la prima
volta quella ragazza, stesa sull’asfalto bollente e immobile
come una bambola di pezza, se n’era invaghito subito, ma il
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suo era un sentimento molto etereo e non aveva nulla di carnale. Si era innamorato dei suoi lineamenti perfetti. Lui era
un esteta, gli piacevano solo le forme senza difetti. Per questo aveva cercato di ucciderla in ospedale, perché non era
più perfetta, era diventata solo un corpo malato e lui sapeva
che non sarebbe mai più stata in grado di camminare bene,
anche se, quando si era risvegliata dal coma, l’aveva illusa
che sarebbe guarita.
Adesso, però, era felice di non essere riuscito a ucciderla,
l’unica volta che non aveva terminato con successo una
«missione».
Era una ragazza fuori del comune, se n’era accorto la mattina dopo, quando stava tornando in ospedale a prendere
dei documenti che aveva dimenticato e che doveva consultare urgentemente. Aveva incrociato l’ambulanza con Cristina e la signora Farelli al volante. Gli era bastato incontrare
un attimo gli occhi della ragazza per leggervi dentro una determinazione incrollabile che lo aveva affascinato.
Aveva voltato bruscamente la sua macchina gettandosi all’inseguimento e stava quasi per raggiungere e fermare le
due donne, quando la curiosità tipica dello scienziato aveva
preso il sopravvento. Voleva assistere a quello che sarebbe
successo. Era un meraviglioso quanto inaspettato esperimento sul campo per osservare il comportamento umano e
la forza di volontà in una situazione di stress. Sapeva per fettamente dove stava andando la ragazza: a casa dell’ex fidanzato, quel Fausto che occupava tutti i suoi pensieri,
perché aveva paura che stesse uccidendo la madre. Quando
Cristina gli aveva dato il numero di telefono e gli aveva
chiesto di chiamare Fausto, lui aveva fatto una rapida ricerca e aveva ricavato l’indirizzo corrispondente a quel numero, senza un motivo ben preciso, per semplice curiosità.
Ma adesso, averlo fatto tornava a suo vantaggio.
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Aveva finto di prendere una curva troppo larga ed era andato a sbattere contro un secchione dell’immondizia, lasciando che le due donne accumulassero un consistente
vantaggio e s’illudessero di averlo seminato. Poi si era recato direttamente nel quartiere di Ponte Milvio percorrendo
un’altra strada e arrivando prima di loro davanti alla casa.
Il dottor Spaziani aveva osservato tutta la scena, stando
bene attento a non farsi vedere.
L’infarto della signora Farelli. Aveva assistito con gusto
al momento in cui quella schifosa megera tirava le cuoia
per strada. L’aveva detestata non appena l’aveva incontrata,
lei e le sue chiacchiere inutili e il suo atteggiamento petulante, ed era stato immensamente contento di vederla morire. Anche lei era un’imperfetta, una vecchia con il fisico
minato dall’artrosi e il cervello che presto sarebbe finito in
pasto alla demenza. Se non fosse morta spontaneamente,
sarebbe stato costretto a ucciderla lui.
Era stato spettatore nascosto del lento e straziante strisciare di Cristina sul terreno ruvido, le sue urla di dolore,
il suo arrampicarsi sui gradini con la sola forza delle braccia, tutto lo spettacolo sublime di quello che è capace di ottenere la forza di volontà di un essere umano. In quell’istante
aveva deciso di premiare il coraggio della ragazza lasciandola vivere.
Solo alla fine era intervenuto, quando aveva capito che
Cristina non ce l’avrebbe più fatta da sola. Guardandola
stesa a terra, l’aveva paragonata a un topo stremato che,
dopo una lunghissima corsa, era finito in trappola pochi
metri prima di raggiungere il formaggio.
Lui era curioso di sapere se Fausto avesse ucciso oppure
no ed era rimasto molto deluso nello scoprire che le uniche
vittime della sua follia omicida erano stati dei poveri gattini.
Entrando in cantina, aveva trovato il ragazzo che si rotolava
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per terra stringendo al petto un’agenda di cuoio nero. Incuriosito, Spaziani gliel’aveva tolta di mano prima di condurlo fuori e lui non aveva opposto la minima resistenza.
Era completamente perso nel suo mondo di allucinazioni. E
Cristina era così stremata che non si era accorta di niente e
lui aveva avuto tutto il tempo di nascondere l’agenda nella
sua macchina, prima che arrivassero infermieri e poliziotti.
Una volta tornato a casa, Spaziani aveva trascorso un
sacco di tempo piacevole a leggere le parole deliranti di Fausto, iniziando a provare simpatia per quel ragazzo che apparteneva alla sua stessa razza, anche se era ancora troppo
rozzo per avere speranze di successo a lungo termine.
Quando Fausto era uscito dall’ospedale psichiatrico, il
dottor Spaziani l’aveva incontrato all’insaputa di Cristina e
gli aveva restituito l’agenda. Nel frattempo ne aveva fatta
una copia per sé. Lo considerava un materiale davvero interessante e voleva avere la possibilità di rileggere il diario
tutte le volte che ne avesse avuto voglia.
Era nata un’amicizia interessante fra loro due e Spaziani
gli aveva rivelato qualcuno dei suoi «trucchi del mestiere»
per far apparire un omicidio un semplice «incidente». Fausto si era rivelato un allievo attento e coscienzioso e Spaziani aveva scoperto che anche lui era alla ricerca della
perfezione, ma con metodi completamente diversi dai suoi.
Spaziani aborriva qualsiasi forma di violenza, la considerava uno spreco inutile di energie che portava solo conseguenze dannose. I suoi omicidi erano perfettamente asettici
e non squilibravano l’ordine naturale del mondo, anzi lo
rafforzavano ripulendolo dagli «errori di natura». Fausto,
invece, era un selvaggio che sprigionava la sua forza primordiale in una frenesia di distruzione; dopo aver ucciso le
sue vittime, cadeva in uno stato di corto circuito che gli impediva di ragionare su come sbarazzarsi dei cadaveri.
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Allora entrava in azione lui.
Spaziani si recava nella «stanza» e utilizzava tutta la sua abilità di chirurgo per dissezionare i corpi, separando perfetta mente la carne e i muscoli dalle ossa. La carne veniva
sminuzzata e diventava cibo per animali, mentre le ossa erano
gettate in una discarica. Dopo un po’ di tempo, aveva deciso
che era ora di rendere Fausto più autonomo insegnandogli a
sbarazzarsi da solo dei cadaveri. Tramite i suoi contatti in ambiente ospedaliero, gli aveva procurato una sega per autopsie
e gli aveva pazientemente insegnato a usarla.
Le uniche condizioni poste dal dottor Spaziani per prendere Fausto sotto la sua ala protettiva era che nessuno sapesse che loro si frequentavano e che il suo nome non fosse
mai menzionato in alcuna pagina, nel caso in cui a Fausto
fosse tornata la voglia di scrivere sul diario. Spaziani voleva
preservare la sua invisibilità.
Lo strano sodalizio aveva funzionato per molti anni, finché lo stupido era andato a morire volando dal balcone
della sua camera da letto, anche se lui aveva il forte sospetto
che fosse stata Cristina a ucciderlo. Aveva notato una luce
strana nei suoi occhi il giorno del funerale, rabbia mista a
soddisfazione.
Da quel momento, il dottor Marco Spaziani era entrato
definitivamente nella vita di Cristina, sorvegliandola a distanza per un periodo di tempo. Lo affascinava, anche se
non lo capiva, il modo totale in cui lei era stata capace di
amare Fausto. Ammirava anche il coraggio che la donna
aveva tirato fuori, non esitando a uccidere per difendere la
sua vita e quella dei suoi figli. Lui era a conoscenza dei progetti di Fausto, sapeva che voleva sbarazzarsi di Cristina
per rivolgere la sua depravazione verso i bambini. Loro due
s’incontravano di notte quando Fausto usciva in macchina
per i suoi «giri di ricognizione» e lui si faceva raccontare
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tutti i pensieri e i desideri più reconditi, perché voleva mantenere il controllo della sua mente in ogni momento.
Dopo un congruo intervallo dalla morte del marito, si era
fatto avanti con Cristina.
Quale occasione migliore per osservare quella strana
creatura che viverci insieme?
Cristina non lo amava e non voleva più contatti fisici e
per lui andava benissimo, così non era stato costretto ad
avere rapporti sessuali, attività per cui avvertiva un’assoluta ripugnanza.
Da adolescente, ci aveva provato con una compagna di
liceo, poco prima che suo fratello si suicidasse, ma aveva
perso l’erezione mentre stava dentro di lei. La ragazza aveva
cercato di fingere che non fosse successo nulla di grave, ma
lui aveva scorto sul suo volto un mezzo sorriso di compatimento. La vergogna era stata talmente grande che non
aveva mai più avuto il coraggio di provarci con nessuna
donna.
Lui e Cristina si facevano compagnia a vicenda, e poteva
continuare a dedicarsi alle sue due professioni, quella ufficiale di medico chirurgo e quella nascosta di «missionario»
che alleviava le sofferenze dei prescelti per la salvazione.
Una settimana dopo quel ferragosto così insolito del
1992, il dottor Spaziani aveva dovuto risolvere un problema
particolarmente serio.
Era venuto a sapere che una delle infermiere dell’ospedale, Elena Carli, in realtà era un poliziotto infiltrato fra il
personale allo scopo di indagare sulla strana serie di decessi
avvenuti all’interno della struttura. Aveva scoperto il tutto
parlando con Marcello, il giovane infermiere che aveva assistito al battibecco intercorso fra la guardia giurata ed
Elena, che stava inseguendo Cristina e Teresa in fuga dall’ospedale. Da quel momento, si era messo a sorvegliare la
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falsa infermiera e, tre giorni dopo, era riuscito a origliare
mentre la ragazza parlava al telefono con un suo collega poliziotto, un commissario, raccontando di come Cristina era
stata aggredita durante il sonno e di come lei aveva fatto di
tutto per farle credere che si trattasse semplicemente di
un’allucinazione: Elena pensava che, se la ragazza fosse andata in giro a raccontare di essere stata aggredita, il pazzo
assassino che agiva nell’ospedale avrebbe tentato nuovamente di ucciderla per paura di essere riconosciuto.
E Spaziani capì che Elena Carli sospettava proprio di lui.
Così decise che quella poliziotta carina, con la quale lui
parlava tanto bene, doveva morire.
La sua missione era troppo importante e lui non poteva
permetterle di fermarlo. Non poteva proprio.
Il giorno dopo si erano ritrovati entrambi a finire il turno
nello stesso momento. Spaziani l’aveva invitata senza preavviso a bere qualcosa e lei non aveva avuto modo di avvisare nessuno. Le aveva detto che doveva parlarle di
qualcosa di molto importante e la ragazza si era fatta trasportare dall’eccitazione e aveva accettato l’invito, pensando di ascoltare chissà quali rivelazioni.
Nessuno aveva mai più visto viva la sedicente infermiera.
Anche se odiava ogni manifestazione di violenza, Spaziani
era stato costretto a strangolarla. Stava diventando troppo
pericolosa. Era possibile che lei avesse già fatto il suo nome
ai superiori come sospettato principale, nel qual caso
l’avrebbero arrestato immediatamente, ma era un rischio
che doveva correre.
Erano andati con la macchina di Spaziani e lui si era fer mato in una stradina deserta e poco illuminata dicendole che
non voleva che nessuno li ascoltasse. L’aveva tramortita con
un colpo in testa prima di strangolarla. Non voleva rischiare
una colluttazione, dando per scontato che la ragazza fosse
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bene addestrata in arti marziali e tecniche di autodifesa. Poi,
aveva scaricato il corpo in un bosco fuori città, dopo averlo
spogliato completamente, e l’aveva stuprato più volte con un
bastone trovato nei paraggi e lasciato, alla fine, inserito nell’organo genitale per simulare un delitto a sfondo sessuale. Il
cadavere era stato ritrovato solo dopo diversi giorni.
I poliziotti non avevano risparmiato né uomini né mezzi
per cercare di scovare l’assassino di una loro collega, ma il
caso era andato a ingrossare il già nutrito fascicolo di omicidi irrisolti e lui aveva capito che Elena non aveva fatto il
suo nome. Evidentemente aspettava di raccogliere qualche
prova che le permettesse di inchiodarlo.
Ma prove non ce n’erano. Lui era sempre così preciso e
agiva in maniera assolutamente perfetta.
Per un certo periodo, per sicurezza, non aveva compiuto
altre «missioni», temendo lo stesso che la polizia sarebbe
venuta a cercarlo.
Invece non era successo niente, così aveva ricominciato
stando ancora più attento di prima.
Tra le «missioni» che aveva portato a termine con successo, c’era stata proprio, ironia della sorte, quella che
aveva interessato la madre di Fausto, la signora Piera, che,
quando aveva avuto «l’incidente della scala», era stata trasportata all’ospedale in cui lavorava lui. Dopo un po’ di
tempo, si era stancato di vedere la donna in coma che non
dava alcun segnale concreto di miglioramento e aveva deciso di alleviare definitivamente le sue sofferenze. E l’aveva
fatto. Quella poverina gliene sarebbe stata sicuramente
grata. E sicuramente anche Cristina ne avrebbe tratto giovamento. E se Fausto avesse saputo che era stato lui a toglierla di torno, gli avrebbe senz’altro stretto la mano e
mostrato tutta la sua gratitudine, ma lui aveva preferito fargli un regalo anonimo.
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Forse aveva avuto il sospetto che lui c’entrasse qualcosa,
ma non ne avevano parlato, anche perché, negli ultimi
tempi, non si vedevano praticamente più.
Adesso, il dottor Marco Spaziani era in una fase d’attesa
per quanto riguardava Cristina. Ultimamente, l’aveva vista
particolarmente triste. Sembrava che ci fossero dei pensieri
disturbanti a tormentarla. Forse erano soltanto le gambe
che le facevano male più del solito. Lui provava ammirazione per quella donna che sfidava la vita giorno dopo
giorno, esprimendo una voglia incontenibile di andare
avanti, di non arrendersi al malessere.
Era per questo che aveva risparmiato Cristina, perché lei
cercava sempre di migliorarsi, di camminare più eretta con
i bastoni, più veloce e più sicura.
Non era perfetta, ma aveva una voglia assoluta di avvicinarsi il più possibile alla perfezione. E poi era una buona
madre per Andrea ed Eleonora, non faceva mai pesare la
sua infermità, e loro erano cresciuti bene, belli, intelligenti,
simpatici, insomma perfetti…
Ecco perché Cristina era ancora viva.
E poi lui cominciava a sentire la stanchezza, gli anni avanzavano inesorabili e, anche se aveva mantenuto un fisico
asciutto e i riflessi erano pronti, aveva dovuto diminuire
drasticamente la frequenza delle sue «missioni» perché era
stanco. Dopotutto aveva settant’anni e l’amministrazione
ospedaliera insisteva perché smettesse di operare decidendosi ad andare in pensione. Gli avevano offerto svariate
volte un posto da dirigente, ma lui aveva sempre rifiutato
per continuare ad avere un rapporto diretto con i pazienti.
Il giorno in cui Cristina avesse iniziato a lamentarsi, a essere un peso per lui, a non avere più negli occhi la scintilla
di combattività indomita che aveva mantenuto in tutti quegli anni, Spaziani avrebbe ripreso in considerazione l’idea
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di porre fine alle sue sofferenze.
Lo strano sentimento che provava nei confronti di Cristina, in questo caso, non l’avrebbe risparmiata. O forse sì.
Adesso, mentre guardava il bel volto addormentato, non
poteva proprio dirlo. Era confuso e gli era capitato rare
volte nella sua vita di esserlo.
Solo il tempo avrebbe potuto rispondere.
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54
La ragazza era seduta rigidamente sulla sedia di pelle e
fissava senza espressione l’uomo di fronte a lei dall’altra
parte della scrivania.
«Ancora non riesco a crederci».
«Lo so, signorina. È una realtà difficile da accettare e avrà
bisogno di tempo per farsene una ragione».
«L’avevo sentita tre giorni fa e mi era sembrata serena.
Forse solo un po’ più affettuosa del solito verso di me, ma
ho pensato che fosse perché le mancavo in modo partico lare. Se avessi solo lontanamente sospettato qualcosa, sarei
rientrata immediatamente e avrei cercato di starle vicino».
«Signorina, non se ne deve fare una colpa. Lei non poteva
assolutamente prevedere una cosa del genere. Non ha nessun motivo per tormentarsi».
«Avvocato, la prego, la smetta con queste frasi fatte. Sono
io che devo convivere con la realtà che mia madre ha assassinato il suo compagno e poi si è tolta la vita».
«Mi scusi. Non era mia intenzione minimizzare la por tata del dolore che lei deve provare in questo momento. Ha
ragione, le parole sono completamente inutili. E suo fratello come sta? Eravate in vacanza insieme, mi risulta».
«Sì, esatto. Lui l’ha presa ancora peggio di me. È distrutto. Durante il viaggio di ritorno non ha pronunciato
una parola ed è rimasto tutto il tempo a guardare fuori dal
finestrino del treno».
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«Capisco. Bene, signorina, non voglio farle perdere altro
tempo. Mi rendo conto che in questo momento non abbia
la testa per ascoltare le disposizioni testamentarie di sua
madre, per cui non la assillerò al riguardo. Dopotutto, non
c’è nulla di urgente che non possa aspettare».
«Grazie, avvocato. Ma, se non è per il testamento, allora
perché ha insistito tanto che dovevamo assolutamente vederci oggi? E, soprattutto, perché mi ha obbligato a venire
da sola, senza mio fratello?».
L’avvocato scrutò per qualche istante la ragazza, poi si
alzò senza aggiungere altro e raggiunse un angolo dello studio dove era sistemata una massiccia cassaforte. Digitò su
una tastiera i numeri della combinazione, la aprì ed estrasse
una busta bianca rigonfia. Dopo aver richiuso lo sportello,
l’avvocato tornò a sedersi alla scrivania e appoggiò la busta
di fronte a sé.
«Una settimana fa, sua madre mi ha chiamato qui a studio
e mi ha pregato di passarla a trovare a casa. Io le ho risposto che avevo diverse cause da seguire e le ho chiesto di pazientare una decina di giorni, al che lei si è alterata e mi ha
detto che si trattava di una questione di vita o di morte e
che dovevo assolutamente andare da lei la mattina dopo,
puntualizzando che doveva essere proprio la mattina e non
il pomeriggio. Vede, signorina, conoscevo sua madre da
molti anni e sapevo bene che non era una donna capricciosa
e, soprattutto, era rimasta perfettamente lucida di mente nonostante gli anni. È vero, soffriva di qualche amnesia, ma,
quelle, chi non ce l’ha? Così, ho deciso di andare da lei nonostante fossi oberato di lavoro. Anche perché, nella sua
voce, c’era qualcosa che non avevo mai sentito prima».
«Che cosa?».
«Paura. Nel tono con cui mi aveva quasi implorato di
andare da lei trapelava una paura davvero intensa e io non
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sapevo cosa pensare. Così, la mattina dopo, mi sono recato a casa di sua madre alle nove, tanto sapevo che si svegliava sempre presto. La prima cosa che ho notato
guardandola era che sembrava avesse almeno dieci anni di
più. I suoi occhi erano opachi, privi di vita, e non c’era più
traccia di quella vitalità, di quella forza interiore che io ho
sempre ammirato in lei. Non credo di dirle niente di nuovo,
ma Cristina era veramente una donna eccezionale e, pur essendo tormentata dal dolore e dalla sofferenza, riusciva comunque a trasmettere una carica positiva alle persone che
le stavano vicino. Quella mattina no. Aveva l’aspetto di una
donna arrivata al capolinea, senza più storia né energia. Mi
prese una mano fra le sue e mi ringraziò non so quante volte
di aver esaudito le preghiere di una vecchia che non poteva
muoversi. Le dissi di non esagerare e che per me era sempre un piacere vederla e scambiare quattro chiacchiere con
lei, poi le chiesi il motivo di tutta quella urgenza. Lei disse
che sentiva che stava per morire e non voleva lasciare nulla
in sospeso. Io le risposi di non dire sciocchezze e che sicuramente avrebbe vissuto per chissà quanti anni, ma, dentro
di me, sapevo che non era vero. Aveva la morte stampata in
faccia. Cristina mi consegnò due buste e mi spiegò che la
prima conteneva il suo testamento, la seconda, questa che
ho di fronte, era per lei, da consegnare tassativamente nelle
sue mani dopo sette giorni. Poi, mi strinse forte il braccio
e, guardandomi fisso negli occhi, aggiunse che suo fratello
Andrea non doveva sapere assolutamente nulla della busta
e, per nessun motivo, doveva essere presente al momento
della consegna. Mi sembrava tutto terribilmente strano e
non capivo proprio il motivo di quei sotterfugi, ma Cristina
si rifiutò di darmi la benché minima spiegazione e mi fece
giurare, in nome della nostra lunga amicizia, che avrei seguito alla lettera le sue istruzioni. Io giurai e me ne andai
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portandomi appiccicato addosso un senso d’inquietudine
che mi ha accompagnato durante le giornate successive.
Continuavo a ripetermi che dovevo fare qualcosa, ma non
sapevo cosa di preciso. Mi era sembrata terribilmente depressa, ma non ero convinto che volesse davvero suicidarsi.
Due giorni fa, ho ricevuto la telefonata della polizia che
m’informava di quello che era successo, così l’ho chiamata
subito ed ora eccoci qua».
«Perché la polizia ha chiamato proprio lei?».
«Cristina ha lasciato un biglietto sul quale era scritto il
mio nome e il numero di telefono dello studio».
«E come ha fatto la polizia a scoprire subito quello che
era successo?».
«Da quello che mi ha riferito il commissario incaricato
delle indagini, è stata proprio Cristina a chiamare la polizia
prima di suicidarsi e a dare l’indirizzo dopo aver detto: “Ho
ucciso Marco Spaziani. Devo pagare”».
La ragazza guardò l’avvocato con un’espressione perplessa.
«È proprio sicuro che queste siano le parole esatte pronunciate da mia madre?».
«Sì, non ci sono dubbi. Si riferiva indubbiamente al dottor Spaziani. Lo aveva appena ucciso e si sentiva in colpa.
Cosa c’è di strano?».
«Niente, avvocato. È soltanto che sono sconvolta e non
riesco a farmi una ragione che quello che lei mi sta raccontando sia veramente successo».
«Lo capisco. Bene, questa è la busta che dovevo consegnarle».
La ragazza la prese in mano e fissò la parte frontale della
busta. Riconobbe immediatamente la calligrafia di sua
madre: «Per mia figlia Eleonora. Con tutto l’amore di una
madre».
Eleonora non riusciva a distogliere lo sguardo da quelle
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parole e sentì formarsi un groppo in gola. Fece il gesto di
aprire la busta, ma l’avvocato la interruppe bruscamente.
«No, aspetti!».
«Ma… non capisco. Che altro c’è adesso?».
«Mi scusi, ma mi ero dimenticato di comunicarle l’ultima
condizione imposta da sua madre. Per visionare il contenuto, lei deve essere completamente sola. Non ci deve essere nessuno vicino a lei, né suo fratello, né tanto meno un
estraneo. Cristina mi ha detto che lei e Andrea vivete nella
stessa casa».
«Sì, siamo molto legati e ci piace trascorrere più tempo
possibile insieme. E non capisco proprio perché nostra
madre avrebbe dovuto lasciare una disposizione così
strana».
«Io mi limito a fare da portavoce, signorina. Sua madre
ha insistito molto su questo punto. Sapeva che lei avrebbe
protestato e mi ha pregato di dirle che troverà tutte le spiegazioni che cerca dentro la lettera».
Eleonora era sempre più perplessa, ma capiva che era
inutile sollevare altre obiezioni. Infilò la busta nella bor setta e ringraziò l’avvocato. Prima di andarsene, gli confermò che si sarebbe fatta viva lei per concordare l’apertura
del testamento.
Uscì dallo studio quasi correndo.
Il suo unico pensiero era di arrivare a casa il più in fretta
possibile per leggere le ultime parole scritte da sua madre.
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Eleonora era sprofondata nella poltrona di pelle nera e
stava già bevendo un bicchiere di whisky nonostante fosse
ancora mattina.
Era nel salone dell’attico che condivideva con Andrea.
Di fronte a lei, una porta-finestra dava sul terrazzo che si affacciava su Piazza di Spagna. Aveva trovato un biglietto del
fratello nel quale le comunicava che era andato a farsi una
passeggiata. Lei sapeva che c’era rimasto male quando gli
aveva detto che l’avvocato aveva richiesto espressamente
che lei si recasse da sola al suo studio. Ancora peggio era
stato sapere che si trattava di una disposizione stabilita direttamente da sua madre. Andrea era un ragazzo molto
brillante, ma poteva anche essere terribilmente introverso
se qualcuno feriva i suoi sentimenti, soprattutto qualcuno
a cui lui teneva.
Eleonora sorseggiò il whisky e gettò un’occhiata alla
busta rigonfia che giaceva sul bracciolo della poltrona. Non
si sentiva ancora pronta per aprirla. Era sicura che si trattasse di una lunga lettera della madre, ma aveva paura delle
parole che avrebbe potuto leggere. Si sentiva irrequieta e
turbata e non riusciva a credere a quello che era successo.
Tre giorni prima sua madre era viva, adesso era morta e
aveva ucciso il suo compagno prima di suicidarsi.
Eleonora ripensò alle parole dell’avvocato. La polizia gli
aveva comunicato la ricostruzione ufficiale dei fatti e l’avvocato si era limitato a riportare il tutto a lei.
Sembrava che Cristina si fosse alzata in mezzo alla notte
e fosse andata in cucina, appoggiandosi ai suoi bastoni, per
prendere la mannaia che veniva usata per tagliare e battere
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la carne. Era tornata in camera da letto e aveva vibrato un
unico e violentissimo colpo sulla testa di Marco Spaziani
che dormiva ignaro. L’uomo doveva essere morto sul colpo
perché la testa era spaccata in due e la polizia aveva trovato
la mannaia ancora conficcata nel cervello. Dopo aver compiuto l’omicidio, Cristina aveva chiamato la polizia, poi era
andata un’altra volta in cucina, aveva preso un coltello
molto affilato, era tornata di nuovo in camera, si era stesa
sul letto accanto al cadavere e si era affondata la lama nel
cuore.
Cristina e Marco abitavano in una villetta immersa nella
campagna a venti chilometri da Roma e la polizia ci aveva
messo un po’ prima di arrivare. Quando erano entrati in
camera da letto, i due cadaveri erano immersi in una pozza
di sangue e la scena assomigliava a quella di un film dell’orrore.
Eleonora scacciò dalla mente la terribile immagine che
aveva invaso la sua mente e si alzò di scatto dalla poltrona,
rovesciando il bicchiere ormai vuoto che aveva appoggiato
sul pavimento vicino al piede sinistro. L’alcol stava cominciando a fare effetto e lei sentiva il corpo tutto intorpidito.
Sperava che lo stesso intorpidimento raggiungesse anche
la testa, così sarebbe scomparsa quell’orribile scena che le
inzuppava il cervello trasformandoglielo in una specie di
spugna che assorbiva ondate di dolore interminabili.
Aprì la porta-finestra e uscì sul terrazzo a respirare una
boccata d’aria fresca.
Sapeva che non serviva a niente rimandare. Prima o poi
avrebbe dovuto leggere la lettera, quindi era meglio farlo
subito. Le conveniva approfittare del fatto di essere sola.
Non sapeva quanto tempo aveva prima che Andrea rientrasse. Decise che prima avrebbe letto e poi avrebbe deciso
come comportarsi col fratello.
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Rientrò nell’appartamento, si sistemò nuovamente nella
poltrona, aprì la busta e vide che, dentro, c’erano diversi
fogli riempiti dalla scrittura minuta e precisa che conosceva
tanto bene.
Eleonora iniziò a leggere le ultime parole di sua madre.
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Cara Eleonora, figlia mia adorata,
se stai leggendo queste parole, vuol dire che sono morta
e, cosa fondamentale, sono riuscita a uccidere Marco.
Se mi sono decisa a scrivere questa lettera, invece di
scomparire in silenzio, è proprio perché non voglio che tu
continui la tua giovane vita con l’insopportabile fardello
del dubbio se tua madre sia impazzita all’improvviso oppure no. Probabilmente, sentirai fare i racconti peggiori sul
mio conto. Non ci credere.
È vero: ho ucciso io Marco, ma avevo degli ottimi motivi
per agire così.
Ne sentirai tante di versioni distorte dalla gente che non
ha niente di meglio da fare che parlare alle spalle di chi è
morto e non si può più difendere, quindi ho deciso di raccontarti io la verità perché tu possa giudicare da sola, anche
se avrei di gran lunga preferito portarmi questo segreto
nella tomba.
Dieci giorni fa ho ricevuto una telefonata. La voce era
quella di un uomo molto anziano che si è presentato sostenendo di essere un commissario di polizia in pensione.
Non lo conoscevo e non capivo cosa potesse volere da
me. La situazione è diventata ancora più strana quando lui
mi ha chiesto se Marco era in casa. Puoi ben capire, figlia
mia, come quella domanda mi abbia lasciato completamente di stucco, perché non ne comprendevo assolutamente il senso. Gli dissi che non erano affari suoi e che, se
non mi spiegava immediatamente cosa voleva, avrei riattaccato il telefono. Lui si scusò per l’invadenza, ma disse
che mi doveva parlare con urgenza, che si trattava di una
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questione della massima importanza e che era indispensabile che Marco non fosse presente al colloquio, allo scopo
di preservare la mia stessa incolumità.
Ero sempre più perplessa e non sapevo proprio cosa rispondere. Quella mattina, come tutte le altre, Marco era in
clinica e ci sarebbe rimasto anche per buona parte del pomeriggio. Dopo un momento di esitazione, dissi al commissario che io non ero in grado di muovermi, ma, se lui
voleva, poteva venire da me, così avremmo chiarito subito
la faccenda. Lui rispose che sarebbe arrivato di lì a un’ora.
Conosceva già l’indirizzo e questo fu un altro particolare
che m’inquietò non poco.
Forse mentre leggi, ti starai chiedendo perché ho per messo a un perfetto sconosciuto di venire a casa mia mentre ero completamente sola in mezzo alla campagna e, nel
raggio di chilometri, non c’era nessuno a cui potessi chiedere aiuto. Probabilmente perché, essendo una donna vecchia e invalida, non pensavo di essere meritevole di
attenzioni da parte di un maniaco. E poi la voce che avevo
sentito al telefono mi era sembrata sincera. Era la voce di
un uomo anziano, molto stanco e amareggiato, un uomo
costretto a sopportare il peso di una sofferenza troppo
grande per lui.
Pensandoci bene, credo di essere rimasta ad ascoltarlo e
di aver accettato di incontrarlo perché nella sua voce avevo
riconosciuto qualcosa che faceva parte anche del mio essere: un dolore talmente intenso da non poter essere descritto a parole.
Ma, probabilmente, il vero motivo che mi ha spinto a
dare credito alle parole di uno sconosciuto è stato che, già
da qualche tempo, percepivo qualcosa che non andava in
Marco e il mio intuito mi suggeriva che il commissario volesse parlarmi proprio di lui.
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Non so spiegarti bene, Eleonora, quali fossero le mie sensazioni esatte. Ti posso solo dire che Marco era sempre
troppo gentile, troppo premuroso, non era mai nervoso,
non alzava mai la voce. In una parola, sembrava finto. Un
essere umano non è così, anche la persona più paziente del
mondo ogni tanto si sveglia con la luna storta. Lui no, era
un essere imperturbabile. A queste sensazioni epidermiche,
si aggiungeva qualcosa di ben più concreto. Ogni tanto,
Marco se ne usciva con dei discorsi assolutamente privi di
senso sulle imperfezioni del genere umano, sugli esseri deboli che erano inevitabilmente destinati a soffrire in un
mondo che rispettava soltanto chi aveva la forza per imporre la propria volontà. Quando faceva queste afferma zioni, sembrava in trance ed era veramente agghiacciante
starlo a sentire.
Il tempo dell’attesa non passava mai e io non facevo altro
che lambiccarmi il cervello con mille domande. Pensai che
forse, dopotutto, il sedicente «commissario» era per davvero un maniaco che aveva voluto essere sicuro di trovarmi
sola in casa.
Avrei dovuto chiamare la polizia e far venire qualcuno.
Ma non l’ho fatto.
Ho aspettato quello che il destino aveva in serbo per me.
Ma basta con le divagazioni! Figlia mia, perdona le elucubrazioni di una vecchia rimbambita. T i sto scrivendo
questa lettera non certo per farti perdere tempo prezioso,
ma piuttosto per aiutarti a capire.
Capire la verità che si cela dietro il sipario.
Dopo un’ora e un quarto dalla telefonata arrivò. Disse di
chiamarsi Vittorio Martini, ribadì di essere un ex poliziotto,
un commissario in pensione, e, per confermare le sue parole, mi mostrò il vecchio tesserino della Questura. Lo
aveva conservato perché ci era affezionato, mi spiegò.
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Appena lo fissai negli occhi, compresi che era impossibile pensare a lui come a una persona con delle cattive intenzioni. Erano gli occhi di un uomo buono, anche se i
lineamenti del volto esprimevano una notevole quantità di
sofferenza.
Era una bella mattina di sole, così ci sedemmo in veranda.
Ti risparmio i preamboli per non annoiarti, Eleonora
cara, e vado dritta al sodo.
Il commissario mi chiese se, in tutti gli anni nei quali
avevo vissuto insieme a Marco, avevo notato qualcosa di
strano nel suo comportamento. Io gli risposi di no, aggiungendo che con me si era comportato in maniera più
che buona, standomi sempre vicino nei numerosi momenti
di difficoltà causati dalle mie condizioni fisiche. Gli dissi
che era stato il compagno più premuroso che una donna
potesse desiderare. Il problema, semmai, ero io, perché ero
diventata completamente incapace di amare.
Il commissario Martini mi fissò in silenzio per un momento che parve interminabile.
E poi mi chiese se ricordavo chi fosse Elena Carli.
Mia adorata Eleonora, ci sono molte cose che la tua
mamma non ti ha potuto dire, cose che per il tuo bene è
stato meglio che tenessi seppellite nel mio cuore.
Ricordi tutte le volte che mi hai fatto domande sul mio
passato?
Volevi sempre che ti raccontassi come ci siamo conosciuti
con tuo padre, se ci eravamo amati sul serio e se eravamo
stati felici finché eravamo stati insieme. E ti lamentavi perché pensavi che le mie risposte fossero sempre troppo
vaghe. Ti chiedo perdono se non ho soddisfatto tutti i tuoi
«perché», ma ci sono cose talmente dolorose che preferisco
portare nella tomba senza condividerle con nessuno. Una
cosa però te la voglio dire finché ne ho ancora la possibilità:

383

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 384

Dietro il sipario

ho amato tuo padre con tutta la forza e l’intensità di cui
una donna è capace di amare un uomo.
Conoscevo Elena Carli. È un incontro che risale a un periodo che mi sembra lontano anni luce. Faceva parte di
un’altra vita e la tua mamma era un’altra donna, una donna
piena di energia e vitalità che mi sarebbe piaciuto tanto farti
conoscere, figlia mia, invece della povera storpia con la
quale sei stata obbligata a convivere.
Ero ricoverata in ospedale dopo essere stata investita da
un’automobile il giorno di ferragosto di tanti, tantissimi
anni fa. Di questo ti ho parlato. È stato l’incidente che ti
ha costretto ad avere una mamma invalida. Però non mi
sono mai soffermata a raccontarti i particolari. Dunque,
sono rimasta in coma per meno di un giorno e poi mi sono
risvegliata all’improvviso. Elena Carli era l’infermiera di
turno quando sono rientrata nel mondo dei vivi. Almeno io
credevo che fosse un’infermiera.
Il commissario Martini mi ha rivelato che, in realtà, Elena
era un agente di polizia e lui all’epoca era il suo superiore.
Si era fatta assumere in incognito dall’amministrazione
ospedaliera approfittando del fatto che, prima di entrare in
polizia, aveva seguito un corso di medicina e quindi possedeva le conoscenze sufficienti per spacciarsi come infer miera durante una missione «sotto copertura», per usare
un gergo tipico da poliziotto.
Martini mi raccontò che Elena stava indagando su una
serie di morti sospette in ambiente ospedaliero, che andavano avanti da circa tre anni, e che da un po’ di tempo riguardavano anche la struttura in cui ero stata ricoverata io.
All’apparenza, sembravano morti naturali di pazienti
molto malati, ma il commissario Martini era sicuro che fossero omicidi mascherati commessi da quello che lui definì
un serial killer «missionario», cioè un assassino che si era
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convinto di avere il compito di «ripulire» il mondo dalle
persone deboli e malate.

Dieci giorni prima
«Commissario… mi sta dicendo che, nello stesso ospedale in cui ero ricoverata… ci sono stati degli omicidi?».
«Esatto, signora, anche se non siamo mai stati in grado di
costruire un caso abbastanza solido da presentare in tribunale. Elena sospettava che il responsabile fosse uno dei medici, per questo si era fatta assumere. Sperava di coglierlo
sul fatto, ma l’assassino è stato più furbo e l’ha uccisa prima
che lei riuscisse a raccogliere le prove necessarie, inscenando un omicidio a sfondo sessuale».
Cristina rimase a fissare l’uomo in silenzio per un lungo
momento.
«Cosa ha a che fare tutto questo con… Marco?».
«Sono convinto che sia stato lui a uccidere Elena… Sono
convinto che sia stato lui a commettere gli omicidi in ospedale. In poche parole, signora, penso che il dottor Marco
Spaziani, il suo compagno, l’uomo che vive con lei in questa
casa da tanti anni, sia uno dei più bastardi, lucidi e spietati
pazzi figli di puttana in circolazione sulla faccia della terra».
Secondo la teoria di Martini, l’assassino era proprio
Marco.
Lo descrisse come un lucido e spietato psicopatico che
aveva ucciso anche Elena perché aveva scoperto che stava
indagando su di lui.
Tesoro mio, puoi immaginare quanto rimasi sconvolta nell’ascoltare parole del genere. Il mio primo impulso fu di gridare a quell’uomo che non conoscevo di non permettersi

385

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 386

Dietro il sipario

più di lanciare delle accuse così gravi senza uno straccio di
prova. Volevo dirgli di andarsene immediatamente e di
non azzardarsi a disturbarmi mai più se non voleva che dicessi tutto a Marco e insieme gli intentassimo una causa
per diffamazione.
Ma non feci nulla di tutto ciò.
Non gridai, non gli dissi di andarsene e non lo minacciai.
Rimasi semplicemente in silenzio a guardarlo.

Dieci giorni prima
«Ma... lei lo sapeva già?».
«Non dica sciocchezze, commissario. Sono solo sconvolta
dalle sue accuse senza senso... Le sue sono fantasie e finora
non mi ha mostrato uno straccio di prova per convincermi
a crederle».
Martini si sporse in avanti sulla sedia, avvicinando il suo
viso verso quello di Cristina.
«Signora Montello, io non ho bisogno di mostrarle delle
prove. Lei mi crede. Glielo leggo negli occhi. Altrimenti mi
avrebbe già cacciato via. Ho ragione?».
Stavo zitta perché non sapevo cosa dire. Immagino che
avrei dovuto dirgli la verità, ma non avevo il coraggio. Però
a te, mia cara Eleonora, voglio dirla la verità.
Mentre il commissario pronunciava quelle orribili parole
sul conto di Marco, una parte di me era assolutamente sicura che fosse tutto vero. Un’altra parte si rifiutava categoricamente di credere una cosa simile, lottava con ogni
briciolo di forza razionale per non restare intrappolata in
un orrore che conoscevo fin troppo bene.
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Dieci giorni prima
«Perché non lo ha arrestato se è convinto di quello che mi
ha appena detto? Perché aspettare tutti questi anni? E, soprattutto, perché ha deciso di venire a tormentare me? Mi
guardi, sono una povera vecchia storpia. Ammettiamo pure
per un momento che io decida di crederle. Che cosa pensa
potrei fare? Cosa vuole da me?».
«Giustizia, signora. Voglio quella giustizia che la legge
non è in grado di garantire. Giustizia per tutte le vittime
che non possono riposare in pace perché il loro assassino
circola liberamente. Giustizia per Elena Carli, una donna e
una collega meravigliosa che, per cercare la verità a tutti i
costi, ha sacrificato la propria vita».
«Lei vuole giustizia, va bene. Ma perché adesso e non
prima?».
«Perché sto arrivando alla fine. Un tumore al cervello.
Inoperabile. Mi restano sì e no sei mesi di vita e non voglio
portarmi nella tomba il rimorso di questo conto in sospeso».
«Mi dispiace per lei».
«Non deve dispiacersi. A volte la fine può essere una liberazione, soprattutto quando non si ha più niente di bello
da chiedere alla vita. Mia moglie è morta cinque anni fa,
anche lei di tumore, e stare da solo ormai è diventato intollerabile. E poi il fantasma di Elena e di tutte le persone
innocenti che sono morte per mano di quel pazzo assassino
continuano a tormentare le mie notti insonni».
«Ma lei ha o no delle prove per dimostrare che Marco è
un assassino?».
«No. Non ho nessuna dannatissima prova da presentare
in un maledetto tribunale, altrimenti l’avrei già fatto».
«Allora non può pretendere che io le creda solo perché
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mi sta raccontando una storia che, probabilmente, è solo
un parto della sua fantasia».
«Mi ascolti bene. Dopo che Elena è stata uccisa, ho controllato i suoi appunti sul caso e ho scoperto che lei sospettava proprio del dottor Spaziani. Ecco, ho conservato
i documenti tutti questi anni e li ho portati con me, così
potrà constatare da sola che non mento. Elena aveva controllato anche gli altri due ospedali nei quali Spaziani aveva
lavorato in precedenza e, in entrambi, si era verificato un
improvviso aumento dei decessi proprio in corrispondenza
del suo periodo di attività. Certo, le morti erano sempre registrate come naturali e le vittime si trovavano tutte in condizioni critiche, uomini e donne di ogni età, ma anche
diversi bambini. A volte, si trattava di una flebo che casualmente si staccava, altre volte un arresto cardio-respiratorio improvviso o qualcosa di simile e il maledetto
bastardo è riuscito sempre a farla franca.
Ho cercato di proseguire l’indagine dal punto in cui si è
interrotta a causa della morte di Elena, ma non ho potuto
fare molto. Vede, si trattava di un’indagine non ufficiale.
Non c’era stata nessuna denuncia, nessun parente che
avesse avanzato qualche sospetto. Non parliamo poi delle
amministrazioni degli ospedali: il loro unico interesse è insabbiare qualsiasi cosa di compromettente che potrebbe
interrompere il flusso dei finanziamenti. Era stata solo
un’intuizione di Elena a far nascere i primi dubbi. Io ero
il suo diretto superiore e lei mi chiese l’autorizzazione per
una missione sotto copertura. Se ne intendeva di medicina,
quindi la cosa poteva funzionare. Elena era in servizio
come infermiera solo da due settimane in quell’ospedale
quando le vostre strade si sono incrociate. Le avevo costruito un’identità fittizia e delle false referenze e, per consentirle di dedicarsi completamente al caso, le ho permesso
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di prendere le ferie arretrate che aveva accumulato. In
Questura, ero l’unico a crederle. I miei superiori pensavano che non ci fosse proprio nulla su cui indagare, nessun
assassino e nessun omicidio.
All’inizio, Elena ha fatto in modo di socializzare con il
personale medico per studiare la personalità di ognuno, ma
la sua attenzione si è ben presto focalizzata proprio su Spaziani. Il suo egocentrismo e il desiderio narcisistico di onnipotenza risaltavano in maniera assolutamente straripante
e lui non faceva nulla per nasconderli. Il controllo sugli altri
ospedali in cui aveva lavorato il dottore ha confermato i sospetti di Elena: il livello dei decessi aumentava in maniera
decisamente innaturale quando lui era in servizio e tornava
ai parametri fisiologici quando lui non c’era. Così lei si è
messa in paziente attesa di un suo errore, qualcosa di tangibile che permettesse di arrestarlo.
Era proprio una donna speciale, Elena. Nel lavoro infondeva una passione totale, vi dedicava tutta se stessa perché il suo unico obiettivo era far “trionfare la giustizia e la
verità”».
«Mi era sembrato subito che avesse una personalità complessa. Non sembrava una semplice infermiera. Ricordo
che la prima cosa che ho pensato di lei è che fosse più abituata a impartire ordini che riceverli».
«Sì, Elena era proprio così. Una ragazza estremamente
forte e decisa, un po’ insofferente della disciplina. A veva
un’attitudine naturale al comando e avrebbe sicuramente
ottenuto delle promozioni in polizia. Tra l’altro, era addestrata alla perfezione nelle tecniche di combattimento manuale, per cui non riesco proprio a capire come l’assassino
sia riuscito a sorprenderla senza darle modo di reagire. Non
abbiamo trovato ferite da difesa e, sotto le unghie, non
c’erano residui biologici di alcun tipo».
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«Com’è morta?».
«Strangolata. E stuprata con un pezzo di legno. Il suo
corpo è stato ritrovato in una stradina isolata alla periferia
di Roma. La polizia ha attribuito l’omicidio a un maniaco
sessuale che non è stato mai rintracciato».
«Ma lei non la pensa così, vero?».
«Infatti. Io sono sicuro che è stato il dottor Spaziani a ucciderla. Il bastardo ha fatto proprio un lavoro con i fiocchi. Avrebbe dovuto vedere in che condizioni era il corpo.
C’era sangue dappertutto. Sembrava proprio il lavoro di
un maniaco».
«Come fa ad accusare Marco senza prove?».
«Mi ascolti, signora. Quando lei è scappata dall’ospedale
aiutata dalla signora Farelli, Elena è stata costretta a far saltare la sua copertura per cercare di fermarla».
«Vuol dire che… è stata colpa mia se Elena è morta?».
«Lei non poteva sapere che stava mettendo in pericolo la
sua vita, però purtroppo è proprio quello che è successo. Il
dottor Spaziani ha scoperto che qualcuno gli stava alle costole e ha agito con estrema rapidità e decisione. Ed è riuscito a farla franca una volta di più».
Martini mi disse che Elena lavorava in incognito in ospedale fingendosi infermiera. Poi, quando io sono scappata
per raggiungere Fausto, lei ha cercato di fermarmi perché
voleva proteggere la sua missione. Martini disse che probabilmente aveva agito così perché temeva che tutta l’agitazione creata da me avrebbe indotto Marco a cambiar aria
cercando un altro ospedale in cui riprendere il suo lavoro
di morte con tranquillità. Elena è stata costretta a rivelare
la sua vera identità ed è stata uccisa prima che potesse raccogliere le prove necessarie a ottenere un’incriminazione.
Tesoro mio, non so dirti la sensazione orribile che provai
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ad ascoltare le parole di quell’uomo. Un senso di oppressione spaventoso mi schiacciava il petto. Seppure indirettamente, era come se io stessa avessi firmato la condanna a
morte di Elena Carli.
Ogni giorno ci illudiamo che le nostre azioni riguardino
soltanto noi e il nostro piccolo mondo privato. Invece ogni
azione provoca una reazione che coinvolge un’infinità di
altre persone. Nessun uomo è un’isola anche se la moder nità fa di tutto per farci percepire esattamente il contrario,
separandoci l’uno dall’altro attraverso il progresso tecnologico. E invece la verità è che siamo tutti collegati tramite
dei fili invisibili: se ne allunghiamo uno è inevitabile che,
da qualche parte, se ne accorci un altro.
Ma io, quella mattina che sono scappata dall’ospedale,
non avevo scelta. Tuo padre stava molto male, Eleonora, e
io dovevo correre a salvarlo. Non ti posso dire altro, tesoro,
ma l’importante è che sapevo che aveva bisogno di me e, in
quel momento, nient’altro contava al mondo.
Ed è quello che ho detto al commissario Martini la mattina in cui è venuto a casa mia, dieci giorni fa.

Dieci giorni prima
«Commissario, sono passati più di trent’anni. Se lei fosse
stato veramente convinto di quello che mi sta raccontando,
avrebbe dovuto fare qualcosa molto tempo fa, prove o non
prove. Era una questione di coscienza. Ammetto che il mio
comportamento impulsivo può aver avuto un ruolo nella
morte di Elena, ma anche lei non è privo di colpa. Se le sue
teorie sono corrette, ha lasciato che tante persone innocenti
morissero senza alzare un dito».
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«E lei pensa che non mi sia ripetuto la stessa cosa durante
tutti questi anni? Mi sono tormentato l’anima ogni giorno.
Più il tempo passava, più mi sentivo impotente e frustrato.
Ho cercato ogni modo possibile per incastrare quel pazzo
figlio di puttana. Ho chiesto aiuto anche a un agente in pensione dell’FBI con il quale avevo collaborato per un paio di
casi dai risvolti internazionali, ma non c’è stato niente da
fare. Lui mi ha spiegato che si tratta del tipo di serial killer
più elusivo e difficile da incastrare in cui ci si possa imbattere: l’assassino che uccide in ambiente ospedaliero convinto di avere una missione da compiere. Non lascia indizi
di nessun tipo e uccide solo pazienti in condizioni critiche
la cui morte è un evento atteso e quindi accettabile nel contesto in cui si verifica. E non c’è verso che smetta spontaneamente: finché non muore lui stesso, continuerà a
uccidere. Avevo anche pensato di fabbricare io stesso delle
prove, ma la cosa non era fattibile. Avevo autorizzato la missione sotto copertura di Elena proprio per stanare il bastardo, ma, dopo averla eliminata, sicuramente Spaziani era
ancora più guardingo del solito e avrebbe individuato subito qualsiasi altro tentativo di infiltrazione. Potevo solo
sperare che, a un certo punto commettesse uno sbaglio, ma
l’unico errore che permette, a volte, di scoprire questi pezzi
di merda è il fatto che si vantino con i colleghi delle loro capacità “divinatorie”, giocando a sentirsi Dio e preconizzando la morte di un paziente. Il problema è che, quasi
sempre, si tratta di un delirio di onnipotenza tipico degli
infermieri che uccidono e non dei dottori, proprio perché
l’infermiere vuole superare il complesso d’inferiorità e dimostrare di essere più abile a fare le diagnosi dei medici
stessi. Spaziani non ha mai avuto bisogno di far sapere agli
altri che si sente Dio. Si basta da solo, il bastardo. Ci ho
pensato per tutti questi lunghi e interminabili anni e sono
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arrivato alla conclusione che esiste un solo modo per fer marlo una volta per tutte».
«Quale?».
«Ucciderlo».
Cristina fissò il volto del commissario Martini con
un’espressione attonita. Lo guardava come se fosse un
marziano.
«Credo di non aver capito. Ha detto: ucciderlo?».
«Signora, ha capito perfettamente. D’altronde, lei ha già
fatto una cosa del genere, no?».
Cristina si alzò faticosamente dalla poltrona, facendo leva
sui suoi bastoni.
«Commissario, l’accompagno alla porta. Questa conversazione è durata anche troppo. La prego di andarsene».
«Signora Montello, la smetta di recitare con me. Si sieda
e mi ascolti. Io so cos’è successo quella notte».
«Quale notte? Di cosa sta parlando?».
«La notte in cui lei ha ucciso Fausto Ducale spingendolo
giù dal balcone».
«Commissario, deve essere impazzito se pensa una
cosa del genere. La sua ossessione nei confronti di
Marco le ha fatto venire le allucinazioni e vede criminali
dappertutto. Le ripeto: non ho più voglia di stare ad
ascoltarla».
«Dovrà farlo, signora, perché vede... in questo caso ho le
prove».
«Prove? Continuo a non capire».
«Lei non si ricorda proprio di me?».
«Perché, dovrei? È la prima volta che ci incontriamo».
«Non è esatto. Venti anni fa. La notte in cui Fausto Ducale è morto. Lei ha chiamato la polizia per segnalare “l’incidente” e io sono arrivato nel suo bell’appartamento ai
Parioli».
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Cristina si rimise a sedere. Guardava Martini senza dire
niente.
«Vede, signora, il mondo è dannatamente piccolo.
Quella notte, ero io in servizio alla Questura e l’agente che
prese la sua telefonata la passò a me. Appena arrivato, mi
trovai di fronte una donna estremamente composta nel suo
dolore. Lei, Cristina Montello. Lì per lì, non ebbi alcun
motivo per sospettare qualcosa di diverso da un incidente
o da un suicidio. L’unico fatto singolare era che non mostrava neanche il più piccolo segno di shock, eppure suo
marito si era appena sfracellato sul terreno, quattro piani
sotto. Però, da solo, questo particolare non significava
niente, perché poteva darsi che nel vostro matrimonio
fosse finito l’amore oppure che lei fosse una donna fredda
e abituata a controllare la propria emotività in pubblico
per lasciarsi andare al dolore solo in privato. Ne ho conosciute tante di donne fatte in questo modo e la cosa non mi
stupiva per niente.
Il primo sospetto mi venne quando le chiesi se era a conoscenza di un motivo per cui suo marito volesse suicidarsi.
Lei mi rispose di no con un tono strano che mi fece squillare immediatamente un campanello d’allarme nella testa.
Ma anche questo, da solo, non era un indizio sufficiente
per ipotizzare qualcosa di diverso da un incidente. Se ricorda, a quel punto io le chiesi il permesso di fare un giro
delle stanze per controllare se suo marito aveva lasciato un
messaggio che potesse avvalorare l’ipotesi del suicidio».
«Sì… Questo particolare me lo ricordo. Non ricordavo
che fosse lei ad avermelo chiesto quella notte...».
«Bene. Ovviamente, non trovai nessun biglietto. Controllai con attenzione tutte le stanze. In particolare il
bagno perché molti suicidi lasciano un biglietto di addio
proprio lì, anche se non ne ho mai compreso il motivo.
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Dunque, dicevo, mentre ero nel bagno, il mio cervello registrò un particolare del tutto privo d’importanza per l’indagine, ma che per me rappresentava comunque un motivo
di curiosità: su una delle mensole, vidi un barattolo di
crema per le mani della stessa marca usata da mia moglie».
«Commissario, la pregherei proprio di arrivare al punto
e di andarsene. Sto cominciando ad essere molto stanca…».
«Sì, sì, ci stiamo arrivando al punto. Allora… gli agenti
esaminarono il luogo in cui suo marito era caduto e trovarono a poca distanza un accendino e un pacchetto di sigarette, così effettuammo la ricostruzione dell’evento
ipotizzando che lui avesse perso l’equilibrio nel tentativo
di recuperare quei due oggetti sfuggitigli di mano».
«E deve essere andata per forza così. Non c’è altra spiegazione».
«Certo, ed è stato quello che ho pensato anch’io sul momento. Poi lei non aveva di sicuro l’aria della pericolosa assassina e le sue condizioni fisiche le conferivano un’aria di
fragilità, mentre suo marito era un uomo in piena forma e
decisamente robusto».
«Senta, ho avuto fin troppa pazienza, adesso basta…».
«Ancora un attimo, signora. Non manca molto, mi lasci
continuare».
«Va bene, vada pure avanti nelle sue farneticazioni... Però
si sbrighi».
«Dunque, anche se tutti gli elementi facevano pensare all’incidente, ho chiesto al medico legale di effettuare un
esame approfondito del cadavere e l’autopsia, prima di stilare il certificato di decesso ufficiale. E, in effetti, l’autopsia ha confermato che suo marito godeva di un eccellente
stato di salute, tutti gli apparati erano perfettamente efficienti e non c’era nessun elemento che facesse pensare all’insorgenza di una depressione psichica e al conseguente
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desiderio di suicidarsi. Quindi niente di utile per confer mare i miei sospetti. Invece l’esame delle superfici del cadavere è stato decisamente più interessante».
Cristina osservò Martini in silenzio.
«Sulle caviglie di suo marito c’erano tracce residue di una
sostanza oleosa che, dopo un’ulteriore analisi di laboratorio, si è rivelata essere crema».
«Crema?... Che significa? Intende crema pasticcera?».
«No, signora. Intendo crema cosmetica. V ede, mi sono
immediatamente chiesto cosa diavolo ci facesse della crema
cosmetica sulle caviglie di Fausto Ducale. Un posto davvero insolito per applicare della crema, non crede? Anche
se suo marito fosse stato uno di quegli uomini vanitosi che
spendono più delle donne in profumeria, mi riesce difficile
credere che avesse l’abitudine di spalmarsi della crema cosmetica sulle caviglie. Non le viene in mente una spiegazione alternativa?».
«No. E non capisco perché lo chiede proprio a me».
«Non mi vuole proprio facilitare il compito, vero? V a
bene, se preferisce continuare a fare finta di niente, allora
le illustro io la mia ipotesi. Anzi, in questo caso, possiamo
definirla una certezza. Come ho detto, è vero che ci sono
molti uomini che fanno uso di cosmetici, alcuni addirittura
battono le donne quanto a consumo, ma non ho mai sentito di qualcuno che si spalmi la crema sulle caviglie, neanche l’uomo più effemminato della terra. Quindi, lì per lì,
non sapevo davvero come spiegarmelo un particolare così
strano. Poi ho avuto un’intuizione, uno di quei lampi tanto
cari agli investigatori di carta creati dai romanzieri e che,
per fortuna, qualche volta illuminano anche la mente di noi
poveri poliziotti in carne e ossa. Mi è tornato in mente il
barattolo di crema che avevo visto sulla mensola del suo
bagno, signora Montello. Ricorda? La stessa marca che
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usava mia moglie. Insomma, per farla breve, ho fatto analizzare la composizione chimica dei residui trovati sulle caviglie del cadavere e ho effettuato il confronto con un
campione di crema prelevato dal barattolo di mia moglie.
Non c’è bisogno che le dica qual è stato il risultato, vero?
Evidentemente, quella sera lei si era messa la crema sulle
mani prima di coricarsi come faceva sempre, ma deve essersene spalmata un po’ troppa. È stata una notte particolarmente afosa. Era piena estate, ricorda? Così la crema non
si è assorbita completamente, lasciando unte le sue mani. E
quando, dopo aver strisciato sul pavimento, stando bene
attenta a non fare rumore, ha afferrato le caviglie di Fausto
Ducale per spingerlo di sotto, residui di crema si sono trasferiti sulla pelle del morto, dove poi è stata rilevata».
Cristina rimase per un po’ a guardare il commissario Martini prima di rispondere qualcosa.
«Commissario, io sono una donna molto anziana e gli
anni che mi sento dentro sono anche più di quelli reali.
Porto addosso un fardello di sofferenze che lei nemmeno
può immaginare. Non credo che mi resti molto da vivere e
non vorrei sprecare il tempo residuo in conversazioni che
per me sono del tutto prive di significato. Se pensava di
poter dimostrare che io avevo ucciso Fausto, perché non
l’ha fatto? Che senso ha parlarne adesso? Mi vuole arre stare dopo vent’anni?».
Martini fece un sorriso amaro.
«Non ho nessuna intenzione di arrestarla, anche se gli
omicidi non cadono mai in prescrizione. In ogni caso, non
avrei l’autorità per farlo. Sono in pensione e non ho mai
esposto a nessuno queste mie considerazioni. Adesso, poi,
non penso che qualcuno mi crederebbe».
«E allora perché mi sta tormentando con le sue elucubrazioni? Se lei pensava che io fossi un’assassina, doveva
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fare qualcosa. Lei era un tutore dell’ordine. Perché non ha
fatto niente quando ne aveva la possibilità?».
Martini fissò Cristina senza rispondere. Dopo qualche secondo, si alzò dalla poltrona e prese a camminare avanti e
indietro per la veranda.
«Perché non l’ho arrestata? Già. È una bella domanda e
richiede una risposta un po’ complessa. Dopo i risultati
delle analisi, avevo la certezza che lei avesse ucciso suo marito. Mi sembrava di vederla con i miei occhi strisciare silenziosa sul tappeto della camera da letto, arrivare alle
spalle di Fausto mentre era affacciato al balcone, alzarsi in
ginocchio dietro di lui e afferrargli saldamente le caviglie
spingendolo in alto e in avanti per farlo precipitare. Certo
che potevo arrestarla. Ero sicuro che le cose fossero andate
proprio in questo modo. Ma c’era una cosa che mi disturbava profondamente. Non capivo il movente. Non capivo
“perché” aveva deciso di uccidere suo marito e la cosa non
mi dava pace. Non volevo arrestarla prima di aver capito il
motivo e, dopotutto, lei non mi sembrava una pazza assassina che sarebbe andata in giro a commettere altri omicidi.
No. Ero assolutamente convinto che l’oggetto del suo odio
fosse soltanto Fausto Ducale e quindi potevo correre il rischio di lasciarla libera ancora un po’. Volevo prima capire
perché una donna come lei, di buona famiglia, con un’istruzione superiore e nessun precedente di violenza o comunque di comportamento deviante, era arrivata a compiere
un gesto tanto estremo. Mentre aspettavo i risultati delle
analisi sulla crema, ho svolto alcune indagini sulla sua vita,
ricostruendo le vicende della sua storia con Fausto. Dell’incidente che l’aveva portata al coma e a restare quasi paralizzata, sapevo tutto quello che mi aveva detto Elena.
Quello che m’interessava era il rapporto con Fausto e,
quando scoprii che lui era stato rinchiuso per due anni in
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un ospedale psichiatrico perché aveva scannato dei gatti e
fatto a pezzi un manichino di legno immaginando che fosse
la madre, altri campanelli d’allarme si sono messi a suonare
nel mio cervello. I vostri vicini erano tutti concordi nell’affermare che voi due eravate una coppia perfetta: mai uno
screzio, mai una lite, sempre innamorati e uniti. Lei poi, signora Montello, aveva una vera e propria adorazione per
suo marito: ogni persona che interrogavo non faceva altro
che ripetermi la stessa cosa e io ero sempre più perplesso,
perché non sembrava esserci nessun motivo che giustificasse l’omicidio dell’uomo che amava con tale intensità».
«Appunto. Io amavo mio marito e, come ha appena
detto, non avevo ragione di ucciderlo. Queste sono solo un
mucchio di fantasie distorte».
«A prima vista, sembra proprio che abbia ragione. Nel
1992, lei ha creduto che Fausto stesse per uccidere la madre,
così si è fatta aiutare dalla signora T eresa Farelli, portinaia
dello stabile in cui lei risiedeva, ed è scappata dall’ospedale
nel quale l’hanno ricoverata dopo essere stata investita da
un pirata della strada. Col suo comportamento scriteriato,
non ha fatto altro che peggiorare ulteriormente le condizioni già critiche delle sue gambe. Ma aveva un buon motivo, il miglior motivo del mondo: il suo amore sconfinato
per Fausto. Mentre lui era rinchiuso in manicomio, lei è andata regolarmente a trovarlo e gli è rimasta sempre vicina.
Quando è uscito, vi siete sposati quasi subito e, negli anni
successivi, sono arrivati due figli. Sì, direi proprio che lei è
stata senz’ombra di dubbio innamorata alla follia di Fausto
Ducale. E, a un certo punto, ha ucciso senza pietà quello
stesso uomo che lei aveva adorato per tanto tempo. Perché?
Doveva essere successo qualcosa di immensamente grave
per spingerla a prendere una decisione così drastica e irreversibile. Segue il mio ragionamento, signora?».
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«Perfettamente. Anche se non capisco dove vuole arri vare. L’unico risultato che ha ottenuto, commissario, è
quello di stimolare la mia curiosità. Vada pure avanti. Voglio sentire fin dove arrivano le sue farneticazioni».
«Bene. Mi fa piacere che finalmente si sia decisa ad ascoltarmi con attenzione. Dunque, questo evento immensamente grave deve essere accaduto dopo che Fausto è uscito
dall’ospedale psichiatrico, ma posso restringere ulterior mente il campo affermando che deve essere successo dopo
la nascita di Andrea ed Eleonora. Non credo che lei
avrebbe generato dei figli con un uomo che odiava e di cui
desiderava la morte. O forse è possibile che si tratti di qualcosa che è iniziato prima, ma che lei ha scoperto soltanto in
un secondo momento. Mi sto avvicinando?».
«Continui, commissario. Sono affascinata dai suoi ragionamenti deduttivi. Sherlock Holmes sarebbe fiero di lei».
«Grazie, signora. Ma questo, purtroppo, non è un romanzo e i cadaveri sono reali. Ho scandagliato con attenzione ogni singolo evento della vostra vita e devo dire che,
all’apparenza, avete rappresentato il perfetto esempio di
una comunissima famiglia borghese. E, come in tutte le famiglie borghesi, dietro il sipario della tranquilla rispettabilità si celano furiose correnti distruttive. Il primo evento a
darmi la certezza che mi stavo muovendo nella direzione
giusta è stato “l’incidente” capitato alla madre di Fausto.
Non ho seguito io il caso, ma se ne è occupato un collega
che mi ha permesso di visionare i rapporti investigativi. La
scala dalla quale la donna è caduta era indubbiamente
molto vecchia e in pessime condizioni d’usura, però, in decine di altre occasioni aveva retto il peso. Io non credo alle
coincidenze, anche se devo ammettere che, a prima vista,
tutto lasciava pensare a un banale e sfortunato incidente.
Ma veniamo al secondo particolare che, unito al primo,
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crea un insieme altamente sospetto. A seguito dell’evento,
la madre di Fausto entra in coma, e dove viene ricoverata?
Nell’ospedale in cui lavora il buon dottor Marco Spaziani!
E, dopo un po’ di mesi, la donna passa improvvisamente
dal coma alla morte, senza che ci sia nessun peggioramento
improvviso della condizione a far prevedere un evento del
genere. Ho studiato a fondo i referti dell’ospedale e par lano chiaro: il giorno prima la donna era viva, il giorno
dopo era morta. Così, puf! Non le è sembrato strano
quando è successo?».
«Direi proprio di no. Può succedere che una persona in
coma muoia all’improvviso».
«Lo so. Non ho una formazione medica come lei, ma mi
sono documentato molto sull’argomento. Di solito, però,
quando succede un’eventualità del genere, ci sono dei problemi nelle condizioni generali di salute del paziente, come
problemi cardiaci o qualcosa di simile. La signora Piera
aveva un cuore in perfetta efficienza e non presentava altre
patologie particolari. Invece è morta, da un giorno all’altro. Secondo me, il nostro inafferrabile serial killer “missionario” ha colpito ancora una volta. Ma ha commesso il
primo errore della sua “carriera” omicida: ha forzato una situazione che non era critica, uccidendo una vittima che, a
parte il coma, non era in cattive condizioni di salute. Però
la fortuna è stata di nuovo dalla sua parte e nessuno si è insospettito, anche perché l’unico parente di Piera Ducale, il
figlio, desiderava la morte della madre con tutte le sue forze
e non aveva certo motivo di denunciarlo. Così, Fausto e il
dottor Spaziani diventano indissolubilmente legati a filo
doppio».
«Lei sta vaneggiando, commissario».
«Bene, allora non faccio nulla di male se continuo a delirare ancora un po’. Dal 1995 al 2005, a Roma e dintorni
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sono scomparse diverse prostitute. In alcuni casi, sono stati
rinvenuti dei cadaveri orribilmente mutilati, ma, il più delle
volte, è sparita ogni traccia dei corpi, come se si fossero volatilizzati nel nulla. Non è mai stata fatta un’indagine seria,
tanto si trattava di prostitute e nessuno era particolarmente
ansioso di scoprire che fine avessero fatto. A quanto risulta
dalle mie ricerche, non è mai stata considerata l’ipotesi che
ci fosse un assassino seriale all’opera. Dopo aver studiato i
fascicoli relativi ai casi, mi sono formato l’opinione che gli
omicidi e le sparizioni siano ascrivibili a un’unica mano:
quella di Fausto».
«Come fa a sostenere una teoria simile?».
«Per quanto riguarda le sparizioni, non posso fornirle una
motivazione razionale. Diciamo che l’intuito e i miei trent’anni di esperienza mi dicono che è così. Invece, i cadaveri
che sono stati ritrovati mostravano lesioni particolarmente
estese sulla faccia e intorno alla zona genitale, sia che i colpi
fossero inferti con un coltello o mediante un corpo contundente. E anche se le armi utilizzate per uccidere erano diverse, l’odio e il disprezzo che hanno investito le vittime
risultavano identici e avevano un’intensità spaventosa. Si
trattava, senza ombra di dubbio, di omicidi commessi da un
uomo che odiava profondamente il genere femminile e il cui
obiettivo principale era umiliarle e distruggerle. Nella car tella clinica di Fausto risalente ai tempi del suo interna mento, risulta che è stato cresciuto dalla madre e dalla
nonna e non c’è traccia di alcuna figura maschile di riferimento. Estendendo la mia ricerca ai servizi sociali e ai centri di igiene mentale operanti all’epoca nella zona di Ponte
Milvio dove risiedeva la famiglia Ducale, non è stato difficile
scoprire che il rapporto di Fausto con la madre è sempre
stato molto problematico. Ho parlato con un paio di psicologi e un educatore in pensione che si ricordavano molto
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bene del caso perché era uno dei più gravi casi di abuso mai
incontrati nel loro lavoro. Mi hanno raccontato che c’era
stata una valanga di segnalazioni a coprire tutto l’arco dell’infanzia e dell’adolescenza di Fausto. Spesso dovevano accorrere anche i carabinieri nel cuore della notte, chiamati
dai vicini spaventati per le urla terrificanti che provenivano
dall’appartamento. Sono riuscito a mettere le mani anche
sui rapporti dei militari intervenuti in loco e hanno tutti lo
stesso tenore: descrivono la donna anziana, la nonna di Fausto, e il ragazzino estremamente terrorizzati, mentre Piera
Ducale viene descritta come una donna molto aggressiva e
in stato di alterazione perenne. Eppure, né la nonna né il
bambino hanno mai avuto il coraggio di denunciarla
quando si trovavano di fronte i carabinieri, sostenendo che
si trattava di liti piuttosto accalorate, “come succedono in
tante famiglie”, ma niente di più grave. Immagino che Fausto debba aver subito violenze fisiche e psichiche di ogni
tipo in quella casa».
«Immagina bene, commissario. Fausto mi spiegò che lui
aveva provato diverse volte a convincere la nonna a denunciare Piera, ma lei non voleva saperne. Diceva che bisognava sopportare in silenzio “per amor di pace”. La
nonna e la madre avevano il classico rapporto patologico
“vittima-carnefice”, in cui uno permette all’altro di fare
tutto quello che vuole, e Fausto è finito in mezzo a questa
situazione morbosa, rimanendone intrappolato. In mancanza di una denuncia effettiva, i carabinieri non potevano
far altro che segnalare il caso ai servizi territoriali, i quali
hanno aperto un fascicolo sulla famiglia di Fausto, ma
anche loro non hanno potuto fare niente di concreto per
cambiare le dinamiche. Gli assistenti sociali hanno provato
a recarsi a casa loro per constatare di persona le condizioni
di vita, ma Piera non ha mai consentito l’accesso. E anche
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quando lei era fuori, la nonna era troppo spaventata per
prendere un’iniziativa del genere».
«Be’, ho letto un bel po’ di libri sull’argomento e so che
molti assassini seriali che se la prendono con le prostitute
hanno proprio una biografia simile a quella di Fausto. C’è
poi da considerare la questione dell’opportunità. Suo marito lavorava come rappresentante di una casa editrice e
non aveva orari troppo vincolanti. Le sparizioni delle prostitute sono avvenute sempre durante le ore serali o notturne, la maggior parte delle quali in giorni feriali, quindi
devono essere state opera di una o più persone che non avevano legami familiari troppo rigidi e che disponevano di
una certa mobilità notturna. Lei, signora, non usciva mai
di casa per colpa della sua invalidità, ho controllato. Ma
scommetto che Fausto usciva un sacco di volte per conto
suo, di sera, e stava fuori fino a tardi».
Cristina rimase a guardare Martini senza dire nulla.
«Io penso che, in qualche modo che mi sfugge, lei abbia
capito che suo marito era uno spietato assassino psicopatico. Lei è una donna molto intelligente, signora Montello.
Negli ultimi anni, mi sono dedicato a studiare la sua personalità e mi sono convinto che lei sia dotata di uno spiccato
senso di giustizia che travalica i limiti delle leggi pensate dall’uomo. Evidentemente, ha ritenuto che non ci fossero
prove sufficienti per denunciarlo alla polizia, così ha deciso
di assumere su di sé il ruolo di giudice e giuria e lo ha ucciso
inscenando un incidente, cosa che le è riuscita alla perfe zione. Ecco perché non l’ho arrestata. Adesso ho finito».
«Brillante, commissario. Le devo fare veramente i complimenti per la brillantezza della sua ricostruzione ipotetica. Ha qualche prova a sostegno della sua teoria?».
«A parte le tracce di crema rinvenute sulle caviglie del
cadavere, assolutamente nessuna, signora. Soltanto il mio
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intuito e anni di ragionamenti logici, valutando con attenzione tutte le spiegazioni possibili. Ah, e il fatto che, dopo
la morte di suo marito, non si sono più verificati omicidi di
prostitute con quelle stesse caratteristiche».
«Allora si tratta semplicemente di una storia, molto ben
congegnata, lo devo ammettere, ma pur sempre una storia.
Adesso la pregherei di andarsene. Sono veramente stanca».
Martini tornò a sedersi in poltrona senza mostrare la minima intenzione di andare via.
«Non me ne andrò finché lei non accetterà di fare quello
che le ho chiesto».
«Commissario, non può parlare seriamente...».
«Voglio che lei uccida Marco Spaziani».
Cristina rimase a fissare l’uomo che stava seduto di fronte
a lei con un’espressione stupefatta.
«Lei è completamente pazzo».
«L’ha già fatto una volta. Può farlo ancora».
«Io non ho fatto proprio un bel niente! La smetta con
queste assurdità!».
«Mi ascolti, signora. Io so che lei è una donna che ha
amato immensamente un unico uomo, ma non ha esitato
un attimo a sopprimere questo stesso uomo quando si è accorta che si trattava di un disgustoso mostro. Lei è una
donna dotata di un profondo, inattaccabile senso di giustizia. Ed è a questa donna che mi rivolgo perché sia fatta giustizia, quella stessa giustizia che le leggi umane non sono in
grado di garantire. Bisogna distruggere un altro mostro
della stessa risma di Fausto Ducale».
Cristina si alzò a fatica dalla poltrona appoggiandosi ai
bastoni e si affacciò alla veranda, voltando le spalle al commissario Martini.
«La donna di cui parla lei è morta tanti anni fa, commissario. Quello che vede adesso è un contenitore vuoto, privo
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di ideali e di emozioni. Non c’è più niente per cui io abbia
voglia di lottare. Sto soltanto aspettando che la morte venga
a prendermi».
«Anch’io aspetto la fine, ma c’è un assassino che agisce
indisturbato da decenni e che vive qui, insieme a lei».
«Ci sono tanti assassini e persone malvagie che girano libere per il mondo e non possiamo farci proprio niente, né
io né lei».
«Sì, è vero. Però, in questo caso, ha la possibilità di proteggere i suoi figli e sta solo a lei la scelta di farlo oppure no».
«Che significa? Cosa c’entrano i miei figli?».
«Marco Spaziani si sente un maledetto “missionario”. Lui
uccide i deboli, i malati, quelli che lui giudica “imperfetti”.
Cosa pensa che farebbe se Andrea o Eleonora si ammalassero in maniera seria? Pensa che li curerebbe? Io credo che
li eliminerebbe senza pietà».
«No! Non farebbe mai una cosa del genere! Ha vissuto
con loro e li ha visti crescere, giorno dopo giorno!».
«E Fausto li aveva messi al mondo. Era il padre, ma io
penso proprio che lei abbia scoperto la sua capacità di far
loro del male. Forse è stata questa paura a spingerla a sopprimerlo. Spaziani è solo un estraneo, ci pensi. È un uomo
che uccide da più di trent’anni senza mostrare neanche un
briciolo di pietà per i più deboli. Non è il grande amore
della sua vita, lo sappiamo entrambi. Alcune delle sue vittime erano bambini malformati, con difetti congeniti, e lui
li ha spazzati via. Ci pensi, signora. Pensi ai suoi figli, pensi
se vuole lasciarli da soli a fronteggiare questo mostro».
Cristina si voltò e fissò nuovamente Martini.
«Visto che possiede questo spiccato senso di giustizia,
commissario, perché lo ha lasciato agire indisturbato tutti
questi anni e non lo ha ucciso lei?».
«È un po’ difficile da spiegare. Innanzitutto, c’è sempre
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stato un ostacolo di tipo materiale. Io non frequento il cerchio di amicizie del dottor Spaziani e per me sarebbe stato
molto difficile avvicinarlo. Certo, avrei potuto prendere la
mia vecchia pistola d’ordinanza, aspettarlo una mattina
fuori da uno degli ospedali in cui lavora e sparargli. E qui
veniamo al motivo più serio, quello che mi ha veramente
impedito di fare una cosa del genere. Sono stato per così
tanti anni un servitore della legge che non riesco a vedermi
nei panni del giustiziere, anche se so perfettamente che sarebbe stata la soluzione migliore. È una questione mentale: anche se me lo trovassi di fronte in un vicolo buio
senza uno straccio di testimone, non riuscirei a premere il
grilletto. Signora, io discendo da una famiglia di poliziotti
da tre generazioni e nessuno di noi ha mai infranto la legge
neanche per rubare uno stuzzicadenti. Ho bisogno di lei,
Cristina. La prego. Non posso andarmene sapendo che
quel bastardo è ancora in circolazione e non credo che neanche lei voglia morire lasciandolo da solo con i suoi figli».
Ma il commissario Martini non era venuto per rinfacciarmi la morte di Elena.
È venuto a chiedermi di uccidere Marco al posto suo.
Tesoro mio, lo so che ho sempre cercato di insegnare a te
e ad Andrea il rispetto per le leggi e il valore di condurre
una vita onesta, ma, in questo caso, credimi, era necessario
che agissi come ho agito. Marco era uno spietato assassino
e andava fermato, anche se, in questo momento, mi rendo
conto che ti sia difficile crederlo perché con voi si è sempre
comportato in maniera affettuosa.
So di essermi sostituita a Dio e, per questo mio peccato,
ho pagato con la vita, ma sono contenta perché il mostro
non potrà più sopprimere persone deboli e indifese la cui
unica colpa era essere malate.
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Se puoi, cerca di perdonare questa tua vecchia madre che
ti ha sempre amato più della sua stessa vita e ti ha protetto
come meglio ha potuto dalle brutture del mondo. E cerca
di conservare nella memoria i momenti felici che abbiamo
trascorso insieme.
Ti appartengono di diritto e nessuno deve portarteli via,
ricordalo.

Dieci giorni prima
«Sono troppo anziana per fare una cosa del genere.
Anche se acconsentissi a questa follia, non ho l’energia necessaria. Nonostante l’età, Marco è ancora un uomo molto
forte e avrebbe facilmente la meglio. Deve rassegnarsi a venire a patti con la sua coscienza e lasciarmi in pace».
Martini rimase a fissare Cristina in silenzio per un lungo
momento.
«Vuole che Andrea ed Eleonora sappiano che la loro
madre ha ucciso il loro padre?».
«Che significa? Mi sta minacciando?».
«Mi sta costringendo lei a farlo. V oglio che Marco Spaziani sparisca dalla faccia della terra. In un modo o nell’altro, devo riuscire a convincerla. Non credo che lei voglia
che i suoi figli sappiano la verità. Ha fatto così tanto per tenerli all’oscuro di quello che è successo, non vorrà compromettere tutto proprio adesso, vero?».
«Lei è un bastardo, commissario Martini».
«Non me ne frega niente di quello che pensa di me, signora. M’interessa soltanto raggiungere il mio obiettivo».
«Lei è un pazzo e le sue sono solo farneticazioni senza
nessuna prova. I miei figli non le crederebbero mai».
«Forse ha ragione, però il tarlo del dubbio può lavorare
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in maniera molto efficace e non credo che lei voglia cor rere un simile rischio. Vuole che la ricordino per sempre
come una madre assassina che li ha privati del loro
padre?».
«Se ne vada da casa mia, altrimenti chiamerò io la polizia.
Non voglio continuare ad ascoltare un volgare ricattatore».
«Me ne vado, stia tranquilla, ma si ricordi che ha una sola
settimana per ucciderlo. Non posso concederle altro
tempo. Sto molto male e mi resta ben poco da vivere. V oglio andarmene da questa terra sapendo che quel bastardo
è morto prima di me. Lo devo a Elena e credo che anche lei
debba saldare questo debito. Fra sette giorni, se non leggerò sui giornali la notizia della “tragica morte dello stimato dottor Marco Spaziani”, dovrò fare una bella
chiacchierata con i suoi figli. So dove lavorano e li posso
rintracciare in qualunque momento. Non sto scherzando,
signora. Le conviene prendermi sul serio, tanto non ho più
nulla da perdere».
E adesso, Eleonora, devi avere ancora un po’ di pazienza
con questa tua vecchia madre perché devo affrontare un
ultimo argomento, ma estremamente delicato.
Immagino che tu abbia trovato assurda la mia richiesta
di non portare Andrea con te dall’avvocato. Al posto tuo
avrei pensato che ero impazzita. V olesse il cielo che fosse
così.
Avrei dovuto parlarti di persona molto tempo fa, solo che
non ho mai trovato il coraggio necessario. La comparsa
nella mia vita del commissario Martini mi costringe a rompere gli indugi.
Ti devo chiedere di fare una cosa che ti sembrerà molto
strana, ma è davvero importante che tu la faccia. Devi sorvegliare tuo fratello.
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Non posso spiegarti ogni particolare, figlia mia.
Quello che posso dirti è che ho paura che ci sia qualcosa
di profondamente sbagliato in lui. Un «lato oscuro» che
nessuno è in grado di vedere perché lui è molto bravo a tenerlo nascosto.
Stai attenta, tesoro, anche se spero ancora di sbagliarmi
e che i miei sospetti non abbiano fondamento.
Non ho altro da dirti, amore mio, tranne che vi ho sempre amato con tutta l’anima e che continuerò a vegliare su
di voi anche dopo la morte. Quando avrai finito di leggere
questa lettera, distruggila immediatamente e non farne parola con Andrea.
So bene quanto sei legata a lui e quanto gli vuoi bene,
però ti chiedo di fidarti di me ancora una volta. Tu sai che
ho sempre vissuto anteponendo il vostro benessere a ogni
altra cosa, quindi questo non è il capriccio di una vecchia
rimbambita, ma la preghiera di una madre che vi ha amato
più della sua stessa vita.
Un’ultima cosa: credo che Andrea scriva un diario. Cercalo. Se lo trovi, avrai tutte le risposte che ti servono.
Ora devo fare quello che va fatto.
Ti amo, bambina mia.
La tua mamma.
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La porta si aprì senza far rumore e una figura maschile
entrò nella stanza.
Eleonora era affacciata sulla terrazza, completamente assorta a guardare il via vai della gente per Piazza di Spagna.
Non si era accorta che qualcuno era entrato in casa.
Stava ancora pensando alle parole di sua madre nella lettera. Non capiva proprio che cosa intendesse con «lato
oscuro». Se c’era una persona dolce e gentile, quello era
Andrea. Forse, a volte, era un po’ ombroso e aveva degli
scatti di aggressività verbale, ma se ne rendeva subito conto
e dimostrava un pentimento autentico quando chiedeva
scusa. E poi non era mai violento fisicamente, non c’era
nulla di pericoloso nel suo comportamento.
Eleonora era sconvolta. Marco Spaziani un assassino!
Peggio, addirittura un serial killer!
Ripensava alla vita trascorsa insieme. Marco era sempre
stato gentile con loro, e affettuoso, anche se non aveva mai
cercato di impersonare il ruolo di padre che non gli spettava.
Forse la madre aveva perso il senno nell’ultimo periodo
della sua vita. Eppure era difficile crederlo, perché la lettera
sembrava scritta da una persona estremamente lucida e nel
pieno possesso delle sue facoltà mentali.
Eleonora era combattuta. Da un lato, voleva assecondare
l’ultima richiesta di sua madre e tenere per sé le parole che
aveva appena finito di leggere, dall’altro desiderava intensamente condividerle con Andrea per non essere costretta
a portare da sola sulle spalle il peso delle rivelazioni su
Marco Spaziani. Sua madre era perfettamente a conoscenza del legame speciale che la univa ad Andrea e sapeva
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di pretendere da lei uno sforzo immane nel chiederle di
non dire nulla...
L’uomo camminava con passo felpato e giunse esattamente dietro Eleonora senza che lei desse il minimo segno
di averlo sentito arrivare. Le appoggiò le mani sulle spalle.
Eleonora sobbalzò leggermente sentendo il contatto sul suo
corpo.
«Quando sei arrivato?».
«Cinque minuti fa. Ciao, sorellina».
L’uomo diede un bacio sulla guancia di Eleonora, che si
voltò sorridente e gli gettò le braccia al collo.
«Andrea! Che bello vederti! Non ti vuoi proprio togliere
il vizio di farmi prendere un colpo, eh!».
«Dai, sorellina, non ti arrabbiare! Lo sai che mi piace farti
le sorprese».
«Mi stavo chiedendo quando saresti tornato. Ero un po’
preoccupata per te».
«Non c’è motivo. Avevo solo voglia di fare una passeggiata da solo. Allora, di cosa ti voleva parlare di così misterioso l’avvocato?».
Lo sguardo di Eleonora s’incupì all’improvviso e rientrò
nel salone prendendo per mano Andrea. Appena aveva abbracciato il fratello, aveva preso la sua decisione. Avrebbe
disubbidito alle ultime volontà di sua madre.
Eleonora si avvicinò alla poltrona, prese la lettera e gliela
porse.
«Che cos è?».
«È una lettera che mi ha dato l’avvocato. È di nostra
madre. Leggila e capirai».
Andrea iniziò a camminare per la stanza leggendo la
lettera. Dopo diversi minuti di silenzio, si voltò a guar dare la sorella, appallottolò i fogli e li gettò via, poi uscì
di nuovo sul terrazzo. Eleonora lo seguì e si mise al suo
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fianco. Restarono silenziosamente vicini per un po’ guardando il brulicare della gente sulla piazza.
«L’ho sempre saputo che lei voleva più bene a te che a me».
«Andrea, non dire sciocchezze. Mamma ti ha sempre
adorato, lo sai benissimo. Lo ha scritto anche nella lettera».
«Sorellina, sei deliziosa quando cerchi di consolarmi, ma,
credimi, non è proprio il caso. Non sono avvilito, sono soltanto realista. Era una sensazione che avvertivo distintamente, anche quand’ero piccolo. Aveva paura di me. Ogni
tanto mi guardava in un modo così strano che capivo di essere sorvegliato. Mi sentivo una specie di bestia rara, ma
non sapevo cosa ci fosse di sbagliato in me. Non ne ho mai
parlato con nessuno, neanche con te, sorellina. Ho continuato a soffrire in silenzio, ma io le ho sempre voluto bene
sperando che un giorno mi avrebbe guardato con gli stessi
occhi con i quali guardava te. Le parole di questa lettera
rappresentano soltanto una conferma delle mie sensazioni».
Eleonora abbracciò stretto il fratello e gli accarezzò i
capelli.
«Tesoro, io ci sono. Lo sai che ho una fiducia assoluta in
te. Sei un uomo meraviglioso, incapace di fare del male ad
anima viva. Non mi devi dimostrare niente. Io non ti abbandonerò mai».
Andrea prese fra le mani il viso della sorella e la guardò
negli occhi intensamente.
«Sei meravigliosa, sorellina, lo sai? E io ti adoro».
«Anch’io ti adoro, Andrea».
I due fratelli restarono abbracciati per qualche istante,
poi Eleonora si scostò lentamente.
«Andrea... posso chiederti una cosa?».
«Certo, sorellina. Chiedi quello che vuoi».
«Questa storia del diario... È vero che tu scrivi un diario?».
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«No, Eleonora. Non ho mai avuto un diario. Non so perché mamma si sia fatta questa idea. Ci vuole molta pazienza
per riempire costantemente le pagine di un diario e io,
come tu ben sai, non ne ho molta».
«È vero. E infatti mi è sembrato strano. Ti conosco, e non
sei proprio il tipo da avere una simile costanza».
«Ecco, vedi?... Mi sa che doveva essere molto alterata
quando ha scritto la lettera. D’altronde l’ha fatto poche ore
prima di commettere un omicidio...».
«Hai ragione... E che ne pensi delle accuse contro
Marco? Tu ti sei mai accorto di qualcosa di strano in lui?».
«No, sorellina. Marco è sempre stato fantastico con noi,
e anche con la mamma... Mi sembrano davvero delle affermazioni campate in aria. Ma adesso la questione impor tante per me è un’altra: tu mi credi o pensi che ti stia
nascondendo qualcosa?».
Eleonora fissò negli occhi il fratello per qualche secondo
prima di rispondere.
«Certo che ti credo! Noi due ci conosciamo così bene.
Me ne sarei accorta se tu avessi avuto un “lato oscuro”!
Puoi contare su di me come sempre».
«Grazie del sostegno, sorellina. Per me, sei l’unica per sona veramente importante. Ho bisogno di essere sicuro
che sei dalla mia parte».
«Sì, Andrea».
I due fratelli si abbracciarono di nuovo. Dopo qualche
secondo, fu Andrea a interrompere il contatto.
«Adesso, se non ti dispiace, vorrei restare un po’ da solo.
Vado nel mio studio. Ho bisogno di riordinare le idee».
«Ok, come vuoi. Ma ricordati che io sono qui».
«Lo so. Grazie davvero».
Andrea scoccò un bacio sulla fronte di Eleonora, entrò
nello studio e chiuse la porta a chiave.
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Un attimo prima, si voltò sulla soglia, guardò la sorella e
le fece un sorriso rassicurante accompagnato da un cenno
della testa.
Eleonora rimase qualche istante a guardare la porta dello
studio che si chiudeva. Fece un sospiro di sollievo. Era contenta perché Andrea l’aveva presa meglio del previsto.
Certo, ci era rimasto male di scoprire che la madre lo sospettava di essere capace di commettere chissà quali brutte
azioni, bastava guardare l’espressione del suo volto per capirlo, però Eleonora confidava nelle sue capacità di gestire
il dolore. Adesso doveva solo rimanere un po’ da solo e sarebbe stato un errore forzarlo a sfogarsi con lei, si sarebbe
rinchiuso in se stesso ancora di più. Lei lo conosceva bene
ed era sicura che si sarebbe ripreso presto.
Doveva solo seguire i suoi tempi. E lei era ben felice di
aspettare che lui uscisse dal suo guscio.
Gli voleva bene con tutta se stessa e, più pensava alle parole della madre, più si convinceva che doveva aver preso
un abbaglio. Dopotutto, la vecchiaia e la malattia potevano
distorcere le percezioni.
Eleonora era sicura che Andrea fosse incapace di fare del
male al suo prossimo.
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Andrea chiuse la porta dello studio e si appoggiò con la
schiena allo stipite.
Aveva ancora stampato sulla faccia il sorriso che aveva rivolto alla sorella.
Appena sentì scattare il click della serratura, il sorriso
sparì di colpo e i muscoli della sua faccia si contrassero in
una smorfia di rabbia e odio.
Una specie di velo rossiccio gli stava offuscando la vista
e lui serrò i pugni in una stretta furibonda. In quel momento, aveva il desiderio impellente di strangolare Eleonora e, se quella puttana della madre non fosse stata già
morta, avrebbe strangolato anche lei.
Doveva calmarsi e sapeva che per riuscirci aveva un solo
mezzo a disposizione. Scrivere. Era l’unica attività in grado
di placarlo.
Si sedette alla scrivania e tirò fuori da una tasca dei pantaloni il mazzo dove teneva tutte le sue chiavi. Ne scelse
una, quella che apriva l’unico cassetto della scrivania.
Lo teneva sempre chiuso perché lì dentro c’era qualcosa
che doveva vedere solo lui.
Estrasse un volume rilegato in pelle nera e lo appoggiò
sul ripiano del tavolo. Il volume era chiuso da due cerniere
d’acciaio inserite nella pelle e tenute serrate fra loro da un
lucchetto.
Dal suo portachiavi, Andrea prese una chiave minuscola
che, a prima vista, non si vedeva perché era mimetizzata tra
le altre decisamente più grandi. La inserì nella serratura del
lucchetto, che si aprì con un piccolo scatto.
Andrea aprì il volume.
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Il suo diario.

8 gennaio 2026.
Per fortuna, prima di morire papà è riuscito a insegnarmi
come vanno trattate le donne.
Eleonora era molto piccola quando papà è morto. Aveva
compiuto da poco cinque anni, mentre io invece ne avevo
già nove e me lo ricordo bene.
Quando ho festeggiato il mio ottavo compleanno, lui
ha iniziato a «istruirmi». Mi ha impartito la vera educazione, altro che le barbose materie che mi toccava sor bire a scuola.
È stato un anno di apprendimento molto intenso. Dopo
che veniva a prendere a scuola me e mia sorella, ci portava
nel suo ufficio. Una collega si occupava di Eleonora, mentre papà si dedicava esclusivamente a me per un paio d’ore,
tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì.
La prima cosa che mi raccomandò di tenere sempre a
mente fu che io ero speciale rispetto a mia sorella. Io ero il
prescelto a cui era destinata «la conoscenza» che lui aveva
il compito di impartirmi. Io ero il suo erede e lui era fiero
di me e lo sarebbe stato ancora di più quando avessi imparato i precetti fondamentali dell’esistenza e li avessi interiorizzati come una seconda pelle.
Precetto numero uno: «Le donne sono tutte puttane, incluse tua madre e tua sorella».
Precetto numero due: «Non ti fidare mai di una donna,
ma osservala e analizzala come faresti con un insetto per
carpirne i segreti e manipolarla a tuo piacimento».
Precetto numero tre: «Quando puoi ammazzare una
donna senza farti scoprire, fallo senza esitare. T ogli una

417

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 418

Dietro il sipario

puttana dal mondo e rendi un favore alla tua anima che
diventerà a poco a poco sempre più leggera».
Papà mi ha ripetuto questi semplici concetti tutti i giorni
per un anno intero, integrandoli di volta in volta con altri
insegnamenti sempre dello stesso tenore. Mi diceva che la
mamma sembrava buona, ma che, in realtà, era molto cattiva: mi odiava perché aveva capito che io ero diverso, ero
«il prescelto» e lei era gelosa perché si rendeva conto di essere soltanto una femmina, quindi un essere inferiore.
Una settimana prima di morire, papà mi mostrò il suo
diario. Ricordo con chiarezza quel pomeriggio perché lo
vidi così sconvolto come non mi era mai capitato prima.
Gli occhi erano infossati nel cranio e brillavano di una luce
selvaggia. La pelle della faccia era così tirata che, al mio
sguardo di bambino, sembrava un teschio con due tizzoni
roventi piantati nelle orbite vuote. Quando restammo da
soli nel suo ufficio, lui rimase seduto a guardarmi in silenzio per un tempo che parve infinito e io ero terrorizzato
perché pensavo che mio padre non avrebbe più detto una
parola e sarebbe morto in quella stanza davanti a me.
E finalmente iniziò a parlare.
Disse che quel diario racchiudeva la parte migliore di lui,
i suoi sogni, i desideri, le speranze. Là dentro, mi disse,
c’era la sua anima e la mamma aveva cercato di rubargliela,
così come voleva fare con la mia. Mi raccontò che, mentre
lui non c’era, la mamma era entrata nello studio e, approfittando di una sua distrazione, aveva preso il diario dal cassetto dello scrittoio e lo aveva letto. Disse che, se non stavo
in guardia, avrebbe fatto la stessa cosa anche con me:
quando sarei diventato grande, mi avrebbe controllato la
posta e avrebbe cercato di regolare ogni singolo momento
della mia vita. Se volevo impedirglielo, dovevo dare ascolto
solo a lui e fare esattamente come mi diceva.
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Io avevo nove anni e lui era mio padre, il mio eroe, il mio
Dio, e mi parlava con un’intensità talmente febbrile che era
impossibile non dargli ascolto.
Papà disse che la mamma era cattiva, anzi proprio malvagia, e lo voleva morto per impadronirsi della sua anima.
Mi fece giurare che non le avrei mai rivelato nulla delle nostre «lezioni» e che avrei proseguito la sua opera di bonifica
del mondo da tutte le troie che vi abitavano. Io giurai, giurai tutto quello che mi chiedeva perché era mio padre e, se
diceva una cosa, aveva sicuramente ragione.
Disse che voleva regalarmi il suo diario, così, qualsiasi
cosa gli fosse successa, mi sarebbe rimasta per sempre una
parte di lui, la parte più autentica, ad accompagnarmi nel
cammino della vita. Non poteva darmelo in quel momento,
però, perché avevo solo nove anni e sarebbe finito nelle
mani di mia madre che l’avrebbe distrutto. Disse che, il
giorno dopo, avrebbe consegnato il diario all’unica persona
di cui si fidava completamente a parte me, il suo unico
amico, incaricandolo di darmelo soltanto il giorno del mio
diciottesimo compleanno quando finalmente sarei stato libero di fare ciò che volevo.
Dopo una settimana, papà è morto e, anche se la polizia
ha stabilito che si era trattato di un tragico incidente, io sapevo che era stata mia madre a ucciderlo. Quella era stata
la prova lampante che papà mi aveva detto la verità: le
donne erano tutte puttane malvagie, a cominciare da mia
madre.
Quando sono diventato maggiorenne, ho scoperto chi era
il misterioso amico di papà. Era molto più vicino di quello
che avrei mai potuto immaginare.
Il giorno dopo il mio compleanno, Marco mi chiese se
potevo accompagnarlo in clinica perché doveva parlarmi.
Una volta che fummo nel suo studio, tirò fuori un oggetto
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dal cassetto della scrivania e lo appoggiò sul tavolo di
fronte a me. Lo riconobbi all’istante ed ebbi un tuffo al
cuore per l’emozione. Era già un bel po’ che non ci pensavo più e mi ero addirittura dimenticato della sua esistenza, ma, in quel momento, mi tornò tutto in mente, le
immagini dell’ultimo anno di papà e le sue «lezioni di vita»
pomeridiane.
Il diario di mio padre. Il diario rilegato nel logoro cuoio
nero che lui mi aveva messo in mano quel pomeriggio di
tanto tempo prima quando avevo solo nove anni.
Mentre Marco mi spiegava che il diario era destinato a
me perché quello era il volere di mio padre, mi sentivo sopraffatto dall’emozione.
Improvvisamente, era come aver fatto un salto indietro
nel tempo. Rividi il viso di papà così come lo ricordavo l’ultimo pomeriggio che avevamo trascorso insieme e mi tornò
in superficie tutto l’odio che avevo tenuto soffocato per mia
madre.
Finalmente è morta e mio padre può riposare in pace.
E finalmente potrò continuare l’opera di papà senza
avere più il fiato sul collo di quella vecchia megera.
La mia missione. Uccidere tutte le prostitute sulle quali
riuscirò a mettere le mani e tenere la mia sorellina in una
condizione perenne di schiavitù psicologica.
Bene, credo per oggi di non avere più voglia di scrivere.
La notte in cui è morto, papà è venuto a salutarmi nella
mia cameretta prima che mi addormentassi, come faceva
tutte le sere. Mi diede un bacio sulla fronte, mi rimboccò
per bene le coperte e si avviò alla porta. Giunto sulla soglia, si voltò a guardarmi con un sorriso pieno di affetto,
ma anche colmo di una tristezza che non aveva fondo. Poi
spense la luce e se ne andò.
Quella fu l’ultima volta che vidi mio padre.
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Andrea terminò di leggere la pagina del diario che aveva
scritto il giorno in cui la madre aveva ucciso Marco Spaziani e si era poi suicidata.
Erano passati soltanto due giorni.
Lui aveva pensato di essere finalmente libero, ma adesso
era saltata fuori quella maledetta lettera...
Papà aveva proprio ragione. Sua madre era solo una lurida puttana, come tutte le altre donne.
E così aveva percepito il suo «lato oscuro»...
In realtà, nessuno era veramente in grado di percepire
quanto di «oscuro» ci fosse in lui...
Andrea prese la sua penna stilografica dal taschino interno della giacca e iniziò a scrivere su una pagina bianca
del diario.

10 gennaio 2026.
È così commovente Eleonora! È veramente preoccupata
per me, glielo leggevo in faccia. Pensa che ci sia rimasto
male per la lettera di mia madre!
Povera stupida! È talmente accecata dall’amore che nutre
per me che non riesce a vedere più in là del suo naso. Lo sapevo già che la mia cara mammina mi controllava e infatti
non vedevo l’ora che tirasse le cuoia, solo che ho dovuto
fingere di essere addolorato per la sua morte allo scopo di
stimolare il senso di protezione di mia sorella. Avrei voluto
ucciderla con le mie stesse mani un sacco di volte, solo che
ho sempre dovuto trattenere l’impulso.
A dire la verità, ero anche molto arrabbiato mentre leggevo la lettera, perché pensavo che avesse potuto far nascere
qualche sospetto nella testolina di Eleonora, ma poi mi sono
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tranquillizzato quando ho avuto la conferma che lei non riuscirebbe mai a immaginarmi intento a fare qualcosa di male.
È così gratificante avere la fiducia incondizionata di una
persona e, soprattutto, dà una sensazione di potere assolutamente meravigliosa.
Però, come mi ripeteva sempre papà, mai dare nulla per
scontato e le precauzioni non sono mai troppe.
Fino ad oggi, il diario è stato al sicuro qui nello studio.
Eleonora non aveva nessun motivo di cercare qualcosa qui
dentro. È sempre stata una ragazza molto educata e rispettosa della privacy altrui. E poi mi adora. Sa che questo è il
mio studio, il mio regno privato, e sono sicuro che non sia
mai entrata quando io non c’ero. È sempre stata attenta a
non fare nulla capace di irritarmi.
Ma adesso? Adesso che quella lurida troia di nostra
madre ha deciso di metterla in guardia su di me?
E poi come diavolo è riuscita a scoprire che io scrivo un
diario? Deve per forza trattarsi di una semplice supposizione. Non poteva in alcun modo esserne sicura, perché le
poche volte che è venuta a trovarci in questo appartamento
non è mai rimasta sola e, soprattutto, non ha mai messo
piede in questa stanza. Quando c’era lei, io chiudevo sempre la porta a chiave.
E il diario non è mai uscito da qui.
No. La spiegazione possibile è una sola. Ha letto davvero
il diario di papà, come ho sempre sospettato, e per questo
lo ha ucciso inscenando un incidente. E in qualche modo
diabolico ha capito che papà mi ha trasmesso la sua eredità
e ha immaginato che anch’io mi sia messo a scrivere proprio come lui.
Puttana!
Neanche da morta vuole lasciarmi in pace!
Ho sempre sentito il suo sguardo indagatore che frugava
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nei miei occhi cercando di carpirne i segreti. E io mi sentivo
costantemente a disagio in sua presenza.
E ho dovuto controllare i miei impulsi fino ad oggi.
Sono anni che desidero uccidere. Ogni fibra del mio
corpo brama dal desiderio di uccidere le troie che infestano
il mondo. Voglio proseguire l’opera di mio padre, lo voglio
con tutte le mie forze, ma finora non ho potuto.
Avevo paura che mia madre mi scoprisse.
Ero praticamente sicuro che, se avessi ucciso, a lei sarebbe bastato guardarmi negli occhi per capirlo.
E quello che ha scritto nella lettera indirizzata a Eleonora
mi ha dato la conferma che le mie non erano solo fantasie
superstiziose.
Ho fatto bene a pazientare, anche se è stata durissima.
Prima o poi doveva crepare anche lei. E finalmente è successo.
Ma non le permetterò di ostacolarmi anche dalla tomba.
Adesso è arrivato il mio momento. Non ce la faccio più
ad aspettare. Voglio rifarmi del tempo perduto. Voglio uccidere tutte le puttane sulle quali riesco a mettere le mani.
E per coltivare questo mio nuovo «hobby» dovrò assentarmi da casa molto più spesso e più a lungo.
Non posso lasciare il diario qui, sotto lo stesso tetto dove
vive Eleonora. Non adesso.
Credo di essere stato convincente e di aver smorzato sul
nascere gli eventuali sospetti di mia sorella, ma non posso
rischiare.
Se lei lo trovasse, sarebbe la mia fine e non posso per metterlo. Deluderei papà e le sue aspettative: io devo proseguire la sua «missione».
L’unica soluzione è spostare il diario in un altro luogo.
Mi dispiace tanto, perché questo è il mio santuario, è il
posto dove mi sento meglio in assoluto e dove mi riesce più
facile scrivere, però non ho scelta.
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Trasferirò il diario a casa di mia nonna Piera. Sì, proprio
lì dove tutto ha avuto inizio. È la soluzione più logica e naturale. L’unica soluzione.
Quando papà è morto, Cristina si è sbarazzata in tutta
fretta dell’appartamento in cui papà aveva vissuto con la
madre vendendolo sotto prezzo. Era in un comprensorio
di case popolari nella zona di Ponte Milvio, una zona residenziale di Roma molto in voga. L’appartamento valeva un
bel po’ di soldi, ma mia madre non voleva averci più niente
a che fare e, sia io che Eleonora, eravamo troppo piccoli
per avere voce in capitolo.
Ma quello che la mia cara mammina non ha mai scoperto è che, quando sono diventato grande e ho iniziato
a guadagnare bene col mio lavoro, ho ricomprato l’appartamento facendo un’offerta che i nuovi proprietari
non hanno potuto rifiutare. Gliel’ho pagato il doppio di
quello che avevano speso, giustificando la mia azione con
una spiegazione affettiva che loro si sono bevuti tranquillamente.
La gente comune tende a crederti quando tiri in ballo
delle motivazioni legate ai sentimenti, perché fa leva sulla
naturale tendenza a considerare fondamentalmente buono
l’animo umano. E poi i proprietari erano una coppia modesta senza figli e molto bisognosa di soldi. Avevano fatto
due calcoli e avevano capito che potevano andare a vivere
in una casa meno costosa ubicata in una zona periferica e
mettersi in tasca la differenza che avrebbe permesso loro
di vivere un po’ meglio.
Ho fatto fare qualche lavoretto di ristrutturazione a una
ditta specializzata e adesso l’appartamento è una bomboniera che mi sta aspettando. Tutti questi anni, l’ho tenuto
vuoto per rispetto alla memoria di papà. Non mi interessava affittarlo per guadagnare qualche soldo.
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Non volevo che nessun altro lo contaminasse con la sua
presenza.
Soprattutto la «stanza delle meraviglie».
È di nuova pronta. Proprio come lo era ai tempi di papà.
Pronta per accogliere nuove “ospiti” alle quali riservare un
trattamento molto speciale…
E allora è giusto che il diario stia lì. Così, ogni volta che
ammazzerò una troia, potrò subito riportare sulle pagine le
mie sensazioni ed emozioni, evitando che si diluiscano per
colpa del tempo.
Sarà bellissimo, ne sono sicuro.
E, visto che Eleonora non ha la minima idea che io abbia
ricomprato l’appartamento, non ci sarà nessuna possibilità
che il diario finisca nelle sue mani né in quelle di nessun altro.
Sì. È meglio che ci vada subito, così mi tolgo il pensiero.
E stanotte inaugurerò questa nuova fase della mia vita.
Porterò nella «stanza» la mia prima troia e la ucciderò.
Proprio come farebbe piacere a papà se fosse qui con me.
Andrea chiuse il diario con il lucchetto e lo infilò in una
ventiquattr’ore di cuoio che era appoggiata sul pavimento
a un lato della scrivania. Stava per richiudere il cassetto,
quando la sua mano si arrestò mentre ancora impugnava la
maniglia.
Non doveva portare via solo il suo diario. Ce n’era un
altro.
Eleonora non ne conosceva l’esistenza e doveva continuare a ignorarlo, altrimenti avrebbe dato credito alle parole della madre.
Spalancò il cassetto. Nell’angolo più lontano, c’era un
altro volume.
Il diario di suo padre.
Andrea lo prese e, per un attimo, accarezzò la copertina
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logora e sbiadita. Voleva bene a quel diario. Era l’unica testimonianza di suo padre. L ’unica cosa tangibile che gli
fosse rimasta di lui.
Mise anche il secondo volume dentro la valigetta e richiuse il cassetto. Si alzò dalla poltrona e si avviò alla porta
dello studio.
Non vedeva l’ora di sapere che entrambi i diari erano al
sicuro in un posto sconosciuto al resto del mondo. Un
posto il cui accesso era riservato solo a lui.
Per sempre.
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Andrea schiacciò il pulsante dell’ascensore e attese che
la cabina arrivasse al piano.
Come aveva immaginato, Eleonora aveva trovato strano
che dovesse uscire di nuovo, visto che era rientrato da
poco, ma lui era stato abile a inventare una scusa plausibile
per non far insospettire la sorella.
Le aveva detto che, mentre era nello studio, aveva ricevuto una telefonata dal suo capo. Senza accorgersene, si era
portato a casa alcuni documenti di cui lui aveva bisogno
urgente, così adesso era costretto a tornare in ufficio, però
promise che sarebbe ritornato presto. In verità, non gli importava particolarmente se Eleonora credeva alla sua storia
oppure no, tanto non avrebbe avuto più nulla da temere
una volta che i diari fossero stati al sicuro nella «stanza».
L’ascensore arrivò al piano e lui entrò nella cabina. Premette il pulsante del piano terra.
Era felice. Finalmente si sarebbe potuto dedicare a quello
per cui era nato. Uccidere.
Nessuno avrebbe potuto fermarlo.
Andrea uscì dal portone.
Il sole inondava Piazza di Spagna. Era una bellissima
giornata nonostante fosse gennaio.
Rimase fermo sul marciapiede per qualche secondo, con
la faccia rivolta in alto, gli occhi chiusi a godersi il meraviglioso calore che avvolgeva il suo corpo.
Quando riaprì gli occhi, vide materializzato di fronte a sé
un uomo. Stava a non più di quattro-cinque metri di distanza e lo guardava immobile.
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La prima cosa che Andrea notò era che indossava un impermeabile beige, poi spostò la sua attenzione sulla faccia
dello sconosciuto.
Era un viso sopra il quale era stampata una profonda sofferenza, un viso molto anziano attraversato da un reticolo
di rughe che si addensavano soprattutto sulla fronte. Gli
occhi erano talmente infossati che sembravano i buchi neri
di un teschio. Erano occhi malati, nei quali si scorgeva una
luce febbricitante molto intensa.
L’uomo lo stava inequivocabilmente fissando, con entrambe le mani sprofondate nelle tasche dell’impermeabile.
Andrea avvertì un’improvvisa sensazione di disagio, per ché l’uomo restava lì, fermo come una statua e con gli occhi
stampati su di lui.
Restarono così, sospesi nel tempo, a fissarsi reciprocamente, entrambi immobili. Andrea cercava di ricordare se
avesse mai incontrato prima quell’uomo e se avesse un motivo per avercela con lui, ma, per quanto si sforzasse, non
gli veniva in mente niente.
Eppure non poteva continuare a sopportare gli occhi
dello sconosciuto piantati nei suoi senza dire nulla.
«Ci conosciamo?».
L’uomo con l’impermeabile rimase in silenzio, ma i suoi
occhi si spostarono sulla valigetta impugnata da Andrea.
«Cosa vuole da me?», disse Andrea, sempre più nervoso.
«Se non se ne va subito, chiamo la polizia».
L’uomo riportò lo sguardo sulla faccia di Andrea.
E finalmente parlò.
«Se mi dà la valigetta, me ne vado e la lascio in pace».
«Non se ne parla proprio», rispose Andrea, irrigidendosi
e stringendo ancora più forte la maniglia della ventiquattr’ore. «E se lei non se ne va, chiamo davvero la polizia».
L’uomo non mosse un muscolo.
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«Non voglio il suo portafoglio, né l’orologio. Voglio solo
la valigetta e me ne vado».
«Allora l’ha voluto lei». Andrea infilò la mano libera nella
tasca interna della giacca ed estrasse il suo cellulare.
«Lei non mi lascia scelta».
L’uomo tirò fuori la mano destra dalla tasca dell’imper meabile. Impugnava una pistola e la puntò in direzione del
torace di Andrea.
«No! Che fa? È impazzito! Io non la conosco! Non le ho
fatto niente!».
Tre spari in rapida successione.
Andrea stramazzò a terra, il petto trasformato in un lago
rosso.
L’uomo con l’impermeabile, fino a quel momento impassibile, diventò rapidissimo. Si avvicinò al corpo caduto,
prese la valigetta e percorse correndo i pochi metri che lo
separavano da una moto parcheggiata poco distante.
I passanti sulla piazza erano ancora scioccati per il rumore degli spari, quando l’uomo sconosciuto infilò un
casco integrale, accese il motore e si allontanò velocemente.
Nel momento in cui una donna si riprese dallo spavento,
prese il suo cellulare e chiamò il 113, l’assassino era già
scomparso nel nulla e di lui rimaneva solo il rombo della
motocicletta che diventava sempre più flebile e si perdeva
nel labirinto delle strade di Roma.
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La moto percorse via di Bravetta a velocità moderata.
Quasi di fronte al palazzo in cui il guidatore abitava,
spesso si appostava una macchina dei carabinieri e i militari
effettuavano dei controlli casuali su chi transitava. Quella
via era molto larga e presentava dei lunghi rettilinei che incoraggiavano qualche scapestrato a lanciarsi in gare di velocità molto pericolose.
L’ultima cosa che voleva il motociclista era attirare l’attenzione su di sé. Se i carabinieri lo avessero fermato si sarebbero
potuti accorgere del rigonfiamento nella tasca dell’imper meabile e magari avrebbero controllato il contenuto della valigetta che teneva ben stretta in mezzo alle gambe.
Quando arrivò all’altezza del cancello del garage, tirò un
sospiro di sollievo. Non c’era nessuna pattuglia. Evidentemente, non era una giornata di controlli oppure non era
ancora l’orario.
Con un telecomando, aprì il cancello e percorse la breve
discesa che conduceva al box. Dopo aver chiuso la saracinesca che nascondeva a occhi indiscreti la sua moto, si
avviò all’ascensore portando con sé la ventiquattr’ore. Il
suo appartamento si trovava al terzo piano del palazzo.
Si rilassò davvero solo nel momento in cui chiuse la porta
dietro di sé. Si diresse nel salone, sfilò dalla tasca la sua fedele Beretta calibro 9 e la gettò sul divano insieme alla valigetta, poi si tolse l’impermeabile, lasciandolo cadere a
terra, e si diresse a un mobile bar.
Il commissario in pensione Vittorio Martini si versò una
dose abbondante di whisky da una bottiglia di cristallo e
tornò al divano reggendo un bicchiere in mano. Si sedette
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vicino alla ventiquattr’ore e iniziò a sorseggiare il liquido
ambrato. I medici gli avevano proibito di bere alcol, ma
ormai non aveva motivo per starli ad ascoltare.
Gli restavano poche settimane di vita, forse qualche mese.
I mal di testa erano sempre più forti e duravano sempre più
a lungo ed era come se il cervello premesse sulla scatola
cranica per schizzare fuori.
Martini si passò una mano sulla faccia e gettò uno sguardo
alla valigetta accanto a sé. Bevve un altro sorso di whisky, poggiò a terra il bicchiere e fece scattare il click della serratura.
Guardò dentro e vide esattamente quello che si aspettava.
Due volumi di cuoio. Uno era più logoro, l’altro appariva in condizioni decisamente migliori.
Sapeva che cos’erano, non aveva bisogno di tirarli fuori.
E soprattutto non aveva voglia di leggere gli orrori contenuti in essi.
Richiuse la serratura e si alzò dal divano impugnando la
maniglia della valigetta.
Entrò nel bagno.
Aveva già preparato tutto prima di uscire. La tanica di
benzina era sul pavimento di piastrelle bianche, vicino al
lavandino.
Martini prese la tanica, svitò il tappo e versò la benzina
sopra la valigetta che aveva appoggiato dentro la vasca. Da
una tasca dei pantaloni, estrasse un accendino Zippo, accese la fiamma e buttò l’accendino sopra la valigetta che
prese fuoco immediatamente.
Martini si allontanò con rapidità dal bordo della vasca
e chiuse con cura la speciale tenda di plastica ignifuga
che aveva preparato appositamente per lo scopo. A veva
foderato anche le pareti che circondavano la vasca con lo
stesso tipo di materiale per evitare che il fuoco si propagasse a tutto il bagno e poi all’intero appartamento. Il suo
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obiettivo non era quello di morire carbonizzato o rischiare di uccidere le persone innocenti che abitavano
nel palazzo.
Il suo obiettivo era distruggere definitivamente la valigetta e quello che c’era dentro.
Si appoggiò alla porta e rimase a fissare attraverso la
plastica il baluginio delle fiamme che stavano consumando la ventiquattr’ore e il suo macabro contenuto. Rimase in quella sorta di stato di trance per un tempo
indefinibile, fino a quando le fiamme non iniziarono ad
abbassarsi.
Il commissario aprì la tenda solo quando le fiamme erano
praticamente esaurite e guardò dentro la vasca. Rimaneva
solo qualche isolato bagliore in mezzo alla cenere.
Aveva portato a termine la sua parte del patto.
Marco Spaziani e Andrea Ducale erano morti, i diari del
padre e del figlio erano distrutti e non c’era più alcuna
prova dei crimini passati e di quelli che sarebbero stati
compiuti se lui non avesse fatto quello che doveva.
Eleonora Ducale era libera di vivere la sua vita senza il
pericolo costante che gli scheletri della sua famiglia saltassero fuori inaspettatamente. Certo, avrebbe sofferto per la
morte del fratello, non ne avrebbe capito il motivo e ci
avrebbe messo molto tempo per elaborare e superare il
lutto, ma almeno sarebbe stata al sicuro. Lui era certo che,
prima o poi, la ragazza avrebbe ripreso una vita normale. Il
tempo aveva il potere di guarire tutte le ferite.
Il commissario Martini tornò nel salone e si lasciò cadere
esausto sul divano.
Guardò la pistola accanto a lui, la familiare Beretta che lo
aveva accompagnato in tutti gli anni di servizio.
Non aveva mai ucciso un essere umano. Si era trovato
coinvolto in qualche azione movimentata, gli era anche
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capitato di sparare in risposta al fuoco di alcuni criminali
in fuga, ma li aveva soltanto feriti e nessuno era morto.
Adesso, invece, aveva ucciso quando era arrivato quasi al
capolinea della vita. A sangue freddo e sparando per primo,
non in risposta a una provocazione. Aveva infranto il principio di base che aveva regolato tutta la sua esistenza e,
anche se sapeva di averlo fatto per una giusta causa, la cosa
non lo faceva star meglio.
Per un attimo, pensò di afferrare la Beretta, puntarsela
alla testa e premere il grilletto, ma abbandonò quasi subito
l’idea. Era profondamente cattolico e aveva già compiuto
un peccato mortale. Non voleva aggiungere il suicidio. Fortunatamente avrebbe dovuto sopportare per poco il peso
della sua colpa.
Stava per morire. Il tumore avrebbe fatto giustizia.
Martini si alzò e andò nello studio. Era una stanza piccola dove conservava copie dei fascicoli riguardanti i casi
più importanti ai quali aveva lavorato nel corso della car riera, una collezione di francobolli che era uno degli hobby
principali che occupavano le sue giornate da pensionato,
riviste e saggi storici alla cui lettura poteva finalmente dedicare buona parte del tempo da quando aveva smesso di
dare la caccia ai criminali.
Dalla parte opposta alla porta, era sistemata una scrivania,
con diverse carte e libri sparpagliati sul ripiano, e una sedia.
Martini fece il giro della scrivania e si sedette. Aprì il cassettino della scrivania. Sul fondo, c’era una busta bianca e
sopra vi erano scritte, in carattere stampatello, poche parole:
«Per il commissario Martini. Strettamente confidenziale».
Dentro, c’era una lettera di Cristina Montello.
La lettera gli era stata consegnata da un ragazzo che lavorava per il servizio Pony Express esattamente sei giorni
dopo la sua visita a casa della donna.
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Martini estrasse la lettera e la rilesse ancora una volta.
Alla fine, Cristina aveva vinto, anche se si trattava di una
vittoria che non recava soddisfazione a nessuno.
Mentre rileggeva la lettera, le lacrime iniziarono a bagnare le sue guance incavate. Prima ne scesero poche, isolate, poi sempre più abbondanti, come un fiume in piena
che gli offuscava la vista.
Stava morendo, ma in realtà non era triste. Anzi, provava
una sensazione di sollievo e liberazione, perché lui era l’ultima persona a sapere la verità ed era un peso troppo
grande da sopportare per un uomo solo.
Nessuno doveva conoscere quella storia.
Martini pensò a Eleonora. Non l’aveva mai incontrata,
ma era come se ce l’avesse di fronte agli occhi. Le parole
usate da Cristina per descrivere la figlia erano talmente intense da evocare la sua immagine.
Lui sperava con tutto il cuore che la ragazza potesse avere
una vita felice. Era quello il motivo per cui aveva violato le
sue convinzioni più sacre e aveva annullato volontariamente una vita umana.
L’unica persona innocente rimasta in una storia di sangue
e di orrore meritava una possibilità e lui gliel’aveva data.
Prima di bruciare anche quella, il commissario Martini
rilesse un’ultima volta la lettera di Cristina Montello.
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Sono trascorsi sei giorni da quando ci siamo incontrati,
commissario Martini.
Domani scade il suo «ultimatum» e io non ho fatto altro
che pensare alle sue parole.
Farò quello che vuole, ma solo se anche lei accetterà di
fare qualcosa per me.
Altrimenti parli pure con chi preferisce e divulghi quello
che «crede» di sapere. Ma io non ucciderò Marco al posto
suo e lei morirà sapendo che è ancora vivo e che nessuno
potrà fermarlo.
Ha detto di non essere in grado di superare i limiti imposti dalla legge. Lei non è capace di uccidere a sangue
freddo un altro essere umano, però è venuto da me a chiedermi di farlo.
Non crede di essere stato troppo arrogante?
Io penso proprio di sì.
Lei non vuole sporcarsi le mani, ma chiede a me di farlo.
Bene. Ho bisogno anch’io che lei sia disposto a sporcarsi
le mani.
Se uccido Marco, ho deciso che mi toglierò la vita subito
dopo e c’è qualcosa che deve essere assolutamente fatto
quando io non sarò più in questo mondo.
Mi fiderò della sua parola d’onore, commissario. Proprio
perché ho percepito che lei è un uomo tutto d’un pezzo,
con dei saldi principi morali ai quali non ha mai derogato,
so che le sarà molto difficile dire di sì alla mia richiesta. Ma,
se accetterà, sono convinta che manterrà la parola, anche se
sarò morta e non avrò la possibilità di controllarla.
Quello che sto per chiederle, a prima vista può sembrare
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la mostruosità più assoluta, un’azione così spregevole da
non poter essere presa in considerazione neanche per un
istante.
Ecco perché, prima di dirle cosa voglio, devo permetterle
di capire. Devo spiegare come sono arrivata a una decisione
del genere.
Nella mia vita ho amato veramente un solo uomo. Fausto.
Più di lui, ho amato soltanto i miei figli.
Si può dire che ho vissuto gli ultimi vent’anni esclusivamente in loro funzione, per aiutarli a compiere i giusti passi
nel difficile cammino dell’esistenza. Se non fosse stato per
loro, mi sarei tolta di mezzo già da molto tempo.
Ho lottato con tutta la mia energia perché avessero la possibilità di vivere pienamente la loro vita, tenendoli lontani
dai fantasmi e dalle brutture che hanno avvelenato la mia
anima irreparabilmente. Ho cercato di amare entrambi allo
stesso modo, senza fare preferenze.
Ma adesso sono costretta a compiere una scelta.
Devo sacrificare uno dei due perché l’altro possa vivere.
Questa è la parte più delicata per me, commissario Mar tini. Dovrà avere un po’ di pazienza.
Quando erano piccoli, era Fausto a farsi carico dei loro
spostamenti. Li portava dovunque dovessero andare. Le mie
gambe erano così malridotte che non potevo certo guidare
un’auto e prendermi la responsabilità di due bambini, eppure Dio sa quanto avrei voluto accompagnarli io e parte cipare di più alla loro vita.
Per semplificare, li avevamo iscritti nella stessa scuola: Andrea direttamente alle elementari, perché Fausto si era opposto alla mia richiesta di mandarlo all’asilo, mentre su
Eleonora non aveva sollevato obiezioni e io avevo insistito
perché frequentasse la scuola materna, dato che era molto
più socievole del fratello con gli altri bambini.
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Fausto li accompagnava la mattina prima di andare a lavorare, poi li riprendeva a metà pomeriggio e li portava nel
suo ufficio. Restavano con lui fino alla sera, quando rientravano a casa tutti insieme.
Io ero felice perché Fausto sembrava il migliore dei mariti
e dei padri che una donna potesse desiderare. A fine gior nata, i bambini erano molto stanchi, ma contenti di aver trascorso il pomeriggio con il loro padre.
Poi è successo qualcosa di brutto.
Non so dire il giorno preciso in cui è iniziato, ma, più o
meno, era il periodo in cui Andrea aveva tra i sette anni e
mezzo e gli otto.
Sul suo volto, comparve all’improvviso un’espressione che
prima non c’era mai stata. E non era un’espressione bella
da vedere negli occhi di un bambino.
Più passavano i giorni, le settimane e i mesi, più diventava
evidente che Andrea stava assorbendo un’energia che lo intossicava nel profondo dell’anima.
Odio verso gli altri bambini, in particolare le femmine,
rabbia ingiustificata e improvvisa anche alle domande più
innocue fatte da me, scoppi di violenza che si verificavano
sempre più frequenti a scuola e che mi venivano riferiti dalla
preside.
E tutte le volte che cercavo di chiedergli cosa lo tormen tasse e lo esortavo a confidarsi, Andrea rimaneva in silenzio, mi guardava con un bagliore inquietante negli occhi e
un sorriso cattivo che gli deformava l’innocenza che dovrebbe avere il volto di un bambino.
Anche se abbiamo parlato molto quando è venuto a trovarmi, commissario Martini, non le ho chiesto se ha dei figli.
Non so se è in grado di comprendere l’angoscia di un genitore che si rende inequivocabilmente conto che c’è qualcosa che non va in suo figlio, nel bambino che ama più della
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sua stessa vita. È come un cancro. Ti assale senza preavviso
e progressivamente si estende a tutto il tuo essere, non lasciandoti più il tempo di pensare ad altro.
Mi sono ripetuta un’infinità di volte se forse non stavo esagerando, se non stavo sviluppando una pericolosa paranoia.
Forse Andrea era solo un bambino come tutti gli altri che
reagiva con dei comportamenti di ribellione a una fase di
difficoltà dello sviluppo.
Purtroppo non mi sbagliavo, commissario Martini. A un
certo punto, i segnali sono diventati troppi per poterli
ignorare.
E ho avuto la tragica conferma dei miei sospetti peggiori
proprio l’ultima settimana di vita di Fausto.
In quei giorni Andrea, che aveva solo nove anni, mi ha
guardato con un odio di tale intensità difficile da trovare
anche in un adulto. Non appena gli rivolgevo la parola, lui
mi ignorava, fissandomi con aria sprezzante, e dava retta
solo a quello che gli diceva il padre.
E adesso è arrivato il momento di rispondere a una delle
domande che lei mi ha rivolto.
Perché ho ucciso l’uomo che ho amato così intensamente?
Perché ho scoperto il suo diario. Pagine di follia assoluta
in cui descriveva una serie infinita di omicidi compiuti proprio da lui.
E non solo quello.
Descriveva minuziosamente i suoi piani per il futuro.
Uccidere me inscenando un «incidente». Continuare a uccidere donne. Plagiare Andrea fino a trasformarlo in una
sua estensione che avrebbe imparato a odiare tutte le donne
e a ucciderle, esattamente come faceva lui. Soggiogare Eleonora fino a farla diventare la «schiava sessuale» di entrambi.
Quel giorno io sono morta, commissario. L ’anima può
morire anche se il corpo continua a fingere di vivere.
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Speravo che il processo di manipolazione di Andrea fosse
ancora allo stadio di una semplice intenzione. Non pensavo
che Fausto si fosse portato così avanti nell’indottrinamento.
O forse era la speranza di una madre che si rifiutava disperatamente di accettare la verità.
Ho osservato Andrea con estrema attenzione durante i
lunghi anni del suo sviluppo.
La mia mobilità è ridotta all’essenziale, ma spesso mi è capitato di osservare come le persone sottovalutino anche la
mia capacità di osservazione e la mia intelligenza. Il fatto
che le mie gambe siano distrutte non significa che anche il
cervello sia inutilizzabile. Soprattutto mio figlio, con il suo
atteggiamento di disprezzo malcelato nei confronti di tutte
le donne, non si è mai accorto di come lo tenessi d’occhio e
vigilassi sui suoi comportamenti.
Adesso è arrivato il momento di fare la mia scelta.
È quel momento che nessun genitore vorrebbe mai trovarsi ad affrontare, ma purtroppo non posso fare altrimenti.
Non voglio perderli tutti e due. Eleonora può essere salvata, prima che la sua vita diventi un inferno come lo è stata
la mia da un certo momento in poi. E l’unico modo è impedire ad Andrea di nuocere a lei e a tutte le altre donne.
Commissario Martini, le chiedo di uccidere mio figlio.
Mi deve promettere che lo farà, se vuole che io uccida
Marco Spaziani.
E deve farlo seguendo le mie istruzioni alla lettera, per ché esiste una possibilità, seppur minima, che io mi stia sbagliando e che Andrea non sia stato contagiato dal mostro
che aveva per padre.
Volesse il cielo che fosse così! Sarebbe molto più facile
per me andarmene da questo mondo.
Quando Fausto è morto, il suo diario è sparito nel nulla.
Eppure esisteva, commissario. L’ho visto coi miei occhi.

439

DIETRO IL SIPARIO:Layout 1

28-09-2011

12:04

Pagina 440

Dietro il sipario

Le mie mani lo hanno toccato, proprio sette giorni prima
che Fausto morisse. E, purtroppo, ho letto le pagine infernali che aveva scritto.
Io credo che, in qualche modo, il diario sia arrivato in possesso di Andrea, anche se, all’epoca, era solo un bambino di
nove anni. Non so come possa essere successo. Mi piacerebbe avere tutte le risposte, ma non è così. Se però ho ragione, di sicuro lo conserva nello studio dell’appartamento
in Piazza di Spagna che condivide con la sorella.
Nelle occasioni in cui sono andata a trovarli, lo studio di
Andrea era sempre chiuso a chiave e, da quello che mi ha
raccontato Eleonora, lui non permette mai a nessuno di entrare. L’appartamento è molto grande e una domestica va a
fare le pulizie due volte a settimana: ha libero accesso in
tutte le stanze, anche nella camera da letto di Eleonora dove
lei tiene tutti i suoi gioielli e le cose più preziose, eppure Andrea non le permette di entrare nello studio.
Dice che preferisce tenerlo in ordine lui stesso.
Anche se è tremendamente impegnato col lavoro.
Anche se spesso è in viaggio e non ha un briciolo di tempo
da dedicare ai suoi hobby.
Non trova che sia davvero strano, commissario?
Cosa ci può essere di così misterioso e proibito che nessuno deve vedere?
Fausto aveva l’abitudine di lasciare aperta la porta del suo
studio e si limitava a chiudere a chiave il cassetto della scrivania in cui conservava il diario.
Ma si dimenticò di chiuderlo proprio quella fatidica mattina in cui io lo lessi.
Il comportamento di Andrea è assolutamente identico a
quello del padre, anzi, se possibile, è addirittura più guar dingo. Ma possiamo usare il suo essere sospettoso al limite
della paranoia per costringerlo a uscire allo scoperto. E, allo
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stesso tempo, raggiungere la certezza che l’unica soluzione
possibile sia ucciderlo.
Non potrei mai perdonarmi di aver organizzato l’omicidio di mio figlio soltanto perché ha un carattere difficile e
scontroso.
Il problema è che io sono convinta che lui abbia gli stessi
pensieri di morte che aveva il padre e che, da un momento
all’altro, possa trasferirli nella realtà.
In effetti, potrebbe avere già ucciso. Non ho la certezza assoluta che sia ancora nella fase delle fantasie, ma in questi
anni l’ho sempre tenuto sotto osservazione.
Non l’ho potuto seguire fisicamente, ma, attraverso Internet, ho controllato costantemente i resoconti degli omicidi di prostitute. Fausto aveva cominciato così e non avevo
dubbi che, se anche Andrea avesse intrapreso la «carriera»
omicida, le sue prime vittime sarebbero state proprio delle
prostitute, la tipologia di donne più facile da avvicinare per
un apprendista serial killer.
Non solo qui a Roma. Tutte le volte che si spostava per un
convegno, un viaggio di lavoro o una vacanza, io monitoravo
la cronaca locale alla ricerca di qualche «coincidenza».
Una volta, c’è stato l’omicidio di una prostituta nei dintorni di Torino, proprio nei giorni in cui Andrea era lì per
un corso di aggiornamento. La ragazza era stata ripetutamente stuprata, strangolata e pugnalata una trentina di
volte. L’addome era squarciato e gli intestini erano stati
estratti e lasciati in bella vista vicino al cadavere.
Ricordo che, quando ho letto la notizia, mi è mancato il respiro e mi sono sentita morire davanti al monitor. Pensavo
che quello fosse il primo omicidio di mio figlio e non riuscivo a darmi pace per non aver fatto niente per fermarlo.
Trascorsi i due giorni successivi in una situazione di
sospensione, come se il tempo non esistesse più. Ero
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completamente sconvolta, terrorizzata. Mi sentivo impotente e l’unico sollievo possibile mi sembrava la morte. Meditavo di uccidermi, così avrei smesso di pensare e
tormentarmi l’anima.
E invece, il terzo giorno, quando ormai le mie energie
erano quasi completamente prosciugate, lessi la notizia che
allentò la morsa che stritolava il mio cuore.
La squadra mobile di Torino aveva arrestato il responsabile dell’omicidio della prostituta. L’assassino era il suo protettore. L’aveva uccisa in maniera particolarmente cruenta
perché la ragazza aveva manifestato l’intenzione di smettere
di prostituirsi e lui voleva che la sua morte rappresentasse
un messaggio inequivocabile di quello che sarebbe successo
alle altre sotto la sua «protezione» se avessero deciso di ribellarsi. L’uomo aveva confessato, sul luogo del delitto
c’erano diverse tracce riconducibili a lui e non sussistevano
dubbi sulla sua colpevolezza.
Quindi Andrea non aveva ucciso. Non ancora.
Commissario Martini, ecco le mie istruzioni per lei.
Dopo aver finito questa lettera, ne scriverò un’altra destinata a Eleonora che consegnerò al mio avvocato, con l’or dine di consegnarla a mia figlia, e solo a lei, vietando
esplicitamente la presenza di Andrea.
A quel punto, se lei avrà accettato il patto che le propongo, Marco sarà morto e anch’io.
Non è necessario che le spieghi tutto quello che voglio
scrivere nella lettera. Sarà l’estremo saluto di una madre alla
propria figlia.
Solo l’ultima parte la riguarda. Nella lettera, raccomanderò a Eleonora di stare particolarmente attenta ad Andrea,
di sorvegliare il suo comportamento perché penso che ci
sia un «lato oscuro» in lui. Mi manterrò volutamente sul
vago per farla incuriosire, ma senza rivelarle informazioni
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precise. Non voglio che sia costretta a vivere neanche un
minuto con l’insopportabile peso di sapere che suo fratello
è un mostro.
E poi, se Dio volesse che i miei sospetti siano solo i vaneggiamenti di una vecchia pazza, potranno continuare a
vivere la loro vita senza che il loro rapporto di fratellanza
sia irrimediabilmente compromesso.
Dirò a Eleonora che Andrea scrive un diario e che, se
vuole conoscere la sua vera personalità, deve cercare questo
diario e leggerlo. E aggiungerò che, per nessun motivo,
dovrà mostrare la lettera al fratello.
Eccoci arrivati al punto centrale del mio piano.
Andrea ha ereditato dal padre la passione per la scrittura.
Già alle elementari scriveva per il giornalino scolastico e ha
continuato anche alle medie e alle superiori.
Se è diventato un mostro come Fausto, è possibile che
anche lui abbia preso l’abitudine di scrivere un diario. Probabile che la voglia gli sia nata proprio leggendo quello del
padre.
Le ripeto, commissario, queste potrebbero essere le elucubrazioni di una vecchia mentecatta paranoica. Lo spero
davvero con tutto il mio cuore!
Ma se invece non mi sbaglio, credo che questo sia l’unico
modo per farlo uscire allo scoperto.
Sono sicura che Eleonora gli mostrerà la lettera immediatamente, pur avendole scritto chiaramente di non farlo.
Vede, commissario, li ho messi io al mondo e li conosco meglio di loro stessi. So che sono legati da un legame molto forte.
Eleonora vuole un bene smisurato al fratello. Non ha mai
avuto segreti per lui e farebbe qualsiasi cosa per dimostrargli
la sua lealtà, anche tradire le ultime volontà della madre.
A quel punto, penso che la sospettosità di Andrea farà il
resto. Sicuramente negherà di aver mai scritto un diario, ma
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credo anche che si sentirà destabilizzato e percepirà il bisogno immediato di fare qualcosa.
Ad esempio, spostare il suo diario e quello del padre – che
sono convinta conservi ancora – in un altro luogo. Forse li
porterà nel suo ufficio o da qualche altra parte, questo non
lo so, ma non potrà rischiare di lasciarli sotto lo stesso tetto
in cui vive la sorella.
Andrea è spesso in viaggio per il suo lavoro ed Eleonora
resta sola in casa. Non potrà sopportare l’idea che il tarlo
del dubbio si sia insinuato nella testa della sorella e la spinga
a fare ricerche in casa, magari proprio nel suo studio sempre chiuso a chiave. E se anche fossi in errore e Andrea non
avesse mai scritto un diario, ci sarebbe comunque quello del
padre da spostare. Non vorrebbe certo che finisse nelle
mani di Eleonora, con le sue descrizioni deliranti di come
far diventare il figlio un feroce omicida seriale di donne e
trasformare la figlia in una «schiava sessuale». Sarebbe la
fine di tutti i suoi progetti.
Quindi, che ci sia un solo diario oppure due, credo che
avrà bisogno di fare qualcosa subito.
Non può uscire con il diario (o i diari) sotto braccio o in
mano. Eleonora gli chiederebbe che cosa sono quei volumi.
Li metterà nella sua valigetta e inventerà una scusa plausibile
per giustificare l’uscita improvvisa.
Ed è qui che entra in gioco lei, commissario.
Lei sarà a Piazza di Spagna, sotto il portone, ad aspettare
Andrea. Il numero civico è il 25.
Se non esce, vuol dire che i miei ragionamenti sono completamente sbagliati e Andrea è innocente. Nel qual caso,
se ne torni pure a casa e consideri sciolto il patto.
Certo, ho pensato anche all’eventualità che io abbia ragione, ma che Andrea non esca subito e decida di aspettare
fino al giorno dopo per trovare un altro nascondiglio per i
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diari. In questo caso, non ci sarebbe niente da fare. Non
posso far uccidere mio figlio se non c’è la certezza assoluta
che lui sia un pericoloso assassino, anche se al momento
solo potenziale.
Ma io conosco molto bene Andrea.
Non ha pazienza, neanche un briciolo. Non l’ha mai
avuta. E l’impulsività del carattere gli ha procurato più di
un guaio durante l’infanzia e l’adolescenza. Soprattutto
quando è in ansia per qualche motivo, o arrabbiato, o qualcosa interferisce nella realtà così come l’ha immaginata lui,
deve agire, sente il bisogno di fare qualcosa che gli consenta
di riprendere il controllo della situazione.
Se Andrea esce dal portone con una valigetta in mano, lei
gli deve puntare la pistola addosso (immagino che, anche se
è in pensione da svariati anni, lei abbia ancora la sua pistola,
no? Se non è così, se ne procuri una, non m’interessa come
fa), fingendo di essere un rapinatore, e chiedergli di consegnarle la valigetta.
Se non ha niente da nascondere, gliela consegnerà senza
indugio. Non vorrà certo rischiare la vita per qualcosa senza
valore. Sarebbe assurdo.
E se rifiuta, non riesco a immaginare prova migliore che
dentro ci siano proprio i diari.
In questo caso, commissario, lei deve uccidere mio figlio.
Senza indugi e senza ripensamenti.
Lo uccida, prenda la valigetta, la distrugga assieme al suo
contenuto e distrugga anche questa lettera.
Non deve rimanere neanche una traccia di questa bruttissima storia.
Voglio morire con la sicurezza che Eleonora sia salva. Le
affido la vita di mia figlia, commissario.
Adesso sono io a darle una scadenza. Entro tre giorni mi
aspetto una risposta.
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È sufficiente un messaggio sul mio cellulare. Un sì o un
no, nient’altro.
La sua parola d’onore, commissario, che non si tirerà
indietro.
Mi devo fidare di lei. Non posso rivolgermi a nessun altro
senza che venga fuori tutta la storia.
Capisce? Ho fatto tutto quello che ho fatto solo ed esclusivamente per proteggere i miei figli. Per non segnare irri mediabilmente le loro vite fin dall’inizio.
Faccia i conti con i suoi principi e decida quanto è importante per lei che Marco Spaziani non sia più in circolazione.
E, soprattutto, pensi che cosa vorrebbe dire se sia io che
lei morissimo lasciando un nuovo predatore in giro, giovane
e forte come Andrea, a dare la caccia alle donne.
Quante vite innocenti potrebbe distruggere? Cento? Duecento?
Vuole andarsene con questo macigno sulla coscienza?
Io sono già dovuta venire a patti con la mia troppe volte.
Questa è l’ultima.
L’unica cosa giusta, a questo punto, è che io muoia. Del
resto, non potrei sopravvivere al pensiero di essere responsabile della morte di Andrea. Anche se è un mostro, è pur
sempre mio figlio.
Ma non ho scelta. E neanche lei, commissario.
Fra pochi giorni sarò morta e finalmente calerà definitivamente il sipario sulla mia vita di sofferenza.
Addio, commissario Martini. In ogni caso, noi non ci vedremo più.
Mi auguro che lei decida di fare la cosa giusta. L ’unica
possibile.
Cristina Montello.
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