Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 1

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 2

ELECTI
I Edizione 2006
II Edizione giugno 2006
© 2006 Gruppo Armando Curcio Editore S.p.A., Roma
www.armandocurcioeditore.it
info@armandocurcioeditore.it
Art Director: Mauro Ortolani

Illustrazioni del Maestro Massimo Noè
Elaborazione grafica della copertina: Mirko Pajè
ISBN 88-95049-00-4
Tutti i diritti sono riservati, incluso il diritto
di riproduzione integrale e/o parziale in qualsiasi forma.

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

INDICE
10 Prologo/Epilogo
13 Parte 1rima
29 Parte 2econda
47 Parte 3erza
63 Parte 4uarta
85 Parte 5uinta
101 Parte 6esta
121 Parte 7ettima
155 Parte 8ttava
191 Parte 9ona

12:32

Pagina 3

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 4

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 5

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 6

PREFAZIONE

Ho pensato a lungo se fosse il caso (oppure no) di
anteporre alla lettura delle vicende di Faccia di
Cuore una presentazione che ne favorisse
l’accesso. Da lettore mi accade spesso di saltare di
botto le prefazioni: voglio andare subito al racconto per verificare se appassionarmi o meno alla
storia. Così, in corso di stesura, mi è capitato di
dovere declinare più di un invito di amici e colleghi romanzieri (anche di nome e di fama) che,
dopo avere sentito raccontato da me il soggetto
del libro e dopo averlo letto, avrebbero gradito
“partecipare” in prima persona con qualche riga
d’introduzione.
Grazie davvero a tutti voi (so che mi state leggendo), ma, non vogliatemene, spero di avervi persuasi circa il mio convinto rifiuto. Tuttavia, ci
sono arrivato poi con il tempo, un’ulteriore ragione per il suddetto rifiuto stava nascosta nel desiderio (che avrei scoperto solo in seguito) di
volerla fare io questa presentazione.
Il romanzo che state per leggere è tosto, molto.
Intendo dire che la storia è proprio strana, a tratti profondamente agghiacciante. Io stesso mentre
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scrivevo, e poi durante le numerose fasi di aggiustatura, mi sono scoperto spaventato da ciò che
stavo facendo. Così come non vi nascondo di
avere versato anche qualche lacrima. Eppure è
una favola nella quale ho cercato di immettere
alcune allegorie e altrettante esplorazioni; è anche
(o soprattutto) una storia d’amore dove l’AMORE addirittura diventa uno dei protagonisti in
grado di interloquire con tutti fino al punto di
condizionare le loro esistenze.
Ancora: è la scoperta che l’inconsapevolezza e la
solitudine possano diventare tanto presenti da
perdere le loro proprie connotazioni negative per
vestirsi di contenuto dal solido peso valoriale.
Comunque il romanzo fa molta paura, ma non è
un thriller, è carico d’angoscia e fa temere per la
sorte del protagonista, ma non si muove sui binari del classico racconto drammatico.
Difficile, per non dire di peggio, circoscrivere il
genere; facile, invece, prevedere che, al termine
delle vicissitudini di Faccia di Cuore, sarà più di
un lettore a storcere la bocca. I riferimenti che mi
hanno ispirato sono tanto nobili, quanto lontani
tra loro: Victor Hugo (in modo speciale con il
suo “L’uomo che ride”), Tim Burton con la produzione filmica più recente e “Freaks” di Tod
7
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Browning. Ed è proprio osservando il racconto
attraverso queste lenti che si riescono ad apprezzarne le trame che, altrimenti, risulterebbero solo
un susseguirsi di eventi sconclusionati e deliranti,
certamente inapplicabili al freddo rigore cui ci ha,
purtroppo, abituati la cronaca. Uno degli obiettivi, infatti, è fare di questo romanzo una sorta di
zona franca della fantasia, un non-luogo dove
creatività e tecnica descrittiva riescano a passeggiare a braccetto.
Sono trascorsi quattro anni dall’uscita del romanzo precedente e tanto mi è occorso per realizzare
il lavoro che ora avete tra le mani. Consapevole di
essermi mosso su un crinale spinoso, auspico davvero tanto che la crudele pietà che ispira il protagonista colpisca tutti voi così come ha già fatto
con me. Dicevo dei quattro anni... e questo mi
riporta, doverosamente, allo scopo che la premessa doveva avere. Mi sono perso, pensando a
Faccia di Cuore e, avendo la sua immagine negli
occhi, ho divagato. Avrei voluto, invece, utilizzare
questo spazio per ringraziare la mia famiglia: mia
moglie, in primis, che ha seguito la gestazione del
romanzo giorno dopo giorno, esortandomi a
proseguire anche quando il contenuto della storia
stava diventando così livido da indurmi a un
8
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imprevedibile dietro front e mio figlio, piccolino,
il cui punto di vista sulle cose mi è stato
d’esempio per tratteggiare esistenze e rapporti
puri e liberi da sovrastrutture e condizionamenti.
Poi ringrazio il Maestro Massimo Noè, il magico
artista a cui ho chiesto aiuto quando sentivo di
dovere rendere più evidente l’aspetto favolistico
della storia e dei personaggi. Sue sono le illustrazioni che accompagnano il testo e che in modo
esemplare hanno dato vita, come meglio non si
poteva, ad atmosfere tanto misteriose quanto
grottesche. E poi l’Editore che ha creduto in questa difficile avventura, spinosa nei temi e
rischiosa a livello imprenditoriale, dimostrando
coraggio e gusto dell’Impresa certamente da non
dare per scontati. A Lui e a me auguro che anche
voi lettori riusciate a farvi trascinare dal commovente incanto di Faccia di Cuore. Grazie.

9
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PROLOGO/EPILOGO
“Avanti Facciadicuore, cosa aspetti? Devi decidere: o
vieni con noi, o rimani qui. Ricorda, però: sei solo ora…”
“…”
“Lo so, lo sappiamo tutti che è difficile! Però lo devi
fare!”
“…”
“Non ci possiamo permettere di rimanere qui ancora. Noi
non siamo gente comune, te lo abbiamo spiegato…
insomma datti una mossa. Cosa hai deciso di fare?”
“…”
“Credi forse che non ti capisca? Puoi fidarti di noi, mi
sembra che te lo abbiamo dimostrato, no? Mi rendo conto
che sei appena uscito dall’inferno e non sai che fare con la
tua vita, ma ormai ci saranno quasi addosso e se ci prendono, questa volta non si esce più!”
“???”
“Già, Facciadicuore, è inutile che ci guardi così… dobbiamo fuggire da questo luogo maledetto. E subito anche,
altrimenti la Polizia…”
“Polizia? Cos’è la Polizia?”
10
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FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

“...sono bello, vero papà?”
Pa’ non rispose. A fatica, invece, s’inginocchiò e
allungò le braccia ossute per cingere con le mani
secche il collo del ragazzino che, in piedi di fronte a lui, controllava timoroso i suoi movimenti.
“...sono bello, vero papà?”, ripeté il piccolo sorridendo forzatamente.
Facciadicuore, ignaro di essere un mostro deforme, piccolo, magro e con il testone, osservava il
padre con ammirazione mista a reverenza.
“Sei bellissimo, il più bel bambino del mondo,
questo è sicuro - replicò deciso storpiando i lati
della bocca - ma ora lasciami fare così diventerai
ancora più bello. Ho voglia che i tuoi amici ti invidino tutti...”
Le dita di pa’, lunghe e scheletriche, si fecero
tanto vicine che il bambino sobbalzò al freddo
contatto di quei polpastrelli con la pelle burrosa
del proprio collo.
“...su, lasciami fare. Non avere paura...”
Le dita strinsero.
Facciadicuore deglutì nello sterile tentativo di
sedare qualche colpo di tosse. Guardò il padre,
alzò leggermente le spalle ingobbendosi un po’,
quindi si abbandonò fiducioso.
Le dita del vecchio premettero, indugiando attor14
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LUCA TIRABOSCHI

no al colletto del grembiule del ragazzo. La stoffa, resa eccessivamente rigida dal troppo amido,
l’ostacolò facendo resistenza. Così infilò dentro
l’indice e il medio e tirò con forza finché il colletto cedette allargandosi.
“La mamma ti vuole un mondo di bene, lo sai...
ed è per questo che strafà... quante volte le ho
detto di stare attenta, di non esagerare, ma non
c’è nulla da fare, tanto poi tocca a me fare più fatica... e guai se protesti: chi la sente dopo...”
Pa’, sempre tenendo due dita dentro il colletto del
grembiule del figlioletto, si girò su se stesso, torcendo il busto e la testa verso una scatola da scarpe posta dietro di lui e appoggiata su una sedia.
Rovistò dentro la scatola con la mano libera finché ne estrasse un lungo, lucido nastro scuro con
il quale avvolse il collo del figlio.
Nonostante l’età avanzata sembrava animato da
intenso furore. Insistette. Ci vollero due giri per
ottenere la giusta lunghezza.
Facciadicuore chiuse gli occhi, mentre il genitore
legava il nastro sempre più stretto.
Una smorfia strana gli attraversò il volto sghembo.
“Ecco fatto - disse il padre battendosi il pugno sul
petto - hai visto che avevo ragione io... devi sempre dare retta a me e a tua madre... noi ti voglia15
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mo bene e sappiamo ciò che è meglio per te...”
Facciadicuore aprì gli occhi, abbassò lentamente il
deforme testone e vide che attorno al suo colletto
pa’ aveva realizzato un grosso fiocco con il nastro
scuro. Sorrise soddisfatto, poi si pavoneggiò dondolando sui talloni e lisciando con entrambe le
palme delle mani il tessuto del grembiule.
“Posso andare allo specchio, ora?”, domandò
dopo avere spalancato le palpebre come davanti a
uno spettacolo pirotecnico.
“Certamente - rispose il padre tronfio di soddisfazione - ora sei veramente bellissimo. Vai pure a
rimirarti...”
…se lo specchio avesse potuto, avrebbe urlato
per il terrore.

Facciadicuore si avvicinò lentamente alla porta
della cucina.
Si alzò sulle punte dei piedi, allungò al massimo
dell’estensione il braccio destro e raggiunse la
maniglia con l’ultima, estrema, porzione di dita.
Nella casa dove abitava, dove era nato e da dove
non era mai uscito, ogni cosa era stata pensata
fuori misura, lontano dalla sua portata.
16
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A lui, bambino, pareva di muoversi nella casa di
un gigante.
Gli interruttori della luce erano così in alto che
ogni volta desiderasse premerli si vedeva costretto a chiedere l’aiuto di pa’, gli armadi e le dispense così irraggiungibili che c’era sempre ma’ con
lui quando avesse voluto sgranocchiare il mandorlato o gli fosse piaciuto ostentare con i suoi
amici della zonadoppia un paio di scarpine nuove.
Le mensole, gli scaffali, le suppellettili, i lampadari, i quadri e molto altro ancora, poi, li poteva
scorgere solo alzando il testone verso l’alto per
incrociarli lassù, troppo lontano.
Le maniglie delle porte erano l’unica cosa che
aveva imparato a raggiungere, anche se si doveva
stiracchiare al limite del dolore.
A ma’ e pa’, però non l’aveva detto, soprattutto
dopo quella volta...
…era da qualche tempo ormai (certamente un
anno abbondante) che Facciadicuore si stava
domandando perché tutto quanto in casa fosse così
distante da lui. Aveva cominciato a chiederselo
quella volta che ma’ si era addormentata di pomeriggio (cosa che non le era mai accaduta prima e che
da quel giorno non le sarebbe accaduta più), men17
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tre gli stava raccontando di quanto fosse stato generoso il signoreiddio a mandarlo sulla terra e di
quanto quindi dovesse essere continuo e incessante
il ringraziamento nei suoi confronti.
Bisognava comportarsi bene, diceva, altrimenti il
signoreiddio si sarebbe irritato e allora… quanti
dolori!
E comportarsi bene significava obbedire a ma’ e
a pa’ che loro lo sapevano cosa andasse fatto e
cosa no.
Durante la lezione, così sembravano a
Facciadicuore i sermoni dei genitori, ma’ si era
assopita. La testa le era scivolata sulla spalla, la
pelle sotto le narici si era gonfiata e il corpo aveva
cominciato a rollarsi sulla sedia della cucina al
lento ritmo del proprio respiro.
Facciadicuore si era fermato a osservarla finché
non aveva cominciato ad avere appetito. Allora si
era alzato da terra e si era messo alla ricerca di
qualcosa da mangiare.
Lo aveva fatto da solo, per la prima volta, senza
ricorrere all’aiuto dei genitori. Forse avrebbe
dovuto svegliare la madre, ma in quel momento
gli era parsa cosa eccessivamente ardita.
Aveva, perciò, cercato lo scaffale-dispensa, ma si
era reso subito conto dell’impossibilità da parte
18
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sua di poterlo raggiungere: tutto troppo in alto e
troppo lontano per lui. Così aveva desistito esplodendo in un rumoroso pianto. Ma’ si era quindi
scossa e, resasi presto conto di cosa fosse successo, aveva inveito contro il ragazzo accusandolo di
non amarla più, di volerle spezzare il cuore, di
non capire che doveva rivolgersi a lei per qualsiasi cosa perché solo così sarebbe stata cosa ben
fatta, senza rischi e senza contaminazioni.
Le contaminazioni, signorebenedettoiddio, le contaminazioni!
“Piccino mio, cuoricino mio di mamma - gli aveva
sussurrato all’orecchio stringendolo forte dopo
essersi calmata - tu non ti devi occupare di nulla,
lo sai. Ci siamo qui noi per questo! È il nostro
dovere! Io e tuo padre abbiamo pregato tanti
anni perché tu nascessi. E abbiamo promesso che
avremmo vegliato su di te per farti crescere ben
educato e con sani principi... ricordi quante altre
volte te l’abbiamo detto?”
Il ragazzo aveva annuito alle parole della madre
che, immediatamente, era corsa a preparare una
nutriente merenda.
Quella stessa sera ma’, chiusa a doppia mandata
all’interno della propria camera da letto, si era
19
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schiaffeggiata a lungo davanti allo specchio, accusandosi di negligenza per essersi così stupidamente addormentata.

La porta della cucina si aprì solo di pochi centimetri, ma a Facciadicuore furono sufficienti per
riuscire a sbirciare senza essere notato.
Ma’ stava in fondo, di spalle davanti al lavello,
intenta in operazioni di pulizia. Dalla sua posizione
il ragazzo non poteva vederla bene perché in mezzo
a loro c’era un grosso tavolo di legno scuro. Si sentiva però tranquillo. Ogni rumore gli era familiare:
il gorgoglio dell’acqua del lavabo, il tintinnare lieve
delle stoviglie, il canto ovattato dello strofinaccio.
Era tutto sotto controllo.
Piegò le gambe e si mise carponi tenendosi in equilibrio sul montante della porta. Spostò il testone di
lato, curioso di scoprire qualcosa di più del lavoro
della madre, quando il suo sguardo venne attratto
da una vistosa pozza di liquido rosso scuro sul
pavimento. La macchia occupava lo spazio di due
mattonelle e si espandeva lenta in modo circolare.
Dentro alla pozza cadevano, ad intermittenza regolare, grosse gocce provenienti dall’alto.
20
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“Sangue!”, pensò Facciadicuore mentre la curiosità si tramutava in allarme.
Sollevò lo sguardo e seguì il percorso delle gocce.
Dal tavolo di legno, che a lui sembrava alto come
una montagna, sbordava lunga la lama sporca di
rosso di un grosso coltello. Le gocce provenivano
da lì: lentamente si condensavano sulla punta del
coltello per poi precipitare perpendicolarmente
fino a formare la macchia sul pavimento.
Il ragazzo arretrò strofinando il sedere a terra e
mulinando le gambe per spingersi. Attraversò a
ritroso la porta della cucina e vi si nascose dietro.
Il desiderio di fuggire gli attraversò la mente, ma
la curiosità di scoprire cosa ci fosse dietro quel
mistero prevalse.
Si guardò le mani: tremavano oscillando sui polsi
come il pendolo dell’orologio della sua cameretta.
Le bloccò sotto le ascelle e strinse i gomiti, spingendoli verso lo stomaco. Poi arretrò un altro
passo e si arrotolò su se stesso per nascondersi
meglio.
In quella posizione risultava ancora più evidente
la grottesca sproporzione tra il tronco e la testa,
così grossa e pesante, così deforme e irreale. In
mezzo al testone, sotto il ciuffo di capelli rossi che
occupava solo la parte centrale del suo cranio
21
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mostruoso, gli occhi erano talmente spalancati da
fare scomparire del tutto le palpebre.
Ma’ chiuse il rubinetto del lavabo, sistemò le stoviglie
su un ripiano di fronte a lei e si asciugò le mani nel
grembiule che teneva legato in vita. Facciadicuore
aveva continuato a spiarla da dietro la porta, palleggiando lo sguardo tra la sua figura, il coltello sporco
sul tavolo e la pozza rossa sul pavimento.
Le gocce, infatti, non avevano smesso di cadere
dalla punta della lama.
Il loro ritmo regolare sembrava fare a pugni con
quello accelerato del cuore del ragazzo.
Ma’ si girò, abbandonò il lavabo e si diresse verso
il tavolo in mezzo alla cucina. Le pantofole di
panno, morbide e alte di collo attorno alle gonfie
caviglie, strusciarono lente sul pavimento, mentre
veloce, invece, continuava a crescere l’ansia di
Facciadicuore.
Poco dopo ma’ arrivò al bordo del tavolo. Sorrise
compiaciuta e cominciò ad armeggiare attorno a
qualcosa di voluminoso.
Facciadicuore deglutì storcendo la bocca.
Allungò il collo per scorgere cosa avesse calamitato l’impegno della madre, ma riuscì a vedere solo
le sue spalle roteare agili sul piano di lavoro.
22
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Sopra loro, per proteggerle, un pesante scialle nero.
Improvvisamente le spalle si bloccarono.
La donna indietreggiò emettendo un grido sottile, ma acuto.
Lo scialle cadde per terra, proprio vicino alla
macchia scura.
Ma’ si era accorta della pozza rossastra sotto al
tavolo.
Il suo volto venne attraversato da una scossa di
calore.
Corse al lavabo e raccattò lo strofinaccio dallo
schienale della sedia dove lo aveva steso per farlo
asciugare, poi tornò al tavolo.
Si chinò lesta, con un’agilità che non ricordava di
possedere, e si diede da fare per pulire.
Facciadicuore seguitava a osservare tutto dal proprio nascondiglio.
Aveva notato l’imbarazzo della madre una volta
scoperta la macchia e la cosa lo aveva stupito
molto. Anche un po’ spaventato. Da sempre,
infatti, era abituato alla sua sicurezza, alla sua
capacità di sapere cosa fare in ogni circostanza, ai
suoi consigli e suggerimenti che non dovevano
essere mai discussi.
Per questo accentuò la propria attenzione:
24
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“...perché tanta agitazione? Cos’è quella macchia
e da dove viene? Nascondi qualcosa, ma’?”
Il ragazzo sussultò mentre questi interrogativi gli
rimbalzavano in testa. Comprese di avere paura,
anche se, un po’ vergognandosene, trovò quella
sensazione nuova, quindi eccitante.
Intanto la donna si era alzata.
Appallottolò lo strofinaccio, aprì uno sportello
dietro di lei e lo gettò dentro un secchio di metallo. Con un’espressione più serena in volto, tornò
al tavolo. Lì prese in mano il coltello, lo sollevò ed
avvicinò la lama sporca ai propri occhi. Si spostò
dalla sua posizione, girò attorno al tavolo e vi si
mise davanti appoggiando la schiena sul bordo.
Facciadicuore riusciva ora a vederla meglio.
Ma’ roteò lentamente il coltello nell’aria osservando con grande attenzione la macchia rossa sulla
punta, poi appoggiò la lama di piatto sul palmo
dell’altra mano. Le dita cinsero il coltello.
Con estrema cautela evitò il bordo tagliente, quindi
fece scorrere il pollice e il medio lungo la lama fino
alla cima acuminata dove si fermò. Lì raccolse, convogliandolo sui polpastrelli, il liquame denso e scuro
che sporcava la punta. Fece scivolare a ritroso il coltello che ripose, ora pulito sul piano del tavolo.
Si guardò le dita sporche e sorrise.
25
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Facciadicuore, dal suo nascondiglio, aveva seguito ogni cosa come ipnotizzato. Neppure si accorse dell’ansia crescente, né delle violente palpitazioni. Una grossa vena, proprio in mezzo al testone, pulsava frenetica segnalandogli l’altolà.
La ignorò preferendo guardare: ma’ avvicinò la
mano alla bocca, dischiuse le labbra sottili, grinzose e con un accenno di baffetti bianchi, fece uscire
la lingua e si leccò con rapidi guizzi le dita sporche.
Deglutì soddisfatta prima di tornare dietro al tavolo.
Lì roteò gli occhi e girò il capo come per assicurarsi che nessuno la vedesse, poi agguantò rapida
un piccolo contenitore di ceramica con il tappo a
chiusura ermetica. Il tappo era aperto e ciondolava di lato affrancato al contenitore grazie a una
morbida guarnizione.
Ma’ controllò ancora attorno a sé, quindi sorrise
sorniona, emettendo secchi gridolini: sembrava
una ragazzina sul punto di compiere una marachella. Infilò due dita dentro il contenitore e le tirò
fuori subito dopo sporche dello stesso liquame che
aveva appena pulito dal pavimento e dal coltello.
Facciadicuore cominciava a capire.
L’ansia cessò, così come fecero le palpitazioni.
Anche la grossa vena in mezzo alla fronte smise di
pulsare.
26
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Osservò l’anziana madre mentre si leccava golosa
la punta delle dita, anche se, da prima,
l’attenzione era stata catturata dal contenitore di
ceramica. Quasi ci rimase male: conosceva bene
quel barattolo e sapeva perfettamente cosa contenesse.
Svelato il mistero, quindi; anzi nessun mistero.
Si sentì un po’ ridicolo: si era fatto impressionare
dalla composta di mirtilli! Ma’ la preparava sempre in quella stagione.
Faceva bollire i mirtilli con la scorza di limone, la
melassa e lo zucchero scuro per tutto un pomeriggio, poi, dopo averla fatta raffreddare, la travasava in piccoli contenitori di ceramica per conservarla sotto vuoto.
Da lì la recuperava, quando cucinava, per guarnire torte e biscotti.
Così era accaduto quel giorno: ma’ aveva farcito
un dolce, utilizzando il coltello dopo averlo intinto nel barattolo della composta. Poi era tornata al
lavello, dimenticandosi sul bordo del tavolo il coltello. La marmellata era colata, sgocciolando,
dalla punta della lama fino a terra formando sul
pavimento la macchia scura.
Facciadicuore, un po’ deluso, abbandonò il proprio nascondiglio sgattaiolando carponi.
27
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Quella stessa sera, insieme a ma’ e pa’, concluse la
cena divorando due grosse fette di torta farcita
d’ottima composta di mirtilli. Appariva molto
divertito.
Gli anziani genitori andarono a dormire interrogandosi su cosa avesse il figlio da ridere così insistentemente.
Qualunque cosa fosse, pensarono, non era giusto,
per niente giusto, che loro non la sapessero.

28
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“Credo che dovresti dare un’occhiata ai suoi
spazi, caro...”
“Perché mai, amore? C’è qualcosa che non funziona?”
“Mah, non lo so... non riesco a capirlo… però il
bambino ormai è grandicello e si fa sempre più
curioso... l’osservo spesso e ho paura che non gli
basti più...”
“Come non gli basta? Ha un’intera ala della casa
a disposizione. L’ho costruita e perfezionata in
ogni dettaglio apposta per lui, per proteggerlo ed
evitare che...”
“Lo so, lo so, tesoro, vuoi che non sappia cosa
abbiamo fatto per il nostro piccolino, il nostro
cuoricino adorato, ma non sono sicura che sia
tutto a posto. A volte ho la sensazione che mi
segua, che mi spii... è così curioso. Non vorrei che
cominciasse a interessarsi ad altro. Lo sai cosa
vuole dire questo? Guarda là fuori e dimmi: vuoi
che tuo figlio esca a farsi contaminare? Non ti
sarai già scordato di cosa c’è là fuori, vero?”
Ma’ e pa’ si zittirono come folgorati.
Si guardarono in silenzio consentendo ai reciproci pensieri di attraversare le loro menti.
Il rischio che loro figlio potesse uscire da quella
30

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 31

LUCA TIRABOSCHI

casa era la cosa, forse l’unica, che davvero li terrorizzava.
No, no e poi no! Non poteva proprio essere!

I due vecchi erano sposati da moltissimi anni e da
sempre avevano condiviso ogni singolo istante.
Avevano le stesse idee, lo stesso modo di comportarsi, gli stessi desideri, gli stessi ideali.
Tutto identico e speculare, come fosse stato concepito da un unico cervello e generato da un
utero zuzzurellone.
Per questa ragione non avevano mai litigato,
neanche una volta.
Tutto ciò da sempre, fino da quando si erano
incontrati quasi cinquanta anni prima.
Da quando era nato il bambino, poi, la situazione
si era, se possibile, ulteriormente consolidata:
pensavano e agivano come una sola persona.
Da subito, infatti, avevano desiderato un figlio
con tutte le loro forze.
“Ci siamo sposati per questo, no? Come si confà
alle persone per bene! Il nostro amore non è
paragonabile a quello schifo là fuori!”
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Il signoreiddio, però, non si decideva ad accontentarli.
Almeno questo loro avevano pensato.
Hanno continuato a pensarlo per molti anni, sebbene la voglia e la speranza di un erede non li
avesse mai abbandonati.
Si erano conosciuti poco più che ragazzi durante
una funzione religiosa. Pa’, figlio unico di una
famiglia di ebanisti restauratori, aveva da poco ereditato dal padre il laboratorio. Anche ma’ era figlia
unica e si occupava delle consegne per una piccola
azienda di prodotti alimentari. Entrambi orfani, lei
maggiore di lui di quattro anni, si erano scambiati
occhiate d’intesa per tutta la durata di quella messa
galeotta. Sebbene bloccati da titubanze e rossori,
fuori dalla chiesa, sul sagrato che lentamente si
svuotava di presenze e di chiacchiere, avevano
superato ogni imbarazzo incontrandosi.
È stato amore a prima vista e ancora oggi lo è.
Si sposarono alcuni mesi dopo.
Frettolosamente e assolutamente senza pubblicizzare la cosa.
Nel piccolo paese dove vivevano erano sempre stati
considerati due tipi strani e anche in questa circostanza non vennero meno a quella fama. A loro non
importava nulla di ciò che pensava la gente, sapeva32
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no benissimo di essere sulla bocca di tutti o di venire additati ogni qual volta si concedevano una passeggiata per il viale alberato che conduceva al cimitero. La loro unica uscita pubblica, se così si può
dire, era infatti la visita alle tombe dei rispettivi
genitori; per il resto se ne stavano rintanati pensando solo al lavoro e al desiderio di far nascere il loro
bambino. Quasi automaticamente, quindi, gli era
maturata dentro una sorta d’avversione a tutto
quanto li circondasse. Le risatine maliziose, il darsi
di gomito, il pettegolare sottovoce, avevano scardinato la loro pazienza rendendoli sempre più refrattari a ogni tipo di relazione sociale.
Sentimento questo totalmente ricambiato dalla
gente del paese.
I più maliziosi avevano addirittura sostenuto che
i due fossero parenti, che si trattasse di un’unione
tra consanguinei.
Si era chiacchierato molto, infatti, in relazione al
fatto che il nonno della madre di lei fosse cugino
di uno zio da parte di padre di lui.
Circostanza questa, per la verità, mai approfondita fino in fondo.
Se qualcuno lo avesse fatto, sarebbe certamente
venuto a galla che quel legame di sangue, di cui
tanto si fantasticava, era del tutto reale.
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Presto i due avevano abbandonato le reciproche
occupazioni per acquistare un terreno su una collina di fronte al paese, ma piuttosto lontano dal
centro abitato. La collina era circondata da una
fitta boscaglia e dominava sui lati due vallate. Si
trattava di un luogo semi inaccessibile, dove i due
decisero di costruire in totale autonomia la casa
della loro vita. Negli anni, poi, l’avevano ampliata
fino a raggiungere la struttura definitiva attuale.
Quella casa divenne, gradatamente, ma in costante progresso, il luogo dal quale non uscirono
quasi più. Lì dentro impararono a essere completamente autosufficienti: ma’ aveva allestito nel
retro del patio, adiacente alla veranda, un largo
spiazzo destinato a orto e frutteto e, a pochi passi,
il granaio e la serra. Pa’, invece, si occupava della
gestione materica della casa provvedendo in
prima persona a ogni tipo di manutenzione. A
volte andava a caccia, nel bosco attorno alla collina e, se fortunato, tornava sorridendo imbracciando lepri e fagiani.
Così avevano stabilito che dovesse trascorrere la
loro esistenza.
Molti anni più tardi, quando il desiderio mai sopito era stato soppiantato dalla consapevolezza che
si fosse ormai fuori tempo massimo, accadde ciò
34
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che, persino a loro, era apparso realmente un
miracolo.
“Amore è successo - aveva detto in preda a un forte
tremore - aspetto un bambino... il signoreiddio ci
ha finalmente accontentati: avremo un figlio!”
Ma’ si gettò tra le braccia del marito e scoppiò a
piangere mentre lo stringeva alla vita. Pa’ non riuscì a reagire: raccolse la moglie e si unì al suo
pianto. Rimasero uno nell’altra per ore.
Lo avevano desiderato tanto e ora, in età così
avanzata, il sogno si sarebbe avverato.

La gestazione fu davvero molto problematica.
I due si erano subito rifiutati di considerare
l’eventualità di rivolgersi a un medico, un po’ per
la paura di un’opposizione alla nascita e molto di
più per l’avversione alle ingerenze altrui maturata
in loro nel corso dell’intera vita.
Ma’ fu quindi costretta a rimanere sdraiata a letto.
Immobile.
Il rischio di perdere il bambino era troppo elevato.
Pa’, per accudire al massimo la moglie, aveva allestito al piano terra un’attrezzata e confortevole
camera d’ospedale.
35
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Aveva provveduto lui a tutto, vegliando l’anziana
sposa giorno e notte.
Era preparato per qualsiasi allarme, ma lo volevano quel bambino. Da sempre era stato il loro
unico scopo e ora che il signoreiddio gli aveva
concesso l’irripetibile occasione di realizzare
l’irrealizzabile, non si sarebbero certo fermati di
fronte all’Orco dell’anagrafe.
L’avrebbero, invece, combattuto e vinto.

“Non ce la faccio! Non ce la faccio!”
Ma’ aveva gridato come un’ossessa mentre il suo
bambino, da dentro il pancione, scalciava bramoso
di vedere la luce.
Lo sventurato non lo poteva fare, è ovvio, ma se
solo avesse minimamente subodorato quale sarebbe stato il suo destino, avrebbe fatto immediatamente dietro-front arrampicandosi come un gatto
alla volta del nulla.
Pa’ le aveva tenuto ben sollevato il busto anziano
nel tentativo di favorirle le contrazioni mentre,
contemporaneamente, controllava che le sue
gambe non si spostassero dal particolare divaricatore posto sul lettino ginecologico. Aveva costruito
36
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tutto lui, utilizzando la propria strabiliante inventiva e il materiale di scarto che aveva trovato qua e là
nella loro tenuta. Sul pianale di un vecchio tavolo
da cucina era riuscito ad applicare, con la pistola
sparapunti, una particolare tela cerata bianca; poi,
ancora sopra, aveva appoggiato un materasso di
lana cardata che aveva fissato al tavolo con alcune
cinghie elastiche. Quindi aveva innaffiato il tutto
con abbondante alcool denaturato. Sulla zona terminale di questa struttura, appena prima del bordo,
aveva incastonato due sbarre di metallo cromato,
sopra le quali troneggiavano due piccole cinghie di
cuoio con le fibbie d’ottone. Immaginando di
poterle osservare avulse dal tutto, si sarebbe detto
potessero essere due collari da cane. E proprio
dentro questi collari che si trovavano, bloccate, le
gonfie caviglie di ma’. La vecchia si era dibattuta
per tutta la notte. Martoriata dal dolore provocato
dalle doglie, aveva gesticolato alla rinfusa, ululato
frasi sconnesse, tentato di strapparsi i radi capelli
bianchi ed espulso litri di appiccicoso sudore.
Digrignando nervosamente i denti si era anche
spezzato in due un incisivo superiore da tempo
traballante.
Ma’ era davvero troppo avanti con gli anni per
avere un figlio.
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Il rischio di complicazioni, elevatissimo, avrebbe
certamente fatto escludere anche al più temerario
dei medici il buon esito sia della gestazione che
del parto. Questo certamente per le persone
comuni, ma non per loro. A ma’ e pa’ non era mai
importato nulla dell’età, del rischio di dare alla
luce un bambino con problemi o di perdere addirittura la vita nel tentativo. Non gli era importato
perché quello era lo scopo della loro esistenza e,
se non riuscivano a portarlo a termine, allora sì
che davvero non era più importante nulla, tantomeno le loro stesse vite.
“Certo che ce la fai, tu sei forte e, con me qui vicino a te, lo sei ancora di più!”, le aveva spesso sussurrato pa’ all’orecchio, mentre le sue mani premevano dolcemente sul ventre della moglie per
aiutarla a far venire fuori il frutto del loro amore.
Ma’ lo aveva guardato, con gli occhi bolsi e percorsi da venuzze, annuendo e spingendo, piangendo e spingendo, urlando e spingendo.
“Ci riusciremo, amore, resisti che manca poco…
insieme siamo imbattibili… avremo nostro figlio,
te lo prometto!”
Quando videro spuntare, di fronte a loro, dall’altro
capo del lettino, un minuscolo lembo di testina
corrugata, scoppiarono in un pianto comune. Lì
38

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 39

LUCA TIRABOSCHI

compresero che la promessa era stata mantenuta.
Infatti ma’ diede alla luce Facciadicuore.
In realtà, allora, non lo era affatto faccia - di - cuore.
Era, piuttosto, un bellissimo bambino di circa
quatto chilogrammi, dalla corporatura robusta e
ben proporzionata e dalla testa tonda e regolare.
Tutte caratteristiche, queste, che lo avrebbero
fatto crescere sano e normale.
Negli anni dello sviluppo, invece, è stato trasformato artificialmente dal folle AMORE dei genitori nel deforme e grottesco mostro che un giorno,
molti anni più tardi, sarebbe stato chiamato
Facciadicuore.

In un primo momento pa’ non aveva dato eccessivo peso alle parole della moglie. La conosceva da
troppo tempo per non ricordare come le sue
apprensioni fossero molto spesso ingigantite.
Intendiamoci: le condivideva anche nel loro più
insignificante dettaglio, ma le interpretava con
una quota, piccola, di equilibrio.
Anche lui, come ma’, era completamente pazzo, ma
in modo leggermente diverso. Forse più pratico.
Ora, però, ci aveva ripensato.
39

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 40

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

Si trattava del figlio, quindi assolutamente da non
sottovalutare. Facciadicuore era ormai più che
bambino e poteva, perciò, essere vittima di qualche
pulsione che non avevano considerato.
Questo lo convinse a effettuare il controllo suggeritogli dalla moglie.
“Farò come vuoi, amore, andrò a vedere...”, le
aveva cantilenato mentre la baciava sulla fronte.
Indossò la vestaglia di panno e se la strinse in vita.
Abbandonò il morbido divano di velluto del soggiorno, dove, invece, rimase ad aspettarlo ma’, e
s’incamminò per l’ampia scalinata che conduceva al piano superiore. Percorse i gradini molto
lentamente, soffermandosi qualche istante tra un
passo e l’altro, per contenere l’affanno. Da qualche settimana, a quell’ora della sera, si sentiva
particolarmente stanco, decisamente spossato. Lo
aveva confidato a ma’, non senza qualche apprensione, sperando che lei, come già accaduto in passato, tirasse fuori dalla sua magica dispensa il
rimedio più azzeccato.
Per quel problema, però, la dispensa era vuota.
“Non esiste rimedio contro la vecchiaia...” aveva
pensato.
Il flusso vitale li stava lentamente abbandonando
e il serbatoio era ormai quasi vuoto.
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La lucina rossa lampeggiava sul cruscotto a intermittenze sempre più veloci.
Ma’ confidò, inoltre, al marito di essere vittima
della stessa sensazione, di accusare pesantezza e
perdita d’energia, malori diffusi e desiderio di
dormire.
Anche in questa occasione i due coniugi avevano
dimostrato totale compatibilità.
Pa’ lasciò correre il pensiero e continuò a inerpicarsi sulla scala, finché raggiunse il corridoio del
piano di sopra.
Il corridoio era piuttosto lungo, ma balzava all’occhio soprattutto per la larghezza: ci si poteva camminare comodamente, anche appaiati. Le pareti erano
tappezzate di listelli di legno dolce e il pavimento,
d’ardesia, ricoperto da una passerella di moquette
marrone. Assenti quadri e decorazioni. Sul soffitto
la luce proveniva da plafoniere di plastica a buon
mercato. C’erano porte, chiuse, su entrambi i lati.
Presto raggiunse l’ultima stanza sulla destra.
Si accostò alla porta e vi appoggiò l’orecchio.
Trattenne il respiro, girò la maniglia, aprì molto
lentamente e sbirciò dentro la stanza.
Non doveva fare assolutamente rumore, almeno
non in quel particolare momento. Se lo avesse
svegliato sarebbero stati guai. Non se lo poteva
41
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permettere: doveva effettuare quel controllo e
non lo avrebbe certamente potuto fare con il
bambino tra i piedi.
Fortunatamente Facciadicuore dormiva beatamente.
A causa dell’incredibile forma del cranio, non riusciva a stare sdraiato di fianco, ma era costretto a
dormire supino.
A lui non importava granché perché era sempre
stato così.
Ormai si era abituato al volume del suo testone.
Anzi era normale: non era mai uscito da quella
casa, non aveva mai visto altre persone che non
fossero i suoi genitori, non poteva quindi sapere
che gli altri ragazzi fuori di lì avessero caratteristiche fisiche così differenti dalle sue. Per loro lui
sarebbe stato un mostro deforme, ma questo non
lo sospettava minimamente. Anche gli amici, e ne
aveva tanti nella zonadoppia, erano bizzarri come
lui e possedevano connotati grotteschi quanto i
suoi. Non aveva conosciuto altro da quando era
nato e quella era per lui la NORMALITA’. E lì
dentro ci stava benissimo anche il suo testone. Ci
conviveva tanto tranquillamente che, nel letto,
posizionava i cuscini sotto le braccia per sollevare
il busto quel tanto che bastava a fare poggiare la
nuca bitorzoluta direttamente sul materasso.
42
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Così stava comodo e riusciva a tollerare bene la
morsa di legno che, fin dai primi giorni di vita, gli
attanagliava il cranio.
Pa’ entrò nella stanza.
Fece scorrere la porta dietro di sé, lasciandola
aperta quel tanto che basta per consentire alla
luce del corridoio di filtrare.
Aveva bisogno di un chiarore sbiadito per orientarsi nella camera senza correre il rischio di svegliare il figlio. Controllò, come faceva tutte le sere
quando lo metteva a dormire, la posizione del
testone e quella della morsa e si tranquillizzò:
tutto si trovava come aveva deciso che fosse.
In fondo alla stanza, sulla mensola proprio sopra
la scrivania, aveva già scorto ciò che gli serviva.
Strisciò i piedi sul pavimento di legno e si avvicinò alla mensola.
Lassù avrebbe trovato la chiave d’accesso alla
zonadoppia.
Si trattava di un grosso passe-partout che apriva la
porta di una vastissima ala della loro abitazione.
Vi si poteva accedere unicamente utilizzando
quella chiave.
Pa’ aveva progettato quell’ala in modo che, dall’esterno, non si potesse scorgere; mentre dall’interno e dal proprio accesso, si dipanasse per una
43
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superficie molto estesa. Quello era il regno di
Facciadicuore. O meglio: lui credeva che fosse
così. Gli era stato inculcato, dalla nascita, che il
mondo, la vita, il Bene e il Male, l’esistenza tutta
si sviluppassero esclusivamente all’interno dello
spazio che i genitori avevano costruito per la
famiglia. Niente altro.
Negli anni della sua crescita, dunque, vennero eliminati tutti i possibili rischi di contatto con realtà
che non fossero determinate da loro. Le finestre
della villa erano perennemente chiuse, radio, televisione, telefono e giornali assolutamente banditi,
rapporti sociali completamente assenti.
Facciadicuore crebbe, quindi, convinto che la vita
fosse tutta lì.

Pa’ e ma’ erano totalmente fuori dalla realtà, lo
erano sempre stati, ma la nascita del bambino
aveva ulteriormente sconquassato le loro già compromesse menti.
Così, prima progettarono e realizzarono la morsa
per stabilire loro stessi l’aspetto fisico che il figlio
avrebbe dovuto avere; poi costruirono la zonadoppia per dare al ragazzo un mondo nel quale
44

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 45

LUCA TIRABOSCHI

decidere e mettere in pratica cosa fosse bene e
cosa male.

Pa’ impugnò la chiave e l’infilò nella tasca della
vestaglia.
Poggiò il palmo della mano sul tessuto ispido e vi
sentì, attraverso, la forma metallica con lo stelo lungo
e la testa tonda e aperta. La schiacciò contro il fianco, poi si girò e percorse a ritroso il percorso che lo
separava dalla porta e dal corridoio.
Ricordò che, per quella chiave, aveva ragionato a
lungo con la moglie diverso tempo addietro.
Avevano, allora, pensato che sarebbe stato certamente meglio se l’avessero tenuta custodita loro per potere accompagnare il figlio nelle visite alla zonadoppia.
Poi, però, cambiarono idea.
Il bambino cresceva e, sebbene totalmente plagiato, cominciava a manifestare grandi curiosità.
Amava recarsi dagli amici sempre più spesso e in
momenti sempre meno prevedibili, così come
manifestava naturale insofferenza per le continue
ingerenze dei genitori.
Si rassegnarono, quindi, a lasciare a lui la facoltà
di decidere.
45
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O meglio: glielo fecero credere.
In realtà si trattava, come tutte le loro stravaganze educative, di pura simulazione. Consegnarono
al figlio la chiave della zonadoppia così che stabilisse lui quando e come farvi visita. Sapevano perfettamente, infatti, cosa e chi vi avrebbero trovato all’interno.
Quell’ala della villa era stata immaginata e poi
costruita pezzo per pezzo con cura maniacale da pa’
in persona. Tutto ciò che vi si trovava dentro, cose
e persone, era assolutamente artificiale: ordigni perfetti creati dalla maestosa abilità artigiana delle sue
mani e regolati da congegni elaboratissimi.
Ogni cosa funzionava alla perfezione. Ci aveva
investito diversi anni; gli stessi impiegati dal cranio di Facciadicuore per svilupparsi dentro la
morsa di legno che ne aveva determinato la forma
grottesca.
Poco dopo pa’ arrivò alla porta. Diede un’ultima
occhiata al ragazzo nel letto, quindi uscì.
Di lì a momenti sarebbe entrato nella zonadoppia,
il mondo di Facciadicuore.
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Si trovava lì dentro da circa tre ore, quando udì
distintamente il richiamo della madre.
“Piccolino mio, cuoricino mio di mamma, vieni
fuori che è tardi...”
La voce di ma’, vibrante, ma ovattata, proveniva da
una specie di altoparlante. Era un cilindro metallico
della dimensione di una lattina di conserva, con un
taglio sul davanti come la fessura di un salvadanaio e
sormontato da un cappello a cono colorato.
Ce n’erano dappertutto, applicati alle pareti
molto in alto, nella zonadoppia e servivano ai genitori per segnalare a Facciadicuore quando il suo
tempo dell’esplorazione fosse finito.
Il bambino aveva “diritto” a tre richiami, distanziati l’uno dall’altro da pochi minuti. Questa era
la legge: dopo il terzo richiamo doveva assolutamente fare ritorno dai genitori.
Allegramente colorati, i cilindri, erano stati integrati con molta cura con il resto dell’ambiente.
Li aveva montati pa’ durante la costruzione, così
come aveva predisposto zone di osservazione
attraverso specchi camuffati, dietro i quali era
facile controllare il ragazzo senza essere visti.
Naturalmente Facciadicuore non lo sapeva, ma
era convinto, viceversa, che tutto quanto viveva lì
dentro equivalesse a realtà.
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Cosa che non era affatto vera, ma lo sembrava
perché i genitori avevano lavorato in questa direzione, fin dal suo primo vagito.
Così trascorreva la sua vita, persuaso che altro
non vi fosse.
Si alzò da terra, dove era stato a gambe conserte,
e attraversò la stanza. Sul volto amarezza perché
doveva abbandonare gli amici. Si voltò un’ultima
volta e li salutò con un ampio gesto del braccio.
Poi arretrò fino alla porta d’uscita che lo avrebbe
ricondotto al corridoio e da lì al piano di sotto
dove lo attendeva la madre.
Si fermò e osservò con rammarico: di fronte a lui
si dipanava uno spettacolo del quale certamente
non era ancora sazio.
La stanza non aveva confini, né forma.
Era semplicemente infinita.
Le pareti si sviluppavano lunghe con un andamento
ellissoidale che pareva perdersi chissà dove. Da ampi
lucernari, pulitissimi, filtravano fasci di luce calda. Il
pavimento era tappezzato di erba vera, sottile e cortissima, un manto verde intervallato da numerosi
viottoli di ghiaia bianca e da altrettanti alberi ricchi di
ogni genere di frutti. Fiori e siepi ovunque. Sullo
sfondo s’intravedeva la sagoma di una collinetta,
49
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morbida e tonda, e quella di un castello con quattro
torri. Quando riusciva a terminare i compiti in fretta,
correva spesso al castello. Amava veramente quel
luogo, ma era molto il tempo che occorreva per visitarlo e oggi proprio non ne aveva.
La collinetta, invece, gli provocava un brivido di
paura.
Ora si era un po’ abituato, ma le prime volte gliene aveva fatta davvero tanta.
Là dietro, infatti, si nascondeva il MALE.
Lo avevano spiegato (molte, molte volte) i suoi
genitori nei racconti che gli erano stati fatti negli
anni della crescita. Mai, però, ma’ e pa’ lo avevano dissuaso dall’esplorare la zona dietro la collinetta. Anzi, spesso l’avevano incitato insistendo
sul fatto che dovesse conoscere anche quel lato
oscuro dell’esistenza.
Tanto a loro cosa importava.
Anche il “male” era stato, in ogni sua sfaccettatura,
ordito e organizzato da loro. Era tutto finto: non
era come era, ma come loro volevano che fosse.
“La vita non è sempre bella, tesoro... - amavano
dire spesso tenendolo sulle ginocchia - ...e tu devi
imparare a distinguere il bene dal male. Ti aiuteremo noi, insegnandoti la strada da percorrere,
ma tu devi saperli individuare...”
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Così vi si sarebbe recato, prima o poi, accompagnato dagli amici.
Ora, però, preferiva starne alla larga.
Lontano, ma ben visibile, si stagliava una sorta di
sole, tondo e stilizzato, dotato di dodici lunghi
raggi e di connotati umani.
Era un sole senziente, una specie di strano osservatore, che interagiva con i presenti in modo
molto equilibrato e saggio. Non giudicava, né
interveniva, ma si limitava a guardare con attenzione e rispetto. Emanava calore da un aurea
luminescente.
I colori del luogo erano molto accesi e le forme
tutte estremamente caricaturate. Il paesaggio
cambiava spesso, in maniera autonoma e in apparenza senza una regola precisa, tanto che
Facciadicuore, quando entrava nella zonadoppia,
non era mai sicuro di cosa avrebbe trovato.
La sensazione della sorpresa lo eccitava parecchio.
Sollevando gli occhi si poteva facilmente scorgere
un grosso razzo spaziale che svolazzava a mezz’aria. La linea della carrozzeria, tonda e fumettosa, ricordava quella dei vecchi film di fantascienza. Dietro al razzo, un vecchio biplano della
prima guerra mondiale volava autonomo senza
pilota. Il razzo veniva guidato da un’anziana tar52
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taruga bipede con una benda su un occhio, i baffi
folti e vestito come un aviatore.
Quello era Puck, uno degli amici di Facciadicuore.
“Ciao Puck - gli disse mentre lo salutava con il
braccio teso - ora devo andare, ma poi più tardi
torno e mi fai fare un altro giretto...”
La tartaruga sorrise mostrando una fila di denti
tutti uguali, lunghi e affilati. In realtà non erano
denti, ma pallottole di revolver.
Puck virò e si allontanò lasciando dietro di sé
quattro nuvolette di fumo rosa.
Da dietro una siepe più voluminosa delle altre e a
forma di grossa stella, si sentiva suonare e cantare
ininterrottamente. Si trattava di una marcetta sincopata composta da semplici rime baciate.
Proveniva da un altro degli amici di
Facciadicuore: Melody.
La chiamò più volte, finché smise di suonare e di
cantare.
Prima di tornare da ma’, voleva salutarla come si
doveva e non poteva certo farlo se non ci fosse stato
silenzio. Melody uscì dal cespuglio per rispondere
al saluto. Era veramente incredibile, probabilmente
la più incredibile di tutti i suoi amici: si trattava di
un pianoforte umano! Strumento divenuto figura
femminile! Le gambe posteriori, di legno, la regge53
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vano in piedi stabilmente. Il corpo era formato dal
pianale di legno lucido e bianco in cima al quale,
nella parte più piccola e arrotondata, s’intarsiavano
delle fessure mobili che creavano gli occhi e il naso.
Le gambe anteriori erano le braccia, la tastiera si
torceva come un grosso lombrico dando vita alla
bocca, i tasti bianchi erano i denti, mentre quelli
neri rappresentavano delle livide labbra. Le corde,
aggrovigliate in grosse matasse, le ornavano l’irreale
volto come surreali capelli.
Era veramente orribile, un mostro che avrebbe
turbato chiunque.
A Facciadicuore, invece, sembrava bellissima.
Al punto che, probabilmente, se ne era pure invaghito.
Gli era accaduto naturalmente: cosa altro aveva
visto nella sua vita se non unicamente mostri?
“Devi proprio andare?”, gli chiese melodiosa,
sapendo benissimo di possedere un forte ascendente su di lui.
“Già - rispose sorreggendosi il testone che gli
pesava sul collo - sai che la mamma non ammette
ritardi... hai sentito anche tu che mi ha chiamato...
ci vediamo dopo, dai... aspettatemi qui...”
Certamente gli amici altro non potevano fare.
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Erano, infatti, vincolati alla zonadoppia essendone
essi stessi parte integrante.
Facciadicuore non lo aveva ancora capito, o,
forse, preferiva non curarsene.
Aprì la porta dietro di sé e fece per uscire quando venne raggiunto da uno strano serpentone.
Era un altro amico: Biffo.
La sua caratteristica era quella di essere un ragazzo molle, quasi liquido.
Il corpo infatti, lungo, sottile e flessuoso, ricordava molto da vicino quello di un invertebrato. Pur
possedendo gambe e braccia, e una struttura
morfologica tradizionale, non gli era possibile
reggersi in piedi e camminare. Quindi si spostava
strisciando, anche se trascorreva buona parte
della giornata rintanato tra le fronde degli alberi.
“Beh, che fai, a me non mi saluti?”, gli domandò
mentre gli si avvinghiava attorno al busto come i
vitigni del frutteto di ma’.
Il volto del ragazzino e quello del serpentone si
ritrovarono quasi a contatto. Facciadicuore prese
tra le mani la testa del suo amico e la baciò sulla
fronte. Le sue labbra affondarono nel tessuto molle
e gelatinoso. Davanti a loro transitò di corsa un
cocchio funebre ottocentesco, trainato dagli scheletri di due cavalli e governato da una grossa angu56
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ria con le braccia e con i denti. Il cocchio si fermò.
L’anguria attorcigliò le redini attorno alle braccia e
tirò. I cavalli digrignarono i denti attorno al morso.
La porta si aprì violentemente, rimbalzando sui
cardini. Dai divani tappezzati di damasco rosso
un’ombra si mosse.
Il sole sorrise flettendo i raggi.
Dall’abitacolo scese Sweety, dinoccolando gli arti
con gesti rotondi. Si trattava di un’altra stravagante bizzarria: assomigliava a un uomo, ma era composto esclusivamente da dolciumi! La testa era di
marzapane, gli occhi due caramelle, i denti grosse
mentine, i capelli liquirizia. Il corpo era un variopinto candito, granuloso e squadrato. Le dita lunghi bastoncini di cioccolato scuro.
Sarebbe apparso repellente a qualunque persona
lo avesse incontrato, ma Facciadicuore gli corse
incontro per abbracciarlo.
A lui certamente non poteva risultare strano: era
suo amico da sempre! E poi, del resto, cosa ne
poteva sapere lui di cosa fosse la stranezza? Gli
avevano volontariamente nascosto le convenzioni,
inculcandogliene di artificiali, e aveva vissuto sempre a contatto con quegli esseri grotteschi; per cui,
semmai, avrebbe giudicato strano tutto ciò che
per chiunque altro sarebbe apparso normale.
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“Dove sei stato tutto questo tempo?”, chiese a
Sweety, felice di rivederlo.
“Lo sai che amo girovagare - rispose facendo
muovere in bocca le mentine - avevo freddo e mi
sono fermato un po’ al castello...”
Indicò il cocchio dando risalto al fatto che i vetri
della cabina fossero tutti rotti. Pioggia e vento
avevano turbinato a loro piacere lì dentro
rischiando di corrodere la sostanza del suo corpo.
Per questo aveva cercato riparo tra le granitiche
mura del castello. Ora che si erano ristabilite
migliori condizioni meteorologiche eccolo di
nuovo in pista concitato come non mai.
Gli scheletri dei cavalli nitrirono scuotendo il cranio secco e ingiallito.
“Ti fermerai adesso?”
Il tasso di zucchero nel suo sangue era così elevato da rendergli davvero impossibile stare fermo.
Per smaltire l’enorme energia che lo percorreva
era obbligato, infatti, a muoversi in continuazione. Diversamente sarebbe esploso.
Gli altri amici si fecero sotto per ascoltare la sua
risposta.
“Perché me lo chiedi?”
“La mamma mi ha già chiamato la prima volta e
ora lo farà per la seconda. Sta aspettando da trop58
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po... devo andare da lei, ma poi, più tardi, vorrei
tornare e mi piacerebbe che tu fossi ancora qui...”
“Questo non lo so... piuttosto deciditi se ti ha
chiamato - lo esortò saltellandogli attorno - lei e
tuo padre ti vogliono un mondo di bene e non è
certamente bello che tu disubbidisca...”
I mostri annuirono all’unisono; poi insistettero
anch’essi perché prendesse la via d’uscita, ponendo energicamente l’accento sull’attenzione e la
cura che i genitori avevano ininterrottamente
riservato alla sua formazione.
Complimenti e belle parole si sprecarono.
Melody accentuò il peso delle parole con un arpeggio dei capelli che le rese ancora più incisive.
Il ragazzo la guardò dolce, poi sorrise compiaciuto di quanto fosse amato. In momenti come questo si sentiva così felice da non avvertire neanche
più il peso dell’orrido testone.
Apprezzava molto quei consigli ed era proprio
affezionato ai personaggi che popolavano
l’incredibile mondo (che ora doveva lasciare)
tanto da trascorrere con loro tutto il proprio
tempo libero.
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Ovviamente Facciadicuore ignorava che anche le
parole dei suoi amici, così come i loro comportamenti, facevano parte di un disegno che doveva
svolgersi secondo le dissennate regole di ma’ e pa’.
Il bene e il male, le differenze, i clichè, le caratteristiche, le condotte e gli atteggiamenti erano stati
progettati da zero di nuovo per sfociare in una
realtà che nulla aveva di reale e dove i canoni tradizionali erano stati letteralmente invertiti. Il
mondo esterno, quello vero, aveva talmente deluso e ferito i due anziani genitori, che mai avrebbero permesso alla creatura da loro tanto desiderata
di farsi contagiare.
Così nacque la zonadoppia: bianco e nero, positivo e negativo. Tutto insieme governato da una
legge figlia della pazzia.
Sembrava di stare all’interno di un cartone animato a tre dimensioni.
Quello era il mondo di Facciadicuore: da quando
era nato aveva vissuto esclusivamente con quell’immagine negli occhi.
Per lui la vita era lì, mentre l’altrove gli era sconosciuto.
L’altoparlante gracchiò nuovamente.
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Pa’ si sentiva molto stanco.
Non poteva, però, riposare. Non ora, almeno.
Non c’era tempo.
Lo avrebbe fatto dopo; dopo avere terminato
quello che stava costruendo da giorni.
Non era la prima volta che avvertiva distintamente le forze allontanarsi da lui, un po’ come se, a un
certo punto, senza alcun preavviso, finisse di
colpo il carburante.
Gli era già capitato, dapprima sporadicamente,
poi sempre più spesso, fino a ora quando la stanchezza serale era divenuta ormai consolidata prassi. Faceva fatica a portare a termine qualsiasi cosa.
Allora si fermava, deponeva gli strumenti, toglieva gli occhiali bifocali e si massaggiava le tempie
con i polpastrelli rugosi. Poi, appoggiata la fronte
tra le palme delle mani, chiudeva gli occhi, inspirava lentamente e cercava di far defluire via la
stanchezza usando gli avambracci ossuti come
inconsuete grondaie. Spesso funzionava: l’energia
residua si compattava aiutandolo a proseguire
nelle impegnative attività che lo coinvolgevano
ogni giorno.
Sebbene mai avesse pensato di gettare la spugna,
oggi ne avrebbe avuto proprio voglia.
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Non lo poteva fare, però.
Doveva completare l’opera entro quella stessa
sera, poiché l’indomani gli sarebbe servita. Il giorno dopo, infatti, sarebbe stato il compleanno di
Facciadicuore e pa’ voleva fargli davvero una
bella sorpresa. Già immaginava, pregustandola, la
gioia del figliolo nell’aprire il pacco regalo e nel
trovare una bella morsa nuova.
Per recuperare energia, tornò indietro con la
memoria a cinque anni prima, quando aveva vissuto un’emozione molto simile a quella che stava
godendo ora.

“Tieni amore, questo è per te!”
“Buon compleanno cuoricino dolce della
mamma…”
Ma’ e pa’ si erano preparati, fieri ed eleganti, in
piedi di fronte a Facciadicuore. Tra le braccia reggevano, sostenendolo insieme con tutte e quattro
le braccia, il pacco regalo, preparato con maniacale dedizione, per il settimo compleanno del loro
adorato frugolino.
Il bambino li aveva guardati rapito.
La sua testa non aveva ancora raggiunto la ragge65
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lante forma di ora, ma si capiva già molto bene che
sarebbe cresciuta come desideravano i genitori.
Sopra le orecchie si stavano formando due grosse
e tonde protuberanze che si espandevano verso
l’esterno, così come, proprio al centro del cranio,
proseguiva sempre più la schiacciatura verso il
basso. I capelli, rossicci, crescevano solo al culmine di quella schiacciatura, proprio sopra alla linea,
ormai a forma di “V”, delle sopracciglia.
“Beh, cosa fai? Non la vuoi la tua sorpresa?”,
aveva detto ma’, ammirando con occhi adoranti la
sua creatura.
Facciadicuore si era lanciato, ebbro di gioia, verso
i genitori, aveva abbracciato le loro gambe e si era
lasciato andare in un singhiozzante pianto di felicità.
“Come sono fortunato… come sono fortunato –
aveva balbettato tra i lacrimoni – io ho voi che mi
volete così bene… anche i miei amici della zonadoppia me lo dicono sempre, anche se… loro non
hanno voi, io sì!”
Poi, asciugandosi le lacrime, che intanto si erano
sparse su tutto il testone, si era seduto sul pavimento con il suo grosso pacco in braccio. Lo
aveva rimirato a lungo, indugiando sulla carta
colorata, ma senza romperla, per prolungare il
66
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piacere della sorpresa.
“Dai, aprilo… cosa aspetti? Vuoi che arrivi il tuo
prossimo compleanno per vedere cosa ti abbiamo
preparato?”
Il bambino si era quindi deciso.
Dopo pochi, sapienti colpi, della carta colorata
non ne erano rimasti che brandelli sparsi per terra.
“Grazie, è meravigliosa – aveva urlato prima di
piangere nuovamente di gioia – davvero l’ho
meritato? Davvero?”
Dopo essersi rimesso in piedi aveva provato a sollevare il suo regalo per posizionarselo, a braccia
tese, davanti agli occhi per rimirarlo meglio. Pa’ si
era inginocchiato per aiutarlo. Aveva sorretto lui
il dono, veramente troppo pesante per le esigue
forze del bambino. Così, grazie all’aiuto dell’anziano padre, aveva potuto godere appieno dell’infinita generosità dei suoi genitori.
Quella stessa notte Facciadicuore era andato a
letto con la morsa nuova di zecca attorno al suo
cranio martoriato.

Pa’ scacciò i ricordi. Sono trascorsi cinque anni
da quel compleanno e ora si era ripresentato il
67
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tempo di preparare un’altra morsa.
L’ultima.
Quindi proseguì: sollevò le maniche del grembiule ben oltre i gomiti, indossò i guanti protettivi e
si rimise prontamente al lavoro lasciando dietro
di sé, oltre al passato, anche l’annebbiante sensazione che lo aveva costretto a una sosta.
Girò la testa alla sua destra e osservò i resti dello
strumento.
Lo aveva concepito molti anni prima e ora doveva per forza rimpiazzarlo. In fondo alla stanza, ma
poco distante da lui, sopra una vecchia madia,
faceva bella mostra di sé un cesto di vimini colmo
di assi curvate. Aveva smembrato la vecchia
morsa, smontandola con grande cura per cercare
di conservare qualche pezzo che potesse risultare
ancora utile alla sua nuova costruzione.
Ormai quella utilizzata negli ultimi anni, intera
non si poteva proprio più usare: era troppo stretta! Se si fosse ostinato a farla ancora indossare al
figlio, avrebbe corso il rischio di minare irreversibilmente la sua integrità mentale. L’espansione
delle ossa parietali e occipitali del cranio, infatti,
non poteva più essere indirizzata dalle corte assi
di legno della vecchia morsa. Il dolore sarebbe
tornato insopportabile (come nei primi mesi di
68

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 69

LUCA TIRABOSCHI

vita di Facciadicuore), ma, questa volta, il ragazzo
non sarebbe riuscito ad abituarvisi. La morsa
andava adattata per non correre il rischio di comprimere, insieme alle pareti craniche, anche il cervello.
Questo certamente non rientrava nei disegni suoi
e di sua moglie.
Allungò un braccio in mezzo al tavolo e raggiunse una scatola di legno dalle pareti alte una spanna e della dimensione di un vocabolario. La tirò
verso di sé trascinandola attraverso i trucioli, poi
spinse all’indietro la sedia sulla quale si trovava e
posizionò la scatola sulle ginocchia. Sollevò gli
occhiali e abbassò lo sguardo, quindi cominciò a
rovistare nervosamente dentro la scatola.
La porta del laboratorio si aprì.

“Sei ancora al lavoro?”, disse ma’ varcando la
soglia del laboratorio.
Tra le mani reggeva un vassoio metallico sormontato da un coperchio bombato anch’esso metallico. Alla sommità della bombatura troneggiava un
grosso pomolo tondo e liscio.
“Ti ho portato qualcosa da mangiare...”, continuò
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mentre raggiungeva il tavolo da lavoro del marito.
Posizionò il vassoio sopra una sedia vicino a quella dove era seduto pa’, quindi sollevò il coperchio
mostrando con orgoglio il contenuto.
Il vecchio rimise la scatola sul tavolo.
Fantasmi d’aroma si mischiarono all’odore acre
del legno.
Si trattava di pietanze davanti alle quali lui davvero non riusciva a resistere.
Tanti anni trascorsi insieme avevano lasciato il
segno.
Ma’ sapeva, infatti, come colpirlo: tre fette di polpettone di selvaggina bollito, intingolo di mele,
radicchio alla griglia, pane casereccio senza sale,
vino bianco moscato e trancio abbondante di
torta di carote con cioccolato caldo a parte.
Pa’ smise di lavorare, tolse i guanti, si allontanò dal
tavolo e si alzò dalla sedia per andare incontro alla
moglie. Le cinse i fianchi e la trascinò con sé. Si
sedettero insieme sulla sedia, lei in braccio a lui,
poi si concentrarono sul vassoio dividendo il pasto.
“Ne hai ancora per molto, vero?”, gli sussurrò
poco dopo all’orecchio mentre masticava un ultimo boccone di torta.
“Non molto in realtà - rispose sorridendo, divertito per il dolce biascichìo della mandibola della
70

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 71

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 72

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

moglie - la struttura è praticamente terminata.
Devo solo assemblarla, mi manca la cerniera con
il perno e il rubinetto superiore, ma quelli li recupererò dalla vecchia morsa...”
Mentre parlava il vecchio mostrò alla moglie il
contenuto della scatola di legno vicino al vassoio
ormai vuoto.
Le briciole attorno disegnavano curiose traiettorie.
Tese il braccio in mezzo al tavolo e tirò fuori dalla
scatola un grosso aggeggio d’ottone dalla forma
composita.
“Vedi - spiegò - il segreto è racchiuso qui dentro.
L’ho costruito quando nacque il nostro tesorino e
sapevo che non avrei potuto riprodurre un meccanismo così perfetto...”
Ma’ si alzò dalle ginocchia del marito e si mise
seduta sull’unico lato del tavolo sgombro e pulito.
Sul volto le comparve una piacevole luminescenza.
Era sempre stata molto curiosa della sua inventiva, ma non gli aveva mai chiesto nulla. Così come
nulla aveva chiesto lui a lei.
La fiducia e la dedizione reciproche, sulle quali
avevano impostato tutta la loro esistenza, non
lasciavano infatti spazio ad alcun interrogativo.
Ora però, quasi obbedendo a un disegno oscuro
e invisibile, stava avvenendo tutto senza iniziative
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preordinate.
Pa’ giocherellò con l’aggeggio d’ottone passandolo tra una mano all’altra. Si trattava di uno strano
e voluminoso rubinetto, composto da un corpo
tozzo e cilindrico della dimensione di un bicchiere da liquore, da una ghiera a raggi corti e cicciuti rotabile in due sensi, posta sopra il corpo, da un
ingranaggio a ruota dentata da cui partivano due
piccole ali di metallo con un piccolo foro al centro. Grazie a queste ali era possibile affrancare
l’aggeggio alle fasce di legno che formavano il
resto della morsa.
“Questo è il rubinetto - disse orgoglioso mentre
lo rigirava tra le dita all’altezza degli occhi - ora ti
mostro come funziona...”
Ruotò lentamente la ghiera facendo passare le
dita attraverso i suoi raggi. A ogni piccolo movimento della ghiera corrispondeva uno scatto della
ruota dentata sottostante e a ognuno di questi
scatti faceva seguito il ravvicinamento delle ali
verso l’interno. Naturalmente la scansione dei
movimenti era possibile anche al contrario; in
questo caso le ali si allontanavano spingendosi
verso l’esterno.
Così pa’ aveva, negli anni, regolato la vecchia
morsa.
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Grazie al quel meccanismo era riuscito anche a
superare i problemi di rigetto che, soprattutto
all’inizio, avevano ostacolato i loro desideri.
Da neonato, infatti (prima che diventasse a causa
loro faccia - di – cuore) il figlio, che tanto era
stato desiderato, non ce la faceva a sopportare
quell’affare di legno stretto attorno alla sua testa.
Stringeva e schiacciava le ossa del cranio, battendo forte sulle tempie e facendogli pulsare di dolore persino le orecchie.
“Non te la devi togliere, è per il tuo bene... sei il
nostro cucciolino, il cuoricino del nostro
amore...”, gli avevano detto con tono dapprima
dolce e poi sempre più ingiuntivo.
Così è stato.

Probabilmente Facciadicuore si ricordava benissimo di quelle parole, quasi le avesse sentite oggi.
In realtà non avrebbe potuto ricordarsele, visto
che erano state pronunciate quando era ancora in
fasce; probabilmente piuttosto si erano permeate
nelle sue pareti ossee, incise tra le curve delle loro
orride deformazioni.
Bastava un riflesso, quindi, perché tornassero a
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danzare frenetiche nel suo cervello.
Con gli anni, poi, si era abituato a indossare per
molte ore al giorno quella morsa sulla testa. Pure
al dolore si era abituato; lo avvertita sempre e
comunque, martellante e acuto come un rompi
ghiaccio, ma gli avevano insegnato che era quello
il prezzo da pagare se si voleva diventare un
ragazzino a modo.
Così aveva creduto alle parole dei genitori.
Man mano che le ossa del cranio si dilatavano,
obbedendo alle leggi della crescita, venivano
costrette dalle assi della morsa verso l’incredibile,
innaturale foggia decisa a tavolino da chi non
avrebbe avuto certamente il diritto di farlo: la
forma di un cuore.
Ora che la morsa era diventata davvero troppo
piccola e che il percorso di modifica del cranio si
era quasi completato, pa’ aveva ben chiaro quale
dovesse essere il compito della sua ultima, definitiva invenzione.

Pa’ sapeva che lo sviluppo del figlio era sostanzialmente terminato, ma parallelamente a esso,
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non era terminato il compito suo e della moglie.
Oltretutto era ormai prossima la data del nuovo
compleanno del ragazzo e, loro ne erano sicuri,
quale regalo sarebbe stato così gradito se non una
bella, levigata morsa nuova?
Facciadicuore sarebbe esploso di gioia così come
aveva già fatto cinque anni prima.
“Come riesci a piegare le assi così bene da farle aderire alle ossa della testa del nostro adorato cuoricino?”, chiese ma’ mentre rassettava le briciole del
loro comune spuntino, raccogliendole sul vassoio
ovale. Pa’ non rispose subito. Si limitò a sorridere e
ad ammirare la moglie attraverso le lenti degli
occhiali che teneva calati proprio in mezzo al naso.
Dopo molti anni si era formata, in quel preciso
settore di pelle, tra le narici e l’attaccatura delle
sopracciglia, una lieve scanalatura, quasi una
tacca scolpita, dove perfettamente s’incastravano
i suoi occhiali. Da quella posizione, gli occhi,
deformati dalla bombatura delle lenti, sembravano quelli di un grosso rospo da acquitrino.
“Vieni con me!”, le disse prendendola per mano
per trascinarla in fondo al laboratorio.
“Ora ti mostro un’altra fase importante…”
Sebbene i due fossero quasi decrepiti, ci vollero
solo pochi attimi per raggiungere la zona della
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stanza che pa’ teneva gelosamente custodita.
L’eccitazione di condividere un altro momento
fondamentale per la crescita della loro creatura,
pareva gli avesse fornito nuova benzina.
Raggiunsero una piccola rientranza del muro, praticamente una nicchia (circa un paio di metri di
lunghezza per meno di un metro di profondità)
nascosta da una tenda da doccia in tela cerata.
All’interno una vasca, del tutto simile a quelle che
si usano per fare il bagno, colma di uno strano
liquame di colore bronzeo, dove vi stavano immerse due assi di legno, piuttosto sottili di spessore, ma
lunghe quanto un braccio e larghe un palmo.
“Vedi amore mio… è con queste che si deve
costruire la nuova morsa… però, stai attenta, non
sono le assi che si devono adattare alla forma del
cranio del nostro bambino, ma il contrario… non
credi? Altrimenti come avremmo potuto…”
La scintilla della pazzia attraversò i loro sguardi.
“Già come avremmo potuto…”, ribadì ma’ accomodandosi i capelli.
Le assi rimanevano lì, a macerarsi in quel particolare liquido, una miscela di acqua, alcool, gasolio
agricolo e resina di pino, finché il legno non si
fosse abbastanza ammorbidito. Poi, grazie a tiranti d’acciaio, potevano essere curvate a piacere,
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così da prendere la forma desiderata.
Quindi bloccandole, nel punto più basso, con la
cerniera cardine, e modulandole, nel punto più
alto, con il rubinetto avvitatore, ecco che pa’ era
riuscito a creare una morsa meccanica dalla rudimentale forma di un cuore.
Con questo incredibile strumento pa’ e ma’ avevano, fino dalla nascita, avvolto e avvolgono tuttora
la testa del figlio, che amavano tanto, per costringere le ossa del suo cranio, durante la crescita, ad
assumere la raggelante forma di un cuore, così
come lo disegnerebbe qualunque bambino.
Allora. Indietro nel tempo.
Pa’ si era ritrovato a piangere come una fontana al
capezzale della moglie. Da poche ore era venuto al
mondo il loro bambino e ancora non riusciva a
contenere l’emozione. Aveva osservato ma’, mentre
respirava tranquilla e copriva di baci la nuova
minuscola creatura (ancora parzialmente coperta
dalla placenta) e aveva trovato la moglie bellissima.
In realtà non lo era affatto, anzi.
Si sarebbe potuto affermare, piuttosto, che si
fosse trattato di uno spettacolo, per la vista, a dire
poco raccapricciante: una vecchia malandata,
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gonfia e avvizzita allo stesso tempo, stordita dal
dolore e dalla fatica, con un bambino appena
nato stretto tra le braccia.
Sulla testa solo radi e ispidi capelli come barba di
carciofi.
Non poteva davvero essere stata una bella visione!
Questo per chiunque altro, ma non per pa’.
Per lui e sua moglie, quello sarebbe rimasto il loro
giorno più bello.
Finalmente genitori, avevano raggiunto
l’obbiettivo che era la ragione stessa della loro
unione.
“Amore – gli sussurrò senza distogliere lo sguardo dal sangue del suo sangue – sono preoccupata… molto…”
“Perché lo sei? È andato tutto bene… abbiamo
avuto il bambino, siamo stati accontentati… cosa
può esserci di tanto preoccupante?”
Pa’ aveva risposto senza convinzione.
Dopo tutti gli anni trascorsi insieme, blindati
nella loro casa, senza praticamente contatti con il
mondo esterno, aveva imparato a capire quando
la moglie aveva ragione.
Se qualcosa l’aveva preoccupata, doveva per
forza, quindi, preoccupare anche lui.
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“Non è per noi che sono in ansia, ma per lui… aveva proseguito ma’, mentre accarezzava il volto
tondo dell’inconsapevole creatura - …il signoreiddio ci ha dato una grande responsabilità concedendoci la gioia di avere un figlio…”
“Alludi a là fuori?”, aveva replicato pa’, dopo
avere fatto cenno alla moglie di non affaticarsi
troppo a poche ore dal parto.
La moglie aveva annuito, quindi rabbuiato il
volto, velato da una patina olivastra di tristezza.
Dopo essersi spostato dal letto della moglie e
avvicinato alla finestra della camera, pa’ aveva
aperto del tutto le persiane (che non erano ancora state bloccate) e guardato oltre il davanzale. Il
panorama della vallata sottostante la collina, sulla
quale avevano eretto la loro dimora, non era riuscito a rassicurarlo.
Non era lì il Pericolo.
Per quello avrebbero dovuto spostarsi un po’
(oltre due ore di automobile), al paese. Laggiù, e
in tutti gli altri posti del globo dove trovassero
spazio esseri umani bipedi e senzienti, dimorava il
Pericolo. Pa’ lo aveva incontrato molte volte, le
stesse nelle quali lo aveva affrontato, un po’ come
Davide contro Golia o come San Giorgio contro
il Drago. E ma’ era sempre stata con lui, pronta a
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tendergli la mano con la fionda o la spada incantata.
Tutto inutile: mai e poi mai sono stati neanche
vicini a scalfirlo.
Perché il Pericolo non è solo, non è uno; lui è
tanti, lui è tutti.
Molto spesso se lo erano immaginato davanti a
loro, come un gigante infinito, le cui dimensioni si
estendevano a perdita d’occhio. Lo vedevano
bene, composto non di carne, sangue e ossa, non
di pelle, nervi e muscoli, ma di tanta, troppa
gente. Tutta la gente del mondo, assemblata e
compatta, fusa insieme a formare quell’essere
immenso, indescrivibilmente tanto grande quanto
cinico e crudele. Dentro al suo magma anche moltitudini di bambini, di creature che avrebbero
dovuto essere come la loro appena nata e che,
invece, pa’ e ma’ avevano deciso di rifiutare ormai
del tutto.
No! Il loro figlio non sarebbe stato mai uguale a
loro, lui era nato puro, incontaminato frutto di un
amore senza fine.
Quelli, invece, erano persone, quindi cattivi, infami e giuda.
“Te lo giuro, dovesse essere l’ultima cosa che faccio – aveva detto alla moglie, mentre tornava dalla
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finestra al letto – nostro figlio non verrà insozzato dalla gente… sono sporchi e malvagi… neanche deve sapere della loro esistenza… non metterà mai piede fuori da questa casa!”
“Il mio cuoricino di mamma rimarrà per sempre
qui! – aveva aggiunto ma’, con un filo di voce e
una matassa di gioia - provvederemo a tutto noi,
crescerà perfetto e puro come desideriamo! Il
piccolo è nostro, cosa c’entra la gente con lui?
Cosa vuole da lui? No! Non permetterò che qualcuno di loro là fuori possa intromettersi!”
Subito dopo avevano smesso di parlare.
Il silenzio, calato su di loro come il sipario sul palcoscenico, si era rivelato importante complice
nell’ideazione del piano che avrebbe occupato gli
anni a venire.
Non c’era stato più bisogno di parole: ormai avevano deciso e nulla avrebbe potuto farli recedere;
tanto meno il pianto innocente del bambino che
sarebbe diventato faccia – di – cuore.
Erano rimasti uno nell’altra, con le mani strette e
gli sguardi che, avanti e indietro, s’ipnotizzavano
a vicenda.
Quella era stata una lunga notte: proseguirono a
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delirare chissà per quanto, certamente finché non
fu deciso anche l’ultimo dettaglio.
Oggi.
Fu così che i due folli coniugi concepirono
l’inconcepibile disegno di creare su misura il
destino del loro figlio.
Subito dopo pa’ costruì la morsa perché il loro
bambino crescesse non solo nella psiche, ma
anche nell’aspetto, diverso dagli altri bambini,
quelli là fuori, quelli cattivi.
Lui sarebbe stato bello e unico, esattamente come
gli aveva dettato il loro cuore.
Per questo serviva la morsa, per dare la giusta
forma alla testa di quel bambino che avevano
desiderato “…davvero con tutto il cuore!”
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Facciadicuore era un bambino molto diligente.
“Adesso è ora che tu vada a fare i compiti – gli
aveva detto ma’ con piglio severo, anche se non
troppo ingiuntivo – in camera tua troverai tutto
pronto. Su, da bravo, vai di sopra che poi vengo a
vedere cosa hai fatto…”
Il ragazzino aveva ciondolato il testone orrendo,
sorreggendolo ai lati, sopra le guance, dove cominciava la curvatura delle ossa che conferiva al cranio
l’agghiacciante foggia a cuore, poi si era incamminato per le scale, percorrendole con cautela e sempre attento a sostenere la testa con le mani.
Gli faceva male, un po’, il collo se s’avventurava
di corsa per i gradini, soprattutto in discesa,
quando a balzelloni si precipitava in cucina all’ora
della merenda. Ma anche in salita, però, era
meglio che non corresse troppo, se non voleva
che i muscoli delle spalle, non ancora formati, gli
dolessero per qualche giorno.
Così era salito in camera sua, anche se, per la verità, avrebbe preferito andare a trovare gli amici
nella zonadoppia.
Però, non gli era stato permesso, non in quel
momento che doveva essere, invece, dedicato allo
studio. Gli ordini dei genitori non si potevano
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discutere, anche se a Facciadicuore non era mai
venuto in mente di farlo. Se lo avesse fatto, chissà, non sarebbero riusciti a trasformarlo nel fenomeno da baraccone che stava diventando.
Del resto, cosa ne poteva sapere un bambino?
Perché avrebbe dovuto rifiutarsi di fare ciò che i
genitori lo obbligavano a fare, se null’altro conosceva che la loro assurda verità?
Infatti non lo ha mai fatto.
Non c’è dato sapere se, qualche volta, ci ha almeno pensato.

Potere e controllo.
Anche in questo luogo, era stata organizzata ogni
cosa.
Progettata e realizzata nei minimi particolari.
Pa’ si era impegnato molto, mentre costruiva la
cameretta di Facciadicuore, perché anche lì dentro, potesse, insieme alla moglie, esercitare potere
e controllo. La stanza era molto ampia, un grosso
quadrato di circa quattro metri per lato, e pure il
soffitto appariva davvero alto, forse, addirittura,
fuori misura.
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Su uno dei lati era stata ricavata un’ampia finestra, composta da due vetrate, dietro alla quale,
però, sulla facciata esterna dell’abitazione, era
stata applicata un’immagine posticcia per dare
l’illusione al ragazzo di godere di un panorama.
Ovviamente le vetrate non potevano né scorrere,
né, tantomeno, aprirsi.
Sul lato opposto, la porta d’ingresso.
L’arredamento, molto essenziale, era costituito da
pochi elementi: pavimento in liste di legno di pino,
carta da parati sui muri, pochi mobili dalle linee
regolari, un cassettone, un armadio a doppia anta,
una scrivania e il letto fatto su misura per ospitare
comodamente il testone di Facciadicuore. A metà
strada, tra il letto e l’armadio, pa’ aveva imbullonato al muro un grosso specchio perché il ragazzo
potesse rimirare tutta la propria bellezza.
In realtà lo specchio nascondeva un trucco.
Dietro alla parete, infatti, era stata ricavata una
piccola nicchia dalla quale i genitori, attraverso lo
specchio, potevano osservare il ragazzo senza
essere visti. Alla nicchia si poteva accedere da una
porticina esterna e segreta.
“Cosa ti avevo detto, tesoro? Hai visto che avevo
ragione! Il nostro piccolino è davvero un gran
bravo bambino!”
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Dall’interno della piccola stanza segreta, i due
vecchi pazzi spiavano il figlio tenendosi teneramente abbracciati.
Un lungo brivido di piacere si attorcigliò sulle
loro gambe.
Pa’ guardò la moglie dopo averle sorriso.
L’affanno, che lo stava accompagnando da qualche tempo, sembrava di colpo scomparso.
Si baciarono, poi tornarono al piano di sotto, sorreggendosi a vicenda. Facciadicuore, intanto, puntellando sui gomiti il testone, si dava da fare, chino
su libri e quaderni, ignaro che, fuori dalla sua prigione, esistessero scuole con tante classi piene di
bambini allegri e con la voglia di correre e giocare
che sarebbe certamente appartenuta anche a lui.
Gli unici insegnati che aveva mai visto e conosciuto erano stati i suoi genitori, dai quali stava
apprendendo con attenzione tutto quanto serviva
per la propria educazione. Pa’ e ma’ gli davano
lezioni ogni giorno e il ragazzo non voleva davvero
fare brutta figura. Per questa ragione si concentrava nello studio, per essere pronto quando, il sabato, sarebbe stato severamente interrogato.
Il momento della giornata che a Facciadicuore
piaceva di meno, era senz’altro il mattino.
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Dopo tutte le notti trascorse con la morsa attorno
alla testa, il dolore alle ossa era quasi del tutto
scomparso. Allo stesso modo l’abitudine a dormire con l’assurdo cuore di legno, che gli stava
deformando il cranio, aveva preso il sopravvento
sul feroce fastidio.
Tuttavia, dopo essersi alzato ed essersi tolto la
morsa per riporla sulla sedia vicino al letto, un
diffuso ronzio gli avrebbe trapanato il cervello
almeno fino all’ora di pranzo.
Come biasimarlo, quindi?
A questo, Facciadicuore, proprio non riusciva ad
abituarsi.
Il suo orologio biologico lo avvisava ogni mattina,
circa un’ora prima del tamburellare dell’orsetto
sul comodino; così si svegliava, dando lo starter al
gran premio dei mosconi nella sua testa.
Ne aveva parlato a ma’, non molto spesso per la
verità, perché sull’argomento l’aveva sempre trovata sfuggente, se non, addirittura, evasiva.
“Non ti preoccupare, cuoricino mio della
mamma, non farla tanto lunga, non è niente… è
per il tuo bene, vedrai… è perché tu possa diventare sempre più bello… e poi cos’è? Non hai fiducia nelle parole della tua mamma?…non vorrai
farla piangere, vero?”
91

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 92

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

Nonostante le rassicurazioni della madre, però,
ogni nuova mattina Facciadicuore sperava che il
fastidio non desse segni della sua presenza, ma, purtroppo invece, ogni mattina, lo trovava lì, puntuale.
Per questa ragione, il ragazzo detestava quel
momento.
Sentimento che, ovvio, sarebbe dovuto manifestarsi anche quella mattina, ma che, invece…
Quella mattina, infatti, Facciadicuore aprì gli
occhi prima del solito.
“Amore, sono io, dai, alzati che è ora!”, cinguettò ma’ dopo avere spalancato la porta della sua
camera. Sotto il braccio teneva stretto un voluminoso fagotto che, a dispetto della mole, appariva
piuttosto leggero. Il ragazzo si sollevò di scatto,
sorreggendo il testone con tanto di morsa per evitare contraccolpi al collo.
“Mamma! – esclamò sorpreso, mentre metteva a
fuoco l’immagine davanti a sé – che bella sorpresa! È per caso un giorno speciale e io non me ne
ricordo?”
Sebbene il ronzio fosse già partito al galoppo, non
ebbe il tempo di pensarci e, quindi, di soffrirne.
“Guarda cosa ti ho portato! Ci ho lavorato tanto,
sai… è venuto proprio bene…”, esclamò la vecchia mentre si avvicinava al letto.
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L’enfasi nelle sue parole mise in mostra gengive
ormai quasi prive di denti.
“Te lo lascio qui, così potrai guardarlo con comodo… non metterci troppo, però, che ti aspettiamo
giù per la colazione… lo sai, lo sai: non farti
aspettare!”
Ma’ depose il fagotto tra le lenzuola arruffate, poi
aiutò il figliolo a togliersi la morsa, rimirandolo
come se fosse davanti a un’opera d’arte.
Facciadicuore sorrise senza aprire la bocca. Le
labbra gli si curvarono come mosse da fili invisibili, rendendo il suo aspetto, se possibile, ancora
più mostruoso. Ma’ gli accarezzò il testone, sottolineando le irreali forme, per poi indugiare sull’ispido cespuglio di capelli tra una bombatura e
l’altra del suo cranio deforme.
Il ragazzo gongolò felice, lasciandosi cullare dalle
carezze della madre, ebbro di gioia per una vita
tanto fortunata.
“Come sei bello… sembri un angelo…”, pensò la
vecchia squinternata prima d’incamminarsi a
ritroso verso l’uscita. Davanti alla porta si girò per
un’ultima occhiata rapita, quindi, dopo avere
inviato, con ampi gesti delle braccia, baci e baci,
lasciò la stanza.
Subito dopo Facciadicuore allungò il busto verso la
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parte finale del letto, raggiunse il fagotto deposto lì
dalla madre, lo portò verso di sé e lo strinse al petto.
Lacrime di felicità lasciarono segni circolari sulla
carta da pacco.

Il fagotto si trovava ancora sul letto.
Ormai vuoto, però, ridotto al solo involucro.
Il contenuto non molto lontano, a pochi passi da
lì, indosso a Facciadicuore che, orgoglioso di se
stesso, si stava pavoneggiando allo specchio. Era
eccitatissimo perché ma’ gli aveva confezionato
un nuovo vestitino. Si trattava di una strana casacca, a metà strada tra la sahariana e il grembiule da
scolaro, realizzata con un tessuto a strisce parallele e orizzontali, di colore alternato rosso e verde.
Un ampio bavero lasciava intravedere il lupetto a
collo alto di lana a trecce incrociate, le cui maniche spuntavano dai polsini rivoltati della casacca,
mentre una sottile cintura in stoffa marrone, cucita all’altezza della vita e priva di passanti, consentiva all’abito di aderire perfettamente al busto del
ragazzo. Sotto un paio di pantaloni di rigida tela,
in finto jeans, a sigaretta fasciavano le sue esili
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gambe adolescenziali come una seconda pelle. Ai
piedi, faceva bella mostra di sé il capolavoro di
ma’: due orride scarpette nere, praticamente
prive di suola, dalla tomaia tondeggiante e con un
nastrino di sicurezza a fasciare le caviglie.
Ricordavano molto quelle delle antiche, terrificanti, bambole di ceramica che, talvolta, si possono trovare accucciate sui salotti polverosi di qualche vecchia alienata.
Vestito così, Facciadicuore, faceva ancora più
impressione.
Lui, invece, si piaceva molto.
Diede una veloce occhiata alla propria immagine
riflessa nello specchio e scosse le spalle, producendosi in un singolare balletto, per sistemare al
meglio l’abito.
“…ma’ sarà così orgogliosa di avermi fatto tanto
felice…”, pensò prima di lasciarsi la camera alle
spalle e scendere di sotto per la colazione. Si ritrovò a percorrere le scale più lentamente del solito:
in quest’occasione non a causa della pesantezza
dello sformato testone; no, per una volta tanto
non gli importava di quel consueto dolore, troppo doloroso sarebbe stato se avesse corso il
rischio di sgualcire il vestitino nuovo.
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Gridolini di gioia accolsero il suo arrivo al piano
di sotto.
Ma’ gli corse incontro, raggiungendolo appena
sotto le scale, quasi sulla soglia della cucina.
Raggiante lo strinse al busto, facendo attenzione a
fare appoggiare sulla propria spalla la base del suo
testone. Facciadicuore sorrise felice, sebbene
l’abbraccio della madre gli avesse fatto emergere di
nuovo il dolore al collo, poi, mano nella mano, si
lasciò accompagnare ballonzolando verso il tavolo
in mezzo alla cucina. Là pa’ stava aspettando. In
piedi, con la mano sullo schienale della sedia a
sostenere il peso del corpo e degli anni, li guardava
arrivare verso di sé. Era tradizione, anche se, forse,
si dovrebbe dire obbligo, che nessuno della loro
famiglia si potesse sedere a tavola prima degli altri.
Lo dovevano fare assieme, contemporaneamente.
“Così il signoreiddio sarebbe stato più contento…”, sostenevano, “…e non avrebbe fatto mai
mancare loro la sua benedizione!”
Per questa ragione pa’ aveva aspettato l’arrivo della
moglie e del figlio per cominciare la colazione.
“Forza, dai che stamattina ho una fame…”, disse
pa’, aiutando il figlio a salire su uno strano sgabello che aveva progettato e poi costruito lui stesso
per consentire a Facciadicuore di alimentarsi
96

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 97

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 98

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

senza fatica. Si trattava di un vecchia sedia da bar,
con schienale e braccioli, allungata nelle gambe
con quattro segmenti di rami di pino per fare arrivare il ragazzo comodamente al tavolo, e con una
doppia stampella rovesciata, una per bracciolo,
nei cui incavi potevano essere appoggiate le ossa
deformate del suo orrendo testone. Cinghie e
lacci corredavano l’opera; casomai ci fosse stato
bisogno di rendere più stabile il corpo del ragazzo. Come quella volta che, chissà cosa gli era
preso, furono costretti a legarlo per fargli apprezzare il passato di porri che ma’ aveva cucinato
pensando solo a lui.
Allungarono, seduti com’erano ognuno al proprio posto, le braccia verso il centro del tavolo
della cucina e si presero le mani stringendole
forte. Poi si guardarono negli occhi. I loro
sguardi si fusero in un’unica, elettrizzante saetta
in grado di rendere luminescente l’intera stanza.
LA invocarono in silenzio, facendo urlare le loro
menti, finché, senza farsi attendere, arrivò bella
come non mai. Dal tavolo della cucina, orgoglioso di una ricca colazione non ancora consumata,
pa’, ma’ e Facciadicuore guardavano FELICITA’
con il sorriso ebete stampato sulle loro bocche.
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Imbambolati. LEI guardava loro dall’alto, sorridendo a propria volta, è vero, ma con un velo di
sospetto che LE impediva di godersela appieno.
Raramente aveva assistito a una comunione
d’intenti e a una tale armonia tra esseri umani,
ma, dentro di SE’ lo sapeva, era infastidita. Quei
tre rappresentavano senza dubbio il suo capolavoro più riuscito, ma davvero FELICITA’ non
riusciva a compiacersene. Come fate a essere così
felici? Questo sembrava essere il fumetto che LE
usciva dalla testa, mentre si rendeva conto di
avere davanti a sé due vecchi, ossuti, spelacchiati,
sdentati e completamente pazzi che stringevano le
mani di un inconsapevole ragazzino reso
mostruoso dalle loro menti sconquassate. FELICITA’ si vergognava di se stessa. Avrebbe voluto
fuggire da lì, lasciando quei tre derelitti al loro
destino e andare da qualsiasi altra parte a vantarsi del proprio operato. Avrebbe voluto urlare che
LEI non c’entrava nulla con quei tre e che non era
stato merito SUO, ma non poteva farlo.
Pa’, ma’ e Facciadicuore erano felici sul serio e a
FELICITA’ non rimaneva altro che rassegnarsi.
Dovette rimanere con loro per quasi tutta quella
giornata.
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Giorgietto e Giorgina sono perfetti. Hanno i capelli color miele e la pelle del viso di un rosa intenso e
caldo. I loro corpi sono molto proporzionati e braccia e gambe, lunghe e flessuose. Dall’aspetto sembrerebbe possano avere circa tredici anni, più o
meno l’età di Facciadicuore, e questa è l’unica cosa
che condividono con lui. Sono molto simili,
Giorgietto e Giorgina, potrebbero essere fratelli,
magari lo sono pure, ma di questo non ci interessa.
I loro occhi sono azzurri, limpidi e grandi, i nasi
piccoli e dalla curvatura morbida, le labbra rosse,
tenere e delicate, i visi tondi, luminosi e carichi
d’armonia, i denti tanto bianchi da abbacinare.
Lui è pettinato come il piccolo principe, con la
frangetta dorata che incornicia il volto bellissimo;
lei porta i codini a impreziosire ciò che è già inestimabile. Sulle gote, qualche efelide li rende ancora più irresistibili. Anche il loro abbigliamento è
molto ricercato: fustagno di qualità per i pantaloni alla zuava e broccato di alta sartoria per la
gonna al ginocchio, calze immacolate, ricamate a
mano e decorate con elementi floreali, scarpine di
vernice con il collo alto e la fibbia d’argento, camicie di seta azzurra e rosa con disegni stampati e
piccole cravatte di lana cotta con ponpon variopinti.
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Insomma sono bellissimi, oggettivamente, così
come qualunque persona sana di mente intenderebbe il bello.
Il contrario esatto di Facciadicuore che, bene
ricordarlo, è, oggettivamente, un mostro deforme.
Questo, però, non importa.
Almeno nella visione oggettivamente aberrata di
pa’ (e ma’).
Nella loro visione, infatti, Giorgietto e Giorgina
sono il MALE.
Pa’ li sollevò di peso e, sapientemente programmati, li riportò dove li aveva presi.

Facciadicuore si era ritrovato solo. Nessuno dei
suoi amici della zonadoppia aveva voluto accompagnarlo.
“Abbiamo paura - avevano detto – noi li conosciamo già, lo sai, ne abbiamo parlato molte
volte, abbiamo paura di loro: sono il MALE,
perché vuoi incontrarli?”
Il ragazzo si era molto dispiaciuto per il forfait
degli amici, soprattutto di quello di MELODY.
Non lo poteva confessare, ma avrebbe davvero
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gradito recarsi laggiù, oltre la collina, con lei,
nella speranza che la paura li potesse avvicinare
quel tanto che… a lui sarebbe bastato per fare
uscire da sé il coraggio di dichiararsi.
Facciadicuore non aveva paura del MALE, non
lo aveva mai incontrato, per la verità, ma è
come se lo avesse fatto talmente tante volte ne
aveva sentito raccontare dai suoi genitori e
dagli amici nelle piacevoli giornate dentro la
zonadoppia.
Con loro stava accucciato per ore attorno al grande pozzo di pietra a sentire le dettagliate relazioni di Puck che, a bordo del suo biplano, aveva, a
suo dire, incontrato molte volte il MALE e altrettante volte ne era scappato terrorizzato; oppure
aveva prestato attenzione agli insegnamenti dei
suoi genitori che lo avevano sempre forzato a non
temere la conoscenza, anche quella “…spiacevole, ma necessaria…” del MALE.
“Niente paura, cucciolino, è giusto che tu sappia tutto – gli amavano ripetere sovente – devi
imparare a cavartela e, per questa ragione, è
obbligatorio che tu conosca anche ciò che è
MALE…”
“Ci siamo noi, amore cuoricino nostro, a insegnarti la strada, ma perché tu la possa imbocca104
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re e, quindi, capire che noi abbiamo ragione, è
giusto che affronti tutte le esperienze.”
Così lo avevano incitato, una volta che si trovasse nella zonadoppia, ad andare alla ricerca anche
di Giorgietto e Giorgina.
Bella forza! Grande concessione, la loro! Anche
il MALE, così come tutto il resto dell’esistenza
di quel povero ragazzo, era una creazione dei
due vecchi mentecatti. Giorgietto e Giorgina
altro non erano che ulteriori raffinatissimi automi gestiti dalla loro follia.
Quel pomeriggio, finalmente, Facciadicuore si
era sentito pronto per guardare in faccia questo
MALE di cui così tanto aveva sentito.
Cominciava a farsi spavaldo, il ragazzo, mostrando evidenti i segnali dell’adolescenza.
Ovviamente pa’ e ma’, pur rassicurati dal fatto
che niente e nessuno avrebbe potuto mai contaminare il loro piccolo amorino, non erano del
tutto sereni.
A complicare le cose, pesava su di loro una spossatezza fisica alla quale non c’era rimedio.
L’incontro con il MALE li avrebbe certamente
aiutati a fare abbassare la cresta al ragazzo e,
105
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quindi, aiutarli nel proseguimento del percorso
educativo alla faccia della stanchezza.
Così doveva essere, quindi così venne organizzato.

“Davvero non volete venire con me?”, chiese
Facciadicuore agli amici di fronte a sé. Loro lo
guardarono in silenzio, poi volsero lo sguardo,
uno nella direzione degli altri. Biffo strisciò rapido
attorno alle caviglie del ragazzo, quindi fu il primo
a parlare: “Non fare conto su di me – sentenziò
lasciando particelle di sé sul prato che, in quel
punto soprattutto, era più ciottoli che erba – non
vedo alcuna ragione per superare la collina… stiamo così bene tra noi… quei due quaggiù non vengono…cosa andiamo cercando?”
“Sentite, io non li ho mai visti e credo sia giunto
il momento di colmare questa lacuna, non credete?”, replicò Facciadicuore senza tradire il minimo cenno d’incertezza.
Il suo progetto era chiaro, ma non lo poteva rivelare agli altri: voleva recarsi oltre la collina, nella
dimora del MALE, solo con Melody e, sebbene
fosse sinceramente affezionato agli amici, in questo momento gli importava solo di lei. L’occasione
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di trascorrere del tempo da soli e in circostanze in
grado di tenerli stretti gli era parsa irrinunciabile.
Volse, perciò, l’orrendo testone deforme verso
l’altrettanto mostruoso pianoforte umano per
incontrare il suo sguardo.
La tastiera di lei si contorse abbozzando un sorriso d’intesa, ma poi si spense in un mugugno scordato. Intanto Biffo se ne era già andato svicolando tra le fronde, subito imitato da Sweety che,
sebbene avrebbe gradito la sfacchinata fino laggiù
per consumare un bel po’ di calorie, aveva talmente paura da digrignare le mentine fino a sbriciolarle.
Rimasero in tre: Facciadicuore, Puck e Melody.
Il ragazzo strinse gli occhi, arricciando il viso per
assumere un’espressione ancora più repellente.
Ciondolò il testone e si ritrovò speranzoso a pensare di essere vicino alla riuscita del suo disegno.
Impossibile, per lui, anche solo ipotizzare che
non fosse il suo, bensì quello dei suoi genitori
malati di mente che lo stavano spiando da una
delle tante feritoie poste strategicamente nella
zonadoppia.
In suo soccorso arrivò la decisione di Puck di
107
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abbandonare il campo. La tartaruga si alzò in
piedi, sgranchendo le spalle, si accomodò il
guscio, poi, con un gesto automatico divenuto
ormai ripetitivo, si sistemò la benda sull’occhio.
“Cari miei – bisbigliò tra i denti a pallottola –
vedete là, in fondo, davanti al pergolato…” Puck
stava indicando il suo razzo che con la punta, si
era infilato nel terreno e dal quale fuoriuscivano
toste nuvole di fumo. Poco lontano il biplano
ordinato e lucente.
Sopra, nel cielo, il sole senziente sorrideva sapendo già cosa sarebbe accaduto di lì a un attimo.
“…devo riparare il razzo – continuò la tartaruga
– gli attrezzi sono nel biplano… davvero non ho
tempo, dopo la riparazione devo subito ripartire.
Come posso venire con te?”
Un istante dopo Puck si dirigeva, trotterellando
incerto sulle arcuate zampe posteriori, lontano da
loro, verso il suo amato biplano. Solo pochi passi,
poi si girò per un cenno d’intesa fra uomini con
Facciadicuore. Quindi proseguì senza più esitare.
Il ragazzo esultò dentro di sé. Era rimasto solo
con Melody e, dal momento che il pianoforte non
aveva avuto lo stesso atteggiamento degli altri
amici, forse, anche a lei andava a genio trascorrere del tempo da soli. Questo lo emozionò molto:
108
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come prima cosa, prese ad arruffarsi nervosamente il cespuglio rosso in mezzo all’incavo del testone a cuore, poi provò a dire qualcosa, ma riuscì
unicamente a farfugliare mozziconi di coraggio.
Anche Melody si rassettò le matasse di corde,
quindi prese l’iniziativa. Allungò le gambe anteriori di legno, che in realtà sono le braccia, per
cercare le mani del suo amico. Facciadicuore si
sollevò da terra come un gatto, dimentico persino
dell’ingombro del cranio sbilenco.
Si guardarono di nuovo. “Andiamo? – dissero in
coro – Andiamo!”
“Perfetto!”, si trovò a pensare, ebbro di gioia, il
ragazzo.
“Perfetto!”, disse pa’ a ma’ da dietro la feritoia.

Davanti a loro il panorama si faceva sempre più
gioioso.
A ogni passo pareva cambiasse, mantenendo,
però, di sottotraccia la stessa, calda sensazione.
Camminavano adagio i due mostri, in difficoltà
per la loro struttura morfologica, appaiati vicini,
con le rispettive estremità a strusciarsi appena,
109
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ma ancora senza il coraggio di prendersi per
mano. La strada che stavano percorrendo assomigliava a una mulattiera. Pianeggiante, perlopiù,
con un leggero declivio al cui termine, in fondo, si
poteva notare la collina.
Si trovava da poco nella zonadoppia, ma’ non
aveva chiamato dall’altoparlante, quindi
Facciadicuore sapeva di avere ancora del tempo.
Ormai aveva imparato a gestirlo.
Stava per incontrare e conoscere il MALE, ma
con Melody al suo fianco non riusciva proprio ad
avvertire la paura.
Ne avrà, eccome, quando tra un po’, tornerà trafelato dalla casa di Giorgietto e Giorgina.
La mulattiera tagliava in due una sorta di campo
fiorito, ricco di vegetazione curiosa e variegata
che, a prima vista, poteva essere confusa con siepi
tondeggianti cariche di bacche variopinte. Un po’
più in là, ai lati, il terreno s’alzava leggermente
andando a perdersi lontano, fuori dalla portata dei
loro occhi. Sopra, come sempre, il sole senziente
non perdeva di vista le due mostruose creature.
Pa’ aveva costruito quel posto con una maestria
senza pari: chiunque fosse entrato nella zonadop110
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pia sarebbe rimasto a bocca aperta da tanta perfezione tecnico-strategica vi si riusciva ad ammirare.
Nessuno, però, avrebbe potuto mai accedervi,
tanto meno quelli là fuori con le loro contaminazioni, quelli non ci entreranno mai! Mai!
Anche se…
Attorno non c’erano segni della presenza di animali, che a Facciadicuore erano completamente
sconosciuti, né di altri esseri artificiali che non
fossero parte del consueto disegno.
Solo quando la collina cominciò a farsi più vicina,
il ragazzo, forse consapevole di stare per affrontare qualcosa d’ignoto o forse perché la passeggiata
era riuscita a disperdere un po’ d’emozione, sentì
il bisogno di rompere gli indugi.
“Tu l’hai già visto, vero? – chiese sussultando tra
i ciottoli – gli altri amici mi hanno raccontato storie terribili su quei due, e tu non l’hai mai fatto,
quindi…”
La tastiera di Melody vibrò prima di rispondere:
“…solo una volta, tempo fa, ero rimasta indietro
proprio lungo questa stessa strada, mentre Puck e
Sweety correvano davanti a me…”
“E Biffo? - la interruppe Facciadicuore sorpreso
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che avessero lasciato sola una ragazza tanto carina – Biffo stava con te, vero?”
“Veramente sì, per un tratto almeno, poi quando
sono cominciate le urla, mi sono girata e…”
“Le urla?”, balbettò fingendo di non avere capito
bene.
“Già… ormai anch’io ero arrivata, quando ho
visto Puck e Sweety, tra le lacrime, tutti tumefatti, in preda a una crisi isterica incontrollata, correre verso di me, nella direzione opposta alla mia.
Di Biffo nessuna traccia… sono rimasta pietrificata, immobile, mentre loro, dietro di me, scappavano in preda al terrore…”
“…e poi?”, insistette il ragazzo sorreggendosi il
testone da sotto il mento, mentre il cuore faticava
a stare al suo posto.
“…poi, anch’io, li ho visti e, credimi, è stato come
se avessi visto l’essenza stessa della crudeltà e del
male. Sono riuscita a reagire e ho cominciato
anch’io a correre, ma gli occhi, i loro occhi mi
sono tornati in sogno per molte notti da allora…”
“…Melody, ma… da dove sono spuntati, dal
nulla?”, chiese avvicinandosi a lei per cingerla,
nascondendo l’ansia che cresceva.
“No, non dal nulla, ma da quella casa!”, rispose il
pianoforte indicando un edificio davanti a loro.
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Chiacchierando avevano percorso senza accorgersene tutta la strada. Avevano girato la collina e
la mulattiera era finita: la dimora del MALE era
stata raggiunta. Si guardarono dritti nella palle
degli occhi, deglutirono in simultanea, poi si presero per mano e proseguirono verso quella casa.

“Amore, ti prego, passami la sedia. Non riesco
proprio più a stare in piedi, ma non posso perdermi questa fase. È fondamentale per l’educazione
del nostro tesorino. Dai muoviti.”
Pa’ si girò per verificare che la moglie avesse sentito.
Stava spiando il figlio dentro la zonadoppia, quando la stanchezza si era appoggiata sulle sue spalle
premendolo come un macigno. Ormai resisteva
sempre meno e sempre più, invece, si sentiva spossato. Per ma’, manco a dirlo, era la stessa cosa.
Oltre a essere completante svalvolati, i due erano
quasi decrepiti e al capolinea della loro sconcertante esistenza.
Pa’, infatti, trovò ma’ che dormiva, seduta su una
vecchia cassapanca e appoggiata con la schiena al
muro. Dalla bocca aperta, attraverso i denti a
rastrello, fischiava un sibilo flebile e maligno. Il
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figlio stava per affrontare per la prima volta il
MALE e pa’ non poteva, ovviamente, abbandonare
la sua postazione di controllo. Aveva contemporaneamente bisogno, però, dell’aiuto della moglie. Un
occhio alla feritoia e uno alla vecchia pazza, poi,
quando comprese che stava per crollare prese a
berciare. La voce gli rimase in gola strozzata: troppo sforzo gli sarebbe occorso per svegliare la moglie
e lui davvero non ne aveva più. Barcollò. Ebbe chiara la consapevolezza che stava per crollare. Non lo
poteva fare, però, questa era l’unica cosa certa. Se si
fosse abbandonato, se avesse ceduto alla mancanza
d’energia, avrebbe perso il controllo su quanto
poteva accadere al di là della vetrata segreta.
Melody era stata programmata solo sommariamente e così anche per Giorgietto e Giorgina e
per tutta l’ala dedicata al MALE, perché, in un
giorno così importante, voleva essere lui a gestire
eventi e imprevisti. Oltretutto, fatto ancora più
grave, i prossimi impulsi a tutti i suoi automi
dovevano essere mandati appena prima dell’ingresso di Facciadicuore e del pianoforte umano
nella casa del MALE.
Ma’ non accennava a risvegliarsi malgrado le urla
del marito.
In realtà il vecchio demente era solo convinto di
115
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urlare, i suoni erano solo nella sua mente, ma non
poteva farcela a emetterli. Caracollò ancora per
qualche passo, quindi dovette cedere.
Crollò in mezzo alla stanza, davanti alle pantofole di panno della moglie.

Facciadicuore e Melody, fermi davanti alla casa
del MALE, presero coscienza del fatto che si trovavano a un punto di non ritorno. Il ragazzo
aveva fatto lo spavaldo fino a lì, forse per fare
breccia nel cuore della sua amica o forse per caricarsi in vista di quanto avrebbero trovato in quel
luogo, ma ora, forse, non avrebbe sgradito il
richiamo della madre attraverso l’altoparlante.
La vecchia, purtroppo, non lo poteva fare neanche se avesse voluto stecchita com’era dietro
l’intercapedine della parete.
Anche Melody pareva strana: sembrava si muovesse al rallentatore e non parlava. Ogni suo gesto
si stava progressivamente rallentando, a eccezione
della presa che esercitava sulla mano di
Facciadicuore che stava invece diventando dolorosamente stretta. Il contatto ravvicinato con lei
era il motivo per il quale si era imbarcato in quel116
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l’impresa. Poteva essere l’occasione giusta per
parlarle di loro, la paura avrebbe potuto dargli il
grosso vantaggio di farsi stringere per la prima di,
lui sperava, molte altre volte. Così non diede
importanza all’intensità della presa sulla sua
mano, ma si soffermò, piuttosto, a osservare la
curiosa costruzione di fronte a loro.
Melody, al suo fianco, si stava spegnendo.
La casa del MALE si presentava, da fuori, come un
grosso cubo, dalle pareti alte come circa due volte
gli alberi di pere della serra di ma’. Non si notavano mattoni perché tutta la superficie, traslucida, era
composta da enormi vetrate scure. Non era neppure possibile scorgere l’entrata. Davanti al cubo e
tutt’attorno, la terra si era fatta brulla e arida. Non
c’era più erba, né alberi, ma unicamente zolle secche di sterpaglia giallognola. Molte di queste zolle,
ma non tutte, bruciavano di fiamme basse ed esalavano alti rivoli di fumo nero. Davanti, ma anche ai
lati, dalla terra fuoriuscivano, come gigantesche
talpe immaginarie, sbuffi di gas maleodoranti altamente combustibili. Il contrasto appariva molto
forte: la casa, gelida e nera, davvero non c’entrava
niente con quanto vi si trovava attorno.
Tanto meno con l’ambientazione favolistica della
zonadoppia.
117
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Facciadicuore non si era mai spinto fino a lì e ora
comprendeva appieno con quale stato d’animo i
suoi amici gli avevano raccontato dei loro incontri con il MALE.
“…”, le parole non uscirono dalla gola del ragazzo.
Guardò Melody per proporle di scappare dal
quel posto, di correre indietro e tornare a casa,
quando la visione della sua amica lo terrorizzò
ancora di più del sinistro cubo di fronte a loro.
Il pianoforte umano era totalmente paralizzato.
Privo di vita, immobile, come se si fosse spento
perché a corto d’energia, rimaneva incatenato alla
mano di lui, come una tenaglia.
Il mento gli cadde come se si fosse staccato,
accentuando, se mai possibile, la raggelante foggia a cuore del suo testone.
Anche i fuochi sulle zolle si spensero, così come
cessarono d’incanto le esalazioni di gas. Tutto
l’intorno si stava smorzando.
“Melody – urlò questa volta facendo uscire la voce –
rispondimi, ti prego! Cosa sta succedendo? Melody
perché non parli? Cosa ti prende?” L’ansia cresceva
come un’esplosione e con essa anche l’angoscia.
Facciadicuore si trovò al cospetto della PAURA.
“Allora, ragazzino, finalmente ci conosciamo! –
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disse PAURA – finora mi hai evitato, ma non
poteva certo andarti bene per sempre!”
“Vattene, ti prego – implorò il ragazzo facendo
roteare gli occhi verso la desolazione attorno a lui
– lasciaci stare…”
Facciadicuore non riusciva a muoversi, zavorrato
com’era dall’ingombro solido e immobile di Melody.
PAURA si fece avanti piano, un passo, poi l’altro
verso i due mostri orrendi. Il ragazzo, sebbene vincolato, riuscì a compiere un mezzo giro e a posizionarsi
davanti alla sua amica per farle da scudo con il corpo.
PAURA avanzava ancora: ormai si riusciva a sentire il suo fetore.
Al di là tutto ormai si stava inanimando.
Pa’ si era alzato da terra. Intontito dalla caduta,
ancora non riusciva a realizzare l’enorme rischio
che lui e la moglie stavano correndo.
Facciadicuore avrebbe scoperto tutto se non si
fosse deciso a prendere di nuovo il controllo della
situazione.
La testa del vecchio rimbombava come un tamburo e il corpo non aveva benzina, ma lui era pazzo
davvero e la missione che aveva in mente era la
cosa più importante.
Anche a costo della sua stessa vita.
119
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Proprio in quell’esatto istante ma’ si risvegliò.
Il ragazzo sentì nuovamente defluire il sangue
nella sua mano.
Melody aprì gli occhi, quindi si mosse contorcendosi tutta come al risveglio dopo un lungo sonno.
I soffi pestilenziali ripresero a sbuffare e le zolle
secche s’incendiarono come se nulla fosse mai
accaduto. Anche PAURA si rese conto della situazione e tolse il disturbo. Facciadicuore non ci
capiva più niente.
Confuso come non mai, grondante di sudore e
tremante per la paura, non riusciva a distinguere
la realtà dall’incubo.
Compito impossibile dal momento che si trattava
della stessa cosa.
“Ormai siamo qui – disse il pianoforte – non ci
rimane che entrare.”
Il ragazzo non rispose. Scosse il crapone dentro il
quale s’affastellavano pensieri di ogni genere; guardò
la sua compagna di viaggio, quindi con lei s’incamminò verso il cubo nero senza protestare. Il tarlo
del sospetto, però, aveva cominciato a rosicchiare.
Nonostante questo pa’ e ma’, dietro la vetrata
segreta, tirarono un sospiro di sollievo.
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L’interno della casa del MALE era completamente spoglio.
Vuoto come un hangar vuoto.
Lì dentro i due amici non sapevano dove guardare: non c’era nulla, solo enormi pareti di pesante
cristallo nero lucente. Anche il soffitto si presentava alla stessa identica maniera. Nulla di nulla a
eccezione di una pertica altissima che partiva dal
pavimento per arrivare nel punto più alto. La pertica, anch’essa nera, misurava di diametro circa
un palmo e non presentava il minimo appiglio.
Liscia e fredda come un’impossibile lama cilindrica.
“Melody, cosa ti è successo là fuori? – domandò
sperando di ricevere una risposta, anche una
qualsiasi – tu e tutto attorno vi siete… come
posso dire… paralizzati… immobili come foste
statue o giù di lì…”
La risposta non arrivò, sebbene Melody fosse
stata giusto in tempo riprogrammata per convincere il ragazzo.
La risposta non arrivò perché non fece in tempo
ad arrivare: scivolando lungo la pertica piombarono, infatti, dal nulla, veloci come spettri,
Giorgietto e Giorgina.
Belli come il sole, crudeli come il buio.
Si catapultarono, lesti come gatti randagi, in
122
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mezzo alla stanza in faccia ai due amici sbigottiti.
Un ghigno spaventoso ornò i loro volti angelici.
Nessuna parola, ma pesante atteggiamento ostile.
In mano tenevano asce, coltelli, e rotoli di corda
da marinai.
Facciadicuore, superato il primo momento di
smarrimento, tentò di spiegare il perché della loro
presenza in quel luogo. Non li aveva mai visti,
non era a conoscenza delle loro abitudini, non era
stato abituato a relazionarsi con altri che non fossero i suoi amici, quindi non poteva davvero
aspettarsi reazioni pericolose, se non addirittura
drammatiche. Erano nella casa del MALE, vero,
ma il ragazzo non sapeva neppure cosa fosse il
male. Si trovava lì giustappunto per impararlo.
Imparò a conoscere anche la violenza.
Non appena aprì bocca, venne raggiunto prima
da un violento calcio allo stomaco, poi da una
randellata sul testone con il manico della scure. Si
accasciò. I ragazzini si accanirono su di lui a terra
percuotendolo ripetutamente.
Quindi, sanguinante, lo incaprettarono.
“Basta, amore, è troppo!”
“Lascia fare: deve essere fatto così per funzionare…”
123

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 124

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

“Ma, guardalo: sanguina dalla testa e dalla bocca!
Quanti colpi: lo ammazzeranno…”
“Fidati di me: deve uscire di lì terrorizzato. È per
il suo bene, lo sai. Quando tornerà da noi, avrà
ancora più fiducia e non ci lasceremo mai… sempre insieme tutti e tre!”
I due vecchi folli si baciarono con passione.
Non sarebbe stato più in grado di cancellare la
scena che gli si presentava davanti agli occhi:
Giorgietto e Giorgina avevano immobilizzato
Melody legandola alla pertica, poi l’avevano zittita
imbavagliandola con il maglione di Facciadicuore.
Il pianoforte umano si contorceva come un tarantolato, spruzzando getti di lacrime dagli irreali occhi,
mentre il ragazzo assisteva impotente.
Lo sguardo gli corse ai due aguzzini che, sebbene
fossero di una bellezza tanto accesa quanto artificiale, gli parvero la cosa più brutta che avesse mai
visto. Nella sua breve esistenza, condizionata dai
parametri estetici e comportamentali dei suoi folli
genitori, non aveva visto nulla che non fosse stato
deciso a tavolino; e anche il MALE non faceva eccezione. Infatti si manifestava sotto fattezze celestiali
che, però, ai suoi occhi, condizionati a visioni aberrate, apparivano orripilanti. Insomma i due ragazzi124
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ni biondi, che avrebbero fatto innamorare di loro
chiunque li avesse incrociati, per lui erano invece
degli orrendi mostri.
E come tali si stavano comportando nei confronti
suoi e di quelli di Melody.
“…lasciateci andare – implorò tentennante nella
voce – lasceremo subito la vostra casa per non tornarci più… vi prego liberate la mia amica, almeno
lei…”
A torso nudo, attraversato da brividi di freddo,
legato e inerte, non riusciva però a distogliere lo
sguardo dalle mastodontiche differenze estetiche
tra lui, i suoi amici e loro. Aveva paura, questo è
certo, ma qualcosa di più o, meglio, di diverso si
agitava dentro di lui. Non gli riuscì di decifrarlo, né
ebbe la possibilità di soffermarsi a riflettere perché
Giorgietto sparì e ricomparve rapidissimo come
per magia imbracciando una sega elettrica accesa e
rombante.
Melody comprese immediatamente che l’attrezzo
sarebbe stato usato contro di lei, perciò prese a
divincolarsi sempre più violentemente, tanto da
erodere il legno del suo corpo contro le corde che
la tenevano legata. I due biondini risero in coro
emettendo gridolini tanto striduli e acuti da appannare il rumore della sega. Come invasati, poi,
125
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cominciarono a correre attorno alla pertica, sempre
più velocemente, in tondo, sollevando sopra le loro
teste la sega elettrica come fosse un trofeo di caccia.
La loro caccia, però, stava per cominciare soltanto
ora.

“Scusate, interrompiamo la normale programmazione della nostra emittente, per un’edizione straordinaria del notiziario. Purtroppo dal carcere di
massima sicurezza sono riusciti a evadere quattro
pericolosi detenuti. Non siamo ancora in grado di
fornirvi i dettagli, ma, da una prima analisi, sembra
che i malviventi siano scappati superando i rigorosi controlli grazie alla complicità di alcune guardie
da loro corrotte durante il soggiorno obbligato. Si
tratta di alcuni componenti della banda di rapinatori senza scrupoli che ha terrorizzato la nostra zona
durante la scorsa estate. Pur senza suscitare immotivati allarmismi, vi ricordiamo che ci riferiamo a
individui privi di scrupoli e molto pericolosi. Non
sappiamo se posseggano armi. Le forze dell’ordine
hanno immediatamente provveduto a organizzare
una vera e propria caccia all’uomo, ma, finora,
senza esito. Le Autorità invitano la popolazione a,
126
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dove non fosse strettamente necessario, non uscire
di casa e a telefonare al numero verde in sovrimpressione per fornire informazioni utili alla cattura
dei malviventi. Eccovi, ora, le loro fotografie segnaletiche che troverete anche affisse su tutti i muri
della nostra città. Vi ricordiamo inoltre che i quattro sono specialisti nelle intrusioni domestiche,
quindi fate davvero molta attenzione. Con questo è
tutto, concludiamo l’edizione straordinaria del
notiziario e vi lasciamo alla normale programmazione. Alla prossima edizione. Arrivederci.”
Molte altre edizioni vennero trasmesse: la popolazione doveva essere avvertita e tutti i cittadini messi
nella condizione di potersi tutelare. Anche tutti i
giornali e le radio fecero da grancassa. Il rischio era
troppo elevato perché non venisse raggiunto ogni
singolo cittadino.
Pa’ e ma’, però, avevano scelto di vivere fuori dal
mondo: niente televisore, niente giornali, niente
radio. Loro perciò non furono raggiunti dagli allarmi. Peccato…

Giorgietto affondò la sega elettrica sul pianale di
Melody, mentre Giorgina, ubriaca d’eccitazione
128
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lo incitava a fare di più. Schegge e segatura
dovunque. Le urla del pianoforte riuscivano persino a superare la barriera del maglione che
l’imbavagliava. Facciadicuore, immobile e disperato, assisteva allo scempio.
Gli occhi, gonfi di lacrime, non riuscivano a filtrare l’orrore delle immagini. Avevano cominciato solo ora ad avvicinarsi, ma il sentimento che il
ragazzo provava per Melody si era manifestato
ormai da tempo. Amore e morte, insieme?
Sembrava essere decisamente questa la situazione. Nessun commento da parte dei due biondini, solo indecifrabili cori entusiastici e urla sguaiate.
Nulla che riuscisse, però, a intaccare la loro algida bellezza.
Il MALE si è presentato con il massimo delle credenziali: quei due stavano letteralmente facendo a
pezzi Melody.
Giorgietto segava come un pazzo invasato, sghignazzando i denti bianchissimi, mentre Giorgina
staccava i pezzi di legno e li accumulava sotto la
pertica, ai piedi della loro povera vittima. Le urla,
i singhiozzi, le risate, moltiplicati dal vuoto dell’interno della casa del MALE, penetravano nelle
orecchie di Facciadicuore come stiletti. Avrebbe
129

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 130

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

voluto con tutte le forze sottrarsi da quell’orrore,
ma lui l’amava e doveva stare con lei, fino in
fondo.
Si fermarono solo quando le braccia davvero non
avevano più forza. Impeccabili, senza un capello
fuori posto, osservarono il loro infame operato
orgogliosi di quanto bene lo avessero fatto.
Legati alla pertica brandelli di Melody, ancora
viva e cosciente, ma senza più lacrime, né lamenti. I biondini osservarono Facciadicuore con
sguardi d’acciaio tagliente, quindi, sempre senza
dire una parola lo invitarono a gesti a guardare la
sua amata.
“Ecco: noi siamo il MALE!”, pareva dicessero i
loro occhi.
Tanta violenza lo aveva sconquassato.
Privo d’energia, spento per terra come un lombrico schiacciato, cercava con lo sguardo quello
della sua amica.
I suoi occhi lividi emettevano angoscianti appelli
d’aiuto.
Non ne aveva avuto ancora abbastanza, però.
Da dietro la vetrata d’ispezione pa’ aveva in serbo
un ultimo delirante colpo di scena. Era stato deciso che l’insegnamento doveva essere completamente impartito e, sebbene la moglie non regges130
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se alla vista del suo cuoricino così martoriato,
anche lei era d’accordo che il suo bene doveva
essere messo in cima alla lista.
Così arrivò Giorgina con una tanica di combustibile e con una torcia di tipo medievale già accesa
in mano.
Cosparsero i resti del pianoforte umano, quindi
diedero fuoco a quel povero, inconsapevole
automa.
Fu in quel momento che l’amore, non ancora del
tutto sbocciato, di Facciadicuore finì.
In quello stesso momento finì anche la sua resistenza al MALE.
Svenne.
Fu recuperato poco dopo, dai due vecchi mentecatti, che lo riportarono in casa, nella sua cameretta. L’affanno con il quale lo trasportarono gli
fece correre il rischio di svegliarlo. Non potevano
permetterselo, però, perché doveva svegliarsi al
momento giusto. Quello in cui avrebbero affrontato insieme il racconto della sua indispensabile
esperienza formativa. Per allora dovevano essere
in forma, riposati. Così, certamente, avrebbero
saputo usare le giuste argomentazioni per fargli
capire cosa fosse giusto e cosa no; così gli avrebbero insegnato, come avevano fatto dal suo primo
131
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giorno di vita, un’altra delle preziose regole della
loro esemplare famiglia.
Di questo ne erano più che sicuri.
Di sicuro, però, ci fu soltanto, per Facciadicuore
l’arrivo di uno strano ticchettio nel suo cervello
che gli urlava di stare in campana.

Da tempo non entrava nella zonadoppia. La scossa procuratagli dalla visita alla casa del MALE
aveva creato ferite che tardavano a rimarginarsi.
Da quando si era fatto ragazzino amava trascorrere qualche ora ogni giorno in compagnia degli
amici, ma dopo quanto accaduto a Melody, non
aveva avuto più voglia di vederli. I suoi genitori
gli avevano dato tutte le spiegazioni, questo è un
fatto, e gli avevano anche sottolineato come,
nella vita, non sempre tutto va come si desidera e
che, qualche volta, si debbono fare esperienze
negative. Tutto, però, “…per il tuo bene”, di
questo doveva esserne certo. Certo, certo… va
bene, questa cosa l’aveva capita, davvero. E poi
amava i suoi genitori, si fidava di loro: se gli avevano detto che una cosa va fatta, allora sarà giusto così, se doveva sentirsi tanto triste per il suo
132
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bene, vabbè, prima o poi passerà. Intanto, però,
faceva fatica a concentrarsi e nei compiti appariva sempre più svogliato. Non essendo mai uscito
da quella casa, e non avendo dunque la minima
percezione che, fuori di lì, esistesse tutto un
mondo, Facciadicuore non era, ovviamente,
nemmeno mai stato in una scuola. La sua aula era
il tinello dietro la cucina, il suo banco, il tavolo
rotondo di ebano a treppiede, i suoi insegnati, i
vecchi bislacchi. Ciò nonostante il ragazzo, particolarmente vivace e curioso, aveva sempre amato
posizionare l’orrido testone sui vecchi libri rilegati della madre che, fino a quel momento, aveva
divorato con vero interesse. Ora aveva altro, terribilmente altro, in mente.
Pa’ e ma’ avevano messo in conto quella frenata.
Erano pazzi, sì, ma di una lucidità spietata.
Sapevano che, dopo quello che gli avevano organizzato, il ragazzo avrebbe avuto quell’atteggiamento. Certamente transitorio, ma si erano
comunque industriati per incanalarlo verso qualcosa che riuscisse a distrarlo. La soluzione,
secondo i due dementi, sarebbe stata quella di
trovargli una nuova amica, utile a fare uscire
dalla sua mente il ricordo di Melody. Si erano,
dunque, subito messi al lavoro; e mentre ma’ lo
133
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teneva impegnato con le lezioni, pa’, nel laboratorio, si alambiccava nel costruire la prossima
fidanzatina del loro amatissimo figliolo.
Sebbene lo avesse ammesso alla moglie, ma non lo
volesse fare a se stesso, ogni mattina si sentiva esausto sempre prima e sempre più a lungo rispetto al
giorno precedente. Tuttavia, questo non gli importava: davanti a sé la nuova missione non gli avrebbe dato il tempo di pensare ai suoi guai. Quello che
verrà dovrà essere il suo capolavoro: l’automa più
sensazionale di tutti. Glielo doveva.
Il suo figliolo ne sarebbe stato letteralmente affascinato.
Prese un grosso foglio di carta da pacco e la stese,
stirandola con le palme rinsecchite delle mani, sul
pianale del suo tavolo da lavoro. Si aggiustò gli
occhiali sul naso grinzoso, tirò su le maniche della
camicia di flanella e cominciò a massaggiarsi le
tempie.
Il sangue ripartì dentro la vecchia carcassa.
I gomiti, ossuti e puntuti ferri da calza, fendevano
l’aria come la bacchetta di un direttore d’orchestra.
Era ispirato. Afferrò il barattolo che conteneva le
matite, tirò fuori di getto la sua preferita e prese a
disegnare vorticosamente sul foglio. Il progetto che
possedeva completo in mente, gli uscì di getto, inar134

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 135

LUCA TIRABOSCHI

restabile, come dotato di volontà propria. Avanti
ancora, dunque. Si sporse sul tavolo per raggiungere gli angoli più lontani del foglio di carta. Anche i
dettagli sentiva precisi e proprio non voleva rischiare che non venissero annotati. (Nemmeno tutta
l’ipocrisia di questa terra sarebbe riuscita a non fargli ammettere che viaggiava ad autonomia controllata). Unico dato incontrovertibile: la benzina poteva esaurirsi in qualsiasi momento, e lui si sarebbe
fermato, ma il lavoro era partito e doveva proseguire fino alla sua piena realizzazione.
Non riuscirà, invece, a finirlo.

Ai quattro manigoldi non pareva vero.
Si trovavano, a notte fonda, all’esterno di
un’abitazione molto isolata, scarsamente illuminata e priva, all’apparenza, di segnalatori o allarmi. Una pacchia per loro, che avevano affinato le
abilità di ladri scassinatori, esercitandosi con ben
altre difficoltà.
Si guardarono attorno, sospettosi.
Durante i molti anni trascorsi nell’ambiente della
malavita, si erano vaccinati a non farsi condizio135
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nare troppo dalla prima impressione. Di contro,
da quando se l’erano squagliata dal carcere, non
ce la facevano più a girovagare e ad accontentarsi
di nascondigli di fortuna. Esausti e timorosi di
commettere qualche passo falso, sentivano
l’obbligo di fermarsi. La casa di fronte a loro,
sembrava fosse stata messa lì con quello scopo.
Una vecchia cascina, molto ben ristrutturata, alta
due piani, dalle dimensioni esterne davvero
importanti. Avrebbe potuto tranquillamente
accogliere un’intera comunità, ma, si capiva, che,
al contrario, era abitata da poche persone.
Inerpicata su una collina, brulla e solitaria, praticamente inaccessibile ad automobili che non fossero cingolate, non vedeva la presenza di animali
di nessun tipo, tanto meno di cani da guardia.
Anche gli accessi, porte e finestre, apparivano
facilmente scardinabili, garantiti com’erano solo
da rudimentali protezioni. Si fecero l’idea che chi
abitava lì dentro sapeva di non potere essere
l’oggetto d’interesse da parte di nessuno.
Idea quanto mai azzeccata.
Infatti, quei quattro, erano i primi esseri viventi
che s’avventuravano su quella collina dalla nascita di Facciadicuore.
“Non ci sarà da rubare un bel niente!”, disse uno
136
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di loro, balzellando davanti a una pianta di ciliegie.
“Ecchissenefrega… non siamo qua per rubare,
ma per tirare un po’ il fiato! Ci staranno cercando tutti e questo non sembra certamente il posto
dove fanno le feste di beneficenza quelli della
polizia!”, rispose un altro, sorridendo soddisfatto
della sua battuta di spirito.
Nessuno rise a cominciare dal SILENZIO spettrale tutt’attorno.
Avevano già deciso che sarebbero entrati dentro e
che, in quella cascina, avrebbero aspettato il calmarsi delle acque attorno alla loro evasione. Lì
non li avrebbero cercati.
Ancora dubbiosi, però, circa la facilità dell’impresa, girarono meticolosamente attorno all’edificio.
Cercavano una finestra dentro la quale sbirciare.
Camminarono molto, e molte furono le finestre
che incontrarono all’altezza dei loro sguardi, ma
gli fu impossibile capire cosa ci fosse dentro.
Tutte le finestre, infatti, erano state tamponate
dall’interno con pannelli di truciolato per renderle cieche. Particolare, questo, che, ripetendosi,
identico, anche per il piano superiore, da una
parte l’inquietò, mentre dall’altra divenne confortante. Era di tutta evidenza, infatti, che la cascina
137

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:32

Pagina 138

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

non fosse disabitata, ma chi avrebbe potuto vivere a finestre tamburate?
Al contempo, forzando le serrature, e infilandosi
dentro, non avrebbero certo trovato troppa resistenza.
Insomma: rimaneva da stabilire da quale lato
fosse più sicuro infilarsi. Girarono ancora un po’,
finché uno di loro disse: “…guardate là, dietro
l’angolo della casa, ce n’è un altro pezzo, forse per
noi è meglio. Andiamo a vedere!”
Proseguirono fino all’angolo dove avevano creduto che la cascina girasse regolare, replicando la
forma ortogonale del lato davanti al quale si trovavano ora. Invece, la sorpresa: al di là dello spigolo, scoprirono che, proprio in mezzo alla parete, partiva un’enorme propaggine, più bassa della
cascina, ma ugualmente imponente.
Si dipanava tra molte riseghe, fino a raggiungere
una folta vegetazione oltre alla quale, fu impossibile per loro avventurarsi.
Ai più fantasiosi, poteva ricordare la coda di un
grosso animale.
Fu immediatamente lampante che si trattasse di
una strana dependance, costruita e annessa in
epoca recente.
Guardare da vicino quello strano, enorme, scato138
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lotto, metteva un po’ di soggezione: le pareti zigrinate e nere, prive di finestre, e mimetizzate tra le
fronde degli alberi, incombevano su di loro come
si trattasse di un gigantesco monumento.
Si avvicinarono, curiosi come scimmie.
Percorsero tutto il perimetro, picchiettando la
superficie con le palme delle mani, alla ricerca di
una porta d’ingresso, anche nascosta. Sembrava
loro impossibile che lì dentro non vi si potesse
accedere.
La curiosità crebbe fino ad assumere i contorni
della sfida: cosa si celava all’interno? E perché
mai una dimensione tanto elevata?
Di colpo perdettero interesse nei confronti della
cascina e si concentrano sull’enorme appendice:
si divisero, in due coppie, e si diedero reciprocamente il compito di scandagliarla tutta.
Si ritrovarono, nuovamente in quattro, al termine
della perlustrazione, senza però nulla in saccoccia. Ormai rassegnati al fatto che lì dentro, dall’esterno, non fosse consentito entrare, decisero
di recedere e di tornare a occuparsi di come intrufolarsi nella cascina.
S’incamminarono a ritroso, in fila indiana e in
silenzio, quando furono bloccati da un rumore
sordo alle loro spalle. Un tonfo.
139
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L’ultimo dei delinquenti, quello più indietro,
piroettò su se stesso estraendo la pistola e puntandola dritta davanti a lui, nel vuoto. Anche gli altri
si fecero sotto.
Mulinarono le teste tutt’attorno come trottole
impazzite, mentre con le armi fendevano il nulla.
Non spararono, però.
Per fortuna non gli parve il caso di assassinare
una coppia di grosse pigne, unite da un robusto
picciolo e piombate alle loro spalle da un gigantesco pino secolare ormai praticamente adagiato
sopra la dependance. Si trattennero dal ridere:
anche ai malavitosi conclamati come loro era concessa l’autoironia, ma guai se si fosse saputo in
giro che si erano spaventati per il crollo di una
pigna. Sollevarono lo sguardo verso la sommità
del pino e furono colpiti dall’imponenza delle sue
ramificazioni e di come si fossero accomodate sul
tetto piatto e nero.
“Andiamoci sopra! - disse uno che aveva l’aria da
capo – saliamo sul tetto a vedere!”. La proposta
fu accettata entusiasticamente.
Si arrampicarono, dunque, sul grosso tronco e,
senza apparente fatica, raggiunsero la sommità
della pianta e quindi il tetto.
Da quella posizione riuscirono a godere della
140
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visuale di quella strana appendice in tutta la sua
vastità.
Era enorme.
Quanto una dozzina di vagoni ferroviari uniti
insieme.
Con i piedi sopra i megavagoni, come protagonisti di un film d’azione, avvertirono forte
l’emozione di sentirsi in mezzo al cielo. Sotto di
loro, la collina e tutta la strada che avevano percorso tra i boschi per arrivare fino a lì. Ancora più
sotto il borgo con le sue luci.
Il panorama meraviglioso provò a toccare i loro
cuori.
Fu solo un attimo, però, perché presto furono
distratti dai molti lucernari, grandi e quadrati,
posizionati a circa tre metri l’uno dall’altro.
Segnavano, come gigantesche gocce immaginarie,
tutta la lunghezza del tetto della dependance.
Corsero verso il primo e notarono che, come già
per le finestre della cascina, era stato tamponato;
poi lo stesso per quello dopo e quello dopo ancora. Anche dai lucernari non riuscirono a sbirciare.
Diedero una pedata al telaio di quello davanti a
loro.
Si scostò appena.
I quattro manigoldi, d’intesa rodata e perfetta, si
141

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:33

Pagina 142

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

chinarono e, insieme, lo sollevarono. Poco dopo
si calarono all’interno.
Fu così che entrarono nella zonadoppia.

Basta, esaurito il tempo degli indugi, era necessario ricorrere alla BOMBA. A mali estremi, estremi rimedi e, ora più che mai, i mali erano molto
più che estremi. I mali, ma soprattutto i malanni.
Negli ultimi quindici anni, avevano fatto ricorso
alla BOMBA solo un’altra volta, appena dopo il
parto di ma’, quando l’energia si era prosciugata
e, davanti a loro, si sarebbero presentati tempi
davvero difficili. In precedenza, soprattutto nel
periodo, lungo, molto lungo, nel quale tentarono
invano di avere figli, si erano saltuariamente aiutati. Non spesso, però, perché quella quando
andava giù, non si sapeva mai che effetti riuscisse
ad avere. Oltre a quelli per i quali era stata preparata, ovviamente. Tuttavia, oggi, molti anni dopo,
non riuscirono a scovare quale altra soluzione
potessero adottare. Alla faccia degli effetti indesiderati. Ecchissenefrega.
Invero la notte scorsa, sdraiati nel letto, ma tanto
142
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spossati da non riuscire a chiudere occhio, si erano
trovati su un crinale così pericoloso da indurli,
quasi, a prendere una decisione che mai avrebbero
pensato di poter anche solo ipotizzare. Si scoprirono, infatti, a decidere di fare entrare in casa loro,
da fuori, una persona, qualcuno che li potesse aiutare a recuperare le forze: un medico. Non era mai
successo, ma questa volta, erano davvero nei guai.
“…amore, è inutile che ci giriamo attorno. Stiamo
per morire!”, aveva sentenziato pa’ con un filo di
voce e dopo essersi massaggiato il petto che, la
sera specialmente, vibrava da solo.
La vecchia, acida, pazza e sdentata non la voleva
sentire quella frase: loro non potevano morire! Il
signoreiddio aveva stabilito che dovessero portare a termine la missione figlia della loro stessa esistenza e così sarebbe stato.
“…secondo te noi abbiamo finito? – rispose quindi stizzita – il percorso formativo del nostro adorato cuoricino ti sembra già concluso? Ancora ne
abbiamo da aggiungere…”
Il marito non riuscì a replicare e quella strega
continuò: “…pensa un po’ se siamo quaggiù per
mischiarci con la marmaglia comune, oppure per
raggiungere l’obiettivo più alto e nobile:
144
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l’AMORE!”. Aveva alzato il tono della voce, per
convincere più se stessa che il marito, ma il volume non era riuscito a ottenere il risultato di persuaderla, bensì quello di sfiancarla del tutto.
Respirò affannosamente a bocca aperta, cercando
di fare entrare nei polmoni più aria possibile, fino
a quando il respiro si trasformò in un sibilante rantolo. Riuscì comunque a raggiungere con la sua
mano quella di pa’ che, debolmente, gliela strinse.
Nel letto, appaiati, dritti e distesi come rami secchi, mano nella mano, si ritrovarono, uniti come
sempre, a sfidare nuovamente la sorte. Come se,
con loro, non si fosse già abbastanza accanita.
Temerari.
Facciadicuore, intanto, dormiva ignaro nella sua
cameretta.
Tanti, grossi, morbidi cuscini colorati contornavano il suo testone.
“…stiamo per morire! – sussurrò ancora il vecchio – dobbiamo guardare in faccia la realtà, che
ci piaccia oppure no...”
La vecchia sconquassata, stavolta, non replicò.
Evidentemente anche lei, ora, vedeva la REALTA’.
Non l’avevano mai nemmeno considerata la
REALTA’, nessuno dei due, neanche una sola,
maledetta volta!
145
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Altrimenti si sarebbero certamente resi conto dell’orribile, irrimediabile, pantomima che avevano
messo in piedi.
La paura, però, si sa, rende saggi e, quella sera, pa’
e ma’ si erano davvero cagati sotto.
“Amore, guardami – disse lui dopo che faticosamente si era girato su un fianco – non so come,
non ne ho idea, ma dobbiamo chiamare qualcuno
per noi… un medico… dobbiamo farci visitare,
altrimenti…”
I volti dei due vecchi, profilo contro profilo, si
toccarono.
Gli sguardi si fusero e lo stesso accadde per i
respiri flebili e stentati. Si abbracciarono, intrecciando tra loro anche le gambe, quindi si lasciarono andare a un pianto lento e consapevole.
Stavano morendo, ne erano arcisicuri.
“…uno di quelli deve entrare in casa nostra?”
“…un dottore! Abbiamo bisogno di medicinali…
non voglio… posso morire!”
“…sono con te, come sempre, hai ragione… però
da fuori… ti ricordi il nostro giuramento, quando
ci siamo sposati? Nessuno mai avrebbe dovuto
contaminare la nostra felicità… da fuori no, non
voglio…”
146
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“…neanche io voglio. Li odio quelli là sotto e
rammento molto bene il nostro giuramento, ma…
guardaci: come possiamo andare avanti… dobbiamo pensare a lui e non a noi.”
“Non esiste lui e non esistiamo noi! Siamo una
cosa sola, unica ed esclusiva, lo siamo sempre stati
e ancora non è finita…”
“Vero! Dall’esterno, maledetti, possono solo rovinare la nostra felicità. Quelli sono esseri spregevoli, ma noi siamo troppo deboli…”
“…ho capito, lo so… ma il bambino, come possiamo fare con lui?”
“Lui deve starne fuori, non può vedere e sentire
nulla. Lo chiuderò in camera sua, finché quello
starà da noi, dentro casa…”
Silenzio. Gli occhi, loro ancora vispi, diventarono
un tutt’uno.
In quel preciso momento capirono che, al di là
delle oggettive difficoltà logistiche, non avrebbero mai permesso a nessuno di varcare la soglia
dell’abitazione e introdursi nelle loro esistenze.
“Stringimi”, chiese ma’, esausta e felice.
Pa’ lo stava già facendo.
Anche lui esausto e felice.
Di colpo la REALTA’, che stava aspettando le loro
147
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decisioni comodamente seduta in fondo al letto,
scomparve da lì davanti per lasciare nuovamente il
palcoscenico alla stravagante visione aberrata dell’esistenza che, da sempre, aveva preso il suo posto.
L’abbraccio dei due vecchi malati di mente li fece
spegnere all’unisono. Calò il silenzio come a un
motore privo di carburante. Non morirono, però.
Non quella notte.
Non morirono, perché durante il sonno, avevano
da fare.
Avrebbero dovuto, infatti, elaborare insieme la
soluzione che, al risveglio, gli doveva portare
nuova energia per andare avanti: la BOMBA.
Così, l’indomani, ma’ in cucina si diede da fare.
La ricetta le era stata tramandata dalla madre e a
lei, prima ancora, dalla nonna. E così via a ritroso
fino a perdersi chissà dove.
Non amava parlare della propria famiglia
d’origine, non attribuendo alcun valore agli insegnamenti che le erano stati impartiti. Anzi, al contrario, ritenendoli responsabili di ogni momento
infelice della sua giovinezza. Per questa ragione
aveva presto tagliato i ponti, dando del lungo a
tutti, per rifugiarsi sulla collina con pa’.
Lontana dai suoi e dalle loro parole.
148

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:33

Pagina 149

LUCA TIRABOSCHI

Nessun suggerimento aveva fatto suo, dunque.
Tranne, appunto quella della ricetta della
BOMBA.
Con il passare degli anni, poi, ma’ era riuscita
addirittura a potenziarla rendendola idonea
anche a un rinoceronte.
L’avevano sperimenta e perfezionata negli anni,
ma la versione che si andava a comporre ora,
sarebbe stata la più potente di tutte.
Potente e definitiva.
Si trattava di un intruglio. Maleodorante, denso e
oleoso.
In passato, seguendo scrupolosamente le indicazioni di allora, aveva avuto valore come ricostituente da prendersi per bocca ai cambi di stagione; ora, secondo la formula esplosiva della vecchia avvizzita, era stata trasformata in una potente droga che i due squinternati s’iniettavano direttamente nella vena laterale del collo.
Aveva triturato, sminuzzato e poi reso polvere
una quantità di gusci di coleotteri; aveva quindi
aggiunto il composto al cocktail di erbe macerate,
già panacea della bisnonna. Non solo: dentro la
pozione erano finiti anche amido di mais, chele di
crostacei liofilizzate, polvere di papavero, miele di
quercia, olio di pesce, zucchero di barbabietola
149

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:33

Pagina 150

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

liquido e un altro misterioso ingrediente che non
aveva mai voluto rivelare neanche al marito.
La procedura proseguiva poi con un’energica
frullata, necessaria per amalgamare il tutto e quindi un passaggio sul fornello.
Era necessario che bollisse per circa un’ora, se si
voleva che gli ingredienti si fondessero alla perfezione.
Ma’ eseguì la procedura in modo cristallino,
attenta come non mai. Guai a sbagliare o a difettare nelle quantità. Guai.
Quella, nel bene o nel male, sarebbe stata l’ultima
volta che avrebbero fatto ricorso alla BOMBA.
Lo sapeva bene la vecchia e di lì a poco lo avrebbe saputo anche l’altro indemoniato.
Ma’ lo chiamò mentre la siringa, grossa e di vetro
ingiallito, si stava sterilizzando dentro un apposito contenitore di stagno, posto ad arroventarsi sul
fuoco. Pa’ arrivò in cucina, stanco, curvo e strisciando i piedi. Aveva già allentato la cravatta lisa
e sbottonato il colletto della camicia. Era pronto
e rassegnato.
Facciadicuore, intanto al piano di sotto, si stava
annoiando.
Gli era tornata voglia di visitare la zonadoppia e
con questa anche il sorriso. Decise, perciò, di sali150
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re in cucina per comunicarlo ai genitori. Li chiamò, urlando a gran voce i loro nomignoli.
Dopo molto tempo, si sentiva nuovamente felice.
Corse verso lo scalone canticchiando.
Nascosta dietro i muri della cucina, intanto, ma’
stava iniettando la BOMBA nella vena laterale del
collo del marito.
Poco dopo avrebbe fatto lo stesso con la sua.
Prima che l’orrido testone del ragazzo facesse
capolino da dietro la porta della cucina, la
BOMBA sarebbe dovuta essere già entrata in circolo.
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Passare dalla galera alla zonadoppia: difficile
immaginare un contrasto più marcato. I quattro
delinquenti si guardavano attorno come bambini
dentro al luna park. Era tutto spento. Come accade a uno di quegli enormi presepi animati prima
che i fedeli immettano la moneta dentro la feritoia e avviino, quindi, l’ingranaggio. Non servì granché a quei quattro per comprendere che tutto
quanto stava loro attorno era finto come un dente
d’oro. Un’enorme baracconata a grandezza naturale sorretta da elaboratissimi meccanismi a incastro. Fatta da dio, però, veramente da dio.
Fondali dipinti, sormontati da sculture in gesso e
in aggetto, scenari aperti e collinari perfettamente ricostruiti, viottoli e ruscelli, atmosfere fiabesche da paese delle meraviglie.
Insomma: la zonadoppia.
Ordine ed efficienza si potevano vendere in saldo.
“Questo posto non è abbandonato – disse uno dei
gaglioffi, forse il più sveglio – è tutto funzionale, in
perfetto stato, ma chi l’ha costruito e perché? A
chi può servire quassù, in cima alla collina?”
Gli altri tre, è ovvio, non seppero dargli la risposta.
Si limitarono, quindi, a guardarsi intorno con il
naso all’insù come dei beoti. Emozionati di più
che alla loro prima rapina.
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Spento e fermo com’era l’ambiente metteva un
po’ tristezza, ma era facile immaginare quanta
magia potesse riservare una volta in funzione. Fu
semplice, perciò, anche per quattro ergastolani,
privi di cuore e di poesia, andare alla ricerca dell’interruttore in grado di far partire la macchina
incantata.
In giro, allora!
Girovagarono un bel po’, ignari del fatto che mai
lo avrebbero trovato.
Nessun interruttore.
La zonadoppia, infatti, si accende soltanto quando
Facciadicuore ne varca la soglia d’accesso. Lui
non lo sa e tanto meno i quattro criminali inaspettati ospiti, ma quello è il dispositivo del quale pa’
va più fiero. Dispositivo che gira, perfetto come il
più moderno dei computer. Infatti, anche quella
volta girò alla perfezione: magicamente il regno
incantato s’accese!
I quattro infamoni, spalle contro spalle a formare
gruppo, trasecolarono davanti a quello spettacolo.
Evidentemente il ragazzo era entrato nel suo
mondo.
Tra poco s’incontreranno e sarà l’inizio della fine.

157

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:33

Pagina 158

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

Poco prima. Circa mezz’ora.
“Questa volta ci vado!”, decise il ragazzo dopo
avere determinato quanto gli mancassero gli amici
e da quanto, troppo, tempo non si concedeva un
momento di meritato svago. Ormai era anche più
di un adolescente e, sebbene il suo carattere fosse
stato forgiato di pari passo con il suo aspetto, qualche pulsione autonoma andava assecondata. Per
questa ragione era rimasto molto deluso quando,
una volta arrivato gambe in spalla, trafelato, e con
il collo dolente per non avere sorretto il testone
durante la corsa sulle scale, scoprì i genitori in cucina, eccitati, vibranti, quasi fuori di sé. Lì per lì non
fece troppo caso al loro stato, perché mentalmente
si era concentrato sulla richiesta di fare rientro
nella zonadoppia.
Se ne ricordò in un secondo momento, quando si
interrogò su cosa avesse potuto renderli tanto
euforici e trasfigurati. Per sua fortuna, non attribuì
eccessiva importanza a quell’episodio.
Facciadicuore, è normale, non poteva conoscere
l’esistenza della BOMBA e dei suoi devastanti effetti.
I vecchi satanassi lo avevano liquidato molto
sbrigativamente, sollevandolo addirittura di peso
per trascinarlo nella sua cameretta.
158
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“A dormire, altro che amici”, avevano sentenziato senza appello con gli occhi a palla, che pareva
dovessero esplodere da un momento all’altro. Il
rifiuto lo ferì, ma tant’è: c’era poco da fare, anzi
nulla.
Quella volta gli fu proibito di entrare nella zonadoppia.
Il desiderio crebbe in lui nei giorni a venire, fino
a diventare grande proprio ora. Si trovava nella
sua cameretta, alla scrivania, intento a gingillarsi
con un disegno a pastello a cera che lo convinceva ed esaltava. Amava molto disegnare, ed era
anche piuttosto dotato avendo ereditato geneticamente dal padre quello speciale talento.
Disegnava di tutto, usando un tratto deciso e marcato e abbellendo il lavoro con molto colore. La cameretta era tappezzata delle sue opere, soprattutto
ritratti che erano ciò che più gli dava gioia disegnare.
I suoi amici si erano prestati tutti a fare da modelli e
ora i loro volti cartacei gli sorridevano dalla parete.
Anche Melody, là in mezzo, faceva bella mostra di
sé.
Il disegno della sua amata era l’unico senza cornice.
Il ragazzo aveva lasciato il ritratto, guarda caso quello che gli era venuto meglio, proprio dove era sem160
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pre stato: infilato nella fessura del telaio del grande
specchio rettangolare sulla parete sopra la scrivania.
Per giorni, dopo la tremenda esperienza nella casa
del MALE, non era riuscito nemmeno più a guardarlo; poi, forte in lui si sviluppò un’ansia che quasi
lo spinse a strapparlo e a gettarlo nel camino della
cucina. Alla fine, però, la voce di Melody rimbalzò
tra le ossa deformate del suo cranio irreale.
La sua ragazza gli parlò, tenera e gentile.
Cosa gli disse nessuno lo saprà mai, fatto sta che il
disegno è ancora lì.
“Troppo solo, non va bene… - aveva pensato, però,
Facciadicuore - …farò un altro disegno da metterle vicino! La mia Melody deve avere chi le fa compagnia, e io so anche chi sarà!”
Così aveva deciso di fare il ritratto a se stesso.
Tutto eccitato, cartoncino rigido sulla scrivania e
pastelli a cera sparsi ovunque, si era rimirato nello
specchio alla ricerca della giusta ispirazione. Il suo
testone deforme avrebbe terrorizzato chiunque, ma
lui che altro non conosceva, si trovò bellino, bellino.
“Verrà davvero bene! - disse a voce alta – con un
modello così, non sarà possibile altrimenti.”
Mentre si pavoneggiava, cominciò dunque a mulinare i colori.
Abbozzò lo schizzo della forma della testa.
161
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Il cuore gli uscì dalla matita quasi di getto, quindi proseguì, ispirato.
A metà lavoro, quando sarebbe stato il momento
di sgrossare e di definire bene l’espressione sorridente, decise che aveva voglia di andarlo a raccontare ai suoi amici.
Così fece.
Saltò giù dalla sedia e corse a prendere la chiave
d’accesso della zonadoppia sulla mensola.
Conosceva bene le regole di quella casa perché
mai le aveva trasgredite; sapeva, dunque, che
avrebbe potuto recarsi dagli amici tutte le volte
che lo gradiva, ma non senza prima avere ottenuto l’autorizzazione dai genitori.
Stava bene: anche se nelle ultime ore proprio del
tutto registrati non gli erano parsi, perché mai
non avrebbero dovuto lasciarlo andare?
Uscì dalla cameretta e si diresse, deciso, verso la
stanza dei genitori. Sapeva che sarebbero stati lì,
perché, mentre disegnava, aveva sentito del tramestio provenire da quella direzione.
Si avvicinò alla porta ed entrò lentamente chiamandoli a voce bassa: “papà, mamma, posso…???”
I due vecchi ossari, distesi sul letto, non risposero.
Fermi impalati, parevano morti.
In realtà non lo erano.
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La BOMBA che si erano iniettati era riuscita a
salvargli la ghirba e a protrarre il suono della campana in là ancora un po’.
Non poteva, però, impedirgli di dormire, quindi
il ragazzo sorprese le vecchie carcasse mentre
ronfavano. Li guardò, poi gli occhi, come la calamita con il ferro, vennero attratti dalla chiave
della zonadoppia, stretta in mano. Si fermò a
riflettere, storse la bocca e si ritrovò a pensare:
“…che faccio? Li sveglio o li lascio dormire?
Vabbè, perché mai? Saranno senz’altro
d’accordo? È casa mia, voglio raccontare agli
amici dell’autoritratto… ciao papà, ciao mamma,
io ci vado!”
Eccitato, si sentiva un ometto, corse via.
Facciadicuore entrò nella zonadoppia per la prima
volta senza il consenso dei genitori. E, assai più
grave, ma lui questo non lo poteva supporre,
senza il loro controllo.

Il ragazzo notò subito che l’atmosfera era diversa.
Più dimessa, sottotono e sonnacchiosa.
Si guardò attorno: tutto come sempre, il sole sen163
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ziente sorrideva e sbatteva gli occhioni, vialetti,
prati, alberi carichi di frutta, persino la collina
verde, ogni cosa come era stata lasciata.
Allora perché quell’aria da rallentatore?
Tra non molto lo scoprirà, quando l’incontro con
i quattro delinquenti in fuga farà crollare come un
castello di carte, l’ingegnoso inganno di tutta la
sua incolpevole esistenza.
La verità stava arrivando.
Intanto non poteva certo supporre che la zonadoppia si metteva in funzione automaticamente
con l’apertura della porta d’accesso.
E tanto meno che, per quanto attiene ai dettagli di
movimento e al rapporto tra il ragazzo e gli oggetti interni, oltre alla manovra automatica preordinata, doveva esserci pa’ a pilotare dall’esterno, osservando il dipanarsi delle cose attraverso le feritoie.
In sostanza quel posto era in grado di manifestare
una propria autonomia precostituita che, alla lunga,
sarebbe risultata, però, ripetitiva. Le emergenze, la
gestione dei dialoghi, la verosimiglianza dei comportamenti tra gli interni e l’improvvisazione necessitavano obbligatoriamente dell’intervento esterno.
Insomma: senza la presenza del vecchio burattinaio, quell’ala della casa sarebbe stata solo un carrozzone carnevalesco privo di vita e quindi di anima.
164
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Soprattutto per quanto atteneva l’attivazione
degli automi.
Facciadicuore non li aveva ancora visti.
Li aveva cercati con lo sguardo, torcendo faticosamente il collo per tenere alto di vedetta il testone, ma di loro nessuna traccia.
Si sentì ferito: da tempo non frequentava quel
luogo e, ora che vi era tornato, davvero si sarebbe
aspettato dagli amici un’accoglienza molto calorosa, tutta baci&abbracci.
Invece niente. Il pensiero di dove fossero rintanati, lo distrasse dall’atmosfera lenta e sorniona che
si respirava nella zonadoppia.
“Che siano offesi con me?”, si ritrovò a pensare,
attribuendo alla sua sparizione da lì quella presunta reazione emotiva.
Provò a chiamarli, senza troppo incidere con la
voce poiché, in cuor suo, continuava a sperare
che si fossero nascosti per burla e che, quindi,
all’improvviso, sarebbero saltati fuori urlando.
“Dai! Venite fuori così giochiamo!”, disse dentro la
sua mente concentrandosi come avviene quando si
desidera fortemente che un sogno si realizzi. La fronte aggrottata, gli occhi strizzati e i denti che digrignavano non ottennero quanto auspicato. Alzò la voce.
Niente.
165
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Allora gridò i loro nomi, più e più volte, finché la
gola si rifiutò di collaborare. Intanto, dentro di sé,
cominciava a crescere un’angoscia sconosciuta,
uno strano cordone spinoso che lo mise di fronte
al fatto che qualcosa di strano e certamente non
piacevole si stava preparando.
“Dove sono? Perché quest’aria mesta e buia?”
Gli amici, ormai tornati a essere solo pupazzi a
molla, non potevano rispondere ai suoi richiami e
la zonadoppia aveva del tutto smarrito il suo fascino incantato, quasi rassegnata anch’essa a svelare
di sé l’aspetto che invece avrebbe dovuto continuare a nascondere.
Le urla del ragazzo, purtroppo è accaduto, arrivarono però alle orecchie dei quattro manigoldi che
avevano eletto quel posto loro sicura dimora. Si
fecero, quindi, sotto alla ricerca di chi le aveva
emesse. Nessuno doveva scovarli e andare in giro
a vantarsene.
L’incontro fu traumatico. Per tutti.
Anche il luogo dove avvenne appariva adeguato
allo stato d’animo generale. Si fronteggiarono,
infatti, nello spiazzo davanti al mulino. La zona,
ariosa, importante per dimensioni e piuttosto
solitaria poteva realmente rappresentare
166
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l’ambientazione ideale per un duello. In mezzo
all’aia, con le scarpe sporche della graniglia di
pietra, i quattro cavalieri neri camminavano compatti verso un incredulo Facciadicuore che giungeva, invece, dalla parte opposta, quella del mulino. La ruota girava, mossa dall’acqua del torrente, e lo stesso facevano le pale. Le nuvole di ovatta nel cielo e il frondoso pergolato che accompagnava all’entrata del mulino, stavano per testimoniare il disastro. Il ragazzo avanzò baldanzoso.
Non riusciva ancora a delineare bene quei quattro
là in fondo e, abituato com’era a concedere fiducia, non ne aveva dunque timore. Anche loro non
vedevano bene lui, anche se la grottesca forma del
suo cranio li colpì all’istante.
Dapprima non diedero troppa rilevanza a quel
curioso essere che camminava ciondolando verso
di loro. Troppe, magnifiche stravaganze avevano
impattato lì dentro per stupirsi di un ragazzo con
la testa a forma di cuore. Pensarono, da quella
distanza, che si trattasse di un altro, tra i tanti,
sconcertante balocco. Per questa ragione le loro
pistole rimasero nei foderi.
Tutto cambiò radicalmente e di getto quando
furono vicini.
Per Facciadicuore fu sconcertante scoprire che
167

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:33

Pagina 168

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

quelli avevano la stessa conformazione dei suoi
genitori, ma senza solchi sul viso, capelli grigi e
postura curva e tremolante.
Guardò le sue braccia, poi corse con lo sguardo
alle loro.
Lo stesso fece con le gambe e il busto. Poi, ancora, gli occhi.
Erano come lui, ma signoreiddio come sono brutti con quella testa piccola e rotonda! Non aveva
mai visto altri esseri umani prima d’ora e, misurando i parametri solo su se stesso, quei quattro
gli parvero orrendi mostri. Si spaventò, terrorizzato che il MALE si manifestasse di nuovo. Urlò
indietreggiando come un lumacone.
Al suo urlo si fuse quello corale dei quattro
gaglioffi che in quel preciso momento si resero
conto di non essere in presenza di uno dei tanti
gingilli, ma piuttosto, di un incredibile ragazzino
deforme.
Estrassero le pistole e le puntarono contro di lui.
“…vi prego, non fatemi del male…”, sibilò terrorizzato in preda a un principio di crisi di pianto.
Tremava fortissimo e si era accucciato su se stesso
tanto che la base del testone sembrava fosse
appoggiata sulle spalle. Guardandoli, attraverso il
denso e l’opaco delle lacrime, era caduto sulle
168
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ginocchia. Da quella posizione proseguì la sua
preghiera. Di colpo gli riuscì di formulare una sua
spiegazione del perché dentro la zonadoppia si
respirasse quell’aria mefitica e appiccicaticcia,
perché tutto si muovesse come dentro l’acqua,
ovattato e lento e perché i suoi compagni non lo
avessero accolto con tutti gli onori. Il MALE.
Quei quattro dovevano per forza essere nuovi
emissari del MALE: dove si trovavano allora i
suoi amici? I mostri, forse, avevano riservato loro
il medesimo, raggelante destino occorso a
Melody? Il pensiero di una fine tanto orrenda,
spinse Facciadicuore a una reazione che nessuno,
lui per primo, si sarebbe mai aspettato. Il fuoco si
accese e reagì convinto che quelle testetonde
davanti a lui avessero ucciso i suoi amici.
Si alzò, pulì gli occhi dalle lacrime e li affrontò.
Così di petto.
La paura evaporò mentre dalla gola un vortice di
parole travolse i banditi. Loro avrebbero potuto
facilmente scrivere la parola fine alla vicenda che
stava assumendo contorni a dir poco deliranti.
Un semplice click sul grilletto ed ecco fatto! Stop
ai pianti e alle urla, e, insieme stop soprattutto
all’ignoto, a ciò che non si conosce e che ci spaventa. Stop a quel ragazzino deforme che urlava
169
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la sua rabbia, chissà da quanto repressa, stop alla
diversità che tanto ci fa stare male. Da schifosi
pluriomicidi quali erano, l’avevano sentito tante
volte quel click, da non ricordarsele nemmeno, e
invece? Invece accadde il miracolo: le braccia dei
quattro si distesero e le pistole tornarono a sonnecchiare nelle loro custodie. Anche questa volta
si erano comportati in sintonia, impietositi da
quell’essere davanti a loro che non si capiva cosa
ci stesse a fare lì dentro, da dove venisse e soprattutto chi l’avesse ridotto così.
Realizzarono, mentre non riuscivano a togliergli
gli occhi di dosso, che, grattata la scorza, anche
lui era, come loro, solo un reietto.
Si spostarono, piano, tenendo il ragazzo nel
mezzo, per posizionarsi attorno a lui fino a formare la faccia numero cinque di un dado vista dall’alto.
Facciadicuore manco se ne accorse, vittima
com’era di una crisi emotiva violenta e liberatoria.
Urlava, pazzo di rabbia e confuso di sé. Rivoleva
i suoi amici, rivoleva i suoi spazi, rivoleva la sua
vita rivoleva, insomma, tutto quanto pa’ e ma’
avevano creato per lui.
Perché non ha più nulla?
Perché d’improvviso, tutto è crollato?
170
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I quattro assassini lo lasciarono sfogare, ascoltando con attenzione le sue parole che pareva non
volessero più fermarsi.
L’emorragia durò a lungo, poi il ragazzo crollò a
terra esausto.
Ricominciò a piangere, stavolta piano e in silenzio.
I quattro si fecero sotto e lo abbracciarono.
Talvolta, tra mostri emarginati, s’accende una
scintilla.

“Qui è tutto finto! Come fai a non rendertene
conto?”, pensò lo sveglio dei quattro, quello che
si era auto eletto capo. Gli altri tre annuirono
come se gli avessero letto nel pensiero.
Per il ragazzo, invece, era tutto ciò che aveva.
Senza volerlo, i criminali e Facciadicuore stavano
dando vita alla strana alleanza che, purtroppo o
per fortuna, porterà all’epilogo questa sciagurata
vicenda.
Lo straziante sfogo del ragazzo era riuscito a fare
breccia nei loro cuori fuorilegge: lo avevano ascoltato mentre, come un turbine senza briglie, si era
lasciato andare al racconto della propria esistenza. O
meglio: ciò che lui credeva fosse la propria esistenza.
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Ora i quattro sapevano dei suoi genitori, di come
l’amavano e di come fossero corrisposti, sapevano
degli strambi amici e di come quel posto, quello
stesso in cui si trovavano ora, avesse ospitato tanti
momenti lieti di gioco e di felicità.
Tra i singhiozzi, involontariamente e senza enfasi,
emerse anche che da lì non si era mai mosso e che,
peggio ancora, non aveva la minima percezione di
ciò che viveva oltre quelle mura.
Increduli e sbalorditi compresero che quel poveraccio, felice del suo nulla, non era a conoscenza del
concetto stesso della vita.
Questo li mandava a picchiare la testa negli spigoli.
Troppo scafati, tuttavia, i quattro per non essersi
immediatamente resi anche conto che lo sproloquio
del ragazzo, per quanto lui ci credesse veramente,
fosse così farraginoso e contraddittorio da nascondere in realtà una verità diversa da quella che aveva
fatto da impuntura a tutta la sua vita.
Risultò lampante che era stato plagiato e che si trovassero dentro una vicenda dai troppi punti oscuri.
Senza contare, poi, l’aspetto devastante della forma
a cuore della sua testa. Avrebbero voluto conoscere
anche i dettagli più remoti, ma una vocina dentro la
loro mente seguitava da ore a implorarli di non
chiedere nulla al ragazzo in proposito.
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Zitti! Fidatevi: meglio che stiate zitti!
Per fortuna l’ascoltarono e, quindi, della deformazione non avrebbero mai parlato, nemmeno
quando, tra poco, sarebbero diventati un po’ più
intimi. E menomale, perché altrimenti, se avessero solo subodorato l’origine di tanto orrore, o
peggio ancora avessero visto la morsa, garantito
che una pallottola per uno ai due vecchi mentecatti dei genitori l’avrebbero sparata in fronte.
Anche a mano e anche a costo di andarli a pescare chissà dove.
Intanto, più trascorrevano le ore e più
s’affezionavano a Facciadicuore.
“Voi non siete il… MALE, vero?”, domandò mentre il respiro e l’affanno si stavano tranquillizzando.
Tanto brutti, ai suoi occhi, cosa altro potevano
essere?
Avvertiva, tuttavia, che si poteva fidare di quelle
testine piccole, anche se, mistero, non riusciva a
capire che strani esseri fossero. Così simili ai suoi
genitori e tanto lontani invece da sé e dai suoi
amici che ancora non aveva trovato e per i quali
stava in pensiero.
Nulla avevano a che fare con il MALE e, quindi?
“Chi siete? E perché siete così brutti?”
La domanda, tenera e ingenua come solo quella
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di un puro poteva essere, confermò ai banditi di
avere a che fare con qualcosa di unico. Si avvicinarono a lui, lo presero sottobraccio e passeggiarono piano all’interno di quel posto delirante.
Adesso si faceva dura.
Quei quattro, per uscire dal dubbio, erano veramente lo scarto della feccia: avevano rapinato,
stuprato, sequestrato e tenuto in ostaggio, e anche
ucciso. Se non gli fosse riuscito il colpaccio di
evadere dalla galera, da lì dentro, con le loro
gambe, mai sarebbero venuti fuori. Ecco, a minuti, questi stessi relitti dell’umanità, loro che avrebbero fatto paura anche a belzebù, stavano per
affrontare l’impresa più difficile.
Toccava a loro mettere una pezza su una tela troppo logora e spiegare a un ragazzino deforme
l’esistenza della vita e degli uomini.
Da dove cominciare, però?
L’interrogativo, legittimo e pesante come un
macigno, li bloccò mettendoli nella condizione di
pensare che non l’avrebbero portata a casa.
Davvero un gran labirinto, dentro il quale, qualunque direzione si prendesse, il rischio di spaccare tutto non sarebbe sceso d’intensità mai. In
mezzo a loro un adolescente, poco più di un bambino, fragile e indifeso, debole e tremolante,
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pronto per definizione a fidarsi ciecamente e
disponibile a credere a qualsiasi panzana gli
venisse raccontata.
Come se ne viene fuori?
Quali parole debbono essere usate per non attraversagli l’anima con una sega arrugginita?
Il capo s’inginocchiò, mentre gli altri cingevano le
spalle del ragazzo teneramente. Con affetto lo
guardò dritto negli occhi, cercando di fare penetrare il suo pensiero. Magari bastasse! Magari si
potesse fare a meno di parlargli, magari riuscisse
a leggere le loro menti e a comprendere ciò che
non sa neanche che esista.
Missione fallita. Fallita per quanto riguarda le
mille inquietudini che zavorravano il loro compito, ma riuscita, viceversa, per l’attitudine e la
disponibilità che, da quel travaso di sguardi in
poi, Facciadicuore avrebbe tenuto nei confronti
di coloro che gli apriranno gli occhi.
“…dove sono i miei amici? – chiese al capo che
ancora lo guardava dritto mentre si rizzava in
piedi – voi dovete saperlo, forse li avete visti… io
li ho sempre trovati qui, ma…”
“I tuoi amici sono quelli… quelli di cui ci hai raccontato prima?”, rispose un altro dei manigoldi che
ricordava bene le descrizioni del ragazzo a riguardo.
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“Sì, Melody non c’è più… lei adesso è in cielo.
Era bella, sapete, mi piaceva tanto… poi, dopo, se
volete, vi porto nella mia cameretta e vi faccio
vedere il suo ritratto. L’ho fatto io, eh…”
“E tu, dicci, tu piacevi a lei? Dai non diventare
rosso, lo sappiamo che le piacevi!”, proseguì il
bandito picchiettandogli le spalle.
Il ragazzo svicolò dall’argomento, minimizzando
il valore del suo rossore e, al contrario, ribadendo
con forza il desiderio di riabbracciare i vecchi
amici.
Questo aiutò decisamente i quattro fuggiaschi a
trovare una strategia attraverso la quale cominciare ad affrontare l’argomento che, altrimenti, al di
là delle migliori intenzioni, non sarebbero mai
stati capaci di dipanare.
Sarebbero partiti dagli amici a smontare tutto il
castello incantato!
Certo che li avevano incontrati!
Stavano là dietro, in fondo alla strada che dal vecchio mulino conduce alla cascata, proprio alle
spalle della collina.
Tre automi di legno, ferro, corda, materiale plastico e ingranaggi di ogni forma, dettagliatamente
vestiti con abiti di livello sartoriale.
Uno spettacolo come ogni cosa lì dentro, ma
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fermi come statue e rigidi come marionette prima
dello spettacolo.
Poiché la zonadoppia si era messa in moto all’ingresso del ragazzo, i quattro, che avevano già
oltrepassato la parte vicino la collina quando
Facciadicuore decise di accedere, non avevano
potuto assistere al funzionamento dei suoi amici.
Lo stavano subodorando ora, dal momento che,
anche se parzialmente e con moto raggelante,
ogni cosa lì dentro pareva dotata di propulsione
autonoma.
Videro uno spiraglio in fondo al tunnel: i suoi
amici si sarebbero davvero comportati come tali
aiutandoli a fare capire al ragazzo in quale straziante incubo era stato infilato.
“Andiamo a cercarli! - disse il capo facendo
cenno con la mano agli altri di seguirlo – so io
dove si sono nascosti!”
Facciadicuore ritrovò il sorriso.
“Adesso che li vedi, ti rendi conto? Dai, scantati,
dimostra che hai capito”, pensò il capo, mentre il
ragazzo, davanti ai suoi amici, fermo impalato,
pareva avesse perso la lingua.
Lo avevano stordito: parlando, parlando e parlando ancora durante il tragitto che li separava dalla
zona dove avrebbero recuperato gli automi.
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Prendendola molto lontana, avevano cercato
soprattutto di fargli capire che loro e lui erano la
stessa cosa, che provenivano da un’origine comune e che fuori da casa sua sai quanti ne potevi
incontrare di esseri come lui e come loro.
Insomma l’avevano tempestato di parole e di concetti che a chiunque sarebbero parsi elementari,
per non dire primitivi, ma che a lui, al contrario,
risultavano estremamente fantasiosi quanto non
credibili.
Finché rivide gli amici, almeno.
Qualcosa dentro si ruppe.
Puck, davanti a loro, in piedi, fermo con il sorriso di pallottole stampato immobile, riusciva a
muovere solo le braccia.
Le roteava lente come un ginnasta bolso che non
aveva più voglia di allenarsi. La testa, fuori dal
guscio, dritta e tesa, rivelava segni del disagio per
un gioco che non poteva più funzionare.
Alle sue spalle, il biplano, anch’esso spento e
morto sebbene le eliche girassero quasi per inerzia.
Facciadicuore lo guardava fisso, insistendo con lo
sguardo che percorreva veloce l’amico per tutta la
sua forma: il sipario della fantasia, squarciato in
malo modo, mise in mostra la realtà fatta di pezzi
di legno. Ancora, però, non ci voleva credere.
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Di colpo gli tornò in mente il black out che capitò a Melody poco prima di accedere alla casa del
MALE. Rammentò di come la cosa, inspiegabile
quanto inquietante, lo tormentò per giorni.
Ora, stava accadendo di nuovo.
Pa’ e ma’ gli avevano insegnato la matematica.
Oltretutto, era anche una delle sue materie preferite.
Semplice, dunque, ma lo sarebbe stato comunque, fare 1 + 1.
Intanto il capo dei quattro, soddisfatto per avere
fatto breccia nella scorza impenetrabile del ragazzo, si fece sotto con le parole, seguitando ad argomentare circa differenze ed uguaglianze che rendono unica la loro specie: quella degli uomini.
Dopo essere stato costretto ad assorbire la visione
aberrata dell’esistenza dei suoi insani genitori, ora
gli toccava farsi investire da quella di un manipolo di criminali recidivi e violenti.
Davvero da uscirne pazzi, ma cosa importa, dopo
tutto?
Davanti a lui vedeva un fantoccio, semi inanimato, rigido e freddo che, fino a poco fa era uno dei
suoi migliori amici.
Gridò come folgorato.
L’urlo, acuto ma breve, scosse tutto il baraccone.
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Si girò verso gli ergastolani: ancora non ci stava
dentro quella storia bastarda. Ancora aveva bisogno si saperne di più.
Lì implorò con lo sguardo di accontentarlo.
Un altro gaglioffo tirò fuori dalla tasca posteriore
dei pantaloni un coltello a serramanico. Lo porse al
capo che ne fece scattare la lama proprio davanti
alla faccia del ragazzo. Quindi, deciso e zitto come
solo chi sa perfettamente quello che deve fare,
prese il braccio del suo compagno più vicino, sollevò la manica della camicia per mostrare
l’avambraccio venoso. Con un movimento veloce,
ma lieve, incise la pelle con un taglio a mezzaluna.
Un sorriso rosso, di sangue criminale, comparve
all’istante.
Lo strano rituale venne ripetuto sugli avambracci
di tutti i componenti della banda. Anche il capo
incise il suo.
Carne e sangue, questo il grimaldello con il quale
avrebbero provato a superare le sue solide inferriate.
“Attento! - intimò al ragazzo – capisci adesso il
senso delle mie parole? Noi siamo uomini. E tu,
lo dimostreremo, sei uguale a noi! Sei fatto di
carne e sangue, cosa spartisci con questi stupidi
pupazzi? Guarda!”
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Le braccia dei quattro fuorilegge si allungarono
verso il volto di Facciadicuore, mostrando i quattro sorrisi di sangue, prova inconfutabile di
appartenenza alla medesima razza.
Lui si concentrò sui quei sorrisi, fisso sulle gocce
di sangue e teso a capire. Tanto convinto che, di
colpo, i sorrisi s’aprirono a formare immaginarie
bocche dalle quali uscì un’unica esortazione a
dare credito agli avvertimenti dei quattro delinquenti.
Si spaventò e fece un salto all’indietro.
Le bocche s’erano ricucite e i sorrisi tornati a fare
sfoggio di sé.
Prima che riuscisse a emettere un fiato, il capo
afferrò saldamente il suo braccio, arricciò la
manica della felpa e mise in evidenza il suo avambraccio tenero e magro.
Lesto come deve essere un bravo scassinatore,
incise a mezzaluna anche le sue carni.
“Sei come noi!”, gli ribadì accentuando il tono
della voce.
Anche la sua ferita si trasformò in un sorriso di
sangue.
In tutto e per tutto uguale al loro, sebbene certamente dovesse essere considerato vittima e non
certo criminale.
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Il sorriso vittima e quelli criminali risero insieme
e a lungo.
Puck stava per fare una fine orrenda.
Ancora Facciadicuore non aveva parlato e questo,
dopo il rituale del sangue, ai quattro parve una
buona notizia.
Il silenzio del ragazzo, infatti, condito dall’espressione buia e pensosa del suo viso, li convinse di
trovarsi sulla strada giusta. Ancora una cosa,
però, andava fatta per sottolineare meglio e con
vigore lo spettacolare e tecnicissimo inganno al
quale era stato da sempre sottoposto.
Il coltello a serramanico scattò nuovamente.
Il capo lo brandiva con perizia, sapendo alla lettera come, di lì a un soffio, lo avrebbe usato.
S’avvicinò a Puck che non aveva ancora smesso di
mulinare gli arti, ma che, allo stesso tempo, era la
sola cosa che aveva fatto. Per il resto solo rigidità
e freddezza.
Il ragazzo, che era stato guardingo e attento a non
farlo notare, non era riuscito a non osservare il
suo amico.
Con la coda dell’occhio, infatti, lo aveva spiato da
quando s’erano trovati davanti alla cascata.
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Era di tutta evidenza che le testine piccole e
rotonde gli stavano raccontando qualcosa che,
molto presto, avrebbe dovuto accettare, ma quanto gli sarebbe piaciuto, invece, che da lui, in soccorso della verità per come l’aveva sempre conosciuta, fosse atterrato il biplano di Puck con lui e
gli altri amici a bordo.
Se questo fosse avvenuto, allora evviva perché le
testine avevano parlato per niente e a vanvera: pa’
e ma’ non lo avevano mai ingannato, ma solo
riempito d’amore!
Inutile dire, è ovvio, che le flebili speranze del
povero ragazzo deforme tornarono dai fantasmi
che le avevano generate.
Il fantoccio con il guscio di tartaruga era sempre
rimasto al proprio posto, inerte e fisso come un
cane di ceramica.
Del resto la zonadoppia e i suoi abitanti non interagiscono senza il diretto controllo del loro creatore.
Quel luogo perfetto, meccanicamente ineccepibile, spettacolare e magico, aveva però il difetto di
dover dipendere dalla gestione diretta di pa’.
L’automatismo di base, certamente, non bastava.
Questo si è rivelato essere il suo tallone d’Achille.
Nel disegno, perfetto quanto delirante, del pazzo
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decrepito si era formata dunque una crepa: la
VECCHIAIA bastarda e traditrice.
Aveva, purtroppo per lui, sottovalutato il rischio
di non essere in forze per riuscire sempre a predeterminare ogni situazione.
BOMBA o non BOMBA.
Il capo afferrò il braccio di Puck bloccandone il
movimento.
Il pupazzo s’arrestò, rendendo, se possibile, ancora più incredibile che solo pochi giorni prima
fosse apparso vivo e vitale.
Lacerò la sahariana da aviatore, portando alla
luce il suo arto meccanico. I suoi occhi si fecero
piccoli, sottili e inaccessibili pertugi carichi di
desiderio di arrivare al traguardo.
Per questo esortò Facciadicuore a seguire i suoi
movimenti.
La lama saltellò sul braccio artificiale di Puck
senza riuscire a inciderlo, ma solo a scalfirlo.
Nessun sorriso di sangue comparve, quindi nessuna bocca parlò. Parlò, invece e molto, il capo
mentre insisteva, tenace e rognoso nell’attività
dimostrativa affidata al suo coltello. La lezione
della carne e del sangue stava facendo maturare
i propri frutti, tanto che il ragazzo, serio in
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volto, ma disposto a capire, non rifiutò quella
dimostrazione.
Anzi.
Intanto ascoltava, immagazzinando fatti e sensazioni che, dentro di sé, sfociavano in un mix certamente esplosivo.
Dissolto il velo miope dell’innocenza, distanze e
differenze cominciavano ad apparire macroscopiche.
La vena in mezzo alla fronte pulsava, il capo della
banda ripeteva continuamente gli stessi concetti,
gli altri sotto con il coro, l’amico di legno, crivellato dai fendenti, si stava disfacendo.
Il testone pesava, ma Facciadicuore, generalmente molto attento a non affaticare troppo il collo,
non diede ascolto al dolore.
Davanti ai suoi occhi si stava consumando la tragedia che avrebbe mandato a gambe per aria
quella che lui aveva creduto essere la sua radiosa
e spensierata esistenza.
I manigoldi, non privi di un sadico piacere, avevano smembrato l’automa come avvoltoi con le carcasse degli animali.
Ai piedi del ragazzo, ora, brandelli e schegge di quello che era stato un suo amato compagno di gioco.
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Dal tronco, tagliato nel mezzo dai numerosi colpi
di coltello, uscirono, come da un sacchetto bucato, una quantità di ruote dentate di varie dimensioni, molle, pulegge, cuscinetti a sfera e ingranaggi da orologeria.
“Addio Puck, mi mancherai troppo tu e le tue
scorribande…”
Il pensiero si fece solido, ma non riuscì a evadere
dalla scatola cranica per divenire parola.
Uscì, invece, un solo flebile, quasi impercettibile:
“…perché…”
La banda si riunì attorno al ragazzo.
Il capo, delinquente incallito, pluripregiudicato e
infame di spesse dimensioni, certamente non possedeva tra le sue qualità quella del senso della misura.
Forse lo sapeva, certamente poco gli importava.
Abituato a fughe rocambolesche, piuttosto che a
schivare le pallottole, aveva invece sviluppato
sensi particolari e recettivi.
Così scorse, come guidato da un radar da pipistrello, poco lontano da lì, mimetizzati da una fitta
cespugliazione, sotto l’albero di pere che
s’intravede dietro il riflusso della cascata, gli altri
due amici di Facciadicuore. Lo squadrò come per
dire: “adesso ti faccio vedere io!”, poi ordinò a
due dei suoi gaglioffi di andare laggiù a prenderli.
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Sentiva la necessità di insistere: il ragazzo ancora
non aveva rotto il silenzio che lo aveva caratterizzato da quando si erano messi nell’impresa di
spiegargli la vita e i suoi derivati.
Avvertiva di avere rotto il ghiaccio, di essere riuscito a fare germogliare dentro di lui la consapevolezza di avere vissuto in un mondo ricostruito e
volutamente artefatto, però, forse era il caso di
andare avanti, tanto per fugare ogni dubbio.
Avrebbe dato una lezione indimenticabile anche a
Biffo e a Sweety, così per il ragazzo sarebbe stato
tutto chiaro.
Solo pochi istanti più tardi i due automi superstiti,
come sacchi di stracci, furono deposti davanti a lui.
Facciadicuore s’intrise gli occhi di pianto, inclinò
il testone di lato, poi con le mani raggiunse la
bocca.
Incredibile: strana, beffarda impressione, quella
di vedere Sweety praticamente fermo. Lui, tanto
ipercinetico da non riuscire a compiere le comuni
attività senza essere sempre di corsa, ridotto a
semplici ed elementari rotazioni su se stesso e a
qualche loffio balzello. I dolciumi che componevano il suo corpo sembravano vecchie suppellettili che nessuno aveva più spolverato.
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Il movimento preordinato da pa’, non gli consentiva nulla oltre.
Biffo, poi, il lombricone, oleoso e molle, non ce la
faceva, con la poca carica in corpo, a strisciare rapido come sempre tra l’erba o sui rami. Si limitava,
dunque, a un comune sussulto circolatorio, lento e
ripetitivo. Anch’esso, ormai, pupazzo senza anima.
I quattro criminali si scrutarono uno con l’altro.
Attendevano un cenno, che poteva giungere da
chiunque di loro, per avventarsi sugli automi,
distruggerli e ribadire così al ragazzo quanto avevano già dimostrato in precedenza.
Il cenno arrivò, da chi non si sa, quindi scattarono.
“Fermi!”, urlò Facciadicuore.
Si bloccarono senza avere ancora sferrato neanche un calcio.
Aveva parlato ed è questo che li sorprese.
“Basta… lasciateli stare… non c’è più bisogno: ho
capito!”
Il ragazzo si avvicinò a loro, sollevò le braccia
come per stringerli. Di sé non rimaneva nulla, in
un lampo tutta la sua vita era stata frullata e gettata al vento.
Ogni certezza era stata sgretolata.
“Perché? Perché tutto questo? Perché?”, gridò
furioso.
189

Faccia di Cuore.qxd:Faccia di Cuore

28-07-2010

12:33

Pagina 190

FACCIA DI CUORE - Una spaventosa storia d’amore

I delinquenti non risposero.
Come avrebbero potuto, ignorando completamente l’inconcepibile impianto educativo al quale
era stato sottoposto?
Perciò lo guardarono allargando le braccia.
“Non è da voi che voglio la risposta – disse determinato assumendo un’espressione che metteva
paura – lo so io a chi chiedere conto dei miei perché!”
Facciadicuore, fuori di sé, abbandonò spedito la
zonadoppia.
Nei suoi occhi una nuova, diabolica luce.
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Buio.
Sulle pareti del corridoio del piano superiore,
quello della zona notte, sei plafoniere tonde, accese per creare l’ambientazione giusta per accompagnare al sonno, apparivano ora, invece, più simili
a fuochi fatui.
Facciadicuore, trafelato per avere percorso volando, prima tutta la zonadoppia a ritroso, poi il
piano terra, quindi lo scalone, era fermo in fondo
al corridoio e ansimava per riprendere fiato.
Nella sua mente sempre la solita, martellante
domanda.
Guardò dritto davanti a sé: anche qui tutto sembrava cambiato.
Il dolce tepore di quell’atmosfera ovattata si era
trasformato in una spirale di buio e il corridoio in
un tetro budello nero.
Trasfigurato stava lì, in piedi, con le mani appoggiate alle pareti e il testone che pareva staccarsi
dal collo da un momento all’altro.
In fondo, ora che i suoi occhi si erano abituati
all’oscurità, vedeva bene la porta della sua cameretta e di fronte quella di pa’ e ma’.
Strinse le palpebre facendosi avvolgere dal nero.
Strinse forte e si concentrò: alla loro riapertura
tutto sarebbe tornato come prima e lui, felice e
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sereno come era sempre stato, si sarebbe lanciato
sul lettone dei suoi per coprirli di baci.
Loro avrebbero baciato lui e poi, giù di corsa in
cucina per il pane caldo con il burro e la marmellata. E poi ancora a giocare, ad aiutare pa’ nel suo
laboratorio; oppure a fare i compiti con ma’,
dolce, ma severa nell’aiutarlo ad apprendere le
cose importanti che gli sarebbero servite nella
vita. Poi il pranzo, di nuovo i giochi, magari un
salto nella zonadoppia per divertirsi con gli amici,
quindi la merenda in cameretta mentre con i
pastelli disegnava sogni a colori. Infine la cena
con la zuppa e il formaggio, poi a dormire, nel suo
lettino, con il testone deforme sostenuto dai
cuscini. Non prima però di essersi lavato e rimirato allo specchio e sentirsi dire da solo mammamia
sei davvero un bel bambino.
Insomma la vita, la sua, felice davvero alla faccia
di chi lo avrebbe considerato soltanto un mostro.
“Datemela indietro! È mia, la voglio, la voglio, la
voglio!”
Aprì le palpebre poco alla volta quasi fosse un giocatore di carte a un bivio decisivo: sbancare il tavolo o perdere tutto e spararsi un colpo in bocca.
Il tamburo ruotò nella pistola: aveva perso tutto.
Dentro esplose una rabbia acida che nessuno e
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tanto meno lui pensava anche lontanamente
potesse esistere.
“Perché?”, urlò il chiodo nel cervello ossessionandolo con la stessa domanda ripetuta continuamente con crudele insistenza.
“Mamma, papà! - urlò anche Facciadicuore tornato alla realtà e per questo fuori di sé – perché
tutto questo, perché? Perché?”
Corse verso la camera dei genitori, infischiandosene del buio.
Davanti alla porta si bloccò.
Un altro bivio per lui in quella notte che lo avrebbe segnato per sempre con un’indelebile, enorme
macchia nell’anima.
Strinse i pugni, doveva conoscere la risposta a
quel perché.
Al diavolo il bivio, sapeva da che parte andare.
Respirò, quindi deterse le lacrime e raccattò quel
poco di sé che gli era rimasto dentro.
Il testone non gli pesava più, ben altro peso lo
inchiodava a terra.
Di lì a poco se ne sarebbe liberato.
O forse altro peso si sarebbe aggiunto a quello.
Intanto dal fondo del corridoio, silenziosi come
gatti o, meglio, come rapinatori, stavano avanzando i quattro ergastolani, a coppie di due.
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Avevano seguito il ragazzo, tenendosi a distanza
sia per non interferire nelle sue scelte sia per
vedere dove diavolo andasse.
Dai suoi convulsi racconti, era sempre emersa la
figura dei genitori. Li aveva descritti come fonte
inesauribile d’amore incondizionato e li aveva sempre inclusi in ogni felice attività che lo riguardasse.
Anche se, a occhi vigili, fu subito lampante che
qualcosa di storto e di malato serpeggiava nella
casa divenuta rifugio.
Anche ai banditi, quindi, sarebbe piaciuto vedere
chiaro in quella vicenda che sembrava potesse
fare impallidire anche i loro crimini più efferati.
Non riusciranno però a conoscerla fino in fondo,
perché nessuno degli ideatori potrà mai raccontargliela.
Ricatti e minacce, con chi non può più rispondere, non sono mai serviti a un niente di niente.
Facciadicuore vibrava per la paura.
Da dentro la stanza dei vecchi solo silenzio, dentro di lui, invece, un misto indescrivibile di sensazioni nuove che faticava a distinguere.
Infatti, per quanto tormento avvertisse, per quanto furioso fosse, per quanta angoscia sentisse,
TORMENTO, FURIA e ANGOSCIA, lui, davvero, non sapeva cosa fossero.
195
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Li stava assaggiando ora, da troppo poco tempo
perché gli fossero familiari. Abituato da sempre a
conoscere solo quello che altri avevano stabilito
dovesse conoscere, non riusciva a gestire l’inferno
che si era acceso nella sua vita.
Anni d’intensa, ma artificiale felicità rasi al suolo
dal terremoto causato dall’incontro con altri esseri umani come lui.
Le testine rotonde lo avevano mandato in tilt.
Qualche sospetto se l’era fatto, negli anni dell’adolescenza, soprattutto nelle notti in cui la
morsa gli procurava quel dolore acuto e sottile e
quel ronzio fastidioso che non riusciva a fare
scappare via. Questo lo aveva ammesso anche a se
stesso.
Di nascosto, però.
Tuttavia non avendo mai frequentato neanche il
SOSPETTO, i vecchi pazzi avevano avuto gioco
facile nel rimetterlo in carreggiata. Nella loro:
scalcagnata e delirante.
Adesso non ci capiva più niente.
Sapeva ed era convinto che dovesse entrare nella
stanza dei genitori e chiedere a loro; con la risicata speranza che lo avrebbero aiutato a capire,
come gli era sembrato che avessero sempre fatto.
Però aveva paura e, contrariamente alle altre sensa196
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zioni, la PAURA la conosceva perché pa’ e ma’ gliela avevano insegnata, perché si era scontrato con il
MALE, perché aveva assistito alla fine tremenda
dei suoi amici, perché… adesso cosa ne sarà di lui?
Questa volta, però, era un’altra PAURA.
Quella di entrare e non trovare la risposta al suo
perché o, peggio, trovare la risposta che, aiuto
signoreiddio, non avrebbe voluto mai sentire.
Purtroppo proprio quest’ultima troverà.
Insomma aprì la porta della camera dei genitori
ed entrò.
I quattro, nascosti dalla penombra del corridoio,
videro l’operato del ragazzo e compresero
d’acchito da chi si stava recando.
Troppo golosa, quindi, l’occasione per non farsi
sotto e assistere da spettatori allo spettacolo che
avrebbe risolto gli interrogativi, loro compagni da
quando si erano intrufolati lì dentro.

Incredibile, non finisce mai: ancora un fatto
inspiegabile.
Da dietro la porta, appostati comodi per ascoltare senza essere visti, erano preparati a origliare il
codice che avrebbe svelato i segreti di quella casa.
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Doveva accadere di tutto: la fine del mondo.
Si aspettavano che il ragazzo avrebbe assalito verbalmente i genitori per estorcere e fare emergere
quello che nella loro mente avevano tenuto segreto fino ad allora.
Erano anche pronti ad assistere a grida e litigi o a
colluttazioni violente e risolutive. In sostanza a
nulla di diverso rispetto al comportamento che
chiunque al mondo, date le irrazionali condizioni,
avrebbe tenuto.
Era il momento della resa dei conti, e quindi da
quella strozzatura si doveva transitare.
Il perché bramava soddisfazione.
E allora, cosa significava quell’assurdo silenzio?
Facile: significava che, ancora una volta, quei
quattro avevano fatto male i conti. Peggio: avevano decisamente preso un granchio, attribuendo,
infatti, alla casa e ai suoi abitanti comportamenti
ed emozioni riscontrabili nell’animo e nel cuore
dei normali esseri umani. Sbagliato: in quel luogo
nulla assomigliava neanche un po’ alla normalità,
azione e reazione si dipanavano seguendo logiche
e regole sconosciute quanto personali.
Impossibili da decifrare o prevedere.
La soglia della follia era stata varcata a lunghe falcate.
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Si trovava, ora, tanto lontana dalle loro spalle da
non riuscire neanche più a essere scorta.
Pa’ e ma’, non contenti di quanto erano riusciti a
macchinare e non ancora sazi dell’incredibile
architettura emotiva ed esistenziale partorita dalle
loro menti, avevano in serbo un ultimo, definitivo
colpo di scena.
Non avrebbero spiegato un bel niente a nessuno,
questo è certo!
Sicuri di essere nel giusto e decisi a portare il loro
malato disegno fino a completa realizzazione, mai
e poi mai si sarebbero rassegnati a condividerlo;
piuttosto avrebbero trascinato con sé ogni segreto.
Non doveva andare così, però; perché ogni cosa
in quella casa maledetta non s’incanalava mai
nella propria direzione naturale? Possibile che la
prospettiva più lontana e insensata fosse invece
quella che si verificava sempre?
Maledizione, cos’è questo silenzio?
Fuori dalla porta, i manigoldi non sapevano più
su quale spigolo sbattere la testa. Il tempo trascorreva comunque e nessun rumore trapelava
dalla stanza. Il ragazzo non parlava e meno che
meno riuscivano a udire la voce dei suoi genitori.
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Considerate le premesse, fu facile per loro prendere la decisione di andare di persona a cercarsi le
risposte.
Non restava altro che entrare nella stanza da letto.
Aprirono la porta molto lentamente, con la perizia accumulata nei molti anni dedicati alla delinquenza, e fecero capolino con le teste.
Quello che videro li lasciò senza fiato e senza
l’energia di varcare ulteriormente la soglia.
Il ragazzo, di schiena, stava accucciato su se stesso, gobbo come un lombrico. Le gambe piegate e
schiacciate dall’ingombro del corpo, facevano
toccare tra loro i talloni e il sedere. Dal busto,
che, vicino alla testa, appariva ancora esile e macilento, emergeva prepotente l’orrido crapone a
cuore. Il collo svanito, inglobato da quella curiosa interpretazione di un essere umano.
Non si notava altro che le sue ossa deformate:
visto così, da dietro, metteva un’ansia strana, dai
contorni sfumati, impossibile da catalogare. Non
si diedero per vinti e insistettero.
Il letto sul quale si trovava era piuttosto voluminoso, molto sollevato da terra, quasi super dimensionato. Di legno massello scuro, metteva in evidenza una testiera raffinatamente intarsiata e
gambe imponenti a torciglione.
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La stanza, spartana ed essenziale, non si poteva
fregiare di molto altro. Almeno così parve ai quattro che, per la verità, a un’analisi posteriore, non
rammentavano di essersi guardati troppo attorno,
ipnotizzati com’erano stati da quanto avevano
visto sul letto.
Facciadicuore, in ginocchio sul lettone, pareva
una scultura.
Immobile e zitto, con gli occhi sbarrati, la bocca
semi aperta e la lingua fuori per metà, appoggiata
al labbro inferiore.
Se non fosse stato per il leggero, ma regolare
movimento della cassa toracica, avrebbero giurato fosse in pieno rigor mortis.
Il capo fece un passo in avanti, poi ancora un
altro e altri ancora dopo. Morbido, anch’egli
senza fiatare, ma con la mano destra appoggiata al
calcio della pistola che teneva, armata, nella tasca
posteriore dei jeans.
Con l’altra mano fece cenno ai compagni di raggiungerlo.
Il ragazzo non sembrò accorgersi delle loro presenze nella stanza. Imperterrito, senza muovere
un nervo, rimase nella sua posizione, incurante
del tramestìo che ormai si stava facendo largo tra
gli altri componenti della banda.
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Sotto, dunque!
Presto tutti e quattro furono attorno al letto,
quindi videro bene.
Il ragazzo respirava, questo lo notarono tutti.
Fu, però, altrettanto evidente la presenza di due
cadaveri, rigidi e freddi, sdraiati paralleli nel letto,
uniti da una stretta di mano forte e tenace come
una saldatura.
La BOMBA non poteva certo fare miracoli.
Facciadicuore, in mezzo a loro, aveva appoggiato
entrambe le palme delle proprie mani su quella
saldatura, che in questo modo, assunse l’aspetto
di un agglomerato inestricabile.
Tutti per uno, uno per tutti.
Dalla loro logora manica, pa’ e ma’ avevano gettato l’ultimo asso. Se ne erano andati nel sonno,
mentre il loro amatissimo figliolo percorreva
l’ultimo, catastrofico, viaggio dentro una zonadoppia, ormai priva di timone e controllo.
Insieme nella morte, così come lo erano sempre
stati nella vita.
Lo spettacolo metteva paura: due cadaveri, tanto
vecchi e rinsecchiti da fare apparire fresche le
mummie, e un ragazzo deforme, frutto del loro
amore.
Un tempo felici come nessuno, oggi ancora uniti,
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solidali e complici nell’epilogo di una vicenda che
nessuno saprà mai come diavolo sia cominciata.
I vecchi pazzi, infatti avevano portato con sé la
ricetta di una pietanza che, vivaddio, nessuno
mai, dopo di loro, potrà cucinare.
Facciadicuore si era inerpicato sul letto dei genitori per conoscere quella ricetta, con la speranza,
l’ultima ormai, che i suoi ingredienti avrebbero
risposto al perché incastonato nel suo cervello.
E invece? Invece il perché rimarrà dov’è!
Infami fino in fondo, se ne sono infischiati.
Loro, risposte non ne danno a nessuno.
Il capo, forse per la prima volta, era in difficoltà
perché non sapeva cosa fare. Avrebbe voluto parlare, richiamare l’attenzione del ragazzo, portarlo
via da quel catafalco raggelante, ma non gli riuscì
nulla dei suoi propositi. Aveva paura, paura di
sbagliare l’approccio e quindi peggiorare una
situazione che, a dire il vero, nessuno avrebbe
giudicato peggiorabile.
Cercò con lo sguardo quello dei suoi compagni,
per trovare un po’ di buona sorte o anche un suggerimento, magari minimo, per uscire da quello
stallo insostenibile.
Incontrò solo, però, pozzi neri senza fondo e
punti interrogativi a ballare sopra le loro teste.
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Nel frattempo, in mezzo al lettone, tutto rimaneva tale e quale.
Il ragazzo fissava statico i vecchiardi, completamente privo di qualsiasi iniziativa. Dilaniato dalle
molte, troppe, incomprensibili rivelazioni, aveva
sbattuto il muso contro un trauma feroce e inaspettato. Dopo avere assistito alla fine dei suoi
amici, infatti, stava subendo un altro faccia a faccia con la morte.
Senza sapere cosa fosse, oltretutto.
Qualsiasi descrizione, anche la più fantasiosa,
sarebbe risultata inadatta a decifrare l’atmosfera:
un silenzio assurdo, pesante come nebbia gelata,
ammantava la stanza, mentre quattro banditi, che
si muovevano lenti come astronauti in assenza di
gravità, non sapevano che pesci pigliare con i due
decrepiti ossari e con un ragazzino sfortunato.
Per questo si fecero un po’ più sotto e allungarono le braccia verso il letto. Un piano senza
costrutto, ma, nell’incertezza degli eventi, avrebbero potuto almeno evitare che Facciadicuore si
facesse ulteriormente male.
Ondeggiarono sulle ginocchia come portieri
incerti sulla direzione che avrebbe preso la palla.
Improvvisamente la loro attenzione venne convogliata da un forte tremore che sembrava partisse
204
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dalle gambe del letto per attraversare il pavimento d’ardesia e raggiungere i loro piedi.
Il misterioso terremoto venne accompagnato da
un sibilo sinistro.
Alzarono lo sguardo e videro che il tremore stava
percorrendo molto energicamente anche il ragazzo; anzi a un’analisi puntuale fu chiaro che proprio da lui era originato.
Si spaventarono convinti di essere di fronte a una
violenta crisi epilettica poiché Facciacuore vibrava come un martello pneumatico.
Anche gli occhi avevano abbandonato la fissità e
roteavano incontrollati come eseguissero una bizzarra coreografia.
La lingua, restituita alla propria sede, aveva
lasciato il posto a una bocca tesa e digrignante.
Non solo: cominciò anche a emettere qualche
smozzicato, quanto incomprensibile suono, lontano però ancora dall’avere dignità di parola.
Rantoli e schiuma.
La scultura che era stato si stava tramutando in
un contenitore carico di nitroglicerina, pronto a
detonare.
I banditi raccolsero le idee, l’osservarono con
attenzione e compresero che quello che erronea205
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mente era stato inteso come un intenso attacco
epilettico altro non era che una incazzatura
bestiale. Il ragazzo stava esplodendo.
Strinse i pugni e sollevò le braccia in modo molto
minaccioso.
Tra non molto avrebbe fatto la conoscenza anche
di un altro oggetto misterioso. Stava per presentarsi, infatti, pronta per la catena degli indesiderati incontri di quel tratto recente della sua esistenza VIOLENZA.
Il sibilo si trasformò in un urlo feroce, drammatico, lacerante. Il perché tornò prepotentemente a
farsi sentire, rimbalzando nella stanza come una
pallina impazzita.
Nessuno fu in grado di acchiapparla.
Facciadicuore saltò per aria come folgorato e
atterrò sul letto.
Con le punte dei piedi controllava l’equilibrio.
Il suo volto era una maschera carnevalesca beffarda e crudele.
Gli occhi, rossi e velati di pianto rassegnato,
annegavano nell’orrido testone reso ancora più
macabro dalle vene gonfie a fior di pelle.
Da quando si era destato dal torpore dell’incredulità e aveva infine realizzato l’inganno mancino tirato206
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gli dai vecchi genitori, non aveva mai smesso di
urlare strozzato. Pretendeva spiegazioni che, ormai
evidente anche a lui, mai avrebbe ottenuto.
Anche per questa ragione, dunque, si scagliò violentemente addosso ai corpi raggelati di pa’ e ma’.
Prese, quindi, a percuoterli violentemente sul petto
e sul viso.
I quattro fuorilegge assistevano impassibili, quasi
fossero divenuti, questa volta loro, inerti sculture.
La pallina del perché accelerò il proprio rimbalzo
fino a farlo diventare ossessionante.
Il ragazzo si accanì sui cadaveri, completamente
privo di senno e in preda a un raptus incontrollato
di foga micidiale.
Urla e pugni, rabbia e calci: VIOLENZA aveva consegnato il più esplicito dei suoi biglietti da visita.
Il ritmo esplose di botto e lo spettacolo degli ossari
martoriati divenne insostenibile anche per cuori
dannati e fuggiaschi.
Il capo si gettò sul letto, immediatamente emulato
dagli altri criminali. La decisione da prendere era
stata presa.
Raggiunsero il ragazzo che, tarantolato, non voleva saperne di modificare le proprie traiettorie.
Ci volle tutta la loro forza ed esperienza e, alla
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fine, riuscirono ad agguantare Facciadicuore e
portarlo via di lì.

Per la prima volta in vita sua stava guardando il sole.
Quello vero, giallo e rassicurante e non quello sintetico e artificiale cui era abituato nella zonadoppia.
Gli occhi gli bruciavano, ma di questo davvero non
gli importava. Anche del sole, come di qualsiasi altra
cosa attorno, ovviamente non conosceva l’esistenza
e ora dopo l’overdose di angoscia degli ultimi accadimenti, voleva proprio godersela. Ancora non ci
capiva niente, nel suo cervello l’affastellarsi delle
informazioni immagazzinate, aveva creato un ingorgo che molto a fatica sarebbe riuscito a far defluire.
Non ci capiva niente, ma appariva più disteso.
Quasi sereno.
Fuori da quella casa maledetta era estate.
La temperatura, calda e morbida unita a un leggero vento rinfrescante e all’ombra formata dalle
fronde degli alberi, era riuscita a creare
un’atmosfera rilassante e consolatoria.
Facciadicuore, seduto nell’erba, con la schiena
appoggiata a un platano, i piedi incrociati e gli
avambracci distesi sulle ginocchia, era un vortice
209
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di parole. A guardarlo così, sembrava impossibile
fosse la stessa persona che, tutto sommato solo
poco tempo prima, pareva avesse perso l’uso della
parola e dei movimenti.
Adesso chiacchierava inarrestabile, tempestando
di domande i quattro gaglioffi che lo avevano tirato fuori dall’inferno solo il giorno prima. Non
avevano chiuso occhio, nessuno dei cinque, carichi com’erano di adrenalina e terrorizzati, se avessero dormito, al risveglio di scoprirsi vittime del
peggiore degli incubi.
Palpebre spalancate, dunque, e lingue sciolte.
Domandava, il ragazzo, e commentava le risposte
che gli venivano fornite in fretta e cariche di dettagli.
Gioirono, quasi si fosse dissolta di colpo la macchinosa sovrastruttura che gli aveva condizionato
l’esistenza fino ad allora. L’orrendo, deforme
testone, però, era lì a testimoniare che la rassicurante normalità purtroppo mai avrebbe fatto
parte di lui.
Impiegarono ore, ma riuscirono a calmarlo e ad
aprire con lui un rapporto che avesse dignità di
dialogo.
Era poco più che un ragazzino, ma ai quattro era
sembrato più adulto di loro quando, girovagando
210
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per la casa, dopo averlo letteralmente strappato
dal letto dei genitori, scoprirono l’intercapedine.
Si mossero furtivi e golosamente curiosi attraverso quello strano tunnel dal quale Facciadicuore
veniva spiato nei suoi momenti di, credeva ignaro, consapevole svago.
Il ragazzo camminò lento per tutto il percorso
che, snodandosi tra tratti dritti e riseghe, seguiva
l’intero perimetro di quei fondamentali anni della
sua crescita. Venne a conoscenza, in questo
modo, delle numerose vetrate mascherate e dei
fantastici, elaboratissimi marchingegni attraverso
i quali pa’ dava vita alla sua fantasia e poi governava ogni accadimento.
Davanti a lui, il capo, manovrò qualche ingranaggio.
Durò molto a lungo la visita dell’intercapedine,
perché volle ripetere il giro a più riprese. In silenzio, ogni volta, si fermava a osservare attraverso i
vetri l’interno della zonadoppia, mentre alle sue
spalle il capo e gli atri gaglioffi insistevano, insistevano e insistevano ancora nello spiegargli cosa
stesse vivendo.
La loro interpretazione di quel meraviglioso orrore posizionò altri tasselli nel confuso mosaico
della sua mente.
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Quasi fossero uno stormo di uccelli migratori,
percorsero in gruppo l’intera superficie, attraversando la casa alla ricerca di altri, nuovi dettagli.
Desideravano fornire al ragazzo elementi utili
per introdurlo alla realtà. L’operazione funzionò:
lentamente, ma con costanza, le loro parole si
sedimentarono nel suo testone e i molti riscontri
che trovarono sul percorso, lo convinsero ad affidarsi.
Per la verità, non avrebbe potuto fare altrimenti,
orfano e solo, ma questa volta gli andò bene.
Andò ancora meglio che non riuscirono a trovare
tracce della morsa, neppure nel laboratorio di pa’.
Facciadicuore non ne parlò mai, nemmeno
durante la peggiore delle sue crisi, e neppure i
banditi chiesero conto della foggia irreale del suo
cranio.
La morsa, quella dell’ultimo compleanno, era
andata distrutta perché non serviva più.
Le ossa della testa del ragazzo avevano fatto il
loro percorso di crescita e avevano raggiunto il
risultato che i due insani genitori avevano preordinato. Ormai uscito dall’adolescenza, non avrebbe potuto sopportare oltre la pressione esercitata
dalla morsa e poi, l’aspetto a cuore era riuscito
davvero bene.
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Contenti e orgogliosi, pa’ e ma’ decisero, quindi, che
quello doveva rimanere il loro capolavoro d’amore.
Come tale, quindi, impossibile da replicare.
Perciò, una notte, una di quelle in cui il freddo dell’inverno si era fatto sentire più forte, la morsa terminò la propria funzione andando ad alimentare il
fuoco nel profondo camino in pietra della cucina.
Girovagarono ancora per un bel pezzo, finché il
capo fu attratto da una curiosa sporgenza in
mezzo a una parete al piano terra.
A lui fu immediatamente chiaro che si trattasse di
una tamponatura che nascondeva dietro una
porta. Si proiettò deciso in quella direzione seguito dai suoi accoliti e dal ragazzo che non aveva
mai notato quel misterioso rialzo.
Il capo diede una voce e i banditi non si fecero
cogliere di sorpresa.
Senza badare per il sottile, fecero rapidamente
emergere dal suo nascondiglio la porta: assi e
chiodi la proteggevano, impedendone l’apertura.
Niente di più stimolante per loro.
Sfida nella sfida, scardinarono le protezioni e
furono presto pronti ad aprire quella soglia. Un
componente della banda, zelante e impetuoso, si
gettò verso la maniglia, ma il capo lo bloccò.
“Fermo, non è compito tuo, questo! - gli ordinò
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trattenendolo per la spalla – non dimenticare che
siamo ospiti…”
Allargò le braccia e fece spazio nel gruppo, quindi, determinato, invitò Facciadicuore a farsi avanti.
Il ragazzo attraversò lo spazio in mezzo ai quattro
e si posizionò davanti alla porta. Ancora non
aveva commentato lo svelamento di quel passaggio, ma i lati della bocca si arcuarono e un lampo
di lucida curiosità gli attraversò lo sguardo.
“Tocca a te, amico mio!”, sentenziò il capo.
Il ragazzo aprì la porta, che scivolò fluida sui cardini.
Poco dopo si trovarono tutti fuori di lì, all’esterno della casa.
Fu in quel preciso momento che Facciadicuore
incontrò il MONDO.
Un foglia di platano si depositò in mezzo al ciuffo nell’incavo del testone. La raccolse divertito,
ne saggiò la consistenza strofinandola tra le dita,
quindi la odorò. All’esterno della sua casa, luogo
che nemmeno sapeva esistesse, ogni cosa gli pareva carica di profumi, sapori e colori. L’aria,
soprattutto, gli faceva un’impressione del tutto
particolare.
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Dove sei stata, aria, fino a ora? La sentì sulla pelle
del viso e si lasciò accarezzare.
Accennò a un sorriso, ma subito lo smorzò.
Questa cosa gli sarebbe accaduta spesso da quel
momento in avanti e la paura di gioire diventerà
sua compagna d’esistenza.
Accarezzò l’erba, poi si alzò e raggiunse la banda
dei manigoldi che lo aveva lasciato solo a riflettere e che, ora, stava elaborando chissà quale strategia in fondo al prato.
La casa alle sue spalle era stata eretta dai genitori sull’estrema sommità di una collina, lontano dai centri abitati della zona, in un luogo solitario e inaccessibile, un tempo territorio di caccia.
Il capo e gli atri si trovavano all’estremità del terreno pianeggiante. Da lì, attraversando terreni
carichi di vegetazione, cominciava il declivio
verso la civiltà e gli uomini.
La posizione era molto strategica e consentiva di
godere di un panorama mozzafiato su tutta la
valle sottostante.
La luce di quell’ora mattutina d’estate rendeva il
tutto ancora più suggestivo. Il ragazzo era già
stato lì, quella stessa mattina, veramente presto,
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appena fu lasciato libero dalla presa dei criminali e fuori dal suo incubo.
Il sole, già sorto, gli aveva tenuto compagnia
mentre si riempiva gli occhi di tutto quanto
potessero contenere e anche oltre.
Rimase molto in quella posizione, contornato
dalle parole dei quattro, che lo sostenevano come
strette vigorose.
Solo più tardi, quando venne attraversato dalla
bellezza dell’intorno, abbandonò la bellavista
per conoscere e ammirare la magnifica imponenza del platano.
Saranno stati circa trenta passi e la distanza dal
platano alla posizione dei quattro banditi poteva
essere coperta facilmente.
Per Facciadicuore fu il percorso più lungo e tortuoso che gli fu dato affrontare. Sapeva bene,
infatti, che durante quei trenta passi avrebbe
dovuto fronteggiare la decisione più difficile.
I fuggiaschi fremevano per continuare a fare
quello che gli riusciva meglio, ovvero fuggire e
lui, con il cervello che frullava informazioni
nuove ed eccitanti, ancora una volta davanti al
bivio della vita.
“Cosa fai, vieni con noi?”, gli disse il capo non
appena il ragazzo raggiunse il gruppo.
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Il responso non poteva tardare troppo.
Quelli erano uomini senza scrupoli e senza morale sulle cui teste pendevano mandati di cattura e
indagini a tutto campo.
Non avrebbero certo commesso l’errore di fermarsi troppo tempo nello stesso luogo; e poi,
avevano bisogno di soldi e quindi…
È vero che, per la prima volta, si erano lasciati
sopraffare da una fetta delle loro anime che non
si era mai manifestata in precedenza. Vero anche,
dunque, che si erano preoccupati per la sorte di
quel povero ragazzino deforme.
Ora, però, lui rappresentava soltanto un ostacolo
che rischiava di rallentare la loro fuga. Essendo
criminali e non benefattori, non esisteva una sola
ragione al mondo perché se lo dovessero portare
appresso, ma dopo averlo ancora una volta osservato bene, con quel testone sul corpo filiforme,
rinnovarono l’invito a unirsi a loro.
La domanda venne ripetuta più volte.
La risposta non uscì dalla sua bocca, e non venne
formulata nemmeno nella sua mente. Aveva, grazie al contributo di quelle persone (già adesso
sapeva anche dell’esistenza di altre persone) scoperto e conosciuto quanto gli era stato omesso e
nascosto da sempre. Nella decisione che era chia218
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mato a prendere, certo tutto questo aveva un
enorme peso; tuttavia in quella casa, dove era
nato ed era sempre stato ci stavano ancora i suoi
genitori, morti stecchiti nel letto su di sopra.
Inoltre, li aveva amati molto, moltissimo.
“Li seppelliamo qui davanti e poi ce ne andiamo…”, gli aveva replicato uno dei quattro, quello più brusco e smanioso di tagliare la corda.
“Sì, d’accordo, li seppelliamo, ma come si fa?
Sono pa’ e ma’… tutta la mia vita, tutto quello
che ho…”, si era trovato a pensare. Triste.
Quei due vecchi maledetti lo avevano ingannato
e condizionato in ogni suo minimo movimento,
però Facciadicuore era vissuto felice, protetto e
sereno. Molto gli era stato nascosto, ora lo sapeva, ma certamente con i genitori era certo di
avere conosciuto l’AMORE.
Di questo ne era arci sicuro, perché lo aveva sentito e lo sentiva tutt’ora. Cosa fare, dunque?
Signoreiddio aiuto!
Oltretutto quei quattro, analizzando la vicenda
fino in fondo e senza ipocrisie di superficie, più
che un favore, avevano fatto un danno. Lo smascheramento dell’incredibile pantomima, architrave della sua esistenza, aveva demolito di colpo
ogni certezza del ragazzo.
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Per quanto irreale e grottesca, a lui la sua vita
piaceva e, dal momento che non conosceva la
REALTA’, manco gli interessava delle convenzioni che trascinava con sé.
Certo: aveva compreso che i genitori sarebbero
morti comunque, anche se lui non avesse incontrato la banda dei fuggiaschi, quindi una sorte di
solitudine l’avrebbe dovuta considerare in ogni
caso, ma… in questo momento le valutazioni
sarebbero apparse eccessive anche alla mente più
lucida, figuriamoci alla sua…
Il capo comprese l’entità del dubbio, ma il gong
era già suonato e il tempo per gli indugi ormai
irrimediabilmente consumato.
Fece per domandargli per l’ultima volta quali
fossero le sue intenzioni, quando si rese conto di
non conoscere nemmeno il nome di quella sfortunata creatura.
“Senti, ragazzo…qual è il tuo nome?”
Facciadicuore non poteva rispondere.
Si limitò, piuttosto ad allargare le braccia e a
guardare dritto negli occhi il capo con lo sguardo perso e interrogativo. Nome?
Ecco dunque un’altra convenzione di cui ignorava l’importanza. Conseguentemente, ne aveva da
sempre fatto a meno.
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Nulla di sorprendente, a questo punto.
Anzi, rispetto a quanto avevano vissuto e visto
dentro la casa degli orrori, l’aspetto dell’assenza
del nome appariva tenero e simpatico.
Il bandito sorrise, si avvicinò a lui, piegò le
gambe e diede una carezza alla deformata e raggelante visione di un cuore che era la sua testa.
Fu solo un attimo, ma i loro sguardi
s’incrociarono in un reciproco scambio d’intesa.
Poi si alzò, lo prese per mano e l’accompagnò dove
il resto del gruppo, impaziente, stava aspettando.
Nella sua mente aveva già ideato il nomignolo
giusto per lui.
“Un po’ d’attenzione, per favore – cantilenò con
fare goffamente teatrale – voglio presentarvi un
nostro nuovo amico. Ragazzi, è qui con noi…
FACCIA DI CUORE!”
Ogni componente della banda reagì con un sentito applauso e con larghi sorrisi. L’atteggiamento
scherzoso del capo aveva contagiato anche loro,
così pure il ragazzo si lasciò trascinare.
“Faccia di cuore? Mi piace e mi appartiene...”
pensò divertito.
Il sole stava tramontando per lasciare spazio a
una sera che prometteva di essere davvero suggestiva e conciliante.
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I banditi e il ragazzo, ancora all’esterno della
casa, avvolti da quello spettacolo naturale, ma
ormai senza possibilità di rimandare oltre.
“Noi andiamo! Tu cosa fai? Vieni con noi?”
Facciadicuore incrociò le braccia al petto.
Indietreggiò, lento, verso il platano, mantenendo
a portata di occhi quelli dei criminali, pronti per
una nuova fuga.
Si sentiva stanco e frastornato dalle troppe, violente emozioni.
Aveva trovato dentro di sé, però, ancora un pizzico d’energia per la decisione, definitiva e incontrovertibile.
Più che la ragione, l’istinto.
“No, io resto qui!”, sentenziò deciso.
Per la prima volta, in vita sua, aveva operato una
scelta senza controlli o macchinazioni.
Da solo e per se stesso.
Per questo si sentiva nuovamente felice.
Si abbracciarono, poi la banda abbandonò il
prato, percorrendo veloce il declivio della collina.
Il ragazzo accompagnò con lo sguardo la loro
discesa finché scomparvero alla sua vista, poi,
senza più esitare rientrò in casa.
La porta si chiuse alle sue spalle.
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Nel testone a cuore, si materializzò il pensiero
che, prima o poi si sarebbero rivisti.
Arrivederci, dunque, amici miei.
Un nuovo, inaspettato sorriso solcò il suo volto.
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