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Questo romanzo è un’opera di fantasia. Qualsiasi riferimento a
persone o frasi famose è da intendersi come un tributo a opere
altrui, come previsto dalla legge sul diritto di citazione o citazione
breve.
Qualsiasi riferimento a eventi, posti o persone, reali o immaginari,
è puramente casuale.
È il primo di una trilogia.

1. Anima nera.

E

rano anni che aspettava quel momento, che lo
agognava febbrilmente con la mente, l’anima
e il corpo rivolti unicamente alla sete di
vendetta che lo attanagliava. Quindici lunghi anni, da quando
ne aveva appena nove ed entrambi i genitori gli erano stati
portati via dalla brama di potere: suo padre, Art Mac Oenar, era
uno dei pretendenti al trono del regno di Ériu per linea di
sangue e Mider Mac Oc, cugino del padre e nipote del
precedente re, Partholón Mac Sera, che non aveva figli viventi,
era riuscito ad ascendere al trono grazie all’eccidio di tutti gli
altri pretendenti e dei loro familiari, tra i quali anche la sua
famiglia. Con lui aveva fallito, era riuscito a sopravvivere per
una fortuita serie di eventi, ed era da allora che non riusciva a
formulare altro pensiero che vendicarsi di quell’uomo.
Nonostante gli fosse impossibile persino avvicinarsi alla sua
città natale senza rischiare la vita; nonostante fosse braccato
come un pericoloso criminale sulla cui testa pendeva una
cospicua taglia.
Era un nobile decaduto, nelle sue vene non scorreva
direttamente sangue reale e non era certo avanzare pretese sul
trono che gli premeva: tutto ciò che voleva, era rivendicare il
sangue dell’assassino dei suoi affetti.
Niente di più.

E ora era finalmente lì, dopo quindici anni in cui pericoloso
lo era diventato sul serio, costretto a difendersi per
sopravvivere e, talvolta, a passare anche all’offesa per lo stesso
motivo, affidandosi ai suoi criteri di giudizio, ormai distorti
dalle circostanze infelici in cui era cresciuto suo malgrado.
Con un gesto fluido e familiare estrasse dalle fondine che
aveva dietro la schiena i suoi unici e fedeli compagni di
viaggio, i due pugnali gemelli dall’impugnatura d’osso
finemente lavorata, con sopra inciso il nodo di Iona, lo stemma
della sua famiglia, un tempo appartenuti a suo padre.
Con un sospiro si preparò a penetrare furtivo nella città
avvolta dal sopore notturno. Finalmente avrebbe portato a
compimento la sua agognata vendetta.
Uno schiocco secco alle sue spalle lo fece scattare sull’attenti,
ma non fece in tempo a voltarsi, già pronto a sgozzare il
probabile assalitore con un unico, fluido gesto, che qualcosa di
duro si infranse inesorabile sul suo cranio. La sua vista si
chiazzò di bianco, poi l’oscurità lo avvolse e i sensi lo
abbandonarono.

Sara

«Così proprio non va!» sibilai irritata, fissando l’agenda, su cui
scrivevo le bozze della mia storia prima di ricopiarle al computer,
come se potesse darmi la rivelazione che stavo aspettando.
Sospirai, poi ricominciai a parlare da sola, un’abitudine che avevo
assunto negli ultimi tempi: «Se non inserisco dialoghi per un

pezzo così lungo, come faccio a introdurre casualmente il suo
nome?! E devo aggiungere anche il fatto che non aveva sentito la
presenza dell’assalitore... di questo passo resterò ferma all’incipit
per mesi!»
Di certo l’agenda non mi avrebbe risposto; sarebbe stato anzi
un cattivo segno se l’avesse fatto, avrei potuto dare l’addio
definitivo alla mia sanità mentale. Lasciai cadere la penna sopra le
pagine, con un tonfo, e cominciai a dondolarmi pericolosamente
sull’economica sedia di plastica con le gambe di metallo, che
produsse un rumore sinistro.
«Sara! Stai decisamente impazzendo!» esclamai, come se fossi
io stessa un personaggio da presentare casualmente, poi cessai di
dondolarmi e mi fermai a pensare, con i gomiti poggiati sul tavolo
di legno e il mento sui palmi delle mani.
Il primo capitolo del mio romanzo sembrava quasi quello
conclusivo, con il protagonista - di cui, tra l’altro, non ero riuscita
nemmeno a inserire la descrizione - che si apprestava a compiere
la sua vendetta, prima di essere tramortito da un losco figuro.
C’era molto su cui lavorare, ed ero ancora solo all’inizio del primo
capitolo, ma era già da una settimana che quell’idea continuava a
rimbalzarmi tra le pareti del cervello e, nonostante gli impegni
lavorativi, avevo dovuto prendere la penna e cominciare a
scrivere, anche se ciò significava dover rinunciare a delle preziose
ore di sonno. Tanto, se non avessi cominciato a riversare su carta
le mie idee, non sarei mai riuscita a chiudere occhio comunque.
Ripresi la biro solo per passarmela tra i capelli e grattarmi la
nuca, poi voltai rapidamente pagina, passando in rassegna una
serie di scarabocchi. Mi fermai solo quando lessi un nome e la
descrizione che lo seguiva.

Cal Mac Oenar, ventiquattro anni, occhi neri e capelli neri
corti, folti e spettinati, naso dritto, mascella appena squadrata,
con un accenno di barba incolta, e carnagione olivastra.
Indossa una tuta nera simile a quelle da ninja, sciarpa grigio
molto scuro, cintura di cuoio con due fondine dietro la schiena,
per i pugnali che usa come arma principale, un altro pugnale
legato alla coscia da una striscia di pelle (tutto sempre
rigorosamente nero, per confondersi nell’oscurità). Bracciali di
cuoio neri ai polsi e un anello con lo stemma (nodo di Iona) del
casato decaduto della famiglia, l’unico ricordo – insieme ai
pugnali – che gli rimane del padre. (Un gran fico! :-Q___ )
Ridacchiai davanti alla vista della buffa faccina sbavante che
avevo disegnato. Avevo tracciato una descrizione accurata del
personaggio, nella speranza che un giorno mi avessero
intervistata: io avrei tirato fuori l’agenda e l’avrei fatta vedere
all’intervistatore, le telecamere allora avrebbero ripreso la pagina e
tutti i miei fan avrebbero riso con me, perché avevo una cotta per
il mio stesso personaggio fittizio. Magari ne avrebbero fatto
anche un film! Ridacchiai dell’idea, come una bambina, mentre i
miei pensieri ancora vagavano a briglie sciolte.
«Sì! Nei miei sogni!» esclamai ad alta voce.
Ultimamente, parlare da sola quando scrivevo stava
diventando un’abitudine. Mi stavo affezionando molto a quel
personaggio – come, tra l’altro, mi ero affezionata anche a tanti
altri personaggi maschili di diversi libri – e parlare ad alta voce era
un po’ come parlare con lui. L’ennesima cosa stupida e infantile.
Sono una persona adulta, io! Non posso perdermi in certe idiozie!
Sorrisi.

C’era un confine netto tra realtà e fantasia, e io rischiavo di
varcarlo, irrimediabilmente sfociando nella pazzia.
Comunque, Cal mi piaceva e avevo il brutto vizio di far
soffrire immensamente i personaggi cui mi affezionavo, prima
dell’agognato lieto fine che non arrivava mai nemmeno tanto
presto.
Voltai ancora pagina, fino a ritrovare quella del primo
capitolo che rilessi tutto d’un fiato, poi afferrai il cellulare e
guardai l’orario sul display: il tempo volava, quando prendevo in
mano la penna.
«Cavolo! Le due! Domani sarà dura al lavoro!»
Impostata la sveglia sulle sei e trentacinque, inserii la
vibrazione e posai la biro nuovamente tra le pagine dell’agenda,
lasciandola aperta sul mio disordinatissimo tavolo senza alcun
timore: vivevo da sola, nessuno avrebbe letto i miei appunti senza
il mio consenso. Occasionalmente invitavo qualche amica nel mio
mono vano, ma non ne avevo molte, dato che mi ero da poco
trasferita nella capitale dalla Sardegna, per trovare lavoro, e quelle
poche ragazze che conoscevo erano le colleghe che avevo
incontrato in ufficio. L’unica che potevo davvero chiamare amica
era una parrucchiera, con cui avevo legato subito, che abitava nel
mio stesso condominio. Riguardo alle conoscenze maschili,
invece, ero single e non invitavo mai uomini nel mio
appartamento: ero una giovane segretaria di venticinque anni,
laureata a pieni voti, cintura nera di tae kwon do, che non si
svegliava due ore in anticipo per truccarsi alla perfezione e
aggiustarsi i capelli prima di arrivare in ufficio, sapeva parlare
usando i congiuntivi, odiava le discoteche e, dulcis in fundo, nel
tempo libero scriveva e leggeva invece di andare a fare shopping;

una donna così, o ti fa perdutamente innamorare o ti spaventa a
morte.
E solitamente io spaventavo a morte i miei spasimanti, perciò
il mio appartamento non aveva ancora conosciuto fidanzati o
aspiranti tali. E io nemmeno.
Morale della favola: non avrei invitato nessuno a casa mia
l’indomani e i miei appunti erano più al sicuro che in una
cassaforte, tanto più che nemmeno i ladri si sarebbero mai
disturbati a entrare in un appartamentino misero come il mio! I
mobili in dotazione erano così scadenti che avrebbero fatto
impallidire le suppellettili più economiche dell’Ikea, che,
paragonate ai miei, potevano benissimo arredare una reggia.
«Bene, Cal, dovrai aspettare fino a domani per sapere come te
la caverai! Buona notte!» sorrisi a me stessa per aver augurato la
buonanotte a un personaggio immaginario e avergli addirittura
lanciato un bacio volante. Mi alzai dalla sedia e, dopo una
capatina al bagno, mi infilai, senza nemmeno indossare il pigiama,
sotto le candide coperte di cotone del mio letto a due piazze,
poco lontano dal tavolo su cui stavo scrivendo poco prima.
Soggiorno, angolo cottura e camera da letto tutto compreso: il
massimo che potessi permettermi col mio stipendio da segretaria,
nella speranza di, un giorno, finalmente diventare una scrittrice
conosciuta e apprezzata.
Mentre il sonno mi avvolgeva rapidamente, non potei fare
altro che pensare a Cal e alla vendetta che aveva covato per ben
quindici anni.
La sveglia e il suo vibrare infernale: quanto odiavo il flebile
tremolio della vibrazione del cellulare, che avevo faticosamente
imparato ad associare all’ordine di aprire gli occhi e risvegliare i

sensi. A pancia in giù sul letto, afferrai stizzita il telefono dal
comodino con la mano sinistra e, senza nemmeno aprire gli
occhi, spinsi automaticamente il tasto che ritardava l’allarme di
altri cinque minuti. Ogni mattina ripetevo quell’operazione ben
sei volte, in modo da potermi alzare alle sette in punto. Riuscire a
svegliarmi in orario era un vero incubo: se per sbaglio avessi
disattivato la sveglia, invece di rimandarla, mi sarei
riaddormentata di sicuro. Ero già abbastanza fortunata a dovermi
presentare in ufficio alle otto e non molto prima, come accadeva
altrove. Purtroppo, ero un’inguaribile pigrona.
Il cellulare vibrò infine per la sesta volta, implicando che
erano ormai le sette e non potevo più rimandare la sveglia: a
differenza degli altri avvisi che bloccavo immediatamente, prima
che divenissero molesti, quell’ultimo non poteva essere
posticipato ma solo interrotto, perciò dovevo per forza alzarmi.
Chi aveva programmato quel meccanismo era un sadico.
Ancora a occhi chiusi, mi mossi per portare il cellulare
davanti al viso e riattivare i toni, quando un sospiro alle mie spalle
mi fece letteralmente gelare il sangue nelle vene.
Al sospiro seguì un frusciare di lenzuola e di colpo mi sentii
più sveglia, anche se ancora paralizzata dal terrore. Con il cuore
che mi martellava nel petto, spostai il braccio destro con lentezza
esasperante, millimetro per millimetro, finché non incontrai un
ostacolo: un altro braccio.
Ok, non me lo sono sognato. Tremai a quel pensiero.
Cercai di riordinare le idee: la notte precedente non ero
andata a dormire ubriaca, cosa peraltro impossibile, dato che ero
astemia e non amavo né il bere né chi beveva. Sicuramente non
ero andata a letto in compagnia e non stavo ancora sognando.

Con una paura che non pensavo di avere mai provato prima
di allora, mi voltai il più lentamente possibile e, quando mi
ritrovai faccia a faccia con quello che pareva essere un ragazzo
beatamente addormentato, saltai fuori dal letto e urlai, superando
notevolmente tutti i miei record personali.
Mio padre diceva sempre, non a torto, che le mie urla erano
in grado di sfondare i timpani, perché generavano più decibel di
un martello pneumatico.
Il malcapitato fece un salto tale che per un attimo fui tentata
di immaginarmelo attaccato al lampadario, con il pelo ritto come
un gatto – e l’effetto sarebbe stato anche interessante, se fosse
stato uno di quei lampadari da salotto, ma era solo una plafoniera
da appartamento – quando mi soffermai davvero a guardarlo e mi
resi conto che io sapevo chi era quello sconosciuto e, prima
ancora che potessi rendermi conto di quanto fosse ridicolo quello
che stavo per dire, le parole mi scivolarono fuori dalle labbra:
«Cal?!»
Il ragazzo era sgomento. «Chi sei tu? Come conosci il mio
nome? E come ci sono arrivato qua?!» mi chiese tutto d’un fiato.
Dopo le sue domande, io ero ancora più perplessa di lui.
Era davvero Cal? Come poteva essere possibile? Per quanto
impensabile, dallo sguardo impaurito, spaesato e incredulo che il
ragazzo identico al mio personaggio sfoggiava apertamente, non
potevo avere il minimo dubbio in proposito.
Entrambi avevamo le mani ferme a mezz’aria: le mie tese in
avanti in forma di difesa e le sue protese verso le armi che aveva
dietro la schiena, indeciso se io fossi per lui una minaccia o meno.
Il tempo pareva essersi fermato mentre ci scrutavamo
guardinghi.

«Sto aspettando una risposta!» mi ricordò infine lui e subito
dopo il mio cellulare squillò, questa volta intonando il ritornello
di “I will survive” di Gloria Gaynor a tutto volume.
Arrossii. Non amavo particolarmente quella canzone,
ascoltavo tutt’altro genere, ma l’avevo scelta come suoneria del
promemoria perché mi era sembrata ironica, dato che alzarsi e
uscire di casa in tempo per me era una vera e propria prova di
sopravvivenza, e ogni giorno mi sembrava di non riuscire a
scampare alla frenesia mattutina. Ora mi sembrava solo stupida,
nell’osservare l’espressione sgomenta di Cal.
«Oh, cavolo! Sono in ritardo!» esclamai in preda a un nuovo
tipo di panico, bloccando la canzone con la pressione di un dito:
l’allarme del promemoria quotidiano delle 7:30 serviva a
ricordarmi di uscire da casa entro dieci minuti al massimo, per
arrivare al lavoro in tempo limite, oltre che di prendere la pillola,
per evitare che la dismenorrea mi affliggesse.
«Che diavolo è quell’affare?!» urlò infine Cal, i cui nervi
stavano cedendo, e il panico cinse entrambi in una morsa letale.
Non avevo tempo per rispondergli, non mi ero proprio resa
conto che ne fosse trascorso tanto, così presi in fretta la pillola
dalla credenza sopra i fornelli, ingollandola senza nemmeno un
sorso d’acqua, poi mi fiondai sul cassetto in cui tenevo i vestiti da
lavoro, afferrando quelli che mi occorrevano per cambiarmi;
senza una parola di spiegazione mi tuffai in bagno e ne riemersi a
tempo di record fasciata da un rigido tailleur, ma senza trucco e i
capelli appena pettinati, costretti in una coda alta e tenuti in riga
da delle forcine: sarebbe stato già un miracolo se fossi arrivata in
ufficio in orario. Dopo aver indossato un paio di scarpe a tacco
basso, infilai la trousse dei trucchi in borsa, per cercare di
rimediare allo sfacelo direttamente in ufficio: non ero certo Miss

Italia, ma ci tenevo all’immagine almeno fino al punto di non
uscire da casa spettinata e con le occhiaie che sembravano urlare
al mondo quanto poco avessi dormito. E ci tenevano soprattutto
sul mio posto di lavoro.
«Senti!» esclamai poi all’improvviso, voltandomi verso Cal
che, ancora fermo ai piedi del letto, era il ritratto della confusione.
«So che non ci conosciamo e non sai dove ti trovi, ma ora
proprio non posso spiegarti nulla, devo andare a lavorare e sono
estremamente in ritardo. Questa è casa mia, ti prego di aspettare
qui il mio ritorno stasera. Non toccare niente, potresti rompere
qualcosa o peggio incendiare la casa. Non aprire la porta a
nessuno, non rispondere al telefono e non uscire per nessun
motivo! Fidati, ti spiegherò tutto al mio ritorno!» mi sembrava di
star istruendo un bambino e Cal mi fissava a bocca aperta, non
sapendo cosa rispondere. «Scusa» aggiunsi infine, come se potesse
farlo sentire meglio, prima di afferrare la borsa dal tavolo e la
giacca dall’attaccapanni, per poi uscire dalla porta d’ingresso e
infilarmi nell’ascensore.

Cal

Osservai la strana ragazza, dai capelli di due tonalità diverse di
castano, uscire dalla porta dell’ancor più strano posto in cui ero
capitato.
Mi sentivo confuso e stranito, e l’acuto dolore alla testa che
ancora provavo non mi aiutava affatto a focalizzare. Mi sedetti
sulla coperta blu, ricamata con un motivo floreale, del letto sul
quale mi ero svegliato – almeno quello riuscivo a capire cosa

fosse – cercando di mettere ordine nei miei pensieri, mentre con
una mano mi massaggiavo distrattamente la nuca. La sera prima
mi trovavo nella città che ormai non vedevo da nove anni, Árd
Ladrann, il luogo in cui ero nato e avevo perso tutto ciò che per
me contava nella vita. Proprio quando stavo finalmente per
raggiungere la mia meta, però, ero stato colpito alle spalle a
tradimento e avevo perso i sensi, finché non mi ero bruscamente
risvegliato nel letto su cui ora sedevo, assordato dalle grida della
ragazza, confusa quanto me, che aveva così dimostrato di non
essere la causa di quell’improbabile piega degli eventi. Anche se,
poi, aveva dato prova di conoscermi, perciò non potevo escludere
a priori che non ne fosse responsabile, almeno in parte. Ero così
confuso! Rimaneva la questione: come avevo fatto ad arrivare in
quel luogo? E dove e quando era quel luogo, saturo di oggetti
incomprensibili? Non riuscivo nemmeno a capire da quale strana
stoffa fosse composta la coperta su cui ero seduto.
Mentre mi ponevo quelle e molte altre domande, un trillo
assordante e intermittente mi spaventò a tal punto che non potei
evitare di sobbalzare. Mi guardai intorno per l’ennesima volta con
la confusione stampata in volto. Dove diavolo ero finito?

Sara

Presi per un soffio la metropolitana dalla fermata di piazza
Barberini, molto vicina a casa mia, scesi in via Flaminia, per
andare in piazza del Popolo, e riuscii ad arrivare in orario in
ufficio, con in volto una maschera di preoccupazione.

Distribuii distrattamente un paio di: «Buongiorno» ai miei
colleghi, affacciandomi alle porte degli uffici posti lungo il
silenzioso corridoio lastricato di piastrelle beige che percorrevo
ogni giorno, poi entrai nel mio e mi sedetti sulla mia comoda
poltrona girevole: il mio ufficio era piccolo e lindo, discretamente
ordinato, con i muri immacolati tinteggiati da poco, una piccola
scrivania posta nel centro, con al di sopra un computer e un
telefono con un largo pannello per l’intercomunicazione tra i vari
studi legali che la struttura ospitava. Io ero la segretaria
dell’avvocato Marinetti e i miei compiti principali erano riordinare
le pratiche dei suoi casi nel computer e filtrare le telefonate,
organizzando per lui la sua fitta agenda.
Approfittando di un minuto di totale solitudine, in cui non
udii nessuno in procinto di passare davanti alla mia porta
costantemente aperta, mi rifeci il trucco, poi cominciai a
ponderare sul mio strano risveglio, rimandando a dopo i miei
compiti impellenti: com’era possibile che Cal, il protagonista di
un mio libro, un personaggio immaginario, fosse ora nel mio
appartamento? Sgranai gli occhi, realizzando solo allora che quella
mattina era addirittura nel mio letto; su quello non mi ero ancora
soffermata a riflettere. Un fiotto di calore mi salì alle guance: non
mi ero mai vergognata tanto in vita mia. Figurarsi lui come
doveva essere confuso. Povero ragazzo. E povera me che dovevo
spiegargli tutto al mio ritorno!
Oh Santo Cielo! Come avrei fatto a dirgli che lo avevo
inventato io?! E come facevo a spiegargli come facesse a trovarsi
a casa mia, se non riuscivo a spiegarmelo nemmeno io? Forse,
però, quel particolare poteva chiarirmelo lui, potevo pur sempre
sperarci.

Mentre ero immersa nei miei pensieri squillò il telefono,
facendomi sobbalzare sulla mia poltrona di pelle imbottita. Misi
una mano sul cuore, costringendomi a recuperare il sangue
freddo, prima di sollevare la cornetta. «Studio legale del Dottor
Marinetti. In cosa posso esserle utile?» risposi con voce esperta e
allenata. Sapevo essere professionale, quando serviva.
«Pronto, signorina De Rosas? Sono Benedetta Marinetti, la
moglie del Dottore, ho bisogno di parlargli urgentemente» disse
un’insopportabile vocina stridula dall’altra parte e io passai la
telefonata allo studio del mio capo senza nemmeno risponderle.
Non mi importava che la donna potesse pensare che fossi una
maleducata o che capisse che non la sopportavo: l’avvocato e la
Sig.ra Benedetta stavano divorziando e lei lo chiamava
praticamente ogni giorno, ripetendo la stessa cosa in tutte le salse
immaginabili. Non ne potevo più nemmeno io, figurarsi suo
marito!
Almeno, con la linea occupata, avevo più tempo per
riflettere, il che mi ricordava che non avevo affatto pensato alla
cosa più logica e importante: Cal non sapeva niente del mio
mondo e tempo, infatti gli avevo detto di non toccare nulla fino
al mio ritorno, in ansia per la casa, ma, egoisticamente, non mi
ero preoccupata per lui. Al ritorno gli avrei preso una pizza farcita
con ogni ben di Dio, per farmi perdonare, dato che non c’era
verso di spiegargli a distanza come fare a usare i fornelli e in frigo
non c’era molto – a parte il pollo al forno con patate di una
settimana prima, ormai da buttare – ma in tutta la giornata
avrebbe avuto bisogno del bagno almeno una volta. Dovevo
chiamarlo e cercare di spiegargli l’uso dei sanitari, quando gli
avevo palesemente ordinato di non rispondere al telefono!
Ovviamente Cal non sapeva nemmeno cosa fosse un telefono,

ma, avendo la segreteria telefonica che si inseriva
automaticamente dopo tre squilli, con vivavoce, potevo sempre
sperare in un colpo di fortuna.
Stavo cominciando a ricordare, con orrore, il breve periodo
in cui avevo avuto un gatto che mi faceva i bisognini nelle piante
o nella doccia, ma, forse, la mia immaginazione stava correndo un
po’ troppo.
Presi il cellulare dalla borsa e composi il numero del mio
appartamento, attesi che terminassero i tre squilli e che la
segreteria entrasse in funzione, poi cominciai speranzosa – e
sentendomi non poco sciocca – il mio monologo.
«Cal? Cal?! Sono io, non spaventarti! Non sono in casa, ti sto
chiamando dal lavoro! Non è magia, è solo il telefono,
quell’apparecchio quadrato, piccolo e nero, che sta sul tavolino
vicino al televisore... Oh, cavolo! Adesso devo spiegarti anche
cos’è il televisore! No, aspetta! Cerca di capire da dove viene la
mia voce, ok? E, se hai capito, prendi in mano la cornetta, il
pezzo di sopra che si può sollevare, avvicinalo all’orecchio e alla
bocca e di’: “Pronto”! Dai che ce la fai! Sei un ragazzo sveglio,
no? Cerca di non romperlo, però!»
Sentii il “click” della cornetta che veniva sollevata, poi
l’inconfondibile rumore della stessa che cadeva, misto a delle
bestemmie: «Pro-pronto?!»
«Oh! Dio sia lodato! Ci sei riuscito!» tirai un sospiro di
sollievo.
Wow. Stavamo parlando al telefono. Miracoli della tecnologia
moderna. Ma qualcosa non andava, non sentivo bene. «Stai
tenendo la cornetta al contrario, girala. I due... ehm... quadratini...
vanno uno sull’orecchio e l’altro in prossimità della bocca, per
sentire e parlare.»

«Ah» rispose secco lui, posizionando l’apparecchio
correttamente e io supposi che la spiegazione avesse annullato la
sua prossima domanda. «Che vuoi?» chiese invece, brusco. Forse
non voleva socializzare finché non avesse compreso qualcosa in
più sulla situazione.
«Ecco... probabilmente sarai un po’ confuso.»
«Abbastanza» ammise e quello fu il massimo su cui si lasciò
andare.
«Sì, scusa, ma prima di andarmene non ho pensato a certi
tuoi bisogni primari e me ne dispiace molto... sai, la fretta...
dicevo... in casa non c’è molto da mangiare, ti porterò qualcosa al
mio ritorno, quindi abbi pazienza, ma c’è da bere nel frigo e, se
hai bisogno di usare il bagno, fa’ come se fossi a casa tua.»
Cominciai, quindi, una lunga ed estenuante spiegazione:
cos’era il frigorifero, com’era fatto, come si apriva, a cosa serviva,
come funzionava, più di una volta frenando il bisogno di esordire
con un: «Non rompere! Te lo spiego dopo!»; poi passai
all’agognato “argomento bagno” e all’imbarazzante parte di
spiegare l’uso del water, dello scarico, della carta igienica e poi del
lavandino, tralasciando per il momento la doccia e il bidet.
«Perché?» mi aveva chiesto. Chissà perché. La telefonata mi
stava già costando una fortuna.
Raccomandatogli di rimettere il telefono dove lo aveva preso,
riattaccai e mi abbandonai sullo schienale reclinabile della
poltrona, stressata come mai prima di allora.
«Mi verranno i capelli grigi» sospirai a me stessa prima di
tornare al lavoro.

Cal

Rimisi al suo posto lo strano affare parlante chiamato telefono, con
la testa piena di informazioni per me estranee: avevo capito solo
che dovevo prendere il cibo dalla grande scatola fredda ed
espletare i miei bisogni fisiologici in un buco pieno d’acqua,
spingendo un pulsante per farli sparire.
Per prima cosa, mi diressi verso la lucida scatola bianca, il
frigo-qualcosa, e la aprii, tirandone fuori un otre di uno strano
materiale trasparente, che non avevo la minima idea di come
aprire. Tentai di tirare il tappo con forza, ma non ne voleva
sapere di venir via, così decapitai l’oggetto con un sol colpo
dell’affilatissimo coltello che portavo fissato alla coscia,
finalmente bevendo una lunga sorsata direttamente dalla fonte. Il
liquido refrigerante mi scivolò nella gola riarsa, rinfrancandomi
dopo più di un giorno intero senz’acqua.
Svuotata completamente la ghirba la gettai sul pavimento,
frugando ancora nella scatola da cui il freddo sembrava provenire
come per magia, in cerca di qualcosa da mangiare: molte delle
vivande lì presenti erano per me una novità, come d’altronde
tutto il resto di ciò che mi circondava. Non avrebbe dovuto
esserci niente di velenoso, ma non volevo rischiare, così presi
solo ciò di cui ero sicuro: del formaggio e quello che sembrava
essere un cosciotto di pollo già cotto, con delle patate tagliate a
spicchi, posto in un recipiente dello stesso materiale trasparente
dell’otre. Il mio stomaco si lasciò andare a un gemito: non bevevo
da un giorno intero e, allo stesso modo, non mangiavo nulla da
due. Quel mondo non mi piaceva per niente, ma almeno non
sarei morto di fame.

Il contenitore, al contrario della ghirba, cedette subito ai miei
tentativi di aprirlo e non fu necessario mutilarlo col mio coltello.
Sollevai il cosciotto e lo azzannai avidamente, nel mentre
andandomi a sedere davanti al tavolo di legno, ricoperto da un
materiale che, al tatto, somigliava a quello dello strano
contenitore dell’otre. Sparsi sulla tavola, invece, vi erano diversi
oggetti sconosciuti: da quel poco che avevo avuto occasione di
vedere, avevo già compreso quanto fosse disordinata la padrona
di casa. Con un braccio scostai i vari oggetti, creandomi lo spazio
per poggiare il contenitore e mangiare più comodamente.
Terminato il magro pasto, per niente sufficiente a colmare la
voragine che avevo nello stomaco, decisi di dare un ampio
sguardo a ciò che mi circondava: la casa della ragazza era molto
piccola, composta solo da due stanze, circondata da cose
incomprensibili ma anche da altre a me familiari, sebbene diverse.
A parte il letto, riconoscevo il tavolo e le sedie, e un’area dedicata
alla cucina, vista la pila di ciotole sporche accumulate in un piano
scavato. Su una parete c’era un grande contenitore marrone con
due sportelli, come quello del frigo-qualcosa. Ne aprii uno,
incuriosito e speranzoso di trovarvi altro cibo, ma una serie di
vestiti appallottolati cadde per terra, ai miei piedi. Spinsi tutto
nuovamente all’interno poi chiusi l’affare in fretta,
ripromettendomi di non curiosare mai più tra gli effetti personali
di una donna.
Entrai quindi nella stanza dei bisogni, osservando i vari
oggetti sparsi cui non sapevo dare un nome, sebbene di alcuni mi
fosse stato spiegato l’uso poco prima. Decisi di risparmiarmi il
mal di testa per quando avessi avuto bisogno di usarli e tornai
nella stanza principale, andandomi nuovamente a sedere sulla
sedia di fronte al tavolo. Davanti a me regnava il disordine, che

avevo contribuito ad aumentare con i resti del mio pasto: non
avevo la minima idea di dove gettarli e, dovevo ammetterlo, farlo
non era una delle mie priorità.
Tutto quell’ozio stava cominciando ad annoiarmi
terribilmente.
In quello strano luogo sentivo di non dover temere un
assalto, ma non sapevo nemmeno come muovermi e odiavo
quella sensazione: attendere il momento della verità, senza sapere
cosa aspettarmi o quando sarebbe arrivato, era come rimanere in
attesa mimetizzato in un cespuglio, in agguato, sperando di non
divenire preda piuttosto che predatore. L’ansia mi ghermiva,
insieme all’irritazione crescente.
Inoltre la ragazza mi aveva detto di non uscire e non toccare
niente, e dovevo ammettere a malincuore che aveva ragione: se
ero così spaesato in una casa, non osavo immaginare cosa avrei
potuto trovare all’esterno. Magari lì la gente si spostava volando!
Come se fosse possibile!
Cominciai a giocherellare distrattamente con gli oggetti che
avevo davanti, nella speranza di ingannare il tempo, finché non
mi capitò sotto mano qualcosa di simile a un libro, aperto a una
pagina scritta con un’orrenda grafia traballante.
Tirai un sospiro di sollievo: leggere avrebbe davvero fatto al
caso mio.

Sara

Terminata la giornata lavorativa intorno alle diciotto, tornai a
prendere la metropolitana e mi fermai alla pizzeria sotto casa per

comprare due pizze e due lattine di cola poi, con le bibite
ghiacciate in una bustina di plastica e i cartoni bollenti tra l’anca e
il braccio, per non scottarmi, presi l’ascensore e rientrai nel mio
appartamentino al terzo piano, richiudendo la porta dietro di me
con un tallone.
La luce era spenta, ovviamente Cal non sapeva come
accenderla, e il sole di ottobre era già tramontato. Premetti
l’interruttore con il gomito, illuminando la stanza con la luce fioca
della lampadina a risparmio energetico non ancora scaldatasi, poi
poggiai le pizze e la busta sul tavolo.
Cal era seduto su una sedia, vicino a dove avevo poggiato il
tutto, e mi dava le spalle col capo chino. Sembrava cupo, doveva
essere stata una giornata dura.
«Ti ho portato una pizza con un po’ di tutto sopra, l’altra ai
frutti di mare è mia; io ho estremo bisogno di farmi una doccia,
prima di mangiare, quindi tu comincia pure, avrai fame! Poi
potremo parlare e cercheremo di capire cos’è successo» gli dissi in
tono cortese, ma Cal non rispose e nemmeno si voltò, così, con
un’alzata di spalle, andai direttamente in bagno e mi chiusi a
chiave all’interno. Fu un sollievo spogliarsi di quei vestiti odiosi,
così lontani dal genere casual che indossavo solitamente, e
crogiolarsi sotto il getto di acqua calda fu semplicemente divino,
ma proprio quando cominciavo finalmente a sentirmi rigenerata,
mi si gelò così tanto il sangue nelle vene che, se anche avessi
chiuso l’acqua fredda e lasciato scorrere solo quella bollente, non
me ne sarei nemmeno accorta: non avevo preso i vestiti di
ricambio.
Oh, porca quella miseriaccia ladra... Non ero abituata ad avere
coinquilini e, soprattutto, non ero abituata a convivere con un
maschio.

Almeno avevo un telo da doccia sempre appeso nel bagno:
quando abitavo ancora a casa dei miei genitori, asciugamani e
accappatoi erano attaccati fuori dal bagno, troppo piccolo per
poterli appendere all’interno, e dimenticavo sempre di portare il
mio con me; così, ogni volta che finivo una doccia, dovevo uscire
dalla cabina tutta sgocciolante e congelata, aprire la porta e urlare:
«Mammaaaaaaaaaa!» finché la santa donna non veniva a portarmi
il sospirato telo. Un incubo.
È proprio vero che si impara dai propri errori, ma è
altrettanto vero che non si smette mai di commetterne di nuovi.
Mi avvolsi l’asciugamano intorno al petto, che in lunghezza
mi ricopriva appena le natiche, poi aprii la serratura e discostai la
porta in modo da poter uscire la testa e nascondere il resto del
corpo.
Cal era ancora lì, assorto: non si era mosso di un millimetro.
«Senti...» lo chiamai timidamente, vergognandomi di me
stessa in maniera indescrivibile. «Ti dispiacerebbe non guardare?
Non sono abituata a dividere l’appartamento con qualcun altro e
ho dimenticato i vestiti di ricambio...»
Nessuna risposta. Sembrava una statua. «Ooo... Key...» dissi
incerta, uscendo dalla porta e dirigendomi spedita verso l’armadio
alla sinistra del bagno: lì mi chinai sulle ginocchia, stando ben
attenta a non inclinare il busto in avanti per non mostrare la
nudità sotto il corto telo, poi aprii un cassetto, portando lesta ciò
che mi serviva contro il petto, con entrambe le mani, e
rialzandomi per tornare in bagno. Quando mi voltai, ciò che
trovai davanti mi fece sobbalzare dallo spavento.
«Cal?! Ma cos...?» non lo avevo sentito alzarsi; non avevo
sentito nemmeno la sedia strisciare.

E perché era così serio? Sembrava arrabbiato e non aveva
nemmeno toccato la sua pizza, poi notai la sua mano sinistra e
quello che stringeva tra le dita: la mia agenda. Aveva letto la mia
agenda.
Non ebbi nemmeno il tempo di processare altre idee, né di
farmi cogliere dal panico, che la mano libera di Cal si chiuse
intorno alla mia gola e mi sbatté con forza contro il muro. Tutto
ciò che avevo in mano mi cadde per terra, compreso
l’asciugamano che ormai non stavo più mantenendo. In un fugace
momento di insensata lucidità, mi maledii mentalmente per non
aver comprato un accappatoio.
E mentre Cal, il personaggio che io stessa avevo creato, mi
strangolava, capii: stava finalmente ottenendo la vendetta che
aveva covato per quindici anni.

2. Rammarico

Sara

N

on poteva essere vero. Era quella la mia
fine? Il romanzo nel romanzo, che ironia.
Eppure, a parte la morte che
sopraggiungeva lenta e dolorosa, non ero in procinto di lottare
con tutte le mie forze per cercare di salvarmi la vita o per,
almeno, arrecargli il maggior danno possibile mentre lasciavo
questo mondo, come avrei sicuramente fatto in un’altra
occasione.
Il sentimento più grande che mi attanagliava mentre morivo
era il senso di colpa e le lacrime che mi rigavano il viso erano
tutte rivolte al mio assalitore, piuttosto che a me stessa.
Ovviamente, qualcuna era anche per il dolore fisico, ma non
potevo fare a meno di sentirmi in colpa per ciò che io stessa
sentivo di aver causato.
Ricordai il pensiero formulato appena il giorno precedente e
piansi ancora più forte: più un personaggio mi piaceva e più lo
facevo soffrire.
Mi meritavo tutta la crudeltà di cui erano impregnate le sue
azioni, tutte le volte che mi aveva sbattuto la testa contro il muro,
tutta la furia con cui mi stava stringendo il collo.

Io gli avevo sterminato la famiglia per puro e semplice rigor
di trama. Le lacrime continuarono a scendermi copiose sulle
guance.
«Mi di... hia... sce...» farfugliai, incapace di formulare le parole:
volevo che almeno lo sapesse prima di andarmene, perché non
ero un’assassina; mai avevo desiderato realmente la morte di
qualcuno e, se avessi anche solo sospettato una realtà del genere,
avrei chiuso penna e agenda in una scatola, li avrei seppelliti cento
metri sotto terra e mai più in vita mia avrei scritto un romanzo,
così, qualsiasi fosse stata la causa del danno – la penna, l’agenda o
io stessa, chissà! – sarebbe stata debellata completamente.
Non seppi mai cosa Cal vide nel mio sguardo in quel
momento, ma la sua furia omicida sembrò dissolversi e la sua
stretta si allentò.
Dopo un attimo di stallo, mi scaraventò per terra con un
verso stizzito.
Un’altra ondata di dolore mi trapassò. Come minimo mi
dovevo essere lussata una spalla. Almeno ero ancora viva, anche
se probabilmente non lo meritavo.
Non ebbi comunque il coraggio di guardarlo in faccia. Per
l’esattezza, ero troppo sconvolta persino per muovermi: avevo
appena visto la morte in faccia, anzi, ne avevo sperimentato il
tocco. Nessuno quanto me sapeva quanto Cal fosse letale, in quel
momento più che mai. Restai lì, catatonica sul pavimento, con le
braccia inerti parallele al corpo e i palmi rivolti verso l’alto, lo
sguardo vitreo fisso nel vuoto.
Dopo pochi secondi che mi sembrarono un’eternità, mi sentii
tirare addosso l’asciugamano che indossavo poco prima. Mi cadde
sul braccio, coprendomi anche il petto, ma non la parte inferiore

del corpo. Ancora paralizzata dallo shock, non mi mossi di un
millimetro.
La vista della mia nudità, doveva però star davvero
infastidendo Cal – che poteva anche guardare da un’altra parte,
per quanto mi riguardava – perché dopo un’altra manciata di
secondi sentii la sua mano che sistemava il telo, in modo che mi
coprisse almeno le parti intime.
Che pudico. Il pensiero mi attraversò fugacemente la testa, con
un’ironia stridente con il mio stato fisico, che però non si riflesse
sulla mia figura immobile. La mia mente e il mio corpo
decisamente non erano in armonia tra di loro. Se non fossi stata
seriamente provata, mi sarei messa a ridere. Il suo gesto fece
comunque scattare qualcosa in me, che fino ad allora non ero
riuscita a muovere nemmeno un muscolo: m’inclinai su un fianco,
e cominciai a tremare e a piangere come una bambina,
abbracciandomi le ginocchia contro il petto. E dire che mi
ritenevo una persona forte. Forse ero più fragile di quel che
pensassi, ma il peso di quel che era successo, unito alla
consapevolezza di quello che avevo fatto, mi stava schiacciando.
E se a Cal non stava bene che fossi nuda, erano solo affari suoi:
era un momento drammatico, non c’era nulla di sensuale in un
tentato omicidio. Avrebbe potuto uccidermi quando ne aveva
avuto la possibilità, ottenendo la sua agognata vendetta.
Il ragazzo in questione, nel frattempo, stava passeggiando
nervosamente avanti e indietro, davanti al mio corpo
raggomitolato sul pavimento, talvolta sbuffando, talvolta
imprecando.
Evidentemente stava aspettando che mi alzassi ma, per
quanto mi riguardava, poteva anche aspettare in eterno. Davanti a
lui non mi sarei mai mossa. Che andasse in bagno o che uscisse

anche dall’appartamento, se mi voleva di nuovo in piedi. Per un
po’ non volevo nemmeno incontrare il suo sguardo. Codarda e
fiera di esserlo.
Ma, ovviamente, lui non aveva tutto quel tatto: con un
versaccio sempre più stizzito, si chinò su di me e mi infilò un
braccio dietro il collo e l’altro sotto l’incavo delle ginocchia,
tirandomi su prima ancora che avessi il tempo di capire cosa
stesse accadendo. Non me lo sarei mai aspettata. Il gesto fece
come scattare una molla in me, che non mi ero accorta di aver
teso troppo, e la mia reazione involontaria passò da apatica a
isterica. Cominciai a urlare e a colpirlo scoordinatamente,
intimandogli di non toccarmi, e lui finalmente mi mise giù. Il telo,
nel mentre, era nuovamente caduto, così mi coprii come meglio
potevo, con mani e braccia, ormai riscossami dal torpore iniziale.
Mi vergognavo terribilmente e mi faceva male dappertutto, ma
almeno non mi sembrava di avere niente di rotto e riuscivo
ancora a muovermi, seppur a fatica.
«Tu sei pazza!» mi accusò all’improvviso Cal, con una buona
dose di veleno nella voce, e per un lungo attimo i miei occhi si
specchiarono nei suoi più scuri; in quel momento, mi ritrovai a
osservarli attentamente, perplessa nello scoprire che non fossero
neri come avevo sempre creduto, bensì di un castano più scuro
del mio.
Stavo ansando violentemente, quando mi costrinsi a sfiatargli
in faccia: «Ho bisogno. Di un momento. Da sola».
A quel punto Cal sembrò finalmente capire. Avrei dovuto
sbatterglielo in faccia dal principio.
Si guardò un attimo intorno, incerto, poi decise che la
soluzione migliore fosse uscire dall’appartamento e lo fece. In
quel momento, per me poteva anche andare al diavolo.

Mi lasciai cadere seduta sul letto: avevo smesso di piangere
già da un po’, da quando Cal mi aveva preso in braccio, ma una
nuova crisi isterica non me la poteva negare nessuno, era stata
una lunga giornata e avevo subito un trauma dietro l’altro.
Dopo qualche minuto di autocommiserazione, in cui non mi
passò mai per la mente cosa Cal potesse fare fuori dalla porta,
decisi che era arrivato il momento di andare all’ospedale: non
potendo, ovviamente, denunciarlo, né raccontare qualcosa di
nemmeno lontanamente simile alla verità, la mia storia di
copertura sarebbe stata un’aggressione al rientro dal lavoro. Un
tentativo di rapina? No, non mi avevano rubato nulla e sarei stata
costretta a sporgere denuncia se avessi inscenato un furto. Un
tentato omicidio era la cosa che si avvicinava di più alla verità, ed
ero riuscita a salvarmi e a mettere in fuga il malvivente grazie al
corso di arti marziali che avevo seguito in palestra: ero sì cintura
nera, ma la paura inibisce chiunque, quindi nessuno avrebbe
obiettato se avessi detto che non ero riuscita a reagire
immediatamente. Il malvivente era quindi fuggito dopo che gli
avevo assestato una ginocchiata nell’inguine, e non lo avevo visto
in faccia perché era troppo buio nel vicolo in cui era accaduto il
misfatto, perciò non aveva senso fare una segnalazione. Non
avrebbero nemmeno potuto obbligarmi a sporgere denuncia
contro ignoti, se avessi asserito che volevo solo dimenticare la
faccenda e metterci una pietra sopra. Non avrei comunque potuto
evitare di essere interrogata dai carabinieri, volente o nolente,
speravo solo che lo facessero il prima possibile, come con la
ceretta: strappa in fretta e il dolore passa prima.
Inoltre, temevo che la mia versione dei fatti fosse in qualche
modo confutabile, o di tradirmi, lasciando trasparire la menzogna
dal mio volto; ma a quello avrei pensato a tempo debito.

Rinfilai gli abiti che indossavo quella mattina al lavoro, mi
spazzolai appena i capelli, che nel frattempo si erano asciugati –
spazzolati, sembravano spettinati al punto giusto – e mi sporcai
gli occhi con un po’ di ombretto, perché durante le aggressioni il
trucco si sbava sempre e io ero tornata dal lavoro truccata. Il
risultato finale mi sembrava accettabile, inoltre mi reggevo in
piedi grazie alla sola forza di volontà e alla bontà divina. Osservai
il mio riflesso nello specchio del bagno: intorno al collo stavano
già cominciando a formarsi dei lividi bluastri davvero molto
credibili.
Avevo realmente visto la morte in faccia.
Scossi piano la testa dolente, per allontanare il pensiero, e
uscii dal bagno e, successivamente, dall’appartamento. Cal era
appoggiato con le spalle contro il muro e, quando mi vide uscire,
si raddrizzò di colpo. Anche se non lo guardai dritto in faccia,
perché puntavo in avanti col viso irrigidito dalla collera, vidi con
la coda dell’occhio che stava fissando sgomento i lividi sul mio
collo.
Senza dire una parola mi allontanai, lasciando l’uscio aperto
per lui, e, mentre aspettavo che l’ascensore arrivasse al piano, udii
il rumore sordo della porta che si richiudeva.
Una volta per strada, mi infilai in un vicolo abbastanza buio
da convalidare la mia storia, digitai sul cellulare il numero per
chiamare un’ambulanza e mi lasciai scivolare a sedere per terra
nell’attendere il suo arrivo. Meritato riposo.

Cal

Richiusi la porta alle mie spalle turbato dalla miriade di pensieri
che mi affollavano la testa: dal resoconto della mia vita, riassunto
in poche parole su un libro, al collo della ragazza in lacrime che
stava per spezzarsi come un fuscello nella mia morsa d’acciaio. Le
sue lacrime. Per gli dei, le sue lacrime. Come avevo potuto cedere
alla rabbia in quel modo e quasi uccidere una ragazza indifesa?
Probabilmente era una strega, capace di influenzare le mie azioni
semplicemente scrivendole, o, peggio ancora, una dea che mi
aveva creato e si divertiva a giocare con la mia vita, sebbene mi
risultasse difficile crederlo, sia perché non credevo affatto negli
dei, sia perché la ragazza era evidentemente mortale, ma una cosa
era certa: mi aveva detto che le dispiaceva. Qualunque cosa avesse
fatto, non era cosciente delle sue azioni. Ciò non toglieva che le
avesse compiute, causandomi innumerevoli danni. Non potevo
nemmeno escludere che, con i suoi poteri arcani, fosse lei ad
avermi richiamato in quel mondo.
Sul fatto che fosse un altro mondo, ormai, non avevo più
dubbi: strani vestiti, strani oggetti e marchingegni incomprensibili.
Non potevo trovarmi ancora nella lussureggiante e incontaminata
Albion. Il mio pensiero tornò alle lacrime e ai lividi che le avevo
impresso intorno al collo, e non potei evitare di tirare un grosso
sospiro di sconforto. Mi passai una mano tra i capelli, per un
istante serrando le dita e tirandomeli come se in quel modo
potessi realmente punirmi, prima di rinsavire e comprendere
l’inutilità del gesto. L’avevo quasi uccisa.
Per un attimo nella mente mi balenò un’immagine del suo
corpo sinuoso, facendomi avvampare le guance, ma la scacciai
subito con un gesto stizzito del braccio, come se fosse una mosca
fastidiosa che osava ronzarmi attorno alla faccia. La nudità
spudorata della ragazza era l’ultimo dei miei pensieri – anche se

mi aveva disturbato parecchio –, c’erano affari molto più gravi
che dovevano preoccuparmi: non potevo uscire da quella casa e
avventurarmi in quello strano mondo senza il suo aiuto, pertanto
ero costretto a rimanere lì ad aspettarla e ad affrontarla dopo ciò
che era successo. Non era facile. Potevo anche sentirmi in colpa
per averla aggredita, ma non la consideravo innocente, né la
rabbia che mi consumava si era sedata: si era solo mescolata al
rimorso, producendo una mistura cocente e deleteria che mi
rendeva malmostoso e intrattabile. Quando la ragazza era
rientrata dal suo lavoro, qualunque esso fosse, non avevo avuto
intenzione di aggredirla, ma il suo comportamento noncurante mi
aveva urtato i nervi, e io non sono affatto una persona paziente.
Come osava trattarmi con familiarità e spensieratezza, ignorando
completamente la gravità della situazione? Avrebbe dovuto
comportarsi in maniera consona e seria, maledizione! Era solo e
unicamente colpa sua se avevo perso il controllo, sua se mi
trovavo lì senza sapere come ci fossi finito, sua se la mia vita era
stata solo un ammasso informe di problemi. La colpa era sua e,
per questo, l’aveva pagata cara.

Sara

Il viaggio in ambulanza, fissata alla scomodissima barella spinale,
poteva solo essere definito nauseante. Un’infermiera sulla trentina
cercò di incoraggiarmi per tutto il tragitto, preoccupata, oltre che
per le contusioni, per il mio colorito verdastro, sintomo che
presto avrei rimesso anche l’anima; se per il trauma cranico o la
guida spericolata del conducente, però, l’avrebbe detto solo il

tempo. La donna si chiamava Alina, stando alla targhetta
appuntata sul suo petto, ed era piuttosto robusta e tarchiata, con
un volto paffuto in cui risaltavano due occhi verdi che
trasmettevano calore e voglia di vivere. Aveva i capelli biondi, ma
erano sicuramente tinti, perché il colore delle sopracciglia e dei
baffi era nero. Aveva bisogno di una bella ceretta.
«Forza, su, bella mia, che siamo arrivati!» continuò a
ripetermi con il forte accento rumeno per un buon quarto d’ora,
ma non ne volle sapere di lasciarmi mettere seduta. Forse, se mi
avesse lasciata sedere, mi sarei risparmiata tutta quella nausea, ma
non potevano rischiare – mi aveva detto – se prima non mi
avessero fatto le radiografie, scongiurando l’eventualità di qualche
danno alla colonna vertebrale.
L’ennesima frase fatta dell’infermiera, che, tra l’altro, parlava
l’italiano piuttosto bene, si rivelò finalmente veritiera e
l’ambulanza si fermò, proprio quando sentivo di non farcela più a
resistere alla nausea. Il conducente scese dal mezzo e aprì la
portiera, aspettando con la collega che mi riprendessi, respirando
profondamente più e più volte a pieni polmoni, poi mi fecero
scendere dall’ambulanza, stando attenti a non sballottarmi troppo,
spingendo la mia barella fino a parcheggiarla nell’atrio del pronto
soccorso.
Quando tornai a casa, tre ore dopo, sapevo di avere una
spalla slogata, il collo e la testa contusi e un lieve trauma cranico,
oltre che una distorsione del rachide cervicale, detta anche,
volgarmente, “colpo di frusta”. Avevo dovuto comprare un
collare rigido e una fascia per sorreggere il braccio, inoltre avrei
dovuto sicuramente fare fisioterapia, dopo aver fatto una visita
fisiatrica. Mi avevano anche risparmiato la fatica di dover andare
dal medico curante, per emettere i certificati da spedire via

internet all’INPS, spedendoli loro stessi per e-mail in via
eccezionale, con su riportato che dovevo rimanere a riposo per
circa un mese. Dovevo fare davvero pena, se ero riuscita a farmi
fare un favore di quella portata. Riguardo alla mia versione dei
fatti, nessuna obiezione era stata sollevata, avevano anzi dedotto
dal mio atteggiamento ambiguo che l’aggressore avesse tentato di
violentarmi e avevano perciò cercato di convincermi in tutti i
modi a sporgere denuncia. Ovviamente non potevano
costringermi; nemmeno i carabinieri che avevano raccolto la mia
deposizione, mentre aspettavo di essere visitata, erano riusciti a
dissuadermi, oltretutto avevo detto di non aver visto il volto del
mio aggressore perché era troppo buio.
Inutile dire che avevo speso una fortuna tra antidolorifici,
antinfiammatori, fascia elastica per il braccio e collare rigido: che
la mutua ne passasse almeno uno! E dovevo ancora fare altre
visite e la fisioterapia, il tutto senza assicurazione, visto che non
avevo avuto un incidente stradale. Si prospettava un lungo
periodo di economia forzata davanti a me.
Cal era seduto a tavola, rivolto verso la porta come se mi stesse
aspettando, ma, appena entrai, abbassò lo sguardo verso il
pavimento, come se fosse sconvolto dal mio aspetto.
Notai che aveva mangiato anche la mia pizza – non sapevo se
per la fame nervosa o per semplice ripicca – ma non aveva
toccato le bibite, probabilmente perché non sapeva come aprirle.
Ero ancora decisa a non rivolgergli la parola, così, tolte le
scarpe e infilatami un paio di ciabatte, presi una tuta pulita
dall’armadio e andai in bagno a cambiarmi. Mi lavai anche faccia e
denti, poi tornai nella stanza principale, dove inserii la vibrazione
del cellulare prima di poggiarlo a schermo in giù sul comodino,

spensi la luce e, senza una parola, mi infilai nel letto e aspettai che
il sonno mi reclamasse. Per quanto riguardava Cal, feci
semplicemente finta che non ci fosse, con un piccolo aiuto da
parte delle medicine e della sonnolenza che avevano come effetto
collaterale.
Il trillo malefico II, la vendetta. Un bel titolo per un film dell’orrore.
Misi a tacere la sveglia vibrante, stavolta senza rinvii, e mi
alzai più stanca e controvoglia che mai, con la sgradevole
sensazione di essere osservata: Cal mi stava fissando. Non poteva
avere la decenza di guardare da un’altra parte? Poi, di colpo,
realizzai che era ancora seduto sulla stessa sedia della sera prima:
che avesse dormito lì? Tutto sommato, non erano affari miei.
Peggio per lui, tutta la mia ospitalità si era andata a far benedire,
per dirla in modo educato.
Mi chiusi in bagno e mi lavai come meglio potevo. Mi sentivo
un mostro. Con il braccio destro inutilizzabile, non potevo né
aggiustarmi i capelli né truccarmi, come facevo a rendermi
presentabile? Presi la spazzola con la sinistra e cominciai a
strigliare i miei capelli naturalmente crespi a ripetizione, come se
potessero sistemarsi tanto facilmente, poi infilai nuovamente la
fascia e il collare, che avevo rimosso per la notte.
Prima di telefonare al mio capo per avvisarlo che quel giorno
non mi sarei presentata, andai in cucina a preparare un caffè e,
proprio quando stavo per decidere di farne uno solo, fui colta da
un improvviso attacco di compassione acuta e aggiunsi un po’ di
miscela in più nella caffettiera. Quando Cal si vide posare davanti
la tazzina fumante, con cucchiaino e zuccheriera, mi guardò come
se mi fosse cresciuta un’altra testa.

Almeno un grazie. Lo guardai di sottecchi, sdegnata: almeno io
mi ero sforzata di essere gentile.
Dalla credenza presi una tortina, la scartai e le diedi un
morso, poi, quando vidi che Cal mi stava guardando ancora, con
invidia evidente nello sguardo, gliene lanciai una che prese al
volo. Dopo qualche litigio con la plastica, riuscì a scartarla e
mangiarla anche lui.
Nel frattempo erano arrivate le sette e un quarto, l’avvocato
Marinetti doveva essere già in ufficio, visto che, a causa del
divorzio imminente, usava il lavoro come scusa per uscire da casa
il prima possibile. Voltai le spalle a Cal in un simulacro di privacy
e digitai il numero dell’ufficio sul cordless. Dopo non pochi
squilli rispose il mio capo, abbastanza innervosito dal disturbo,
ma, quando scoprì che non era la moglie, parve rilassarsi.
«Mi scusi se la disturbo a quest’ora, avvocato, chiamo per
informarla che ieri sera, al ritorno dal lavoro, ho avuto un...
incidente... Sono spiacente. Ho preferito avvisare di persona,
prima che ricevesse l’e-mail dall’INPS...»
Proferii nel mio tono professionale, soltanto un po’ più
titubante del solito, ma il mio capo mi interruppe: «Posso sapere
cosa le è accaduto e in che condizioni si trova adesso?»
Mi irrigidii: la domanda era comprensibile, ma a me non
andava di rispondere davanti a Cal, non volevo che pensasse che
fosse un diversivo per farlo sentire in colpa. «Ehm... potremmo
parlarne di persona?»
Silenzio dalla parte opposta e alle mie spalle. «È sicura che se
la sente di muoversi, non può parlare adesso?»
Mi mordicchiai il labbro inferiore, alla disperata ricerca di una
scusa. «Ecco... devo comunque passare in ufficio a ritirare dei
documenti che ho lasciato nella mia scrivania e mi servono con

urgenza... tanto vale parlarne di persona...» mi diedi mentalmente
della stupida per la scusa patetica, ma l’avvocato non ebbe niente
da obiettare, anzi mi disse che mi avrebbe ricevuta non appena
fossi arrivata.
Riattaccai con un sospirone e, quando mi voltai, vidi che il
mio ospite fissava intensamente il pavimento, di una tonalità più
pallido in volto. Devo ammettere che provai una punta di sadica
soddisfazione.
Squillò la sveglia delle sette e mezza e, presa la pillola come
mio solito, questa volta accompagnata da una serie di altre
medicine, andai a prendere un altro abito adatto alla circostanza,
ma un po’ più pratico di quelli che mettevo di solito per lavorare,
poi mi chiusi in bagno, mi vestii e ne uscii a tempo di record.
Infilatami le scarpe e la giacca dal lato sinistro, poggiandola
solamente sulla spalla destra, presi la borsa e uscii dalla porta
d’ingresso senza dire una parola.
Una volta sul posto di lavoro, i colleghi degli altri studi legali
annessi a quello dove lavoravo mi sommersero con una valanga
di domande indiscrete e riuscii a svignarmela solo con la scusa di
avere un appuntamento urgente con l’avvocato e la promessa di
un resoconto dettagliato nell’immediato. Ovviamente, al ritorno
sarei scappata via senza farmi notare.
L’avvocato Marinetti era un uomo poco sopra la trentina,
dall’aspetto piuttosto giovanile e attraente, con i suoi occhi verdi,
i capelli castano chiaro e il fisico scolpito in palestra, ma era il mio
capo ed era sposato, perciò guardavo a lui sempre e solo con
occhio professionale.
«Buongiorno» dissi timidamente, entrando nel suo ufficio.

Quando mi vide conciata in quel modo, l’uomo impallidì.
«Signorina De Rosas. Prego, si accomodi» si alzò dal posto alla
sua scrivania, posandomi una mano grande e rassicurante sulla
schiena, per guidarmi verso una comoda poltroncina rossa, e io
mi sedetti.
«È ovvio che non può lavorare in queste condizioni»
constatò l’ovvietà. «Sarà dura non averla qui per un mese, ma non
si può fare altrimenti. Cercherò una sostituta per quel periodo, lei
pensi solo a riprendersi il prima possibile. Piuttosto, mi racconti
cosa le è successo» si sporse in avanti sulla sedia, con il mento
appoggiato sulle nocche, e io annuii, rigida come un bastone,
cominciando a raccontare la versione che avevo creato per
l’ospedale. Il mio capo sembrava piuttosto mortificato: lampi di
collera gli passarono sul viso durante il racconto, per poi cessare
com’erano cominciati e venir sostituiti, stranamente,
dall’indecisione. Quando ebbi terminato di proferire, mi parve di
colpo più risoluto e riprese a parlare, insicuro, però, su come
articolare le frasi: «Sara... posso chiamarti Sara, vero?»
Sgranai gli occhi. Mi stava dando improvvisamente del tu? «Ssì, certo...» risposi dubbiosa, ma non osai sbilanciarmi oltre,
guardinga.
«Se dovessi avere bisogno di qualcosa, non esitare a chiedere»
ricominciò e io lo fissai, stranita, invitandolo però a continuare.
Volevo capire dove voleva andare a parare.
«Intendo dire che per te dev’essere difficile, senza nessuno
che si prenda cura di te e senza quasi poter badare da sola a te
stessa... e, ormai, noi lavoriamo insieme da quasi un anno, voglio
che tu sappia che su di me puoi contare, non solo come tuo
capo...»

Decisamente, la figura della donzella smarrita e bisognosa
d’aiuto non mi si addiceva, ma lui non poteva saperlo. Stavo per
rispondergli: “Io posso benissimo badare da sola a me stessa,
grazie!” con tono piccato, ma mi morsi la lingua prima di poter
lasciar scappare le parole. «Non si preoccupi, in qualche modo me
la caverò, dopotutto non ho niente di rotto e si tratta solo di un
mesetto...»
«Ti prego, chiamami Lorenzo, dammi pure del tu» disse in
tono seducente. «Come ti dicevo, ormai ci conosciamo da tanto,
quando siamo soli possiamo anche usare un po’ di confidenza,
non trovi?» mi interruppe, sorridendo ammiccante, e lasciandomi
letteralmente a bocca aperta.
Oddio! Ci sta provando! Il panico mi colse, incontrollabile.
«Certo... ehm... Lorenzo... come le... ti dicevo... non è molto
tempo... solo un mese e penso di potermela cavare, dato che non
ho niente di rotto... credo...» mi sembrava un modo carino di
declinare le sue avances; non molto deciso, ma non potevo
nemmeno ringhiare contro il mio datore di lavoro e rischiare il
licenziamento. E io che pensavo di essere un mostro senza
attrattive, in quelle condizioni. Forse gli facevo tenerezza. O forse
pena.
Lui, in ogni caso, non si perse d’animo. «Oh, non lo metto in
dubbio, nessuno è più in gamba di te o non ti avrei tenuto, ma mi
piacerebbe ricambiare i tuoi sforzi! Mi sarebbe piaciuto portarti a
cena fuori, ma non mi è possibile, quindi, che ne dici se ti porto la
cena a casa? Per me stasera alle otto sarebbe perfetto!» mi irretì
con la sfacciataggine e un sorriso abbagliante che non ammetteva
rifiuti, tanto che non potei davvero respingerlo, ma, mentre
tornavo a casa, seduta scomodamente sul sedile della
metropolitana, mi pentii di aver accettato così tante volte, per così

tanti motivi, che sentii davvero di aver fatto lo sbaglio più grosso
della mia vita. Prima di tutto era sposato e io, a prescindere dal
divorzio imminente, che lui non mancava occasione di
sbandierare ai quattro venti, non uscivo con uomini sposati: era
un principio personale radicato nella mia educazione. Stava
divorziando, ma non era ancora separato, ed era per quello che
non poteva portarmi a cena fuori, perché, se la moglie lo avesse
scoperto, lo avrebbe usato contro di lui in tribunale per
estorcergli più denaro possibile. In secondo luogo, a casa mia
c’era Cal: dove me lo mettevo, in tasca? E terzo, ma non meno
importante, io non ero il tipo di ragazza che si fa abbindolare in
quella maniera, senza nemmeno riuscire a ragionare. Cosa mi era
preso?
Guardai l’orario sul display del mio cellulare: erano quasi le
undici, così, prima di tornare a casa, passai a fare un po’ di spesa
per il pranzo.
Quando rientrai nel mio appartamento, era buio pesto e immerso
nel silenzio più assoluto. Senza accendere la luce, posai le due
buste della spesa per terra e chiusi la porta, dirigendomi, col passo
sicuro di chi cammina spesso al buio, ad aprire le persiane.
Quando la luce finalmente invase l’appartamento, mi accorsi che
Cal stava dormendo, completamente coperto dalla trapunta, fino
ai capelli. Nel mio letto.
I miei denti rischiarono di scheggiarsi per la forza con la
quale li digrignai.
Avevo tanta voglia di svegliarlo con una pedata in faccia.
Peccato solo che non portassi scarpe con i tacchi a spillo.

«Hey» lo appellai con voce secca e lui si mosse, scattando a
sedere dopo pochi secondi con gli occhi spalancati, come un
bambino cattivo colto con le mani nella marmellata.
«Cos... non può essere già sera!» esclamò confuso, non
essendosi ancora svegliato completamente.
«Quella è la mia parte del letto e quello è il mio cuscino, e ci
sbavo solo io. Se vuoi usare il letto, devi dormire dall’altra parte,
ma soprattutto devi farti una doccia» asserii in tono arido e lui si
guardò intorno spaesato, come se non capisse. Era a torso nudo,
quindi aveva avuto almeno la decenza di togliersi gli abiti luridi
che indossava, prima di infilarsi tra le lenzuola.
«Non è sera, è ora di pranzo. Sono tornata prima perché da
oggi non lavorerò per un mese» mi indirizzò di nuovo quello
sguardo, come se mi fosse cresciuta una seconda testa. Sospirai.
«Per la precisione, grazie a te non potrò lavorare per un mese. Il
che vuol dire che dovrai trovare un altro sistema per dormire,
perché non ho nessuna intenzione di fare i turni e passare tutte le
giornate al buio!»
Per un attimo ebbi l’impulso di portargli una bacinella in cui
rigettare, era diventato più bianco di un panno appena lavato.
Dopo un attimo di stallo, in cui recuperò il normale colorito
olivastro, Cal mi fece cenno di aspettare con la mano e, dopo aver
visto che lo squadravo istupidita e immobile, sbuffò e scivolò
fuori dal letto, seminudo. Strabuzzai gli occhi e mi voltai di scatto,
imbarazzata, non avendo compreso che il cenno rivoltomi
volesse dire anche che dovevo voltarmi. Mentre ero girata, Cal
raccolse i suoi abiti dal pavimento e si chiuse in bagno. Quando
ne riemerse, era quello di sempre, scorbutico e scontroso.
Decisi che, prima di continuare a parlare, era più saggio
preparare il pranzo, così andai a prendere le buste che avevo

lasciato davanti alla porta d’ingresso e le poggiai sul tavolo,
attirando immediatamente l’attenzione di Cal, cui sembrava
piacere molto il cibo del mio mondo. O forse solo il cibo in
generale.
«Cos’è questo?» cominciò con il chiedere. Quanto era loquace
quando si trattava di mangiare.
«Un barattolo di funghi sott’olio.»
«E questo?»
«Tonno in scatola.»
«Ma è fatto di ferro.»
«Il tonno è dentro.»
«E questi?»
«Gamberi surgelati.»
«Ma sono ghiacciati.»
«Sono surgelati, infatti.»
E così via dicendo. Che conversazione stimolante.
Dopo avergli fatto assaggiare un piatto di spaghetti con il
sugo al tonno, tanto per dimostrargli che la scatola lo conteneva
davvero – ed essermi pentita amaramente di aver cucinato
proprio gli spaghetti, perché dovetti tagliarglieli come si fa con i
bambini piccoli – decisi che era arrivato il momento di
somministrargli l’amara medicina: «Senti Cal, c’è una cosa che
devo dirti» mi guardò storto, proprio quando sembrava che si
fosse rilassato un po’. «Vedi, stasera io avrei un appuntamento...»
Il suo sguardo era impagabile. «E a me cosa dovrebbe
importare?» mi chiese, non a torto, dopo una breve pausa.
Probabilmente quella era l’ultima cosa che si sarebbe
aspettato di sentire dalla mia bocca, quando ve ne erano tante
altre più importanti, in sospeso, di cui dovevamo assolutamente
parlare, ma andava chiarita. «Niente, ovviamente, ma si da il caso

che tu sia mio ospite per causa di forza maggiore...» feci una
pausa per aspettare una sua conferma e lui si limitò ad annuire
stancamente. «E che il mio appuntamento arrivi qua alle otto di
stasera.»
Feci un’altra sosta, osservando mesta la sua reazione, e lui
questa volta parlò: «E quindi mi vuoi fuori dai piedi per
quell’orario.»
«In poche parole... sì» la sua opinione di me doveva essere
calata drasticamente.
«E quando posso tornare?» chiese, con notevole difficoltà,
dopo una lunga pausa di riflessione.
«Mmmmmh... diciamo per... domani mattina?» chiesi
speranzosa e vidi la sua bocca spalancarsi e i suoi occhi saettare in
direzione del letto a due piazze. A quel punto, gli tirai un ceffone
prima ancora di poter riflettere su ciò che stavo facendo.
Cal mi guardò sconvolto e adirato, con una mano sulla
guancia arrossata e l’altra sollevata a mezz’aria, come se volesse
schiaffeggiarmi a sua volta. Lo incenerii con lo sguardo,
estremamente offesa.
«Non mi conosci nemmeno e pensi di potermi giudicare?
Non so come andrà la serata e probabilmente non durerà più di
un’ora o due, ma per sicurezza non ti voglio tra i piedi fino a
domani mattina. Più che altro per la mia sicurezza mentale! E il
letto matrimoniale, se proprio lo vuoi sapere, non solo è più
comodo e spazioso, ma anche più conveniente, perché se un
giorno farò coppia fissa con qualcuno, non dovrò vendermi il
letto singolo per comprarmi quello più grande, ce l’ho già! Ma tu
no! Tu mi avevi già inquadrata! Fammi il piacere, leva le tende da
adesso a domani mattina che do una pulita alla casa e cerco di
darmi una sistemata, così almeno farò finta di poter passare una

serata normale!» stavo tremando dalla rabbia e le lacrime
minacciavano di uscire ancora dai miei occhi, che cominciavano a
pizzicare.
«No» rispose Cal serio, abbassando la mano. Il suo sguardo
era così impenetrabile che sembrava stesse indossando una
maschera.
La mia testa scattò in modo anomalo per incontrare i suoi
occhi e il collo mi fece un male infernale. Un lamento mi sfuggì le
labbra prima che potessi impedirglielo. «Che vuol dire no?» gli
chiesi gemendo.
«Vuol dire che ho cambiato idea: non me ne vado, non so
dove andare.»
Il mondo mi crollò addosso. «Come non te ne vai? No,
aspetta... non puoi farmi questo... vuoi sabotare la mia serata,
vero? Fa tutto parte di una tua oscura macchinazione? Vuoi
rovinarmi la vita fino in fondo?»
Cal sospirò sconfitto. «È molto più semplice: non conosco
questa città, rischio di mettermi nei guai o di perdermi tra tutte le
stranezze che ci sono, e non mi va di passare un’altra notte in
bianco solo per un paio d’ore d’appuntamento e la tua salute
mentale» mi schernì. Anche lui aveva le sue ragioni.
«Va bene, d’accordo, ma io non posso più disdire» purtroppo
per me, proprio quel giorno, l’avvocato – Lorenzo – aveva una
riunione e non sarebbe stato rintracciabile tutto il pomeriggio, e
io non avevo il suo numero privato.
«Allora trova un compromesso» mi disse Cal con un’alzata di
spalle.
Pensava fosse tutto facile, lui. Dopo qualche attimo di
riflessione, fui folgorata da un’idea e m’illuminai. «Ho trovato!
Diremo che sei mio cugino!»

Mi guardò torvo. «Non è credibile» si limitò a dire. Forse non
pensava davvero che fosse tutto facile.
In preda all’ira, mi voltai a sbraitare contro la parete: «Ma
bravo! Allora digli che sei il personaggio di un mio libro, che ti ho
sterminato senza volerlo la famiglia e che tu per vendetta mi hai
ridotto così! Quello sì che è credibile!» sbattei contrita il pugno
sinistro contro il muro, mentre Cal aspettava in silenzio che mi
voltassi di nuovo a fronteggiarlo. «Non possiamo più evitare
questo discorso» dissi, infine, quando tornai a guardarlo.
«No, non possiamo» concordò con me per la prima volta,
lieto che me ne fossi finalmente resa conto. Andai a sedermi a
tavola, facendogli cenno di sedersi davanti a me, e Cal obbedì,
accomodandosi con le gambe accavallate e le braccia conserte, la
linea del viso più tesa che mai.
«Io non avrei mai immaginato, in tutta la mia vita, che i
personaggi da me inventati potessero prendere vita... e allo stesso
modo morire davvero... Io non sono... non pensavo di essere
un’assassina...» nell’udire quella parola uscire dalle mie stesse
labbra, una lacrima mi scese lungo la guancia.
«È solo per questo che ti ho risparmiato la vita» mi disse serio
e io non potei fare altro che annuire, tra le lacrime che non ero
riuscita a trattenere. «A chi uccide non dispiace di averlo fatto.
Posso odiarti per quello che hai fatto, ma in fin dei conti non ne
hai davvero colpa, non meriti la morte» le sue parole,
apparentemente distaccate ma sofferte, mi fecero infine
cominciare a singhiozzare, tanto che dovetti coprirmi il viso con
le mani. «Ma le tue lacrime mi danno fastidio, quindi cerca di
smetterla.»
Mentre parlava, evitava di guardarmi. Improvvisamente, si
alzò dalla sedia e cominciò a camminare nervosamente avanti e

indietro. A quel punto mi alzai anch’io, andai a chiudermi in
bagno e non ne uscii finché non mi fui calmata.
«Prima che me ne dimentichi» lo interpellai mentre tornavo a
sedermi a tavola, più calma di prima ma con gli occhi ancora
arrossati. «Hai tu l’agenda, vero?»
Cal annuì e io gli tesi la mano sinistra a palmo aperto.
«Potresti ridarmela, per cortesia?» gli chiesi, con la maggior
delicatezza di cui ero capace, e lui, non senza evidente sospetto, la
estrasse dalla cintura dove l’aveva incastrata e me la porse con
riluttanza. La aprii all’ultima pagina che avevo scritto e scorsi
l’ultima riga con lui che, ancora in piedi, leggeva da dietro la mia
schiena:
“Uno schiocco secco alle sue spalle lo fece scattare sull’attenti,
ma non fece in tempo a voltarsi, già pronto a sgozzare il
probabile assalitore con un unico, fluido gesto, che qualcosa di
molto duro si infranse inesorabile sul suo cranio. La sua vista si
chiazzò di bianco, poi l’oscurità lo avvolse e i sensi lo
abbandonarono.”
«Io mi sono fermata in questo punto a scrivere, ma questo non
spiega perché sei qui. Quello che voglio sapere è cosa ricordi tu,
se c’è qualche particolare importante che non ho scritto, o se ti sei
reso conto di qualcosa in più. Non riesco a capacitarmi della tua
presenza qui, non puoi essere uscito dall’agenda, no?» lo osservai,
sperando in una sua risposta illuminante.
Cal mi squadrò, cupo, mentre io lottavo contro il dolore al
collo per poterlo guardare in faccia. Sembrava che stesse
processando qualche strano pensiero, che però condivise solo in

parte con me: «Non è esattamente ciò che è successo, c’è
dell’altro che hai omesso.»
Aspirai sconvolta. «Davvero? È molto strano. Racconta,
voglio capire.»
Ci fu una lunga pausa, in cui Cal stette immobile a
rimuginare, con la diffidenza scolpita sul volto, poi prese a
raccontare la parte mancante della storia: «Ciò che hai scritto non
è accaduto fuori dalle mura. In realtà, sono riuscito a introdurmi
in città e anche nel castello, ma, quando stavo finalmente per
entrare nella sua stanza privata, per sorprenderlo nel sonno, sono
stato colpito in testa, alle spalle, e sono svenuto. Poi mi sono
svegliato nel tuo letto, tutto qui, un po’ meno poetico di come lo
avresti descritto tu».
Quando mi parlava, il suo sguardo era sempre duro e
inquisitore e mi metteva a disagio, ma in quel preciso istante fu il
significato delle sue parole a farmi arrossire: cosa voleva
insinuare? Che ero troppo sdolcinata? Che lo rendevo troppo
poetico? Che ero troppo prolissa? O – molto improbabile, da
parte sua – che avessi talento? O, peggio, che avrei sicuramente
descritto la scena del letto come una scena romantica? No, non ci
volevo nemmeno pensare, lungi da me considerare che volesse
insinuarlo lui.
Chissà se leggendo si era reso conto che mi piacesse. Dovevo
avere qualche tendenza masochista se dopo tutto quello che era
accaduto mi piaceva ancora, ma il sentimento non andava oltre la
mera attrazione fisica. Più lo conoscevo e meno lo apprezzavo.
In ogni caso, dubitavo fortemente di aver trasposto una tale
emozione nei miei scritti, l’unico commento che poteva tradirmi
era che fosse un gran fico nella descrizione scarabocchiata nel
“dietro le quinte” della mia agenda, ma che lui sapesse cosa fosse

un fico, oltre che un frutto, era un altro paio di maniche. Certo,
aveva dimostrato di essere intelligente, ci poteva anche arrivare
benissimo a capirlo da solo, se pensava al fico come frutto
succulento e appetitoso, e probabilmente l’aveva capito e il suo
commento era una frecciatina, e tutto questo mio “bla, bla, bla”
mentale voleva solo dire che il mio subconscio mi stava urlando:
“Vergogna, vergogna, vergogna”.
Niente di più semplice.

