
La casa 

La casa era quella di sempre, forse l’atmosfera più cupa. 

Avevano creato una stanza a parte, un po’ dislocata, in 

disparte. Evidentemente creata per l’occasione perché mai, 

in nessun altro momento, se ne sarebbe sentito il bisogno. 

Lei aspettava lì, in un letto, bendata ed intubata, mentre 

tutti cenavano. Come sempre si è fatto e sempre si dovrà 

fare. Perché l’importante è che passi il messaggio che nulla 

è finito, che non è necessario soffrire totalmente. Va bene 

farlo, ma non bisogna lasciarsi andare, perché nulla è finito. 

Come sempre è stato e sempre sarà. Il respiro lento ed 

affannato di lei scandiscono un tempo indefinito, fatto di 

sudore e liquidi corporei. Che non riescono ad uscire, 

creando una tensione inopportuna, costringendo ad una 

riflessione forzata sulla bruttezza della fine. Stanza da letto, 

stanza da vita, stanza da morte.  

Lei apre piano un occhio, l’altro è bendato.  

“Che succede?” sospira, emettendo lo stesso rumore di una 

piuma che, piano, si poggia sulla superficie dell’acqua. 

“Niente, non ti preoccupare, sono venuto a trovarvi per 

vedere come state, va tutto bene”.  

Mento, come solitamente sono bravissimo a fare, ma non 

riesco a nascondere il terrore. Mi guardo intorno, le pareti 

sono gialle, l’aria stenta a circolare. Gli armadi piangono, lo 

specchio mi rimprovera. Il comodino non smette di 



fissarmi, le apparecchiature mediche ridono forte ed il 

lampadario - che una volta approvava ogni mia decisione - 

scuote la sua grossa testa, in segno di forte disappunto.  

Cosa sei venuto a fare ? Chi credi di prendere per il culo ? 

Pensi davvero che basti un sorriso, una voce tremolante, 

una piccola carezza? Non basta. Era una richiesta specifica 

ed io l’avevo capito, inutile nascondersi dietro la 

razionalità, la pavida ricerca di una risposta lucida. Erano 

urla che squarciavano le pareti, esplosioni notturne, 

universi in frammentazione. Attraverso il suo sguardo, 

chiedevano aiuto, o quanto meno comprensione, 

compenetrazione. Era bastata quella prima volta, quando le 

parole non riuscivano o non volevano più uscire, per 

capirne il significato. C’era un motivo specifico, non era uno 

sguardo per tutti, era uno sguardo per me. Ed io l’avevo 

capito.  

Non riesco a sostenerlo, esco dalla stanza. Il verde ed il 

giallo del giardino riempiono i miei occhi. Dalla porta 

dell’ingresso i bambini giocano, biondi, e ridono perché ne 

hanno diritto. Il Cavaliere si guarda le mani, magrissimo 

nella sua canottiera, aspettando di finire. Senza cavallo, 

senza principessa, nelle macerie di carne del suo castello.  

“Bevi qualcosa, un po’ di acqua e limone. Ti fa bene” gli 

dicono da fuori. Il Cavaliere alza lo sguardo, li guarda 

piegando leggermente la testa, come una lucertola curiosa. 

Vorrebbe dirgli che nulla può fare più “bene”, cercherebbe 

di convincerli che il senso è qualcosa di contingente ed 



illusorio, impiegherebbe del tempo discutendo in una 

lingua antica, musicale, scegliendo accuratamente la forma 

ed i tempi verbali.  Ma si limita a sorridere, alzando le 

braccia di legno secco, salutando i presenti che non vede, 

aprendo e chiudendo le mani. Nel salone, ma dentro la testa 

di qualcun altro, un giorno l’avrebbero trovato sotto il 

tappeto, ed avrebbero dovuto fare piano, per non svegliarlo 

dal suo sonno. I modellini di macchina del Cavaliere, trofei 

inarrivabili, da ammirare sulla mensola del suo studio e mai 

da toccare, sono ora nella piena disponibilità di Pisellino 

che, impietoso, le fa volare dal tavolo di marmo. Private 

della loro aura sacrale, si schiantano per terra, 

frantumandosi in un tripudio di specchietti, ruote ed urletti 

di gioia.   

Una volta questo ci sarebbe costato l’impiccagione, il 

pubblico ludibrio, una serie innumerevole di punizioni ed il 

disonore del confino nelle segrete della casa. Pisellino però 

è ormai immune, ha avuto la fortuna di nascere in un’epoca 

deregolamentata e distrugge i nostri feticci con la stessa 

furia di una pioggia tropicale. Buona, copiosa, letale. 

Guardandolo penso ai soldati sovietici che piantano la 

bandiera rossa sopra il Bundestag, nella Berlino liberata 

della nostra casa, tra le macerie di un’epoca e l’ansia di 

ricostruzione dell’altra.  

Ginger, la leonessa dalla criniera rossa, preme con il muso 

per entrare nel salone. Cerca in ogni modo di infrangere il 

limite tra lo spazio consentito ed il proibito, non capendo 



che a volte certe cose è meglio lasciare chiuse. Le carezzo la 

criniera e scendo con lei le scale della casa, aspettandomi di 

trovare un futuro luminoso, un domani esilarante, delle 

grandi verità. Non ricordo esattamente a chi era venuta per 

primo l’idea, un giardino senza pavimentazione, solo alberi 

di limone, qualche arancio, i pompelmi in fondo, ma alla 

fine non importava, perché era stata una grande idea. Era lo 

spazio ideale per una leonessa come Ginger e per i bambini.  

Quelli che siamo stati, quelli che si godono il momento e 

quelli che verranno.  

“Ecco, questa è la situazione, ed andrà solo peggio. 

Dobbiamo prepararci” mi dice, mentre scendiamo le scale. 

Le foglie della vite si muovo lentamente, un vento caldo e 

delicato le scompiglia, la temperatura è infernale. Un 

periodo del cazzo per restare, figurarsi per andarsene.  

… 

Il Cavaliere guarda le carte. Il re di bastoni, il cavallo di 

spade e la donna di denari guardano il Cavaliere. Lo guardo 

dietro la sua scrivania, in una giornata che sembra non 

voler finire. Le sfoglia e mi chiedo a cosa stia pensando. Mi 

chiedo se il pensiero appartenga ancora alla sua 

dimensione, se si renda ancora conto, o se farlo sia una 

maledizione a cui siamo condannati noi. Se finalmente se ne 

sia liberato, nella sua ultima scelta, negli attimi meccanici in 

cui l’organismo deve battere i suoi ultimi colpi. Si 

addormenta con la testa a penzoloni, e le carte gli cadono di 



mano. Qualcuno lo prende e lo fa stendere nel suo letto, nel 

suo studio, il regno dell’uomo che è sempre stato. Il torace 

si solleva piano, come alimentato da una batteria scarica. Si 

ferma. Ecco ci siamo. Riprende. Ancora no. Si ferma. Non si 

muove per qualche secondo. Ecco ci siamo. Riprende. Non 

ancora.  

… 

Il torace del Cavaliere si è fermato. Finalmente. Dorme 

mummificato sotto il tappeto del salone, mentre noi tutti 

dobbiamo far silenzio. Nero, tumefatto, come un pezzo di 

legno marcio. Ci infiliamo anche noi, sotto il tappeto, 

facendo attenzione a non spostarlo, a non toccarlo. Perché è 

marcio, è morto, è nero. A Ginger cadono i denti ed urla dal 

dolore fuori dalla porta, mentre il caldo ci fa sudare. 

Respiriamo fetore, aria sporca di merda.  Il dolore è una 

fitta dritta nel cervello; un ago che lo trapassa da parte a 

parte, mentre la sua voce al telefono ti dice che è così; 

attenzione, non c’è spazio per l’incomprensione, per il 

rumore.  

E’ così. Una notte passata sul letto grigio, l’odore del cloro, 

le sue mani che ti toccano. Ti premono la faccia, cercando di 

staccarla, infilando le dita negli occhi, forzando i tessuti. Ma 

peggio della notte solo il giorno. Quando lo vedi lì dentro, in 

una smorfia buffa, vestito di tutto punto. Come non aveva 

mai fatto, avvolto in una sorta di uniforme borghese per la 

morte. Come un dirigente d’azienda, un politico o un 



puttaniere. Tutto quello che non era mai stato, tutto quello 

che non avrebbe mai voluto essere. 

-Mattia- 

 

 

 

 


