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          Avevo solo voglia di andarmi a rintanare, rimanere con me stesso, al 

di fuori del resto del mondo, così senza esitare presi la via del ritorno, mi 

sentivo stanco e non solo fisicamente. Invece come impossessato di una 

forza superiore alla mia volontà ho girato per la direzione opposta. Come 

un automa mi stavo dirigendo verso il Viale delle Scienze, stavo andando 

da Gemma, perché? Non ero nelle mie migliori condizioni mentali per 

affrontare alcuna discussione, perché lo stavo facendo? Ero stizzito per il 

mio continuo perdere il controllo della razionalità. Pensavo a poco fa 

quando ho generato quella fantasticheria su Voltaire, non mi era mai 

successo prima, anzi … era successo e spesso a quel bambino che avevo 

recluso ormai in gattabuia dentro di me. Lui si, viveva in un mondo 

popolato di magia  e personaggi favolosi, re, streghe, mostri, angeli, 

diavoli ed omini verdi.   



            L’immaginazione, la fantasia, lasciata libera è come una lava che si 

espande e fonde qualsiasi cosa, anche la pietra più dura come il raziocino, 

non lasciando altro che terra bruciata. Bisogna canalizzare la fantasia, non 

farla trasbordare nella realtà se non si vuole danni irrimediabili perdendo 

l’aderenza alla consistenza logica delle cose intorno.  Ero così convinto dal 

“lume” della mia ragione da esserne un fanatico. Comunque, questo mio 

comportamento di andare contro volontà da Gemma aveva una 

giustificazione razionale ed era quella di volere assolvere a quella 

promessa fatta a Speranza e anche a me stesso di chiarire ogni cosa, di 

sicuro senza avere concluso tale questione. Conoscendomi di sicuro non 

sarei riuscito a dormirci sopra.  

             Salii le scale fino al terzo piano, nel palazzo vi era sempre la stessa 

atmosfera anarcoide che un ambiente giovanile riesce a produrre. Urla, 

strimpellate di chitarra, tv a volume sostenuto, musica varia. Chi 

s’inseguiva per le scale, chi protestava, chi seduto nei gradini della scala 

con la sua barba nera e riccia parlava da intellettualoide  mentre l’altro con 

gli occhi da gufo, sorbiva chinando la testa come quei cagnolini molto in 

voga sulle auto.  

           La porta era chiusa, sembrava non ci fosse nessuno. Questo mi 

poteva bastare come alibi per rimandare l’incontro, ma ormai dovevo fare i 

conti con l’altro me stesso pignolo e rigido che mi impose di bussare. 

Toc! Toc! 

-Gemma ci sei?   

         La porta era solamente accostata e al mio bussare si aprì, entrai. 

Quella stanza la conoscevo come le mie tasche, ci avevo vissuto, ci ero 

cresciuto, avevo fatto la muta e lasciato li, tra quelle cose, la mia vecchia 

pelle di serpente. Vi era l’odore dolciastro tipico dello spinello, ogni tanto 

Gemma e qualche suo amico ne facevano uso. Non appena ho fatto due 

passi inciampai in qualcosa sul pavimento. Ho avuto una brutta 

sensazione, ma non ho avuto il tempo di rifletterci che sono finito a terra 

sopra qualcuno. 



-Gemma! 

        A pochi centimetri dal mio viso vi era lo sguardo di lei, vuoto e 

vetrificato. Il terrore mi assalì per le spalle e poi in tutto il corpo. Mi alzai 

di scatto e accesi la lampada sul comodino.  

        Quella immagine ancora oggi mi suscita sgomento, é una sensazione 

devastante, come trovarmi sull’orlo di un precipizio abissale e cerco in 

ogni modo di scomporla, distruggerla con gesti inconsulti. A volte urlo 

come un ossesso. Ma quella sera non urlai, o almeno non uscì grido dalla 

mia bocca. Se fossi riuscito ad urlare forse avrei cambiato il corso della 

mia vita. 

      Gemma era nuda piena di ferite, con uno squarcio nel basso ventre. Il 

sangue era ovunque, così rosso che sembrava fosforescente. Presi 

coscienza che quella ragazza era morta. Gemma era morta. Assassinata, 

scannata, ed io provai la disperazione più assoluta, ho perso 

completamente il controllo, preso da mille emozioni che si affollavano 

tutte nella testa pronta a scoppiare.  

     Andai via, scappai, a più non posso. Non vidi strade né persone, non so 

nemmeno come mi trovai nella mia stanza. Avevo tutto il corpo che 

vibrava, lentamente il mio cuore sembrò rallentare i battiti, fu allora che 

scoprii il mio giaccone macchiato da quel sangue. Mi lasciai cadere sul 

letto, sentivo il televisore che dava uno sceneggiato. La signora Rosa e il 

suo compagno sicuramente erano lì in salotto che stavano guardando 

sereni come ogni sera. Questa immagine ha avuto l’effetto di rilassarmi. 

Ascoltavo una voce femminile che diceva: “ … I razzi, hai visto? Domani 

mattina attacchiamo il comando tedesco”. Iniziò una musica sintetica, una 

melodia trascinante e ripetitiva, un andante che è rimasto ormai un ricordo 

indelebile. Molto dopo, andai in cerca e scoprii il titolo: Verde, era la sigla 

del telefilm Quaranta giorni di libertà. Su quelle note sprofondai in un 

sonno pesante. Mi addormentai vestito senza togliermi nemmeno le scarpe 

e quella sciarpa attorno al collo che per tutto il tempo non riuscii a togliere 

nonostante tutta la voglia di liberarmene. 



       Sognai scene tumultuose una dopo l’altra in un nonsense che solo gli 

incubi riescono a creare, ma non ricordo nessuna di queste. Forse il mio 

ricordo è riferito agli ultimi attimi prima di svegliarmi. Strade deserte, 

vicoli illuminati da luci fioche e il mio terrore di non sapere cosa mi 

aspettasse dietro l’angolo. Sentivo il mio stesso respiro in affanno che 

dominava il silenzio notturno, lo ascoltavo da fuori il mio corpo. La città 

era paurosamente vuota, né animali, né uomini. Mi aggiravo perduto tra 

quelle mura, quelle porte aperte di case vuote. Udivo un tuono forte, secco, 

come un colpo di cannone, che mi scosso, poi un parlottare continuo 

arrivava da una di quelle porte, ad un tratto mi sentii afferrato per le 

braccia e aprii gli occhi. Sospeso tra realtà e sogno vedevo il Signore 

Antonio che mi guardava piangente, la signora Rosa con le mani nel volto 

che ripeteva: 

-Mio Dio, mio Dio! 

        Forestieri, poliziotti, tre quattro, non so, che con forza mi presero, mi 

ammanettarono trascinandomi come in balia della corrente del mare. 

Riflettevo con me stesso: “Chi sono? Io chi sono? Cosa mi sta 

succedendo?”. Quando poi mi ritornò alla mente l’immagine di Gemma, 

urlai quel grido che mi era rimasto dentro, tanto da farli tutti trasecolare e 

indietreggiare. Urlavo a più non posso.  

-Ha bisogno di cure! Fate con attenzione, è un ragazzo! Abbiate pietà di 

lui. 

       La signora Rosa ripeteva con tono caritatevole, mentre il suo 

compagno le stringeva le spalle. 

-Signora, questo ha squartato la sua fidanzata, è un assassino! Guardi, i 

suoi indumenti sono ancora sporchi del sangue della vittima. 

-No, no, non è possibile, lui no … 

        In quel momento avrei voluto abbracciarla, avrei voluto sentirmi 

avvolto da tutti e due e di sicuro il mio sguardo diceva loro proprio questo.  



       La corrente di quel mare mi trascinò per le scale e dentro la volante. 

Accese le sirene a gran velocità mi portarono via. Mi chiedevo in quegli 

istanti “Che bisogno c’era di accendere le sirene? Tutto quel trambusto?”. 

      Un freddo orologio appeso nella parete della stazione di polizia 

segnava le quattro meno dieci. Le luci neon proiettavo ombre gelide e 

tenui. Si muovevano con vigore, mi trattavano come una preda, udivo una 

sola frase esplicita: 

-E’ stato lui! 

       Mi strattonavano prima uno poi l’altro, fin quando mi fecero sedere su 

una sedia in una stanza vuota. Rimasi lì un tempo illimitato, mentre non 

riuscivo a connettermi né nello spazio né nel tempo di quella realtà.  

         Mi si presentò uno di loro con le maniche della camicia arrotolate, mi 

girò attorno, con le mani ai fianchi, aveva l’aspetto terribile, almeno in 

quel contesto, due baffi spioventi castano chiaro, due occhi incattiviti 

rotondi con forti palpebre a sportello, il viso tondo di colore marrone e le 

orecchie piccole a tortellino. Con la mano mi alzò il mento e con la testa 

senza parlare mi chiese: “Che c’è? E allora?”. Io dovevo restare immobile, 

non battere ciglio perché qualsiasi risposta o reazione avrei scatenato la 

brutalità di quell’uomo. Ero ormai succube degli eventi. Ma lo stesso mi 

arrivò uno schiaffo in viso con tutta la forza che aveva quell’energumeno, 

mi fece strabiliare, barcollai e caddi dalla sedia. Mi rialzò come un 

giocattolo, sistemandomi di nuovo seduto. Un’altra volta quella sua 

espressione: “Che c’è? E allora?”. Questa volta tentai una risposta, stavo 

parlando quando mi arrivò di nuovo un altro schiaffo, finendo ancora a 

terra. Mi stupii, perché questa volta non provai terrore né dolore. Mentre 

ero con il viso sul pavimento entrarono due in borghese.  

          Pensavo dentro di me che fino ad allora non ricordavo di essere mai 

finito a terra e già nel giro di poche ore quella era la terza volta.  

         Uno sembrava proprio un padre di famiglia, stempiato con gli 

occhiali da vista metallizzati e con il suo panciotto, disse con tono 

autorevole: 



-Basta! 

         Mentre l’altro sembrava uscito da qualche pellicola, con i suoi capelli 

ben pettinati, i baffi siciliani e la barba fatta fresca.  

        L’energumeno mi guardò mentre andava, come dire: “Non è finita 

qui!”. 

-Allora giovanotto, vuole fare la sua confessione, così andiamo tutti a casa 

e la finiamo qui? Guardi che l’hanno vista! Ha gli indumenti sporchi di 

sangue e la scientifica ci sta presto a costatare che quello è il sangue della 

sua vittima. 

        Ancora non ero mentalmente attivo da potere reagire e rispondere, 

percepivo, incorporavo quella realtà senza elaborarla, così com’era, 

pertanto non riuscivo ad esprimere nessuna opinione in merito. 

-Dottore, questo ha bisogno le maniere forti!  

       Così dicendo spostò la giacca e mi lasciò intravedere la sua pistola. 

Quell’arma mi fece un brutto effetto, forse non ne avevo mai viste di vere, 

solo giocattoli, o nei film, vedere quel ferro nero, quello strumento di 

morte, reale, sotto il mio naso, mi sconvolse.  

       Il dottore intuì la mia reazione: 

-Calma, calma. In fondo è un bravo ragazzo, gli sarà capitato un raptus, 

qualcosa, ci dirà tutto di sicuro.  

        Incominciai a dubitare su tutto, a confondere ogni cosa, tanto da 

convincermi che forse ero stato veramente io ad uccidere Gemma e avevo 

rimosso dalla mia mente quella scena per autodifesa psicologica.   


