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      Il giorno più lungo della mia vita. Un interminabile sequenza di fatti 

che non mi facevano rendere conto nemmeno del tempo che trascorreva, 

pertanto, come per magia mi ritrovai in una cella d’isolamento nell’antico 

carcere borbonico e fu lì che sbottai a piangere in maniera irrefrenabile. 

       Mi fecero ripetere cento volte: cognome, nome, data e luogo di 

nascita, attività e i fatti, l’ora e i minuti. Hanno provato tutti i metodi: gli 

schiaffi, la buona parola, le minacce, la pressione psicologica. Ero pronto a 

mentire accollandomi l’omicidio affinché fosse finito tutto. La luce del 

neon e l’alterazione dei miei sensi dava a quel posto qualcosa d’irreale, 

come se fossi entrato nello schermo di un televisore, o come se stessi 

vedendo un film, nonostante ero pienamente cosciente.  



       Mi diceva l’ispettore che forse avevo rimosso il fatto, per questo lui 

mi credeva quando gli dicevo che ero innocente. Quando poi mi 

chiedevano il nome della ragazza che era con me nell’incontro con 

Gemma davanti la Standa, allora cadevo nel mutismo più assoluto.  

       Avevo una forte voglia di lasciarmi andare e deporre la finta 

confessione. Dirgli che ero stato io, avevo fatto finta di fare la pace e 

mentre stavamo avendo un rapporto sessuale rappacificatore, ho avuto un 

raptus e la ho uccisa. Quando l’ispettore mi disse che a quest’ora mia 

madre ha saputo dell’accaduto, perché i telegiornali già davano la notizia 

del mio fermo a conseguenza del brutale assassinio della ragazza, subito 

mi sono irrigidito, ho preso il timone in mano della mia volontà e con tutte 

le forze gridai che non ero stato io.  

-Non la ho uccisa! 

       In quel momento pensai i volti dei miei genitori, i volti dei miei amici, 

di tutto il mio paese. Quei volti mi fissavano increduli e terrificati da 

quella notizia. Mia madre avrà ricevuto sette pugnalate al cuore come la 

Madonna Addolorata. Mio padre si sarà chiuso nel suo mutismo assoluto 

piombando nello sconforto. Per loro dovevo resistere, per loro e non per 

me.  

       In cella cercai di costruire fatti momenti con Gemma per potere 

scorgere un segnale, un dato anche insignificante, un sospetto, una traccia 

anche leggermente probabile da elaborare per aiutare l’indagine. Tutto era 

contro di me. Sembrava agli inquirenti  ogni cosa a suo posto: l’assassino, 

il movente, i testimoni e le prove.  

      A condurli rapidamente su di me è stata Franca, l’amica di Gemma,  

che mi vide fuggire dalla stanza lasciando la porta aperta, fu lei che 

entrando scoprì il cadavere e urlò dallo spavento.  

     Una storia assolutamente inimmaginabile pochi istanti prima di aprire 

quella porta.  



     Piangendo, ormai senza sosta, sfogai le rabbie su di me per l’impotenza 

che avevo avuto, poi mi calmai e cercai di appigliarmi alla mia ragione. Mi 

si presentava qualche immagine sacra, ma la rifiutavo con forza. Volevo 

fortemente capire, credere con tutto me stesso, quello che mi stava 

succedendo era storia, era vita, fatti umani e non destino, influenzati da 

chissà che cosa, solo cercando la soluzione, solo cercando di capire si 

poteva uscire da quell’incubo terribile. 

   Quando gli inquirenti chiedevano il perché ero fuggito, il perché ero 

andato a chiudermi dentro la stanza, non sapevo rispondere. Quando poi 

mormorai che mi ero spaventato. Trovarono incoerente questa risposta 

perché mi trovarono addormentato. Ricordo solo che quella sera crollai 

sfinito in un sonno profondo.  

    Gemma a quanto sembra non era come io me la immaginavo, cioè la 

ragazza emancipata, spregiudicata, aveva molte incoerenze, molte 

insicurezze e sicuramente tantissimi errori commessi. 

       Ricordo in particolare una mattina, ci siamo fatti una passeggiata e in 

un  quartiere di fronte la cattedrale, in una di quelle antiche viuzze arabe, 

ad un certo punto entrò in una porticina ed io la seguii. Dentro vi era un 

club, un bar, non so cosa, dove vi era seduto dietro un bancone un uomo 

sulla cinquantina, brillantina ai capelli volto asciutto baffi e bassetti tinte di 

nero, quel volto era poco raccomandabile. Da quell’atrio si accedeva in un 

altro luogo. Lei entrando salutò quel brutto ceffo: 

-Ciao bello! 

-Ciao bella! 

-Offrimi una sigaretta. 

       Lui prese il pacchetto delle Marlboro, che vendevano di contrabbando 

in tutti gli angoli della città, e glielo diede. Ne imboccò una e con fare 

lascivo se la fece accendere. Poi gli girò dietro carezzandogli le spalle ed 

entrò dentro l’altra porta da dove si scendeva giù. Vi era sopra la scritta 

con dei tronchi di agave tagliate a metà: “ZABARA”. Non so cosa fece, 



chi incontrò. In quel silenzio ascoltai provenire da quel luogo una musica 

psichedelica, era l’inconfondibile The Dark Side of the Moon dei Pink 

Floyd. 

    Fu un quarto d’ora, forse venti minuti, dove provai fastidio e imbarazzo, 

anche per come mi guardava quel tipo, leggevo in maniera chiara nella sua 

espressione del volto la sua considerazione nei miei riguardi ed era al dir 

poco offensiva. “Essere il ragazzo di una come quella? Povero imbecille!”  

Io avevo solo voglia di andare via, lasciarla lì e andare, ma il mio intento 

era uno solo, quindi continuai la mia bassa e spregiudicata missione, 

restando lì, sotto quello sguardo a fare il cornuto. 

   Quando tornò era trionfante, con qualche goccia di sudore sulla fronte e 

sul naso. Io mi rattristii moltissimo, lei se ne accorse e incominciò a 

strusciarsi addosso con il suo corpo chiedendomi di perdonarla, tentando 

di scusarsi che era andata a parlare con una amica. 

-Non mi devi nessuna spiegazione! 

      Fu proprio questo giorno che abbiamo avuto il primo rapporto. 

“Missione compiuta!- Mi sono detto -ora la mollo”. Ma non fu così, perché 

appena dopo tutta quella rabbia mi sbollì all’istante e pensavo solo al suo 

seno e ai suoi occhi. Tanto che a mensa all’indomani ci siamo cercati l’un 

l’altro, per poi finire per farlo ancora e ancora. 

    In un’altra passeggiata nell’antico mercato alimentare, mi prese per 

mano e svoltò in una traversa, bussò in una porticina, con delle scritte e dei 

disegni verniciati rosso e nero, di uno stabile fatiscente, forse una chiesa 

abbandonata, insomma uno dei quei monumenti storici lasciati al degrado 

e che andrebbero invece recuperati. Questa volta mi fece entrare con lei. 

Aprì un barbuto occhialuto rinsecchito, le ha chiesto di me: 

-Chi è? 

-Compagno!  

       Era sicuramente riferito al contesto politico. Lo baciò, mentre quello 

come saluto mi fissò e alzò il mento. Ci inoltrammo per un corridoio basso 

e stretto lungo una decina di metri. Arrivammo in un’ampia stanza dove 



regnava soprattutto la confusione. Falci e martelli, “A” circoscritte, stelle a 

cinque punte, pugni alzati, riempivano le pareti. Vi era una gran 

confusione di simboli. Vi erano manifesti affissi, con foto di Marx, Stalin, 

Mao, Lenin, il Che, sembrava il sancta sanctorum dei compagni. Un 

lettaccio in un angolo scomposto e sporco, della mobilia di fortuna e un 

grande tavolo di legno massiccio al centro pieno di cianfrusaglie e giornali. 

Il tanfo della muffa e l’odore dell’incenso delle candeline che bruciavano 

erano tutt’uno. Il luogo era chiuso, non vi erano finestre, come si faceva a 

respirare?  

      Dentro vi erano altri due: un altro barbuto e l’altro il tipico figlio di 

papà, oggi si potrebbe dire “fighetto”. Lei baciò tutte e due e poi si andò a 

sedere sopra le ginocchia del bello. Aveva una gran confidenza sia con 

l’ambiente che con loro. Lui la baciò sul collo, in maniera sensuale, tanto 

da sentirsi scossa, poi in un istante mi rivolse i suoi occhietti, avrà notato il 

mio fastidio e si alzò di scatto. 

-Vado a fare il caffè! 

-Gemma non riesce a liberarsi dal suo ruolo di donna, deve fare per forza 

qualcosa per i maschietti. 

-No, il caffè soprattutto lo faccio per me, poi anche per voi. 

-Scuse, solo scuse. 

     Ribadiva il barbuto che ci venne ad aprire. 

-Lo sai cosa è la comunanza? 

     Mi chiese il figlio di papà, forse perché anche lui notò la mia 

disapprovazione di quel suo bacio. Mentre io, preso alla sprovvista e 

soprattutto a dieta di politica, ho fatto finta di non capire, in realtà ero 

ignorante di tutto sulla politica. Avevo letto tanta filosofia e letteratura, ma 

ogni volta che dovevo approfondire sulle ideologie mi bloccavo, ne ero 

allergico, pertanto quel luogo quei discorsi erano completamente alieni alla 

mia persona. Lui così con un sorriso da sfottò continuò: 



-Una vera compagna deve accettare questo concetto, in caso contrario è 

rimasta solo una borghesuccia e basta. Nella lotta proletaria i compagni 

non hanno la possibilità e nemmeno la voglia di distrazioni sentimentali, 

pertanto le compagne devono avere l’apertura mentale a concedersi anche 

sessualmente. 

       Lei si voltò con la moka in mano e disse: 

-Ma la mia apertura non manca siete voi che vi rifiutate. 

-Il discorso è serio!- disse l’altro barbuto mentre era intento al 

completamento di un dazebao.  –Marx lo affronta a chiari lettere nel 

Manifesto, non si può pensare ad una società comunista con mogli e mariti, 

è un concetto troppo borghese, dove la libertà viene soffocata dai ruoli e 

quel nucleo ha interesse ad un capitale proprio, ad una proprietà privata. 

Insomma o il comunismo o la famiglia. Le donne devono essere in 

comunione in una prostituzione diffusa.  

       Il discorso non faceva una grinza, era razionalmente giusto, ma per la 

mia formazione mentale era lontano mille miglia pensare ad una società 

senza la famiglia, senza quel privato, quell’intimo, senza quella porta che 

si chiude e dentro un uomo e una donna condividono l’esistenza, compagni 

di avventura, alleati per la vita.  

-In fondo il matrimonio ha dentro tutte quelle ipocrisie che spesso porta al 

tradimento, alla sottomissione della donna, tanto da finire alcune volte 

anche in tragedia. 

        Disse il figlio di papà con il suo bel maglione di lana beige a grosse 

maglie e il suo jeans di marca.  

-Cosa ne pensi? 

-Lascia la presa, non me lo maltrattare, è ora del caffè! 

        Arrivò Gemma con il vassoio e su cinque tazze da bar salvandomi 

dall’imbarazzo di quella scena, loro si misero tutt’e tre a ridere.  



-Queste tazze sono un esproprio proletario al bar qui all’angolo- disse lei 

sorridendo- Il signorino compagno, si spostava con la tazzina in mano 

sorseggiando, finito il caffè la intascava.      

  

         

 

      

         

        


