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XIX 

        Nel mio quaderno inquadravo i miei ricordi, in effetti erano pochi, 

però erano pieni di piccoli frammenti fatti di persone e luoghi. Ad un certo 

punto mi scaturì la domanda: chi era stata Gemma?  

        La risposta più facile era che io non capivo un bel niente delle 

persone e che la ragione non serve da sola a capire con chi hai a che fare. 

Ogni persona è un mondo così complesso che ragionarci su serve ben 

poco.  

       Ad esempio Gemma sicuramente è stato vero che mi ha adescato, ma 

era anche vero che cercò una persona con cui stare e sentirsi bene, che 



provava qualcosa di sincero nei miei confronti. Questa convinzione non 

nasceva dalla ragione, ma dal mio sentire nei momenti di intimità, nel 

modo come si concedeva e nel suo coinvolgimento fisico, tanto che mi ero 

convinto che anche lei era alla sua prima esperienza come lo ero io. In 

realtà i fatti erano ben diversi.  

       Un'altra persona gabbata da lei è stata il suo fidanzato Marco, con il 

quale faceva credere di essere vergine e che solo dopo il matrimonio si 

sarebbe concessa. Lui così rispettava questa sua scelta, anzi l’ammirava, 

tanto che non si permise mai di andare oltre, nemmeno quando poi era lei 

stessa a volersi concedere. Per lui quella doveva essere la madre dei suoi 

figli e in tale modo già la considerava. Io non so come l’abbia presa 

quando questa storie gli è caduta addosso, di sicuro avrà ritenuto 

responsabile suo fratello Nenè che doveva vigilare sul comportamento 

della futura cognata, o almeno informare il fratello se qualcosa non era 

come doveva essere.  

        Eppure le indagini si mossero anche verso Marco senza successo 

però. Fu interrogato lungamente e proprio per quella sera non aveva un 

alibi, anzi aveva un buco enorme. Tanto da potersi spostare con l’auto dal 

suo paese, venire in città, compiere l’omicidio e tornare. Marco asseriva di 

essere rimasto a cacciare in una zona tra valloni, da solo con i suoi cani e il 

suo furetto, che non usciva dalla tana per ore e ore. Quando tornò a casa, 

senza selvaggina, aveva quel buco di tempo incolmabile. Il povero Marco 

apprese la notizia dalla sua famiglia, a sua volta messi a conoscenza da una 

telefonata di Nenè. Quando poi venne a sapere sui particolari dell’omicidio 

tramite la televisione, incominciò a provare un senso di disorientamento 

psicologico. Non riusciva a darsi pace come una brava ragazza, come la 

sua fidanzata, cattolica praticante, nel suo paese era persino catechista, a 

tal punto di volere arrivare vergine al matrimonio, viene poi assassinata 

nuda nella sua stanza? Il movente fu il punto che lo scagionò totalmente, 

perché venuto a sapere del comportamento della sua fidanzata cadde in 

una completa depressione. Era del tutto alieno alla Gemma che gli 

inquirenti andavano scoprendo, in pieno contrasto con quella del suo 



paese. Marco messo sotto torchio per qualche mese, poi fu completamente 

lasciato alle cure di un psicologo.  

         Marco aveva avuto qualche precedente, un paio di anni prima 

l’accaduto, aveva picchiato un coetaneo per banali motivi, 

apparentemente, in un bar del paese, tanto che quello andò a finire al 

pronto soccorso. La lite fu sedata da i carabinieri. I quali sul pavimento 

trovarono un coltello dalla lama lunga a serramanico, non riuscirono a 

definire il possessore. La supposizione dei militari era stata che Marco 

appena li ha visti lo ha fatto scivolare a terra. Insomma il loro intervento è 

stato provvidenziale perché stava sferrando un colpo alla dome di quel mal 

capitato. Non era nemmeno la prima volta che Marco si trovava coinvolto 

in liti e risse. Il suo primo reato, all’età di undici anni, è stato al patrimonio 

pubblico, fu beccato che sparava all’illuminazione pubblica con un fucile a 

piombini.  In breve una personalità difficile. Inspiegabile perché la 

famiglia di benestanti non aveva mai avuto problemi con la legge. Né il 

padre né i nonni erano cacciatori, lui da piccolissimo  fu amante della 

caccia, da dove l’abbia presa questa passione era un mistero. Quando 

iniziò la relazione con Gemma, per la famiglia fu un sospiro di sollievo, 

perché speravano che la mite personalità di lei avrebbe influito 

positivamente su lui. E così fu, tanto che qualche domenica lei riuscì a 

trascinarlo a messa, non solo, anche a partecipare a qualche iniziativa 

parrocchiale. La madre di Marco era felice per Gemma e cercava di 

favorire con tutti i mezzi questa loro relazione.    

       A volte penso che riteniamo di conoscere bene le persone che ci 

circondano, che vivono con noi, e invece quello che noi sappiamo è solo la 

storia di manichini di carne che si muovono a fotogrammi nella nostra vita. 

Poi dico, quanto siamo disposti a sapere? E’ più comodo pensare a dei 

manichini che a delle persone … Questo egoismo è ancor più sviluppato 

con l’adozione degli animali. L’animale ama incondizionatamente senza 

problemi, a noi poco interessa dei suoi pensieri. Anzi, è comune 

convinzione che gli animali in genere non pensano e che il pensiero è una 

caratteristica solo umana. Per l’appunto si preferiscono gli animali agli 



umani. Trovarsi una persona accanto con la sua turbe di pensieri, di 

conflitti, di scintille elettriche, è scomodo, con i suoi occhietti interrogativi 

o esclamativi, egoisticamente meglio un cane. 

   Anche certe mamme e certi papà considerano i loro figli dei manichini di 

carne, trattandoli alla stregua, non dialogano, gli riempiono solamente la 

giornata di impegni: lezione di violino, di ballo, di nuoto, di calcio, scuola 

e tivù. Visita medico, dal dietologo, abiti alla moda e soldi, poi basta! 

Quando si accorgeranno di essere persone, allora sarà troppo tardi, perché 

nemmeno si conosceranno, due perfetti estranei. Per fino due persone che 

dichiarano di amarsi, tanto d’avere fatto una famiglia e dei figli, un giorno 

se decidessero di raccontarsi l’uno all’altro scoprirebbero che i loro ricordi 

non collimano per niente. La più bella estate dell’uno corrisponderebbe 

con la più malinconica e triste dell’altro. Il giorno del loro primo incontro 

non esisterebbe nel ricordo dell’altro. La canzone d’amore della coppia per 

l’uno, l’altro la ricorda come la più insignificante, e dopo l’uno gli accenna 

il motivetto, l’altro la ricorda per averla così tanto detestata. Allora farà 

finta di ricordarsi tutto, calando la testa, accennando un mezzo falso 

sorriso e non aggiungendo altro, mentirà per nascondere la gravità del fatto 

che loro due sono due perfetti estranei. La colpa è di tutt’e due, perché per 

ognuno è più comodo considerare l’altro come un manichino di carne, 

anche nel momento più intimo.  

      Mentre ero nella mia cella consideravo il mio concetto di spazio di 

costrizione alla convivenza con quell’altro così diverso e lontano dalla mia 

realtà. Ma dovevo accettare quella luce, quei muri, quei rumori, quella 

persona messa lì a tracannare tempo, in una continua litania dei giorni che 

passavano per la scarcerazione, calcoli minuziosi e per questo ridicoli. 

     Io ero assorbito da quei ricordi, assillato, tanto da viverli di più 

ricordandoli che nella realtà. Sapevo che in qualche posto della mia mente 

poteva esserci la soluzione.  

      L’assenza di mia madre mi preoccupava era inconsueta e per questo 

non mi dava pace. A volte pensavo che non mi perdonava e mi aveva 

rinnegato come figlio, erano solo dei momenti che cancellavo con 



immediatezza. Anche quando mio padre portava sue notizie la sua voce era 

così colma d’amore che mi acquetava per un canto e per l’altro mi faceva 

nascere un profondo turbamento avvolto nel mistero. 

       Quando nel quaderno in carattere stampatello scrissi: FRANCA, mi 

sono chiesto: come mai l’avvocato Carmina non mi ha più parlato di lei? 

Che cosa ne è stato? Eppure era la prima cosa che doveva fare andare da 

lei, perché i presupposti c’erano, lei poteva dare informazioni 

importantissimi, in quanto amica del cuore di Gemma. 

       

       

    

 


