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         Una mattina appena aperti gli occhi mi capitò che guardando Donato, 

il mio compagno di cella, ho creduto di assistere ad una sua metamorfosi, è 

stato un attimo. Lui era seduto e illuminato dal giorno che stava nascendo 

mentre mi fissava all’improvviso lo vidi invecchiare con il suo bel 

giustacuore a fantasia verde, il suo parruccone bianco, era il mio Maestro 

Voltaire! La sua sedia era sopra il capitello corinzio di una colonna dorica 

attorno vi era l’abisso. Mi guardò appoggiato con tutte e due le mani al suo 

bastone con il suo sorriso a fior di labbra, con un pizzico di sarcasmo, si 

eresse e mi  indicò con la mano destra dicendomi:  “ … cercate 

d’indovinare che cosa sia il composto animale”! Provai una gran 



pesantezza mentale e richiusi gli occhi. Avevo piena coscienza di essere 

embrione libero di vagare nel cosmo infinito conscio di esistere mentre 

ogni sensazione che nasceva era una catena che mi legava a questo mondo 

fatto di carne e di luci. Fin quando quella realtà divenne una scatola di 

cemento dove entrai e la porta si chiuse a scatto come una trappola per 

topi. In quel preciso istante tutto divenne chiaro, nitido ricordo vissuto. 

Avevo davanti Gemma, rideva sembrava ubriaca, rideva forse con rabbia, 

poi con quello che si stava fumando tra le mani, mi carezzò il viso. Il  suo 

sguardo era languido. Io mi sentivo intrappolato. Lei incominciò a 

parlarmi con una volgarità oltre misura e mi dava fastidio ed eccitamento. 

“Sei venuto a trovare la tua prostituta? Perché questo sono io per te! Lo 

puoi dire liberamente, non preoccuparti!”. Così incominciò a spogliarsi 

lentamente, un indumento alla volta, fin quando rimase completamente 

nuda, lei e il suo fumo. Guardavo il suo seno dritto, duro, e ormai sapevo 

come andava a finire quella sera. Sapevo che non l’avrei più lasciata ed io 

invece ero lì per dirle addio. Così volevo scappare, andare via, da quella 

realtà, da quel sogno, ma era impossibile, mi sentivo intrappolato di me 

stesso. Vidi un grosso coltello sul tavolo che lei adoperava come 

tagliacarte, fu un attimo e glielo conficcai più volte nell’addome, perdendo 

l’equilibrio e cadendoci addosso. Vidi il suo sguardo fisso nel vuoto e mi 

inebriai dall’odore del sangue, tanto da eiaculare. Come trasportato da un 

vento d’aria densa e calda mi trovai tra le viuzze arabe della città 

illuminate dalle scarse luci incandescenti mentre i cani mi latravano 

attorno. Saltai dalla branda urlando con il cuore a mille. Donato seduto al 

tavolo mi guardò preoccupato, poi mi venne accanto e mi toccò la testa 

come una carezza: 

-Hai avuto un incubo, calmati! 

      Lentamente presi coscienza della realtà, ero tutto sudato e quasi con 

terrore e vergogna avvertii l’umido del liquido seminale. La disperazione e 

lo spavento dominò tutta la mia mente. Mentre ricordavo attimo per attimo 

quel sogno orribile. La mia disperazione nasceva dal considerare una 

ipotesi che era stata avanzata dagli inquirenti all’inizio, quella che io avevo 



rimosso dalla mia mente l’omicidio. Troppo reale era quel sogno, anche 

nei particolari.  

     Incominciai le attività quotidiane, poi presi il quaderno e scrissi la frase 

che mi disse nel sogno Voltaire. Sembrava un enigma, era una domanda 

ben precisa, che incominciavo a ricordare di averla letta, così presi il 

Dizionario filosofico, e incominciai a cercare, pagina dopo pagina, senza 

successo. Mi arresi.  

      Così mi sono messo a riflettere sulla potenza del sogno. Un incubo 

come questo, da sembrare così reale da confondere una persona, 

sicuramente è una esperienza di vita, come vissuta nella concretezza. 

Tanto che la vita a volte sembra come un medaglione a due facce: in una la 

realtà, nell’altra il sogno. Tanti letterati si ispirarono su questo concetto, 

dal dubbio amletico shakespeariano, a quello pirandelliano. Così ripresi il 

Dizionario di Voltaire e cercai la voce sogno, trovai quella frase a 

completamento di un pensiero dove l’uomo come l’animale vive 

l’esperienza del sogno indipendentemente dalla propria volontà, ma in 

maniera naturale senza alcuna superstizione o rivelazioni metafisiche. 

L’incubo avuto è potuto scaturire da una esperienza che io ho inabissato 

nel mio subconscio a protezione di me stesso e poi in una reminescenza è 

riemersa così come è stata. Più meditavo su questa possibilità più mi 

diventavano esplicite le parole di Voltaire. Cosa sono io animale uomo? E’ 

possibile che se ciò sia accaduto realmente, io, da sveglio, lo rinneghi così 

fermamente? E se così fosse che me ne farei di tutto il lume della mia 

ragione? A che servirebbe capire, partecipare a questa esistenza quando 

non si è protagonisti del tutto? Quando tutto viene messo in dubbio, 

perfino questa stessa realtà? Quando una persona contro il proprio volere 

abbia potuto commettere qualcosa di così orribile? Di che cosa è composto 

realmente questo animale uomo? La risposta era nel Voltaire stesso, nel 

principio che l’uomo, l’animale, come da solo è capace di sognare è così 

capace di pensare. Ora io penso, ragiono convincendomi che mai e poi mai 

avrei commesso quell’omicidio, così dissi a voce alta: 

-Io non l’ho uccisa! 



            Devo partire da questo punto di certezza e non muovermi nelle 

inconsistenze, non devo seguire ombre né fuori né dentro di me, ma luce 

fredda che frantumi ogni cosa. Fu questo continuare a credere alla realtà 

che mi salvò dalla follia. Comunque sono dovuti passare alcuni giorni per 

rilegare nell’oblio quell’incubo che non riuscii totalmente a eliminare. Da 

quel giorno anche ad occhi aperti mi ritornava il corpo di Gemma disteso a 

terra tra il sangue e il suo sguardo vitreo. Ogni tanto avevo bisogno di 

ripetermi: 

-Io non l’ho uccisa! 

         Mi faceva bene, mi dava la forza di andare avanti. Donato me lo 

sentiva dire e acconsentiva con la testa, restandosene muto nelle sue 

faccende.  

       Finalmente mio padre portò una buona notizia: Franca era stata 

rintracciata. Si era trasferita a Milano dalla sorella. La famiglia non dava a 

nessuno l’indirizzo, ma dei pacchi spediti tramite posta insospettirono il 

detective e tramite l’indirizzo del destinatario la rintracciò.  

        La ragazza era spaventata, aveva ricevuto delle minacce. Un giorno 

aveva trovato nella sua stanza nella Casa dello Studente un biglietto con la 

scritta: “Farai la fine della tua amica”. Il detective la convinse di mettersi 

in contatto con il giudice Soccursio, anche se per sicurezza restava a 

Milano. Franca era disposta a collaborare.  

        Era una notizia straordinaria, che mi rianimò di coraggio. Quella 

minaccia era la conferma che vi era qualcun altro in intimità con Gemma e 

sicuramente Franca ne era a conoscenza, anche di qualcosa di losco 

organizzato tra loro. Chi era quest’altro?  

      Mi venne come un lampo il ricordo della visita nel covo politico, dove 

lei era padrona dell’ambiente e del contatto confidenziale con quel 

ragazzo, il figlio di papà. Non sapevo niente di quel giovane solo 

l’ambiente, una specie di covo ma non conoscevo nemmeno i nomi di 

nessuno di quei giovani.  



      In quei giorni ho avuto la netta sensazione che ogni cosa si stava 

mettendo a suo posto. Finalmente ho avuto la prova che non ero un matto, 

risentivo la mia vita sottocontrollo e questo per me era di estrema 

importanza.  

      Come preso dalla nostalgia spiegai la lettera della signora Rosa ed di 

Antonio, orso Baloo, profumava ancora di dolcini con la pasta di mandorla 

che mi mandarono in un pacco per natale. Mi ricordavano con tanto affetto 

e avevano voglia di vedermi. Erano certi che la mia innocenza sarà stata 

provata prima o poi e che la loro camera era sempre a mia disposizione. “Il 

gatto ti saluta, ogni tanto miagola chiedendo di te, anche lui t’aspetta”. In 

quel momento me li avrei abbracciati tutte e due e avrei sentito volentieri 

la carezza della coda nella gamba di “amico mio”. 

        

   


