
Un quartiere sospetto

Che  strano  nome  che  ha  questo  quartiere:
Montespaccato.  Quando l’avevo sentito per la
prima volta non mi piaceva. La parola spaccare
mi fa immaginare qualcosa di forzato, di quasi
violento.
Anche il mio primo approccio per le strade del
quartiere fu violento. 
Tornando a casa dall’ufficio postale camminai
sul lato sinistro della strada a senso unico - va
detto che i marciapiedi qui sono una rarità - e
fui  quasi  travolto  da  un’automobile  che  mi
arrivava  dalle  spalle,  per  fortuna  lentamente.
Per  poco  non  caddi.  L’adrenalina  dello
spavento mi fece trasalire, e quando mi voltai
per  vedere  chi  fosse  a  deliziarmi  di
un’avventura  del  genere,  vidi  una  donna  al
volante  dell’utilitaria  fiammante  che  gridò,
guardandomi dal finestrino: 
“Però pure Lei!  Ma che fa? Se la sta proprio
cercando! Stia più attento quando cammina!”
Non ebbi il tempo di dire nulla, che accelerò e
se ne andò. Senza chiedermi come stessi. Senza
scusarsi.  Senza che la  sfiorasse il  pensiero di
aver  sbagliato lei.  Mi balenò in  mente che le
donne  oggi  hanno  troppo  potere.  Era  meglio
una volta. Quando si sapeva chi comanda. E chi
aveva la precedenza.
“Che  sfacciata!”  –  pensai  indignato,  ma  non
dissi nulla.
Il  mio primo impulso fu quello di andarmene
via da qui, ma avevo appena firmato il contratto
d’affitto.  Non  era  il  caso  di  pagare  pure  la
penale  per  lo  scioglimento  prima  della
scadenza,  non  potevo  permettermi  una  spesa
supplementare in quel momento della mia vita.
Non  avevo  proprio  nessuna  ispirazione  per
restare a vivere là, ma non potevo andarmene.
Era ormai il posto che minacciava tutte le mie
sicurezze,  ma  sarebbero  crollate  del  tutto  se
avessi buttato tutto all'aria. Scacco matto. Uno
scherzo  del  destino.  A me,  che  sono  sempre
stato  attento  a  tutto.  Quello  con  il  piano  B
elaborato meglio del piano A.
Sospettai  che  non  sarebbe  stata  una  vita
rilassante.  Non  tra  quelle  facce  infide  che
circolavano là.
Non passò molto tempo che la mia macchina si
ruppe  e  il  meccanico  decretò  nel  preventivo
della spesa per la riparazione una cifra che per
me in quel momento era un patrimonio. Quella

era bell’ e buona una sfiga a regola d’arte.  Il
trasporto pubblico fu la scelta obbligatoria. Gli
autobus  erano  così  pieni  di  stranieri,  che  ad
ogni viaggio fui investito sistematicamente da
una  tonalità  di  colori  della  pelle  e  di  suoni
alquanto  irritanti.  Pensare  ai  cavoli  miei  mi
aiutava  a  isolarmi  mentre  sgomitavo  per  non
farmi soffocare e schiacciare da tutti quelli che
rendevano l’autobus gremito.
“Porco! Come ti permetti?” – mi destò la voce
femminile che urlava superando la distanza di
sicurezza dal mio orecchio.
Girai gli occhi verso la voce e vidi il viso di una
donna  inequivocabilmente  rivolto  a  me.
Incredulo la guardai, e lei rincarò la dose:
“Sì, tu! Fai finta di niente?”
Mi  sembrava  tutto  talmente  assurdo  da
sospettare uno scherzo di candid camera.
“Ma di cosa parla Lei?” – riuscii finalmente a
pronunciare.
“Mi palpeggia e poi mi chiede di cosa parlo?!”
Io arrossii come un gambero. Primo, perché le
grida  di  quella  donna  facevano  puntare  gli
sguardi  di  tutto  l’autobus su di  me,  qualcuno
ridacchiava  e  qualcuno  mi  fulminava  come
faceva mio padre quando contravvenivo a uno
dei  suoi  comandamenti.  Secondo,  perché  a
guardarla bene era una donna conturbante, non
mi  veniva  altro  aggettivo.  Conturbante  a  tal
punto che per una così avrei davvero trasgredito
più  di  un  comandamento  di  mio  padre.  Un
diamante in mezzo al fango. Era senza dubbio
una straniera ed anche una che comandava, ma
in  quel  momento  non me ne  importava  nulla
dell’avvertimento di tenersi alla larga da quelle
come lei. Le tonalità del colore della sua pelle e
del  suo  accento  spagnoleggiante  di  colpo  da
irritanti  diventarono  emollienti.  Non  sapevo
nulla di quella donna ma sapevo una cosa sola:
non potevo perderla di vista. 
Non pensai più. Una voce dentro me mi disse
che era l’ora di  fare  qualcosa che non avevo
mai fatto. Lo sfacciato. Presi un bel respiro e le
chiesi:  “Alla  prossima  fermata  scendiamo
insieme?  Posso  spiegare  tutto.”  Sfoggiai  un
sorriso  seducente,  richiamando  in  mente,  per
farmi  ispirare,  tutti  gli  attori  maledetti  che
odiavo.
Era la  piazza centrale  di  Montespaccato.  Alla
fermata c’era un’edicola e di fronte la chiesa,
erano entrambi posti  inutili  in quel momento.
Non li  frequentavo,  non conoscevo la  piazza.



Cercai angosciosamente con lo  sguardo il  bar
più vicino e con sollievo lo vidi all’angolo, con
dei tavoli fuori. Non era certo il massimo, a un
metro  di  distanza  dai  tavoli  c’è  la
trafficatissima  via  Cornelia,  dalla  quale  la
divide un muretto con la recinzione.  Non è il
posto dove si porta una donna per fare colpo.
Ma si  poteva stare  seduti,  inondati  dal  primo
sole primaverile che era esploso in quei giorni.
Per  l’emergenza  poteva  andare.  Le  offrii  un
caffè.  Lei accettò.  Rivolsi  il  mio sguardo alla
chiesa di fronte, ringraziai il cielo e tutti i santi
che eventualmente si trovassero lassù, ed era la
prima volta in vita mia che sinceramente pensai
che ci fossero. Mi sentivo un uomo fortunato. E
il  quartiere,  fino  a  quel  momento  disgraziato,
mi pareva il paradiso.
Quel  che  seguì  non  fu  una  vita  rilassante  né
facile, vero. Ma ne valse la pena. Si aprì uno
spaccato nuovo sull’orizzonte spento e desolato
della mia vita.  Non avevo più né piano A né
piano B e non sapevo più cosa fosse un piano.
Nel corso di tre anni violentemente la mia vita
fu  travolta  da  cinquanta  sfumature  di
adrenalina, di suoni e colori sconosciuti, mentre
i  comandamenti  di  mio  padre  si  scioglievano
uno ad uno come i ghiacciai sotto l’effetto del
riscaldamento globale. Lei mi mostrò la faccia
insospettabile  di  questo  quartiere:  la  vita
pulsante. E le mie facce insospettabili. Credevo
che ne avessi solo una.
Qui la vita è come un fiume impetuoso da cui
sgorgano  mille  rivoli  completamente  diversi.
Ora  mi  sento  anch’io  un  po’ così,  come  un
fiume che scorre. Non potrei più vivere in un
altro posto.
Tutt’ora ogni domenica vado a prendere il caffè
in  quel  bar.  Ripenso  a  Carmen,  e  a  quando
riuscii a strapparle il primo sorriso quel giorno:
era la mia vittoria sulla sfiga. 
Se  n’è  andata  dalla  mia  vita  così
improvvisamente  come  era  apparsa,  dopo
averla scomposta e ricomposta,  e non ho mai
saputo dove. Ma non rimpiango nulla. Il destino
fa come gli pare e guai a sospettare che possa
combinare qualcosa di sbagliato. 
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