
Il confidente

Driin, driiin, un suono lontano, ovattato.
Driin, driiin, il suo corpo non si muove, le sue palpebre non

si aprono.
Driin, driiin, la sveglia suona ma il corpo non obbedisce ai

comandi. Lui è un cervello, un cervello che pensa in un corpo
che non risponde.

Sono morto?
Driin, driiin, le vibrazioni ora aggrediscono le sue orecchie.

Non riesce a respirare, si sforza, ma il corpo non dà segni di
vita.

Dai cazzo!
Il panico, una boccata d’aria, il braccio si solleva e crolla sul

comodino. Il clangore della sveglia che cade a terra.
Solleva una palpebra, l’altra rimane chiusa in una ragnatela

di cispe. In bocca una patina densa, appiccicosa, un retrogu-
sto che gli fa salire un conato. Con un gemito si tira su. Ossa
doloranti, muscoli indolenziti, privi di forza.

Si aiuta con le braccia a tirare giù dal letto gli arti inferiori.
Rimane qualche istante così, a sedere in preda alle vertigini, le
piante dei piedi sul pavimento gelido. Cerca se stesso, i suoi
ricordi, la sua vita, nella penombra attorno a lui. Sulla sedia
accanto al letto la salopette da lavoro; più in là, per terra, il
giradischi d’altri tempi che ha trovato di recente nella casa a
fianco; nell’angolo opposto la cucina a gas, col pentolino e il
bricco di caffè freddo; sul davanzale della finestra la piantina,
la sua piantina, tra i vetri rotti.
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«Cazzo.» Si prende il capo fra le mani. Quando dorme sodo
gli capita spesso al risveglio di avere qualche istante di amne-
sia, di non sapere chi è, di avere la sensazione di non essere chi
crede di essere. Si dice che capiti, ai “tabula rasa”. Abbassa lo
sguardo sulle braccia: eccole lì, le sue vene marce che corrono
sotto pelle, quelle ormai familiari linee nere che gli dicono chi
è. «Un consuma-tore d’ sostanz illegali. Un dro-ga-to.» Sente
un sorrisetto isterico affacciarsi sulle labbra.

Drogato Wilfred Myer al rapporto. Tabula rasa, recidivo, da poco
passato alla desomorfa fatta in casa.

Non c’è molto altro da sapere su di lui. Torna serio, sente
la disperazione in agguato sotto le membra tremolanti. Sul-
l’avambraccio, tra gli ematomi e le croste, gli squarci di carne
viva si stanno moltiplicando. Il mignolo e l’anulare della mano
destra sono neri e rigidi come pezzi di carbone. Il sangue non
arriva più lì, le due dita sono morte. L’ha capito troppo tardi
che doveva smettere di farsi in quel braccio. L’uomo coi baffi
glielo aveva detto...

Il suo sguardo corre tra le mattonelle crepate. Individua il
cucchiaino, il pacchetto, il laccio, la siringa.

Devo reggere. Almeno fino a stasera.
Non sa bene come farà ad affrontare la giornata in quelle

condizioni, ma ce la può fare anche stavolta. Si alza, le giuntu-
re che scricchiolano come fossero di vetro. Pian piano si china,
raccoglie i quattro oggetti, la mano sinistra che li mette uno
per uno sul palmo della destra. Raggiunge il comodino, apre
il cassetto e ci infila dentro tutto quanto. Lo richiude. Con uno
sforzo si china di nuovo, per raccogliere la sveglia e rimetterla
sul comodino. Legge l’ora indicata dalle lancette, le 6 e 38.

Dai cazzo, datti una mossa.
Già due volte è stato ammonito, l’hanno trasferito alla Broad-

moor da poco più di tre mesi ed è già stato ammonito due
volte. Rischia grosso.

Nessuna pietà per i tabula rasa. Vaffanculo, pezzi di merda.
«Senz ricordi, siamo soli. Siamo mort.» A passi strascicati

arriva ai fornelli, afferra il bricco col caffè e beve. Il liquido gli
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scende amaro in gola, fa schifo ma almeno gli scioglie un po’
la patina che gli ricopre la lingua. «Siamo già morti. Come le
mie vene, intasate dalla merda che ci caccio dentro.»

Appoggia la mano buona su un fornello. La stanza gira in-
torno a lui. Pareti scrostate, macchie giallognole di umidità,
tubi del riscaldamento scoperti. Torna verso il letto, nel tragit-
to afferra in un gesto azzardato la tuta da lavoro, per poco non
finisce per terra. Ritrova l’equilibrio, un paio di passi e si siede
sul letto.

«Hai esagerato, cazzo, hai esagerato.» China il capo, prende
un respiro, la testa pulsa di dolore. «Stai tranquillo, le vertigini
ora passano.»

Sulle gambe nude, dalle ginocchia fino ai piedi, spiccano co-
me fossero tatuaggi le vene nere, gonfie. «Devi stare attento,
devi coprirle bene» si dice mentre allunga i pantaloni della sa-
lopette davanti a sé. Infila i piedi, uno alla volta, tra i grugni-
ti. Si rialza, solleva le bretelle, afferra un bottone. Non riesce
a infilarlo nel buco. «Dai muoviti, se lo perdi sei spacciato.»
Un’occhiata alla sveglia: 6 e 42. Il metrò passa tra 8 minuti.

«Il metrò non aspetta.» Il primo bottone è agganciato, passa
all’altro. «Il metrò non aspetta.» Con la coda dell’occhio con-
trolla che alla porta ci siano gli scarponi. Il giubbetto è sul cas-
settone mangiato dalle tarme. La vescica preme, ma non c’è
tempo per svuotarla: il cesso è in fondo al corridoio esterno,
dall’altra parte rispetto alle scale. «Il metrò non aspetta.»

Il secondo bottone entra nel buco. «Ce la posso fare.» Wil-
fred si getta verso la porta a passi incespicanti. Quasi cade nel
mettersi seduto a terra. Appoggia la schiena alla porta, afferra
uno scarpone. «Ce la posso fare.»


