L'ultima notte di Charmender

di Enrico Elvis Crotti 

Luca è da solo in riva al mare, guarda le onde scomparire
nella sabbia, stretto in un costumino azzurro e una
maglia bianca. A pochi passi da lui, dei ragazzi giocano a
palla, una radio gracchia la canzone dell’estate, 
due gabbiani si alzano in volo. Un sole blu gli tatua la
spalla, un astro rotondo con lunghi raggi celesti che Luca
si ostina a cercare con gli occhi. Ha solo sei anni, 
i capelli corti scuri, le gambe dritte, il pupazzo di
Charmender, sporco di sabbia, abbandonato sul bagnasciuga.
Le parole di suo padre gli rimbalzano ancora nella testa:
“Sofia tu sei pazza, sei proprio pazza!” e lui che non sa
bene cosa significhi pazza, anche se lo intuisce dallo
sguardo duro e vuoto di sua madre che lo attraversa
ogni giorno. Vorrebbe dimenticare quelle parole, i loro
litigi, la strana malattia della madre, l’ospedale
e ascoltare soltanto il rumore delle onde.
“Luca, Luca...” una voce conosciuta si insinua nei suoi
pensieri. Meccanicamente si volta e vede suo padre
raccogliere il pupazzo per poi cercare le sue mani e 
sfiorargli con le dita i tatuaggi che gli riempiono i
polsi. Suo padre è un uomo paziente, magro, stempiato
il corpo esile e una vita tranquilla: ragioniere,
impiegato di banca, da pochi mesi capofiliale.
La madre, invece è una donna robusta dai fianchi larghi,
le gambe muscolose e una vita prevedibile: Laurea in
astronomia, matrimonio, maternità, tutto prima dei
trentanni.

“Luca è ora di andare” lo avverte il padre. Luca
fa si con la testa, la voce gli rimane incastrata in gola
mentre dalla strada, la madre richiama la loro attenzione
agitando la mano.
All’orizzonte, la spiaggia brulica ancora di gente, sul
marciapiede, grossi coccodrilli di plastica boccheggiano
al sole, Luca li guarda senza parlare, la mamma lo tiene
per mano. Sente il profumo della sua pelle, l’odore
inconfondibile dei suoi capelli. Lei non lo guarda, Luca si
perde negli occhi gialli dei coccodrilli. Sfiora il più
grosso e rabbrividisce nel riconoscere la superficie liscia
e anonima della plastica. Dieci metri avanti a loro, suo
padre cammina solitario con la sacca da mare a tracolla.
“Luca cosa hai sognato questa notte?” la voce di Sofia
gli arriva in fondo al cuore.
“I ma mamarziani, mamma, i marziani.”
Sono le uniche flebili parole che riesce a pronunciare,
lei gli sorride arida, prima di stringerlo a se, davanti
alla porta di casa.
La casa della famiglia Vanoli dista 400 metri dalla
spiaggia. E’ un appartamento di tre stanze che da
sulla strada. Dalla finestra della cucina si vede il mare,
la camera di Luca è la più piccola. Nessuna pianta, nessun
quadro, solo un piccolo letto e uno specchio verticale
appeso al muro. Sofia è l’ultima a entrare, incrocia
Ruggero sul balcone, lo guarda incisiva.
“Questa sera decido tutto io.” gli sussurra.
“Decidi tu cosa?” ribatte il marito.
“Decido io, tutto!! Ristorante, cena, dopo cena.”
Lui annuisce, abbassando la testa, Il sole sul mare
tramonta dietro l’orizzonte grigio.

Una corda, una corda di canapa forte e resistente,
e poi un paio di guanti, un set di tatuaggi dei pokemon,
una stilografica, una bottiglia di tequila, due limoni.
Le basta questo, è tutto ciò che può desiderare per
questa sera. Lui è sotto la doccia, Luca guarda la TV
abbracciato a Charmender, lei è seduta davanti allo
specchio, con le dita affondate in un vasetto di crema
idratante, le stesse dita che ora le scivolano sul corpo
e che arrivano a sfiorare l’incrocio di due cicatrici sul
polso sinistro. Per un istante, Sofia abbassa lo sguardo,
quando lo rialza vede suo marito spiarla in un angolo
dello specchio Lui l’ama nonostante tutto, l’ama
di un amore cieco e senza limiti, di quelli che non
lasciano scampo. Un sentimento impreciso, necessario,
fatale.

Il loro tavolo è il numero sei, nessuno sfoglia il menù,
il cameriere, in piedi attende le ordinazioni.
“Solo una sogliola per il piccolo, per noi invece due
grigliate di pesce e dell’insalata mista.”
“Va bene signora.”
“Mi raccomando che la sogliola sia ben cotta.”
“Non dubiti, signora.”
Poi Sofia tace per inseguire le onde argentate, il dondolio
delle barche a largo, le prima luci accendersi lungo la
spiaggia.Ha un vestito scuro di lino e un paio di sandali.
Mangiano in silenzio, Ruggero nascosto dietro un paio di
occhiali, lei stringendo con vigore la forchetta, Luca con
Charmender appoggiato sulle gambe.

La luce della loro camera è accesa, Sofia è in piedi
davanti a lui, la corda le attraversa il viso, tesa.
Ruggero, camicia aperta, corpo disteso sul letto, la guarda
senza fiatare. E’ il rito che lei predilige prima di farlo
godere, il loro segreto. Indossa un intimo di seta blu,
truccata il giusto, puttana il giusto, crudele mai
abbastanza. Lui non sorride nemmeno quando lei divaricando
le gambe gli monta sopra.
E’ immobile sul letto, non può baciarla, non può toccarla, 
può solo vederla muoversi. Può solo guardare i suoi fianchi
ambrati di sudore e attendere gli ultimi frenetici colpi
che la vedono padrona del suo destino. Luca era stato
concepito così, sei anni prima. Stesso rituale, stesso
dolore voluto e dettato dalla sua mente. 
Nello specchio di fronte al letto, Ruggero rivede 
il grosso culo della moglie prima di gemere e chiudere
gli occhi sfinito. Sul fondo della bottiglia rimangono due
dita di tequila, Sofia è ancora lì, ansimante. La sente
muoversi, il sibilo freddo della corda intorno al polso lo
blocca alla spalliera del letto. Cerca di divincolarsi, ma
lei gli rifila uno schiaffo rabbioso prima di regalargli un
sorriso fatto di gengive e denti ingialliti. Nella stanza
vicina, Luca è nel dormiveglia stretto in un maglietta con
la faccia sorridente di Pikachu. Di quella giornata calda
vorrebbe soltanto ricordare le onde blu, una conghiglia
rotta e tre pesciolini che nuotavano in riva al mare.

Ruggero è stordito, a stento riesce a distinguere la
figura di una persona vestita con un bizzarro giubbotto da
motociclista. Di lei nessuna traccia. Il rumore lontano di
una doccia sembra confortarlo, ma forse si sbaglia.
Nella curva imperfetta di una lacrima vede un ombra
sconosciuta aggirarsi nella stanza. Quando riapre gli
occhi, riconosce sua moglie ferma davanti a lui, versare
l’ultimo bicchiere di tequila, spremere un limone e
avvicinarlo alla sua bocca arsa, per farlo bere ancora,
prima di spegnere la TV.

Mancano soltanto i guanti in plastica, ha già indosso gli
stivali da moto, il casco integrale nero con tutti i pianeti
fluorescenti che gli ruotano intorno al cervello, 
la stilografica gli sbuca dal taschino del giubbotto. 
Lei sa di essere un animale malato, sa che un giorno
tutto crollerà, Luca capirà che chi lo perseguita, ha il 
suo stesso sangue. 
Fuori soltanto il rumore del mare infrange, il silenzio
della notte.

Al largo, dove l’acqua è più blu, c’è solo una barca, 
Luca sguazza in riva al mare, sua madre sta nuotando
pochi metri più avanti. All’improvviso, una piovra viola
emerge dalle onde e la cattura. Lei cerca di divincolarsi,
ma le mani le bruciano, i tentacoli l’ avvolgono, 
il mare intorno è rosso di sangue. Luca urla, ma nessuno
lo può sentire: la spiaggia è deserta. Sua madre grida il 
suo nome guardandolo con quegli occhi vuoti e duri.
I tentacoli della piovra arrivano a sfiorarlo.
In un istante Luca si sente trasportato sottoacqua. 
L’ultima immagine che intravede sono due nuvole capovolte
contro il cielo.

La finestra che sbatte, lo salva dal sogno. Si sveglia,
sudato e tremante. Da sotto la porta riconosce lo spiraglio
di luce arrivare dal corridoio, sente un rumore di passi,
sgrana gli occhi. La luce gelida della luna riflette il
lento movimento della maniglia che si abbassa,
lo scatto disarmonico delle cerniere, la porta che si
spalanca. C’è soltanto la sagoma del marziano che
si avvicina al letto accompagnato da un odore acre di
benzina, polvere e stelle cadenti che toglie il respiro.

La luna risplende glaciale nel cielo, Luca è solo, ll
marziano se ne andato. Indolenzito riesce a malapena
ad alzarsi dal letto per scoprire, riflesso nello specchio,
di avere un cielo disegnato sul petto: lividi e pianeti
e graffi e stelle blu con Pikachu posizionato sul secondo
anello di Saturno, Totodile vicino a Marte e Squirtle 
proprio nell’orbita della Luna. Sul fianco destro ritrova
anche Miltank che sorride con fuori la lingua vicino a 
un ematoma giallo grande come una cometa.

Quando Ruggero si risveglia, vede sua moglie mezza
svestita che balla ubriaca, la radio suona a tutto volume.
Non vuole crederci, la tequila risveglia rimorsi in agguato
come serpenti.
Lei adesso lo guarda sprezzante con la bocca sbavata di
rossetto, i capelli sudati, gli occhi roventi,
quegli occhi che lui non aveva voluto riconoscere, quel
giorno, quando fu dimessa dall’ospedale. Adesso vorrebbe 
solo urlare: “Pazza, sei solo una pazza ubriacona.”
ma lei gli rifila un calcio in faccia. In un istante, il
mondo si capovolge. “Luca, luca”, adesso vorrebbe
gridare il nome di suo figlio ma gli esce solo un gemito
rauco. La bottiglia di tequila è contro il pavimento,
lui è solo, a pezzi contro il mondo.

Scrosci d’acqua, onde che si inseguono nel mare, nuvole
che rotolano nel cielo. La tequila dilata i rumori flebili,
annulla le distanze, toglie ossigeno alla memoria.
Ruggero è ancora nudo, le labbra secche, la bocca
insaguinata. Vorrebbe acqua, acqua come quella che
sente scendere in bagno. La corda che gli lega la mano
si è allentata, con fatica se ne libera. Senza respirare
scivola giù dal letto, camminare gli è impossibile.
Ritrova sul pavimento, un giubbotto da motociclista,
il casco, un paio di guanti da cucina, la stilografica
incrostata di inchiostro e sangue.
L’eco di un pianto giunge da dietro la porta. Ha solo il
tempo di aprirla, di riconoscere la maglietta dei
Pokemon abbandonata sul tappeto e vedere sua
moglie nella vasca da bagno, stringere Luca alla gola 
mentre il pupazzo di Charmender annega nella
schiuma soffice colorata di blu.



