
L'Uomo della Polvere

Il vecchietto si interruppe, lo guardò, perse
il filo. Mamma e papà lo guardarono. La non-
na si voltò con la lentezza dolorante di un�artri-
tica di vecchia data, e lo trafisse guardando-
lo attraverso la veletta nera di tulle. Alessio
pensò che non gli era mai parsa più cattiva.

A funzione ultimata, Graziella lo prese per
mano e lo riaccompagnò a casa dopo aver
confabulato con mamma e papà.

�Non farlo uscire dalla sua camera,� dis-
se papà.

�Niente merenda, oggi,� disse la mamma.
Persone che montavano in auto, portiere

che sbattevano, motori che si avviavano. Gra-
ziella gli agguantò la mano e lo trascinò lun-
go il marciapiede, mentre il corteo funebre
prendeva per la direzione contraria.

�Che cosa ho fatto?� chiese Alessio, trot-
terellando per tenere il passo. �Che cosa ho
fatto?!�

Quando transitarono di fronte alla gelate-
ria, puntò i piedi: voleva un cono da duemila
con la panna. �Non se ne parla,� disse Gra-
ziella. Ma non era trascorso nemmeno un mi-
nuto che lei gli ingiunse di aspettarlo senza
fare i capricci e spinse la porta dell�edicola.
Alessio studiò le locandine con le donne tettute
finché Graziella uscì con una rivista in mano.

�Se fai il buono, ti do un adesivo,� lo blandì.
�Non lo voglio. Leonardo di Caprio è un

frocio.� Graziella gli appioppò uno schiaffo
dietro la testa.

Non aveva mai visto una bara. Non dal vivo.
Quella era la prima, con il crocifisso che sfa-
villava sul coperchio, riflettendo il bagliore
dei ceri, e le maniglie d�ottone sui fianchi.
Con un paio di remi, avrebbe potuto diven-
tare una gran bella barca. E pensare che il
nonno la stava guardando dall�interno.

Poi il prete, un vecchietto assonnato, disse
che il nonno non era che polvere e Alessio
alzò il capo verso il padre, che però non si
accorse del suo sguardo interrogativo. Poi il
prete disse che tutti loro erano polvere, dal
primo all�ultimo, dalla prima fila di panche a
quella vicino all�uscita ( la migliore ), e Alessio
si voltò per appurarlo. Ma vide solo la zia
Pina e zio Armando seduti alle sue spalle e
un umido contorno rosso che incorniciava gli
occhi di ambedue. Quando comprese che
stavano piangendo, si sentì un po� a disagio.
Ma prima di girarsi constatò che di polvere
non c�era traccia in tutta la chiesa. Un sacco
di gente vestita di scuro, questo sì, e dall�aria
profondamente concentrata, ma niente pol-
vere. Non così visibile, perlomeno.

Pensò che il prete era davvero uno strano
tipo, e si lasciò andare a un lungo sbuffo di
noia.

Lungo?
Lungo.
E qualcosa di più: fu la più significativa

dichiarazione di insofferenza che mai prima
di allora Alessio avesse offerto a un uditorio
tanto vasto.
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Nel silenzio che seguì, Alessio non poté im-
pedirsi di formulare serie riserve sull�intelligen-
za del padre. Aveva l�espressione imbam-
bolata di quando si aggirava per casa chie-
dendo a tutti se avessero visto i suoi occhiali.

�Vieni qui, Alessio, siediti vicino a me.�
Se proprio doveva... Si arrampicò sul letto

e si sedette. Quindi prese a dondolare i pie-
di.

�Il nonno se n�è andato,� disse papà, po-
sandogli sulla gamba una delle grosse mani
con cui montava e smontava i computer al
lavoro. �Sai che significa?�

�Non sono scemo.�
�Lo so, ma sai che significa?�
�Che si fa il funerale.�
�Giusto. Ma lo si fa una volta sola, Alessio.

Perché il nonno non c�è più. E nel posto in cui
si trova adesso, non ci sono telefoni. Né treni
che tornano a casa.�

C�era qualcosa nella sua espressione, un
cupo lucore in fondo agli occhi, che infuse
ad Alessio una brutta sensazione. In parte
era dovuta all�atteggiamento così misurato,
così pacato del padre, quando si era aspet-
tato di ricevere una sonora strigliata; in par-
te al fatto che sembrava scusarsi per qual-
cosa di indefinito ma certo molto grave, av-
venuto chissà quando e chissà perché. Non
era lì per rimproverarlo, ma per farsi rim-
proverare. E niente, realizzò Alessio con una
sicurezza di cui avrebbe volentieri fatto a
meno, niente avrebbe impedito a suo padre
di raccontargli tutta la storia, dal principio
alla fine, con i cattivi che sconfiggono
implacabilmente i buoni.

Quando, al termine di quella sussurrata
conversazione serale, Riccardo Caroli ebbe
lasciato la camera del figlio, Alessio aveva
appreso due o tre cose circa i funerali. La
prima, che il nonno non sarebbe mai tornato
per finire di leggergli La Storia Infinita, il sa-
bato pomeriggio; la seconda, che tutto ciò
che muore si disgrega, si dissolve inesorabil-
mente e ritorna allo stato primitivo di polve-
re; la terza, frutto di una tacita deduzione,
che un giorno sarebbero morti anche la mam-
ma e il papà, e divenuti polvere a loro volta.
E, diciamola tutta, un giorno anche lui.

Quella sera, dopo essersi sfilato la cravat-
ta e le scarpe che scricchiolavano, papà ven-
ne a �mettere i puntini sulle i�. Bussò, entrò e
prese a gironzolare, sfiorando i giocattoli
sparpagliati, indagando sull�umore del figlio.
Poi gli chiese se avesse capito perché si era-
no recati in chiesa, quel pomeriggio.

Alessio stava facendo scorrere sul pavimen-
to le ruote della macchinina, una spettacolare
fuori-serie nera con modanature arancioni.
Frrr... Frrr...

�C�era il funerale del nonno,� osservò. �E�
finito?�

�Sì, lo è.�
�E ce ne saranno altri?�
Papà ammutolì, inarcando le sopracciglia.

Si accasciò sul letto e si ravviò i capelli. �E�
un discorso un po� complesso,� sospirò, scrol-
lando la testa. Suonava come una critica e
Alessio si sentì come se avesse pestato una
cacca. Lanciò in avanti la macchinina e con
un certo sollievo la vide infilare lo stretto var-
co che si apriva fra i piedi del padre. Un sibi-
lo, mentre si eclissava sotto il letto, poi lo
schiocco della fuoriserie che cozzava contro
la parete.

�Perché?� domandò.
�D�accordo. Ricordi quando sei andato al

mare con i nonni? Siete saliti sul treno, men-
tre la mamma e io siamo rimasti sulla ban-
china. Voi vi siete affacciati dal finestrino, ri-
cordi? E abbiamo chiacchierato. Poi il treno
è partito, e abbiamo dovuto salutarci in fret-
ta, perché sapevamo che il treno non avreb-
be aspettato.�

�E poi, quando siamo arrivati, vi ho telefo-
nato,� precisò Alessio.

�Sì. Ma immagina se il telefono non ci fos-
se stato.�

�Perché?�
�Non avresti potuto chiamarci, dico bene?

Ciononostante, sarebbe stata una bella va-
canza. Con il mare, la sabbia, i gelati e tutto
il resto. Sarebbe stato un bel posto anche sen-
za telefoni.�

�Penso di sì,� rispose Alessio, perplesso.
�Ma, papà, io volevo sapere se ci saranno
altri funerali del nonno.�
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A tarda notte, quando nel buio letargico
della casa si udivano solo il ticchettio degli
orologi e l�episodico passaggio di un�auto-
mobile all�incrocio, si liberò delle coperte e
sgattaiolò attraverso lo svincolo che collega-
va la sua camera e quella dei genitori.
Strusciando i piedi raggiunse il lettone e sve-
gliò la mamma. Era ancora viva.

�Che c�è? Lo sai che ore sono?�
�Non riesco a dormire.�
�Vieni qui.� E gli fece largo.

In terza fila, il banco addossato al davanzale
interno della finestra. Lì sedeva Alessio. Ro-
berto stava trascrivendo a capo chino le pa-
role che la maestra Daniela scandiva vagan-
do per la classe. Parole insidiose, fitte di dop-
pie, di gruppi fonetici ch, gl, gn.

�Gli gnocchi!�
�Che fai, non scrivi?� sussurrò Roberto.

Era il suo compagno di banco dai tempi del-
la prima. Promossi entrambi, avevano pre-
sto compreso che occupare banchi adiacenti
avrebbe garantito loro una gloriosa carriera
scolastica, oltre che lenito gli affanni da essa
derivanti. Si erano giurati a vicenda che niente
e nessuno li avrebbe separati in seconda. Ma
la loro alleanza era minacciata ultimamente
dai frequenti richiami della maestra.

�Non ho voglia,� disse Alessio, e fece sci-
volare un dito sul davanzale. Poi lo mostrò a
Roberto. Il polpastrello era grigio di polvere.

�Pulisciti, che schifo!�
�Alessio! Roberto!�
La maestra fece rotta verso di loro. Alessio,

che, dall�inizio del dettato, non aveva scritto
una parola, si allungò sul banco, per coprire
la pagina bianca, mentre Roberto diventava
�più rosso di un culo�, per usare una delle
sue espressioni più azzeccate.

�Alessio. Spostati, Alessio, fammi vedere.�
�No!�
�Come? Alessio, non ho capito.�
�Non ho voglia.�
�Non hai... Ahi, ahi, Alessio, così non va

affatto bene.�
Aggrappato al banco come un uomo nel-

la tormenta, Alessio ripassò mentalmente il
regolamento della maestra Daniela: vietato
dire le parolacce, �non ho voglia�, gridare e
correre nelle ore di lezione.

Sì, d�accordo, tutto giusto, ma lui non ave-
va voglia, e lo notificò alla donna nel tono
più accorato che gli sgorgò dal cuore. Nes-
suno al mondo avrebbe potuto ignorare un
simile appello alla Verità.

La maestra Daniela lo ignorò.
�E restaci finché non ti richiamo io.�
Alessio uscì senza aggiungere una parola,

indignato, furente. Quando fu solo dall�altro
lato della porta chiusa, rammentò il pol-
pastrello velato di polvere. Lo sollevò all�al-
tezza degli occhi e lo studiò attentamente, con-
statando la presenza di microscopici filamenti
e particelle annidati tra i rilievi a spirale della
pelle. A quella vista, si sentì sopraffare da un
crescente senso di nausea.

Era una giornata cristallina. Attraverso lo
strato di sporcizia che maculava le vetrate, il
sole imbiancava ogni palmo del corridoio.
Nei fasci di luce sfarzosa brulicavano milioni
di particelle di polvere, sempre lì, per aria,
ad avvolgere ogni cosa. In quel preciso istan-
te, Alessio stava respirando polvere in quan-
tità. Entrava dal naso, dalla bocca, giù, den-
tro di lui.

Dentro, dappertutto.
Sul polpastrello ce n�era abbastanza da

soddisfare l�appetito di un paio di...
Di cosa? si chiese, stupito dall�inatteso cor-

so dei propri pensieri.
Uomini della Polvere, fu la risposta, e im-

provvisamente Alessio fu afferrato da una pa-
ura muta e vorace. Non sapeva chi fossero
gli Uomini della Polvere, non li aveva mai sen-
titi nominare. Quindi da dove gli veniva quel-
l�idea?

�Uomini della Polvere�, sussurrò nel corri-
doio deserto. All�improvviso qualcuno stava
scivolando silenziosamente alle sue spalle.
Ruotò su se stesso, aspettandosi di sbattere
contro Romano, il bidello più severo della
scuola. Era dietro di lui, lo scrutava malevolo
e spazientito.

Ma scoprì di essersi sbagliato: non c�era
nessuno.

Si fissò a lungo il polpastrello, quasi aspet-
tandosi che di punto in bianco prendesse a
parlargli.

�Sei lì, nonno?�
Il dito si piegò due volte: sì, sì.
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spanciare quando lo inseguiva per tutta la
casa. Era una schiappa nel lancio delle
figurine, benché negli ultimi tempi stesse dan-
do prova di progressi sbalorditivi. Quanto
alla Playstation, era senza speranze. Un
giorno Alessio le aveva chiesto se era fidan-
zata. �Perché?� aveva detto lei di rimando,
�vuoi provarci tu?�, e lui era arrossito come
un culo.

Non aveva il diritto di mettergli i bastoni
tra le ruote.

Alessio fece dietro front e, chiusosi in ca-
mera, si sfilò la maglietta. Restò a petto nudo,
ma poco importava, non aveva freddo. Tolse
i libri e i quaderni dalla scrivania, per strofi-
narvi sopra la maglietta, vigorosamente, alla
luce della lampada a stelo, pregando che
Graziella continuasse a guardare la TV. Fu
quindi il turno delle scansie. I pupazzi e le
macchinine furono mondati scrupolosamen-
te, prima di essere riposti sugli scaffali. Non
aveva ancora finito, ma le cose cominciava-
no a girare per il verso giusto. Adesso tocca-
va alla cassettiera. Graziella si sbagliava: non
era affatto un nuovo gioco ed era tutt�altro
che divertente. Si stava annoiando a morte,
quasi avrebbe preferito tornare ai compiti, se
gli fosse stato possibile.

Dopo mezz�ora abbondante, sudato e
stanco, si rigirò tra le mani la maglietta infe-
stata di polvere, chiedendosi quanti nonni,
mamme e papà fossero morti per sporcarla
così tanto.

�Voglio uno strofinaccio.�
Graziella abbassò il volume del televiso-

re, soffocando l�imminente esplodere di una
lite coniugale su Canale 5.

Immobile nel riquadro della porta, con i
pantaloncini di spugna e la maglietta di Willy
il Coyote, Alessio sembrava un peluche
incazzato.

�Per farne che?�
�Devo spolverare. La mia camera è un

cesso.�
�Non avrai nessuno strofinaccio. Non fin-

ché parlerai come uno scaricatore. Torna ai
tuoi compiti.�

�La mamma ha detto che mi devi aiutare.�
�Tu finisci i compiti, io li correggo, tu rifai i

compiti. E poi cosa sarebbe questo gioco delle
pulizie? Lo sai che non attacca, se prima non
hai fatto il tuo dovere.�

�I miei genitori ti pagano per stare con me,�
protestò Alessio. �E invece tu guardi la televi-
sione. Io voglio spolverare.�

Non gli era antipatica, Graziella, per es-
sere una femmina. Frequentava il liceo, era
un mostro di intelligenza. Nello stesso inter-
vallo di tempo che Alessio impiegava per
leggere quattro righe del libro di Italiano,
inciampando in una parola su due, lei con-
sumava la pagina intera. Mentre Alessio per-
deva il conto delle dita, lei risolveva ingar-
bugliate addizioni in colonna, a mente. E sa-
peva tutte le tabelline a memoria. Era spiri-
tosa, nelle giornate buone, e lo faceva
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Alle nove e mezza baciò i genitori e andò in
bagno a lavarsi i denti. Poi di filato in came-
ra. Indossò il pigiama dei puffi e contemplò
l�esito delle pulizie con il senso analitico di un
professionista dell�igiene. Aveva ripulito ogni
angolo. Sopra, sotto, a destra ( la mano che
si usa per mangiare e scaccolarsi ) e a sini-
stra. Compiuto il lavoro, aveva tumulato sot-
to il letto la maglietta impolverata, dopo aver-
la cacciata in un sacchetto di Auchan che ave-
va sigillato con il nastro adesivo. L�indomani,
secondo i programmi elaborati in un clima
di compiaciuta segretezza, l�avrebbe caccia-
ta nello zainetto. Sua madre lo avrebbe ac-
compagnato a scuola, come sempre. Lo
avrebbe scaricato davanti al cancello, come
sempre. Come sempre lo avrebbe salutato
con la mano, non appena lui avesse varcato
il cancello e si fosse voltato per un ultimo cen-
no. Quando lei fosse sparita dietro l�angolo,
Alessio sarebbe scattato verso il cassonetto
della spazzatura. Avrebbe attraversato la
strada da solo, ma nessuno sarebbe mai ve-
nuto a saperlo.

Prima di coricarsi passò in rivista i giocat-
toli.

Big Jim era al suo posto, affiancato da
Action Man in tuta mimetica. Batman pian-
tonava il primo livello di scaffali, Robin il se-
condo. Il Tango se ne stava buono in un an-
golo, guardato a vista dal fulgido pallone di
cuoio nuovo di zecca, usato una sola volta,
alla Pellerina, con papà. La Mountain Bike,
sulla quale sedeva Giorgione, l�orso di Marte,
fremeva contro il muro, ansiosa di entrare
nuovamente in azione. Presto, la rassicurò
premurosamente Alessio, prima di contare le
macchinine.

Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette...
Sette?

Le esaminò per qualche istante, disposte
in bell�ordine nel secondo cassetto della scri-
vania, e a un tratto rammentò la fuoriserie
nera che aveva spinto sotto il letto mentre suo
padre gli faceva quegli strani discorsi. Come
poteva essergli sfuggita, la sera prima?

Si accovacciò e sollevò l�orlo del coprilet-
to. Dov�era? Buio pesto, là sotto. E poi non si
respirava. Gli prudeva il naso, ma che cosa...?

Starnutì. Una, due volte, rizzandosi di scatto.
E, quando lo sguardo gli cadde sul polsino
sporco di polvere del pigiama, comprese con
orrore di non avere affatto ripulito ogni an-
golo della sua cameretta.

�Cosa fai?� La voce di mamma.
Sussultò, tentando di raffazzonare un

sorrisetto convincente. �N-niente.�
�Cosa c�è, la sotto? Fa� vedere.�
Le parole gli salirono spontanee alle lab-

bra: �Mamma, posso dormire con voi?�
Maria Caroli gli si fece incontro con una

strana prudenza. �Abbiamo traslocato perché
avessi la tua cameretta, Alessio. Mi vuoi dire
cosa c�è che non va? E� per il nonno?�

�Non saprò mai come va a finire La Storia
Infinita.� Ecco, ci era cascato di nuovo, ave-
va parlato senza pensare. Però era vero. A
quella osservazione Alessio si sentì più pe-
sante, più stanco. Il nonno era morto. Per sem-
pre. Polvere. Le mani della mamma erano
affusolate, calde. Guardò il suo pancione.

�Non conoscerà mai mio fratello.�
�Chi ti ha detto una cosa del genere? Non

è vero,�  replicò lei con una nota di risenti-
mento nella voce.

�Ma, mamma,� cercò di spiegarle Alessio,
�è morto, gli abbiamo fatto il funerale.�

La mamma cominciò a piangere, ma così
sommessamente che Alessio se ne accorse
solo quando una lacrima solitaria le solcò una
guancia. �Andrebbe bene lo stesso se te la
leggessi io, �La Storia Infinita�? So che non è
uguale, ma ti farebbe piacere?�

�Penso di sì.� Vederla piangere lo spaven-
tava.

Lei tirò su con il naso e, quando sorrise, gli
occhi umidi di pianto non erano più tristi. �Af-
fare fatto. Andiamo a dormire.�

�Dove?�
�Con me, per favore. Vuoi farmi compa-

gnia?�
Prima di assopirsi, raggomitolato contro il

petto della madre, Alessio pensò agli Uomini
della Polvere. Non riuscì ad allontanarli dalla
propria mente, nella stanza attraversata dal
respiro regolare della mamma e da quello
più pesante di papà, con i numeri luminosi del-
la radiosveglia che infiammavano l�oscurità.
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Stese la maglietta sul letto. La faccia furfantes-
ca di Willy il Coyote era del colore sbagliato,
più scura del solito. Si avvicinò e l�annusò,
cauto. Senti gli occhi riempirsi di lacrime, boc-
cheggiò. L�odore, quell�odore...

Uno scatto. La porta si schiuse. Con un solo
rapidissimo gesto, Alessio prese la maglietta
e la gettò dove era stata per tutta la notte.

Marisa Caroli reggeva in mano un paio di
piccole Nike. �Alessio, è maledettamente
tardi.�

Ringhiando, Alessio saltò in piedi, le strap-
pò le scarpe usando la sinistra, la spinse die-
tro la soglia e sbatté la porta con violenza.
�Non hai bussato!� protestò, premendo le
spalle contro il battente. La mano destra era
umida. Aveva toccato la maglietta. Aveva toc-
cato quella cosa bagnaticcia. Un terribile
voltastomaco, mentre stendeva il più possibi-
le il braccio, guardando la mano che di certo
si sarebbe staccata dal polso nel giro di po-
chi secondi.

Saliva, pensò. Quello schifo era saliva.

La maestra gli domandò se avesse fatto i com-
piti. Alessio la maledisse e rispose di sì. Lei
disse che gli credeva, ma che voleva vedere
il quaderno. Lui inventò su due piedi che lo
aveva scordato a casa. Roberto lo sbirciava
allarmato, nella cappa di silenzio e rammari-
co che era caduta sulla classe, che trasudava
dalle pareti.

�Allora, Alessio. Lo zaino.�
L�Uomo della Polvere gli aveva leccato la

maglietta. Puro e semplice, si era nutrito como-
damente rannicchiato sotto il suo letto. Affan-
narsi tanto, il pomeriggio precedente, non era
servito a nulla. E tutto per una distrazione in-
significante. Come aveva potuto scordare il
letto? Da quanto tempo nessuno si preoccu-
pava di spolverare lì sotto? Una volta
Graziella aveva scopato il pavimento della
sua stanza. Alessio aveva aperto la porta e
l�aveva sorpresa intenta a occultare la spor-
cizia sotto il letto.

�Alessio?�
E adesso, per colpa di quella stupida, lui

stava tremando sotto gli occhi di tutta la clas-
se, davanti alla maestra e a Roberto.

25

UUUUU
AAAAA
RRRRRGGGGG
HHHHH

UUUUUUUUUU AAAAAAAAAAAAAAA

UUUUUUUUUU

Pensò ai loro vestiti stracciati e di un colore
indefinito e alle teste stempiate; alle labbra
esangui e agli occhi bui, affondati in volti pri-
vi di vita. Vide le loro mani colme, unite a
coppa. Vide che vi tuffavano la bocca spa-
lancata per divorare la polvere, e che il loro
ventre cresceva a vista d�occhio, si dilatava,
si gonfiava a dismisura. E dallo sfondo si le-
vava un suono stridulo e ininterrotto, ora più
intenso, col progredire del banchetto. Fino a
quando decine di Uomini della Polvere dal-
l�aspetto inequivocabilmente sazio gremiro-
no la camera, scivolando intorno al letto in
risposta al pianto lancinante di un neonato.

Si svegliò di soprassalto, urlando.
Urlò anche la mamma, ma lui più
forte.

�Allora, andiamo?�
�Arrivo, arrivo!�
Ma prima di andare a scuola, doveva re-

cuperare la maglietta. E la fuoriserie nera.
Per nulla al mondo l�avrebbe lasciata lì sot-
to un giorno di più. Si rannicchiò, sfiorato
dal vago ricordo di figure indistinte che lo
scrutavano dall�alto. Si voltò di scatto, certo
di vedere alle proprie spalle... che cosa? In-
filò il braccio sotto il letto, piegando la spal-
la per spingerlo più in fondo. Tastò il sac-
chetto e tirò.

�E� tardi, Alessio.�
�Arriiivooo!�
Il sacchetto era inspiegabilmente leggero.

Il sacchetto era rotto e dentro non c�era nien-
te. Lo guardò senza capire, spiegandolo con
entrambe le mani come un viaggiatore alle
prese con una cartina indecifrabile. Tornò ad
acquattarsi per esplorare il fondo del letto.
La falda del copriletto lo intralciava. La solle-
vò, indispettito.

Ecco la maglietta. Si protese e la strinse nel
pugno, avvertendo all�istante che era bagna-
ta. Dietro la porta sua madre stava rovistan-
do nella scarpiera. Fece ricadere il copriletto.
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�Va bene, Alessio, non importa. Me lo por-
terai domani. Non piangere.�

Ma il giorno dopo, alle otto e mezza del
mattino, Alessio era già all�ospedale.

Marisa Caroli svegliò il marito intorno alle
sei, dopo la prima contrazione. Riccardo era
facile al panico, in certi frangenti e lei lo in-
formò con la dovuta calma.

�Non può essere,� disse lui. Lo udì traffi-
care sul comodino, poi nella camera si diffu-
se la luce smorta dell�abat-jour. �A che setti-
mana siamo?�

�Ventottesima. Dove sei stato finora?�
�Non può essere.� Inforcò gli occhiali e le

guardò atterrito la pancia, come se il bambi-
no dovesse saltare fuori a momenti.

�Riccardo, ti ricordo che ho già avuto un
figlio. Quella era una contrazione.�

�Cristo. L�avevo detto che non era il caso.�
�Mamma?� Alessio si rizzò a sedere. Ave-

va dormito nel lettone anche quella notte, ac-
campando a pretesto un terribile mal di pan-
cia. Mamma e papà l�avevano bevuta.

�Tuo fratello ha fretta di venire al mondo,�
disse Marisa, mentre il maritò balzava giù dal
letto, i capelli arruffati e la canottiera attorci-
gliata a svelare le ciambelle di grasso intor-
no ai fianchi .

�E� troppo presto. Non siamo pronti.�
�Lascia stare le valige. Aiutami a indossa-

re la prima cosa e porta la macchina davanti
al portone.�

�Mamma?�
�Telefona a Graziella. Le pagheremo un

extra.�
�Graziella ha scuola, di mattina,� obiettò

Riccardo.
�Le pagheremo due extra.� Alessio li fissa-

va impietrito. �Tesoro, lo sai, il numero di
Graziella? Chiamala. Dille di venire qui im-
mediatamente.�

�Perché? Io vengo con te, mamma.�
Papà stava ballando convulsamente per en-

trare nei pantaloni. �Viene con noi, lascia sta-
re Graziella. Cristo, non avremmo dovuto.
Prima la gestosi, adesso questo. Nascerà pre-
maturo.�

�Chiudi la bocca, Riccardo, chiudi quella
maledetta bocca!�

L�infermiera disse che Alessio doveva uscire.
�Anche lei signore, gli faccia compagnia.

La sala d�attesa è qui dietro. E ancora presto.�
�No,� disse Alessio.
Avevano assegnato alla mamma una stan-

za riservata e le avevano fatto indossare una
lunga camicia da notte verdognola. I capelli
erano sparsi sul guanciale, la pelle cerea e
sudata. �Resta con papà, fagli coraggio. E�
un fifone, quello là.�

Quando furono soli nella saletta arredata
poveramente, Alessio chiese al padre cosa
fosse una �gestosi�.

�Dove hai sentito questa parola?� sbottò
Riccardo Caroli.

�L�hai detta tu. Che cos�è, papà?�
Papà guardò altrove. �Vuoi un croccante?

C�è un distributore qua fuori, devi fare cola-
zione.�

Alessio si era assopito quando fece il suo
ingresso un dottore con i capelli bianchi e
l�aria sfinita e uscì a parlare con papà nel cor-
ridoio. Finse di essere troppo insonnolito per
prestare loro attenzione. Poi scivolò fino alla
porta, aprì uno spiraglio e tese le orecchie.

�Data la sua anamnesi, una seconda gra-
vidanza era sconsigliabile,� stava dicendo il
dottore in tono piatto.

�Mi dica qualcosa che non so.�
�Be�, abbiamo riscontrato un alto tasso di

proteine nell�urina. Sua moglie mi ha informa-
to che non è la prima volta. Mi sorprende, pe-
rò, che non sia stata diagnosticata in tempo.�

�Ha sempre sofferto di ipertensione, glielo
avevo detto, io�

Di cosa stavano parlando? Papà continua-
va a stropicciarsi gli occhi e a scuotere il capo.
Il medico aveva un�espressione assente.

Alessio decise che non voleva più sentire.
Arretrò, senza badare a dove metteva i pie-

di. Urtò il tavolino con l�incavo delle ginoc-
chia. Dalla porta appena accostata trapela-
vano le voci ovattate dei due adulti e, all�im-
provviso, in quella stanza spoglia, con gior-
nali vecchi di mesi, forse anni, sfogliati da
centinaia di mani anonime, fu come se un
portale mastodontico si aprisse ruggendo alle
sue spalle e ad Alessio non fosse dato che
voltarsi ed entrare.
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Alfredo Caroli nacque alle tredici e diciotto,
dopo sette ore di travaglio. Nacque gracile e
incompleto, ma tutto sommato conforme alle
più accreditate convenzioni anatomiche: arti
e organi interni opportunamente distribuiti,
globi oculari celati dietro palpebre come ci-
catrizzate e un dettagliato sistema circolato-
rio, ammirabile attraverso la pelle traslucida.
L�incubatrice era stata predisposta con ore
d�anticipo. Alfredo vi fu trasferito d�urgenza,
dopo il rituale taglio del cordone ombelicale.

Marisa Caroli fu collegata a un ventilatore
meccanico, che provvide a forzare l�aria nei
suoi polmoni addormentati. Le furono appli-
cati sensori sul petto; su un monitor nero, piaz-
zato accanto al letto, apparve una linea lumi-
nosa segmentata. Aveva un cuore pimpante,
ma il resto del suo corpo si era preso una va-
canza. Nessuno disse a Riccardo Caroli quan-
to tempo sarebbe occorso alla moglie per
imboccare la strada del ritorno. Affermarlo
con certezza era semplicemente impossibile.

�Auguriamoci che non ci voglia più di un
mese,� mormorò il dottore.

�Che significa?� disse Riccardo. �Perché?�
�Be�, ecco, non è assolutamente certo, sia

ben chiaro, ma potrebbe non riprendere a
respirare spontaneamente. Ma solo nella
peggiore delle ipotesi.�

Alessio fu presentato al fratello intorno alle
quattordici. Il papà e la nonna, che, carica
di provviste, era balzata sull�autobus per rag-
giungerli a metà mattina, lo scortarono da-
vanti al vetro da cui si guardava nella stan-
za di Alfredo. L�incubatrice era un serbatoio
trasparente dotato di oblò sui lati, un pan-
nello di comandi in basso e, sulla destra, un
intrico di cavi elettrici. Il neonato era accar-
tocciato su un vassoio inclinato. Alessio ne
fu inorridito.

�Che cosa mangia?� chiese.
�Quello che mangiano tutti i bambini,

caro,� disse la nonna.
Ma, naturalmente - Alessio lo sapeva - era

una bugia. Gli adulti intorno a lui erano tutti
bugiardi, a cominciare dalla mamma, che
aveva promesso di leggergli La Storia Infinita
e che adesso si era presa un sacco di tempo
per riposare e non voleva essere disturbata
per nessuna ragione.

�Ma io voglio vederla. Perché lei non vuo-
le vedermi?� aveva chiesto al padre, dopo
che questi lo aveva aggiornato sulle condi-
zioni della mamma.

�Non è che non voglia vederti, Alessio. E�
molto provata. I dottori dicono che deve re-
stare sola per un po� e rimettersi in salute. E�
per la sua salute, capisci? Non dobbiamo di-
sturbarla.�

E lo aveva abbracciato con impeto ecces-
sivo.

Osservò spaventato la trama di capillari
che si diramavano sul piccolo cranio del fra-
tello. �C�è polvere, nell�incrubatice?�

�Incubatrice,� lo corresse papà. �Mio Dio,
no. Che cosa ti viene in mente?�

Ma ce n�era sotto il suo letto. E in abbondan-
za. L�Uomo della Polvere non sarebbe mai
comparso, altrimenti. L�indomani mattina, du-
rante l�intervallo, raccontò tutto a Roberto.
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Si erano appartati in un angolo particolarmen-
te tranquillo del corridoio al secondo piano
e, alla fine della storia, nel policromo e fra-
goroso andirivieni di bambini, Alessio rivelò
all�amico di aver dormito per la terza volta
nel lettone insieme a papà. Si vergognava ter-
ribilmente.

Ma Roberto lo rincuorò. �Hai fatto benissi-
mo. Come hai intenzione di scacciarlo, ades-
so?�

�Non lo so, ma stavo pensando una cosa:
non credo che resterà lì sotto per sempre. Pri-
ma o poi, la polvere finirà e lui verrà fuori
per cercarne altra.�

Quando quell�ipotesi terrificante si era con-
ficcata nella sua mente, Alessio si era sforza-
to di pensare ad altro. Adesso, l�espressione
di Roberto gli disse che, per quanto avesse
tentato di esorcizzarla, era fondata.

�Dovresti parlarne con tuo padre.�
�No, ha già troppe preoccupazioni,� ribat-

té, odiando Roberto, che gli sottraeva le ulti-
me speranze di avere ingigantito il problema.

�E perché?�
Già, perché? Alessio rimuginò per qual-

che istante, mentre pensieri contrastanti gli af-
follavano la mente, oscurati dal volo raden-
te di un presentimento che gli spense le paro-
le sulle labbra. Alle sue spalle la gigantesca
porta invisibile tornò ad aprirsi con un boato.

Mormorò: �Lui non lo dice, ma credo che
questa storia di mia madre che dormirà per
qualche giorno non gli piaccia tanto.�

�Vuoi che chieda a mio papà? Lui sa un
sacco di cose.�

�No, no. Finirebbe per dirlo al mio. Sai
come fanno�

Roberto riconobbe che lo sapeva. �Ma al-
lora...?�

Allora, c�era un solo modo. �Devo procu-
rarmi un po� di polvere. Un bel po�.�

Attese speranzoso che Roberto dissentisse.
L�amico, invece, si tenne sulle sue.

Nuova pausa di silenzio e commiserazio-
ne, durante la quale furono abbordati da Lo-
renzo, un bambino lentigginoso della Secon-
da H, fradicio di sudore. Stringeva un logoro
pallone da calcio contro il fianco. �Venite a
giocare?�

�Smamma,� sbottò Roberto.
�No, aspetta,� intervenne Alessio.
Lorenzo gli scoccò un�occhiata carica di so-

spetto, che Alessio sostenne senza tentenna-
menti. �Senti, che ne diresti se ti regalassi la
figu di Inzaghi?�

Lorenzo, indiscusso asso del pallone e de-
voto collezionista di figurine di calcio, aggrottò
le sopracciglia. �Come sarebbe?�

�Sarebbe che ho cambiato idea, se anco-
ra ti interessa.�

Lorenzo depose il pallone e ci piazzò so-
pra un piede, in posa da capitano della squa-
dra. Tese la mano e disse: �Va bene, da' qua.�

�Domani. A una condizione.�
Gli occhi di Lorenzo si ridussero a due fes-

sure. �Sentiamo.�

Seduto a gambe incrociate sul piancito, a de-
bita distanza dal letto, Alessio informò l�Uo-
mo della Polvere che, per quella notte, avreb-
be dovuto accontentarsi del fazzoletto di car-
ta che aveva strofinato lungo il davanzale della
classe. Gli disse che era abbastanza impol-
verato da soddisfare il suo appetito in via tem-
poranea e lo pregò di non sgusciare fuori a
caccia di altro cibo. Gli comunicò che aveva
elaborato un accurato programma di approv-
vigionamento, ma che se avesse tentato una
sortita all�esterno, in futuro avrebbe dovuto
arrangiarsi da solo ( la voce gli tremò, nel
pronunciare questa minaccia, ma era meglio
definire i rispettivi confini fin dal principio ).

L�Uomo della Polvere fece eco alle sue di-
chiarazioni con un eloquente silenzio d�inte-
sa. Non un fiato, non un tremolio dell�orlo
del copriletto.

Non poteva insinuare la mano nella tana
dell�essere, così adoperò la scopa che aveva
prelevato dal ripostiglio a mo� di pertica e
spinse il fazzoletto sotto il letto. Ve la tenne
per qualche istante, affinché l�Uomo della Pol-
vere constatasse che si fidava di Lui.

Poi la estrasse. Senza intoppi.
Bene.
�E sarebbe gradito che mi restituissi la fuo-

riserie.�
Poi a nanna, con papà. E la scopa nel ri-

postiglio.
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Quella notte dormì un poco meglio.
Solo un poco.

Tre bambini e due bambine si accalcarono
intorno ad Alessio, dibattendo su chi avesse il
diritto di porgergli per primo il proprio rac-
colto domestico.

�Roberto,� decretò Alessio con inappunta-
bile senso di giustizia. �Poi, Lorenzo.� Gli altri
arretrarono in ossequiosa attesa del proprio
turno.

Roberto gli consegnò un piccolo involto di
carta, sigillato con un elastico. Non era
granché e Roberto lo ammise, ma non era
riuscito a ottenere di meglio, pur sottoponen-
do a indagini approfondite ogni anfratto del-
la casa. �Mia mamma è una maniaca delle
pulizie,� disse.

Per fortuna, Lorenzo estrasse da un sac-
chetto di plastica un vasetto di vetro conte-
nente un grigio viluppo di sporcizia grande
come un pugno. Alessio si avvicinò esterrefatto
per guardare meglio. C�erano capelli, in quel-
la immonda matassa, e peli a bioccoli, e in-
setti stecchiti, e lendini dei pidocchi, e cacca
degli occhi, e unghie e forfora: centinaia di
persone.

�Dove l�hai trovata?� chiese in un sussurro.
Lorenzo sorrise sprezzante. �Sono sceso in

cantina, tutto solo.�
Mormorio collettivo di

ammirazione.
�Te la sei guadagnata,�

disse Alessio tendendo la
figurina di Inzaghi. Era dav-
vero sconcertato. Stava an-
dando tutto per il meglio,
al di là di ogni più rosea
previsione. Poi Lorenzo ri-
fiutò il compenso che ave-
vano pattuito.

�Come sarebbe?�
�Sarebbe che Roberto ci ha spiegato ogni

cosa. Perché non ce ne hai parlato? Se aves-
simo saputo che hai uno di quei bastardi sot-
to il letto, ci saremmo mossi prima.�

Cenni di assenso.
Intorno a Caterina, che era la prima della

classe, si fece il silenzio pneumatico che si

tributa solo agli adulti. �Uno di quei cosi ha
ucciso la mia tartaruga. L�ho trovata sotto il
letto. Sono sicura che è stato un Uomo della
Polvere.�

Non solo gli credevano, stavano avallando
la sua storia. Alessio dovette reprimere un fre-
mito di raccapriccio. �E poi se n�è andato?�

La voce di Roberto risuonò atona: �Polve-
re alla polvere, me l�hai spiegato tu. Aveva
avuto il suo morto ed è andato via.�

Silvia strinse la mano di Caterina, la sua
migliore amica, rabbrividendo visibilmente.

Emanuele, il bambino più alto di tutte le
seconde e di buona parte delle terze, era l�ul-
timo componente del capannello. Un tipo ta-
citurno. Prima delle lezioni, la maestra Da-
niela faceva recitare l�Ave Maria a tutta la
classe. Ma lui era esentato. Quando i com-
pagni gli avevano chiesto ragione di quel pri-
vilegio, Emanuele aveva risposto che quella
preghiera era pagana. Un mistero.

Fissava Alessio in modo inquietante. �Tua
mamma sta ancora dormendo, vero?�

�Sì, ma che c�entra?�
�C�entra, c�entra...� sentenziò Emanuele e

di più non seppero estorcergli.
Non quel giorno.

Abitavano tutti e sei in condomini del circon-
dario e convincere i genitori ad accompa-
gnarli a casa del bambino con la mamma
malata fu più semplice del previsto. Era un�ini-
ziativa commovente, la prova definitiva che i
figli stavano venendo su bene. Alle quattro del
pomeriggio Graziella stava servendo agli ami-
ci di Alessio un�abbondante merenda a base
di plumcake e latte parzialmente scremato.
Mangiarono scambiando stente battute sul-
l�ottima qualità dello spuntino, oppressi dal
peso di ciò che stavano per fare. Quando si
furono rifocillati, Alessio annunciò che sareb-
bero andati a giocare nella sua cameretta.

Sbarrarono la porta e si disposero in se-
micerchio attorno al letto. Non troppo vicini,
però. Dunque era lì, a pochi passi, l�essere
che era sprofondato al centro dei loro pen-
sieri, il mostro che si era accaparrato le loro
notti e che aveva sconvolto le loro abitudini
quotidiane.
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�Ha mangiato anche questa notte?� chie-
se Roberto.

�Credo di sì. E� stato buono tutto il tempo.�
Lorenzo era dubbioso. �Come fai a sa-

perlo? Non dormi con tuo padre?�
�Sì,� mugugnò Alessio, che da una setti-

mana a questa parte era diventato il legitti-
mo proprietario del posto di mamma nel let-
tone. Almeno finché lei non si fosse sveglia-
ta. �Ma ho tenuto la porta aperta.�

Silvia sgranò gli occhi e gli chiese se era
impazzito, ma lui non ci fece caso: �Avete la
polvere?�

Misero insieme quello che avevano raci-
molato nelle poche ore trascorse a casa dopo
la scuola. In tutto una esigua manciata.

�Così poca?�
�Alessio, non viviamo mica in una fogna,�

replicò Lorenzo.
L�amico aveva ragione, Alessio doveva ri-

conoscerlo. Stavano prosciugando le riser-
ve di polvere alle quali avevano attinto per
una settimana. L�appetito dell�Uomo della
Polvere stava crescendo. Da come si stava-
no mettendo le cose, presto sarebbero stati
costretti ad estendere le ricerche a officine
meccaniche, case abbandonate, cimiteri di
automobili.

�E alla luna,� tagliò corto Emanuele, guar-
dandoli torvamente. �E� ora di cambiare siste-
ma. E� per questo che siamo qui tutti insieme.�

Proprio così. Ne avevano parlato a lungo
ed erano giunti alla medesima conclusione:
così non andava. Nutrire l�Uomo della Polve-
re poteva risultare controproducente. Invece
di debellarlo, lo stavano rendendo più forte.

Dopo una pausa di raccoglimento, Emanu-
ele declamò in tono vibrante: �Torna da dove
sei venuto, demone dell�inferno, in nome di
Gesù Cristo il Salvatore.� Poi attese, senza apri-
re gli occhi, con il volto trasfigurato da una
spaventosa smorfia di travaglio filosofico.

Non accadde nulla.
I bambini si guardarono, qualcuno si grat-

tò la testa, qualcun altro spostò il peso da un
piede all�altro, qualcun altro ancora prese a
rosicchiarsi le unghie.

�Che aspettate?� li esortò Emanuele, come
se potesse vederli attraverso le palpebre.

Alessio, Roberto, Lorenzo, Caterina e Sil-
via ci pensarono su. Nessuno voleva essere il
primo, così Alessio fece un gesto d�intesa e
cominciarono tutti assieme. Recitarono la for-
mula con lo slancio di un gruppo di chierichetti
spompati. Poi fu di nuovo il turno di Emanue-
le. �Vattene, demone dell�inferno, in nome di
Gesù Cristo il Salvatore. Con me. Vattene,
demone dell�inferno, in nome di Gesù Cristo
il Salvatore. Forza, ragazzi!�

Ancora e ancora, per cinque minuti e ol-
tre, finché le loro gole non furono riarse e la
loro fede in Gesù Cristo Salvatore minata alla
base dal Suo palese menefreghismo.

E ancora non successe nulla, senza che per
questo l�officiante demordesse. Il coro si
sfilacciava, uno dopo l�altro i suoi seguaci lo
abbandonavano, ma Emanuele pareva de-
ciso a demolire in un sol colpo la sua fama di
bambino inguaribilmente taciturno.

Poi, un debole fruscio. Da sotto il letto.
Frrr...
Alessio ed Emanuele ammutolirono di bot-

to. Qualcuno gemette, nessuno si mosse.
Frrr...
Eccolo di nuovo, soverchiato dal grido im-

provviso di Silvia, che stava armeggiando con
il pomolo della porta, senza venirne a capo.

Frrr...
�Guardate!� proruppe Alessio, mentre l�or-

lo del copriletto fremeva impercettibilmente.
Al comparire della fuoriserie nera, il gruppo
di bambini ruppe le righe. Le piccole ruote
giravano sul pavimento di tek, il muso dal
profilo aerodinamico puntava fiero verso di
loro. La catena di mani congiunte in preghie-
ra si spezzò, piccole scarpe strusciarono fret-
tolosamente.

Tac! Un frontale contro lo zoccolo della pa-
rete e la macchinina fu nuovamente un og-
getto inanimato. Slanciata, con le modanature
arancioni, ma pur sempre senza vita.

La porta aperta di scatto. Silvia non era
più nella stanza. La si udiva singhiozzare die-
tro lo stipite.

�Se n�è andato?� mormorò Alessio.
Si guardarono, muti e stravolti, cinque bam-

bini con un colorito preoccupante, la sesta in
lacrime, prossima vittima di incubi ricorrenti.

�Amen,� disse Emanuele.
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Nella stanza bianca il ventilatore meccanico
soffiava. Un mazzo di rose rosse sfioriva sul
comodino nella semioscurità. Le veneziane
erano calate, come le palpebre della donna
che dormiva nel letto, collegata a un tubo di
plastica. Il suo petto si alzava e si abbassava.
Nient�altro.

Nell�incubatrice, il mostriciattolo varicoso
si succhiava il pollice. Migliorava di giorno in
giorno. Adesso era quasi carino.

Nella piccola cappella dell�ospedale, un
uomo, nelle cui consunte fattezze a stento si
riconosceva Riccardo Caroli, non trovava le
parole giuste. Tredici giorni e le condizioni di
Marisa erano stazionarie. Che cavolo poteva
dire? Aveva interpellato un po� tutti gli alti fun-
zionari di quel luogo di villeggiatura perenne
che aveva illustrato ad Alessio, senza avverti-
re il benché minimo afflato di misericordia.
Stava meditando di prendere quel crocefisso
così impassibile e darGli un motivo per af-
fliggersi sul serio.

Alessio aveva ripreso a dormire nel suo
letto. Una qualche sera della settimana pre-
cedente aveva comunicato al padre di aver
deciso che era tempo di riprendere a passa-
re la notte in camere separate. �Ci siamo tra-
sferiti perché avessi una stanza tutta per me,�
aveva spiegato guardandolo con estrema se-
rietà. �E poi Gesù Cristo il Salvatore control-
lerà che vada tutto bene.� Chissà dove dia-
volo aveva imparato a parlare in quel modo.
Probabilmente a scuola, gli era giunta voce
che la maestra di Alessio fosse alquanto... be�,
che fosse una cristiana piuttosto decisa. Non
aveva il diritto di inculcargli la sua fede, era
troppo piccolo e malleabile. Inoltre Gesù Cri-
sto non stava salvando proprio nessuno.

Così, rientrato a casa, parlò al figlio come
mai in precedenza, nemmeno alla morte del
padre di Marisa. Come si parla a un uomo,
chiedendosi senza sosta se non stesse com-
mettendo un errore del quale avrebbe avuto
a pentirsi per molto, molto tempo. Ma il tem-
po era il loro più crudele avversario, e pro-
prio delle conseguenze generate dal suo tra-
scorrere doveva discutere con Alessio. Dove-
va prepararlo. Fu meno facile del previsto.

�Ma lei si sveglierà, papà. Nessuno dor-
me all�infinito.�

�Non all�infinito, Alessio. Ma dobbiamo
prendere in considerazione l�ipotesi che la
mamma sia così stanca da decidere di non
svegliarsi in tempi ragionevoli.�

�La mamma non è una
dormigliona! Si alza sem-
pre prima di me. Perché
è così stanca?�

Maledizione, che cosa
c�era di tanto difficile da
capire? �Partorire è stata
una grande prova di co-
raggio, da parte sua.�

E di colpevole inco-
scienza, Marisa.

�Ce l�ha messa tutta,� continuò, avverten-
do il gusto sempre più amaro delle parole.
�Ma si è stancata più di quanto avesse previ-
sto e adesso ha bisogno di recuperare. Po-
trebbe volerci più di quanto pensassimo.�
Niente male come eufemismo.

�Ma io non voglio!� protestò Alessio, co-
minciando a frignare.

�Non ha nessuna importanza quello che
vuoi tu, Alessio. Prima te lo metti in testa e
meglio è.�

La odiava. Perché gli stava facendo que-
sto, perché lo stava facendo ad Alessio? E poi
lui, suo marito. Non aveva il diritto di metter-
lo nei guai in questo modo, troppo comodo!
Non era pronto a crescere due figli senza il
suo aiuto. E odiava Alfredo. Sbarrò gli occhi
nella notte, sentendosi freddo e duro come la
lama di un coltello. Odiava quel piccolo as-
sassino. Perché lei non aveva abortito?

Suo figlio stava piangendo, poteva sentir-
lo, nell�altra stanza. Povero Alessio. Ma al-
meno, adesso avrebbe cessato di cullarsi nel-
l�illusione che sua madre si stesse semplice-
mente concedendo un sonno di bellezza.

Sano, giusto, sacrosanto. Aveva preso la
decisione più sensata.

Oppure no?
E va bene, aveva minato le speranze del

figlio. Un certo peso sulla decisione di essere
sincero con lui poteva averlo esercitato la punta
di risentimento che provava nei suoi confronti.
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Dopo quattro giorni di guerra fredda, senza
alcuna fondata ragione Alessio riaprì i rap-
porti con lui. Riccardo riportò l�interruttore sul-
lo zero e il frastuono si affievolì e cessò.

�Dimmi, Alessio. Non ti ho sentito.� Pru-
denza adesso.

�Ho detto: che cos�è quello?� Alessio lo scru-
tava con avversione, le mani ficcate in tasca.

�Questo? Davvero non lo sai?� Scosse il
capo. �No, naturalmente,� si corresse. �L�ab-
biamo comprato da poco, quello vecchio fun-
zionava così male che per tanto tempo ne
abbiamo fatto a meno. E tua madre l�ha sem-
pre usato di mattina, quando sei a scuola.�

�A cosa serve?�
�A pulire, vedi? Ci siamo lasciati un po�

andare, ultimamente: era tempo di dare una
ripassata a tutta la casa. Che ne dici di darmi
una mano?�

Alessio rispose senza indugio. �No.�
�Possono scapparci mille lire, se cambi

idea.�
Ma Riccardo comprese che suo figlio non

era lì per siglare un trattato di pace. Tutt�al
più, per avviare negoziati che si preannuncia-
vano laboriosi. Pazienza, avrebbe giocato ri-
spettando le sue regole: se un interrogatorio
doveva essere, gli avrebbe permesso di tor-
chiarlo a volontà.

Alessio era talmente ignaro di tutto, talmente
incurante! Seppelliva la testa sotto le sue pic-
cole, segrete occupazioni. Incomprensibili, il
più delle volte. Ci si perdeva, mentre la si-
tuazione precipitava, fingendo che filasse tutto
liscio. C�era qualcosa di malsano nell�inten-
sità con cui viveva ai margini della realtà. In
cuor suo ammise che preferiva sentirlo pian-
gere, come un bambino qualsiasi. Prima o
poi le lacrime sarebbero diventate un ricordo.

Se papà lo avesse udito piangere, sarebbe
venuto ad accendere la luce, per poi tenergli
un altro discorso sul coraggio e le responsa-
bilità. Ma lui non voleva ascoltarlo, né rivol-
gergli la parola. Mai più. Nella stanza scura
Alessio permise alla paura di traboccare
incontrollata, avvinghiando il guanciale e di-
grignando i denti. Contorcersi silenziosamen-
te nel letto non la attenuò. Il materasso sem-
brava imbottito di pietre. Si addormentava solo
per risvegliarsi dopo una manciata di minuti,
imprigionato nelle lenzuola incollate. Allora ri-
succhiava quanta più aria riusciva a estrarre
dal buio soffocante e continuava a cercare
una posizione comoda, che non trovava.

L �orologio a muro ticchettava in soggior-
no, unico segno di vita nella casa silenziosa
come se fosse stata disabitata da anni. Pos-
sibile che avesse vissuto lì? No, non lui.
Qualcun altro, forse, un bambino che cono-
sceva molto poco, provvisto di un nonno, una
mamma e un papà. Pensò a Roberto, Loren-
zo, Emanuele, Silvia e Caterina, i compagni
di gioco di quel bambino, e si sentì morire
pensando che non avrebbero mai accettato
di includere uno come lui nel loro gruppo.
Uno che respinge il solo amico su cui possa
contare, l�unico che abbia mostrato autenti-
co interesse nei suoi confronti. Il suo solo al-
leato. Dov�era andato a nascondersi? Era
infelice, adesso, oppure, come prevedibile,
pieno di rancore nei suoi confronti? Si chiese
se nel luogo in cui si era rifugiato qualcuno si
stesse prendendo cura di lui, o se non fosse
piuttosto abbandonato a se stesso, in balìa
di adulti che non lo amavano. L�ultimo pen-
siero, prima che finalmente il sonno lo vin-
cesse, fu che se quell�ospite silenzioso fosse
tornato a fargli visita, non avrebbe in nessun
caso consentito alla paura di separarli.
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�Come funziona?� chiese Alessio.
Lui glielo spiegò, pur non mancando di con-

statare che usare la massima condiscendenza
non stava accorciando la distanza tra di loro.

�E dove va a finire la sporcizia?�
�Qui dentro, in un sacchetto. Guarda, così

si apre.�
�E quando il sacchetto è pieno?�
�Ne abbiamo una discreta scorta. Lo sosti-

tuiamo.�
Alessio parve avere un�esitazione. Poi dis-

se: �Posso toccarlo?�
�Si capisce, si capisce�. Non tutto era per-

duto. �Ti faccio vedere.�
Ma in quel momento il telefono squillò, in-

frangendo la magia. Alessio si irrigidì, guar-
dandolo con aria accusatoria.

Due squilli. Tre.
�Aspetta, torno subito.� Si diresse verso

l�apparecchio in camera da letto, lasciando
Alessio a studiare l�aspirapolvere. Sganciò la
cornetta. Meglio per �loro� che non si trattas-
se di un�indagine di mercato.

�Signor Caroli?� La voce era fin troppo fa-
miliare.

Gli esplose nel petto una fitta così violenta
da fargli temere un arresto cardiaco. Dovette
schiarirsi la gola, nondimeno senza ottenere
risultati apprezzabili, mentre riprendeva fiato.
Oddio, stava per piangere. �Che succede,
dottore?�

�Signor Caroli, non faccio che riferirle gli
ordini: venga qui subito e porti Alessio con
sé.� Poi, come se fosse lo scherzo più diverten-
te del mondo, il dottor Ferraro scoppiò a ride-
re. �Mi tolga una curiosità: al risveglio, sua
moglie ha sempre un diavolo per capello?�

In effetti sì, ma Riccardo non lo disse. Ave-
va già agganciato.

I preparativi videro impegnate sia Graziel-
la che la nonna di Alessio, finché l�alloggio
assunse l�aspetto di una reggia di Versailles
in scala. Posto che la dimora del Re Sole ab-
bia mai potuto rivaleggiare per fasto con un
simile spiegamento di striscioni, bandierine,
stelle filanti e palloncini.

Riccardo Caroli saltò giù dal letto due ore
prima del necessario, ma, diamine, c�erano
un sacco di imprevisti da tenere a bada. A
quel punto, se qualcosa fosse andato storto,

si sarebbe dato fuoco come un bonzo. La cra-
vatta, per esempio, poteva non intonarsi ai
calzini, ora che erano trascorse tante ore dal-
l�ultimo controllo. L�auto poteva ingolfarsi. Ri-
schiava che il traffico fosse congestionato,
oppure di imbattersi in un incidente lungo il
tragitto. Poteva bucare. Poteva sbagliare stra-
da migliaia di volte, per quanto era agitato.
Ma nulla di neanche lontanamente simile si
verificò, e Riccardo Caroli si ritrovò dinnanzi
all�ospedale, vestito a festa e fremente, pri-
ma ancora che i più mattinieri raggi del sole
facessero ciao ciao dai tetti più alti.

�Mi avete preparato una festa a sorpre-
sa?� chiese Marisa.

�Puoi ben dirlo,� rispose lui, cullando Al-
fredo, che si allenava a fare bolle di saliva.

Così, rientrati a casa, si rimpinzarono di be-
vande gassate, paste, salatini, e torte ( Gra-
ziella aveva confezionato una meringata non
molto riuscita, a dire il vero, ma nessuno corro-
borò apertamente la sua delusione, mentre si
spostavano con discrezione verso la crostata
della madre di Marisa ). C�era il parentado
al gran completo e quando l�ultima bottiglia
di spumante fu prosciugata, l�atmosfera era
così calda che i passanti, nel transitare davan-
ti al portone dello stabile, si sentivano prende-
re da un inspiegabile buonumore. Poi tirava-
no dritto, e il cattivo umore tornava a tallonarli.

Erano stati invitati anche gli amici di Alessio.
Mancava solo Silvia, che dal giorno dell�esor-
cismo era stata più sfuggente di un gatto sot-
to la pioggia. Ma nella cameretta non ci an-
darono. Nessuno avanzò la proposta, nono-
stante più di uno dovette svariate volte impor-
re a se stesso di ricacciarsi in bocca qual-
sivoglia allusione a quel-che-tutti-sanno-ma-
guai-a-chi-ne-parla.

Alessio li scortò al lettino di legno del fra-
tello, chiuso ai lati da una intelaiatura a sbar-
re e con una sorta di baldacchino di vario-
pinti sonagli sospesi a coronarlo.

�Com�è carino,� osservò Caterina. �Dorme?�
�O dorme o è morto,� replicò Lorenzo, sca-

tenando l�ilarità di Roberto, che sventagliò bri-
ciole masticate di torta sulla copertina bianca
guarnita di nappe. Il neonato rispose alla pro-
vocazione esplodendo in un accesso di pian-
to dirotto, che richiamò Marisa Caroli.
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Alfredo gorgogliava giulivo. Gorgogliavano
anche mamma e papà. Alessio li guardò per
un po�, senza fiatare, poi arretrò e, invisibile,
tornò nella sua camera.

Alfredo aveva cessato di piangere da una
buona mezz�ora. Alessio aveva teso le orec-
chie ai rumori che trapelavano dall�estremità
opposta dell�andito: sua madre che si alzava
premurosa e si dedicava al neonato, papà
che le poneva una domanda sottovoce e infi-
ne il sopirsi di ogni attività notturna, il ritorno
alla calma, al cessare dei singhiozzi di Alfre-
do. Stavano dormendo. Tutti e tre.

Aveva atteso abbastanza. Scostò il lenzuo-
lo e infilò i piedi nelle babbucce. Lui invece
era sveglio. Non che la sua insonnia impor-
tasse a qualcuno. Inoltre non era un proble-
ma di insonnia. Le palpebre si erano abbas-
sate un paio di volte e riaprirle era stato più
faticoso della tabellina del sette. Ma non era
il momento di dormire.

Ripensandoci, meglio lasciare le babbuc-
ce dov�erano, uno schiocco proditorio con-
tro il pavimento sarebbe bastato a mettere in
allarme tutta la casa. La porta era accostata.
La trasse a sé con cautela e sgusciò fuori dal-
la stanza. Quando le pupille si furono adat-
tate all�oscurità più densa del corridoio, scor-
se l�arabesco di carta crespa che addobba-
va le pareti. Qua e là il nastro adesivo non
aveva tenuto, col risultato che alcuni festoni
penzolavano come coccodrilli appesi per la
coda. Due giacevano sul pavimento simili a
passatoie di un castello diroccato. Guardan-
do verso l�apertura ad arco del soggiorno
intravide la tavola, con le bottiglie assiepate,
sormontata dai pavesi che si incrociavano as-
sicurati a quattro angoli del soffitto. Poi rivol-
se i propri passi verso il ripostiglio.

L�aspirapolvere era dove lo aveva riposto
dopo il risveglio di Marisa. Riccardo gli ave-
va schioccato un bacio sulla guancia in se-
gno di apprezzamento per quell�atto di colla-
borazione e si era affaccendato allegramen-
te ai fornelli. Alessio aveva sfruttato quella pau-
sa per scoprire che l�aspirapolvere, un Philips
Turbo color granata, si scoperchiava senza sfor-
zo. Dopo averlo richiuso, aveva individuato

�Fuori, ragazzi. Alfredo ha bisogno di ri-
poso.� Lo sollevò, stringendolo a sé, mentre i
bambini si ritiravano disciplinatamente.

Alessio indugiò sull�uscio, la mano appe-
sa al pomello.

�Mamma?�
�Che c�è?�
�Mamma, adesso non sei più stanca, vero?�
Il neonato strepitava senza sosta.
�Stanca? Be�, solo un po�. Adesso vai,

Alessio. Non avreste dovuto svegliarlo. Dor-
mi, amore, dormi.�

�Mamma?�
�Che c�è, Alessio?�
�Io non ti ho fatta stancare così tanto, quan-

do sono nato, vero?�
�No. Non così tanto. Spegni la luce, quan-

do esci.�
Alfredo strillava come un ossesso.
�Mamma?�
Un sospiro. �Dimmi, Alessio.�
E allora glielo disse. Doveva informarla

delle conclusioni cui era giunto dopo tanto
pensare. �Secondo me ti farà stancare anco-
ra. Non mi piace, non lo voglio. E� cattivo.�

Ecco fatto. Ma lei non apprezzò la sua fran-
chezza.

�Esci immediatamente, Alessio! Subito!�
Quella sera, ciabattò fino alla camera dei

genitori ( e di Alfredo, ora ), reggendo il libro
con entrambe le mani. Mamma e papà sta-
vano giocando con il loro nuovo figlio. Lo
avevano disteso sul lettone e gli stavano
spruzzando del borotalco sul sedere roseo e
paffuto. Alfredo sgambettava soddisfatto del
servizio. Gli voltavano le spalle, quando
Alessio entrò trasportando La Storia Infinita e
disse... disse...

Un bel niente.
Li guardò ridere e giocare con il loro nuo-

vo figlio, mentre il libro diventava gradual-
mente più pesante nelle sue mani e il deside-
rio che mamma glielo leggesse rinsecchiva.
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la leva di apertura sul davanti, appena al di
sotto del tubo flessibile di gomma.

Tirò la leva e alzò il coperchio. Nell�oscu-
rità, il sacchetto di carta era un alone giallo-
gnolo. Lo sfilò impugnando la sottile mani-
glia di plastica di cui era munito. Sulla som-
mità del sacchetto occhieggiava il foro di giun-
zione al tubo dell�aspirapolvere. Non aveva
nemmeno bisogno di strappare.

Cominciò a un metro circa dal proprio let-
to. Il sacchetto era quasi colmo sicché, non
appena lo inclinò, ne fuoriuscì un fiotto di pol-
vere. Piano, doveva razionarla, distribuirla
con cura. Presto il cumulo si assottigliò in una
striscia che puntava verso l�uscio. Alessio ar-
retrava ginocchioni, fermandosi di tanto in
tanto per disporre la polvere in una striscia
netta e ben definita. Senza eccedere in quan-
tità. C�erano matasse da sbrogliare, scorie
da eliminare, come il bottone da camicia che
rintracciò a un certo punto. Arretrando car-
poni, prese verso destra, seguendo il corri-
doio. Gradualmente la pista di polvere si al-
lungava rettilinea davanti a lui, che affonda-
va la mano nel sacchetto e ne cavava man-
ciate pelose, scivolando indietro sulle ginoc-
chia. Se il foro fosse stato anche solo lieve-
mente più stretto, la mano non ci sarebbe
passata. Sembrava fatto su misura.

L�aspirapolvere, accidenti. Si erano affan-
nati in ricerche senza sbocco per tutta una
settimana e nessuno aveva preso in consi-
derazione l�aspirapolvere. Si sarebbe mes-
so a ridere se poi non lo avessero sorpreso
con le mani nel sacco, letteralmente. Ma la
situazione era troppo buffa e, a dispetto dei
buoni propositi, stava per precipitare in un
irrefrenabile convulso di risa. Si pizzicò la
punta del naso tra pollice e indice, tratte-
nendo il respiro.

Ecco, andava già meglio. Poi avvertì il pru-
rito. Come aver respirato un intero vasetto di
pepe. E, in un certo senso, lo aveva fatto. La
mano con cui aveva soffocato il riso era co-
perta da un guanto di polvere. La mano che
si era portato al naso. Corse ai ripari strofi-
nandolo sull�avambraccio, ma commise l�er-
rore di inspirare e improvvisamente nelle na-
rici si scatenò una giga di pulci raffreddate.

Non riuscì a trattenersi. Starnutì.
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Dopo, intorno a lui si spalancò una vora-
gine di silenzio vertiginoso.

Rimase impietrito nella stessa posizione per
un arco di tempo che gli parve infinito, pres-
sappoco un�era geologica, fino a quando i
muscoli delle cosce non iniziarono a dolergli.
Non si erano svegliati, poteva anche smette-
re di tremare come una foglia. Quando giunse
il momento di addentrarsi nella camera dei
genitori, chiamò a raccolta tutto il suo corag-
gio. Aveva quasi svuotato il sacchetto e ogni
volta che vi introduceva il braccio, la carta
crepitava sommessamente. Così sommessa-
mente da far tremare i muri. Ma ormai ar-
rendersi sarebbe stato una pazzia. Arretrò ul-
teriormente, realizzando con sollievo di non
avere esaurito la sua riserva di morti polve-
rizzati. Mamma dormiva sul fianco destro, vol-
tata dall�altra parte. Papà aveva il respiro pe-
sante. Da Alfredo non un fiato. Alessio inter-
ruppe la pista alla base di una gamba di le-
gno intarsiato del lettino, poi la risalì, cospar-
gendo pizzichi di polvere con le dita per tutta
la sua altezza. Pensò che mettere il sale nel-
l�insalata da allora in poi non avrebbe più
avuto lo stesso significato.

Indugiò a guardare Alfredo. Dormiva di-
steso sul ventre, con le braccia piegate ai lati
della testa, che era voltata verso sinistra. Si
era scoperto nel sonno, il pannolone gli arri-
vava a metà della schiena. La copertina era
aggrovigliata da un lato.

Alessio lo contemplò a lungo, vagamente
impegnato a districare i pensieri che si attor-
cigliavano nella sua mente. Chi era quel bam-
bino? Come era finito a casa sua?

Aveva la testa troppo grossa.
Ci svuotò sopra il sacchetto, alzandosi sul-

le punte e stirando il braccio verso l�alto. La
polvere si posò sul piumaggio corvino del
capo di Alfredo, mentre Alessio scuoteva de-
licatamente il sacchetto. Poco dopo il neona-
to aveva l�aria di avere curiosato nella cap-
pa di un camino. Dal collo in su era intera-
mente cosparso di polvere. I lineamenti era-
no parzialmente cancellati.

E stava cominciando a respirare come
papà. Faticosamente.

Alessio percorse a ritroso la pista di polvere.
Sistemò il sacchetto dentro l�aspirapolvere e
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Che gorgoglia dall�interno. Come Alfre-
do al cambio del pannolino.

E Alessio stava sbirciando sopra le pro-
prie spalle. L�Uomo della Polvere aveva in-
terrotto il suo strisciare e, per nulla imba-
razzato dalla propria nudità sbozzata, si tor-
ceva per guardare nella sua direzione. In-
crociarono i loro sguardi e, in quell�inter-
mezzo di muto commiato, si specchiarono
l�uno nell�altro. Le labbra dell�Uomo della
Polvere si stirarono, intagliando nuove asim-
metrie nei lineamenti incompiuti. Un sorriso
pieno di gratitudine, giusto il tempo di rico-
noscervi il proprio. Poi Alessio strizzò dispe-
ratamente gli occhi. Quando li riaprì, mol-
to tempo dopo, Lui era scomparso, insieme
alla pista di polvere sul pavimento, e Alessio
seppe di avergli dato ciò che voleva.

E poi, Alfredo non aveva nemmeno pianto.

l�aspirapolvere nel ripostiglio, poi ritornò
nella cameretta, dove si occupò del
mucchietto di polvere che aveva messo da
parte per l�ultimo tratto di pista. Lavorò
alacremente, il cuore che gli rimbalzava
su e giù nel petto, e quando saltò sul ma-
terasso, la pista era ultimata.

Dal suo letto a quello del fratello. Senza
interruzioni. Come una miccia.

�Va bene, adesso puoi uscire,� sussurrò,
affondando il viso nel guanciale.

Allora lo sentì. Si stava muovendo sotto
di lui, scivolando sotto il letto, e a nulla val-
se schiacciare il cuscino contro lo orecchie,
perché ugualmente udì quel suono di ri-
succhio e gli schiocchi della lingua.

Che lecca il pavimento.
E il mugolio di piacere.
Che lecca il pavimento.
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