
CERTE NOTTI

Come tutte le sere, negli ultimi due anni, mi trovo nel bar sotto casa,

deprimente per come ti appare, spoglio e con i muri sudici e scrostati, e

invitante  per  quello  che  contiene,  vini  e  liquori  di  ogni  gradazione

alcolica.

È notte fonda, quasi l’alba anzi, sono punti di vista sapete bene. 

In  questo  bar,  infrattato  in  una  viuzza  periferica  del  mio  periferico

quartiere  a  nord  di  Milano,  Bruzzano,  un  tempo  orgoglioso  comune

autonomo,  io  passo  le  mie  giornate  a  bere.  Bevo,  bevo  molto,

praticamente non mi fermo mai. Bevo per dimenticare quella notte, che

ha cambiato la mia vita, la notte che non potrò strapparmi dalla mente.

Io ero alla guida della mia Punto nera, come al solito ubriaco, e al mio

fianco c’era ancora Lucia, mia moglie, la donna che adoravo, la donna

che  ho  ucciso.  Dopo  lo  schianto  a  terra  trovarono  un  alcolista,

beffardamente illeso, e la sua giovane moglie, la gonna a ruota a grandi

fiori gialli che spiccava incongruamente, incastrata tra le lamiere, morta

sul colpo diranno dopo.  

“Mario, dammi un altro bicchiere.”

“No Andrea, hai già bevuto troppo, non vedi che non ti reggi in piedi? e

poi devo chiudere. Vai a casa che è meglio per tutti.”

Esco barcollando, per fortuna non devo attraversare nessuna strada ma

percorrere una ripida scalinata in discesa che, pur avendo il corrimano,

nelle  mie  precarie  condizioni  di  equilibrio  mi  risulta  ostica  come  se

dovessi affrontare l’Everest.

Sono  quasi  giunto  alla  fine  quando  perdo  del  tutto  l’equilibrio,

ruzzolando giù per gli ultimi gradini. Vedo avvicinarsi pericolosamente

alla mia tempia lo spigolo del gradino, quando mi sento afferrare da una

mano che mi impedisce di picchiare con violenza la testa. 

Sono a terra, ma grazie a questo intervento mi accorgo di non essermi

fatto  granché  male.  Qualche  escoriazione,  un  paio  di  lividi  certo,  ma

davvero il minimo che … che ti meritavi- insinua una voce che conosco

sin troppo bene. La solita fortuna degli ubriachi, vero, Andrea? Ancora

una volta!
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Già, ancora una volta.

Giro la testa e cerco, con lo sguardo velato e impaurito, di scorgere la

persona  che  mi  ha  aiutato.  Un’ombra  benigna  e  luminosa,  un  eco  di

sorriso e capelli fluenti, forse una gonna a ruota con grandi fiori gialli.

Possibile? Lucia? 

Ho un sobbalzo,  ma se davvero era  la mia Lucia  è svanita subito nel

nulla.  Mentre  la  cerco  disperatamente  un’ombra  scura  mi  si  avvicina

ansimando e mi  intima con voce  cavernosa:  “Fermati,  non andar  via,

aspettami!”

Così come sentivo la luce e la bontà di quella prima presenza ora avverto,

amplificata dall’alcool e dalle tante emozioni, la perfetta malvagità, senza

scampo, di quest’ultima.

Mi rialzo a fatica, fuori di me dalla paura, e in qualche modo tento di

scappare via, di tornare verso casa.

Ancora la voce mi insegue: “Fermati, questa volta non mi sfuggirai.”

Sempre più terrorizzato riesco, nonostante tutto, a distanziarla. 

Arrivo a casa, cerco di introdurre la chiave nella toppa, che impresa! la

mano trema troppo. La voce mi si riavvicina, ed è sempre più ansimante,

gelida, fredda. Sono agitato,  sto sudando copiosamente,  ho il cuore in

gola. 

Finalmente sono dentro casa e mentre cerco di chiudere la porta quella

voce, la bocca deve proprio averla appoggiata allo stipite, sibila:

“Questa  volta  mi  sei  sfuggito,  ma  non ti  illudere,  non finisce  qui  …

tornerò presto!”

Serro a tripla mandata, faccio appena in tempo a buttarmi vestito sul letto

che sprofondo in un sonno di pietra, eppure abitato da sogni.

Il  mattino  dopo  scoprirò  che  più  che  sogni  erano  un  misto  di

proponimenti,  brevi  immagini  di  un  futuro  diverso  e  animati  da  un

immenso desiderio  di  cambiamento.  Nell’ultimo frammento  prima del

risveglio  Lucia,  delicata  e  sensibile  come  la  ricordavo,  vestita  come

l’ultima volta, accompagnava alla soglia di un grande cancello bianco un

Andrea  rinato.  Determinato,  grande  lavoratore  e  … più  sobrio  di  un

neonato. 

Al  mattino  sono  ancora  pieno  della  feroce  determinazione-  un  sacro
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impegno mi trovo a mormorare-di cambiar vita. Mi vedo già buttarmi nel

lavoro,  diventare  una  sorta  di  Madre Teresa  brianzola,  iscrivermi  alla

locale Alcolisti Anonimi. 

È  il  suono  insistente  del  campanello  della  porta  a  svegliarmi

definitivamente.  E,  in un lampo mi torna in  mente la  caduta e  quella

voce, quella voce spaventosa. 

Quali confini ho attraversato ieri notte? E’ poi successo davvero o è stato

un incubo, provocato dall’alcool, indotto dal rimorso? 

Avverto  qualche  dolore  qua  e  la,  mi  guardo le  mani,  le  braccia  e  le

ginocchia, ho delle escoriazioni, cominciano a vedersi i lividi: quindi è

accaduto davvero!

Il  suono  del  campanello  è  sempre  più  perentorio,  mi  do  qualche

pizzicotto per svegliarmi completamente. Mentre arranco verso la porta

chiedo, con una voce strozzata che non riconosco come mia:              

Chi è? “Nessuna risposta.

Sono alla porta, ancora chiedo, con esitazione: “Chi è?”

Ancora silenzio, ma mi sembra di sentire ansimare come la notte prima.

Mi convinco sempre più che non è stato un sogno, qualcosa davvero deve

essere successo. Sono nelle stesse condizioni di ieri, notte fonda, quasi

l’alba  anzi:  agitato  e  con  il  cuore  in  gola,  ma  questa  volta  voglio

affrontare la situazione, non mi nascondo più. Se deve nascere l’uopmo

nuovo è adesso che deve farlo!

Mi accosto con cautela alla porta, tenendo la catenella che ne impedisce

l’apertura  completa.  Spio  fuori  tra  lo  stipite  e  l’uscio.  C’è  una figura

d’uomo, anziano, corpulento che non mi risulta sconosciuto anche se non

riesco a ricordare chi sia. Ma questa volta sono nel pieno possesso delle

mie facoltà.

“Buongiorno sig. Andrea- esordisce l’uomo con un sorriso fasullo che fa

risaltare quei suoi denti guasti- finalmente siamo faccia a faccia, e da un

po’ che  la  inseguo.  Questa  notte,  dopo  che  l’ho  soccorsa,  non  si  è

fermato,  anzi  è  scappato  via.  Perché?  Nelle  mie  condizioni  è  dura

rincorrere qualcuno- e una mano tozza indica il panzone che trasborda

dalla cintura dei pantaloni- ma ora lei è di nuovo qui, di fronte a me. 

E stavolta non mi muoverò fino quando non otterrò da lei quello che mi
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deve. E da un bel pezzo ormai.”

Oddio!  È allora  giunto  il  momento  di  pagare  per  tutto  quello  che  ho

commesso. Quest’uomo è senz’altro un emissario di potenze infernali e

vorrà farmi sprofondare con sé dove…dove merito di andare.  Ma non

ora, proprio ora che ho davvero deciso di cambiar vita!

L’uomo si  interrompe  per  un  momento,  si  esamina  il  ventre  dilatato,

passa sulla mia barba di giorni, sul mio colorito malsano uno sguardo

indagatore e schifato. Poi termina così il suo lungo discorso.

“Sappia che non finisce qui, signor Andrea. Stavolta lascerò la sua casa

solo dopo che mi avrà pagato le quattro mensilità di affitto arretrato.”  
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