
                                       IL CASO

                                            

Il caso. Sembra che il caso non esista.  Tutto accade sempre per un

motivo. Le coincidenze hanno un perché, una spiegazione. Le persone

che incontriamo nella nostra vita  si materializzano grazie a noi, alla

nostra energia. Siamo gli artefici di tutto ciò che ci succede…

Non vedevo Angela da circa dieci anni e non l’avrei nemmeno cercata

perché  non  avevamo niente  in  comune:  lei  figlia  di  un  professore

universitario, io di un contadino.

Qualche volta veniva  nella nostra  campagna per prendere le  uova

fresche perché avevamo anche una dozzina di galline,  e poi diversi

alberi da frutta, coltivazioni di pomodori, melanzane e fiori di zucca,

gialli come il sole.

Sapevo che si era sposata ed era andata a vivere in un paese vicino al

mio. La mia famiglia invece è rimasta sempre allo stesso posto: mio

padre,  mia  madre,  fino  a  quando  non  ci  ha  lasciati  per  una  lunga

malattia,  mio fratello e io.

Noi  due  siamo  gemelli.  Gemelli  ma  diversi:  Salvatore,  il

“simpaticone”,  da ragazzino  e poi, da adulto, il  “conquistatore”  e

Nunziatina…, la bruttina, da sempre.

Quando  si  è  piccoli  i  compagni  di  scuola  possono  essere  spietati.

Avevano  inventato perfino un ritornello che canticchiavano in coro

appena mi vedevano. E poi ridevano. Ridevano mentre io asciugavo le

lacrime  e  cercavo  di  non  farmi  vedere.  Non  avevo  la  forza  di

raccontarlo a nessuno. Tornavo a casa. Mia madre mi accoglieva tra le

sue braccia. Mi stringeva a sé, sembrava che sapesse ma non proferiva

parola. Mi accarezzava il viso e mi diceva: “Tu sei la mia vita”. A me

bastava questo per andare avanti e affrontare i miei compagni il giorno

successivo.  Con il  passare  del  tempo smisero  di  prendermi  in  giro

perché trovarono un altro soggetto da colpire. Mi dicevo che erano
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degli  stupidi  maschi  che  non  capivano  niente  e  giudicavano  solo

l’aspetto fisico e non quello che si era dentro.

In  verità  intorno  ai  vent’anni  è  piovuta  dal  cielo  anche  qualche

richiesta di matrimonio. Sono sempre stata convinta che i pretendenti

non volessero sposare me, ma mirassero alla condizione economica di

mio padre, per cui ho sempre detto NO e non ho rimpianti.  Si può

vivere benissimo da sola.

Totalmente diverso da me è mio fratello Salvatore che passa da una

fidanzata all’altra con la stessa disinvoltura con cui cambia le camicie,

camicie che io appretto e stiro per lui.

Non  sono  mai  stata  gelosa  di  lui,  ho  sempre  accettato,  come  una

bestiola mansueta, il diverso trattamento che aveva il mio genitore nei

nostri  confronti.  Per  esempio  Salvatore  ha  avuto  la  possibilità  di

studiare e io no: ho frequentato solo la scuola dell’obbligo, per essere

in  regola  e  non  correre  il  rischio  di  dover  dare  spiegazioni  ai

carabinieri, come diceva nostro padre. Ho letto e studiato di nascosto

tutti i libri di mio fratello: prima quelli del liceo poi i testi universitari.

Ero  abituata  alle  ingiustizie  di  mio  padre…,  però  quando  siamo

diventati maggiorenni lui ha voluto che entrambi i figli conseguissero

la  patente  B,  anche  se  poi  non abbiamo mai  posseduto  un’auto,  e

imparassero a usare la moto per fare qualche piccola consegna, per

ritirare gli affitti  dei negozi e per  qualsiasi necessità;  naturalmente

Salvatore aveva l’ultimo modello della Piaggio e la sottoscritta quello

che non avrebbe più usato suo fratello.

Fino a quando c’è stata nostra madre la situazione era sotto controllo.

Ci pensava lei a far ragionare il marito. Poi quando ci ha lasciati otto

anni fa tutta l’organizzazione familiare è caduta su di me che do una

mano in campagna, in casa e tengo i contatti con i clienti, mentre mio

fratello, con una laurea in tasca, continua a fare lo stesso lavoro di
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commesso in una macelleria: consegna i capretti a tutti i negozianti

della zona vesuviana e limitrofa.

Angela, dunque, vi dicevo di Angela…

Quasi non la riconoscevo. E’ stata lei a fissarmi. Ci siamo guardate

lungamente e ognuna, sono certa, si è posta la stessa domanda: “Cosa

ci fai in un negozio di pompe funebri?”.

“Sono venuta a pagare il funerale di mio padre. E’ morto cinque giorni

fa, e tu?”, le ho detto.

Lei  è  scoppiata  a  piangere,  poi  singhiozzando  ha  sillabato:  “Mio

marito, mio marito non c’è più”.

L’ho abbracciata e l’ho portata fuori dal negozio. Abbiamo raggiunto

un bar lì vicino e ci siamo sedute e ordinato due caffè.

Angela si è asciugata il volto con un fazzoletto e mi ha raccontato: “E’

stato un incidente. Lui percorreva la statale 162 con la moto. Non si è

capito cosa sia successo! Forse un’auto si è avvicinata troppo a lui,

forse  l’asfalto  in  quella  zona  lascia  a  desiderare,  non  si  sa  nulla.

Nemmeno un testimone perché la strada è poco trafficata!  Le poche

case della zona sono lontane dal luogo dell’incidente! Quello che so

per certo è che mio marito mi ha lasciato nella disperazione. Non so se

ce la farò a crescere da sola i miei due bambini… Non mi interessano i

soldi.  Prenderò un mucchio  di  soldi  da questa  storia,  ma io vorrei

ancora mio marito e la nostra vita tranquilla di prima!”.

Ho  detto  a  Angela  quanto  fossi  dispiaciuta  per  quello  che  le  era

capitato e ho cercato di confortarla ripetendole che, ero certa, avrebbe

superato questo momento terribile.

L’ho salutata  e  sono tornata  a  casa  con la  mia  vecchia  moto.  Nei

giorni  successivi  non  pensavo  ad  altro  che  alle  parole  di  Angela

<Prenderò un mucchio di soldi>.
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Ho realizzato  che con la  morte  di  mio  padre anche Salvatore e  io

saremmo entrati in possesso di un patrimonio cospicuo anche se non

se ne conosceva l’entità…

“Un mucchio di soldi”, mi sono detta e poi ho sussurrato a me stessa:

“Da dividere in due, e se fossero tutti miei?”.

Il tarlo si è insinuato nella mia mente…

E’ un caso? Non esiste il caso? Quella strada che ha citato Angela è

quella  che  Salvatore  percorre  in  moto  tutti  i  giorni  per  recarsi  al

lavoro: le consegne dei capretti vengono fatte con i mezzi frigo del

titolare una volta arrivato lì…

E’  un  piano  perfetto  quello  che  sto  costruendo  nella  mia  mente.

Basterà prendere un’auto a noleggio per qualche giorno: all’aeroporto

di Capodichino sarebbe l’ideale perché non mi conoscono, e poi avere

pazienza… e aspettare che Salvatore passi  sulla  statale  162. Dovrò

solo accostarmi alla sua moto quel tanto che basta per farle perdere

l’equilibrio e sbandare. Non dovrò toccarla, l’auto non dovrà avere

segni. Sono in grado di farlo. Ho la lucidità per farlo. Devo solo agire.

Devo solo agire. E’ tutto studiato nei minimi particolari. Nessuno mi

scoprirà. Angela ha detto che non riescono a spiegare l’incidente per

cui su quel percorso non ci sono nemmeno telecamere o rilevatori.

Sarà un gioco da ragazzi…

Faccio un profondo respiro e sorrido all’idea diabolica che ho appena

perfezionata. Sorrido ancora. Poi improvvisamente l’angoscia scende

su di me.

Che cosa mi succede? 

Questa coscienza che è stata latitante quando si doveva manifestare,

ora   si  presenta  e  cerca di  farmi  vedere i  miei  orrori? Non poteva

svegliarsi prima? 

Adesso è tardi. Devi zittire, stronza.
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