
La Palude 
di Fabio Valente 

Diedi il primo colpo di pennello un giovedì mattina.
Una striscia sullo spigolo destro della parete del soggiorno, all'altezza del petto. 
Feci due passi indietro per vedere l'effetto.
Una grassa goccia gialla scivolava lungo lo spigolo.
Alzai un po’ la tapparella per controllare come cambiava la tonalità con la luce.
Mi  versai  un  bicchiere  di  scotch,  lo  accostai  al  muro:  i  raggi  del  sole  mattutino  filtravano 
orizzontalmente dalle fessure della tapparella e passando attraverso il bicchiere disegnavano sul muro 
un cerchio giallo  paglierino che la striscia  di  colore  divideva in  due.  Mi ricordò l’illustrazione di 
Saturno con i suoi anelli  che c’era sul libro di scienze di terza elementare. Il capitolo sul sistema 
solare l’avevo imparato a memoria. Mi accomodai a sorseggiare lo scotch sulla poltrona Poang che 
Lucia  mi  aveva  regalato  qualche  tempo  prima.  La  poltrona  era  un  po'  storta  da  un  lato  e  se  
ondeggiavo  faceva  uno  stridio  come  di  un  grillo.  Non  era  fastidioso.  Qualche  sera  mi  ci  
addormentavo sopra, sembrava un po' di essere in campagna.
Lucia  l'avevo conosciuta un anno prima al  circolo.  Non so perché,  ma m'aveva subito preso in  
simpatia.  Mi  ricordi  mio  zio,  quello  buono,  mi  aveva  detto  qualche  tempo dopo  che  avevamo 
cominciato a frequentarci. Quindici anni di differenza, ci può anche stare, le avevo risposto
Quando mi aveva regalato la Poang lei era già uscita dal giro: l'avevo inquadrata subito quando era 
arrivata, questa è una che ne esce in sei mesi, mi ero detto. Dopo anni di circolo, riesco subito a  
catalogare i nuovi arrivati: su questa spiaggia ti ci può buttare una tempesta, di solito una delusione 
d'amore, e in genere ne esci in poco tempo. Oppure ci arrivi a nuoto, sfinito, e allora fai fatica a 
riprendere  il  mare.  Ci  sono  quelli  che  ci  arrivano  con  l'acqua  nei  polmoni  e  nemmeno  se  ne 
accorgono. Giusto ieri sono andato al funerale di Gino Pasta: mi mancherai Gino, mi mancheranno i  
tuoi sigari e le tue calze rosa. Poi ci sono quelli che come me stanno sulla battigia a farsi dondolare 
dalle  onde, ogni tanto fai un bagnetto,  ma tutto sommato ci  stai  bene su quella  spiaggia, non ti  
verrebbe mai in mente di prendere il largo. Come me ce n'erano altri sette otto in gruppo, lo zoccolo 
duro, ci conoscevamo da parecchi anni ormai. Alle riunioni ci sedevamo più o meno sempre nella  
stessa  zona,  gli  psicologi  che  si  erano  succeduti  negli  anni  chiamavano  il  nostro  gruppetto  "la  
palude". "Quelli li' della palude", dicevano tra di loro a bassa voce quando si consultavano.

In quel periodo facevo qualche sforzo in più del solito, Lucia ne era uscita da qualche mese, cercava 
di aiutarmi, ai tempi forse ero anche più' convinto anch'io. La goccia gialla era quasi arrivata alla base 
del muro ma era ferma da qualche minuto. Era chiaro che non ce l'avrebbe fatta. Posai il bicchiere di  
fianco alla poltrona, mi infilai alla svelta una maglietta e uscii per andare a prendere Reimon a scuola. 
Ero tra gli ultimi, come al solito. Reimon mi s'affianco' scuotendo la testa e c'avviammo al solito 
takeaway cinese vicino a Inganni.
"Come è andata?"
"Solito".
"Solito come?".
Camminava un passo dietro di me, cosi' gli aprivo la strada e poteva strimpellare sul cellulare senza 
guardare avanti.
"Solito solito". Mi guardo' di sottecchi. "Ti ho chiamato verso le undici ma rispondeva la segreteria".
"Che volevi?"
"E' saltata l'ora di fisica. Volevo chiederti se potevi passare a prendermi un'ora prima". 
"M'è morto il cellulare. Se hai cose urgenti chiama Ridolfi, ce l'hai il numero vero?"
Ai tempi Ridolfi aveva ancora lo studio al piano terra, avevo dato il numero a Clara e a Reimon nel  
caso ci fossero delle urgenze, anche se ero sicuro che lei non si sarebbe mai degnata di chiamare.  

1



Lavaggi intestinali. Non si sarebbe mai abbassata, lei e la puzza sotto al naso che le era venuta dopo  
aver sposato l'ingegnere.
"Mamma come sta?"
"Solito. Mi ha detto di chiederti quando arriva l'assegno"
"Dille tra due settimane. Ho avuto un po' di problemi ultimamente" "Riferisco. Il cellulare. Quando è  
schiattato?"
"Due settimane fa"
"Due settimane? Senza cellulare?". Reimon aveva abbassato l'apparecchio e mi guardavo 
sconcertato.
"Eh. Due settimane.", gli risposi accendendo una Marlboro.
"Se lo dico a scuola...", un lampo gli passo' negli occhi, "senti, ti passo il mio per cinquanta euro.  Tu 
mi copri con la mamma, le dici che quando sei venuto a prendermi uno che passava in motorino mi 
ha dato un colpo e me l'ha fatto cadere di mano, e che s'è' spaccato"
"Non ho cinquanta euro. E poi sto bene senza cellulare"
Reimon si riaccovaccio' sull'aggeggio e non spiccico' più parola finché non lo portai a casa di Clara.

Non è un cattivo ragazzo Reimon. Un padre che beve,  una madre schizofrenica,  poteva andare  
peggio. Alla fine c'ha perdonato pure il nome, Clara voleva chiamarlo Ray Moon, raggio di luna, lei  
era nel periodo new age, io volevo abbindolarla facendolo registrare a nome Raymond, nome da 
scrittori,  l'impiegato scemo o sordo aveva sciolto  il  nodo,  dandogli  quel  nome che da  bambino 
odiava e adesso, in tempi di rapper dai nomi improbabili, cominciava ad apprezzare.

La goccia gialla non ce l'aveva fatta, era ancora li', aggrappata allo spigolo. 
Presi un coltello e la scrostai.
Il pennello era ancora dentro il barattolo.
Lo estrassi e diedi un po' di spennellate in verticale, distanti dieci centimetri una dall'altra.  
Mi versai un bicchiere di scotch e sprofondai nella Poang guardando il risultato.
La luce del tramonto filtrava dalle tapparelle creando strisce rosse orizzontali che s'intersecavano 
con quelle verticali gialle formando una scacchiera.

Bussarono alla porta.
"E'  aperto",  bofonchiai  buttando  giù'  una  sorsata  di 
scotch. "Ciao ragazza".
"Ciao ragazzo".
Lucia mi guardava con quel misto di rabbia e tenerezza che avevo imparato ad amare. 
"Hai ripreso a bere?"
Guardai il fondo del bicchiere.
"Poco", risposi piano, "vuoi mangiare qualcosa?"
"No. Ho già mangiato qualcosa a casa. Che stai facendo?" 
"Dipingo"
"Giallo.  Bello.  Mi  piace  il  giallo.  Ti  posso  aiutare?" 
"Certo. Ho un altro pennello in sgabuzzino"
Il secondo pennello era finito dietro una grossa boccia di vetro di cui avevo dimenticato l'uso.  
Tolsi la polvere sbattendolo contro i jeans e glielo diedi.
"Tieni. Tu cominci da destra, io da sinistra, va bene?" 
"Mmhh  mmhh",  fece  lei  soppesando  il  pennello. 
"Vuoi un bicchiere?"
"Mhhh mmhh"
Restammo in silenzio per tutto il  tempo. Si  sentiva solo il  rumore delle  spatolate.  
Ogni tanto ci fermavamo per bere una sorsata di scotch.
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Chiudemmo insieme l'ultima fessura bianca che restava nel mezzo, restammo a guardare la parete 
gialla spalla a spalla per qualche secondo.
Era quasi mezzanotte. Fuori qualcuno cantava, non si capiva se era una ninna nanna o la nenia di un  
ubriaco.
"Bella", disse lei.
"Si'.", risposi io, "una bella parete gialla. Pulita. Luminosa".
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