
                                                    Se finisco sul giornale 
                                                      di Francesco De Stefano

Quando, cinquant’anni fa, avevo trovato casa dalle parti dell’Alzaia del Naviglio Grande mi ero
considerato quasi fortunato. Quasi, per via dell’aspetto un po' fatiscente e delle maledette zanzare, ma
con un prezzo comunque abbordabile.
Nel tempo, mi ero poi trovato bene in quell’aria quasi paesana dove tutti mi chiamavano terùn, ma non mi
facevano mai mancare un sorriso e qualche piccolo favore, se serviva. D’altro canto, ero sempre disponibile e
uno strano terrone: avevo voglia di lavorare e lavoravo sodo. Facendomi un “complimento”, mi dicevano che
non lo sembravo neppure, un terùn. Ma questa cosa qui mica la capivo. 
Questo, diversi decenni fa, appunto. Adesso era tutto diverso. Andati via tutti: chi perché coi dané fatti chissà
come si era trasferito in quartieri più signorili, chi perché “vendere” era sembrato un affare, chi perché una
casa moderna … “vuoi mettere”, chi perché gli anni passano e nessuno è immortale.
Si, vabbè, qualche restauro l’avevano fatto. Qualche bagno era sparito dal ballatoio e aggiunto in casa. Ma,
assieme a questo, erano arrivati i locali alla moda (li chiamano trendy, mah!), tanta gente mai vista –
studenti, svitati, artisti o presunti tali – ma, soprattutto, tanto casino spesso fino a notte fonda. Insomma,
tutto era cambiato. Le zanzare no. Quelle si ostinavano a comportarsi come mezzo secolo prima.
Il casino, dicevo. Al chiasso, alla fine, ci si abitua. O, almeno, si impara a conviverci. I tappi alle orecchie. I
vetri alle finestre a doppia camera e gli infissi in alluminio. E poi, “alla sera son talmente stanco che non
mi svegliano nemmeno le cannonate”.
Ma stasera mi pare stiano esagerando. E poi, sembra proprio qui sotto casa. Chissà perché questi petardi,
ce n’è di gente strana al mondo! Che strano, adesso non si sente più volare una mosca. Guardo dai vetri e
non si vede nulla. Letteralmente. Sembrano tutti spariti.
Pochi minuti e si sentono tante sirene che si avvicinano sempre di più. Sarà successo qualcosa?  Quasi
quasi mi affaccio a guardare meglio in strada, dalle finestre chiuse non si vede nulla.
Meglio di no! Fatti i fatti tuoi. Come si dice dalle parti dove sei nato? Cu è surdu, orbu e taci campa
cent’anni ‘n paci.
O caspita, le macchine della polizia sono tutte qua sotto, dal mio portone. Devo scendere a vedere;
non posso essere l’unico che non sa cosa mi è successo sotto casa. Pensa che figura da pirla che farei
al bar domattina. Sarà bene che mi metta le scarpe per scendere. E magari un maglione, la sera è
umido e gli anni ci sono. Meglio evitare malanni. Esco dal portone ma mi  bloccano subito due
poliziotti: “Fermo, nonno, non si può passare”. Ma questi qui, che maleducati, come si permettono. Nonno
lo dici a tuo padre. E, poi, chi vuole passare. Io voglio solo guardare.
Caspita. Non l’hanno ancora coperta, poverina. E tutto quel sangue sotto la schiena. In mezzo al petto si
vede il sangue e due punti più scuri. Cosa sarà?
Adesso lo chiedo ai maleducati. Nel frattempo, è arrivata una poliziotta in borghese. Carina. Ha una
specie di collana a cui è attaccato un distintivo. Come l’ho visto al cinema. E allora: “Scusi,  cosa è
successo?”. “Hanno sparato a una signora”.
“O porc …. Ma allora quelle macchie più scure sul petto sono i segni dei proiettili?”. “Può essere. Ma
adesso, per favore torni a casa e ci lasci lavorare”.
“Ma io quella la conosco”.
“La conosce? Ci dica chi è e perché la conosce”. Che camurria. Te lo dicevo io che era meglio farsi i  fatti
propri!
“È la signora Maria che abita nel mio stesso ballatoio. Ogni tanto mi aiuta a portare su la spesa. È sempre
così … era sempre così gentile”.
“Senta, facciamo così: adesso vengo su da lei con un collega e ci racconta tutto per benino”.
Ecco, vedi? Adesso pure in casa! E, poi, magari mi mettono anche sul giornale. Beh, se mi mettono sul
giornale, pensa che figurone al bar, con quegli invidiosi che si vantano tanto di conoscere tizio,  di essere
amici di caio. Loro si vecchi rimbambiti. Altro che nonno spostati!
Vengono su in due: la poliziotta e uno dei maleducati. Ci mettiamo in cucina e preparo il caffè. Tanto,
ormai, chi dorme più.



“E allora – fa il maleducato – ci può dire come si chiamava la signora?”
“Beh, io la conoscevo come Maria. Il cognome che c’è sul campanello credo sia quello del marito. O meglio,
credo l’ex marito. È da un bel po’ di tempo che non lo vedo più”.
“Sa se ha dei figli oppure dei parenti? Sa, bisognerà che qualcuno li avvisi”.
Non è poi così maleducato. Ma meglio non affrettare il giudizio e tenersi il pregiudizio. Almeno per un po’.
“Non saprei. Li ho sempre visti da soli e, da un po’ di tempo, solo lei. Mai vista insieme a qualcuno. Ma sa,
qui la gente si fa gli affari suoi”. E bene avrei fatto a farmeli anch’io.
“Sa, per caso, dove si è trasferito il marito? Oppure dove vive?”
“No, certamente. Lei non raccontava e io non chiedevo. Ma era gentile, sa? Quando mi vedeva con i
sacchetti della spesa mi aiutava a portarli in casa. E, ogni tanto, mi aiutava anche a sistemare la roba negli
scaffali. Allora io le preparavo il caffè e parlavamo per un po’ del più e del meno. Mi  ricordo che
talvolta mi bussava alla porta e mi regalava qualche pietanza che aveva preparato. Il risotto, l’ossobuco, una
cotoletta. Allora, io la ringraziavo, poi lavavo il piatto e glielo riportavo. E,  magari, le davo un po’ di
basilico che coltivo sul balcone riparato”.
Accidenti, mi viene da piangere. Questa proprio non me l’aspettavo.
La poliziotta, forse, se ne accorge e mi fa “Adesso stia tranquillo. Si riposi e, magari, ci vediamo domani
così facciamo un verbale. Ma è proprio sicuro di non aver visto nulla, stasera?”
“No, non ho visto nulla. Ho solo sentito dei colpi che mi sembravano petardi e, dopo, il caos che c’è tutte le
sere è finito improvvisamente”.
“Bene, buona notte. Passeremo a trovarla domattina per fare il verbale. Per ora grazie delle informazioni”.
No, non è proprio maleducato. Valli a capire questi ragazzi moderni.
E adesso chi dorme più! Magari approfitto del silenzio che si è fatto in strada e mi guardo un film  alla
televisione. Ma pensa tu se deve morire qualcuno per avere un po’ di silenzio.
Povera signora Maria. E questo magone che non mi passa. E se chiedessero a qualcuno di me, se sa se ho dei
figli o dei parenti? Ci sarebbe qualcuno in grado di dire “Si lo conoscevo, era tanto gentile”. Mi sa che
gli unici potrebbero essere quelli del bar. Ma loro sono invidiosi. Beh, non proprio tutti. Quasi tutti. Ma
invidiosi di che, poi? Boh!
Hanno suonato il campanello dell’appartamento. E chi diavolo sarà mai a quest’ora? Accidenti a quando
non ho fatto mettere lo spioncino. “Chi è?” Sento bofonchiare ma non ho capito cosa. I  poliziotti
vorranno chiedermi ancora qualcosa? Vabbè, apro.
Il marito della signora Maria. Anzi, l’ex marito. Mi guarda torvo e mi entra in casa, senza aspettare che gli
dica di entrare. Gli chiedo cosa vuole, ma lui mi guarda e sta zitto. Trema.
Poi, apre bocca. “Tutto potevo immaginare, ma non che Maria potesse avere una storia con un vecchio
come te”. Io lo guardo e cerco di capire di cosa sta parlando. “L’ho vista entrare diverse volte con te e vi
ho seguiti. Sei un maledetto vecchio porco. Mi ha mandato via di casa per mettersi con uno come te! È
incredibile. E ti ho visto entrare anche a casa nostra. Non la perdevo d’occhio un momento. Non potevo
sopportare una cosa così!”.
“Ma lei è scemo? Cosa le viene in mente! Non ha capito …”. Due petardi dentro casa. Un dolore improvviso
in mezzo al petto e una macchia rossa sulla camicia che si allarga.
Poi qualcuno bussa forte alla porta che sembra buttarla giù. Un altro petardo e il marito di Maria, anzi l’ex
marito, cade a terra mentre il sangue esce dalla sua testa. La polizia e poi basta. Addio. Chissà cosa diranno
gli amici al bar, perché questa volta finisco sul serio sul giornale!


