
 

La nube grigia 

 

 

 

 

Come ogni uomo, superati i primi incoscienti pioli della scala della vita, ho un 

pensiero fisso e fitto come la tela di un ragno. Ma per quanto tempo possa trascorrere 

pensando, non sono mai riuscito a trarre alcuna minima soluzione. “Lo stato naturale 

di attività degli esseri vegetali e animali, in quanto essi nascono, si sviluppano e si 

riproducono in altri organismi simili” o meglio ancora “durata, spazio compreso dalla 

nascita alla morte”. Ma anche “vivere”. 

Il mio pensiero prende avvio da queste banali definizioni. Tutto ciò che inizia deve 

necessariamente avere una fine dico sempre, ma in questo caso? Pensare a cos’è la 

vita conduce a qualche affermazione oggettiva? Ha un inizio ed ha una fine, è ormai 

scontato, ma perché? Non potrebbe non avere una fine?  

Un minuto comprende sessanta secondi, un’ora sessanta minuti, un anno 365 giorni, e 

la vita? Di cosa è fatta, cosa comprende? 

Sono domande che l’uomo si pone fin dagli albori della sua esistenza. E le risposte? 

Quelle non sarò certo io a fornirle.  

Ma rassegnarsi è un atto di viltà, non di coraggio. E io insisto. 

E cosa occorrerà per vivere?  

Cercai la risposta soffermando lo sguardo su tutto ciò che i miei occhi riuscirono a 

scorgere. E la trovai? 

In verità, non l’ho mai saputo, ma la tela del ragno era svanita o meglio, aveva 

cambiato la sua forma. Sembrava … no meglio, era … si, ne sono certo. Era proprio 

una strada. Lunga,tortuosa e buia. Ogni passo era un avvenire, e l’orizzonte? Quello 

era il traguardo. Il mio piede avanzò, ma si fermò di colpo. Al mio fianco era eretto 

un cartello in legno con una grossa scritta bianca. 

“Moderare la velocità”. E più sotto ancora: “attenzione alle curve”. E ancora: 

“accertarsi di possedere un nome”. 

Sono migliaia le orme che lasceremo su questa imprevedibile strada. Ma nel novanta 

per cento di esse l’orma prende forma di lettere e queste lettere … formano  un nome. 

E anch’io, affascinato dall’avventura ho posato i primi passi sul grigio manto della 

“vita”. Ma l’ho fatto con un nuovo pensiero. Cosa può accadere nel caso ad una 

persona non sia associato alcun nome?  

L’ho chiesto invano? No. E sapete perché? Perché dopo passi di  vita, di attesa, di 

speranza … ho finalmente trovato una possibile risposta. 

 

 

                                

 

 

 



Preludio 

 

 

 

Luci tutt’altro che soffuse, giravano come sul molo un faro nella notte, trasportando 

ogni cosa, proprio come una fitta rete di fasci luminosi …  

Erano luci terribilmente accecanti …  

Una corsa sfrenata all’apparenza interminabile e senza alcun principio …  

Il vicino pianto disperato di una donna …  

Lancinanti dolori alla testa pulsavano seguendo il ritmo cardiaco …  

Steso scomodamente su un letto di 

ghiaccio … 

“Resta sveglio, capito? Sveglio”. 

“Ossigeno, presto, e tu accelera. Fa presto”. 

Cosa voleva dire? 

La meta misteriosa e attesa finalmente arrivò, e il letto fu scaricato, rotolando verso 

due porte che automaticamente si aprirono … Altre voci urlanti … 

“Cosa abbiamo qui. Cos’ha questo ragazzo?”. 

“Ferita profonda alla testa”. 

“Oh mio Dio”. 

“Vedo. Subito in sala operatoria, su forza andiamo … Scattare”. 

Poi un’accecante luce bianca si accese di fronte ai suoi occhi come un lampo tra le 

nuvole…  

Quella luce si fece sempre più forte e quasi lo stordiva …  

Serrò con forza gli occhi … 

Altre voci udibili ma incomprensibili …  

Un continuo pianto … 

“Lei aspetti qui”. 

“Ma no, aspetti un attimo. Sono la madre … E’ mio figlio”. 

Altre urla disperate. 

Poi tutto svanì …   

E il bianco divenne incredibilmente notte …  

Notte fonda senza alcuna stella …  

Senza alcuna luna …  

Senza alcuna vita …  
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Flebile silenzio de l’acque, 

riflessi de sole i raggi, 

dai su i monti al mar de libertà. 
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Ben sfogliò con orgoglio il fascicolo di fogli numerati, poi tornò alla prima pagina e 

rilesse ancora una volta e con maggior attenzione l’articolo. Parlava della sua città. 

Tolse con le labbra il tappo alla penna rossa che strinse tra le dita e la puntò sulle sue 

stesse parole come la canna di una pistola. La teneva  pronta all’uso. 

“Green Garden è situata nei pressi di Dakland, sulla costa orientale del paese che si 

presenta come il più avanzato e industrializzato di tutto il pianeta: gli Stati Uniti 

d’America. Più che costituire una vera e propria città, Green Garden è considerata un 

angolo di pace, un paradiso terrestre, e quindi la città ideale in cui la stragrande 

maggioranza delle persone vorrebbe trascorrere gli ultimi anni della sua vita”. 

“Qui “propria” suona meglio”. Corresse la frase. 

“Circa il sessanta per cento di coloro che vivono entro i suoi confini aveva raggiunto 

ormai un’età avanzata. La storia della cittadina cominciò nel lontano 1620, quando 

numerosi gruppi di ricercatori d’oro accettarono di cogliere un acino dell’esteso 

grappolo d’uva che lentamente maturava tra i raggi del sole: l’America. Il paese 

considerato a quel tempo la terra delle possibilità e delle grandi occasioni. Green 

Garden costituiva un minuscolo acino particolarmente gustoso, dolce e vitaminoso, 

visto il fiorente territorio che comprendeva tra i suoi confini. Vi si trasferì un gran 

numero di persone tra cui pastori, cercatori d’oro, contadini, e così dal nulla nacque 

una comunità che vanta oggi più di trenta mila abitanti. Ogni anno, una folla 

innumerevole di turisti va aggiungendosi a quella già residente: tutto merito delle 

spiagge da sogno e di un mare limpido come l’anima che contrastano l’imponente 

catena montuosa chiamata dagli abitanti “Rose Crown”, per una varietà di fiori rossi, 

come le stesse fiamme dell’inferno, molto simili a rose che vi crescevano 

indisturbate. Durante gli inverni più rigidi, quando la temperatura scende di alcuni 

gradi sotto lo zero, anche la neve non manca a rendere i panorami montuosi, disegni 

perfetti, degni dell’artista più dotato di questo fragile mondo. L’attrattiva principale è, 

o forse lo è stato in passato, un crepaccio situato nella zona più arida a meno di una 

decina di chilometri dalla periferia. E’ molto simile al Gran Canyon, ma dalle 

dimensioni tuttavia molto più ridotte. E’ profondo poco più di duecento metri e largo 

non più di cento. Sul fondo scorre un piccolo fiumiciattolo chiamato volgarmente dai 

residenti “the sewer”, la fogna. Non perché inquinato, (anzi tutt’ altro) ma per il suo 



colore verdastro dovuto ai numerosi banchi di alghe situate sul fondo. Il fiume sfocia 

poi, libero e pacifico, nell’infinito mondo dell’oceano. 

Musei rappresentano ciò che può essere definito il patrimonio culturale della città, tra 

i quali quello maggiormente visitato è senza dubbio, il museo delle cere, in cui sono 

riprodotti fedelmente, sottoforma di buffe statue di cera, molti personaggi noti dello 

spettacolo, della politica e dello sport. Non meno frequentato è certamente il museo 

istituito dalla marina militare dove sono contenuti fascicoli, oggetti personali, la 

storia, e tutto ciò che fu trovato sul fondo dell’oceano, di un battaglione della marina 

proveniente da Green Garden, il cui battello fu affondato dagli U-Boat tedeschi 

durante la sanguinosa guerra mondiale del 1944 nell’oceano Atlantico. Era in rotta 

per la Normandia con il compito di attaccare le navi tedesche che occupavano punti 

strategici per lo sbarco americano”. 

L’ultima parola fu sottolineata e in alto sostituita da “alleato”.  

La temperatura a Green Garden è mite d’estate, spesso anche calda, toccando in 

alcuni punti i quaranta gradi. Ma d’inverno è rigida”. 

Sopratutto come quello appena trascorso, quando la temperatura era scesa 

ampiamente sotto lo zero”. 

“Green Garden, come ogni città turistica possiede, sparsi sul territorio, i suoi buoni 

alberghi, di cui almeno due superano le venti camere disponibili. Tuttavia non si 

presentano particolarmente lussuosi al punto da essere ospitati da persone note, ma 

sono senza dubbio alla portata di tutti quei turisti che non badano a spese pur di 

concedersi una vacanza rilassante e  con tutti i comforts desiderati. I servizi che il 

paese offre a dir poco discreti, non lasciano altro a desiderare: trasporti efficienti e 

puntuali come orologi svizzeri, strade pulite, l’immondizia raccolta casa per casa, 

automobilisti attenti e disciplinati, salvo naturalmente rare eccezioni. La criminalità è 

a dir poco inesistente”. 

A portarla erano soprattutto le persone che venivano da fuori città. Green Garden 

aveva un tipo di mentalità che purtroppo difficilmente si riscontra in altre parti 

dell’America o del mondo : “la città è un dono divino, la città è la casa di tutti”, 

dicevano i più anziani e saggi del paese ( e avevano ragione, pienamente).  

Ben era immerso nella sa analisi a tal punto da non sentire gli squilli del telefono che 

provenivano dalla cucina. 

“I parcheggi per roulottes e i campeggi abbondano come le nuvole in una giornata di 

pioggia, frequentati soprattutto da comitive di ragazzi e da famigliole in cerca di 

pace”. 

La maggior parte dei turisti, infatti, sceglieva quei mezzi di trasporto tra cui roulotte, 

caravan e camper, lasciandosi trascinare, come da un’onda o dal vento, sulle 

chilometriche strade che univano quelle piccole cittadine di cui Green Garden 

costituiva la più grande e popolata. Era considerato un vero e proprio tour, che ogni 

anno portava migliaia di famiglie dalla città di Portland per poi proseguire verso 

Salern prima e Sacramento poi, quindi Dalkland, San Francisco ed in fine tornando 

nell’entroterra Americana verso Denver. Quell’anno i turisti erano tanti, attirati 

soprattutto da un clima favorevolissimo, (la temperatura era sui 35 gradi) per cui le 



casse dei gestori di parcheggi e alberghi, fastfoods, ristoranti si riempivano come un 

vaso, goccia a goccia, fino all’orlo…  traboccando.  

“Gli aspetti negativi, tuttavia, come in ogni città che è possibile definire tale, 

purtroppo non mancano. Green Garden non offre un gran numero di luoghi dove 

svagare in cerca di divertimento a parte il piccolo cinema Odeon, discoteche di 

dimensioni molto, ma molto ridotte, poco più che balere, dove la musica varia dal 

techno al metal a seconda dei giorni della settimana. Non mancano certo i pub, dove 

si ascoltava assordante musica rock e si servivano birra e panini, talmente pieni di 

ogni ben di Dio, da far vomitare un grosso leone affamato. 

“Perfetto”, esordì il ragazzo tappando nuovamente la penna rossa, “questo vincerà 

senz’altro il concorso”. Scrisse l’indirizzo del giornale locale su una busta 

inserendovi l’articolo. Il premio consisteva nella pubblicazione dello stesso sul 

quotidiano e buono sconto di cinquanta dollari da spendere esclusivamente in libri.  

“Spero di aver dimenticato nulla”. 

Ma in effetti … 

Il famoso castello abbandonato del conte di Bethancur, stimolava come una piuma 

che accarezza il corpo, la curiosità della gente. Si narrava, e non mancano testimoni, 

che lo spirito del conte, morto nel 1719 continuasse a vagare nel castello e 

nell’immenso giardino circostante. Il maniero era situato in cima ad una collina, dove 

le persone più anziane che credevano saldamente nella leggenda non osavano 

avvicinarsi più di tanto. Si narrava che il conte viveva con la moglie, la duchessina di 

Isidor, di origine spagnola, e con due servi. Un uomo e una donna che, quando erano 

soli, dopo aver soddisfatto i loro impegni, non mancavano di dedicarsi ai piaceri della 

carne. Non c’erano guardie alla difesa del castello. Fino a quel tempo non erano mai 

state considerate necessarie. In una sera d’inverno i due coniugi erano seduti su 

poltrone di pelle, nella sala più grande del castello, sorseggiando ampi calici di ottimo 

vino rosso e assaporando sopraffina cacciagione, quando un gruppo di briganti (si 

diceva anche che fossero pirati) entrò nel castello forzando il gigantesco portone, o 

come molti narravano, accolti dal servo che si era venduto per una cifra pari al 

doppio della sua tutt’altro che umile paga. Il conte fu incatenato nella polverosa e 

buia cripta e torturato fino a quando non si decise a rivelare dove fosse tutto il suo 

oro. La moglie fu uccisa da un colpo di fucile subito dopo l’irruzione. I due banditi 

fuggirono senza che nessuno in paese si accorgesse di nulla. Non furono mai catturati 

e nemmeno mai identificati. Da allora nel castello le persone, che raramente vi ci si 

recavano, potevano ancora udire il suono delle catene con cui fu legato il conte 

provenire dalla cripta e gemiti che sembravano di una donna … forse ferita. 
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Era una caldissima, afosa e opprimente giornata del mese di agosto del 1991. La 

classica giornata estiva. Le spiagge erano affollate di gitanti della domenica, coloro 



per un bagno in quel favoloso mare decidevano di imbottigliarsi in chilometriche 

colonne di auto per ore ed ore. 

Sulla spiaggia il fischietto di un giovane, che sudato e stanco, trasporta su un carretto 

di piccole dimensioni una lastra che sembra di ghiaccio e alcune bottiglie di quelle 

che sembrano contenere succo di chissà quale frutta, attira una folla innumerevole di 

bambini festosi. Gli animatori, armati di una radio, ma soprattutto di buona volontà 

tengono a bada decine di bambini urlanti che scalpitano come cavalli … 

La sabbia bolle rovente sotto i piedi di un gruppo di ragazzini che giocano a pallone; 

le grida festanti si mischiano a quelle della folla. Dai lidi, presi d’assalto da chiunque 

cerchi un po’ di fresco, proviene musica assordante. Urla di genitori esauriti 

echeggiano in quel caos. Rimproverano i loro bambini di essersi allontanati di almeno 

mezzo metro dal loro ombrellone … 

Un gruppo di giovani, tra cui Ben, è immerso nelle limpide acque riscaldate dai raggi 

del sole di mezzogiorno. Parlano, scherzano, si schizzano acqua, lanciandosi il 

pallone e ridendo mentre guardano le migliaia di persone che affollano la spiaggia. 

“Devono esserci almeno un migliaio di persone oggi, questa spiaggia sembra 

Woodstock”, esordì timidamente Ben. 

“Ma cosa dici? Ce ne sono molti di più”, lo rimproverò una dolce ragazza 

agguantando il pallone e colpendolo sulle schiena scura abbronzata dal sole. 

“Proprio non capisco cosa possa trovarsi di così interessante in questa città, non c’è 

nulla, non c’è divertimento, non c’è vita”, aggiunse un simpatico ragazzone 

emergendo dalla superficie. 

“Proprio non lo so, è davvero un posto di merda”, rispose prontamente Ben costretto 

dalla situazione in cui si era venuto a trovare. Si tuffò nuotando più che poteva 

lontano dalla superficie dell’acqua. Ben amava quella deliziosa cittadina e per di più 

viveva lì, a differenza di tutti i suoi amici estivi venuti da chissà quale caotica 

metropoli. Green Garden purtroppo non offriva molto ai ragazzi della sua età, ma a 

lui nulla importava di queste cose. Ogni anno, terminata la stagione estiva, si 

rincontravano lì cinque anime, cinque inseparabili amici che purtroppo non 

riuscivano mai a trascorrere le vacanze insieme, scorazzati chi qui , chi là in giro per 

gli Stati Uniti  dalle proprie famiglie. Questo era tutto ciò che desiderava. 

Ben riemerse in superficie riempiendo fino all’orlo i polmoni di aria calda e pura. Era 

un ragazzo alto circa un metro e settanta. Non aveva una muscolatura al massimo 

dello sviluppo, ma, quattro anni di nuoto (dove alle gare regionali vinse anche una 

medaglia di bronzo) e due di palestra certamente si potevano notare su larghe spalle e 

pettorali finemente gonfi. Negli occhi aveva l’azzurro del mare immerso nella 

profondità del cielo. I capelli avevano un color oro simili a tante spighe di grano 

mature in un campo immenso. Era un ragazzo dolce, sensibile, con un carattere 

meravigliosamente sereno e felice, nonostante avesse conosciuto e vissuto con il 

dolore, un dolore insopportabile, del tutto incurabile. Morto il padre di cancro, era 

rimasto solo con la madre, la quale si arrangiava tra mille lavori per tirare avanti, 

prima la scuola elementare poi il college, e infine la futura università del figlio. Ben 

aveva perso il suo genitore quando aveva solo dodici anni, troppo piccolo per capire, 

ma nulla avrebbe potuto cancellare dalla sua mente quei disastrosi momenti, 



nemmeno il tempo che inesorabilmente come un fiume scorre incessante, senza mai 

fermarsi; alle volte sprofondando addirittura in terribili e altissime cascate.  

“Ragazzi non so voi, ma io ho un freddo incredibile, esco. Voi rimanete ancora un 

po’?”, domandò l’unica ragazza del gruppetto recandosi faticosamente verso la riva, 

con le braccia volutamente incrociate per nascondere i capezzoli che, come ribelli, 

cercavano la libertà oltre il rosso scuro costume bagnato. 

“Si”, rispose Ben guardando negli occhi gli altri che gli erano accanto, “io sto 

davvero un amore, l’acqua è caldissima, che ne dite ragazzi?”, domandò voltandosi 

verso di quei ragazzi di cui non ricordava nemmeno il nome. 

“Saliamo anche noi, aspettaci Joanne”.  

Il sorriso di Ben sparì.  

“Ciao Ben, è stato un piacere conoscerti”. 

“Anche per me”, aggiunse l’altro. E aggiunse:“Se non ci becca di nuovo tanti saluti, e 

buona vita in questa città”. 

Poi sogghignò fissandolo. 

Incredulo Ben ascoltò quelle parole che lo ferirono nel punto più vulnerabile: la sua 

solitudine. Si voltò senza minimamente accennare a un breve saluto, proprio come se 

fosse solo nell’acqua e in tutta la spiaggia da qui  cento chilometri. E lo sarebbe stato 

se solo lo avesse desiderato. 

Aveva ormai rimosso ciò che accadde una sera quando aveva dieci anni. Era a scuola 

durante le feste di Natale, scelto per interpretare uno dei protagonisti di una recita 

scritta da uno psicopatico spippa-spinelli innocuo che insegnava in quinta elementare. 

Tutti gli amichetti della sua classe erano più tesi di cavi dell’alta tensione e lui … era 

di gran lunga … terrorizzato oltre che truccato dalla testa ai piedi. Mancavano cinque 

minuti alla fine dello spettacolo della terza classe e dopo … era il loro turno per 

cercare di trattenere quei genitori impazienti presi da manie suicide. Flash 

illuminavano ad intermittenza tutta la sala. Ben era sudatissimo. Aveva voglia di 

svignarsela a casa a sbirciare i pacchi che erano sistemati sotto l’albero di Natale. 

Bel fu il migliore della classe, un vero attore, il resto … avrebbe fatto meglio a non 

presentarsi. 

“Stammi a sentire Ben”, gli disse il padre comparendo dietro le quinte praticamente 

all’inizio del loro spettacolo. 

“Concentrati più che puoi Ben, e immagina di essere solo in tutta la sala. Fa conto 

che sono spariti tutti figliolo. Sei solo qui Ben, ricorda, solo”. 

“Ben ti dispiace tirarci il pallone per piacere? E’ proprio lì accanto a te.” 

Lo raccolse e lo guardò come se potesse leggervi una risposta. 

“Tieni”, urlò lanciandolo verso la riva, più lontano che poteva da loro. Poi si voltò 

verso il largo. 

“Che diamine può essermi saltato in mente stamattina, da avvicinarmi a quel gruppo 

di stronzi… Che gran coglioni”, sussurrò con un tono di voce che a stento riuscì a 

percepire. 

“Che estate da schifo. Senza i miei amici… Senza un po’ di pace”… 

Poi guardo il cielo limpido come il mare e in particolare si soffermò su una minuscola 

nuvoletta bianca che cercava invano di coprire parte del sole. 



“Senza di te … Papà… “ 
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Le feste natalizie del 1987 erano state tra le più rigide degli ultimi venti anni in tutti 

gli Stati Uniti d’America. La temperatura era scesa ampiamente sotto lo zero e 

sembrava non avere alcuna intenzione di risalire. Inoltre precipitazioni e nevicate  

imbiancarono i tetti e le strade di tutto il paese. Era il venti di  dicembre e Ben, come 

ogni anno in quel periodo, non era in sé dall’emozione. La scuola era sospesa per le 

vacanze di Natale, le strade erano in festa colorate di mille luci rosse e gialle e inoltre  

la neve, che imbiancava i paesaggi, rendeva il tutto particolarmente incantevole. La 

sera del ventiquattro, a mezzanotte come da tradizione, avrebbe finalmente scartato il 

suo slittino di legno che giaceva da giorni sotto l’albero addobbato con nastri, luci e 

palline colorate. Era il regalo che desiderava da tempo per poter scivolare sulla 

soffice neve come un pattinatore su di un campo di ghiaccio. Era sera ma il buio era 

appena percettibile dai vetri delle finestre completamente appannati. Si udiva la voce 

del vento che urlava fischiando ad una velocità impressionante. La famiglia Dhuram 

consumò una deliziosa cenetta preparata da Alex, il padre di Ben. Vantava doti da 

portento tra i fornelli, una passione che fin da bambino lo aveva affascinato. Quando i 

suoi genitori si apprestavano a preparare il pranzo o la cena, lui era sempre lì, ritto 

sulla soglia della porta della cucina, osservando continuamente ed attentamente ogni 

movimento dei genitori diventando così sempre più abile, tanto da poter fare 

concorrenza ad un mediocre strapagato chef di un ristorante di lusso. Terminata la 

cena, Alex accese quella che era divenuta da otto anni a quella parte, la sua migliore 

compagna di vita, nella gioia e nel dolore. Nulla ovviamente paragonata alla moglie 

ce amava alla follia fin dal giorno in cui la conobbe al parco.  

Jane aveva origini scozzesi, precisamente di Stirling, dove rimase fino al suo 

sedicesimo compleanno. Era una piccola comunità sita ad una ventina di chilometri 

da Glasgow ed una trentina dalle fredde acque del mare del nord. 

Ben era ancora troppo piccolo e immaturo per comprendere il motivo di quello strano 

gesto compiuto dal padre. Sapeva soltanto qual’era l’ordine da rispettare, tassativo e 

cioè, che doveva allontanarsi, proprio come la madre gli aveva da sempre 

raccomandato: “quando tuo padre o una persona qualsiasi fuma una sigaretta , tu 

allontanati finchè non ha finito ok?E ricorda che è un gesto molto ma molto 

stupido”… 

Infatti, accadde così anche quella sera … 

“Mamma, salgo in camera a guardare la tv”. 

“Permesso accordato, ma alle dieci dritto a letto ok?”. 

“Ma dai mamma”, sbuffò il figlio, “domani non c’è scuola, posso restare a guardare i 

cartoni? … Dai… Dai”, ribattè iniziando a saltellare e a frignare agitando 

convulsamente le braccia. 



Intervenne così Alex a mediare la situazione, come al solito. 

“Ma dai Jane, domani non deve mica alzarsi presto. Fino alle undici, ok Ben?”. 

Strizzò l’occhio verso il figlio che rispose sorridendo, prima di correre 

rumorosamente su per le scale. 

“Alex sei impazzito? Alle undici? Ricorda che è solo un bambino.” 

“Jane non fare l’isterica. Non resisterà mai fino a quell’ora. Vedrai che si 

addormenterà presto”. Aspirò nuovamente una boccata”. Oggi è stato tutto il giorno a 

giocare sulla neve, sarà stanco morto”. 

Cacciò dalle labbra più fumo che parole. 

Jane non del tutto convinta, continuò a strofinare economico detersivo in polvere 

sulle sue stoviglie sporche. 

Poi dopo una comune tirata mortale, Alex si accasciò sul tavolo accusando un dolore 

lancinante ai polmoni. Iniziò a tossire dapprima leggermente, poi sempre più 

terribilmente forte.  

Gettò immediatamente la sigaretta sul pavimento, si alzò in piedi e la pestò, 

spegnendola. Successivamente si abbandonò pesantemente sulla sedia continuando a 

tossire. Ad ogni colpo di tosse, il dolore cresceva spandendosi dai polmoni a tutto il 

petto che cercava di stringersi tra le braccia incrociate. La moglie si asciugò in fretta 

le mani e corse da lui circondandogli il collo con un braccio. Gli accarezzava 

dolcemente il viso come fosse quello di un bambino. 

“Alex, mio Dio, cos ’hai? Di nuovo quei dolori ai polmoni?“, chiese Jane talmente 

preoccupata che anche lei faceva fatica a respirare, presa da una forte crisi d’ansia.  

Alex inalò un lunghissimo respiro riempiendo i polmoni d’aria e fumo passivo che 

era ristagnato in tutta la cucina. Subito dopo la rigettò via con un gran colpo di tosse. 

Riprese così il fiato necessario per rispondere e cercare di tranquillizzare la moglie 

prima che avesse un malore. 

“Non preoccuparti Jane. Non è niente…”. 

Poi si fermò e per alcuni secondi, silenzioso, la guardò dritto negli occhi. 

“Solo un po’ di saliva che ha preso altre vie, mentre ingoiavo. Tutto qui.” 

Tentò di giustificare l’accaduto, ma dai suoi occhi, oltre che le lacrime, trasparivano 

la disperazione, la paura, e tutto l’amore verso la premurosa donna della sua vita. 

Jane inarcò le sopracciglia e si voltò altrove, verso le sue stoviglie, verso il grasso che 

riempiva il fondo delle padelle e il calcare grigio che si era posato sui bicchieri e 

lentamente si espandeva. Abbassò lo sguardo, traendo un lungo respiro. 

“Non è vero Alex. Tu hai qualcosa…” 

Poi nella mente le balenò improvvisamente qualcosa, fu come se una lampadina che, 

premendo l’interruttore, si accende di scatto illuminando una stanza. 

“Le tue analisi? Quali sono i risultati? “ 

Andò rapidamente verso il calendario che era appeso in un angolino di parete accanto 

alla finestra. 

“Oggi è il venti, saresti dovute andarle a prendere oggi … Dove sono? Cosa dicono?” 

La voce di Jane era diversa dal solito, proprio come se quelle analisi contenessero 

tutto il suo mondo, tutta la sua felicità, tutta la sua vita … Ma forse … Si, era proprio 

così … 



Alex con una tale tranquillità inattesa da Jane, si alzò con fatica dalla sedia facendo 

forza sui braccioli di legno, cercando le parole per rispondere. 

“Le analisi purtroppo non erano ancora pronte. Il dottor Marrow mi ha detto di andare 

in clinica dopodomani a ritirarle.” 

Un sorriso innocente comparve sul suo viso mentre si avvicinava  alla donna 

avvolgendola a se con entrambe le deboli braccia. Le lacrime erano sparite. La strinse 

più forte che poteva a sé. 

“Sta tranquilla amore. Andrà tutto bene. Ne sono sicuro.”  

Jane cercò invano di non piangere e lo strinse a lei nascondendo il volto sulle sue 

spalle, mentre una dolce lacrima le inumidiva il viso cancellando qualsiasi momento 

sereno della giornata che, appena trascorsa, si avviava ormai verso la fine. 

I due lentamente si staccarono come dopo un triste addio in una stazione. Alex si girò 

altrove voltandole le spalle. 

“Ti prego di una cosa Jane… Vorrei andare solo in ospedale dopodomani, se non ti 

dispiace … ” 

Jane non rispose. Aveva già ricominciato a versare sapone sulle stoviglie incrostate 

dall’arrosto, sperando che tutto lo sporco sarebbe rapidamente scomparso dalla sua 

vita. 

Alex si sedette, (più che sedersi sprofondò esausto sulla sua comoda poltrona di pelle 

preferita) e accese la tv. Fissava lo schermo, ma non quello che veniva trasmesso, un 

comune poliziesco all’americana con stupidi eroi che battono eserciti a mani nude, 

facendo dimenticare cos’è la vera realtà. La sua mente in quel momento era altrove, 

impegnata ad esplorare una stanza buia. Più che una stanza, un vortice. Non riusciva 

bene a definire cosa fosse. Era tutto nero, scuro, tetro e spaventosamente infinito 

intorno. Non esistevano appigli, non esistevano certezze. Bisognava solo volare, 

essere trasportati dove la forza che muove tutto, decide. Era la paura, quella che 

benda gli occhi non permettendo di vedere, quella che incatena e non permette di 

muoversi, quella che annebbia la mente impedendo di riflettere, quella che lega una 

persona in un sistema di nullità, quella che rende nulla il tutto e tutto, nulla.  

Fu preso da uno strano senso d’angoscia e da una sensazione di vuoto. Così, esausto, 

si alzò. Si arrese ritornando in cucina dalla moglie come faceva sempre nei momenti 

di qualunque difficoltà. 

“Jane, questa è stata proprio una giornata dura anche per me. Vado a godermi il mio 

meritato riposo prima di domani. Sai … Domani c’è lavoro, come sempre”. 

Si avvicinò alla moglie baciandole delicatamente la fronte. Successivamente la punta 

del naso e infine le dolci rosee labbra prima di allontanarsi e varcare la soglia della 

porta della cucina. Jane continuò a spiarlo da sopra le spalle finché non sparì su per le 

scale. 

La sua preoccupazione riprese a crescere vedendo il suo avanzare lento, il suo 

barcollare tendendosi il petto stretto tra le mani. Sembrava un ubriaco di ritorno a 

casa all’alba dopo una notte di balordaggini. 

Alex salì in cima alla rampa delle dodici scale che ogni sera, rappresentavano 

l’ultimo sforzo, l’ultimo ostacolo delle sue interminabili giornate lavorative. Aveva 

un fiatone degno del vincitore di una corsa olimpica. Si affacciò nella stanza di Ben. 



Dormiva a terra con la testa poggiata delicatamente sul cuscino. La tv era ancora 

accesa sui cartoni animati. 

Si avvicinò lentamente. La spense con il telecomando e sollevò Ben da terra 

impegnando tutte le sue ultime energie. Fece per posarlo delicatamente sul letto, 

quando un altro fortissimo colpo di tosse lo fece piombare letteralmente al suolo 

facendogli cadere il figlio dalle deboli braccia. Ben iniziò subito a piangere più per lo 

spavento che per il dolore, mentre il padre, dopo averlo faticosamente sollevato e 

adagiato sul letto, tentava di calmarlo, di zittirlo coprendolo con le calde coperte dai 

fantasiosi colori dell’arcobaleno.  

La moglie salì di corsa le scale ed entrò nella stanzetta preoccupatissima. 

“Cos’è stato? Ho sentito un tonfo terribile. Cos’è successo? Ben … “ esordì 

spaventata. 

“Non preoccuparti Jane. Ben è saltato sul letto ed è caduto... Che scemone”, rispose 

sedendosi accanto al figlio mentre gli accarezzava le guance asciugandogli le lacrime. 

“Non si è fatto niente comunque. Nemmeno un graffio. Mio figlio è una roccia, 

proprio come il padre”, aggiunse trattenendo altri colpi di tosse che gli risalivano dai 

polmoni. 

Jane, dopo essersi sincerata delle condizioni di Ben, scese per tornare alle sue ultime 

fatiche giornaliere. 

Alex baciò la guancia del ragazzo e gli tirò le coperte fino alle labbra. Rimase a 

guardarlo dalla soglia della porta per alcuni minuti, prima di chiuderla e sparire 

nell’oscurità. Velocemente si lavò i denti e indossò il pigiama. Alla fine si accasciò 

sul letto esausto mentre continuava a pensare volando nel suo vortice oscuro. 

Questa sarà una lunga nottata Alex.  

Era talmente preoccupato che, nonostante le sue energie fossero completamente 

esaurite, il sonno non si decideva ad accoglierlo nel suo pacifico mondo. Il tempo 

passava come portato dal vento che continuava a fischiare. I minuti che leggeva sulla 

sveglia digitale correvano come una gazzella che fugge da un velocissimo ghepardo, 

come un ghepardo che insegue la sua vittima, la sua preda.  

Sentì dei passi salire lentamente le scale; era Jane. Chiuse di scatto gli occhi fingendo 

di dormire e quando la moglie si distese sotto il soffice e caldo piumone di lana, si 

voltò dalla sua parte e aprì lentamente gli occhi come se si fosse appena svegliato. 

Guardò la donna diritta negli occhi, si avvicinò e cominciò a baciarla, dapprima 

leggermente poi sempre più passionalmente. Si strinsero in un tenero abbraccio, 

mentre Alex si stendeva lievemente su di lei, e guardandola fissa nei suoi occhi verdi 

come un immenso prato fiorito sussurrò qualcosa. 

 “Ti amo Jane”.  

La moglie non rispose, riprese semplicemente a baciarlo accarezzandogli il viso.  

La notte era fredda come la neve. Un gelido vento sbatteva le fronde degli alberi 

come fossero fruste. Il cielo era limpido e una luna gigante illuminava soffusamente 

l’espressione di un amore infinito, di una lodevole serenità e di un’indescrivibile 

passione. Dopo aver fatto l’amore si distesero abbracciati sotto il pesante piumone. 

Jane si addormentò alcuni secondi dopo aver poggiato la testa sul muscoloso torace 

del marito, il quale rimase a pensare. Non pensava alla moglie, non alle analisi, bensì, 



a quella notte in cui non avrebbe chiuso occhio, schiacciato com’era da 

un’indescrivibile paura della vita e della morte. Così avvenne. Dormì un sonno più 

leggero della polvere, senza sognare minimamente nulla. Ad ogni minimo sospiro 

della moglie, ad ogni ululato del forte vento freddo, i suoi occhi si sbarravano.  

“Domani sarà un grande giorno” si ripeteva prima di ripiombare inesorabile  nel suo 

nullo vortice oscuro. 

Quando la sveglia tuonò nella vita della famiglia Dhuram, alle sette in punto come 

ogni nuovo giorno, Alex era già sveglio da molto … troppo tempo. Era in piedi dalle 

sei, sgattaiolato dalle coperte giù per le scale, aveva preparato la colazione, e ora 

leggeva a tavola nascosto dietro il giornale locale, il Green Read. Sorseggiando una 

tazza di tè dolce molto caldo, proprio come piaceva a lui. Raramente era capitato che 

preparasse lui la colazione lasciando dormire la moglie ancora qualche minuto in più. 

Forse solo nel giorno di S. Valentino o al massimo al compleanno della moglie. 

Jane scese lentamente le scale sbadigliando profondamente ancora in preda al sonno 

prima di affacciarsi in cucina. Non appena si sedette a tavola, fu subito presa dallo 

stupore nel vedere che era accuratamente ornata. Fiocchi d’avena, succo d’arancia, 

uova strapazzate e pancetta fritta, tutta la tipica colazione americana di cui lei andava 

pazza. Era lì di fronte a lei e aspettava solo di essere divorata. Nel bel mezzo della 

bianca e soffice tovaglia, che ricopriva il tavolo color legno, c’era un piccolo vasetto 

da cui spuntavano due profumatissime rose rosse, che Alex aveva raccolto di 

nascosto nel giardino del vicino. Prima che Jane rivolgesse lo sguardo verso di lui, 

Alex si alzò velocemente dalla sedia su cui era seduto da più di venti minuti. 

“Vado a lavoro amore, è ora”, disse mentre cercava di infilarsi la giacca completando 

così, un favoloso completo scuro che metteva solo in occasioni speciali, nei giorni 

importanti … Proprio come quello appena nato dallo spuntar del sole. Baciò 

dolcemente Jane sulla liscia fronte. 

“Ma amore, sono appena le sette e un quarto. Esci con mezz’ora di anticipo 

stamattina?”.  

“Lo so, scusa. Ma ho promesso a Frank di aiutarlo a sbrigare un po’ di lavoro 

arretrato…”. Infilò la giacca. “Ci vediamo dopo pranzo, come al solito”. 

“Va bene amore… Stammi bene”. 

Uscì di casa sorridendo, respirando con una grande boccata l’aria cristallina della 

mattina. Si voltò e guardò Jane come un soldato che, pronto a partire per una 

missione, porta con se la consapevolezza di un suo probabile non ritorno a casa. 

Quando si accorse che la moglie era affacciata alla finestra della cucina, salì 

velocemente in macchina e si diresse verso la compagnia di assicurazioni Lopez e co, 

la rinomata compagnia in cui lavorava da ormai sette anni, sette lunghissimi anni, 

dalle otto alle due del pomeriggio, tutti i santi giorni feriali, tutto però per un’ottima 

paga che arrivava ogni mese a millenovecento “bigliettoni”. Jane continuò a spiare il 

marito dalle tendine arancioni della cucina ma non appena udì Ben scendere le scale 

di corsa come ogni mattina, rientrò pensando. 

Dio, abbi cura di lui. Te ne prego. 
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Durante quella calda estate del 1991, Jane Lavroy era riuscita finalmente a trovare 

una modesta occupazione presso il lido California, uno dei più rinomati della piccola 

parte di costa che divideva Green Garden dall’ infinito oceano. Di quel lido era 

gestore un vecchio amico del marito Daniel Novic, il quale con immenso piacere le 

diede la possibilità di lavoro in quella stagione di difficoltà in cui i clienti erano 

aumentati di gran lunga rispetto agli anni precedenti. Trenta dollari ogni giorno erano 

troppi soldi secondo Jane per rinunciarvi per chissà quale attrazione che una comune 

altra città poteva offrirle. Lavorava dalle undici del mattino alle cinque del 

pomeriggio, spazzando il pavimento di legno del lido e servendo di tanto in tanto 

consumazioni ai tavolini, preparando tè, caffè e fresce limonate da servire al banco ai 

clienti. Ben, tra l’altro, non aveva chissà quale aspirazione per quei tre mesi che 

popolavano la cittadina; accettò rendendosi conto dei problemi della madre. Non 

avrebbe rinunciato per niente al mondo alla sua oasi, come amava definirla, sia per la 

sua pulizia che per la sua tranquillità e per il suo verde che non era solo nel nome. 

No, tantomeno per il posto più eccitante del mondo. Amava trascorrere interi 

pomeriggi in compagnia dei pochi amici che aveva, ad ascoltare cassette di vecchi e 

nuovi gruppi rock provenienti da chissà quale sperduta città dell’America del nord, 

non facendosi mai mancare un’abbondante razione giornaliera di buona birra 

chiara… Aveva tutto ciò che poteva desiderare. 

Erano ormai le due del pomeriggio e il sole rendeva rovente tutto ciò che toccava, 

tutto ciò che colpiva con i suoi raggi. Dovevano esserci almeno trentasei gradi. La 

spiaggia era ormai semivuota. I bagnanti erano scappati nelle loro auto in corsa per le 

loro città, dove li aspettava, da un giorno all’altro, quello che tutti temono nei giorni 

di vacanza: il rituale, la vita di città, il lavoro, la scuola… Problemi… Problemi su 

problemi. Può all’ apparenza sembrare nulla di preoccupante, ma questo 

cambiamento può danneggiare seriamente le persone (le menti più deboli) tanto che 

non erano in pochi a richiedere l’aiuto di psicologi, sociologi e medici curanti. Poi, 

tutti a fare un bagno nel profondo e insidioso mare dell’abitudine. I pochi bagnanti 

che erano rimasti sulla spiaggia guardavano per l’ultima volta il mare piatto come una 

tavola, in quello che ormai era l’ultimo weekend di agosto, l’ultima domenica del 

mese e quindi la fine delle vacanze estive per tutti. La giornata trascorse tra i clacson 

e le urla della gente esasperata dal traffico e dal sole che, sudata come una spugna, 

cercava di uscire da quella cittadina. La mattina dopo Green Garden era tornata l’oasi 

tranquilla che era stata fino al cominciare dell’estate, fino al precedere dell’invasione 

turistica. La natura, nascosta da quell’orribile massa di gente, sembrava venir fuori da 

un guscio, simile ad un paguro una volta scampato al pericolo. 

Ben era in piedi alle otto quella mattina. Troppo presto rispetto alle sue abitudini, ma 

era così eccitato da quel rituale che non riuscì a dormire. Tutti i suoi amici sarebbero 

ritornati a Green Garden proprio quella mattina. Inoltre non amava dormire fino a 

tardi. Assaporava quell’atmosfera magica che solo quei momenti successivi all’alba 

offrono. Era per lui meglio di un toccasana, meglio di un qualunque comune 



medicinale. Mancavano ormai poco meno di due mesi all’inizio del suo primo anno 

di università ma ciò non lo intimoriva affatto. Era sempre pronto alle sfide della vita. 

Aveva voglia di scoprire e di  imparare sempre nuove cose. Leggeva moltissimi libri 

e sognava di diventare un grande scrittore pubblicando quelle decine di racconti 

ormai completi, che rappresentavano tutta la sua infanzia. Raccontavano la sua vita e 

tutti gli avvenimenti che la segnarono, positivi e negativi che riusciva sforzandosi a 

ricordare. Un racconto per ogni avvenimento importante della sua vita, tra i quali 

anche la morte di suo padre. Avrebbe voluto  scrivere un libro su ciò che più lo 

affascinava al mondo: la fantascienza, il paranormale. Proprio come Isaac Asimov, 

considerato uno dei padri in quel genere di scrittura. Molti suoi racconti, che alle 

volte non superavano due pagine di notes, riguardavano anche problemi sociali, 

politici, economici… Era un ragazzo che sentiva di avere molte cose da dire e il suo 

sogno era trovare qualcuno che lo ascoltasse prendendo dannatamente sul serio le sue 

possibili soluzioni a molti degli infiniti problemi della società. 

Verso le nove del mattino, quando il sole era ormai alto nel cielo, Ben uscì di casa, 

una villetta in legno molto accogliente e  apparentemente perfino troppo grande per 

ospitare due persone.  

Montò in sella alla sua fedele bmx, una vecchia bicicletta che avrebbe conservato 

anche se non utilizzabile visto che le era troppo  affezionato. Avevano vissuto 

numerose avventure insieme ed era poi uno dei ricordi del padre che conservava nella 

mente e nel suo piccolo giovane cuore. Anche se era ormai appariva piccola per lui, 

continuava a curarla con numerose medicazioni di nastro isolante e adesivi ovunque 

venivano giù piccoli strati di vernice che lasciavano intravedere un vecchio ferro 

arrugginito. L’aveva già riverniciata più volte, ora di un rosso fiammante che avrebbe 

certamente fatto invidia ad un pilota della mitica Ferrari Italiana.  

Pedalando fu trascinato da una leggerissima e calda brezza ad est, verso il mare 

aperto. Trottava sulla sua bici udendo gli uccelli che sembravano urlare felici al 

mondo che era iniziato un nuovo giorno. Tutto sembrava svolgersi meccanicamente, 

come assistere ad un film nella sala di un cinema, poi rivederselo e rivederselo ancora 

una volta. Questa è una delle grandi differenze con le città troppo caotiche, dove non 

si sa mai cosa può accadere da un secondo all’altro.  Non si ha nemmeno la certezza 

di vedere il giorno dopo il sole sorgere…O tramontare… 

Attraversò la pineta di corsa. Era estesa e avvolta in un clima di tranquillità la 

mattina, d’incertezza il pomeriggio, di mistero la sera e di macabro terrore la notte. 

Quando arrivò, affondò i piedi in quella rovente quanto morbida sabbia, di un colore 

che andava dal bianco al marroncino chiaro. Il sole faceva da padrone ad un 

panorama tanto indimenticabile e malinconico. La spiaggia era completamente 

deserta. Sembrava aver cancellato ogni orma e ogni ombra dell’estate. Uccelli 

sembravano stampati su uno sfondo di un azzurro mai visto così limpido. Soffici 

nuvole biancastre non osavano coprire un solo raggio di quel caldissimo sole 

mattutino. Una leggera brezza accarezzava le guance di Ben; aveva sapore di libertà. 

Scrutò l’orizzonte fin dove potevano i suoi giovani occhioni azzurri. E alla sua destra 

intravide quattro figure umane accompagnate dalle loro ombre; era strasicuro che li 

avrebbe trovali lì, e così fu. I suoi inseparabili compagni di vita erano seduti in riva al 



mare a guardare le onde e mentre chiacchieravano, riguardavano le onde, poi 

continuavano fumando a chiacchierare, tutto continuando a guardare le onde del 

mare. Un sorriso si dipinse sul suo volto mentre avanzava verso di loro. Non appena 

gli fu accanto, li salutò in un modo tanto tranquillo e spontaneo, proprio come se non 

li vedesse dalla sera prima.  

“Ciao a tutti, bentornati, como la si và amigos?”. 

I quattro si alzarono tutti insieme, ed uno alla volta salutarono Ben; una forte e salda 

stretta di mano tra uomini, un dolce e  affettuoso bacio sulle guance  delle due 

ragazze. 

“Quando siete tornati? ... Da quanto siete qui?”, aggiunse curioso corrugando 

leggermente la fronte mentre il suo sguardo correva negli occhi di tutti. 

“Siamo tornati tutti ieri sera, e siamo qui in spiaggia da appena dieci minuti, sono 

fuggito dal riordino della casa”, rispose uno di loro voltandosi verso il mare aperto. 

“Idem”, aggiunsero gli altri in coro. 

Giunti a questo punto ognuno dei presenti, come comunemente accade, avrebbe 

dovuto rendere partecipi gli altri delle proprie avventure estive e invece? Non 

accadeva mai. 

Cosa poteva mai importare, in quale sperduto paese ognuno di loro aveva vissuto per 

un mese, conoscendo nuove comitive solo per potersi scopare la prima che li avrebbe 

degnati di uno sguardo… E poi?… Cosa aveva da dire il loro amicone Ben…? 

Si guardarono silenziosi negli occhi, ma fu Ben a catturare al volo l’iniziativa. 

“Ragazzi l’estate è finita finalmente, non ne potevo più di quella folla di merda 

molle. E’ d’obbligo quindi … ?”. Strizzò gli occhi.  

S’intravedeva un sarcastico sorriso sulle sue labbra, come se la risposta avrebbe 

potuta darla chiunque, anche un bambino. Era quella che si tramandavano di anno in 

anno, infatti : 

“ Un falò! “ urlarono tutti insieme in coro. Scoppiarono a ridere felici, profondamente 

gai e consci di ciò che la natura aveva da offrirgli su un piatto d’oro zecchino. Un 

secondo dopo erano tutti a gambe levate verso levate. Tutti tranne Ben. Restò 

immobile, verso il mare leggermente spumoso che bagnava la riva con le sue limpide 

e pure acque. 

Poi guardò il cielo limpido come se si sentisse osservato dall’alto. 

Sapeva che Alex lo osservava continuamente ed era sempre fiero di lui… 

Poi corse … Corse verso la sua amata libertà… 
 


