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VEDRAI CHE STA BENE
di Enrico Macioci

L’avevo vista due o tre volte, da quando abitavo lì. Mi era

sembrata carina. Ma stavolta non era affatto carina, col pigiama

beige con l’orsetto marrone stampato sul davanti e le pantofole

viola a pelo lungo e i capelli neri disordinati e il volto terreo,

senza trucco. Se ne stava seduta su un muretto, in disparte, con

l’orecchio al cellulare, e urlava a intervalli regolari “Pronto! Mi

senti? Mi sentite? Sei sicura? Ne sei certo? Pronto!” Infine

scoppiò a piangere, e fu allora che mi decisi ad avvicinarla.

“Ciao” dissi nella notte disastrosa, in mezzo al frastuono e alla

polvere.

Lei volse lo sguardo in su. “Ciao” rispose, asciugandosi le

lacrime. Sembrava molto più vecchia di lei e di me.

“Cosa c’è che non va?” domandai.

“Parecchio. Ma soprattutto mia zia.”

“Cosa le è successo.”

“Non lo so.”

“Con chi parlavi.”

“Col mio ragazzo.” Tirò su col naso. “Lui sta fuori. Non tornerà

prima d’un paio d’ore. Forse tre. Poi con mia madre e con mio

padre. E con mia sorella.”

“Bene” constatai. “Stanno tutti bene.”

“Tutti, sì. Tranne mia zia. Mia zia non si sa dov’è.” S’alzò in

piedi. Era alta ma molto magra. Sembrava che il dramma

l’avesse repentinamente svuotata, e che fosse diventata più alta e

più magra. “Le voglio bene” spiegò, quasi a scusarsi.

“Ma certo” annuii.

Tacemmo. Il tizio del secondo piano ci diede un’occhiata e io mi

sentii in colpa, come se stessi approfittando della situazione. Ma

lei era troppo magra e troppo vecchia, e l’orsetto marrone sul

davanti del pigiama beige mi contemplava troppo fisso. Le

chiesi: “E dov’è tua zia?”

“Abita a Sant’Elia.” Ricominciò a piangere. Il suo cellulare

squillò di nuovo. “Pronto!” urlò. Poi stette in ascolto. Infine disse

con voce calma, decisa: “Ora vengo” e riattaccò.

“Vai a Sant’Elia?” azzardai.

“Sì.”

“L’hanno trovata?”
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“No.” Piangeva a dirotto, la bocca storta in un ghigno

inconsapevole che la rendeva brutta e dolce.

Il tizio del secondo piano continuava a tenerci d’occhio. La

signora del terzo piano frignava circondata dai nipoti. La giovane

coppia del piano terra stava vestendo alla bell’e meglio il

figlioletto, sui gradini d’ingresso. Il bimbo, biondissimo e

pallido, puntava gli occhi spalancati verso il clamore della strada.

Dall’altra scala la gente straripava urlando o guaendo oppure

imprecando. Alcune giovani universitarie fuggirono con le borse

in mano a velocità incredibile, comiche e goffe, alcune scalze,

altre in equilibrio sui tacchi.

“T’accompagno” le dissi. “Non puoi andare sola.”

“Ti ringrazio, ma ce la faccio.” E si sforzò di smettere di

piangere.

“Non ce la fai, invece. Prendiamo la mia macchina” insistei.

Lei cedette subito, prima di quanto m’aspettassi. “Grazie” disse,

sempre con quel ghigno brutto e dolce che non sapeva d’avere.

“Vieni.” Mi seguì fino all’auto. Entrammo e accesi il motore.

Tremava e le passai la giacca a vento blu che tenevo sul sedile

posteriore. Ci si avvolse dentro sparendovi. Sembrava più

vecchia, ma sembrava anche una bambina. Una bambina alta e

vecchia. “Vedrai che sta bene” le dissi poi.

“Eh?” fece lei, già mezzo addormentata dall’aria calda dei

bocchettoni.

“Tua zia. Vedrai che sta bene” ripetei.

“Oh. La casa è crollata.”

Accesi i fari e partii. “Chi te l’ha detto?”

“Mia madre, mio padre, mia sorella.”

“Già” biascicai. “Ma vedrai che sta bene lo stesso.”

“Lo spero.”

“Vedrai.” Ma non ne ero affatto convinto, e la mia sicurezza

scemò ancora quando giungemmo alla Stazione. Era venuto giù

tutto. La casa circondariale verde stinto, il bar che faceva quei

meravigliosi cornetti la mattina di Capodanno, la vecchia

cantoniera appena restaurata sulla sinistra, la rimessa degli

autobus di cemento grigio, e sulla destra le mura della città. Ogni

dieci metri s’apriva un buco largo dieci metri, da cui le pietre

secolari precipitavano fin sulla sede stradale. Cominciai a

zigzagare con l’auto, e così facevano gli altri guidatori. Un caos

di fari serpeggiava per ogni dove, sangue elettrico e scrosciante.

Le regole erano saltate, ogni ordine smarrito. Sembravamo un
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alveare stuzzicato da un bastone crudele. A questo eravamo

ridotti: un alveare in delirio.

“Oh Gesù!” esclamò lei, mettendosi le mani nei capelli e

ricominciando a piangere.

“Vedrai che sta bene. Starà bene” non facevo che ripetere come

un idiota. I miei genitori, mia moglie e i miei amici erano

incolumi, e cominciavo a sentirmi in colpa nei confronti della

ragazza. Cominciavo a pentirmi d’averle offerto aiuto. “Sta bene.

Sta bene” sibilavo, stringendo il volante.

Lei, rannicchiata nella giacca a vento sul sedile, smetteva di

piangere e ricominciava, smetteva e ricominciava. Il suo cellulare

non squillava, forse non prendeva più. “Se vuoi puoi usare il

mio” le proposi.

“Grazie, non serve. Cerchiamo di arrivare.”

Il ponte sull’Aterno aveva retto. Le macchine ci si accatastavano

sopra con impeto selvaggio. Esitai, ma lei si voltò a guardarmi e

proseguii. “Dannazione” pensai. “Potevo lasciarla a quel

bavoso del secondo piano.” Ma subito me ne pentii. E poi mi

pentii d’essermene pentito. Aveva ripreso a piangere e a tirare su

col naso. Superammo il ponte e svoltai a sinistra, sulla Mausonia.

Là finalmente potei accelerare.

“Bravo” mi disse. “Corri.”

“Tranquilla, starà bene” ribattei.

I fari delle auto illuminavano i bordi della strada, e

s’intravedevano stalle cadute e case crollate, mucchi enormi e

scuri sotto cui poteva esserci chiunque. “Gesù, Gesù, Gesù”

ripeteva lei, mordendosi le unghie e tirando su col naso.

“Sei in affitto?” le domandai.

Tacque a lungo, tanto che pensai che non avrebbe risposto,

invece replicò: “Sì, lo ero. E voi?”

“No.”

“Come sta tua moglie?”

“Bene. L’ho portata dai miei.”

“Quando nascerà?”

La guardai un attimo, stupito. L’indifferenza quotidiana nasconde

tante osservazioni, tante riflessioni e tante, tantissime mancate

comunicazioni. Pensai che ciò sia un vero peccato. Pensai che ciò

sia anche poetico, in un certo senso. “A fine estate” risposi.

Lei sorrise appena, e riprese a fissare la notte.

Mi fece molta tenerezza, vecchia e piccola com’era, e affermai:

“Sta bene. Vedrai che sta bene.”



4

Superammo l’incrocio per Bagno, proseguimmo, percorremmo

un paio di chilometri di campagna dove sembrava che nessun

disastro fosse mai arrivato, superammo l’incrocio per Monticchio

e percorremmo ancora un po’ di placida e buia campagna.

Oramai eravamo vicini. Avrei voluto trovarmi ovunque piuttosto

che là. Lei non parlava più, non piangeva più, non tirava più su

col naso. Aspettava.

“Ci siamo quasi” dissi. Superammo anche il passaggio a livello.

L’inizio del paese era pieno di crepe, calcinacci caduti, polvere,

macchine parcheggiate di traverso, gente in pigiama o

accappatoio o impermeabile. Un signore villoso era in mutande,

scalzo, la schiena maculata di pelo. Teneva dietro a una donna

grassa, di mezza età, in reggiseno e con un asciugamani bianco

attorno ai fianchi, che s’era infilata degli stivaloni sui polpacci

nudi. Una bambina girava con indosso una vestaglietta sozza,

seguita da un uomo con la faccia insanguinata e una donna in tuta

e camicia che zoppicava. Un vecchio senza dentiera sbavava su

una maglia lunga che gli avvolgeva fino alle ginocchia le gambe

scoperte, bianche come carta. Le auto della polizia andavano e

venivano. “Ci siamo quasi” ripetei, sfinito.

Dopo alcune curve che ci condussero sin dentro la rovina lei

m’ordinò brusca, quasi urlando: “Qua! Fermati! E’ là!”

Prima che potesse scendere dall’auto riuscii a ripeterle: “Vedrai

che sta bene!”

Si precipitò fuori, con la mia giacca a vento addosso e le gambe

magrissime nel pigiama beige. Inciampò in alcuni detriti e perse

una ciabatta viola col ciuffo. Non se ne accorse. Un uomo le

andò incontro, poi una donna, poi un’altra. Poi sparirono insieme

al di là d’un muro di cinta. Io provai a chiamare mia moglie, ma

il cellulare non prendeva. Sulla statale passavano a gran velocità

vigili del fuoco e ambulanze. Una luce innaturale, frutto della

mistione tra i fari e le fiamme che salivano dalle macerie,

irrorava la notte fonda e fredda. Cominciai a fissare il tachimetro,

coi numeri rossi su sfondo grigio ferro, e la lancetta della velocità

ugualmente rossa, ferma sullo zero. “Siamo tanti poveri zeri”

riflettei, prima d’assopirmi. Mi svegliai tre quarti d’ora dopo.

Gridai sbattendo i pugni sul volante. Poi compresi dove mi

trovavo e perché, e la rassegnazione scacciò la paura. Mi leccai le

labbra. M’accorsi che sulla sinistra, a pochi metri, c’erano alcuni

vigili del fuoco riuniti in un capannello. Aprii la portiera e uscii.

Il gelo notturno m’aggredì. Mi sentii solo e indifeso. Le gambe
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mi tremarono, i denti cominciarono a battermi. Sfregai le mani

una contro l’altra e picchiai i piedi in terra per farmi coraggio. Un

elicottero passò sopra di me frullandomi l’anima. M’avvicinai ai

vigili. “Ehi voi!” gridai con la voce che mi restava. Si voltarono.

“Sapete dirmi se c’è stata qualche vittima?”

“Dove?” ribatté il più alto, soffiandosi il fiato sulle mani chiuse a

coppa.

“Qui a Sant’Elia.”

“Fino ad ora una solamente.”

Un brivido m’incise la schiena. “Chi è?”

“Una signora.”

Mi resi conto che non sapevo né il nome né il cognome della

ragazza, e tantomeno quelli di sua zia. Ciononostante chiesi:

“Chi?”

“Non abbiamo ancora le generalità” m’informò il vigile alto,

piuttosto ossequioso. “Ma lei la conosceva?”

“No. Ma vorrei sapere chi era.”

“Vede quel gruppetto di gente laggiù, dove c’è la ragazza in

pigiama con la giacca a vento che le sta grande? Beh, sono i suoi

parenti.” Ci rifletté sopra un attimo. “Anzi, erano.”

Guardai in direzione della mia coinquilina, e mi parve ancora più

vecchia e più piccola di prima. Piangeva sconsolata fra le braccia

d’un signore e persino da quella distanza, nonostante scomparisse

nella mia giacca a vento, la si vedeva sussultare.

“Ma lei, scusi, chi è?” mi domandò il vigile del fuoco alto,

sempre con le mani a coppa davanti la bocca.

“Nessuno. Conoscevo, conosco, la signorina.” Indicai la ragazza.

“Non so nemmeno come si chiama per la verità, ma l’ho

accompagnata io. La giacca a vento che indossa è mia. Mi

dispiace.” Tornai verso la macchina e aprii lo sportello,

scuotendo la testa.

“Non la rivuole indietro?” mi chiese un altro vigile del fuoco,

staccandosi dai compagni e avvicinandosi. Era più basso e più

sveglio del compagno. Aveva occhi pronti e pietosi. “Se mi

lascia il suo nome, gliela faremo riavere. Sa, può servire tutto.”

Accennò un sorriso.

“No, è un regalo” ribattei, continuando a scuotere la testa. “Dite

alla ragazza che mi dispiace.” Ci ripensai. “Anzi no, non ditele

niente. Lasciatela in pace. Io ne ho tante, di giacche a vento.

Forse ne ho un’altra persino qua, nel portabagagli.”



6

I vigili del fuoco mi guardavano, fermi nel riverbero della

vampa. Passò un fugace gatto bianco, che guizzò in un orto e

subito scomparve, ingoiato dall’erba alta.

“Arrivederci” salutai.

I vigili mi guardarono, tacendo. Anche quello più sveglio tacque.

Me ne andai.


