«Adesso che ci penso, non s’è trattato
di sinfonia classica, dove tutto è previsto
minuziosamente dallo spartito, ma di pura,
vera jam–session, perché ogni autore,
contemporaneamente agli altri, è stato libero
di dare il meglio di sé nella consapevolezza
che, rispettando le poche regole comuni,
nessuno avrebbe stonato e
l’insieme sarebbe stato magnifico.»
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romanzo

A Luigi Bernardi
che avrebbe voluto essere con noi
e non ha potuto.

IN COSA POSSO ESSERLE UTILE?

– Buongiorno sono Tiziano, in cosa posso esserle utile?
– Buongiorno… Mi scusi… Vorrei sapere se è… Sì, se è
possibile… Il fatto è che ricevo telefonate di notte… Rispondo ma non parla nessuno… È possibile sapere quale
numero mi chiama? L’ultima volta è successo stanotte alle
tre e venti…
– Mi spiace, signorina, non mi è tecnicamente possibile.
E comunque la Telecom non è autorizzata a fornire i numeri,
dovrebbe rivolgersi alla polizia postale e sporgere denuncia.
– Non potrebbe fare un’eccezione?
– Mi spiace, come le dicevo non mi è possibile, non ho accesso ai numeri in entrata, e inoltre è contro il regolamento.
– La prego, ci provi… Cosa le costa?
– Deve scusarmi, ma proprio non mi è possibile, nemmeno se lo volessi.
– Secondo me lei potrebbe saperlo in un secondo… E
io… Le confesso che ho molta paura…
– Se ha paura, le consiglio vivamente di rivolgersi alla polizia postale.
– Mi faccia un regalo…
– Signorina… Se anche riuscissi ad avere le password per
accedere ai numeri in entrata, e le dicessi il nome a cui è intestato il numero, a cosa le servirebbe?
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– Non so… Non…
– Andrebbe a cercare quella persona? Magari da sola? Potrebbe essere pericoloso… Mi scusi, non dovrei dirle queste cose, non sono autorizzato.
– Mi dia quel nome, non farò nulla di nulla.
– Allora non le servirebbe. Segua il mio consiglio, si rivolga alla polizia postale.
– Non mi darebbero retta.
– Le assicuro che si sbaglia. Con quello che succede ogni
giorno, non tralasciano nessuna denuncia.
– Mi dia quel nome… Per favore, per favore…
– Faccia come le dico, riattacchi e chiami subito la polizia
postale. Scusi se mi sono permesso, ma a mio avviso…
– Va bene, grazie lo stesso…
– Signorina… Signorina… È ancora all’apparecchio? Signorina…
Tiziano lasciò la linea occupata, per non avere subito una
nuova chiamata. Era proibito, ovviamente, ma doveva aspettare che passasse l’effetto di quella conversazione.
La ragazza aveva detto di avere paura, allora come mai non
chiamava la polizia?
Forse era solo curiosa, voleva smascherare un innamorato timido, o uno scemo che voleva farle uno scherzo, o magari una rivale gelosa. Aveva una bellissima voce, e sentendola parlare aveva cercato di immaginarla. Lo faceva sempre, ma non con quella convinzione. Snella, non troppo alta, capelli neri e lunghi, magari a caschetto… Occhi verdi… Vestita in modo semplice… Mani morbide, con le
dita lunghe…
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Insomma aveva immaginato la sua ex, Romina, che lo aveva lasciato dopo due anni e mezzo senza un motivo preciso, ma con dolcezza, salutandolo con un bacio… Dunque
aveva un altro. Ma era successo più di un anno prima, non
aveva senso stare ancora lì a girarci intorno.
Aveva avuto altre ragazze, nulla di che, storielle che non
erano mai andate avanti per più di due settimane. Era lui
a scappare, non resisteva. Appena aveva qualcuno accanto
sentiva il bisogno di stare da solo, e quando poi era solo,
dopo un po’ ricominciava a guardarsi in giro…
E adesso ecco che immaginando una cliente della Telecom si trovava davanti Romina. Non solo. Aveva dovuto
trattenersi, altrimenti le avrebbe chiesto se magari una sera… Meno male che non l’aveva fatto. Cose del genere potevano fargli perdere il lavoro, e lui non se lo poteva permettere.
Abitava ancora con i genitori, ma non vedeva l’ora di andare via di casa. Lavorava per pagarsi l’università senza pesare sulla famiglia, sperando di diventare presto un architetto e di guadagnare bene. Prima di allora doveva rassegnarsi a essere un pollo in batteria…
Chissà com’era veramente la ragazza della telefonata. Lesse il suo nome sul computer.
Si chiamava Maria Letizia…
Abitava in via…
Nata nel…
Aveva venticinque anni… Due in più di Romina, che
tra dodici giorni compiva ventitré anni…
Ecco, era arrivato il momento di liberare la linea…
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Voleva allontanare Romina… e anche Maria Letizia… Che
in quel momento sembravano essere la stessa persona…
– Buongiorno sono Tiziano, in cosa posso esserle utile?
– Buongiorno, da stamattina sento un fruscio dentro il telefono… Abito in campagna, e tutte le volte che piove…
– Apro subito una segnalazione. Può lasciarmi un numero di cellulare?

***

Finì il turno alle tre di pomeriggio, sentendosi più stanco del solito, e uscì dallo stabile come sarebbe uscito da una
galera. Aveva fatto una grande fatica a rispondere alle telefonate.
Tutta colpa di Maria Letizia.
Il cielo era limpido come un vetro appena lavato, e nell’aria
si sentiva il brivido della primavera, anche se intorno si vedeva solo cemento. Si mise il casco e partì con lo scooter.
Come al solito c’era un sacco di traffico. La via dove abitava la ragazza della telefonata la conosceva bene, era nella
zona di piazza Vittorio, non troppo distante da casa sua. Una
bella strada alberata, con palazzi antichi.
Non ci mise nemmeno dieci minuti ad arrivare, insinuandosi tra le macchine e salendo sui marciapiedi.
Era curioso di vedere dove abitava quella ragazza, e passando davanti al portone del suo palazzo quasi arrossì, come se
qualcuno potesse capire cosa stava facendo. Che stupido…
Quando si trovò in fondo alla strada fece inversione e tornò indietro, guidando con calma. Si fermò all’altezza del pa-
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lazzo dove abitava Maria Letizia, parcheggiò lo scooter e
andò a mangiare un panino in un bar di fronte. Si mise in
piedi davanti alla vetrina, a controllare il portone. Non sapeva nulla di lei, ma era convinto di riuscire a riconoscerla. Si sentiva agitato. Non gli capitava spesso di vivere emozioni così forti.
Vide aprire il portone, ma uscì una signora anziana trascinandosi dietro un carrellino a due ruote. Poco dopo un
uomo aprì con le chiavi e sparì nel palazzo. Chissà se la ragazza era in casa. Aveva salvato il suo numero, ma resistette alla tentazione di chiamarla. Non voleva rischiare di metterla in agitazione.
Ordinò una birra e si sedette a un tavolino, deciso a rimanere in quel bar finché non l’avesse vista. Si comportava come un innamorato, e questo lo fece sorridere.
Ma che stava facendo?
Era una cosa così stupida… Forse voleva solo prendersi
una rivincita contro Romina, e innamorarsi lo avrebbe fatto sentire libero. Gli era bastata una telefonata per…
Non era poi così strano… Quando una donna ti lascia,
sei così fragile che ogni fiammella ti sembra un incendio.
Aveva una gran voglia di innamorarsi, di perdere la ragione dietro a una ragazza. Ma era davvero solo questo? La
chiamata di Maria Letizia lo aveva turbato, non solo per
le sue parole, era proprio la voce, la sua voce… Sembrava
disperata, sopraffatta dal dolore e dalla paura… Non c’entravano nulla le telefonate misteriose che riceveva, era come se lei stesse chiedendo aiuto…
Oddio, non è che stava esagerando?

15

Si era lanciato a scrivere un romanzo tutto da solo, e si
sentiva come un cavaliere che sfida i mostri della selva oscura per andare a salvare la sua donna. Si vedeva a cavalcioni
sopra un cavallo bianco, con l’armatura e la spada appesa
al fianco, mentre avanzava lentamente in una boscaglia popolata da mille occhi…
– È lei… – bisbigliò, vedendo uscire dal portone una
ragazza con i capelli neri tagliati corti.
Si alzò e corse a pagare alla cassa. Uscì dal bar fingendo
indifferenza, senza perdere d’occhio la ragazza. Era sicuro
che fosse lei. La voce della chiamata corrispondeva al suo
aspetto, addirittura al suo modo di muoversi.
Attraversò il viale di corsa e le andò dietro, rimanendo
a qualche metro di distanza da lei. La ragazza camminava
in fretta, come se fosse in ritardo. Aveva un giubbotto di
pelle nera e dei jeans strettissimi, dipinti addosso. Spandeva inquietudine.
Voleva vedere il suo viso, ma non sapeva come fare. Continuava a seguirla, cercando di farsi venire un’idea o di cogliere un’occasione. La ragazza voltò in via Machiavelli, arrivò in piazza Vittorio e scese le scale della metro. Tiziano
fece in fretta il biglietto e la seguì verso la fermata.
Si mise ad aspettare lungo i binari sbirciandola con la
coda dell’occhio. Lei stava immobile e fissava il vuoto, come se stesse pensando. Arrivò il treno, e salirono sulla stessa carrozza da due porte diverse infilandosi a fatica in mezzo alla gente.
Quando il treno si mosse, Tiziano la cercò con lo sguardo,
con aria indifferente. Appena la vide si accorse che anche
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la ragazza lo stava guardando, e si sentì arrossire come se
fosse stato smascherato. Si voltò verso il vetro, con il cuore
che batteva. Dio che occhi… Sembravano due luci impastate nel catrame.
Quando riuscì a ritrovare il fiato decise che doveva conoscerla. Voleva parlarci, entrare in confidenza con lei, chiederle un sacco di cose…
Non era riuscito a vederla bene, aveva appena fatto in
tempo a scorgere un bel viso e due labbra aguzze.
Temeva di incrociare di nuovo quello sguardo, ma si voltò lo stesso.
Lei adesso era di profilo, assorta, e lui si soffermò a osservarla. Aveva il nasino dritto, orecchie piccole e perfette,
e un pallore da vampira.
Dopo un po’ distolse lo sguardo, per non rischiare di farsi
scoprire. Si sentiva attirato da lei come non gli accadeva da
tempo. Se non ci fosse stata la telefonata di quella mattina,
forse non si sarebbe nemmeno voltato a guardarla.
Doveva trovare il modo di attaccare discorso, ma non
aveva idea di come fare. Poteva solo sperare che capitasse
l’occasione giusta. Prima o poi le avrebbe confessato di essere il ragazzo del call center che quella stessa mattina…
Sì, proprio lui, quello che l’aveva delusa.
Lei si sarebbe arrabbiata o avrebbe sorriso?
Era una ragazza dolce o spigolosa?
Aveva un fidanzato?
Era l’amante di un uomo sposato?
– Barberini, – disse la voce registrata, e un attimo dopo
ripeté: – Barberini.
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Il treno si fermò, si aprirono le porte e quasi la metà dei
passeggeri uscì dal vagone, facendosi largo tra quelli che
aspettavano di salire. Anche la ragazza era scesa, e Tiziano
ce la mise tutta per non perderla di vista. Riuscì a salire
sulla scala mobile poco dopo di lei, trovandosi schiacciato
in mezzo a un gruppo di tedeschi.
Un minuto dopo sbucarono all’aria aperta, e lui continuò
a pedinarla. Era terrorizzato all’idea che lei se ne potesse accorgere, anche se i marciapiedi erano affollati di gente.
La vide sparire in un negozio, e rallentando il passo andò a fermarsi davanti alla vetrina. Fingendo di guardare le
scarpe sbirciò dentro. La ragazza si stava sfilando il giubbotto, mentre una signora bionda le faceva notare il ritardo battendo due dita sopra all’orologio, anche se in fin dei
conti non sembrava troppo arrabbiata, anzi subito dopo la
vide sorridere.
La signora si mise la giacca avviandosi verso l’uscita, e Tiziano si affrettò ad attraversare la strada. Si voltò a guardare la signora bionda che si allontanava sul marciapiede, contento di sapere che adesso la ragazza era sola.
Cercò un bar, e ne trovò uno a un centinaio di metri dal
negozio. Ordinò una birra e rimase seduto al banco, sopra
uno sgabello con le gambe lunghissime. Aveva una gran
voglia di… Ma cosa sarebbe successo? Cercava di prendere tempo, di riflettere. Non era meglio andarsene a casa e
dimenticare tutto? Eppure rimaneva lì seduto a pensare, a
immaginare, sempre più consapevole che non sarebbe riuscito a tirarsi indietro. Non che ci fosse nulla di veramente
pericoloso da affrontare, ma a un tratto gli sembrava di es-
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sere tornato alla timidezza della sua adolescenza, quando
non riusciva a rivolgere la parola alle ragazzine e arrossiva
se una di loro lo salutava. Eppure da qualche anno non era
più così impacciato.
Finì la birra e ne ordinò un’altra. Gli girava leggermente
la testa, ma piano piano gli stava tornando il coraggio.
– Buongiorno sono Tiziano, in cosa posso esserle utile?
Ripeteva così tante volte quella frase, che ogni tanto gli
saltava in testa da sola. Sarebbe mai riuscito a liberarsene?
Vuotò il bicchiere e andò a pagare alla cassa.
Tornò verso il negozio di scarpe, con passo leggero. Avrebbe fatto quello che aveva in mente, a costo di una figuraccia. Se avesse rinunciato se ne sarebbe pentito, anzi non se
lo sarebbe perdonato. A quel punto, che la ragazza fosse o
no la stessa della telefonata non aveva importanza.
Si fermò davanti alla vetrina a sbirciare, fingendosi profondamente interessato alle scarpe. Una signora stava pagando, e poco dopo uscì con una grande busta che le oscillava accanto. La ragazza cominciò a rimettere a posto le
scarpe sparse sul tappetino, che non erano poche. Si muoveva con delicatezza, e sembrava angosciata.
In quel momento Tiziano capì a chi somigliava… A sua
mamma, in una foto di quando lei aveva dodici anni, magra magra, con gli occhi grandi e spauriti. Una bellissima
bambina spaventata.
Era per questo che si sentiva attratto dalla ragazza? Non
sapeva darsi nessun’altra spiegazione. Non gli era mai successa una cosa del genere. Spinse la porta ed entrò nel negozio. Suonò un campanellino, e la ragazza si voltò.
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Istruzioni per l’uso VERITÀ IMPERFETTE
Verità imperfette è una miscela composita di spezie, la cui
origine è datata alla fine del diciannovesimo secolo, anche se
esistevano misture di genere simile anche nei secoli precedenti, con usi diversi. Rimane decisamente singolare la storia della
sua diffusione. La mistura nasce in Oriente nel Basso Medioevo, quando i viaggiatori
usavano farsi preparare dalla famiglia dei sacchetti di erbe miste, il cui odore serviva prevalentemente ad allontanare gli
animali molesti durante la notte. Nel tempo, le famiglie premurose modificarono la mistura aggiungendo di volta in
volta erbe medicinali, in particolare utili contro il prurito da
punture, e solo in seguito anche erbe digestive e nutrienti.
Nel diciannovesimo secolo, la
mistura era ormai prevalentemente utilizzata in Occidente,
e per alcuni popoli europei era

diventata parte integrante dei
cibi tradizionali. Avvenne così
che dall’Europa la miscela ormai perfettamente bilanciata,
che si usava raccogliere in sacchettini colorati da dieci dosi,
venne nuovamente esportata in
Oriente, dove, soprattutto in
Giappone, vide ulteriori arricchimenti e sviluppi. Oggigiorno ormai quasi ogni angolo del
mondo ha la sua mistura caratteristica di Verità imperfette.

Alcuni possibili usi:
In cucina. Verità imperfette si sposa in particolare con i
piatti di carne o di pesce freschi, a cottura limitata o fritti. In
alcuni casi è utilizzata nel condimento di verdure stufate, in
particolare con i porri – ma la preparazione con i vegetali richiede una certa abilità.
In medicina. In caso di punture Verità imperfette mantiene un blando potere sedativo del prurito. In casi di svenimento o lieve confusione mentale, è utile far passare
sotto il naso del paziente un sacchettino con almeno tre
dosi di Verità imperfette, ripetutamente e sempre oscillando con movimento regolare del polso davanti al viso
della/del paziente.
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