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Nota dell’Autore

Penso e penserò per sempre che per raccontare una storia 
terribile basti menzionare ciò che ci circonda, la realtà del 
mondo e dell’uomo. Non troverete fantasmi né mostri in 
questo lugubre romanzo ma solo la follia della mente umana, 
capace di distruggere tutto ciò che la circonda. Non c’è 
bisogno di fantasticare sugli orrori, siamo già avvolti in un 
sudario da incubo e se si mantengono gli occhi ben aperti si 
può scoprire quanto sia riprovevole la realtà.





Cristiano Nesta

Sulla lama dei ricordi





I.
23 dicembre 2000.

Quella notte il vento soffiava fortissimo, folate gelide 
s’infrangevano tra gli abeti quasi spogli suonando maca-
bre sinfonie invernali. Uno spicchio di luna illuminava il 
boschetto d’innanzi la casa dei Friedmann, rendendo lo 
spettacolo ancor più tetro e inquietante. Ombre morte tra-
figgevano i solai dell’abitazione penetrando dalle finestre: 
un gioco fastidioso e ingannevole degli alberi illuminati dalla 
fioca luce notturna. Come se non bastasse dopo pochi istanti 
la pioggia coronò lo scenario tamburellando sul soffitto di 
legno e scrosciando tra le foglie dei pochi alberi non aghi-
formi della vegetazione circostante. L’acquazzone tagliava 
quasi orizzontalmente l’aria e pochi minuti bastarono per 
creare medie pozze d’acqua sulla strada sterrata che condu-
ceva alla funestata dimora.

La precipitazione continuò incessante per diverse ore, nel 
frattempo il vento cessò di soffiare regalando al paesaggio 
un meritato riposo. Un piccolo faro oltre al riflesso tenue 
della luna era l’unica fonte di luce, situata subito sopra la 
porta d’ingresso dell’abitazione deserta. Il lume illuminava 
appena i quattro scalini sottostanti, il poggiamano di legno 
fradicio e uno zerbino verde che portava la scritta sbiadita 
«BeNveNutI». Poco distante s’intravedeva una singolare 
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cassetta della posta semiaperta, cosparsa quasi interamente 
di muschio verdissimo dall’aspetto morbido e naturale. La 
targhetta che portava il nome della famiglia scritto con ver-
nice bianca su sfondo grigio scuro, tinteggiato da piccoli 
puntini arancioni di ruggine, era tuttavia visibile. La cas-
setta era posizionata sul lato destro della stradina, di fronte 
al recinto legnoso che circondava interamente il fabbricato. 
Le pozze che si erano create nei primi minuti dell’acquaz-
zone erano ora diventate piccoli laghetti naturali, sia lungo 
la strada sia all’interno della recinzione, specchiando la luna 
ora quasi completamente coperta dalle nuvole nere cariche 
d’acqua e deformata dalla pioggia incessante.

Questo scorcio naturale e silenzioso fu interrotto da un 
lontano rombo artificiale, il rumore inizialmente poco rico-
noscibile del motore di un’automobile di alta cilindrata. 
Percorreva lentamente lo sterrato incappando spesso nei 
laghetti piovani, dondolando come la culla di un neonato, 
prima a destra poi a sinistra. Era un vecchio modello di Jeep, 
le sue larghe ruote sfioravano l’erba zuppa al di fuori della 
stradina ora quasi totalmente illuminata dai fari abbaglianti 
della vettura. La forte luce ravvivava il paesaggio ancora 
afflitto dall’incessante pioggia sgomberando del tutto le 
tenebrose ombre, ora stabili, degli abeti semispogli.

Un uomo era alla guida dell’auto, nascosto dal via vai 
dei tergicristalli e dalle piccole onde d’acqua create dal loro 
movimento; portava un cappello da cacciatore e fumava un 
sigaro lungo almeno quindici centimetri.

Il fumo nell’auto, completamente serrata in ogni suo 
punto, era denso e stantio. L’aria all’interno dell’abitacolo 
era quasi irrespirabile ma Joseph Friedmann sembrava 
essere a suo agio.
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La stradina proseguiva al di là della casa sino a un piccolo 
piazzale disseminato di sassolini, tutti rigorosamente della 
stessa dimensione. La macchina si fermò e si spense. L’uomo, 
alto e smunto, scese dall’abitacolo. Dopo aver gettato il 
sigaro a terra s’incamminò rapidamente verso l’uscio di casa. 
Dai pantaloni dondolava un pesante moschettone colmo di 
chiavi rumorose, una delle quali impugnata da Joseph con 
estrema sicurezza e rapidità: la chiave di casa.

Un sinistro cigolio anticipò l’ingresso dell’uomo, che 
nonostante la breve corsa dalla macchina alla casa – un tra-
gitto di venti metri circa – era fradicio dalla testa ai piedi. La 
porta venne aperta rapidamente e altrettanto rapidamente 
venne chiusa. Joseph lasciò dietro di sé quel tempaccio che lo 
aveva accompagnato sino alla sua vecchia casa di famiglia nei 
boschi di Rockland, nel Maine. L’ingresso, spoglio di mobili 
o di qualsiasi altro tipo d’arredamento, era un corridoio 
lungo circa cinque metri. Joseph accese l’interruttore prin-
cipale nel quasi completo buio, istintivamente, illuminando 
la piccola corsia che conduceva nell’altrettanto modesta 
sala. Il suo passo era spedito e cadenzato dal tintinnio delle 
chiavi che portava con sé. Un leggero affanno, causato dalla 
breve corsa, lo faceva ansimare più del dovuto. Un uomo 
di quarant’anni, se pur magro ed esile, non avrebbe accu-
sato la fatica in quel modo; se solo non fosse stato Joseph 
Friedmann.

La sala, contrariamente all’ingresso, era colma di scato-
loni e cianfrusaglie gettate in modo distratto. Due poltrone 
impolverate circondavano un tavolino basso di legno scuro. 
Due grandi finestre facevano penetrare quel tetro barlume 
notturno in tutta la stanza ancora nella penombra. Poi Joseph 
accese anche la luce della sala, irradiando quell’ambiente 
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confuso e saturo di polvere. Posò il moschettone sul tavolino 
e si sedette stremato su una delle due poltrone alzando un 
mucchio di polvere, gesto che gli causò inevitabilmente un 
paio di colpi di tosse.

Il suo aspetto trasudava un’angoscia terribile. Si tolse il 
cappello e lo lasciò cadere sul pavimento, scoprendo il cranio 
magro e calvo. Sulla sua fronte bianca, quella che sembrava 
acqua piovana era in realtà sudore. Gli occhi, chiari come 
il cielo di una mattina d’estate, erano sbarrati; le pupille 
dilatate come quelle di un tossico e il suo respiro affannoso 
non era dovuto affatto alla corsa, perdurava ancora come se 
fosse vittima di una tremenda crisi di panico. La sua camicia 
a scacchi rossi e neri era aperta per metà e per metà era fuori 
dai blue jeans sporchi di fango. Con la punta dello stivale 
destro si tolse lo stivale sinistro premendo sul tallone, poi 
provò a fare la stessa cosa con l’altro, ma invano. Sbuffando 
si piegò e tolse lo stivale con entrambe le mani, facendolo 
caracollare sul pavimento in legno della sala, sfiorando il 
tavolino. Dopo questo modesto sforzo si spaparanzò drasti-
camente sulla poltrona, chiuse gli occhi e s’addormentò per 
due, tre minuti circa, un lasso di tempo capace di massacrare 
ancor più del non addormentarsi affatto. Si strofinò gli occhi 
ripetutamente e cercò, alzandosi lentamente, di raggiungere 
il telefono. Pochi passi e questa volta con estrema difficoltà 
trovò l’interruttore della luce delle scale. Si era completa-
mente dimenticato dove fosse posizionato, ma sondando con 
calma tutta la parete sulla destra lo trovò. Quando accese 
la luce si pararono dinanzi a lui dieci scalini che davano su 
un pianerottolo. Una finestra mostrava la quiete dopo lo 
sciagurato acquazzone invernale, ma Joseph sembrò non 
accorgersene minimamente.
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Svoltò sul pianerottolo per salire definitivamente al piano 
superiore; altre dieci scale ed era fatta, il telefono era in 
camera di suo padre, la prima porta sulla destra. Per la prima 
volta mentre cominciava a salire la seconda rampa di scale 
Joseph parlò, come un pazzo scappato da un ospedale psi-
chiatrico: «Uno… due… tre… quattro… cin…».

Al quinto scalino le gambe cedettero, gli occhi si chiusero 
e cadde all’indietro sbattendo con la schiena prima sugli sca-
lini e poi sul pianerottolo. Questa volta non si risvegliò sino 
al mattino seguente.



II.
Ben, 23 ottobre 2000.

Ben Gray aveva appena terminato il suo primo e ultimo 
romanzo, seduto e soddisfatto sulla sua poltrona preferita 
nello studio della sua casa a Bangor. Da tempo aveva preso 
una decisione: non appena i suoi sforzi fossero giunti al ter-
mine avrebbe avvertito tutti i miscredenti compagni di una 
vita, come promesso.

Era uno dei più affermati giornalisti del Maine, ma la 
stesura di un romanzo era per lui semplicemente un espe-
rimento. Sarebbe stata un’opera dedicata interamente 
all’esperienza traumatizzante del coma che lo aveva colpito 
dieci anni prima durante uno spettacolare incidente stradale: 
era rimasto in quello stato per due interi anni. La sua auto si 
era accartocciata come una palla di carta gettata nel cestino 
dei rifiuti.

Per fortuna egli era solo nella macchina; per l’impatto tre-
mendo contro un albero – nella strada statale che da Bangor 
porta a Rockland – si era rotto il braccio sinistro all’altezza 
del polso, il femore destro e tre costole; aveva infranto il 
parabrezza con la testa e l’urto lo aveva scaraventato fuori 
dalla vettura.

Un colpo di sonno, uno stramaledettissimo colpo di 
sonno lo aveva fatto uscire di strada.
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Lo avevano trovato pochi minuti dopo alcuni cacciatori 
che a prima vista lo avevano creduto morto. L’ambulanza tut-
tavia era arrivata in tempo e all’ospedale di Bangor avevano 
diagnosticato lo stato di coma reversibile, una condizione 
che però sarebbe potuta perdurare per molto tempo.

Ben aveva una famiglia favolosa: Claire, sua moglie, una 
donna di trentacinque anni molto avvenente, segretaria 
dell’imprenditore John Duberry, direttore della compa-
gnia di costruzione edile Duberry & Co. e Lisa, sua figlia, 
adolescente sedicenne piena di vita, frequentava la scuola 
statale di Bangor con ottimi risultati e importanti aspetta-
tive. E infine Spike, il suo Labrador, un cane splendido e 
ben addestrato.

I Gray vivevano in una villa spaziosa in centro città, erano 
conosciuti da tutti data la fama di Ben, una persona ritenuta 
socievole e affabile dalla comunità.

Aveva da poco concluso l’opera che portava avanti ormai 
da due anni. Guardava attonito lo schermo del computer 
portatile, fissava il suo lavoro finito con lo stesso sguardo di 
quando venne alla luce Lisa, sedici anni prima; il romanzo 
era decisamente il suo secondogenito. Nello studio incom-
beva un’aria di soddisfazione tale da poterla persino toccare. 
Nella fervida immaginazione di Ben un libro stampato sol-
cava inesorabilmente la superficie piatta dello schermo del 
computer uscendone, fluttuando nell’aria come una farfalla 
troppo cresciuta. Quell’essere immaginario creava circoli 
magici di felicità. La sua fantasia fu dissolta dalla voce dolce 
di sua moglie Claire.

«Amore», disse la donna bussando piano sulla porta dello 
studio.
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Ben, confuso dalla sua strana immaginazione, tentennò 
un po’ prima di risponderle, poi distolse lo sguardo dallo 
schermo e tornò in sé.

«Entra pure tesoro», il tono della sua voce era limpido 
e cortese come non mai. Dopo il suo risveglio, per circa un 
anno, Ben si era chiuso a riccio divenendo agli occhi di Claire, 
e di chiunque altro lo conoscesse, un uomo scontroso. Per 
un lungo periodo, incomprensibilmente, la diffidenza aveva 
preso il sopravvento sull’amore per chi gli stava vicino.

Claire entrò nella stanza e vide suo marito disteso, 
rilassato. Era da prima dell’incidente che non succedeva. 
Sembrava quasi ringiovanito, i capelli bianchi che spun-
tavano fiorenti soprattutto sopra le basette sembravano 
diminuiti e le rughe appena accennate della fronte parevano 
scomparse del tutto. Quella barba che era cresciuta durante 
il periodo di coma, mai più tagliata o solo spuntata qualche 
volta, sembrava più ordinata del solito.

«Ben… tutto ok?».
La domanda di Claire poteva sembrare banale, si 

vedeva lontano un miglio che era veramente tutto ok, ma 
da quell’evento eccezionale sarebbe potuto scaturire qual-
siasi interrogativo e in quel momento, forse, ogni domanda 
sarebbe stata legittima.

Ben la squadrò dalla testa ai piedi e solo in quell’istante 
si rese conto di quanto Claire, sua moglie, fosse bella come 
quando l’aveva conosciuta. Manteneva una giovinezza tale da 
fare invidia persino a Lisa. Portava i capelli neri a caschetto, 
un taglio semplice ma elegante, aveva occhi grandi e verdi 
come quelli di suo padre, raggiungeva il metro e settanta 
con semplici scarpe da tennis e le forme non le mancavano 
affatto. Il vero punto di forza della sua donna non era però 
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l’evidente bellezza esteriore e neanche il carattere deciso e 
ragionevole, ma il fascino: Claire stregava le persone.

Dopo l’attenta analisi visiva del corpo di sua moglie Ben 
si alzò lentamente, le si avvicinò mentre un sorriso sincero si 
disegnava sul suo volto e la baciò dolcemente sulle labbra. 
Claire, ancora innamoratissima di suo marito, contraccam-
biò il bacio e chiese: «A cosa devo tutto questo?».

Ben guardandola fissa negli occhi le rispose mantenendo 
quel fresco sorriso sul volto: «Ho finito Claire, ho finito il 
libro e sono fuori di me, dobbiamo festeggiare».

«Finalmente tesoro, ce l’hai fatta, sono fiera di te».
Una luce splendida e sincera negli occhi di Claire riflet-

teva in tutta la stanza quella sensazione di soddisfazione 
provata poco prima da Ben.

I due si scambiarono effusioni per qualche minuto, 
quando a un tratto Ben si bloccò improvvisamente scate-
nando una reazione di sorpresa in sua moglie: «Che succede? 
Hai sentito qualcosa? Dev’essere Spike… Lisa non tornerà 
prima delle sette di stasera».

Ben fissò per un secondo Claire e accennando un sorriso 
rispose: «No, non ho sentito nessun rumore… è che mi sono 
ricordato una cosa, devo fare una cosa ora, subito, l’avevo 
promesso a Joseph e a Mark»

«Posso sapere cosa o è top secret?»
«Certo che puoi saperlo, lo sai che non ti nascondo niente».
Claire, leggermente scocciata, si staccò da suo marito incro-

ciando le braccia. Batteva il piede destro sul pavimento con 
un ritmo nervoso, sul suo viso si creò una smorfia che non la 
rese affatto meno attraente. Ben amava quelle sue espressioni, 
le apprezzava così tanto che quando sua moglie s’accinse a 
imbronciarsi fece un passo in avanti e le diede un altro bacio.
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Claire sorrise e disse: «Beh, sono tutta orecchi – e con aria 
scherzosa aggiunse – Guarda che le tue carte te le sei già gio-
cate per oggi… questa sera non ci sarò fino a tardi e quando 
tornerò sarò troppo stanca per esaudire i tuoi desideri…».

Ben sorrise e si rammaricò, poi cominciò: «Ho promesso 
a Joseph e a Mark che li avrei chiamati non appena fosse 
terminato il romanzo e… che saremmo andati a cena tutti 
insieme in qualunque caso: sia che fossimo stati impegnati, 
sia che fossimo stati fuori città. Insomma ho promesso 
loro che quando fosse accaduto ci saremmo visti il giorno 
stesso… capisci?».

«Certo che capisco, sei cresciuto con quei due folli e sei 
pazzo come loro».

«Non scherzare Claire, lo sai quanto ci tengo, quanto mi 
sono stati vicini».

«Sì che lo so Ben», il tono di Claire assunse un timbro 
comprensivo e compassionevole.

«Grazie tesoro, mi capisci sempre», aggiunse il marito.
«C’è solo un piccolo problema», ribatté Claire.
«Quale?», una piccola smorfia si creò a quel punto sul 

suo volto ma non gli donò fascino come quella di sua moglie.
«Questa sera ho una cena di lavoro, lo sai bene… e tu se 

non erro correrai dai tuoi amici».
Ben interruppe il suo discorso esclamando: «Lisa!».
«Esatto, ormai ha sedici anni ma lo sai che non mi va che 

resti sola in casa e Spike non è certo un cane da guardia: se 
entrasse un ladro o chissà chi, sarebbe capace solo di sba-
varlo dalla testa ai piedi, non so se mi spiego».

«Ti sei spiegata benissimo – Ben grattandosi il capo 
si ammutolì per pochi secondi, poi esordì di nuovo – … 
Betty?».
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Betty era l’ex babysitter di Lisa, aveva sei anni più di 
sua figlia; aveva cominciato a lavorare per i Gray all’età di 
diciotto anni quando la signora Stevens, la vecchia badante 
di Lisa, morì stroncata da un infarto nel 1996. Era una 
ragazza affidabile, dai buoni principi e abitava a pochi isolati 
di distanza.

«Ok… la chiamo, ma questa storia non piacerà a nostra 
figlia, sappilo».

«Grazie amore».
Claire scosse la testa e sorrise, si girò e s’apprestò a uscire 

dalla stanza. Una volta sulla porta concluse dicendo: «L’ul-
tima volta che hai visto quei due… – non terminò la frase, poi 
pensierosa riprese – Torno per mezzanotte, non vorrei fare 
gli straordinari sul divano in salotto per aspettarti, domani 
devo andare a lavoro per le otto».

Ben annuì sapendo che probabilmente gli straordinari 
glieli avrebbe fatti fare e che, ancora più probabilmente, 
sarebbe tornato sbronzo da quella serata. Ben era sì un salu-
tista ma con Joseph e Mark le cose cambiavano.

Nel periodo universitario – quando dividevano la casa in 
affitto guadagnandosi da vivere lavando i piatti al Cocopub, 
una bettola appena fuori Boston – Ben, Mark e Joseph erano 
stati capaci di fumare dieci grammi di marijuana in una sola 
serata. Un’esperienza che non ripeterono mai più.



III.
Mark, 23 ottobre 2000.

Quella mattina Mark Vinselli si alzò prima del solito, il sole 
di Boston penetrava dalla finestra dell’appartamento trafig-
gendo il pavimento in parquet. Ilary, sua moglie, dormiva 
come un angelo sotto il leggero piumone azzurro del suo 
letto, girandosi dolcemente prima a destra poi a sinistra, cer-
cando con la mano protesa il corpo di suo marito. Ma Mark 
era in piedi, issato seminudo davanti al suggestivo panorama 
del tredicesimo piano del grattacielo.

Contemplava il sole appena nato con aria pensierosa 
specchiando il suo bel corpo su un fragile riflesso del vetro 
della finestra. Erano le sei del mattino, qualcosa disturbò il 
suo sonno mattutino, un sentimento strano che rese quella 
giornata dall’inizio alla fine un turbine di emozioni.

Mark era un ingegnere piuttosto affermato, si occupava 
di infrastrutture per il recupero ambientale. Aveva studiato 
in Italia a Pisa, si era laureato nel 1986, poi era tornato a 
Boston dalla sua famiglia. Aveva aperto uno studio e aveva 
conosciuto Ilary, che lavorava nel suo stesso settore; i due si 
erano sposati nel 1993. Mark avrebbe compiuto il grande 
passo assieme a Ilary molto tempo prima, ma nel 1990 Ben 
si era schiantato contro un albero sconvolgendogli la vita 
quel tanto che bastava per fargli rimandare le nozze a data 



23

da destinarsi. Una gioia così armoniosa sarebbe stata cancel-
lata da quel tragico avvenimento come gesso su una lavagna, 
lasciando spruzzi di bianco circondati da una voragine nera. 
Aveva passato i primi anni universitari a Boston assieme a 
Ben e Joseph, poi l’opportunità offertagli da suo zio Joh, che 
abitava in Italia dagli anni Settanta, lo aveva spinto a com-
piere il tirocinio finale e la sua tesi in Toscana.

Ora, guardandosi attraverso quel riflesso quasi completa-
mente sbiadito dai raggi del sole nascente, si rendeva conto 
di aver bisogno dei suoi ricordi, dei suoi amici. Era dall’estate 
del 1992 che non vedeva né Ben né Joseph. Otto lunghi anni.

Ben era disteso sul suo letto a Bangor, era stato dimesso una 
settimana prima dall’ospedale, la sua camera da letto era 
colma di fiori, regali e altre cianfrusaglie festose, sembrava il 
compleanno di un adolescente più che il ritorno a casa di un 
trentenne appena uscito dal coma.

Quando Mark arrivò davanti alla porta di casa dei Gray 
fece un sorriso ed emanò un vero e proprio sospiro di sol-
lievo; portava con sé una scatola di cioccolatini e un mazzo di 
fiori variopinto. Bussò con pacatezza attendendo e sperando 
ingenuamente che ad aprire la porta fosse proprio Ben. Così 
non fu, davanti a lui si parò una piccola ragazzina con un 
vestitino rosa e un fiocco sui capelli che le teneva ben salda 
una coda lunga sino quasi al sedere.

«Tu devi essere Lisa», disse Mark sorridendo e rendendosi 
conto della baggianata poco prima pensata. Ben – ragionò – pro-
babilmente se ne starà sdraiato da qualche parte, servito e riverito.

Lisa, che a quei tempi aveva solo otto anni, contraccam-
biò il sorriso e sorprendendo Mark rispose per le rime: «E tu 
devi essere Mark».
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«Come hai fatto a capirlo?».
«Papà tiene una tua foto nello studio».
«Sei un’acuta osservatrice dolcezza».
Mentre quel dialogo si svolgeva sull’uscio della casa, alle 

spalle della bambina sbucò Claire: «Signorina, nessuno ti 
ha insegnato la buona educazione? Fai entrare Mark». Poi, 
dopo una smorfia della bambina che girandosi e sculettando 
si diresse nella sala principale, continuò questa volta rivol-
gendosi all’amico di suo marito: «Entra Mark, benvenuto, 
sono felice di vederti».

I due si scambiarono un abbraccio.
Pochi passi e Mark riuscì a distinguere diverse persone 

note; si abbuffavano come se non avessero mangiato da 
giorni. Difatti, nella grande sala d’ingresso di Ben, il rinfre-
sco pareva ben allestito.

Riconobbe Adam e Lucy Gray, i genitori di Ben, sempre 
appiccicati l’uno all’altra come sposini novelli. Lucy con 
apprensione e cura consigliava al marito cosa mangiare e 
cosa no, cosa bere e cosa no e Adam le dava retta sempre e 
comunque, ogni tanto rendendo nota la sua disapprovazione 
con sbuffi e scuotimenti di testa.

Riconobbe anche John Duberry, il direttore delle 
imprese edili per il quale Claire lavorava come segretaria, 
un uomo tutto d’un pezzo, uno yankee texano doc. Per 
l’occasione portava un cappello da cowboy bianco con rifi-
niture marroni, una giacca altrettanto bianca, un paio di 
blue jeans muniti di cintura con fibbia a forma di teschio di 
bufalo e infine un paio di stivali a punta marroni abbinati 
alle rifiniture del cappello.

Era molto alto e anche piuttosto grasso, sudava facil-
mente e la sua presenza non entusiasmava particolarmente 
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gli altri invitati. Ora era in piedi vicino all’angolo riservato 
alle bevande e si serviva uno scotch con ghiaccio alle sei 
della sera.

Poco distante da lui parlottavano due individui a Mark 
sconosciuti, molto simili fra loro; se non fossero stati vestiti 
diversamente Mark avrebbe pensato di vederci doppio. Pro-
prio in quell’istante Claire gli poggiò un braccio sulla spalla 
e silenziosamente sussurrò: «Ben è di là in camera sua, vai, ti 
aspettano; poi ti presenterò mio padre e suo fratello».

Si era finalmente spiegato l’enigma dello sdoppiamento, 
una delle due persone era il padre di Claire e l’altro suo fra-
tello; si ricordò di quando Ben gli aveva parlato del suocero e 
del suo gemello. C’era ancora un enigma da risolvere, pensò 
Mark: «Claire ha detto: “ti stanno aspettando”, questo vuol 
dire che in camera con Ben ci sono altre persone»; non con-
siderava minimamente l’opportunità che in quella stanza ci 
fosse l’altro suo vecchio compagno d’avventure.

Passando tra gli invitati, salutando con un cenno del 
capo, si spostò dalla sala alla camera, che Mark non sapeva 
assolutamente quale fosse. Si rigirò verso Claire, che in quel 
momento stava intrattenendo i genitori di Ben. La donna, 
sentendosi osservata si voltò a sua volta verso di lui e con lo 
sguardo gli suggerì la direzione da prendere.

Due porte, una socchiusa e una chiusa del tutto.
Mark pensò subito di dirigersi verso la porta socchiusa, 

data la situazione. Chiudere la porta agli invitati sarebbe 
scortese, pensò, ma quando l’aprì del tutto si rese conto 
di stare per entrare in bagno. Scosse la testa e sorrise, poi 
ripensò alla porta chiusa e un piccolo brivido gli attraversò 
la schiena senza potersi spiegare il motivo; una volta percorsa 
la colonna vertebrale, quel tremito svanì in modo fuggiasco.
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Incrociò ancora una volta lo sguardo di Claire, che sorri-
dendo aveva seguito le disavventure casalinghe di Mark.

Lui ricambiò nuovamente il sorriso dandosi un piccolo 
colpo sulla fronte con la scatola di cioccolatini. Rimaneva 
solo una porta ed era sicuramente quella giusta; l’unico osta-
colo che lo divideva dal vecchio Ben.

Bussò e aprì.
Lo scenario non fu per lui una sorpresa: fiori, regali, 

addobbi… c’era solo un particolare straordinario in quella 
stanza. Su una sedia, vicino alla grande finestra aperta, sedeva 
un personaggio che inizialmente stentò a riconoscere, un 
uomo magro e calvo. «Quello non può essere Joseph» pensò, 
posando poi lo sguardo su Ben e sulla sua barba incolta.

Ben interruppe il silenzio raccapricciante che si era creato 
al momento dell’ingresso di Mark nella camera alzando le 
braccia: «Guarda guarda chi è arrivato a Bangor questa sera, 
hai visto Joh?».

Mark era confuso, un’immagine spaventosa affiorò nella sua 
mente e improvvisamente cadde svenuto. Joseph corse verso di 
lui, gli tenne la testa alta tra le ginocchia e chiamò Claire.

La moglie di Ben entrò nella stanza e quando vide al suolo 
Mark si impaurì visibilmente. Ben prontamente disse: «È 
svenuto, vai a prendere i sali nel mio studio e stai tranquilla, 
non c’è bisogno di allarmare nessuno, porta anche un bic-
chiere d’acqua e zucchero tesoro!».

Claire, poggiando le mani sul cuore, si mosse senza indu-
giare. Tornò poco dopo con i sali e il bicchiere d’acqua già 
abbondantemente zuccherato e diede il tutto a Joseph, che 
fece rinvenire Mark; tutto questo mentre Ben sorrideva 
sereno e preoccupato allo stesso tempo dal suo comodo letto. 
Quando lo sventurato riaprì gli occhi vide Joseph porgergli 



27

l’acqua. Bevve e diede una piccola debole pacca sulla schiena 
del suo amico. Ora, così vicino, riconobbe gli occhi profondi 
di Joseph.

Non lo vedeva da due anni, da quando Ben aveva fatto 
l’incidente. A suo avviso aveva perso più di venti chili, aveva 
perso anche i capelli e il suo colorito era pallido come non 
mai. Pensò seriamente che in quel periodo qualcosa di 
orrendo fosse capitato anche a lui.

«Scusatemi ragazzi, non so che mi è preso… mi sono emo-
zionato, è… è troppo tempo che… insomma».

«Ti capisco Mark», intervenne Ben.
Claire e Joseph aiutarono Mark a rialzarsi e lo fecero sedere 

sulla sedia poco prima occupata, vicino alla finestra aperta.
«Non sono mai svenuto prima in vita mia…», disse scon-

volto Mark bevendo un altro goccio d’acqua.
Le tre persone presenti guardarono Mark con compas-

sione. Claire uscì dalla stanza e la richiuse. Joseph si avvicinò 
al suo amico e lo rassicurò: «Capita Mark, non è niente di 
grave, ora riprenditi, penso che Ben abbia bisogno di un 
bell’abbraccio».

Mark si voltò verso Ben, che annuendo con la testa allargò 
nuovamente le braccia issandole verso il soffitto. Non riuscì 
a trattenersi; si alzò dalla sedia, abbracciò prima Joseph e 
poi lentamente si avvicinò al letto, guardò Ben dritto negli 
occhi e lo strinse a sé. Dai suoi occhi castani s’affacciò una 
lacrima, che ebbe il tempo di vivere sulle sue guance sbarbate 
e di morire sulle labbra carnose, regalandogli un dolcissimo 
sapore salato.

Mark distolse lo sguardo dal sole, che cominciava ad acce-
carlo. Guardò ancora una volta sua moglie quasi sveglia, 
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bella e dolce; le si avvicinò e la baciò sulla fronte, poi comin-
ciò a vestirsi e andò in cucina a preparare la colazione. In 
Italia aveva imparato a mangiare biscotti inzuppati nel latte 
caldo e bere caffè espresso. Sua moglie Ilary era abituata 
invece alla proteica colazione americana e quando Mark le si 
presentava con una tazzona di latte caldo, lei il più delle volte 
rifiutava. Inoltre il caffè espresso l’agitava più del dovuto, 
doveva annacquarlo abbondantemente per riuscire a berlo.

La colazione non era l’unica abitudine italiana importata 
da Mark negli Stati Uniti: amava il calcio, la pasta, la pizza e 
il buon vino.

Quando Ilary si alzò vide suo marito in cucina già vestito 
e pronto per uscire di casa. Dalla soglia della camera da letto 
cominciò la conversazione.

«Buongiorno tesoro», disse lei.
«Buongiorno Ily, dormito bene?».
«Sì…».
«Ti sto preparando la colazione».
«Latte, biscotti e caffè?».
«Certo, non vorrai rovinarti il fegato con quella robaccia».
«Mark, sai che non riesco a digerire il latte!».
«Imparerai…».
Lei si avvicinò e accarezzò la schiena del marito da sotto la 

camicia ancora fuori dai pantaloni.
«Ti ho sentito stamattina, ti sei svegliato presto».
«Sì… ho aperto gli occhi e non sono più riuscito ad 

addormentarmi».
Fecero colazione e parlarono della loro giornata lavora-

tiva; entrambi operavano nello stesso settore ma per due 
ditte differenti, andavano ambedue a lavoro in ufficio alle 
otto e mezza del mattino e nella medesima città: Boston.
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Quando uscirono di casa si salutarono e si diedero 
appuntamento al Valley Restaurante per la pausa pranzo. 
Pranzavano sempre assieme in compagnia di colleghi e colle-
ghe. La sera rientravano alle sette tutti e due, il più delle volte 
facevano il bagno assieme, andavano a cena fuori insieme e 
tornavano a casa insieme dopo una serata al cinema o al risto-
rante e, perché no, qualche volta in pizzeria.

Ben riteneva che Mark e Ilary fossero la coppia tipo, inse-
parabili, l’uno legato all’altra come un bebè al suo biberon, 
come uno scrittore al suo primo libro. In poche parole, una 
cosa sola.

Joseph invece riteneva impossibile quel tipo di relazione: 
«Se mai dovesse succedermi una cosa del genere con una 
donna, caro Ben, fammi aprire gli occhi prima che sia troppo 
tardi», disse una volta per telefono durante una chiamata, nel 
1992, prima di andare a trovarlo a casa sua. Quel giorno Ben 
era stupito di sentire proprio da Joseph gli stravolgimenti 
degli ultimi anni. Non era mai stato un pettegolo ma quando 
Mark telefonò a Joseph per avvertirlo del suo imminente 
matrimonio con Ilary, nel 1993, non ebbe la forza di resi-
stere, doveva pur dire a qualcuno quello che pensava della 
relazione di Mark e chi meglio poteva ascoltarlo se non il suo 
vecchio amico Ben, praticamente tornato a vivere.



IV.
Joseph.

«Caro Joseph, questo giorno è molto importante per te, lo 
sappiamo. Io e tua madre ti vogliamo bene e abbiamo deciso 
di lasciarti questa casa. Noi ci trasferiamo in città, oramai 
siamo vecchi. Siamo troppo lontani dalle priorità, capisci? 
Inoltre tua sorella Jessica è partita con Dave e a settembre 
andrà a vivere con lui, sei l’unico a cui posso donarla. Sai 
bene che la catapecchia dei Friedmann non è in vendita per 
nessun motivo».

Il vecchio padre di Joseph parlava con il cuore in mano 
mentre la moglie se ne stava al suo fianco sorridente con le 
mani intrecciate.

Joseph guardò il padre e lo ringraziò, freddo come non lo 
era mai stato. Il rapporto con i suoi genitori era da sempre 
stato fantastico, forse in alcune circostanze persino soffo-
cante, ma da quando Ben aveva avuto l’incidente qualsiasi 
dimostrazione d’affetto era sparita come l’assistente di un 
illusionista dal tavolo della morte. Da tempo Joseph andava 
dimagrendo e continuava a farlo; i suoi genitori, soprattutto 
la madre, erano preoccupati ma lui costantemente evitava di 
parlarne. Finalmente, all’età di quarant’anni, dopo essersi 
laureato a Toronto specializzandosi in giornalismo sportivo e 
dopo aver trovato lavoro in una piccola tv locale di Rockland, 
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aveva una casa propria. La catapecchia dei Friedmann, la 
dimora in cui Joseph, Ben e Mark passavano la maggior parte 
del periodo estivo, era ora tutta sua.
I suoi genitori d’estate si trasferivano al mare in una casa 
ad affitto trimestrale. Era un ottimo affare, poche centinaia 
di dollari al mese e il mare a due passi (nel vero senso della 
parola).

I Friedmann erano di origine ebraica ma le loro radici 
famigliari erano oramai vecchie e sepolte. Alec, l’anziano 
padre di Joseph, era stato prigioniero delle SS nell’inverno 
del 1944, scappato per miracolo attraverso le fogne durante 
un rastrellamento nazista in Germania, a Colonia. La fami-
glia di Joseph, che era emigrata dall’Europa nel 1945, 
all’epoca era composta da quattro persone: Alec Friedmann, 
suo padre Oliver Friedmann, sua madre Alina Ianish e sua 
sorella Edna. Erano sbarcati a New York nel settembre dello 
stesso anno dopo diverse settimane di viaggio. La razza si era 
mescolata alla cultura americana e al cattolicesimo. Il timore 
e la paura di ciò che avevano subito era stato più forte di 
qualsiasi credo, di qualsiasi vincolo di sangue. Alec aveva 
dato alla luce, assieme alla sua moglie americana Lana, prima 
Joseph nel 1965 all’età di quarantadue anni, poi Jessica nel 
‘68 all’età di quarantacinque anni. Nonostante gli stravolgi-
menti dell’esodo improvviso e drammatico, la famiglia aveva 
instaurato sane radici, talmente profonde da poterla confon-
dere con il prototipo della classica famiglia americana.

Joseph vide i suoi genitori lasciare quella casa e in cuor suo 
capì che da quel giorno non vi avrebbero più fatto ritorno.

Si mise a sedere solo e stranito sulla poltrona abitual-
mente occupata da suo padre e con le mani strinse i braccioli 
di pelle. Abbassò il capo. Un vortice di emozioni lo colpì 
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dolcemente assopendo i suoi fragili pensieri, un caldo prelu-
dio del rigidissimo inverno.

L’uomo si rese conto che forse, finalmente, avrebbe 
potuto crearsi una vita propria cominciando dal risistemare 
la casa a suo piacimento. Pensava, si guardava intorno e 
pensava…

Dopo un piccolo lasso di tempo si alzò e guardò l’orologio 
che portava sul polso destro, segnava le 14.00 del 23 ottobre; 
lo stesso giorno in cui era nato, quaranta anni prima.



V.

Ben Gray prese il cellulare e cominciò a scorrere la rubrica, 
era tempo che non lo faceva. Negli ultimi anni aveva chia-
mato praticamente sempre le solite persone: i suoi cari e i 
colleghi di lavoro. Aveva molte “amicizie di cortesia” e 
soprattutto, essendo una persona piuttosto rilevante in città, 
riceveva molte chiamate da persone che chiedevano sup-
porti, consigli e il più delle volte raccomandazioni.

La rubrica telefonica era ricca di gente del passato, tizi 
nel più dei casi dimenticati, persone entrate e uscite dalla sua 
vita senza lasciare nessun segno importante. Da quando Ben 
si era ripreso dall’incidente era diventato molto più emotivo 
di quanto non lo fosse mai stato prima e anche le cose più fri-
vole, le banalità ricorrenti, lo colpivano come la mazza di Joe 
Di Maggio batteva la palla prima di un fuoricampo. Si sen-
tiva sobbalzare quando percepiva l’odore del caffè la mattina 
presto, si soffermava ad ammirare i tramonti la sera e moriva 
dalla voglia di fare l’amore con Claire ogni santo giorno.

Con il pollice scorse velocemente diversi nomi, per arri-
vare alla J di Joseph.

John, Johnny, Johel… ma nessun Joseph; si rese conto di 
non avere il suo numero. Il sorriso si trasformò presto in una 
smorfia di disapprovazione.
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«Dannazione, possibile che non ho il suo numero?», 
esclamò ad alta voce.

Prima di proseguire la ricerca s’incamminò verso la 
scrivania, dove teneva le foto della sua famiglia e una dei 
suoi più cari amici. Il quadretto rappresentava il famoso 
trio in una classica posa del tempo passato: erano attorno 
a un tavolo di legno di quercia, all’aperto in un parco, e 
issavano le birre al cielo sorridendo alla vita. Ben era al 
centro, vestito con jeans e t-shirt attillata; Mark era alla 
sua destra e portava una camicia a righe a maniche corte 
bianca e blu; Joseph in quella foto non sorrideva, aveva il 
braccio teso verso l’alto, la bottiglia di birra quasi finita e 
il capo chino, portava i capelli lunghi ed era piuttosto in 
carne.

A un certo punto Ben rivide con un brivido l’arrivo di 
Joseph per la festa organizzata da sua moglie per il suo 
ritorno.

«Amore sono arrivati i primi ospiti, mio padre e suo fra-
tello vogliono salutarti».

Ben era molto agitato, sapeva che prima o poi sarebbero 
arrivati anche Mark e Joseph e quello era il suo primo pen-
siero. Certo, le visite dei genitori di Claire, del datore di 
lavoro di Claire e dei suoi colleghi di lavoro gli avrebbero 
fatto comunque piacere. Anche la compassione di uno sco-
nosciuto in quel momento sarebbe stata opportuna.

«D’accordo cara, falli entrare».
Due uomini praticamente identici entrarono nella camera 

da letto di Ben.
Uno dei due cominciò a parlare: «Caro Ben, bentornato 

nel mondo reale», disse allargando le braccia e portandosi 
verso di lui.
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Ben sinceramente non approvò quell’uscita, si limitò 
a dare una pacca sulla schiena della persona che riteneva 
ormai quasi certamente il padre di Claire. Erano due gocce 
d’acqua, ma il tono di voce era piuttosto familiare.

«Questo è mio fratello… si vede eh!».
«Piacere Ben, io sono Ralph».
«Il piacere è tutto mio Ralph», rispose Ben osser-

vando ancora più attentamente la strepitosa somiglianza 
e rendendosi conto solo dalla stretta di mano che i due 
gemelli, in realtà, erano due persone completamente 
diverse.

I due personaggi che stavano di fronte a lui erano alti e 
a considerare le loro pance anche molto pesanti, entrambi 
calvi e scuri di carnagione; ma nel padre di Claire aleggia-
vano continui sorrisi falsi, frequenti e ipocrite manifestazioni 
di gioia. Ben non ricordava bene ciò che rappresentava per 
lui il padre di sua moglie prima dell’incidente, ma in cuor suo 
sapeva che i rapporti non erano così idilliaci. Se ne accorse 
subito.

Un paio di chiacchiere, una tazza di tè e i gemelli erano 
già fuori dalla stanza ancora povera delle decorazioni che 
avrebbero da lì a poco infestato praticamente tutta la casa.

Mentre i due omoni uscivano, Ben chiese loro di chiudere 
la porta e così fecero.

Il silenzio avvolse quella strana atmosfera. Ben si alzò a 
stento dal letto, ogni volta che lo faceva aveva forti giramenti 
di testa. Li avvertì anche allora, ma si fece forza. Si avvicinò 
al comodino su cui erano poggiati lo stereo e i cd musicali. 
Cercò rapidamente tra svariati titoli di musica classica e si 
soffermò su Beethoven, sulla sua sonata preferita, il suo più 
intimo ricordo: Moonlight.
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Si sdraiò nuovamente sul letto mentre le note della musica 
cominciarono ad ammaliare i suoi pensieri. Chiuse gli occhi e 
in quell’istante rivisse ciò che non avrebbe più voluto vivere. 

Era in macchina, vide Mark e Joseph che appoggiati al fine-
strino della sua auto cominciarono a raccomandarlo: «Vai 
piano pazzo scatenato, anche se non bevi più come prima! 
abbiamo fatto un po’ tardi, cosa dici…»

«Attenti a voi due piuttosto… vi siete fatti fuori quattro 
pinte a testa, se vi ferma la Polizia questa sera sono guai amici 
miei!»

«Stai tranquillo, per chi ci hai preso?», intervenne Joseph 
ancora sobrio.

«Va bene, ci vediamo domani allora… ah Joseph, devo 
presentarti una tipa, una collega di mia moglie… dice che va 
pazza per i giornalisti sportivi».

Ben strizzò l’occhio al suo amico e sorrise a Mark, dopo-
diché partì.

Dopo pochi metri inserì un cd musicale a caso fra i tanti 
che teneva sul cruscotto dell’auto. Era questa musica, era 
questa sonata, era lei… Ora i suoi ricordi, accompagnati 
dalla colonna sonora del suo fatale destino, erano meno 
lontani, più nitidi. Nel sogno Ben si addormentò e lo 
schianto contro l’albero coincise con il dolce toc-toc della 
porta.

Ben riaprì gli occhi e con voce distaccata pregò di entrare 
la persona che in quel momento l’aveva rapito dal suo tene-
broso ricordo. Dinanzi a lui apparve una figura inizialmente 
sconosciuta: magro, calvo e leggero nei movimenti.

«È permesso?», esordì l’ospite.
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Solo in quell’istante Ben si rese conto che la persona estra-
nea ai suoi occhi non lo era affatto al suo cuore: era Joseph.

«Joseph!».
«Ben».
I due si strinsero in un sincero abbraccio e cominciarono 

a conversare indisturbati.
«Come stai Ben?».
«Sto bene, finalmente sono tornato a casa, anche se sten-

tavo a ricordarmela inizialmente. Piano piano comincio a 
ricordare tutto, è come se la mia vita passata fosse una foto-
grafia sbiadita dal tempo, capisci…».

«Certo, Ben».
«Mi servono dei piccoli input per poter ricordare; Claire 

e Lisa hanno rappresentato per me un’ancora di salvezza. Le 
ho pensate sempre, anche quando dormivo».

«E di me ti ricordi?».
«Sì Joseph di te mi ricordo, ma sei cambiato molto; vederti 

dopo così tanto tempo… Claire mi ha parlato di quanto tu e 
Mark mi siate stati vicino durante il periodo del coma».

«Ah sì… certo Ben».
«Ma che hai fatto, stai bene Joseph?».
«Sì sto bene, sono dimagrito e i capelli mi hanno lasciato, 

tutto qui…».
«Dimmi qualcosa di te, qualche novità? ti sei fidanzato? 

sposato? Il lavoro come va?».
Quando a quelle domande non ottenne risposta e quando 

Joseph seppe solo ribadire: «Posso fumare se apro la finestra?», 
Ben capì che le cose per il suo amico non andavano poi così bene.

Non ricordava molto in realtà, non riusciva a mettere a 
fuoco gli ultimi anni assieme; ma la sua infanzia, quella sì, era 
nitida e Joseph per lui era come un fratello.
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«Fai pure, non ricordavo che fumassi sigari».
«Ho cominciato il giorno in cui hai avuto l’incidente», 

rispose assente Joseph guardando fuori dalla finestra.
Il suo atteggiamento non rendeva affatto felice Ben. Anzi, 

provocava in lui tiepidi sentimenti di angoscia.
Dopo diversi minuti di silenzio imbarazzante Joseph 

riprese parola: «E Mark, non è ancora venuto?».
«No, ma dovrebbe arrivare, l’hai più sentito?».
«No purtroppo, sono quasi due anni, ci siamo visti l’ul-

tima volta al tuo capezzale, affianco al tuo letto, assieme a tua 
moglie e tua figlia, per non vederci e non sentirci più. Non 
per malevolenza intendiamoci, è che ognuno ha la sua vita e 
deve portarla avanti come meglio crede. Lui abita a Boston 
ed è impegnatissimo oltre che sposato e io sono a lavoro, 
radicato a Rockland».

Con calma, Ben cercava di assimilare quanto il suo amico 
gli stava raccontando per evitare il solito terribile silenzio 
che avrebbe condiviso con Joseph nel momento in cui Mark 
fosse entrato nella sua camera.

«Per telefono infatti me lo avevi accennato, ricordo molto 
bene, ma secondo me è giusto così; lui e Ilary sono sempre 
stati molto affiatati».

Il dialogo continuò a singhiozzare sino all’arrivo degli altri 
invitati, ma servì a Ben per esaminare il suo vecchio amico 
molto attentamente.

Ai suoi occhi Joseph appariva agitato, turbato e insonne; 
oltre ai capelli e ai chili aveva perso il sorriso, parlava pochis-
simo e due grandi occhiaie costellavano i suoi occhi. Batteva 
il palmo della mano destra contro il ginocchio, un gesto 
nervoso piuttosto inquietante. Ogni tanto Ben pensava 
che dinanzi a lui non sedesse il caro compagno di giochi e 
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di vita di un tempo, ma un estraneo mai visto prima. Oltre 
al mutamento fisico sentiva il persistere di un cambiamento 
psichico, percezioni oscure invadevano i suoi pensieri più 
superficiali e si esentò nel porgli altre domande riguardo la 
sua vita, o forse non osò farlo.

«Povero Joseph – pensò – gli sarà sicuramente successo 
qualcosa di brutto, un mutamento così stravolgente non può 
certo coincidere con una ferrea dieta e con l’avanzamento 
della vecchiaia. E poi il fatto stesso che ha cominciato a 
fumare il sigaro… questo è veramente strano».

Ben ricordava perfettamente una cosa di Joseph, una 
storia che lo aveva colpito profondamente tanto tempo fa. 
La madre di Joseph aveva raccontato per filo e per segno 
che suo padre, grande fumatore di sigari, era stato causa di 
diverse sciagure. Una volta per colpa di un suo sigaro aveva 
preso fuoco la casa di famiglia e successivamente era stato 
colpito dal male peggiore, un cancro ai polmoni che lo aveva 
logorato sino a ucciderlo. La madre di Joseph – ricordò Ben 
– aveva raccontato questa storia per far sì che i tre ragazzi 
non cominciassero a fumare.

Per quale motivo Joseph ora fumava proprio i sigari? Ben 
pensò che forse l’amico stesse passando un periodo autodi-
struttivo o che forse aveva rimosso tutto quanto, fatto sta che 
non osò chiedergli neppure quello.

Che strana visione smunta e funesta era Joseph. Dei due 
che si trovavano nella stanza, senza dubbio il più malato era 
lui.



VI.

Ben distaccò lo sguardo dalle fotografie e cominciò a cercare 
il numero del suo amico tra i cassetti della scrivania. Anche 
questa operazione risultò vana. Si sedette sulla poltrona di 
pelle e sospirò. Un istante dopo riprese il telefono cellulare e 
continuò la ricerca da seduto, dondolante e pensieroso.

Scorse il numero di Mark e ancora una volta rivisse tra-
mite gli occhi della sua mente un tempo passato.

Mark aveva deciso di andare fuori dal Cocopub a fumare una 
sigaretta. A quei tempi i tre amici lavoravano nel locale per 
guadagnarsi da vivere e poter pagare le rate universitarie e 
l’affitto di casa.

Joseph stava in cucina, Mark e Ben erano i camerieri 
assieme a una dolce ragazza di Bangor.

I clienti scarseggiavano quella sera e Mark aveva chie-
sto a Burney, il grosso proprietario del locale, il permesso 
per andare a fumare. Gli era stato concesso. Ben era rima-
sto dentro a pulire gli ultimi tavoli sgombri dalla clientela e 
aveva scorto i movimenti del suo amico attraverso la vetrata 
che dava sull’esterno.

Di Joseph non si aveva avuto traccia sino a tarda serata, il 
suo lavoro era piuttosto stressante.
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Ben era intento a scrostare un tavolo da un’arcigna 
macchia di mostarda, quando intravide un altro individuo 
avvicinarsi a Mark fuori dal locale. Era un tizio molto magro, 
portava i capelli lunghi raccolti in una malconcia coda, un 
giubbetto di pelle e jeans strettissimi che culminavano in sti-
valetti militari bassi. I due si erano scambiati due parole e 
non solo.

Inizialmente Ben non aveva avuto il modo di capire cosa 
quello strano tizio avesse dato a Mark, ma si era promesso che 
non appena fossero rientrati a casa glielo avrebbe chiesto.

La giornata lavorativa era stata meno dura del solito 
per tutti e tre. Ben ricordava molto bene le parole di Mark: 
«Ragazzi questa sera ci siamo guadagnati una nottata 
memorabile». Dalla tasca, prima che Ben avesse potuto 
chiederglielo, Mark aveva estratto un sacchetto di plastica e 
lo aveva sventolato in alto e in basso lanciandolo come una 
palla. Ed era proprio una palla, ricordò fervidamente Ben: 
una palla di marijuana, erba verde dalle zigrinature bronzee. 
Quando Mark aveva aperto il sacchetto che la conteneva, un 
forte odore inebriante aveva avvolto i tre ragazzi.

Mark, Ben e Joseph si erano ritirati nella loro casa in 
affitto, sempre nella periferia di Boston, situata in un palazzo 
poco distante dal pub in cui lavoravano. Solitamente si spo-
stavano a piedi, abitavano al secondo dei quattro piani del 
condominio. I vicini non si erano mai lamentati e nessuno dei 
tre aveva mai avuto alcun rapporto con loro.

Ben ricordò d’istinto la ragazza mulatta che viveva sopra 
di loro, aveva pensato si trattasse di una prostituta poiché 
dal suo appartamento alle volte si potevano udire rumori 
piuttosto compromettenti. Era una ragazza molto bella, 
alta, la sua pelle lasciava un afrodisiaco profumo lungo la 
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rampa delle scale. Era educata e ben vestita, salutava sempre 
e molte volte ammiccava come una gatta o strizzava l’occhio 
scherzosamente.

L’appartamento era modesto, tre camere da letto singole 
molto piccole, un bagno e una sala-cucina illuminata da due 
finestre altrettanto semplici. L’arredamento invece era molto 
carino, colori accesi e quadri astratti. Le stanze erano state 
arredate a piacimento di ognuno, mostrando quanto le loro 
tre personalità fossero differenti.

Mark si era seduto in sala e aveva estratto dalla tasca il 
malloppo d’erba. Joseph si era avvicinato con un grande sog-
ghigno, al tempo aveva ancora tutti i capelli e forse qualche 
chilo di troppo. Ben era restato inizialmente sulle sue.

«Allora ragazzi, cosa ve ne pare?».
«Beh Mark… sono senza parole», rispose Joseph eccitato.
«Questa mattina sono passato a comprare filtri e cartine, 

quel tizio è di parola, mi aveva detto dieci grammi e a quanto 
pare ci sono tutti!».

Mark, Joseph e Ben fumavano spesso, ma era il primo 
dei tre che recuperava la merce e tutto il necessario per 
sballarsi.

«Dall’odore sembra molto forte, cosa ne dici Mark?», 
intervenne Ben.

«Cosa ne dico? Penso che domani mattina a lezione non 
capirò un bel niente. Ma ogni tanto, caro Ben, ci sta!».

Le parole di Mark facevano sempre un grande effetto 
sui suoi compagni e soprattutto su Ben, che a quei tempi lo 
ammirava moltissimo.

Ben ricordò perfettamente quella straordinaria quanto 
difficile serata, e ogni minuto passato nei suoi ricordi non 
era che un breve istante nella sua vita presente.
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Mark aveva preparato uno spinello molto rapidamente 
e lo aveva acceso, i tre si erano seduti in cerchio attorno al 
tavolo con qualche birra. L’erba era passata di mano in mano 
a tutti i componenti dell’allegra combriccola.

Ma quella roba era davvero pesante.
Ben aveva cominciato a non riuscire più a mettere a fuoco i 

suoi amici, strizzando gli occhi come un miope; Mark era scop-
piato in una grassa risata che gli aveva spezzato rapidamente il 
fiato; Joseph aveva mutato il suo volto in una maschera bianca, 
con due occhiaie ovali a solcare i suoi occhi rimpiccioliti.

I tre avevano cominciato un viaggio stranissimo. La serata 
era proseguita tra schiamazzi e risate, tra spinelli e birre sino 
a tarda notte. Le condizioni dei tre avevano mutato in con-
tinuazione: paranoie per uno, risate per un altro, attimi di 
euforia per uno, apatia per un altro. Tutto questo era stato 
interrotto da un brusco colpo alla porta.

Il silenzio aveva vinto su tutti e Mark, molto lentamente, 
guardando forse per la prima volta in tutta la serata l’orolo-
gio che portava al polso, si era accorto che erano le quattro 
del mattino.

Ancora una bussata. Ben e Joseph, che si erano avvici-
nati l’un l’altro, avevano condiviso in quell’istante diverse 
emozioni, tutte rivolte verso quella dannata porta che aveva 
interrotto il loro momento d’euforia.

Mark allora si era avvicinato all’uscio.
«Sì?».
«Polizia, aprite la porta per favore!».
Mark non lo fece e continuò: «Perché?».
«Ci hanno segnalato schiamazzi e urla provenire dal 

vostro appartamento, se aprite la porta chiariamo tutto 
quanto».
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La voce dell’agente, ricordò Ben, era molto calma e 
pacata.

Intanto Joseph aveva preso il sacchetto d’erba ed era 
corso a nasconderlo tra il materasso e le doghe in legno del 
letto.

Mark aveva aperto la porta e non aveva creduto ai suoi 
occhi: dinanzi a lui non vi era alcun agente, bensì tre ragaz-
zotti dai giubbetti chiodati; aveva riconosciuto tra loro il suo 
spacciatore.

«Che ci fai qui, e perché?».
Non era riuscito neanche a concludere la domanda che i 

tre lo avevano spinto e lo fatto cadere a terra. Lo spacciatore 
annusava l’aria.

«Ci avete dato dentro eh? – poi aveva continuato – Ci ho 
pensato bene Mark, probabilmente quell’erba vale molto di 
più di quanto mi hai dato».

Ben si era accorto che i due scagnozzi dello spacciatore 
erano armati di coltelli ed era intervenuto.

«Ehi, che bisogno c’è di fare così, avresti potuto chiederlo 
in un’altra maniera amico!».

«Io non sono tuo amico stronzo, e poi sto parlando con 
lui!», indicando Mark ancora ai suoi piedi.

Mark aveva cercato di concentrarsi per riprendersi, più 
che dalla botta presa, dagli spinelli che fino a prima aveva 
fumato.

Uno dei tre punk aveva chiuso la porta di casa.
Mark aveva cercato di alzarsi ma lo spacciatore lo aveva 

spinto di nuovo a terra con un calcio accompagnato. Ben 
aveva sobbalzato e fatto qualche passo in avanti, uno dei due 
punk alle spalle del tizio dalla lunga coda aveva estratto la 
lama del coltello a serramanico.
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«Sta fermo tu, se non vuoi farti la bua!».
Ben si era fermato. Sul volto di Mark era affiorato un 

ghigno di rabbia.
«Allora Harry, che diavolo vuoi?», aveva detto Mark.
«Fammi pensare… allora… innanzi tutto rivoglio l’erba 

che ti rimane… poi… beh è ovvio… tutti i soldi che avete!».
A quelle parole Ben era rabbrividito, ma Mark era sem-

brato molto calmo e questo lo aveva stupito. Gli scagnozzi di 
Harry si erano seduti sul tavolo dando le spalle alle camere 
dei ragazzi, Ben si era accorto che Joseph stava trafficando 
con qualcosa nella sua stanza e lo aveva visto uscire silenzio-
samente dalla porta semichiusa, con una mazza da baseball 
tra le mani.

Ben ricordò di aver pensato in quell’istante che se Joseph 
avesse colpito uno dei due punk, lui avrebbe dovuto fare lo 
stesso con l’altro. Poi sarebbe rimasto solo Harry, disarmato, 
e a giudicare dagli occhi di Mark non sarebbe stato un pro-
blema disfarsi di lui.

Ben si era guardato intorno e sul termosifone affianco 
aveva visto il posacenere di pietra grezza che poche sere 
prima avevano “preso in prestito” dal Cocopub: se Joseph 
avesse battuto un fuoricampo, Ben avrebbe dovuto fare 
strike ed eliminare l’avversario al primo colpo.

Il cellulare di Ben cominciò a suonargli tra le mani, un 
numero non inserito in rubrica lampeggiava sul display 
insistentemente. Quel suono lo distolse dal suo profondo 
pensiero e lo ridestò immediatamente.

Rispose e dall’altra parte udì una voce femminile: «Ben… 
sei tu?».

«Sì, sono Ben Gray, chi parla?».
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«Ora non importa».
La conversazione terminò subito e Ben rimase di sasso 

seduto sulla sua comoda poltrona. Troppe emozioni, troppi 
ricordi, cominciava a essere stanco ma sapeva che avrebbe 
dovuto chiamare i suoi amici quello stesso pomeriggio per 
vederli in serata e cercò di calmarsi.

Quella telefonata era molto strana, avrebbe potuto essere 
chiunque, ma cosa intendeva dire con: «Ora non importa»? 
Il pensiero gli passò presto dalla mente e si decise a chiamare 
Mark senza indugi.



VII.

Erano ormai le sei e mezza della sera quando il cellulare di 
Mark suonò. In quel momento stava sistemando le ultime 
pratiche prima di uscire dall’ufficio e, come aveva preso il 
vizio di fare, rispose senza guardare nemmeno chi fosse.

«Sì, chi parla?».
«Mark sono Ben».
Un sussulto lo colpì al petto e senza volerlo Mark spezzò 

la matita che teneva tra le mani, poi continuò: «Ben! che pia-
cere sentirti, quanto tempo è passato!».

«Già caro amico mio, come stai?».
«Sto bene, ma a cosa devo questa chiamata? Tu stai bene? 

È tutto a posto?».
Mark era molto distante, forse più dei chilometri che divi-

devano i due amici.
«Mai stato meglio, ho chiamato per riferirti che final-

mente ho finito il libro; ricordi, quando siete venuti a 
trovarmi ve ne avevo accennato e avevamo fatto una pro-
messa… ti ricordi?».

In quel momento Mark ricordò e un brivido gli attraversò 
le membra fastidioso come un insetto che si snoda sotto la 
cute. Perché mai un ricordo così naturale dell’amicizia che 
legava i tre amici gli fece quell’effetto? Perché?
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Quando Mark si riprese dal lieve svenimento che lo aveva 
colpito, i tre cominciarono a parlare del più e del meno e 
la conversazione divenne presto più interessante di quella 
intrapresa da Ben e Joseph prima del suo arrivo.

Gli stati d’animo e gli sguardi tra i vecchi amici bastarono 
a racchiudere in quella stanza decorata un vortice di emo-
zioni tale da poterlo toccare con mano. Allo stesso modo 
però si celava un’angoscia spaventosa: l’occhio del vortice 
aveva nascosto qualcosa di più profondo, una sorta di alone 
oscuro che annidandosi tra i sentimenti aveva spazzato via la 
loro serenità come le foglie morte d’autunno vengono spaz-
zate via dal vento.

Il ricordo di Mark si fece sempre più vivo e le parole di 
Ben cominciarono a correre nella sua mente come un’atleta 
privo dell’amaro dono della fatica.

«Ragazzi, so che la mia assenza e il mio incidente vi ha 
scombussolati e che ognuno di voi oggi si è creato una vita. 
Il fatto stesso che voi due non vi siate visti per così tanto 
tempo è una cosa che non avrei mai creduto… ma la vita 
cambia e le persone con lei. Questa esperienza che mi ha 
distrutto e rigenerato è una delle cose più toccanti della mia 
vita. Vi confesso che ho perso molte cose, ho scordato tanto 
del passato… ma il ricordo dell’infanzia e della nostra ami-
cizia è saldo in me come una colonna portante. Vorrei poter 
rivivere quelle sensazioni insieme a voi e se non vi dispiace 
avrei il modo per farlo, per confermare che voi ci siete oggi 
come ci siete sempre stati. Ho intenzione di scrivere un libro, 
un’opera su tutto quello che ho passato e che è derivato dal 
mio incidente. Sensazioni, emozioni, ricordi, tutto quanto; le 
mie sofferenze e le mie gioie. Quando l’avrò finito voglio che 
voi ci siate per gioire con me… vi chiamerò e desidero che in 
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qualunque posto saremo, in qualunque condizione saremo, 
ci incontreremo. Non per egoismo o capriccio personale; 
sarà un pretesto per rivederci e confrontarci. Allora… ci 
state?».

«Mi ricordo Ben e sono molto contento per te… dove ci 
vediamo?».

La telefonata non durò molto e i due si diedero appunta-
mento proprio al Cocopub: esisteva ancora nonostante non 
ci avessero più messo piede dai tempi dell’università. Inoltre 
Mark diede a Ben il numero di Joseph e chiese all’amico di 
richiamarlo per confermare. Gli disse che quella sera non 
avrebbe comunque preso nessun impegno.

Ben, eccitato e contento, chiamò subito Joseph.
Joseph contemplava ancora il suo orologio nella casa che 

tanto aveva amato e che ora era finalmente diventata solo 
sua. Nel giorno del suo quarantesimo compleanno sorrideva, 
solo, sulla poltrona che era stata di suo padre. Erano le due 
del pomeriggio e oggi non sarebbe andato a lavorare, la sua 
testata aveva deciso di regalargli quel giorno. Come disporre 
i mobili nella casa? Era solo uno dei tanti pensieri di Joseph.

A un tratto ebbe un sussulto e si alzò di botto, corse al 
piano di sopra e iniziò a recuperare tutte le lenzuola. Comin-
ciò a coprire mobili, divani e poltrone, uscì fuori di casa e si 
ricordò che nella cantina c’era una grande riserva di scatole. 
Ne prese diverse e come un pazzo imballò tutto, catalogò gli 
oggetti e rese quel posto pieno di vita un macabro cimitero 
di mobili.

Joseph ora guardava la sua casa dall’esterno. Aveva chiuso 
la porta con il grosso mazzo di chiavi datogli dal padre e 
si era avvicinato alla sua Jeep. C’era sereno e quella strana 



50

operazione gli aveva portato via molto tempo, si erano fatte 
le sei. Salì in auto, si accese un sigaro e prese la strada ster-
rata che dava sulla via principale. Mentre guidava scorse a 
sinistra una piccola via, difficilmente percorribile dal suo 
fuoristrada. Si fermò e scese dall’auto.

Un senso di nausea lo avvolse sino a farlo rimettere, si 
accasciò sulle ginocchia e cercò di mantenere i suoi ricordi il 
più lontano possibile.

Quella via maledetta, quegli alberi, quella notte… quanto 
ancora avrebbe potuto sopportare tale supplizio, tale terri-
bile sconforto, tale peso… quanto tempo ancora?

Furono tante le emozioni e le tenebrose sensazioni che 
Joseph provò in quell’istante ma resistette, seppe rialzarsi e 
ancora una volta dimenticare. Poco dopo tutto tornò grazie 
a una telefonata.

«Chi parla?», disse Joseph con tono affannato.
«Joseph! Sono Ben».
Nello stesso istante in cui Ben aprì bocca, Joseph terminò 

la conversazione, spense il cellulare e lo gettò nel bosco che 
circondava la sua casa.

Ben provò nuovamente a chiamarlo credendo che la linea 
fosse caduta, ma non vi riuscì. Dovette avvertire Mark e 
dirgli che l’incontro sarebbe stato rimandato e che l’avrebbe 
avvisato in un altro momento.

Deluso scese le scale di casa sua e vide arrivare sua figlia 
Lisa. I due si salutarono e la ragazza si accorse dello stato 
d’animo del padre; anche Claire era sospettosa e la loro 
conversazione ne chiarì il motivo. Sua moglie sapeva come 
prenderlo e lo consolò con grazia e astuzia. 

Dopo cena non resistette al suo passato, ne aveva parlato 
molto con sua moglie ma sapeva in cuor suo che nessuno 


