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Il tonfo secco della porta di casa che si chiudeva.  
Giacomo sobbalzò nel dormiveglia: aveva riconosciuto il tocco 

inconfondibile di Manfredi. Mai una volta che l’accompagnasse, il 
battente. Scalpiccio rapido e ritmato per le scale, sempre più debole. 
Prima rampa, seconda, terza… ecco, ora sarà già due piani più giù. 
Ora è in strada… Andato, anche lui se n’è andato. 

Si tirò su dal letto e appena in piedi si stirò così forte e a lungo che 
quando rilasciò i muscoli perse l’equilibrio e cadde di nuovo, a 
sedere, sul giaciglio ancora caldo. Erano usciti tutti. Ora la casa era 
vuota, e provò la solita strana sensazione contrastante, fatta di un 
vago dispiacere per la mancanza degli amici con cui ogni tanto 
scherzare e scambiare due parole, e di una sottile soddisfazione per il 
fatto di poter disporre a proprio piacimento dell’intero appartamento, 
come se ne fosse lui il solo padrone. Andò verso la finestra e sollevò 
l’avvolgibile. Da sopra i tetti umidi un cielo grigio, che faceva 
presagire acqua da un momento all’altro, gli mandò il suo cupo 
saluto. Sbirciò l’orologio: le otto e venticinque. Cavolo, s’era sbaglia-
to di mezz’ora: credeva fossero le nove. Guardò il letto, incerto, 
mentre si ficcava le dita tra i capelli grassi e spettinati per darsi una 
grattata alla zucca. Bah, ormai era in piedi, tanto valeva approfittarne 
per studiare un po’. Prima, però, una sciacquata al viso. Inciampò su 
una ciabatta, disseminata per la stanza da Michele un paio d’ore 
prima, quando, come tutte le mattine, si vestiva al buio per non 
svegliarlo, dopo essersi fatto un centinaio di flessioni sulle braccia per 
tenersi in forma. Roba da non credere. Una volta s’era messo a con-



targliele, mentre sollevava il busto dal pavimento e poi lo riabbassava 
di nuovo, senza mai toccare terra, a un ritmo infernale come lo 
stantuffo di una locomotiva. Trecentododici n’aveva fatte, di pompa-
te. Poi s’era tirato su, fresco come una rosa, con l’aria di quello che 
dice “ora basta, mi sono rotto le scatole”. E dire che quando ci prova-
va lui, a mala pena arrivava a sette: all’ottava, puntuale, inevitabile, 
arrivava la trippata gelida sulle mattonelle. Non era il caso di 
demoralizzarsi, però. La forza eccezionale di cui disponeva il suo 
compagno di camera era nota a tutti, e tutti facevano attenzione a 
tenerselo amico un elemento del genere. Non si sa mai.  

Entrò nel bagno – in quello degli uomini, ovviamente, perché Patri-
zia e la sua compagna di camera ne avevano uno in uso esclusivo che 
chiudevano dall’esterno quando andavano via di casa, nascondendo 
poi la chiave da qualche parte nella loro stanza. Interpellate sul 
perché di tale modo di fare, avevano risposto che volevano essere 
sicure che il coperchio della tazza su cui dovevano appoggiare le loro 
preziose natiche fosse sempre pulito. Ma loro, i ragazzi, non 
l’avevano mai bevuta, quella fandonia. Così, fantasticare su quali 
misteriosi segreti fossero racchiusi in quel locale era diventata 
l’attività preferita di lui e degli altri maschietti: diaframmi, assorbenti, 
lubrificanti, lavande vaginali, pomate afrodisiache… e chissà quali 
altre diavolerie, legate comunque – inevitabilmente – al loro sesso. Ci 
tenevano così tanto a pensare che là dentro ci fosse qualcosa di 
arcano, conservato gelosamente in qualche cassetto, che neppure 
provavano a svelarlo quel mistero – ad esempio, forzando la porta o 
cercando il nascondiglio della chiave – perché ciò avrebbe seccato di 
colpo la linfa che alimentava la loro fantasia pruriginosa. Scoprire che 
non c’era niente di quello che immaginavano, sarebbe stato come 
distruggere l’idea che si erano fatti dell’intimità femminile. Una 
perdita irreparabile per le loro fantasie erotiche, la cancellazione del 
concetto di donna – godereccia e, sotto sotto, porcacciona – che 
amavano coltivare. 

Tirò giù le mutande e si sedette sul water per orinare, con i gomiti 
appoggiati sulle ginocchia. Tanto, non c’era nessuno che potesse 
vederlo in quella posizione – poco mascolina, d’accordo, ma comoda 



– e mentre la pipì scendeva giù con un sibilo da rubinetto aperto, 
lasciò scivolare pigramente lo sguardo per la stanza. Qua e là, dove 
capitava – sul lavabo, sulla mensola davanti allo specchio – c’erano 
gli arnesi per la barba lasciati in giro da Cesare. Come al solito: 
niente di nuovo sotto il sole. Non aveva nemmeno sciacquato il 
pennello e il rasoio, il bilama Gillette di cui non finiva di decantare i 
pregi. Un’innovazione rivoluzionaria, quella, come fare la barba due 
volte senza accorgersene: la prima lama, infatti, tagliava il pelo e se 
lo tirava dietro, forzandolo a venire un po’ fuori dal bulbo; la 
seconda, poi, arrivava veloce come un falco sulla preda e zac, recide-
va anche quell’eccedenza di pelo, prima che la preda facesse in tempo 
a rientrare dentro il buco. Geniale. E infatti, non c’era una volta che 
fosse una, che alla fine dell’operazione non dicesse: “Fenomenale, 
‘sta bilama. Che poi, a pensarci bene, era l’uovo di Colombo.” Certo, 
lo si poteva capire tutto quello stupito compiacimento: al posto della 
barba aveva delle setole nere di un millimetro di diametro, così fitte 
che anche dopo essersi rasato a fondo, pelo e contropelo, la 
carnagione del viso – per quanto liscia come il velluto – gli rimaneva 
ombreggiata di scuro, come quella di un carbonaro. 

Poi si trasferì in cucina. Anche lì, tracce inequivocabili del passag-
gio dei suoi coinquilini. I fondi del caffè della moka che Michele 
aveva buttato nella vaschetta dell’acquaio, perché diceva che aiutava-
no a tenere pulito il tubo di scarico (se poi puzzavano, quello era un 
particolare trascurabile); le briciole delle fette biscottate che Manfredi 
sgranocchiava in piedi e che poi crepitavano sotto le suole delle scar-
pe (mai che si sedesse una volta, mentre le mangiava); gli anelli di 
caffelatte della tazza di Patrizia sull’incerata del tavolino (doveva 
ancora venire il giorno che la puliva). Si preparò un caffè a sua volta 
e tornò in camera per vestirsi, nel tempo che l’acqua si scaldava nella 
moka. Mentre passava per il corridoio, la scia del profumo di Patrizia 
ancora aleggiante nell’aria gli penetrò nelle narici. Non che gli 
piacesse poi tanto – era un po’ troppo dolciastro, lui preferiva quelli 
aspri, legnosi – ma lo accolse con un sorriso di simpatia, perché 
anche quello era una vecchia conoscenza, faceva parte della casa pure 
lui. Come l’anta dell’armadio a muro dell’ingresso, che fungeva da 



scarpiera, rimasta socchiusa di un paio di dita. Traccia inequivocabile 
del passaggio di Michele, che vi teneva l’unico paio di scarpe di 
ricambio che aveva. Bastava spingerla appena e si chiudeva da sola, 
quell’anta, grazie alla piccola calamita che vi era fissata. Ma Michele 
non lo faceva mai. Per carità: mica che lui fosse un maniaco 
dell’ordine, anzi, forse era il più trasandato di tutti, in quella casa. 
Però, una volta svanita la scia del profumo di Patrizia, l’odore che 
veniva da quell’armadio aperto non sarebbe stato dei più gradevoli… 

Tirò un sospiro di soddisfazione. Era proprio una giornata come 
tante altre quella che stava cominciando, pensò, mentre col gomito 
dava una spintarella all’anta. Era cominciata come sempre, sarebbe 
continuata nel solito modo, e come sempre sarebbe finita. 

 Una tipica giornata di quelle che si vivevano lì, nell’appartamento 
di Largo Ciro Menotti, piano quarto, numero civico diciotto. 


