
La scomparsa delle anime 
 
Fu nell’anno della grande afa che cominciarono a sparire le anime. Lo 

ricordo bene, perché quello fu anche l’anno delle rose sudate. Ma torniamo alle 
anime. Non ci crederete, ma qualche mese prima, nel pieno del gelo, io ne avevo 
raggiunto la matematica certezza: che le anime stavano scomparendo. Come? 
Dallo sguardo delle donne. Non è che io sia uno di quelli che ti fissano una 
donna per strada, o in qualsiasi altro luogo, fino a farla arrossire (se ne è 
capace); no, però mi piace lanciare uno sguardo distratto che punta il centro 
della pupilla, il tempo necessario per avere una conferma, proprio per vedere il 
movimento dell’anima. Mi basta sapere che l’anima c’è, non è che debba 
rispondermi per forza, l’importante è che l’anima dei miei occhi si senta 
potenzialmente in compagnia, poi la vita si comporti come si deve. Ecco, 
nell’inverno del grande gelo e - sono certo che lo ricorderete anche voi - dei 
mandaranci frettolosi, gli occhi di alcune donne erano senz’anima. Il centro 
della pupilla era di una piattezza incredibile. Sembrava che il tuo sguardo, la 
tua anima, vi scivolasse, letteralmente, sopra. Si arrivava subito al naso, o alla 
bocca. E quando tornavi agli occhi, di nuovo quella sensazione di 
sdrucciolevole, quasi che la tua testa fosse costretta a muoversi, o solo gli occhi, 
s’intende, per una forza esterna non controllabile. Ricordo che ne parlai solo col 
mio amico di tennis, Lawrence. Che strano, a pensarci adesso: mi dette una 
risposta che mi fece ridere, di cui allora non colsi i risvolti inquietanti e 
premonitori: ‘hai mai provato a guardare fisso le annunziatrici delle news? Sono 
anni che non hanno anima’. Ci facevamo la doccia, dopo un intenso 6-3/6-4 in 
suo favore. ‘Lou, non ti capisco. vai sempre in testa e poi cominci a sbagliare. 
Eppure, lo sai bene, te ne do atto, giochi molto meglio di me’. ‘Il tennis è come 
la vita’ e giù scrosci di acqua a dissipare la schiuma che mi faceva bruciare gli 
occhi, ‘tu credi che non conosca tutti i colpi? le tattiche e le strategie? I metodi?’, 
manovrai un po’ impacciato il miscelatore, perdendo il filo del discorso. 
Lawrence, con la schiuma che gli riempiva le orecchie e gli impediva di sentire, 
mi guardava, incerto se stessi dicendo qualcosa d’importante o solo imprecando 
per la temperatura dell’acqua. Ci asciugammo in fretta, senza riprendere più il 
discorso. Continuai a sviluppare un dialogo virtuale nella mia testa. Fu così che, 
prima di salutarci, quasi rispondendo ad una sua domanda sul rapporto tra i 
punteggi parziali ed il risultato finale nelle scelte della propria vita, gli feci 
notare quella faccenda della scomparsa delle anime: ‘la mia prima ragazza, 
quando la fissai la prima volta, mi guardò con un’anima dirompente. Non 
potetti fare a meno di chiederle di sposarmi. Ora è tutto cambiato. Non ci sono 
più anime così’. Era vero, a pensarci bene: le donne della TV dove avevano 
l’anima? La lasciavano nel camerino, o l’annullavano con un trucco speciale? Ci 
risi sopra, prima di addormentarmi. Ma dal giorno dopo, ogni sera regolavo 
contrasto e sintonia, nonché colore e luminosità, perché non mi pareva vero che 
la TV avesse fatto scomparire già da tempo l’anima dagli occhi delle donne. 
Lawrence non sembrò più interessato all’argomento. Continuammo a giocare 
ogni lunedì, per tutto l’inverno e la primavera, almeno finché l’aria non si 
riscaldò e diventò un ostacolo insormontabile per il recupero delle sue 
smorzate. Continuava a vincere, ed io a giocare meglio, secondo uno schema 
che ricalcava la mia vita di ogni giorno. 

Era il 7 agosto e il bus tardava. L’avevo notata già da qualche minuto. Una 
rossa ben fatta, con i capelli lavati da poco; gli occhiali scuri, e la testa in 
perenne movimento. Sondava la strada nelle varie direzioni, come se non avesse 
ancora deciso da che parte andare e volesse lasciare la scelta al primo bus di 
passaggio. Ogni tanto voltava la testa nella mia direzione e rimaneva ferma, 
come a fissarmi interessata. Non ne ero certo; i suoi occhiali scuri le lasciavano 
un discreto margine di sfuggente libertà. Fu solo quando un petulante volpino 



cominciò a girarle intorno, tentando di usare le sue gambe come morbido 
tronco, che mi si avvicinò un po’ tremante. Si tolse gli occhiali e io la guardai 
intensamente. Nulla, il mio sguardo scivolò subito. Lei parlava a raffica e io 
continuavo a fissarla, e il mio sguardo a scivolare. Feci appena in tempo a dirle: 
ecco, il bus sta arrivando. Mi guardò anonimo (ananima?) e salì veloce. Il 
bigliettaio, mentre si chiudevano le porte, mi lanciò un sorriso beffardo: 
occasione mancata!! Stavo pensando ad una risposta “manuale”, quando il bus 
cominciò a sbandare, occupando pesantemente l’altra parte della strada. Un 
ciclista riuscì a rifugiarsi sul marciapiede, un cane e un gatto che si inseguivano, 
a turno, sotto il sole caldo di mezzogiorno, ci rimasero secchi. Come pure gli 
occupanti di una vecchia Chevrolet familiare, rapidamente divorati 
dall’incendio che scoppiò dopo l’urto. Io ero impietrito. Avevo ancora negli 
occhi il sorriso del bigliettaio, che mi pareva essersi trasformato in un cartellone 
pubblicitario vivente, fermo sullo schermo del vetro posteriore. La rossa si 
affrettò a scendere dalla porta anteriore, aperta subito dall’autista. Che poi si 
lasciò quasi cadere sull’asfalto dallo sportello aperto sul lato guida. Aveva il 
volto coperto di sangue, respirava a fatica, mi guardava come se dovessi essere 
per forza un dottore, uno di quelli che nei film sono sempre presenti sui luoghi 
degli incidenti, e si fanno largo tra la folla, invitandola a lasciare aria per i feriti. 
Ma non ero un dottore, e purtroppo non lo sono neanche ora, così decisi di 
assecondare la mia curiosità e seguii la rossa che, senza alcuna pietà per le 
vittime, o paura per l’incidente, stava scomparendo dietro l’angolo di Presley 
Avenue. Sembrava camminare come per inerzia, mentre io facevo fatica a 
mettere uno dietro l’altro i miei passi per non perderla di vista. Si infilò in un 
portoncino rosso, più alto della strada di sei o sette scalini. Quando lo raggiunsi, 
lessi di sfuggita il nome sulla cassetta postale, rossa come il portoncino, mentre 
scampanellavo con decisione: Ferlane, Mc. Era scritto proprio così, con quella 
virgola che separava in maniera innaturale il cognome, come mi era capitato di 
osservare, nell’indice di un libro appena letto, a proposito di uno studioso di 
origine italiana: Vivo, de Arthur. 

Nessuno mi aprì, eppure la porta si aprì. Entrai, mettendo istintivamente 
la mano sotto la giacca, all’altezza dell’ascella sinistra, dove non mi era mai 
capitato di portare una fondina con la pistola. Il parquet del pavimento era di 
color chiaro, pieno di striature. Mi chiesi chi lo avesse scelto, nel momento della 
ristrutturazione di quel vecchio appartamento. La rossa era seduta su una 
cassapanca, in fondo allo spazioso ingresso. “Seduta” lo dico adesso, allora 
pensai “inscatolata”. Come in una confezione multipla di scatole di caffè, 
zucchero, liquori, al cui centro troneggia, a volte, un pelouche o una bambolina 
con vestito sgargiante. Quella bambolina, dai capelli rossi, era inscatolata in una 
posizione scomoda. La sua testa risultava sfalsata di 180° rispetto alla posizione 
del corpo. Gli occhi erano letteralmente vuoti: insomma, non mancava solo 
l’anima. Vomitai. Sul parquet chiaro, senza curarmi delle striature. Poi uscii 
attraverso la porta rimasta socchiusa. 

Raggiunsi di nuovo il luogo dell’incidente, sicuro di trovarvi poliziotti in 
massa a cui denunziare l'orrenda scena cui avevo assistito. 

Anche il luogo dell’incidente era vuoto, deserto. Non solo senza morti e 
feriti, senza neanche più auto e bus. Non riuscii a credere che il tutto fosse stato 
sgombrato nel giro di una ventina di minuti. Mi guardai intorno più d'una 
volta. Sentivo rumori di traffico, sentivo voci di persone affaccendate a cercare 
qualcosa o qualcuno, ma non vedevo niente che corrispondesse a quei suoni. 

Così decisi di tornare nella casa dal portoncino rosso che, come potete 
facilmente immaginare, non c’era più. Era rimasto solo il portoncino, stesso 
colore, stessa porta socchiusa, forse qualche centimetro in più. Provai a 
“entrare” lo stesso. Ora c’erano altri sette o otto gradini dai quali si poteva 
subito ridiscendere, dalla parte opposta…. Ora tutto mi era chiaro … ero 



dall’altra parte degli occhi della rossa, dei suoi occhi vuoti nei quali mi ero 
sconsideratamente tuffato, immemore della scomparsa delle anime, annunziata 
dalle annunziatrici TV: eppure ne avevo avuto conferma la sera prima; proprio 
come mi aveva detto il mio amico…Larry … Sì, aveva servito lui, io gli avevo 
risposto con un lungolinea che avrebbe steso Ivan Lendl, ma lui ce l’aveva fatta, 
con la punta della racchetta: palla appena sfiorata, con effetto a rientrare, una 
smorzata mozzafiato: il mio. Trenta secondi di apnea, il cuore fermo, il cervello 
che s’interrogava perché non gli dessero più stimoli. Non sono mai stato un 
dottore, purtroppo, ma riconobbi il dolore dell’infarto, me l’avevano raccontato 
in troppi perché non lo sentissi ben chiaro, distinto, pulito, potente come uno 
smash. Gioco partita incontro. Ma gli occhi dell’infermiera, capelli rossi, camice 
bianco, gli occhi, dov’erano andati? Perché continuavo a scivolarci sopra? 
Perché non mi guardavano? Ed ora, ora, perché sento qualcosa, come potrebbe 
essere un’anima, forse, ma c’è un buio assoluto, e non vedo più niente, e i 
ricordi si sono fermati e ripeto questa storia ogni volta che sento un fruscìo, 
come qualche minuto fa.. c’è ancora qualcuno? 

 
 
 
 
Silenzi di mosca 
 
“Tu hai presente la mosca? Quella non volava!”. 
Ci fu un attimo di sospensione. Lei gli chiese di ripetere lentamente la 

frase, mentre cominciava a togliersi i guanti. 
Lui scandì: “Do you know the fly? She didn’t fly”. 
Lei lo guardò con odio, ma immaginò la scena. Una mosca enorme si 

presenta al check in. Ha tutte le zampe fasciate. Restituisce affranta il tagliando 
di prenotazione del volo. L’addetta al controllo le sorride, poi la congeda con 
una pacca sulla.... 

“Bah - fece lui - Lasciamo perdere, sei sempre la solita. Ironica fin quando 
ti fa comodo”.  

Non colse il lampo scuro di perfida soddisfazione nei suoi occhi verdi. La 
fila dinanzi al botteghino si snodava fino all’ingresso del cinema. Rischiavano di 
perdere l’inizio dell’ultimo spettacolo. Lei aveva in mano guanti e sciarpa. Non 
trovava più le chiavi di casa. 

“Devo averle lasciate nell’altra giacca”. 
“Cosa?” 
“Le chiavi”. 
“E come hai fatto a chiudere?”. 
“Stupido, non ho chiuso a chiave”. 
La serata si prospettava nervosa. 
“Guarda meglio nella borsa”. 
Lei era già avanti di due posti. Una coppia di indubbio fascino si era fatta 

superare. Lui li guardò ammirato. Quell’altra lei stava raccontando qualche 
trama di film e l’altro lui la ascoltava incantato. 

“Cosa c’entrava, poi, la mosca?”, lei tentò di riprendere l’argomento, 
vedendolo un po’ depresso. 

“Nulla. Non volava, come faceva ad entrarci?”. 
“Ma dove?”. 
“Nel museo, dove!!!! nel museo, te l’ho detto. E’ che tu non mi ascolti”. 
“Va bene, scusami, mi perdoni? Se hai pazienza, però, potresti ripetere 

tutto da capo”. 
Lui non aspettava altro che quel - presunto - pentimento. 



“Allora, i due entrano nel museo. Lei ha fatto i biglietti, il custode li ha già 
staccati, si sente quello sparo, lei si trova improvvisamente al confine tra 
l’esterno e l’interno della sala Velasquez. Lui è nella sala Tiziano, un po’ in 
ritardo, confuso in un gruppo di giapponesi con le bocche a mandorla strette in 
un ‘ohhhhh’ di meraviglia. Corre verso la sala Velasquez e la vede mentre la 
portano via due guardie giurate. Collega lo sparo con quella scena e pensa che 
lei sia ferita ......” 

“E qui quell’altra donna parla della mosca ?” 
“Quale donna?” 
“Quella che comprava le cartoline con le riproduzioni dei quadri ....”. 
 “Scusa, non ti seguo”. 
“Vedi che sei tu che non ascolti. Tu hai detto che c’era una donna che 

comprava cartoline e lei le aveva chiesto della biglietteria”. 
“Sì, ma quello è prima, prima dello sparo ... e della mosca”. 
“Mah, mi sembra che neanche tu hai le idee chiare”. 
“Mi hai chiesto di ripetere? Beh, allora stai a sentire, per favore, senza 

interrompere. Allora, lui riesce a raggiungere le guardie giurate, tira fuori la 
tessera di avvocato e dice: ‘La signora è mia cliente. Che è successo?’. ‘Niente, 
che doveva succedere?’ fa lei, e lui si accorge che in realtà è lei che tiene 
sottobraccio le due guardie. I due lo guardano divertiti. Scende un silenzio di 
gelo”. 

“E qui c’è la .......”. 
“Oddio, non sai stare zitta un momento?”. 
Lei riconobbe subito i sintomi dell’esplosione e si allontanò prima che lui 

avesse modo di offenderla ancora. 
Lui la guardò rassegnato. Finiva allo stesso modo anche quella sera. E per 

via di una mosca. Eppure lui voleva vederla, aveva fatto chilometri per vedere, 
con lei, un film cui tenevano molto entrambi. Antonioni-Wenders, “Al di là 
delle nuvole”, dove osano le mosche, pensò, e rivide senza più incertezze le due 
signore che si scambiavano confidenze ad alta voce dinanzi alla biglietteria del 
museo. Le risentì prolungare discorsi e notizie inutili, banali. Lui le aveva 
pregate di tenere basso il tono della voce. Aveva un mal di testa insopportabile. 
Lei era in ritardo, come al solito, e lui avrebbe voluto essere a casa, steso su un 
divano ad ascoltare musica, imbottito di pillole antinevralgiche. Le due signore 
lo avevano guardato sbalordite. 

“Come si permette?” avevano urlato all’unisono. 
Tanto forte che l’intera fila si era girata verso di loro come un’unica testa. 
Lui aveva sorriso verso i curiosi, poi, rivolto alle due signore, aveva 

scandito a voce bassa: “Do you know the fly? She didn’t fly”. 
Loro l’avevano guardato con odio, poi una delle due aveva tirato fuori 

dalla borsa un telefonino cellulare e, fissandolo con aria di sfida, aveva digitato 
il 113. Intanto era arrivata lei. Aveva afferrato a volo la situazione e, con uno dei 
suoi sorrisi irresistibili, aveva convinto le signore ad annullare la chiamata e la 
minacciata denunzia. 

Ma cosa aveva detto di così offensivo? Ripensò alla faccia di lei, mentre le 
ripeteva la frase e le raccontava l’inizio del litigio. 

Ma quando c’era stato lo sparo?  Al museo o dinanzi al cinema? E lei dove 
se ne era andata, ora? Tentò di arrivare con lo sguardo alla fermata 
dell’autobus. C’era troppa folla e il suo giaccone scuro, anche se ci fosse stata, 
sarebbe stato difficile da riconoscere. 

Rimase sovrapensiero e si avviò verso casa, ripetendosi la storia di quella 
mosca che non volava. O non voleva volare? Ma dove, poi? e perché non se lo 
ricordava? E cosa ci faceva così lontano da casa? Come avrebbe fatto a tornare? 

Provò a cambiare rete. Bastava un semplice switch-on. Il meccanismo si 
inceppò. Risentì le ultime parole, ma l’ordine era irrimediabilmente perduto 



“quella non volava, hai presente non volava, la mosca, quella LA, E NON 
VOLAVA, TU, HAI, non, ? Quella ...” 

 L’improvviso cambio di dimensione e formato delle lettere provocò una 
leggera scossa di assestamento, che colpì il suo braccio destro in modo 
insopportabile. Come quel mal di testa, il giorno prima (o dopo ?) dello sparo al 
museo. 

Attivò anche il circuito visivo. Le sagome erano state trattate varie volte, 
avrebbero dovuto funzionare. Chiuse gli occhi cercando di concentrarsi. Gli 
pareva che fossero saltati tutti i collegamenti. 

Un ronzio cominciò piano a riempirgli la testa. Sempre più forte. Un 
ronzio antico, ricordi di campagna, di vacche defecanti, acque scroscianti, 
mosche e calabroni in volo. Volavano tutti, in quella campagna. Rallentò la 
pressione sullo switch-on e manovrò deciso l’escape. 

Ronzando di piacere, si abbandonò leggero al volo.  
 


