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Prima edizione

DANIELA QUADRI
OVUNQUE SEI

Quando siamo troppo allegri, in realtà siamo infelici.
Quando parliamo troppo, in realtà siamo a disagio.
Quando urliamo, in realtà abbiamo paura.
In realtà, la realtà non è quasi mai come appare.
Nei silenzi, negli equilibri, nelle “continenze”
si trovano la vera realtà e la vera forza.

Virginia Woolf

All’amore che non ha bisogno di parole.
A mia madre e a mio padre.
Ad Andrea.

OGNI COSA HA UN INIZIO

Ho desiderato la morte di un uomo. Ma non gli ho augurato di morire per una delle solite cause: malattia, incidente,
vecchiaia. No, io ho desiderato ucciderlo. Sono certa che lo
avrei fatto se solo avessi saputo usare una pistola, se solo
avessi avuto l’occasione e l’opportunità.
L’ho desiderato con forza, a lungo. Troppa forza e troppo
a lungo; tanto da farmi paura. Sì, lo ammetto, ho avuto paura
di quello che avrei potuto fare. Ho capito, ma forse l’avevo
già intuito, anche se non l’avevo mai ammesso a me stessa,
che non sono poi quella persona così buona e brava che tutti
conoscono. O che ho lasciato credere io fossi. Adesso lo so
con certezza quasi assoluta, anche se non posso provarlo o
dimostrarlo.
Perché questa cosa che ho dentro non si può vedere né
toccare; non è una macchia che insozza, momentaneamente, il
candore di un abito, ma che si può lavare via senza lasciare
traccia. No, questa cosa oscura che ho scoperto dentro di me è
simile a un buco nero dello spazio: una regione dell’anima,
dove si annidano istinti antichi e oscuri, ricordo indelebile del
peccato primordiale.
Ho provato a fingere di non essermene accorta, a ignorarne la presenza silenziosa nelle mie viscere. Ho persino cercato
di fuggire, camuffandomi con le tante maschere che la vita mi
ha offerto. Ma niente, non è servito a niente. Trovarsi faccia a
faccia con la parte peggiore di sé non è facile; ti fa mettere in
discussione le certezze che ti sei costruito, quel nido di comode verità dove ti senti al sicuro, protetto. Ma, prima o poi,
succede a tutti: non ci sono vie di scampo, non ci sono alternative.
È la natura umana che ti spinge a farlo; a guardarti dentro
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e a ricordare. Ricordare storie che si ripetono da millenni: storie dove i protagonisti, i luoghi e le circostanze sono diversi,
ma dove quel buco nero, quel ricettacolo di orrore, paura e dolore, resta immutato.
Ho desiderato la morte di un uomo per tanto tempo. Tempo, tutto quel tempo… Ho perso la cognizione di quanto tempo sia realmente trascorso da quando tutto iniziò: così rapidamente, così inspiegabilmente. Niente sembrava avere un
senso in quella faccenda. Nessuno era ciò che appariva.
Da quel momento ogni mio pensiero si era fatto confuso,
ogni filo logico si era spezzato. Un’ombra indistinta si era insinuata nella mia mente, turbinando con la forza di un uragano; da allora mi tormentava facendomi rigirare senza pace
dentro il letto, madida di sudore. E quando sembrava sul punto di svanire, ecco che si avvicinava con un ghigno malvagio,
mostrandomi i suoi lineamenti: quelli di Tarik Mulavdic.
L’uomo che aveva rapito Nadia, sua figlia, costringendo
lei e sua moglie Elma a cercare salvezza oltreoceano. Il boss
della droga e della prostituzione, riuscito a evadere dal carcere, era diventato la nostra ossessione. Mia e di Tony, il mio
fidanzato: un carabiniere ostinato, un cane sciolto che non
mollava mai la preda.
Invano avevo cercato di scacciare la paura in cui mi dibattevo; potevo quasi toccarla e sentirne l’odore pungente, ma
più mi divincolavo e più restavo impigliata come un pesce
preso all’amo.
«Marta, sei ancora lì? Marta, mi senti?» La voce all’altro
capo del telefono mi aveva fatto sussultare, ma quando era
successo?
Ho desiderato la morte di un uomo così a lungo. Quella
voce era l’unica forza che ancora mi teneva legata alla realtà:
calda come la luce che d’estate inonda ogni stanza, rassicurante come una tazza di caffè fumante sul tavolo in cucina.
E il volto di Tarik si era dissolto insieme alle mie paure.
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LA FORMA DELL’APPARENZA

I
Tony le stava parlando: un cadavere era stato ritrovato nel
Parco Reale di Monza.
Non sapevano ancora di chi si trattasse. La sua voce era
calma, ma, sotto le parole quasi scandite, Marta sentiva ribollire tutta la sua rabbia. Ormai aveva imparato a riconoscerne
ogni sfumatura. Con i turni impossibili di Tony al Comando
dei Carabinieri e le sue giornate senza orari fissi in redazione,
la loro relazione correva sul filo del telefono.
Fidanzati da qualche mese avevano imparato a condensare
i loro incontri nei fine settimana. Vite alla rincorsa, sempre in
preallarme per qualcosa che sarebbe potuto accadere, e che
avrebbe dovuto trovarli pronti e operativi. Come in questo
nuovo caso. Sì, perché il rinvenimento di quel cadavere si era
trasformato in lavoro per entrambi.
Il Rospetto, così Marta chiamava il suo irascibile capo redattore, le aveva ordinato un pezzo da prima pagina, mentre
Tony aveva chiesto di essere assegnato a quel caso insolito.
Insolito e sconvolgente, almeno per quanto riguardava le loro
vite.
Chi era quel cadavere? Marta stava chiedendo o forse gridando: avrebbe desiderato più di ogni altra cosa al mondo fosse Tarik.
La voce di Tony aveva perso la distaccata lucidità del professionista e, adesso, le stava ordinando di tirare un bel respiro e lasciargli fare il suo lavoro. Ma credeva davvero che lei
riuscisse a tranquillizzarsi così, come se nulla fosse?
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