


La Porta

Ultima lezione del corso.
«Alla fine ne è rimasto uno solo. Severino sei come Christofer Lambert, sei 
un Highlander!» disse Greta, docente di scrittura creativa, mentre sfogliava 
il manoscritto sul grande tavolo.
  
L’idea della competizione tra i partecipanti al corso era piaciuta a tutti tran-
ne che a Chiara.
Ognuno avrebbe presentato il suo racconto, lo avrebbero letto e commen-
tato insieme, e il più meritevole, secondo il giudizio di Greta e della redazio-
ne della rivista letteraria sarebbe stato pubblicato sul numero di dicembre. 
A contendersi il premio erano solo in cinque, un gruppo forse troppo esiguo 
per far partire un corso che alla fine era riuscito a stento a timbrare il car-
tellino della nona edizione.     
Il tema proposto era “Luce”: avrebbero dovuto scrivere di ogni cosa avesse 
a che fare con la luce: illuminazioni, lampi di genio, lumicini di speranza, 
bagliori stellari.
Purtroppo per Chiara in quel momento c’era solo il buio totale: nessuna 
ispirazione, nessuna voglia di mettersi in gioco sulla pagina scritta né, tanto 
meno, di gareggiare.
Eppure la meraviglia della lettura che la estraniava dalla realtà, e attra-
verso la quale aveva compiuto viaggi fantastici e gloriosi, era intatta. Nel 
libro continuava a trovare le emozioni di un mondo perfetto, specchio in cui 
immedesimarsi in personaggi ordinari resi straordinari dalle parole.
In quel momento però si sentiva bloccata, come un confetto chiuso dentro 
un sacchetto di plastica. Avrebbe voluto lasciarsi andare e scrivere asse-
condando tutte le ispirazioni nate per strada, quando la mente libera as-
socia genialità, ma non appena si accingeva a farlo la forza le mancava. 
Riempire anche solo una pagina era poco meno di un miraggio.

Il corso ebbe una stranissima evoluzione, dal momento che un po’ alla volta 
i partecipanti non parteciparono più.

La prima defezione, quella di Giovanni, ricercatore di Fisica all’Università di 
Padova, non aveva dato nell’occhio. Era stato presente fino a quel momento 
con puntualità a tutte le lezioni, mettendoci impegno e dedizione analitici.

Il suo racconto aveva come protagonista un cromosoma impazzito che usci-
to dalla catena in cui era intrecciato si umanizzava. Il personaggio, maschio 
europeo iperdotato sessualmente, si aggirava nudo in un centro commer-
ciale gettando i presenti nel panico, e, quando il racconto raggiungeva il 
suo climax, il cromos-uomo si infilava nel negozio della Mondadori per 
mettersi a leggere un manuale di statistica. Tutta la vicenda si svolgeva sotto 
la luce artificiale del centro commerciale.



Greta aveva indicato nella sintassi serrata che mirava dritta al climax il 
punto di forza della storia, ma non aveva esitato a ravvisare alcune lievi 

incongruenze all’interno del racconto. II silenzio generale di chi cercava 
di capire quale fosse il messaggio nascosto del racconto fu interrotto da 

Greta la quale osservò, con arguzia tipicamente femminile e secondo un 
gusto puramente personale, che la storia avrebbe potuto assumere anche 
una piega ironica se il protagonista avesse concluso il suo giro al centro 
commerciale nel reparto salumeria del supermercato dove sarebbe stato 

accettato trionfalmente e divinato.

Giovanni non era più venuto, né aveva dato avvisi. La spiegazione più sem-
plice e chiacchierata nei sottovoce dell’aula era che avesse preso sul perso-
nale le osservazioni di Greta, che si era permessa con i suoi suggerimenti 
di fare ironia sul tema serissimo della mutazione genetica di cui il racconto 
era una grande metafora.

La seconda defezione era stata doppia: Marcella e Ines, amiche insepara-
bili, non avevano più risposto alle mail né alle telefonate della segreteria 
dell’associazione che le aveva ripetutamente cercate. La preoccupazione 
per loro di Greta era venuta meno quando girò voce che le due ragazze 
non avevano ancora pagato la seconda rata dell’iscrizione.
Stavano lavorando a quattro mani a un racconto stile Cime Tempestose, 
dove una nobile inglese trovava coraggiosamente la forza di dichiarare 
apertamente il proprio amore  per un uomo non di sangue blu, nonostante 

l’opposizione della sua famiglia e le avversità della vita. Nella scena fina-
le i due protagonisti camminano mano nella mano illuminati dalla luce 
rossastra di un tramonto.

Ines aveva spiegato che aveva scritto così “perché è quello che succede nel-
la vita”; il personaggio era vero, non idealizzato.
«Avviene perché è avvenuto; voglio dire» disse Ines «è successo veramente 
a persone che conosco. Mi spiego: lei è molto bella, nobile, e davvero in-
namorata del suo uomo; ma lo stalliere è l’ultima occasione prima di darsi 
unicamente a McAffinton. Cioè è così nella vita. E poi lo stalliere era un 
uomo pieno di fascino, virile, tenebroso e sofferente, un Heathcliff per ca-
pirci. E bellissimo.»

Tutto accadeva secondo una logica, vero, e la protagonista aveva colto 
l’ultima occasione offerta dalla vita; ma la spiegazione non aveva convinto 
Greta per la quale, invece, quello che succede o è successo può rivelarsi una 
fonte di ispirazione insidiosa, un tranello teso dall’ego del proprio vissuto.



Immaginare invece significava dare vita a una storia ideale, e renderla 

unica attraverso la scrittura. Ecco, forse quello che mancava al racconto di 
Ines e Marcella era proprio e semplicemente scrittura.

Chiara, che non aveva nulla da dire né da scrivere, fece sapere che non 
sarebbe venuta all’ultima lezione del corso, rispettando il patto di silenzio 
con se stessa.  

Alto, calvo, sessant’anni passati di cui più di trenta a far servizio nella Guar-
dia di Finanza, il signor Severino stava per assistere alla realizzazione di un 
sogno, la pubblicazione del suo racconto. Era l’unico rimasto.
«Insomma Severino, aspettavo il racconto di Chiara ma non ho ricevuto 
nulla da parte sua, quindi posso dire con certezza che sarà il tuo racconto a 
essere pubblicato. Avanti, riprendiamolo. In particolare vorrei che mi rileg-
gessi la scena in cui l’assassino seriale, dopo aver compiuto il terzo delitto 
perfetto, occulta il cadavere gettandolo dentro a una colata di cemento. 
Ricordati sempre di parlare di cose che conosci, va bene farsi condur-
re dalla fantasia, ma pensa sempre che chi ti ascolta potrebbe essere un 
esperto geometra e contestarti che la colata si solidifica in tre ore e non in 
un giorno. Che buffo, ogni volta mi sorprende: sono sempre le persone che 
non diresti mai ad avere in mente le storie più sanguinose!»

Il racconto di Severino aveva per protagonista un insospettabile impiegato 
di banca che per vendicarsi di una bocciatura scolastica faceva fuori uno 
a uno i professori. Il torto subito e mai dimenticato muoveva il bancario a 
escogitare una serie di trame che portavano a efferati delitti. La morte di 
tutti gli avrebbe portato vendetta e felicità.    

Ma Chiara invece, diversamente da quanto Greta e soprattutto Severino 
avevano pensato, era rimasta sveglia tutta la notte e aveva scritto il suo rac-
conto. Come un fiume aveva riempito pagine e pagine di una storia che 
sonnecchiava nella sua testa da tempo, ma che non aveva mai avuto la 
voglia di nascere.
E ora Chiara era lì, con i fogli in mano, fuori dalla porta chiusa dell’aula 
dove si stava tenendo l’ultima lezione. Sentiva le voci di un uomo e di una 
donna che confabulavano. Stava per afferrare la maniglia e tirarla in giù 
per entrare.



«Non mi dispiace l’idea che ogni piano omicida sia nato da un lampo di 
genio. Non so come hai fatto a crearlo, ma il meccanico croato che lavora 
nell’officina sotto casa, in passato un ufficiale ustascia, che arrotonda lo sti-
pendio con omicidi su commissione è spaventoso, me lo sono visto davanti, 
credimi.»
«Grazie, non è stato poi così difficile immedesimarmi e inventare queste si-
tuazioni» rispose Severino compiaciuto.

Uno strano inciampo della logica condusse Chiara davanti a un’ipotesi 
strampalata, ma eccitante. E se il signor Severino c’entrasse qualcosa con 
la scomparsa silenziosa e inspiegabile di Giovanni, Ines e Marcella? Non 
sarebbe possibile che dietro la faccia urbana dell’ex finanziere in pensione 
si celi un serial killer letterario? Il movente c’era: l’orgoglio. Difficile spiega-
re cosa possa arrivare a fare un uomo per orgoglio. Non era forse possibile 
che nel suo racconto stesse riproponendo le azioni commesse? In questo 
senso anche lui, come tutti gli altri, era finito a parlare di sé. E se adesso lei 
fosse entrata, cosa sarebbe successo, avrebbe ucciso anche lei? E come? Lì 
davanti a Greta, nell’aula dell’associazione? Che idiozia, era impossibile, 
pensò per calmarsi. Ma la ragione aveva meno gambe della paura.

Si decise a posare la mano sulla maniglia della porta. E poi.

Non aprì quella porta e se ne andò.
Non per paura, ma perché non funzionava. Il personaggio dell’ex finanzie-
re killer seriale non era credibile, e in più troppo poco caratterizzato. Mai e 
poi mai qualcuno ammazzerebbe per un racconto: inverosimile.
La docente poi, troppo indulgente e troppo poco piena di sé, mai visto.
Totalmente da riscrivere.
Chiara, il personaggio principale, era forse l’unico veramente riuscito: intel-
ligente, sensibile, perspicace. Ma non teneva su da sola la storia.
Quindi meglio rimettere il manoscritto nel cassetto e lasciarlo riposare, chis-
sà, fra un anno o due a rileggerlo potrebbe sembrare più bello.
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