
IL GIORNO G

Stefano Miani

I always leave with less than I had before

Guardare un film, commuoversi, e non aver nessuno a cui nascondere le lacrime. Credo sia 

questo essere soli. La radio accesa anche di notte, le scarpe sporche sul letto, tua madre che chia -

ma per sapere dove sei, non ti sente da settimane, forse ti ho picchiata?, sono tre giorni che non ti 

vedo. 

Ieri ho ricominciato a fumare. Quando ti conobbi, mi scopro a ricordare, fumavo tabacco. 

Mentre te solo Camel light. «Hai una sigaretta?» e già eri mia.

Che ora sono? Dovrei portare fuori il cane. Mi alzo, cerco il guinzaglio ma poi mi ricordo che 

non c’è. Nemmeno il cane c’è. L’hai portato via, fa parte anche lui delle tue cose. Accendo la tele-

visione: Sugli schermi solo noia / piogge di missili su Gaza e qualche faccia da troia . Tolgo il volume. Cosa 

succederà adesso? Forse mi chiamerà la Simo, mi chiederà come sto, lo fa sempre. Mi dirà che 

Edo sta bene, che si è messo di nuovo a dieta, ma che ieri l’ha beccato a farsi un tour del frigo alle 

tre di notte. Simpatica Simo. Poi mi dirà che sei da lei, di non preoccuparmi. Forse sarebbe me-

glio non passare, certo, sei ancora un po’ agitata. Premurosa come sempre Simo. Non per niente  

è la tua migliore amica, lo era prima di me, lo sarà anche dopo. Allo studio? «Sì forse è meglio ve-

dersi allo studio per parlare di certe cose». D’accordo Simo, professionale Simo: nota divorzista 

che con premura e tatto tenterà una conciliazione. Poi? «Non siete proprio sposati, non avete fi-

gli. Le cose, vedrai, non andranno per le lunghe».

***

Squilla il telefono, dovrei rispondere? Dove sono i poliziotti quando servono? Ci dovrebbe 

essere un detective che ascolta la chiamata, un tecnico che la registra o cerca di rintracciarla. Ma 

non si può auto sequestrarsi, anche se forse pagherei un riscatto per riaverti. È Elia, mi vuole par -

lare anche se non è il momento, anche se adesso sono un’isola nella tempesta. Nessuno può rag -

giungermi, mentre tutti mi hanno già lasciato. Riattacco la cornetta aspettandomi da un momento 

all’altro di trovarmelo alla porta. Ma non arriva nessuno e non capisco se provo sollievo o ranco-

re.

Non te lo spiegano – spengo la televisione – che il buono non sta nelle cose, ma in te che ce  

lo trovi. Dovrò vendere la casa, adesso è troppo grande. Come si fa a estinguere un mutuo? Io 

non sono mai cresciuto, hai sempre pensato a tutto te. Mi guardo intorno, vedo le tue cose. Avrai  
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già fatto un elenco? Sarà difficile dividerci i libri? Forse dovresti chiamare tua madre per dirle che 

non abiti più qui. Sono tre giorni che mi chiama e mi invento che sei a fare la spesa. Nessuno di  

noi due sa cucinare, è una scusa debole. Un giorno si presenterà alla mia porta un agente in divisa.  

Vedrò i suoi occhi scavalcarmi, cercare qualcosa nella stanza dietro di me. L’avrà mandato tua 

madre. Vorrei mandarti un messaggio «Tua madre chiama sempre, è preoccupata. Crede ti abbia  

uccisa. Dato che non l’ho fatto chiamala, per favore».

***

Decido di uscire, d’altronde ho finito le scorte per il microonde, le lamette. Ho perso anche la 

pazienza e tu non torni.

C’è un modo migliore per convincersi di essere soli che stare in mezzo a tanta gente? Vada 

per il centro commerciale vicino casa. Naturalmente, lungo le scale, incontro chiunque abiti nel 

palazzo. «Mia moglie? È da sua madre. Sa, è molto sola: il marito forse la picchiava, non so». Sco-

pro che hai preso la macchina in garage. Potrei chiamarti mentre passeggio. Mi arrotolo una siga-

retta. Non ho perso la manualità. C’è un bel sole primaverile. Il destino è una batteria al litio esau-

rita.

Mi aggiro selvatico lungo i corridoi. Come facevi a comprare tutto? Io non ci vedo. Non leg-

go i prezzi. Non so dove sono le cose. Fare la spesa oggi è un po’ come andare in libreria senza  

gli occhiali. Mi devo rassegnare a chiedere i titoli dei libri o a prenderli uno a uno per vederci me-

glio. Mi spazientisco, naturalmente, ma vado avanti. Mi guardo attorno convinto di trovarti. Ma 

no, non puoi essere così ingenua da esser scappata per farti trovare qui a fare la spesa.

***

«Ma perché se ne sarebbe dovuta andare?». Elia ha una voce infantile. Meglio: puberale. «L’hai 

picchiata?». Non pensavo di avere l’aspetto di uno che picchia le donne, eppure è già la seconda 

volta che do quest’impressione e d’altra parte l’ho pensato anche io, di cosa mi stupisco? «Sì, hai 

ragione, scusa». Mi chiede una sigaretta anche se sono anni che ha smesso. «Non ci vuole un 

motivo per ricominciare a fumare, ci vuole un’occasione. E se mi perdo questa lo potrei 

rimpiangere». Stupido o tenero Elia. Forse ci staremo accanto a reggerci le bombole d’ossigeno 

tra qualche anno. «Non so più come si vive». Sono io che parlo? «Da quando la conosco sono 

sempre stato vissuto da lei. Ho fatto tutto con lei. Non dico per lei, ma in vista di lei. E ora non 

so che fare. Non vado a lavoro da tre giorni, credo mi abbiano già licenziato. Non ne vedo più il 

fine. Lavoravo per fare cose con lei, per comprare cose con lei. Non posso fare qualcosa che non 

abbia un senso. Non sono un religioso» e rido.

***
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Decido che è inutile stare a rimuginare. Prendo la moto, quella la odiavi, e vado a trovare tua 

madre. Mi apre ed è un po’ meno sorpresa di me. Mi accomodo in salotto. «Se n’è andata, vero?».  

Le chiedo impassibile se posso avere un posacenere. Fumiamo insieme, per la prima volta in tutti  

questi anni. Forse, penso, se l’avessimo fatto prima ci saremmo avvicinati. Dopotutto fumare è 

un atto ecumenico. «Forse ha un altro». La guardo indispettito più che perplesso. «Io ve l’avevo 

detto che secondo me non poteva funzionare. Troppi anni, troppi. Tu che le hai dato in questi  

anni? Cosa le hai offerto? Problemi, solo quelli. Non sei mai cresciuto, non ti sei nemmeno trova-

to un lavoro vero. Lei meritava qualcosa di meglio di uno come te. Scusa se te lo dico così, forse 

ti offendo, ma è bene non nascondersi niente». La guardo e cerco di vederti nel suo volto. Smetto 

di sentirla e mi concentro. No, proprio non ti trovo. Cerco il quadro con la foto di tuo padre. «Mi 

stai ascoltando? Cosa cerchi, non è qui». No, credo tu sia stata adottata. Mi sembra così crudele 

che non te l’abbiano mai detto.

***

Do l’addio a tua madre. Un po’ sono sollevato. Non chiamerà più. Decido che la collina è ot -

tima per una serata solitaria. Non fa freddo, ho tantissimo tabacco e anni da recuperare. Vorrei 

sdraiarmi ma mi torna in mente che non amo la natura. Mi piace guardarla come fosse un quadro,  

ma al contatto provo repulsione. C’è un muretto, credo sia più adatto a me. Ma dove sei andata 

maledizione?

***

Forse dovrei denunciare la tua scomparsa? Mi sveglio di soprassalto nel cuore della notte e mi 

stupisco di non averci pensato prima. «Perché – mi chiedo – avrebbe dovuto fare così?». Sono 

cinque giorni che non ti vedo. Forse ha ragione tua madre e hai un altro, o invece eri da lei, na-

scosta nella stanza al piano di sopra. Non ho visto la macchina, ma sono così tante le cose che 

non vedo. Mi vesto e vado alla stazione di polizia.

«Più per scrupolo» mi sento dire all’appuntato che è ancora mezzo addormentato. «E lei per 

scrupolo viene alle quattro e mezzo a denunciare una scomparsa? Per di più lei stesso mi dice che 

lo ritiene un allontanamento volontario!». Mi vergogno un po’. «E sua moglie. Ah, non siete 

proprio sposati, mi piace! Insomma, la sua compagna è solita fare così? Cioè prendere e 

andarsene?». Rispondo di no, ma che questa volta forse era diverso.

«La sera che se ne è andata avevo bevuto, non ricordo bene cosa posso aver fatto o detto.  

Forse l’ho ferita in qualche modo». Il commissario Maigret mi fa notare che non sto scrivendo a  

una rubrica per cuori infranti ma che sto dettando un verbale.

***
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“Il giorno G alle ore ZZ:ZZ il signor XY si è presentato presso la stazione di questo 

commissariato per denunciare la possibile scomparsa delle signora XX. Tuttavia gli scarni 

elementi riportati da XY fanno supporre che non si tratti di scomparsa bensì di un caso di 

allontanamento volontario causato forse da un atto di crudeltà verso l’amore dimostrato da XX e 

mai equamente corrisposto da parte di XY. Si consiglia un lavaggio di coscienza o una buona 

arringa in propria discolpa.”

***

Mio amore, forse era finita da tempo e noi lo sapevamo.

***

Torno che è l’alba. Se ti trovassero in qualche fosso dovrei spiegare troppe cose inspiegabili.  

Quante stupidaggini mi scopro esser capace di dire in certi momenti... Piove e arrivo a casa fradi -

cio. Lascio la moto davanti al portone. Alzo gli occhi e alla finestra di camera c’è la luce accesa. 

Non ricordo di averla lasciata io. Ma ho una pessima memoria in questi giorni. Salgo di corsa,  

metto la chiave dentro la toppa. Forse... 
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