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Noi cinque siamo sempre stati insieme fino all’eta di diciotto anni. Poi ci siamo persi senza nemmeno
rendercene conto; penso sia successo a tutti.
Di ricordi ne ho molti con voi, mi basta chiudere gli occhi per vederli; sono come fogli sparsi sulla mia scrivania
quando studio. Li guardo, li leggo, ricordo di averlo già fatto qualche giorno prima e dopo li ordino con cura,
ogni volta con gli occhi lucidi e un sorrisetto malinconico in volto.
Vorrei potervi avere ancora con me, ma siete sparsi a giro per l’Italia. Vi invio delle mail però, a causa di figli,
lavoro e moglie, rispondete dopo settimane.
Quanto vorrei poter ricordare con voi le serate a ballare e le volte che abbiamo superato i limiti morali, gli
amori focosi e le delusioni immense. Che ricordi!
Però, oltre che alle risate e alla confessioni sussurrate in segreto, vorrei porre sul tavolo un foglio con scritto
sopra l’avvenimento che, ancora oggi, mi porta ad avere incubi la notte: Ville Sbertoli.
La curiosità è pericolosa, la furia compagna incosciente e noi, esploratori inconsapevoli del pericolo,
decidemmo di affidarci a entrambe quella mattina di Marzo del 2017, così da poterci avventurare verso zona
parco della rana con tre moto e cinque caschi. L’obiettivo era affrontare il timore che imponevano quei palazzi
alti, giallognoli e tenebrosi.
- No, ragazzi... è pericoloso, noi non veniamo. -
- Entrate a scuola, avete fatto troppe assenze quest’anno. -
- Ricordate? Oggi abbiamo il compito di fisica. Dovete entrare. -
- Io? Ma se quando vedo un ragno mi metto a urlare! -
Tutte scuse, sapevamo che nessuno aveva il coraggio di seguirci. Solo noi cinque potevamo essere così folli.
Perciò, una volta chiesto a quasi tutta la classe e ricevuto molti ‘no’, prendemmo i nostri mezzi e iniziammo il
breve viaggio che ci avrebbe legato ancora più profondamente.
Quella mattina il cielo era grigio e l’umidità fastidiosa: temevamo la pioggia più dei nostri genitori. Ma non
piovve.
Partiti dall’istituto tecnico-tecnologico Fedi-Fermi arrivammo davanti a quel cancello, appartenuto
probabilmente alla famiglia Addams, in circa cinque minuti. Non c’erano molte macchine a rallentare la nostra
avanzata in Viale Adua.
- Entra tu, io ti seguo. -
- Prego, prima le signorine. -
- Neanche per sogno, è tua l’idea! -
- Siete proprio dei fifoni. -
Nessuno ebbe il coraggio di farsi avanti se non il sottoscritto. Ero già stato più volte a ‘Ville’ (questo era il
modo in cui chiamavamo il posto) e conoscevo un buco nella rete di ferro distante pochi metri dal cancello.
Feci strada ai miei compagni e, una volta entrati, iniziammo a percorrere quella strada serpentina che portava,
facendosi leggermente più ripida negli ultimi tratti, nel luogo tanto ambito, in mezzo alla natura che ci
osservava con curiosità, tanto quanto noi fissavamo le porte di legno marcio, le finestre distrutte, i tetti crollati
e le vie silenziose. Era una piccola città del terrore quella in cui eravamo.
Conoscevo anche i posti accessibili e quelli più pericolosi. Perciò svolsi nuovamente la funzione di Virgilio e li
portai in un vecchio ambulatorio al quale si accedeva da una finestra rotta al primo piano.
Questo non aveva niente di interessante, perché la sua peculiarità (ragione per cui sceglievo sempre
quell’ambulatorio) era al secondo piano.
Una sedia vecchia, simile a quelle che si trovano dai dentisti, macchiata sui braccioli di una sostanza
indefinibile, presidiava una delle stanze più a nord.
Noi, spavaldi e intrepidi, entrammo dandoci spinte in maniera scherzosa, ma quando tutti girammo il volto
sorridente verso l’oggetto al centro della stanza, il divertimento si zittì immediatamente come alunni
rimproverati dal professore. Tutti guardammo, io per primo, un uomo barbuto e sporco in volto seduto proprio
lì, su quella sedia, con la bocca aperta e le mani aggrappate ai braccioli.
Ognuno iniziò a correre senza badare alle dispense di fiato che possedeva.
Ci trovammo di nuovo davanti alla scuola ed entrammo alla terza.


