
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voglio raccontare una favola. 

Non ho mai scritto niente di simile prima d’ora, spero che perdoniate la mia poca dimestichezza con questo 

particolare genere. 

La prima cosa che mi è venuta in mente è stato il titolo: tutti devono morire prima o poi. Si tratta di una 

frase che si sente dire spesso e a cui si tende a dare poco peso, pensando che la morte sia qualcosa di 

lontano. 

È pure vero, però, che in questo particolarissimo momento storico abbiamo avuto a che fare con la morte 

molto più di frequente rispetto a prima. Il Covid ha toccato le esistenze di tutti noi, è innegabile: nei primi 

momenti dell’emergenza, quando non esisteva ancora alcuna cura efficace nel contrastare la malattia, 

ognuno di noi ha avuto esperienza della fragilità dell’esistenza. È proprio in quei momenti strazianti in cui 

vedi persone che lottano per salvarsi e persone che lottano per salvare le vite degli altri che ci si rende 

conto di come muti profondamente il significato di queste parole. 

Tutti devono morire prima o poi. 

Suona come la più terribile delle sentenze. 

Mi è capitato di sentire queste parole e mi hanno fatto molta impressione, non posso nasconderlo. Ci ho 

pensato su per qualche giorno, poi, in men che non si dica, la favola è venuta da sé.  

Una favola ai tempi del Covid-19… 

Alice Colombo  

 

Questa storia è un’opera di fiction e ogni riferimento a fatti realmente accaduti e/o a persone realmente 

esistenti è da ritenersi puramente casuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI DEVONO MORIRE PRIMA O POI 
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Devo assolutamente scrivere di quello che mi è successo pochi giorni fa, finché sono ancora capace di 

ricordarmene. La storia sembra così assurda che faccio fatica a crederci, ma è successa davvero! 

Se scrivo tutto, almeno rimarrà una traccia quando tutto sarà scomparso. 

Tutto è iniziato durante quella cena… sì, credo proprio che sia così. 

- 

“Vogliamo parlare di questa cosa seriamente? Te lo dico io e, se te lo dico, farai meglio a crederci… in 

fondo, sono un medico.” 

Aveva esordito così Largo durante quell’interminabile cena, proprio a metà Settembre. Sapevo che se ne 

sarebbe uscito con una delle sue sparate. Avevo passato tutto il tempo seduto sul bordo della sedia ad 

aspettare il momento esatto in cui avrebbe detto qualcosa di inappropriato. Ero sicuro che, anche questa 

volta, non sarebbe stato da meno… d’altra parte, lo faceva sempre. E, in quel momento, la tensione era così 

forte che sentivo crescere gli spasmi delle coliche: un dolore acuto e penetrante, da mozzare il fiato. I miei 

nervi erano tesi come corde di violino, pronti a scattare al minimo segnale di idiozia. Come un riflesso 

attacco-fuga frustrato dallo snervante tentativo di reprimere ogni reazione spontanea. 

Eppure, io me lo sentivo che stava per arrivare: quella sensazione strana che si avverte all’avvicinarsi di un 

temporale, quando l’aria è così densa che ci si può quasi nuotare e l’atmosfera si carica di elettricità. E tu 

rimani lì ad aspettare che lo scroscio lavi via l’inquietudine. In quel momento, davanti al mio Spring Roll, mi 

sentivo esattamente così. Infatti, le mie aspettative non furono disattese. 

“Lo so che non ci hai mai pensato, adesso te lo spiego io. Da un punto di vista epidemiologico posso 

assicurarti che è assolutamente inutile lavorare ad un vaccino, tanto non ce ne sarà mai uno veramente 

efficace. Il Covid è solo uno spauracchio. Non è diverso da un’influenza.”  

D’accordo, però le conseguenze di un’infezione possono essere terribili! Di questo virus si muore, e si 

muore malissimo… 

“Beh, non è ovvio? Ci troviamo nel bel mezzo di una guerra; infatti, l’unica differenza tra questa situazione 

ed un conflitto armato è che le persone non si possono abbracciare. La gente muore senza ricevere 

nemmeno un po’ di calore umano. Però, è così. E ti dico di più, l’Italia ha fatto la scelta politica più stupida 

della storia: il lockdown. Gli altri paesi, come la Svezia, accettano che le persone muoiano di Covid e 

usciranno da questa situazione molto meglio di noi, vedrai. Noi, proteggendo i malati e i fragili, di fatto 

stiamo affossando il nostro Paese, che si ritroverà alla fine a subire un gravissimo contraccolpo. Se i deboli 

non muoiono, non si può sviluppare l’immunità di gregge.” 

Queste affermazioni mi hanno lasciato di stucco, ero talmente indignato che facevo fatica a rimanere 

seduto sulla sedia. Al suono di quelle parole crudeli, pronunciate con la massima tranquillità e convinzione, 

la mandibola si serrò e cominciai a tamburellare con il piede, così da distrarmi e allentare la tensione. Per 

me era inaccettabile! Significava condannare a morte un sacco di persone… persone che possono essere 

curate. Persone che, con il vaccino, potrebbero vivere tranquillamente. Basta pensare al vaccino 

antinfluenzale: ogni anno salva innumerevoli vite. L’immunità di gregge non serve proprio allo scopo di 

salvare la vita a chi è più debole? 

Poi, Largo continuò a seguire il filo del suo ragionamento da buon medico, spingendosi ancora oltre. 

“Eh, ma se fai il vaccino, tu l’influenza non la prendi! Non ti immunizzi e, nel momento in cui non fai più il 

vaccino, sei morto uguale. Poi il virus muta… basta che ti sbaglino il ceppo dell’influenza: se sei debole, sei 

morto.” 



Non sono convinto che le cose funzionino così, però lo lasciai parlare. Nel corso della mia vita ho imparato 

che, con le persone convinte di avere la verità in tasca, è inutile ribattere e polemizzare. 

“La soluzione è semplice: occorre che tutti si ammalino di Covid, poi chi sopravvive bene e i deboli 

moriranno. Pazienza. Tanto, prima o poi, il Signore ci chiama tutta a sé… 

Tutti dobbiamo morire.” 

Certamente, non esiste nulla di più ineluttabile della morte. Tuttavia, io la penso in maniera assolutamente 

differente. Secondo me la medicina moderna serve proprio a non dover perdere vite umane inutilmente, a 

salvare persone che non avrebbero nessuna possibilità, restituendo loro l’occasione di amare, partecipare e 

gioire ancora… da malato cronico, penso che alla medicina spetti il compito di salvare vite in modo da dare 

a tutti le stesse possibilità.  

Io dico: cerchiamo di far vivere bene le persone con cui condividiamo questo mondo! 

Tra la vita e la morte, la civiltà ci insegna ad abbracciare l’immenso valore della vita. Attraverso il progresso, 

possiamo permetterci il lusso di non essere più costretti a seguire l’atavico adagio mors tua, vita mea. 

Quella tristemente famosa legge della giungla secondo la quale è sempre il più forte a vincere, mentre il 

debole viene spazzato via. Tuttavia, c’è una precisazione da fare: il più forte non è necessariamente il 

migliore, solamente il più avvantaggiato dalle circostanze. 

Mi alzai da quel tavolo con il voltastomaco e mi diressi verso la mia auto, pensando al fatto che Largo era 

un medico! Anche se, come attenuante nei suoi confronti, devo ammettere che erano anni che praticava 

davvero molto poco la professione. Però non basta a scusare la sua ignoranza… anch’io mi sono reso conto 

che alcune sue affermazioni non erano proprio in linea con le basi dell’immunologia, ed io non sono certo 

un dottore in medicina! 

Anche se riconosco che la mia opinione non vale poi un gran che. 

Comunque, quando sono tornato a casa mi sono messo a lavorare al pc, continuando a biasimare me stesso 

per aver accettato l’invito a quella rimpatriata. L’eco di quelle parole risuonava ancora nella mia mente e 

dal mio stomaco risaliva un moto di nauseante disgusto. Mi ritrovai a pensare a cosa avrei potuto dire o 

fare se solo avessi avuto più spina dorsale… a quanto mi sarebbe piaciuto dirgli quello che penso veramente 

di lui. Ma, inevitabilmente, mi una domanda risaliva inesorabile come l’alta marea: credi davvero che 

avrebbe fatto qualche differenza? Probabilmente nessuna, anzi Largo si sarebbe sentito ancora più forte 

nelle sue convinzioni, giustificato nella sua crociata. 

E questo non fece altro che far crescere il mio risentimento, rendendo il mio cuore pesante e duro come la 

pietra. Il petto fu inondato da una gelida amarezza, tanto che facevo fatica a respirare. Da quando il mio 

cuore si è indurito così tanto da provare un tale disprezzo? Non so dirlo con esattezza, ma la vita mi ha reso 

cinico e disincantato. Questo mi fa paura: e se diventassi talmente cinico da fare arrivare a pensarla come 

Largo? Se perdessi anche quell’ultimo barlume di umanità che ancora mi resta? 

Sentii una tiepida lacrima inumidirmi la guancia. 

- 

Erano passati pochi giorni da quella fatidica cena e, nonostante il nervoso che mi ero preso, decisi 

comunque di andare a trovarlo, dato che quel pomeriggio sarei passato proprio di fronte a casa sua. Non 

sono una persona che porta rancore, quindi, già che ero di strada, mi fermai davanti al suo cancello quasi 

senza pensarci. 

Mi accorsi subito che c’era qualcosa che non andava: di solito è sempre lui ad accogliermi alla porta, ma 

questa volta non vidi il suo faccione rotondo e il suo sorriso sornione. La stanza era in penombra e dal buio 



al di là dei vetri decorati emergeva la figura minuta della signora R che, ogni settimana, lo aiutava con le 

faccende domestiche. Era una donna davvero molto bella e mi sono sempre stupito del fatto che si 

guadagnasse da vivere facendo la colf, invece di lavorare come modella, o come attrice. I suoi lineamenti 

avevano una simmetria che era fuori dal comune! Tuttavia, quel pomeriggio il suo viso aveva qualcosa di 

diverso; nonostante metà della sua faccia fosse coperta dalla mascherina, qualcosa non tornava. Forse era 

nel suo sguardo… Con un filo di voce mi disse che il signor Largo, quel giorno, era molto stanco e che avrei 

potuto raggiungerlo in salotto. Lo trovai seduto lì, sul divano; non riusciva nemmeno ad alzarsi. 

“Un po’ di indisposizione…” si era limitato a rispondere lui quando gli avevo chiesto come stava, poi 

abbiamo continuato a chiacchierare del tempo e del traffico, ma io continuavo a pensare a quella 

sensazione di dissonanza che avevo provato nel vedere il viso della Signora R. Qualcosa non tornava, ma, 

per quanto mi sforzassi di comprendere, non riuscivo ad arrivarci. E la cosa mi teneva scomodamente sulle 

spine. Comunque, rimasi lì solo pochi minuti: la Signora R aveva ragione, Largo non era affatto in forma e 

non volevo affaticarlo troppo. 

Quindi, lo salutai e me ne tornai a casa. 

Non mi preoccupai, devo essere sincero. Era un uomo fortemente diabetico e poteva capitare che avesse 

giornate migliori e giornate peggiori: dipendeva anche da quello che aveva mangiato la sera prima. E, 

considerato che era anche tremendamente goloso, il fatto che avesse esagerato con il cibo mi sembrava 

un’eventualità estremamente plausibile. 

L’occhio. 

Ecco che cosa c’era di strano nella Signora R. La palpebra del suo occhio destro era gonfia e cadente. Niente 

di troppo evidente, ma era sufficiente ad infastidirmi: in anni non l’avevo mai vista con un solo capello fuori 

posto! 

Avevo la mia risposta e il mondo si era finalmente rimesso in ordine. 

Dopo quella visita, i giorni passarono senza che avessi più notizie di Largo. In effetti, nessuno aveva più 

notizie di Largo. E questo era strano! Abitavamo nello stesso paese e lo vedevo camminare per le vie del 

centro praticamente ogni santo giorno! 

Approfittai di un pomeriggio in cui ero fuori per alcune commissioni e decisi di andare nuovamente a casa 

sua: volevo assicurarmi che fosse tutto a posto. Anche questa volta fu la Signora R ad aprirmi, almeno 

credo… mi aveva voltato immediatamente le spalle ed era tornata alle sue faccende, non avevo nemmeno 

avuto il tempo di salutarla. Il mio istinto mi disse che non c’era assolutamente niente di buono in questo. La 

casa era completamente buia e, nel bagliore soffuso che filtrava dalle persiane, intravedevo la sagoma 

minuta della Signora R. Stava spolverando la credenza dandomi le spalle. I suoi movimenti erano 

scoordinati, sembrava che un marionettista incapace controllasse le membra disarticolate con dei fili 

invisibili. Feci qualche passo nella sua direzione, senza mai distogliere lo sguardo, quando, all’improvviso, 

picchiai il piede contro un mobile. Il tonfo si diffuse nell’oscurità e riecheggiò lungo tutto il corridoio. 

“Sei tu?” 

Una voce flebile mi chiamava da dietro la porta della camera da letto. Era talmente debole che feci fatica a 

riconoscere il timbro di Largo. Lasciai la Signora R alle sue faccende e mi feci strada fino al soggiorno 

brancolando nell’oscurità, basandomi quasi completamente sul ricordo che avevo dei movimenti che avevo 

ripetuto tante volte. Aprii la porta della camera e, nell’atmosfera lugubre, riuscii a riconoscere Largo 

solamente da un vago movimento della sua mano che mi invitava ad entrare. La tapparella era abbassata e 

schermava i tiepidi raggi del sole di inizio Autunno. Cercai a tentoni una sedia e mi sedetti accanto al letto. 



Il resto della stanza era un miscuglio confuso nel nero profondo che dominava quella stanza. Largo mi 

salutò con fatica, la sua risonante voce baritonale era diventata poco più che un sussurro. 

Provai a chiedergli come stava, ma mi zittì appoggiando la mano pallida sul mio braccio. 

“Ora ascolta… devo dirti una cosa molto importante…” 

E cominciò a raccontare. 

- 

Tutto è cominciato il giorno dopo quel pranzo. Ti ricordi? 

Mi ha incastrato. Quando mi sono accorto di quello che stava succedendo, era troppo tardi. Ero così debole 

che non riuscivo ad alzarmi, figuriamoci reagire. 

Mi tiene qui in trappola, chiuso in camera mia, aspettando di poter consumare la sua vendetta. 

Perché non faccio qualcosa? 

Perché, a questo punto, credo che abbia ragione. 

Tu credi di conoscermi, ma non sai molte cose di me. 

Dimmi, tu credi che me lo meriti? 

Sai, in questo mondo, se vuoi davvero fare qualcosa, devi accettare dei… compromessi. Per sopravvivere, 

insomma. Per questo motivo ho dovuto prendere alcune decisioni piuttosto discutibili. In ambulatorio. Quel 

giorno. Ma è stata una sciocchezza, niente di troppo grave, in fondo. Niente che mi abbia mai tolto il sonno. 

Ma ora… tutto ciò in cui ho sempre creduto, la serenità che mi hanno garantito le mie azioni… ora, tutto 

questo non sembra nient’altro che un’immensa farsa. 

Posso vedere il disprezzo nel tuo sguardo. Perfino nel buio di questa stanza riesco a sentire il peso del tuo 

disappunto. Ti permetti di giudicarmi? Quando riuscirai ad avere successo in qualcosa, solo allora potrai 

farlo. Ah, se potessi scegliere… ma, ora, tu sei ciò che mi rimane. Devi sapere. Tutto è successo circa una 

quindicina di anni fa, stavo cominciando a lavorare nel campo della chirurgia estetica. Mi hanno sempre 

detto che è con quella che si fanno i soldi. E, naturalmente, era vero. 

No, non è come credi. Certo, ho rovinato quella donna, ma non è stata colpa mia. Sono cose che possono 

capitare. Lo sai qual è il problema? Che permettono ai pazienti di fare causa ai loro medici e noi non 

possiamo più operare con la serenità necessaria… abbiamo la spada di Damocle costantemente sospesa 

sulla nostra testa. Ci rovinano. E così è stato per me. È colpa mia se il materiale di quelle protesi era 

scadente? Le usavano tutti, perché io avrei dovuto fare un’eccezione? I miei profitti ne avrebbero 

risentito… dimmi, avrei dovuto rimetterci io e lasciare che gli altri guadagnassero più di me? 

Sì, io l’ho rovinata. Ma è andata così e nessuno ha potuto farci niente. Come poteva pretendere che 

risolvessi il problema? 

E mi ha fatto causa. 

Ti ricordi quel periodo che ho passato lontano dall’Italia? Ecco. Poi si è risolto tutto. Basta ungere qualche 

ruota, come si dice in questi casi. Basta avere le conoscenze giuste e sai che io ho tanti amici. Hanno 

sistemato qualche certificato, corretto qualche imprecisione e tutto è andato a posto. La categoria ti 

proteggeva, all’epoca. Non è come adesso, no… 



Sarà questa la rovina del sistema sanitario in Italia: i pazienti che vengono da noi e pretendono che li 

aiutiamo a trovare una cura per i loro mali. Perché poi, se non li curi, ti fanno causa! Così nessuno vorrà più 

fare il medico… credimi, non è come dici tu… 

Io so che è stato per quello. Lei non me l’ha mai perdonato e adesso ha ottenuto la sua vendetta. Mi ha 

infettato lei. Con questo virus. 

Adesso ci sei dentro anche tu. 

Tutti dobbiamo morire. Morirai anche tu! 

- 

Lo ascoltavo e pensavo a che diavolo gli stesse passando per quella testa vuota! Perché mi stava dicendo 

tutte quelle cose? Era orribile. Uscii di corsa da casa di Largo in fretta, con lo stomaco sottosopra. Devo 

essere sincero, quella chiacchierata mi aveva spaventato: non era in sé! Sembrava davvero messo male e 

temevo per la sua salute. Qualcosa mi diceva che non gli restava molto da vivere. E se fosse stato davvero a 

causa di quel maledetto virus? 

Per questo motivo chiamai subito un’ambulanza, Largo aveva bisogno di aiuto. 

Per prima cosa gli fecero uno di quei tamponi che danno il risultato entro una ventina di minuti. Il risultato 

era negativo, per fortuna. Confesso che fu un bel sollievo anche per me: anche se avevo rispettato la 

distanza e indossato la mascherina, c’era sempre il pericolo di abbassare la guardia…  

Mi stupii della reazione del medico: se ne andò dicendo che Largo avrebbe potuto tranquillamente 

superare quell’indisposizione a casa sua. Bastava guardarlo in faccia per capire che aveva bisogno di andare 

in ospedale! Ma io non sono un medico, la mia opinione non conta un gran che… 

Per questo mi sono ripromesso di andarlo a trovare qualche giorno più tardi, per vedere come stava. Non 

potevo certo abbandonare una persona proprio nel momento del bisogno. 

Devo confessare che le sue parole mi avevano fatto arrabbiare, ma riconoscevo che gran parte delle sue 

farneticazioni potevano essere il frutto della febbre. Diciamolo chiaramente, quell’uomo non era il ritratto 

della salute. Non era in sé, era evidente. Anche se erano proprio discorsi da Largo, non ci sono dubbi! A 

volte è proprio nei momenti in cui perdiamo le inibizioni che vengono fuori lati di noi che, in condizioni 

normali, siamo perfettamente in grado di edulcorare, o nascondere. E lui aveva rovinato una povera 

paziente… e l’aveva anche fatta franca! 

Nonostante la compassione verso la sua sofferenza, il mio disgusto per quell’uomo cresceva. Se non fosse 

stato per le sue pessime condizioni di salute e il fatto che non aveva nessuno che si occupasse di lui, l’avrei 

lasciato lì a cavarsela da solo. Era un pomposo vanaglorioso che sfruttava gli altri per dimostrare la propria 

superiorità al mondo intero.  Forse, in fondo, era il primo a non stimarsi affatto. E, con la vecchiaia, questo 

aspetto del suo carattere si era via via esacerbato ed era diventato l’insopportabile pallone gonfiato che 

conoscevo. 

Ormai, la misura era colma. Avevo deciso: dopo essermi assicurato che fosse sulla via della guarigione, 

l’avrei lasciato alle sue convinzioni per sempre. 

Sarebbe stato molto meglio per me… per lui… insomma, per tutti. 

Quindi, andai a trovarlo un paio di giorni dopo. Confesso che il mio cuore era leggero come una piuma 

poiché sapevo che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrei visto il suo faccione quadrata. 

Camminai fini al suo cancello. Era aperto. 



Possibile che nessuno l’avesse più richiuso da quando l’ambulanza se n’era andata? No, forse la Signora R si 

era solamente dimenticata di chiuderlo quando, quella mattina, era arrivata lì. 

E, nemmeno in quell’occasione, mi preoccupai… almeno, non finché mi avvicinai alla porta d’ingresso. Non 

c’era nulla che non andasse, tranne il fatto che nessuno veniva ad aprire. Suonai il campanello parecchie 

volte. Niente. Allora provai ad appoggiarmi alla lucidissima maniglia di ottone che si mosse sotto il peso 

della mia mano. Un click e la serratura scattò. 

La casa era così buia che non vedevo ad un palmo dal mio naso. I pochi raggi che filtravano dai piccolissimi 

fori delle tapparelle erano a malapena sufficienti a darmi un’idea approssimativa dell’ambiente che mi 

circondava. 

In quelle stanze c’era un odore terribile, uno dei più disgustosi che io abbia mai sentito in vita mia! Era acre 

e pungente, si diffondeva nell’aria lento come una marea e arrivava dritto dentro al cervello. Si insinuava 

dietro gli occhi così violentemente che le lacrime scendevano copiose, nel tentativo di lavare via la patina 

pesante che continuava a depositarsi inesorabile su ogni cosa. Appoggiavo un piede davanti all’altro, 

facendo piccoli passi e stando attento a non sbattere contro gli spigoli. Ad un certo punto, però, mi resi 

conto che c’era qualcosa sul pavimento che rendeva il mio passo tremendamente incerto. Qualcosa di 

scivoloso. E viscido. Pieno di tremolanti grumi gelatinosi. Una strana sostanza appiccicosa si era riversata 

sulle lucide piastrelle di granito. 

“Che schifo! Ma che diavolo è successo qui dentro?” dissi ad alta voce, forse nel tentativo di riempire il 

vuoto di quel lurido posto. E imprecavo ogni volta che mettevo il piede su uno di quei dannati cosi. Bastava 

una minima pressione e dai grumi mollicci si sprigionava l’ennesima bolla di fetore pestilenziale che 

opprimeva la già miasmatica atmosfera della casa. Credetti di essere sul punto di svenire almeno un paio di 

volte quando, finalmente, raggiunsi la porta della camera da letto. 

Ero piegato in due dai conati e, per non cadere con la faccia nel liquame, mi appoggiai alla porta con la 

schiena, stringendo la mascherina sulla bocca… era un riflesso istintivo: speravo che mi potesse proteggere 

da quelle esalazioni infette. Ovviamente, il mio maldestro accorgimento non è servito assolutamente a 

nulla, le ondate maleodoranti avevano sempre la stessa tremenda intensità, eppure compiere quel gesto mi 

diede la sicurezza per andare avanti. 

Me ne stavo lì, dando le spalle alla porta, quando mi accorsi che questa di muoveva. Era aperta! Ma c’era 

qualcosa che la bloccava dall’interno. Mi avvicinai allo spiraglio quel tanto che bastava per vedere lo 

specchio a lato del letto: un incessante brulicare si confondeva nell’oscurità al suono di rumori gorgoglianti. 

Provai a spingere la porta, muovendomi con attenzione, ma riuscii a malapena a smuoverla. Probabilmente 

era rimasta bloccata da uno di quei disgustosi ammassi gelatinosi.  

“Largo, sei tu? Che cosa stai facendo lì dentro? Guarda che sto per entrare…”  

Provai a fare leva con tutto il mio peso. Ma niente. Non ne voleva sapere di muoversi. 

Dall’altra parte non ottenevo nessuna risposta, c’era solamente quel suono. Sgradevole. Sibilante. 

Gorgogliante.  

“Largo, dimmi qualcosa, ti prego!” 

Cercai di sporgermi ancora un po’, in modo da riuscire a vedere qualcosa. E fu allora che, nel bel mezzo del 

roco tumulto, vidi qualcosa che mi fece raggelare il sangue nelle vene. 

Non so spiegare che cosa vidi, ma fu raccapricciante. C’era… qualcosa… all’inizio sembrava quasi che, 

assieme a me, ci fossero tante persone in quella stanza. Ma no, quelle non erano persone. Il fatto è che, in 

mezzo a tutte quelle protuberanze e appendici purulente, tra le lacerazioni che stillavano essudato 



purulento, mi è parso di vedere qualcosa di simile a delle braccia, o delle gambe… ma era tutto coperto da 

quella schifosa sostanza che trasudava dalle piaghe infette e che colava sul pavimento. Non riuscivo a 

distinguere nulla. E poi, in mezzo a tutto quel marasma, una spira di turgidi tentacoli si liberò dal resto e 

cominciò a spingere un corpo rinsecchito all’interno di gigantesche e orrende fauci.  

Era il corpo di Largo.  

Prosciugato. Spremuto. Risucchiato. Ogni tanto la carne veniva pervasa da un tremito, un lieve riflesso di 

quella vita che gli stava venendo rubata, e poi ricadeva come uno straccio alla mercé di quella massa 

informe. 

Ricordo che lanciai un urlo e scappai. 

Corsi fuori di lì più in fretta che potevo e, nella foga, inciampai in quella poltiglia viscida. 

Mi rialzai velocemente e, nel momento in cui respirai di nuovo l’aria fresca del giardino, cominciai a 

svegliarmi dal torpore. 

Inspirai profondamente. La nebbia che mi appannava la vista pian piano si diradò. 

Fu allora che pensai che fosse tutto un brutto sogno. 

“Sì, mi devo essere immaginato tutto, sicuramente.” cercai di rassicurare me stesso, in un maldestro 

tentativo di riprendere in mano le redini della situazione “La tensione gioca sempre dei bruttissimi scherzi!” 

Poi mi guardai la maglietta e la vidi. 

Una grossa chiazza di liquame e siero. 

Era tutto vero. 

- 

So che avrei dovuto chiamare subito la polizia e i soccorsi. E lo feci. Certo che lo feci! Almeno, questo è 

quello che dice il mio telefono. Il fatto è che non me lo ricordo… 

Sono sicuro che non rimasi lì fuori ad attendere, c’era qualcosa che dovevo fare prima. Proavo una strana 

sensazione, un senso di inquietudine che faceva passare lo shock in secondo piano. Qualcosa mi stava 

chiamando dall’interno di quella casa: una voce portata dal vento la cui eco martellava incessantemente 

nella mia testa. Sapevo bene che avrei fatto meglio a non seguire quella voce, ma il mio cuore non seppe 

resistere al richiamo. Così entrai. Questa volta non andai verso la camera di Largo, i miei piedi si fermarono 

di fronte alla porta che dava verso le scale per il seminterrato. 

Il richiamo proveniva da qualche parte là sotto. 

Scesi i gradini con cautela; intorno a me era tutto buio, ad eccezione della flebile luce che filtrava dalla 

bocca di lupo. Seguii la curva del muro con il palmo della mano, il salnitro si sgretolava al passaggio delle 

mie dita. 

Giunsi nel seminterrato e, guidato da misterioso richiamo, andai dritto fino alla stanza della caldaia. 

Fu lì che la incontrai. 

Immersa nella fetida traccia di muco e grumi c’era la cosa che avevo incontrato in camera di Largo. Una 

miriade di occhietti luminosi mi osservava dall’angolo più oscuro della stanza, proprio dietro il boiler. 

“Signora R?” chiesi timidamente. 



Fu allora che una delle sue teste deformi si liberò dalle altre. Cominciò a parlare con un roco, a malapena 

percettibile sussurro. 

- 

Sì, mi chiamavo così. Prima che tutto accadesse. 

Ma non preoccuparti, non ce l’ho con te. Adesso ogni azione è compiuta e posso lasciare questi luoghi. Non 

dovrei nemmeno parlare con te… in ogni caso, quando uscirai da questo luogo, il ricordo di ciò che è 

accaduto oggi svanirà lentamente.  

La vendetta… si sente spesso dire che, una volta consumata, la vendetta lasci solo un grande senso di vuoto 

dentro. No. Non è vero. 

Non puoi nemmeno immaginare come ci si sente… completi… realizzati… appagati. 

Credimi, non c’è niente di sbagliato in questo. 

È vero quello che Largo ti ha detto, è tutta opera mia e la rivendico con orgoglio. Ma il virus non c’entra 

niente. 

Anche se, ammetto che questa spaventosa epidemia è capitata proprio nel momento giusto, almeno la sua 

morte non sembrerà troppo fuori luogo. Perché Largo è morto, voglio che questo sia chiaro. No, non 

sprecare il tuo dispiacere per lui, non merita l’ultima gentilezza di un cuore pietoso. 

Hai mai sentito la spada del destino che pesa sulla tua testa, tagliente come la lama di un affilatissimo 

rasoio? 

Io so bene che cosa significa. 

Non immaginavo che Largo ti avesse raccontato di me, mi sorprende che, in punto di morte, si sia ricordato 

della mia storia… non certo per compassione, no. Effettivamente, considerato quanto fosse attaccato ai i 

soldi e che ha speso una fortuna per mettere a tacere l’accaduto, non sono poi così sorpresa. 

Mi ha rovinata. 

Ciò che sono ora è la mia reale forma, la Signora R non esiste più da molto tempo. E lo sai da quando? Da 

quel maledetto giorno in ambulatorio. 

La mia sola colpa è stata volere un viso più bello, un insignificante peccato di vanità che avevo deciso di 

assecondare. Un piccolo regalo solo per me. Mi sono addormentata sul tavolo operatorio con la speranza di 

una bellezza che si è invece rivelata la più effimera delle chimere. Lo specchio, che un tempo era il mio 

migliore amico, improvvisamente è diventato il peggiore dei miei incubi. 

Il rigetto è cominciato dopo poche ore. 

Più il tempo passava, più i miei lineamenti si distorcevano sotto il peso dei lividi e delle piaghe purulente. Il 

dolore era terribile, soprattutto la notte. Speravo che qualcuno mi staccasse la faccia con un coltello e 

potevo quasi sentire il sollievo della lama mentre staccava lentamente la carne dal cranio. Era una 

sensazione così piacevole… sarei stata libera dal tormento. Poi, il gonfiore è aumentato tanto che non 

sentivo più il mio viso. Ed era come se non esistesse. Perfino le ossa erano state mangiate via dall’infezione. 

Le operazioni. 

Cicatrici e suture. 

Nel frattempo, la beffa del processo. 



Poi il coma. 

Ed è stato lì che l’ho incontrato, sai? No, non Largo. Era una voce che mi chiamava nel terribile vuoto in cui 

galleggiavo; un suono che non aveva timbro, intenso e silenzioso allo stesso tempo. Tutto il mio essere 

vibrava assieme all’oscura presenza che popolava gli abissi della mia mente. Non ero sola in mezzo a quel 

nulla. E sai che cosa mi diceva? Non importa… non capiresti… 

Ma mi conosceva. Sapeva. Sapeva esattamente che cosa volessi.  

Tutto ad un tratto, mi prese una gran frenesia e mi svegliai nella luce soffusa della mia camera. 

Ero la Signora R, esattamente come la conosci tu. Ma quello non era altro che un involucro, un grottesco 

travestimento che mi avrebbe permesso di attuare la mia vendetta. 

Conosci già che cosa è successo dopo. 

Largo ha avuto la fine che meritava, il mondo non lo rimpiangerà… 

Non credi? 

- 

Sentii il suono delle sirene che si avvicinavano dal fondo della strada e, improvvisamente, la cosa davanti a 

me cominciò a contorcersi e a gorgogliare. Le innumerevoli facce si contorcevano in spasmi terribili, 

facendo roteare gli occhi grigi e iniettati di sangue. La massa informe cominciò a ribollire e a trasudare 

quella sostanza infernale che si riversava ad ondate sul pavimento di cemento. La voce scomparve in un 

turbinio di urla e sibilanti rantoli. Quell’ammasso oscuro stava per investirmi con tutta la sua forza, quando 

mi risvegliai. Mi riebbi dallo stato ipnotico in cui ero sprofondato e ricordo di essere uscito di corsa. Le 

gambe mi tremavano, quasi inciampai sulle scale…  

Blaterai qualcosa ai soccorsi. 

Ma non trovarono niente di strano in quella casa. Niente. Nemmeno un po’ di quella strana sostanza nera e 

viscida. 

A parte il cadavere consumato di Largo. 

Ero sicuro che l’immagine di quell’orrore in cui mi ero imbattuto quel giorno mi avrebbe perseguitato per 

mesi, eppure successe un fatto molto strano: più i minuti passavano, più il ricordo di quell’incontro si 

faceva confuso. 

Sento di non essere più padrone della mia mente… 

Ma io ho scritto tutto. 

No. 

Io non dimentico. 
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Grazie per aver letto il mio racconto. 

Se ti è piaciuto, puoi leggere il mio romanzo Un Caffè per la Fine del Mondo, in vendita su Amazon 

Kindle. 

 

 


