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IL PRIGIONE

SECONDA PARTE



«Gh!»

«Che dici?»

«Gh!»

«E dove?»

«Gh! Gh!»

«Sotto? Sotto qui, a destra? Ma sei sicura? Ho visto bene lì, ho cercato bene 

prima, non ho trovato niente!»

«Gh…»

«Muoviti, forza! Lasciamo stare, andiamo via. Perdiamo tempo, non troviamo 

niente. Dobbiamo andare da un’altra parte!»

«Gh?»

«Sì! Da un’altra parte! Muoviti, forza! Dobbiamo riordinare tutto!»

La donna grassa smise di impartire ordini e infilò lo zuccotto marrone sulla 

testa,  fino  alla  linea  delle  sopracciglia,  con  entrambe  le  mani.  La  donna  più 

magra, più giovane, mi passò di fronte mentre mi sedevo sotto il conchiglione di 

plastica ondulata della pensilina.

Prima  di  essere  assorbita  dal  lago  di  luce  dell’occhio  sinistro,  1’occhio 

abbacinato, la donna magra voltò la testa verso di me. Notai che il suo viso era 

privo del naso, mancavano le due piccole ali delle narici. Al loro posto non c’era 

niente. Solo una piccola fessura, un foro orlato di carne rossa.

L’occhio sinistro era stato il primo segnale della vertigine. Non ancora mi ci ero 

abituato.



La fronte si  era appesantita,  e  intanto mi  domandavo cosa avesse privato la 

ragazza del suo naso, quale malattia, quale trauma. Forse la stessa malattia o lo 

stesso trauma che 1’avevano privata anche della lingua. Non riuscivo a darmi 

altre spiegazioni per quei suoni.

Il  cielo  si  era  chiuso  ancora  una  volta,  il  conchiglione  non  riusciva  a 

schermarmi le spalle dalla pioggia. Una pioggia fatta velo, adesso, eppure ancora 

ostinata.

Arrivavano suoni.  Uno strappo sordo,  un passaggio  d’acqua,  uno strofinare. 

Dopo  alcuni  secondi,  e  un  suono  prodotto  dalla  lingua  monca  della  giovane 

donna, di nuovo lo strappo sordo, lo scroscio d’acqua, lo strofinare.

L’occhio sinistro era ancora abbacinato, anche se dentro la testa non sentivo 

torcersi nessun chiodo, e non potevo raccogliere alcuna immagine. Una falce di 

luce biancastra - altre volte dei piccoli punti luminosi - galleggiava nell’occhio 

rendendolo una finestra cieca. Avevo paura di chiudere gli occhi, non volevo che 

la vertigine esplodesse.

Mi voltai. La ragazza con la piccola feritoia di carne rossa era in ginocchio, per 

terra.  Si  trovava  accanto  a  una  bicicletta  caricata  come  un  vecchio  mulo  di 

bustoni di tela blu per la spesa.

La ragazza strappava una pagina di giornale - tutta la superficie della bicicletta 

ne era fasciata - ci versava dell’acqua da una bottiglia di plastica e la passava alla 

donna  con  lo  zuccotto,  che  cercava  di  lucidare  il  manubrio  della  bicicletta 

strofinandoci su il foglio di giornale bagnato. Tre passate per un solo verso prima 

di  accartocciare  e riporre,  dentro una bustina assicurata  alla leva del  freno,  il 

foglio di giornale bagnato. Chissà perché si stavano dando da fare proprio quando 

la pioggia aveva ripreso a cadere.

Tra un passaggio di carta e il successivo, la donna più giovane trovò il tempo di 

riannodarsi con più decisione la sua coda di cavallo. Un po’ di vento raggiunse 

anche  la  sua  schiena,  qualche  capello  sfuggì  al  nodo,  finì  per  sbatterle  sulla 


