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L'ultimo sì 

La chiesa è tutta addobbata, file di banchi lucidi, donne in tiro e uomini con la pancia in dentro sotto il gilet. Vedo il prete che mi guarda strano, penso ma che ha questo e gli occhi di Sandro si fanno più stretti, spinge le labbra in avanti mentre mi sputa in faccia il suo odio. Il cuore mi schizza in gola, mi sento soffocare. Mi volto e li vedo, appena offuscati dal velo che mi scende dalla fronte, tutti con le dita tese a segnarmi, gli occhi che virano da stupore in disprezzo mano a mano che la notizia gira. Lascio cadere il bouquet, scappo via sulla passatoia rossa, scivolo sui gradini di cocco e cado. Mi rialzo dolorante, appena in tempo per evitare le unghie di un'arpia in cappello di paglia che si china su di me biascicando qualcosa, un filo di bava lucida sulle labbra rugose, ma tutti escono dai banchi e si stringono minacciosi, coprendo la luce del portone che si chiude. Una mano mi stringe il braccio, mi divincolo e corro verso l'uscita, ma uno strappo secco mi tira all'indietro: qualcuno ha messo un piede sullo strascico. Perdo l'equilibrio e cado di nuovo, sbatto il gomito contro un banco, una fitta che mi toglie il fiato. Quando alzo gli occhi, vedo bocche distorte e mani ostili che si allungano su di me. Un uomo grasso con le dita pelose sta per agguantarmi alla gola...

Da fuori viene il verso sgraziato di una cornacchia. Molto vicino. Ci metto un attimo a capire, brandelli di sogno mi occupano ancora la mente e il cuore batte fortissimo, come sempre. Fuori, silenzio. La catena alla caviglia è lunga, potrei arrivare alla finestrina e attraverso il vetro sporco, in punta di piedi, qualcosa potrei vedere, un angolo di cortile, il trattore arrugginito, le auto sull'autostrada troppo lontana, ma non ce la faccio.
Guardo l'ora per abitudine, ma l'orologio è la prima cosa che mi ha tolto, con i vestiti, nel mucchio là in terra vicino alla porta sbarrata. Adesso sono sveglia, so dove sono, e non è un sogno. Comincio a tremare e il cuore accelera ancora. Allungo le braccia sotto il ruvido della coperta e tento di calmarmi. Respiri lunghi a bocca chiusa, nell'aria umida che sa di stalla, anche se non la usano più da chissà quanto. Ma adesso un animale c'è di nuovo. Una troia. Sempre così, mi chiama, lui.   
(…)

Questo che avete letto è l’incipit. Se vi ha incuriosito e volete proseguire, potete acquistare il libro o cercarlo nella Biblioteca del vostro Comune.
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