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OMNIA MUNDA MUNDIS

Lei era seduta per terra, quando l'ho vista la prima volta, appoggiata contro il muro in una stradina scura vicino alla stazione. Saranno state le tre del mattino. Era quasi buio, il lampione più vicino era a venti metri, ma che stava male si vedeva lo stesso. Aveva un vestito corto strappato di fianco e un taglio sul collo che cercava di tamponare in qualche modo. Dico la verità, la mia prima reazione è stata di filare via in fretta e non voltarmi indietro. Siamo tutti peccatori, non è vero? Però me ne sono vergognato subito, e mi sono fermato. Lei non ha detto niente, quando mi ha visto. Non ha fiatato. Stava lì con le gambe lunghe distese, la testa appoggiata al muro con il braccio piegato e un fazzoletto zuppo tra le dita, l'altro braccio abbandonato su quello schifo di marciapiede. Respirava forte, vedevo il seno alzarsi e abbassarsi sotto la stoffa macchiata di sangue. La notte era ancora fredda, anche se eravamo in primavera, dal rossetto sbavato usciva il fiato in una condensa chiara che spariva subito sul grigio sporco della strada.
Gli occhi erano immobili. Quando aveva sentito il rumore dei miei passi aveva alzato la testa e mi aveva fissato dritto in faccia. Ma era come se non mi vedesse, come se fosse troppo concentrata su quello che le succedeva dentro.
Insomma mi sono avvicinato, l'ho tirata su e ho visto la pozza di sangue sul selciato sotto di lei. (...)
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