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La voce tonante di Sandra risuonò di nuovo nel suo cervello
addormentato.

«Robeeerto! dai che si fa tardi, alzati adesso, non arriviamo più»,
disse con rabbia, «è la seconda volta che ti chiamo.»

«Uahhh!» Alla fine, si era svegliato.
«Scendi, che ti ho già preparato la colazione, si raffredderanno i

toast e, come sempre, arriveremo tardi.»
Roberto, dopo la routine mattutina di scariche fisiologiche,

lavaggio del viso, spazzolatura dei denti e pettinatura, decise di
scegliere il suo outfit del giorno. Oggi gli andavano dei semplici jeans
blu e una comoda maglietta rossa stampata con la frase “Oggi no,
domani …” a grandi lettere gialle. Dato che la temperatura era
buona, anche un po' calda, scartò la giacca e l’appese di nuovo
dentro l'armadio. Rifece il letto con riluttanza e scese nella sala da
pranzo, temendo una colazione tesa.

Sandra aveva già finito e mentre sparecchiava la sua zona dal
tavolo, rimproverò Roberto che dovevano sempre andare di fretta.
Se aveva sonno al mattino era perché non riposava abbastanza,
perché andava a letto troppo tardi la sera. Roberto la guardò con
disprezzo mentre ingoiava l'ultimo pezzo di toast, non rispose, non
voleva iniziare una discussione. Inoltre, riteneva che Sandra avesse
ragione, ma non poteva fare a meno di intrattenersi la sera, gli
veniva in mente sempre qualcosa, un programma televisivo ameno,
qualcosa da leggere o semplicemente sognare ad occhi aperti una
riconciliazione.

Dopo aver svuotato in fretta la tazza, la mise nella lavastoviglie
accanto al suo piatto, pulì il suo pezzo di tavolo e uscì velocemente
verso la porta, dove Sandra continuava a mettergli fretta a gran
voce.

«Sto arrivando, quanto sei pesante!», finì per replicare Roberto.
Camminavano spediti cercando di guadagnare tempo, ma Roberto

restava indietro. A quell' ora c'era sempre un afflusso di veicoli e
pedoni per le strade, gente che si recava al lavoro, genitori che
portavano i figli a scuola, facchini già impegnati.

Dovevano attraversare la strada con un passaggio pedonale
senza segnaletica semaforica e questo cambio di marciapiede era
sempre molto difficile. Gli automobilisti viaggiavano di fretta ed era
raro che obbedissero alla regola di dare la precedenza e ancora
meno in questo passaggio pedonale, famoso in città perché fermarsi
lì significava perdere qualche minuto prezioso, imprescindibile per



non arrivare tardi alla destinazione. Il torrente di passanti era anche
numeroso anche per la vicinanza di diverse scuole e se fermavi
l'auto, l'incessante viavai di pedoni da entrambe le direzioni ti
impediva di riprendere la marcia. Questa lotta quasi titanica tra
pedoni e veicoli aveva generato più di una polemica sulla stampa
locale, costringendo il comune a stabilire quasi permanentemente un
arbitro sotto forma di un agente della polizia locale che regolava quel
caos come poteva.

Quella mattina, per ragioni sconosciute, l'assenza dell'agente
faceva sì che i veicoli vincessero questa peculiare battaglia.

«Non si ferma nessuno», protestò Sandra, «ora sì che arriveremo
in ritardo.»

L'arresto obbligatorio di un’auto di scuola guida davanti al
passaggio pedonale fu come un salvagente per le numerose
persone in attesa. L'inondazione umana intraprese rapidamente la
marcia in entrambe le direzioni e loro due, trovandosi al centro, dove
dovettero schivare i passanti per poter proseguire.

«Sandra», chiamò Roberto nel momento più inopportuno.
Lei non replicò.
«Per la fretta, ho lasciato il panino sul tavolo», sussurrò Roberto

molto addolorato.
«Roberto! Di nuovo!»
La donna si fermò sul bordo del marciapiede e lo guardò per

qualche istante, incredula. Quando riuscì a reagire, riprese la
marcia.

«Forza, sbrigati, Roberto! Approfittatene e attraversa la strada!»
Questo gli diede un po' di respiro di fronte alla monumentale

rabbia che Roberto indovinava all'orizzonte. Dopo aver attraversato
in extremis, si fermarono a pochi metri dalle strisce pedonali.

«Prima di tutto, ti ho detto mille volte di non chiamarmi Sandra,
così mi possono chiamare i milioni di abitanti del pianeta, ma l'unico
che ha il privilegio di chiamarmi mamma sei tu, quindi usa questa
potestà.»

«Che cos' è la potestà?», chiese Roberto.
«Non iniziare ad andare per la tangente, più tardi lo cerchi nel

dizionario e così ti eserciti.»
«Cos' è la tangente?», insistette.
«Non ne posso più con te», si lamentò Sandra con amarezza,

«non mi ascolti, vai a letto tardi, ti alzi tardi. Per colpa tua siamo
sempre in ritardo, tu a scuola e io al lavoro, è già la seconda volta
questa settimana che ti dimentichi il panino. Ora dobbiamo fermarci
al negozio per comprarti qualcosa, anche se mi viene voglia di
lasciarti senza niente da mangiare, per vedere se impari.»



Roberto abbassò lo sguardo, velato di lacrime, e rimase in
silenzio.

Aveva avuto una prima infanzia molto felice e i suoi genitori erano
stati una grande coppia. Sempre contenti e allegri, a casa si
respirava una bella atmosfera. Non avevano problemi economici e si
regalavano numerose escursioni e viaggi. Pensando sempre al
divertimento del loro unico figlio, avevano visitato tutti i parchi a tema
del paese e persino Disneyland Paris un paio di volte.

A Roberto non era mai mancato nulla, rinnovavano la sua console
con quella di ultima generazione insieme alle ultime novità nei
videogiochi, compresa la connessione a Internet. Era la sana invidia
dei suoi compagni di classe, con serate di giochi nella sua casa
spaziosa. Le sue sette feste di compleanno erano state fantastiche,
alcune con maghi, altre con clown, altre nei migliori centri ricreativi
per bambini della città. Era stato anche il primo della sua scuola a
possedere un telefono cellulare di ultima generazione; uno sballo.
Ma i tentacoli della crisi economica avevano colpito in pieno
l'azienda di suo padre, molto dipendente dalla costruzione di case.
In un breve periodo di tempo il suo soffice materasso finanziario si
era sgonfiato. I ricavi erano precipitati, le spese per il licenziamento
del numeroso personale avevano ridotto la capacità finanziaria
dell'azienda, i debiti e i prestiti bancari li avevano perseguitati e degli
sfortunati investimenti avevano provocato il risultato definitivo della
chiusura totale dell'attività.

Suo padre, senza lavoro, senza reddito e con numerosi debiti,
entrò in una grande depressione. Il rapporto di coppia si deteriorò
fino all'estremo, le discussioni erano continue e quando la situazione
divenne ormai insostenibile, i genitori si separarono.

Sandra, funzionaria di basso livello in congedo per maternità,
chiese il rientro al lavoro e con il suo stipendio riuscì a malapena a
pagare l'esorbitante ipoteca. Con il resto viveva alla giornata, anche
se con difficoltà, ma altri se la stavano passando peggio di lei.

Roberto non si adattò bene alla nuova situazione di scarsità e
ristrettezza, abituato com'era all'abbondanza, ma la cosa peggiore
era l'assenza di suo padre. Per quanto sua madre gli desse molte
spiegazioni, lui non capiva che suo padre non viveva più con loro.
Inoltre, la colpa era di sua madre, dato che era lei che aveva preso
l'iniziativa della separazione.

Ultimamente, sua madre gli rivolgeva a malapena la parola, se
non per dargli ordini e rimproverarlo spesso. Nei fine settimana non
facevano più nulla di interessante, guardava la TV e giocava da solo
con la console, ora senza connessione a Internet. Durante le visite a
suo padre, ancora peggio. Lui non alzava mai la testa e la sua



ossessione malata consisteva nell'interrogare Roberto più e più volte
sulla nuova vita di sua madre. Andavano a casa dei nonni ottantenni,
dove ora risiedeva suo padre, e il suo unico divertimento era giocare
con la piccola cagnolina, che viveva lì.

A Roberto aveva cambiato il proprio carattere a poco a poco. Era
diventato più introverso in generale e più insolente con sua madre,
alla quale dedicava di tanto in tanto un sonoro capriccio. Dormiva
poco e riposava male di notte, il suo rendimento scolastico era
scarso e non era più così popolare a scuola.

«Dai, andiamo al negozio di Miguel», disse Sandra. «Ti sei già
perso la prima ora di lezione e io recupererò le mie ore qualche
sera.»

La accompagnò in silenzio, anche se non gli piaceva quel negozio,
be’, quello che non gli piaceva era Miguel, il proprietario. Il
sentimento di antipatia tra loro due era reciproco. Miguel era il tipico
negoziante che aveva a che fare ogni giorno con signore di livello
economico e culturale superiore a lui; quindi, i suoi argomenti di
conversazione erano poveri e senza interesse. Riceveva sempre le
sue clienti con un sorriso tirato come una smorfia falsa. Faceva buon
viso alle madri, ma quando era distratto, o quando venivano da soli,
non nascondeva il suo cattivo carattere con i figli delle clienti.

Arrivarono al negozio e trovarono Miguel sulla porta. Stava
ammirando compiaciuto la nuova e vistosa insegna del
supermercato appesa al muro esterno dell'edificio. Era grande,
eccessiva, si vedeva da tutta la strada. Era soddisfatto dell'acquisto,
anche se gli era costata un bel po’ di soldi.

«Buongiorno, signora! Buongiorno, ragazzo.»
Li salutò battendo piccoli colpetti sulla nuca di Roberto con un

gesto amichevole mentre entravano nel negozio. Roberto, a cui non
piacevano molto queste familiarità, non rispose.

«Hai dimenticato di nuovo la colazione?» disse il commerciante,
mettendo il dito nella piaga.

«Be’, con la fretta si sa», si scusò la madre.
«Isabel, dai alla signora il solito e falle il conto subito, che ha

fretta», ordinò con disprezzo alla sua dipendente.
Mentre la madre pagava, Roberto, facendo finta di niente, prese

un cioccolatino e se lo mise nella tasca dei pantaloni.
«Isabel, aggiungi anche un euro per la cioccolata», ordinò Miguel

in modo categorico.
«Quale cioccolata?», chiese sorpresa Sandra.
A Roberto aumentarono le pulsazioni, stava per cacciarsi in un

guaio.



«Quella che suo figlio si è nascosto nella tasca dei pantaloni per
non pagarla», accusò.

«Come dice? Roberto, svuotati subito le tasche dei pantaloni!»,
ordinò sua madre molto offesa.

Roberto esitò per qualche istante, ma rassegnato rovesciò le
tasche. Miracolo! Inspiegabilmente, erano vuote.

«Io... credevo ..., mi scusi..., mi è sembrato di vedere che afferrava
un cioccolatino infilandosi poi la mano in tasca», balbettò il
negoziante senza capire cosa fosse successo.

«Ma chi crede che sia mio figlio? Mi mancava anche questo oggi!
Andiamocene, Roberto.»

Miguel, maledicendo tra i denti il bambino, li contemplò stupito
mentre si allontanavano, fu l'ultima cosa che videro i suoi occhi.

L'intenso bagliore di luce bianca sorprese Roberto e sua madre
appena usciti dal negozio di Miguel.

Roberto camminava sul ancora marciapiede sorpreso di non
sapere cosa fosse successo al cioccolatino. Forse era diventato un
mago senza saperlo!

Quando i suoi occhi non riuscirono più a resistere alla brillante
intensità luminosa, per istinto, la sua mano sinistra lasciò andare la
mano di sua madre per proteggere l’occhio sinistro e la sua mano
destra mollò il sacchetto della colazione per proteggere l'altro
occhio. Si fermò per qualche minuto, entrambe le mani sugli occhi,
tra il dolore, lo spavento e la sorpresa, senza reagire né sapere cosa
fare. Dopo i primi minuti di shock, iniziò a reagire, e per prima cosa
chiamò incessantemente Sandra.

«Mamma, mamma, mamma!» continuava a ripetere. «Non ci
vedo! Non ci vedo! Dove sei?»

Non ricevette risposta, la sua debole voce era spenta dal tanto
vociare. Dopo il grande sforzo, le sue corde vocali diventarono afone
e lo avvertirono che era il momento di fare una pausa. Quando
smise di gridare, si rese conto del grande trambusto che regnava
intorno a lui. Tutti urlavano, chiamandosi l'un l'altro, emettendo
lamenti, chiedendo aiuto e tutti concordavano sul fatto che non
riuscivano a vedere o erano diventati ciechi.

Le lacrime sgorgarono dai suoi occhi, che quando si asciugarono
si trasformarono in una specie di pasta appiccicosa che saldò le sue
palpebre, impedendogli di aprirsi. Dopo aver aspettato un po', decise
di muoversi, ma si diresse, disorientato, in senso contrario, tornando
verso il negozio e allontanandosi dalla madre, che lo cercava
disperata qualche metro più avanti.

Sandra camminava molto arrabbiata per l'incidente avvenuto nel
piccolo supermercato. Certo che non avrebbe più fatto acquisti lì!
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