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Bruciano le stelle, la luna suona un vecchio blues

Vera sentiva il sussultare delle ruote che macinavano il terreno, 
a volte tortuoso a volte lineare. La coperta putrida nella quale 
era avvolta non era sufficiente, il freddo trapelava impietoso 
e le faceva battere i denti, oltrepassava la carne e le gelava 
l’anima. L’ossigeno arrivava scarso attraverso il legno forato. 
E proprio attraverso questi fori provava a guardare qualcosa, 
ma c’era solo oscurità intorno, a causa della tela cerata che 
avvolgeva il camion. In bocca aveva il sapore della sporcizia 
e della miseria della sua terra, una terra in grado di coltivare 
solo la povertà di un popolo in cerca di un riscatto impossibile 
da ottenere. Per un po’ si mise a frugare dentro il suo cuore 
in cerca di una traccia di dolore o pentimento, ma non vi 
trovò nulla. Le forze la stavano abbandonando lentamente e 
mentre ormai era prossima a perdere i sensi, rivolse un ultimo 
pensiero alla madre. Mamma, chissà se un giorno potrai mai 
perdonarmi... Di certo io non ti perdonerò mai.

Era pomeriggio, nuvoloni scuri creavano una cappa opprimente 
e minacciosa nel cielo. Vera passeggiava in compagnia della 
sua amica Adrienn e nessuna delle due sembrava aver voglia 
di parlare. Camminavano e basta, ognuna stretta nel suo 
cappotto consunto.
«Vuoi sapere un segreto?» disse a un tratto Adrienn tranciando 
quel silenzio.
Vera rimase un attimo interdetta, i segreti, da sempre, le 
creavano un profondo turbamento. Istintivamente accelerò 
il passo, quasi a volersi lasciare l’amica alle spalle. L’umidità 
si stava piano piano trasformando in pioggia finissima che si 
posava sulle loro teste.
«Lo vuoi sapere?» ripeté Adrienn.
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«Sì» rispose infine Vera.
«Ok. Sei la prima persona a cui lo rivelo, perciò mi devi 
promettere che non ne parlerai mai con nessuno, qualsiasi 
cosa succeda».
«Te lo prometto, lo sai che di me ti puoi fidare» disse Vera 
guardando l’amica negli occhi.
«Si tratta di mia cugina. È partita, se n’è andata a stare in 
Italia».
«E allora?».
Adrienn fece una pausa, indecisa se proseguire o meno. «Non 
ne sono proprio sicura, ma credo che sia in Italia per fare la 
prostituta. Purtroppo i miei zii sono molto poveri e hanno 
quattro figli da sfamare… Sono stati costretti a venderla, 
l’hanno dovuto fare per sopravvivere. E adesso ho il terrore 
che i miei genitori possano fare la stessa cosa con me, ogni 
volta che rientro a casa osservo i loro volti per cercare qualche 
traccia di cambiamento. Non so più che fare».
Vera era completamente immersa nel racconto. «Cosa vuol 
dire venduta?».
«Devi sapere che c’è un tipo, un brutto ceffo, che va in giro a 
offrire soldi in cambio di belle ragazze. Da quanto ho capito le 
compra per conto di un’organizzazione».
«Tu lo conosci?».
«Sì, so chi è» sbuffò Adrienn. «È uno che solo a vederlo mette i 
brividi. Non vorrei finire nelle sue mani per niente al mondo».
«Ti capisco. È meglio non pensarci troppo» sospirò Vera 
fissando un punto lontano nel vuoto. «E se un giorno dovesse 
accadere una cosa del genere, vieni da me e scappiamo insieme, 
lontano da tutto questo schifo».
Adrienn accennò un sorriso e spalancò gli occhi commossa. 
«Dici davvero?».
«Ma certo» la rassicurò Vera prendendole le mani.
Iniziò a piovere sempre più forte e le due amiche si salutarono 
scambiandosi un’ultima occhiata d’intesa, senza aggiungere 
altro.
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Vera correva e si affannava per le vie di una Budapest incolore, 
nel tentativo di trovare riparo il prima possibile. I suoi passi 
echeggiavano sul selciato stretto tra le acque placide color 
madreperla del Danubio e una serie di edifici tutti diversi tra 
loro, capricci architettonici di un luogo attraversato nel tempo 
da una moltitudine di culture differenti. A un tratto cominciò 
a rallentare, fino a fermarsi del tutto per riprendere fiato. Le 
girava leggermente la testa e non capiva se era più triste o più 
stanca o entrambe le cose allo stesso modo. Per un istante 
sollevò gli occhi da terra e vide grandi creature spettrali sui 
cornicioni e sugli abbaini dei tetti dei grandi palazzi Liberty. 
Senza alcun motivo reale si sentì minacciata, deglutì la poca 
saliva che aveva in gola e riprese a correre.
Rincasò che ormai era calato il buio e l’acquazzone si era 
fatto sempre più intenso. La corsa le aveva messo sete e per 
prima cosa, con i capelli ancora inzuppati di pioggia, andò 
nel cucinotto a bere un sorso d’acqua. Sua madre non c’era, 
immaginò che fosse dalla zia e stesse aspettando che smettesse 
di diluviare per rincasare. Sciacquò per bene il mestolo nel 
piccolo lavello consumato dalla ruggine e dal calcare, poi pensò 
di andarsi a cambiare gli abiti fradici. Accennò un movimento 
e subito si bloccò. Le era sembrato di sentire qualcosa, come 
dei sospiri soffocati. Sospiri familiari, che conosceva fin troppo 
bene. La casa era grossa uno sputo, in un attimo si avvicinò 
alla stanza da letto attenta a non fare il minimo rumore. Posò 
l’occhio nella fessura e d’improvviso il cuore accelerò i battiti 
a dismisura, mentre la vista si annebbiò dietro a lacrime che 
rimanevano appese alle palpebre e non volevano saperne 
di staccarsi, quasi volessero preservarla da quell’immagine 
orrenda. 
Fu sul punto di fare irruzione, quando un’idea precisa le 
squarciò la mente come un lampo in un temporale estivo. 
In punta di piedi tornò sui suoi passi e dal cassetto di un 
mobiletto estrasse un grosso coltello affilato, lo stesso che suo 
padre usava per affettare la carne nelle occasioni importanti. 
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Avanzò con il fuoco dentro le viscere, poi diede un’ultima 
sbirciata con gli occhi di un felino che aspetta il momento 
giusto per avventarsi sulla preda. Dentro di lei c’era solo 
vendetta, se la vendetta potesse assumere un’espressione, 
sarebbe stata la sua. Pochi istanti e scattò in avanti, sbattendo 
la porticina in legno con una tale veemenza che per poco non 
la staccò dalla parete. 
Suo padre ebbe appena il tempo di voltarsi all’indietro, prima 
che la lama lo trafiggesse nel fianco destro, penetrandogli la 
carne molle fino in fondo. Sotto di lui c’era Sofia, la sorellina di 
Vera; aveva gli occhi colmi di terrore ma non piangeva.
Vera non aveva nessuna pietà, la sua mano era guidata da 
una ferocia incontenibile. Estrasse rapidamente il coltello dal 
fianco e cominciò a infliggere colpi da tutte le parti, con una 
sequenza rapida e precisa. L’uomo tentò di parare i colpi con 
le mani, alla disperata, provò a dire qualcosa ma dalla bocca 
gli uscì soltanto un fiotto di sangue scuro. 
«Bastardo!» urlò Vera con tutta la rabbia che aveva in corpo. 
«Maledetto! Me lo avevi giurato… mi avevi giurato che non 
l’avresti mai toccata». 
L’uomo si portò le mani al ventre, nel vano tentativo di tappare 
le falle da cui zampillava sangue. Dalle ferite usciva un odore 
cattivo e amaro, per lui ormai non c’era più niente da fare. 
Con gli occhi sbarrati si accasciò in ginocchio sul pavimento, 
come se volesse implorare un ultimo perdono. Poi cadde in 
avanti, a pancia in giù, mentre la macchia purpurea sotto di lui 
si allargava velocemente.     
Vera guardò in terra nell’angolo, dove raggomitolata c’era 
sua sorella, che tremava e aveva il volto screziato di sangue. 
Respirava forte e a fatica, come se avesse compiuto uno sforzo 
sovrumano. Si avvicinò e le carezzò i capelli e le guance, poi la 
sollevò quasi di peso e la strinse forte a sé. 
«Va tutto bene» disse con una dolcezza che faceva a pugni 
con tutto ciò che era accaduto un attimo prima. Si sciolse 
dall’abbraccio, la prese per mano e la condusse fuori da quella 
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stanza degli orrori, avendo cura di chiudere la porta per 
nascondere il mostro che giaceva senza vita al suo interno. 

Vera, fin da ragazzina, era stata vittima dei soprusi e delle 
violenze di quel padre miserabile. Ed era proprio per 
preservare la sorellina dallo stesso destino e risparmiarle quel 
dolore tagliente, che aveva rinunciato a ribellarsi.
«Devi giurarmi che se io non racconto a nessuno quello che mi 
fai, non toccherai mai mia sorella» disse un giorno sputando 
grinta e rancore.
Il padre giurò e subito dopo chinò il capo, non riusciva a 
reggere quegli occhi accusatori e malinconici su di sé.
Vera rispettò il patto e non ne fece mai parola con nessuno. 
Viveva con il terrore che da un momento all’altro la porta 
potesse schiudersi lentamente, facendo emergere quell’ombra 
brutale. Tutto il resto erano gesti e movimenti meccanici, 
che avevano l’effetto di un detonatore nella sua anima. Più 
passava il tempo e più si sentiva svuotata di tutto quello che 
aveva dentro, in un processo di crescita all’incontrario, nel 
quale anziché arricchirsi finiva con il perdere tutto. Soltanto 
l’amore per la sorellina rimaneva intatto, ed era solo per lei 
che sacrificava la vita. 
Era certa che la madre sapesse, o perlomeno avesse intuito. 
Tante volte la scrutava negli occhi alla ricerca di qualche 
segnale, ed erano occhi abulici, gonfi di paura e vergogna. 

«Aspettami qui seduta» ordinò alla sorellina dopo averla 
accompagnata nel cucinotto. «Ci metto un minuto».
Andò a darsi una ripulita con un po’ d’acqua fredda e a cambiarsi 
gli abiti intrisi di pioggia, sudore e sangue. Quando tornò, la 
sua sorellina era ancora lì nella stessa identica posizione in 
cui l’aveva lasciata. Con un pezzo di stoffa bagnato le asciugò 
il viso. 
«Ora ti prego, ascoltami bene» disse. «Tu lo sai perché l’ho 
dovuto fare, non è vero?».
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La sorellina annuì. «Perché il papà era cattivo» rispose con 
una cantilena stonata.
«Sì, era molto cattivo. Ma ora se n’è andato e non potrà più 
farti quelle brutte cose». Intanto che parlava non smetteva un 
secondo di lisciarle i capelli e le guance. «Fra poco la mamma 
ritorna a casa e tu le devi raccontare tutta la verità, per filo e 
per segno. Ne sarai capace?».
«Sì».
«Bene. Adesso devo andare prima che sia troppo tardi» e così 
dicendo le stampò un bacio affettuoso sulla bocca.
«Ti prego non andare via, non lasciarmi» piagnucolò la piccola, 
e quelle parole sembravano il belato di una pecora smarrita.
«Non posso».
Un ultimo bacio, poi scivolò svelta in strada, con i singhiozzi 
della sorellina conficcati nel cranio e una pioggia scrosciante 
che sembrava volerla ostacolare in tutti i modi.

Vera era ormai allo stremo ma poté contare su una scorza 
dura che nemmeno lei sapeva di avere e che le impedì di finire 
stecchita sul cemento. Trovò conforto fingendo di essere una 
qualsiasi di quelle migliaia di studenti che oltre trent’anni 
prima si erano ribellate al regime sovietico. Un pensiero un po’ 
infantile che le tenne compagnia, mentre di nuovo scivolava 
lungo le strade dei quartieri ai margini del centro, luoghi 
fiabeschi stritolati nella morsa della Guerra Fredda.
Giunta a destinazione bussò alla porta con lo stesso impeto 
con il quale poco prima stava affondando la lama nel corpo 
del padre.
«Chi è?» chiese Adrienn da dietro l’uscio.
«Sono io, Vera».
Adrienn venne fuori dalla porticina di una baracca 
sommariamente adibita a dimora, le cui pareti verniciate di 
un verde sporco sulle quali si arrampicavano rami d’edera, 
trasmettevano un che di campestre. Di fronte a sé trovò lo 
spettro della sua amica e a stento riuscì a soffocare un urlo. 
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Vera aveva un aspetto orribile: il volto era sfatto e i capelli, a 
causa della pioggia, le si erano appiccicati alle tempie come se 
un pittore le avesse dato due pennellate di colore giallo. 
«Che è successo?» domandò preoccupata Adrienn.
«Ho ammazzato mio padre» rispose Vera e nel suo tono non 
c’era traccia di nulla se non della semplice verità.
«Che cos’hai fatto?».
«Ho fatto solo quello che avrei dovuto fare parecchio tempo fa, 
prima che fosse troppo tardi. Mio padre era un porco stupratore, 
un verme schifoso… Ma adesso non ho tempo di spiegarti, 
fra non molto saranno sulle mie tracce. Devo assolutamente 
andarmene di qui, e di corsa… Ho bisogno che tu mi dica dove 
posso trovare l’uomo che fa capo all’organizzazione, quello di 
cui mi hai parlato poco fa».
Adrienn era sbigottita, fece alcuni passi in avanti richiudendosi 
la porta alle spalle, per paura che qualcuno dei suoi familiari 
potesse ascoltare quella delicata conversazione.
Adesso il temporale aveva smarrito tutta la sua pienezza, ormai 
scendevano poche gocce e il cielo a mano a mano si schiariva e 
irradiava riflessi iridescenti.
«Ma sei sicura? Dovrà esserci un modo per aggiustare le cose. 
Forse se racconti alla polizia la verità sul conto di tuo padre ti 
crederanno e magari…».
«No» la interruppe Vera. 
Adrienn si rese conto che non c’era spazio per i ripensamenti, 
non c’era niente da aggiustare, solo dei minuscoli brandelli di 
vita sparsi qua e là. Con il cuore colmo di tristezza le indicò 
il posto dove avrebbe potuto incontrare l’uomo che stava 
cercando.
Vera la abbracciò forte e le chiese di non rivelare a nessuno 
di quel loro incontro. Tirò fuori una spilla dalla tasca e 
volontariamente si punse l’indice della mano destra, quindi 
passò la spilla all’amica che dopo un attimo di esitazione fece 
altrettanto. Alzarono le dita e le unirono l’una contro l’altra, 
scambiandosi una goccia di sangue.
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«Ora siamo sorelle» disse Vera con un sorriso cupo.
«Sorelle» sussurrò Adrienn prima di rientrare in casa e 
chiudersi alle spalle quella brutta storia di cui non avrebbe 
mai parlato con anima viva.

Il luogo indicato da Adrienn era una laida bettola ubicata non 
lontano da lì, nella parte a nord-ovest del grande fiume che 
divide le colline di Buda dalla pianura di Pest e fa in modo che 
si possano ricongiungere solo grazie agli imponenti ponti che 
lo sovrastano.
Appena Vera varcò la soglia della bettola venne investita dal 
tanfo di alcol e da una serie di epiteti poco lusinghieri da parte 
dei buzzurri seduti ai tavoli. Uno di questi si alzò, le andò 
incontro e le cinse le spalle con il braccio, sghignazzando con 
i suoi compari che nel frattempo avevano alzato i boccali in 
segno d’incoraggiamento. Vera si divincolò dalla presa, fece 
finta di niente e continuò ad avanzare verso il bancone. Intorno 
a lei si stava scatenando il putiferio.
«Sto cercando l’uomo con il serpente sul braccio» disse 
rivolgendosi all’oste.
Questi le diede un’occhiata obliqua, si strofinò le mani nel 
grembiule e le si avvicinò. «Aspettami qui e non ti muovere» e 
detto questo sparì attraverso una porticina che dava sul retro.
Altri due tipi la avvicinarono allungando le mani per palparle 
il culo. Non se n’era accorta, ma il cappotto sbottonato 
lasciava intravedere una maglietta completamente bagnata 
che le aderiva con precisione ai seni, dai quali spuntavano 
due capezzoli induriti dal freddo. I clienti della stamberga 
l’avevano scambiata per una giovane prostituta e a turno si 
facevano sotto eccitati. 
La situazione stava prendendo una china sempre più 
pericolosa, quando l’uomo con il serpente sul braccio spuntò 
dalla porticina sul retro insieme all’oste. Era un energumeno 
alto poco meno di due metri, con delle braccia enormi, e 
proprio su una di queste era tatuato un serpente con due teste. 
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