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Venerdì 19 maggio 2017
«Ti ho mai detto che adoro i tuoi occhi color nocciola?»
«Julia, va’ a farti un giro.»
«No, sul serio. Hai uno sguardo super inquietante.»
Emilio sgrana gli occhi, sorpreso dalle parole dell’amica, che scoppia a ridere dall’altra parte dello schermo.
È da mezz’ora che parlano su Skype: hanno deciso di
fare una pausa da derivate e perifrasi verbali.
«Uno sguardo super inquietante… Questo non me
l’aveva mai detto nessuno» dice Emilio mentre si scompiglia i capelli tinti di blu e inforca di nuovo gli occhiali. «Mi sembri un po’ troppo felice. Ti ricordo che
tra poco iniziano i test di fine anno e ci giochiamo la
promozione.»
«Lo so. Signore e signori, che i sessantacinquesimi Hunger Games abbiano inizio!» scherza Julia prendendo il
cubo di Rubik che ha sottomano.
«Insisto: come mai sei così felice? Abbiamo tantissimo
da studiare! Sono troppo angosciato!»
«Non ci guadagno niente a preoccuparmi più del dovuto, e nemmeno a innervosirmi. E neanche tu.»
«Certo. Per te è facile.»
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«Emi, ti ho ripetuto un milione di volte che per prendere bei voti mi devo sforzare come chiunque altro» risponde Julia addolcendo il tono.
«Ma hai un vantaggio su di noi.»
«Un vantaggio che bisogna saper gestire. Posso essere
sveglia quanto vuoi e avere un’ottima memoria, ma senza
lavoro e senza sforzo non si ottiene nulla.»
E, abbozzando un mezzo sorriso, mostra all’amico il
cubo di Rubik risolto: ogni lato con il suo colore. Ci ha
impiegato quarantasette secondi.
Quando a cinque anni i suoi genitori la portarono dallo
psicologo avevano già il sospetto che fosse una bambina
speciale. E ci avevano azzeccato. I test stabilirono che il
quoziente intellettivo di Julia era molto alto, tra i più alti
che avessero mai valutato; e la sua memoria prodigiosa.
A diciassette anni Julia è molto intuitiva ed è una grande
osservatrice. Adora il violino, che ha imparato a suonare
con i tutorial di You Tube, le piace giocare a scacchi e leggere gialli. E, ovviamente, risolvere di continuo il cubo
di Rubik.
«Non mi dispiacerebbe affatto avere la tua mente meravigliosa.»
«E a me i tuoi occhi accecanti e quello sguardo inquietante.»
«Ma quanto sei simpatica oggi!» esclama Emilio, esibendo un sorriso forzato.
«Non prenderla così, cavoli. Adesso la pianto. Anche
se cerco di convincermi del contrario, in realtà sono un
po’ nervosa anche io. Ci vediamo domani per studiare
insieme?»
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Emilio finge di pensarci su: porta le mani al mento e
poi si sistema gli occhiali. Guarda la telecamera e sorride.
«D’accordo. Ma da te, qui i miei ci farebbero impazzire.»
«Non esagerare.»
«Lo dici solo perché non ci vivi insieme. Sono pallosissimi. Dicono che sono un nerd e che non esco mai dalla
mia stanza.»
«E hanno ragione, Emi. Sei un nerd ed esci solo per
andare a scuola. Ti porti in camera persino il pranzo su
un vassoio!»
«Perché mi dà fastidio stare in cucina e avere il cane
che sbava vicino mentre mangiamo.»
«Quel povero Cásper ce l’hai da quattro mesi, ma tu ti
comporti così da quando ci conosciamo.»
«È anche per via dei miei. Mi considerano una specie
di alieno. Di me se ne fregano, e quando sto con loro
non fanno che punzecchiarmi e farmi domande assurde.
Sinceramente preferisco stare da solo.»
Adesso Julia non fa più battute. Conosce bene Emilio
e sa che quella faccenda lo ferisce sul serio. Non è mai
stato un ragazzo “normale”, e nemmeno molto socievole.
Questo, in un paesino, significa scavarsi la fossa da soli.
Tuttavia, a lei è stato simpatico fin dal primo istante. Ormai sono passati quasi tre anni da quando si è trasferita lì
e Emi è apparso nella sua vita. Ai tempi le era addirittura
piaciuto. Le sembrava un tipo interessante, diverso, che
aveva comunque un suo fascino, pur non essendo bello. Ma nel tempo quei sentimenti si erano trasformati.
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Quelli che prima erano stati imbarazzi e farfalle nello
stomaco, quando parlava con lui, si erano trasformati in
confidenza e belle vibrazioni. Pura amicizia, senza nessuna pretesa.
«Domani stiamo insieme. Vieni presto e ti offro la colazione.»
«Non voglio alzarmi presto nel weekend.»
«Ma non ci alziamo presto. Ti va bene per le dieci?»
«Dieci e mezza.»
«Affare fatto. Dieci e mezza» concorda Julia sorridente.
«Adesso devo andare. Ho la stanza invasa dal profumino
della cena e sto morendo di fame.»
«Non hai ancora cenato?»
«No. Stavamo aspettando mio padre. Penso sia appena
arrivato, ho sentito la porta. A domani, alle dieci e mezza!
Vedi di tirarti giù dal letto!»
«D’accordo. Ciao.»
«Ciao!»
La ragazza esce da Skype e abbassa lo schermo del portatile. Poi si infila il cellulare nella tasca posteriore dei pantaloni e scende famelica. Sulla soglia della cucina, accanto a
sua madre, c’è un uomo alto che si slaccia il bottone del colletto, esausto dopo una lunga giornata lavorativa. Questo
mese sono tre anni che Miguel Ángel lavora come ispettore
della polizia in paese. Quattro mesi dopo il suo trasferimento lo hanno raggiunto anche moglie e figlia.
«Era ora, papà» dice Julia mentre si avvicina al padre
per dargli un bacio. «Perché sei arrivato così tardi?»
«Un incidente stradale. Lo stavo giusto raccontando
alla mamma.»
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«Un incidente? Ci sono stati morti?»
«No, per fortuna solo un ferito lieve. Hanno investito
una persona» commenta Miguel Ángel prima di andare
verso le scale. «Mi cambio e vi racconto a cena.»
«Ma chi hanno investito?»
L’uomo non risponde e sale in fretta in camera da letto,
al piano di sopra.
«Tu lo sai chi hanno investito?» chiede la ragazza alla
madre.
«Non me l’ha detto. Meno male che non è morto nessuno. Sennò ti toccava ordinare una pizza.»
Il sorriso accennato di Aitana stupisce la figlia, che
scrolla il capo. A volte non capisce il cupo senso dell’umorismo di sua madre.
«Mamma, sei un medico legale. Non dovresti fare certe battute.»
«Ma se è stata una stupidaggine! La morte è una faccenda molto seria. Soprattutto per chi muore.»
«Mamma!»
«Che c’è?»
«Smettila… Ma tu non senti puzza di bruciato?»
«Le lasagne!»
Dal forno esce un filo di fumo nero che inizia a diffondersi per tutta la casa. Aitana si infila i guanti da cucina
e sforna la teglia. Lo strato superiore è completamente
bruciato. Quello sotto pure.
«Questo è il karma» si lamenta la donna, rassegnata,
nel vedere che la cena non è più commestibile. «Ci tocca
davvero ordinare le pizze.»
La ragazza sbuffa. È affamata e l’unico servizio di
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pizza a domicilio del paese è piuttosto lento. Guarda l’orologio: sono quasi le undici di sera.
«Non c’è niente in frigo che possiamo preparare al volo?»
«Niente. È stata una settimana folle. Domani andiamo
al centro commerciale a fare la spesa e riempiamo la dispensa. La pizza la vuoi con l’ananas?»
Julia annuisce. A quanto pare ci vorrà ancora un po’
prima di cenare. Ma non può rimproverare nulla né a sua
madre né a suo padre. Lavorano entrambi tantissimo, a
volte più di quanto dovrebbero. Non fanno lavori semplici e in caso di emergenza devono sempre garantire la
reperibilità. Da cinque anni Aitana è il medico legale della zona. Lavora in città, ma copre anche tutti i comuni
limitrofi. I compiti e le responsabilità di Miguel Ángel,
invece, si sono moltiplicati da quando è stato promosso
ispettore della polizia giudiziaria della Guardia Civil, motivo per cui passa meno tempo a casa.
Mentre sua madre ordina le pizze al telefono, le squilla
il cellulare. Julia vede che il numero non è registrato tra i
suoi contatti. Esita un attimo, ma alla fine risponde.
«Sì?»
«Julia?»
«Sì, sono io. Chi parla?»
«Ciao, sono Vera, la madre di Aurora, la tua compagna di classe. Ho avuto il tuo numero da Patricia Herrero,
l’altra vostra compagna.»
Non aveva riconosciuto la voce, aveva parlato con la
donna giusto un paio di volte.
«Ah! Salve. Come va?»
«Sono preoccupata. Mia figlia è con te?»
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La ragazza si stupisce che la madre della compagna le
chieda di lei. Non le sta antipatica, ma non si può dire
che siano amiche. In realtà Aurora non parla quasi con
nessuno. A volte è come se non ci fosse. Lei e Emilio la
chiamano “la ragazza invisibile”.
«No, non è con me. L’ultima volta che l’ho vista è stato
all’uscita da scuola.»
«È molto strano che a quest’ora non sia a casa. La trovo sempre, quando rientro dal lavoro. E ho provato a
chiamarla sul cellulare, ma è spento. Non sai dove possa
essere?»
«No, mi dispiace» si limita a rispondere Julia, confusa.
A quel punto cala un silenzio teso. La ragazza prova a
ricordare qualcosa che possa aiutare la donna. Aurora è
un tipo solitario, silenzioso e durante l’intervallo non sta
praticamente mai con nessuno. Soltanto in un’occasione ha avuto un contatto diretto con lei. È stato all’inizio
dell’anno, per un lavoro di gruppo. Erano quattro: Patricia Herrero, Yi Lin e loro due.
«Julia, scusami se te lo chiedo» dice Vera, esitante.
«Non mi è mai piaciuto ficcare il naso nella vita privata
di Aurora, ma tu per caso sai se ha un ragazzo o se c’è
qualcuno con cui potrebbe essere?»
«Be’…» Sta per risponderle che è impossibile che abbia un ragazzo perché non ha legato con nessuno a scuola. Ma si trattiene. «Che io sappia, no. Non l’ho vista con
nessun ragazzo.»
«E su Internet? Le cose sono cambiate molto negli ultimi tempi. Non ti ha parlato di qualcuno conosciuto su
Twitter o Instagram?»
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«No. Mi dispiace. Se è così, a me non ne ha parlato.»
All’altro capo della linea si sente il sospiro lungo e profondo di Vera. Anche Julia inizia a preoccuparsi. Dove
sarà Aurora? Non crede sia con qualcuno della classe a
prepararsi per gli esami. E non la immagina nemmeno a
casa di qualche ragazzo.
«D’accordo. Grazie di tutto. E scusa il disturbo.»
«Non si preoccupi. Di sicuro starà per arrivare. Sarà andata da qualche parte e si sarà fatto tardi.»
«È quello che mi auguro. Buonanotte, Julia.»
«Buonanotte.»
Dopo aver salutato Vera, la ragazza resta immobile per
qualche secondo. Ha un brutto presentimento. La voce di
sua madre la riporta alla realtà.
«Tutto bene? Chi era?»
«La madre di una mia compagna di classe, Aurora Ríos.
Non so se ti ricordi di lei: è venuta una volta perché dovevamo fare un lavoro insieme. Non la frequento molto.»
«Mi suona, anche se non mi ricordo che faccia abbia. E
cosa voleva sua madre?»
«Sapere se era con me o se avevo sue notizie. Quando è
tornata a casa dal lavoro non l’ha trovata.»
«È venerdì. Non è possibile che sia uscita?»
«Sì, è possibile, ma non è tipo da uscire a far festa. Lei
è… come posso dire… poco socievole.»
«Chi è poco socievole?» la voce grave di Miguel Ángel
irrompe nella cucina. «Ma che è questo odore?»
L’uomo vede subito la teglia con la lasagna carbonizzata. Guarda sua moglie con le braccia aperte e gli occhi
sgranati.
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«Non preoccuparti, ho già ordinato le pizze» lo tranquillizza Aitana.
«E quando arrivano?»
«Mezz’ora. O almeno è quello che mi hanno assicurato. Per te acciughe e olive nere.»
L’uomo sposta una sedia di quelle attorno al tavolo
della cucina e si siede. Guarda Julia negli occhi, gli sembra assorta.
«Che succede?» le chiede. «Tutto bene?»
«Non lo so. Mi ha telefonato la madre di una mia compagna di classe. È preoccupata perché sua figlia non è a
casa, e non è da lei.»
«L’ha cercata sul cellulare?»
«Sì, ma è spento.»
«In questo paese prende malissimo. Le hai detto di andare a scuola? Chi è?»
«Si chiama Aurora.»
«Aurora Ríos? La figlia di Vera Domínguez?»
«Sì. La conosci?»
«Certo. Suo padre se n’è andato di casa proprio la settimana della mia promozione. Vera è passata in commissariato per raccontarci l’accaduto. Me ne sono occupato
io stesso.»
Miguel Ángel spiega a Julia e Aitana ciò che la donna gli
ha raccontato tre anni prima. Aveva paura di Bernardo, il
suo ex marito. Giurava che non le aveva mai messo le mani
addosso, ma l’aveva più volte minacciata di andarsene e di
portare con sé la figlia. Alla fine se n’era andato, ma Aurora era rimasta con sua madre. L’uomo era scomparso e
non aveva mosso un dito per la custodia della figlia.
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«Quella ragazza ne ha sofferto molto. Potete immaginare una situazione del genere in un paesino» conclude
l’uomo. «La gente parla troppo.»
«E i figli sono quelli che se la passano peggio nella separazione dei genitori» aggiunge Aitana.
«Credi che Bernardo possa avere a che fare con la scomparsa di Aurora?» chiede Julia allarmata.
«Ehi, è ancora presto per parlare di scomparsa! È probabile che la ragazza ritorni stasera. Sarà uscita a fare un
giro.»
«Sua madre dice che di sera non esce mai.»
«Magari oggi ha cambiato idea ed è in giro a spassarsela» insiste Miguel Ángel. «Vedrai che alla fine sarà soltanto l’ennesimo aneddoto da raccontare.»
Julia annuisce, ma non riesce a togliersi di mente la ragazza invisibile. Continua a pensare che qualcosa non va.
Comunque sia, lei non può fare nulla. Domattina chiamerà Vera per assicurarsi che si sia trattato di un falso
allarme.
«Cambiando discorso, prima mi stavi raccontando
dell’incidente. Chi è stato investito?» interviene Aitana
interessata. «Qualcuno del paese?»
«Sì. Un ragazzo di qui. Ma ha solo qualche graffio e un
polso slogato. Era in bicicletta e una macchina l’ha preso
in pieno. È un miracolo che non si sia fatto niente di grave.
Forse, Julia, tu lo conosci. Ha un anno in più di te. Frequenta la seconda nella tua scuola. Si chiama Iván Pardo.»
Appena sente il nome della vittima Julia impallidisce.
Non ci può credere. Non può credere che sia lo stesso
Iván di cui è innamorata da mesi!
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