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La teoria del caos





Alta sulla città, in cima a una colonna, stava 
la statua del Principe Felice. Era tutta rico-
perta di sottile foglia d’oro zecchino, e per oc-
chi aveva due lucenti zaffi ri, e un grosso rubi-
no ardeva rosso sul l’el sa della sua spada.

Oscar Wilde, 
Il Principe Felice e altri racconti
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L’appartamento è silenzioso ma solo da tre quarti 
d’ora: da quando Matteo si è fi nalmente addormen-
tato. Matteo ha due anni, pesa circa quattordici 
chili e ha gli occhi azzurri. I suoi capelli ricci per il 
momento sembrano biondo cenere. Probabilmente 
diventeranno castani quando crescerà. È diffi cile di-
re di un bambino così piccolo è brutto: a parte rare 
eccezioni, a quel l’età siamo tutti passabilmente bel-
li, in un’illusione di democrazia genetica che non 
ha niente a che vedere con la realtà. Ma si sa che i 
bambini sono al di sopra, al di fuori, al di là della 
realtà.

A raccontare una favola a Matteo per farlo ad-
dormentare è stato un signore di mezza età che gli 
vuole molto bene e che Matteo ha imparato a chia-
mare papà. Non è il papà di nessuno, in effetti. Si è 
semplicemente innamorato della mamma di Mat-
teo poco tempo dopo la sua nascita e ha deciso che 
loro, cioè lui, la mamma di Matteo e Matteo, sareb-
bero diventati una famiglia. Il matrimonio è stato 
fi ssato per il mese di maggio.

Natale 2010
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Anche quel signore comunque adesso sta dor-
mendo: si è buttato a letto vestito, esausto, e russa 
leggermente, ma non è quel russare fastidioso. È un 
russare che lascia comunque l’appartamento in si-
lenzio, e che si accorda con il respiro leggero del ca-
ne di casa, assopito sul divano.

Il vero papà di Matteo, invece, è dietro al vetro 
della cornice di una fotografi a, e la cornice in quel 
momento è tra le mani della mamma di Matteo: il 
suo posto di solito è su una mensola del salotto, 
strategicamente sistemata in un punto abbastanza 
alto da entrare nel campo visivo di Matteo solo nel 
giro di un altro paio d’anni. Cioè quando sarà an-
che possibile spiegargli chi è quel l’uo mo nella foto e 
perché non è lì con lui.

Sempre che nel frattempo la mamma di Matteo 
trovi a sua volta una risposta a quest’ultima doman-
da. Soltanto lei è sveglia e misura il salotto a picco-
li passi distratti, esaminando i dettagli di quell’im-
magine che conosce a memoria, come a cercarci 
dentro un particolare che le è sfuggito. Una virgola 
che rimetta al loro posto le cose dando una spiega-
zione razionale a tutto quanto.

La teoria del caos: cosa c’entrava con me e con te la 
teoria del caos? Se lo chiede ogni mattina appena si 
sveglia e ogni sera prima di addormentarsi. Dall’a-
prile del 2008. Oppure lo chiede alla foto. Nessuna 
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delle due opzioni porta mai a una soluzione. Ha let-
to tutto quello che ha potuto trovare sulla teoria del 
caos, sul modello matematico di Lorenz, sull’effetto 
farfalla. Ha persino visto il fi lm The Butterfl y Effect, 
che alla fi ne c’entrava poco ma vai a sapere. Spera-
va di trovare delle risposte ma sono arrivati soltan-
to incubi e così a un certo punto le sue ricerche in 
campo scientifi co sono fi nite. Non riesce comun-
que a smettere di porsi delle domande: cerca solo di 
farsene ogni volta un po’ di meno. Per molte setti-
mane, dopo i fatti di quell’aprile di due anni prima, 
non aveva smesso di pensare a lui e alla teoria del 
caos nemmeno un secondo, nemmeno mentre dor-
miva (e non dormiva molto). Lentamente aveva ri-
cominciato a occuparsi di nuovo anche del resto e 
il problema principale si era spostato nel background 
del suo cervello. Non la lasciava mai ma restava 
sullo sfondo, confi nato in un angolo di dolore sop-
portabile, perché c’erano molte cose concrete da 
 fare.

E così anche la notte di Natale 2010. Il signore 
di mezza età che non è il papà di Matteo dorme. 
Matteo dorme. La mamma di Matteo invece cam-
mina nel salotto del l’ap par ta men to silenzioso con 
la cornice in mano: ha delle questioni in sospeso da 
chiarire, come ogni sera.

quellapiccola
Timbro
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*

Cosa c’entrava con me e con te la teoria del caos?
La foto non risponde, come giustamente ci si 

aspetta da una foto.
Vedi, nessuno è indispensabile, nemmeno tu.
La foto, offesa, non risponde.
Non mi fraintendere. Non è che non mi manchi, eh.
La foto non risponde, in una forma di rincuorato 

silenzio-assenso.
Ma ogni giorno che passa mi mancherai un po’ me-

no, sempre un po’ meno.
La foto non sa proprio che dire, e nel dubbio non 

risponde.
Cosa c’entrava con me e con te la teoria del caos?
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1. Evan – Giovedì 28 febbraio 2008

Era essenziale avere un tono fermo, deciso, altri-
menti quella domanda non sarebbe servita a nien-
te. Era anche essenziale, però, che sembrasse posta 
in modo casuale. Ecco, se avesse percepito nella sua 
voce che gliene importava qualcosa di conoscere la 
risposta, o che era troppo curiosa, non le avrebbe 
detto nulla.

Miriam si alzò da tavola con naturalezza, comin-
ciando a sparecchiare e a impilare i piatti nel lavel-
lo. Mentre si legava i capelli dandogli le spalle, co-
minciò: « Evan... »

Dal suo « Mh? » circospetto intuì subito di aver 
ceffato il tono. « No, no, nulla, una scemenza ».

Sperò che le chiedesse di andare avanti, come 
avrebbe fatto chiunque. Sapeva che non sarebbe 
successo. Un altro errore.

« Lo vuoi un frutto? » chiese a bruciapelo voltan-
dosi di scatto verso di lui.

A cavallo tra il 1989 e il 2008 
(e non necessariamente 

in quest’ordine)
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Stava sbucciando una mela e non rispose nem-
meno.

« Ah, l’hai già preso... »
Miriam tornò al tavolo e lo circondò con le brac-

cia, appoggiandogli la testa dietro la spalla. Evan 
sarebbe stato campione mondiale nella Sbucciatura 
Della Frutta, se mai qualcuno ne avesse fatto uno 
sport olimpico: cominciava da intorno al picciolo e 
proseguiva rapido a spirale perfetta, senza mai spez-
zare la sottilissima buccia che tagliava, spedito fi no 
al culo della mela.

Evan era bravo in tutto ciò che era manuale, no-
nostante...

« Mi chiedevo... » riprese Miriam esitante, rinun-
ciando a scovare un tono giusto nell’inventario.

Evan tagliò il primo spicchio e lo mise in bocca, 
senza prestare alcun cenno di interessamento al suo 
incipit tentennante.

« Che è successo al tuo indice sinistro? Non me 
l’hai mai raccontato ».

Troppo curiosa. Troppo curiosa.
Evan tagliò il secondo spicchio sorridendo di 

sbieco, il suo solito sorriso senza gioia che le mette-
va paura.

« Mi hai sentito? Perché ti manca una falange? »
Evan posò sul tavolo il coltello e la mela e si tirò 
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Miriam sulle ginocchia in modo dolcemente canzo-
natorio: « È un modo come un altro ».

« Un modo come un altro? »
« Per mettere a loro agio le imbecilli durante la 

conversazione del dopopranzo. Finché si informano 
sulle tue menomazioni non c’è il rischio che dicano 
cazzate, no? »

Controproducente offendersi o peggio continua-
re quel discorso.

« Metto su il caffè? » chiese Miriam alzandosi.
Si alzò anche lui: « No, amore mio, stai comoda. 

Lo faccio io ».
Preparò quel caffè come un’anatra all’arancia. 

Era sempre così. Metteva cura, cura in ogni gesto 
d’affetto. C’era quella cura lì, nei suoi movimenti, 
nell’avvitare stretta la Bialetti, nel preparare sul ta-
volo le due tazzine migliori e la zuccheriera di cri-
stallo. Il suo amore era solo lì. Nella cura.

Si faceva trovare elegante quando sapeva che lei 
sarebbe arrivata. Puliva le parti della casa che sape-
va che lei avrebbe attraversato. Teneva aperte le 
porte al suo passaggio e le allontanava la sedia dal 
tavolo quando voleva farla accomodare. Ogni gesto 
era eseguito con quella cura piena di passione, pie-
na di sentimento.

Una passione e un sentimento di cui era impossi-
bile trovare traccia in tutto il resto: nelle sue paro-
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le, nei suoi occhi, nel suo sorriso. C’era solo un 
grande vuoto pieno di niente. Miriam se li godeva, 
i suoi momenti di Cura. Lo guardava e basta. Versa-
re il caffè. Chiederle quanto zucchero. Mescolar-
glielo con l’attenzione di un medico in sala opera-
toria.

Mentre lei beveva, lui lasciò la cucina.
Gli sentì aprire un cassetto del comò in ingresso: 

era lì che teneva il blocchetto dei post-it.
Rumori indistinti. Il cassetto si richiude. Qual-

che secondo dopo, lo sbanf di un corpo che sprofon-
da esausto sul divano. È il momento di raggiungerlo 
in salotto.

O forse non lo era affatto.
« Perché sei ancora qui? » La fi ssa dal divano con 

quegli occhi. Gli occhi di Evan sembrano vetro da 
quanto sono chiari, e grandi, e senza espressione. 
Come quelli di una bambola. Evan è una bambola 
di seta cucita da fi li d’oro, che ancora sta aspettan-
do il soffi o di un mago per diventare un bambino 
vero. O un uomo vero, che a ventisette anni sareb-
be ancora meglio.

« Adesso vado! Sono venuta a recuperare il cap-
potto ».

« Non è vero. Non eri venuta a recuperare il cap-
potto. Volevi stare ancora ».

Miriam scoppiò a ridere. Considerare tutto ciò 
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che riguardava Evan con senso dell’umorismo era 
diventata la sua unica autodifesa. Rise anche lui. 
Sembrava così normale a vedersi. Un ragazzo nor-
male, che rideva.

Miriam aveva quindici anni quando si erano co-
nosciuti. Ne erano passati undici. All’epoca Evan 
usciva ancora di casa. Miriam aveva pensato che 
fosse un ragazzo normale.

« Vado ».
Si diedero un bacio sulla bocca, tenero, come 

una coppia normale. Poi lui si sdraiò di nuovo sul di-
vano: « Conosci la strada ».

Sulla porta di casa c’era attaccato un post-it: ‘Ti 
sta molto bene quella maglietta’.

Sapeva che non doveva rispondere, non doveva 
dire nulla. Chiuse la porta dietro di sé e attraversò 
il vialetto d’ingresso. Diana abbaiò due volte, dalla 
cuccia, per salutarla.

Evan invece rimase sul divano, gli occhi chiusi, i 
polpastrelli premuti sulle tempie. Odiava mandarla 
via ma era necessario. Evan conosceva i segnali del 
suo corpo, conosceva il sudore ghiacciato che rico-
priva le sue mani come un guanto, e quel sapore 
acido che si arrampicava dall’esofago alla bocca. 
Loro stavano arrivando. Quando loro arrivavano, 
Miriam doveva andarsene.
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2. Natale 1989

Al suo ottavo compleanno, a fi ne maggio, il padre 
gli aveva regalato un pastore tedesco di nome Lu-
cky. Non molto azzeccato. Il nome dico, non il re-
galo: il regalo gli piacque un sacco.

Amava gli animali. In quell’inverno 1989 sol-
tanto due cose gli stavano veramente a cuore: il 
suo cane e la piccola chitarra da studio che sempre 
il padre gli aveva regalato il Natale precedente. 
Prendeva lezioni private da un maestro: natural-
mente odiava il suo maestro. Odiava tutto e tutti 
tranne le due cose che abbiamo già detto: il cane e 
la chitarra. A scuola andava bene ma non legava. 
La maestra lo aveva preso da parte a ricreazione un 
giorno, gli aveva scompigliato teneramente i capel-
li e gli aveva chiesto come mai non andasse in cor-
tile a giocare con i suoi compagni. Lui l’aveva fi ssa-
ta a lungo negli occhi rispondendo: « Io non corro 
in tondo nei recinti come un idiota. E soprattutto 
non con quelle facce di merda ».

Uno psicologo aveva avanzato ipotesi sulla man-
canza della fi gura materna e poi se ne era lavato le 
mani. Il padre, che più che assistere il suo fi gliolet-
to malcagato non vedeva l’ora che arrivasse il 
week-end per organizzare minifughe con la sua se-
gretaria, si era convinto di poter supplire alla fi gura 
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materna e anche a quella paterna con i regali giusti 
al momento giusto. D’altra parte, se una causa è 
persa è persa, si diceva.

Fu così che Evan passò la maggior parte dell’in-
fanzia in silenzio nella sua camera con una babysit-
ter ucraina che di italiano non capiva una parola e 
che ogni tanto si faceva un bicchierino di gin e poi 
si metteva a piangere.

Ma da quando c’erano Lucky e la chitarra tutto 
andava meglio. Passava quattro o cinque ore al 
giorno a suonare e il resto del tempo sulle colline 
col cane, a buttarsi con lui sull’erba e a lanciargli il 
bastone da riportare. Guardava Lucky correre e gli 
sembrava felice: abbaiava come se il sole fosse lì ap-
posta a bruciacchiare in cielo per farsi abbaiare 
contro. Allora correva anche lui fi no a sentirsi 
scoppiare i polmoni e poi si buttava sul prato cre-
dendo di essere morto, ma non riusciva ad afferrare 
il segreto del suo cane.

Pochi giorni prima del Natale 1989, Lucky ven-
ne accidentalmente investito dal vicino. Il padre 
non c’era e lui urlò in faccia alla sua babysitter 
ucraina molte parole che a otto anni non avrebbe 
dovuto conoscere, fi nché lei non capì che doveva-
no caricare Lucky in macchina e portarlo in un am-
bulatorio veterinario. Il cane fu operato e si salvò. 
Perse le zampe posteriori.
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La magia della felicità sparì insieme alla possibi-
lità di correre e improvvisamente Lucky gli sembrò 
ancora più triste di lui. Questo lo mandava fuori di 
testa: che cosa orribile doveva essere, sentirsi più 
tristi di lui. Qualcuno doveva fare giustizia.

La notte di Natale suo padre, che il 23 era torna-
to a casa stanco morto, fu svegliato da un urlo fuori 
dalla fi nestra e si girò dal l’al tra parte. Quando sentì 
anche uno sparo decise di infi larsi le pantofole e an-
dare a controllare che diavolo stava succedendo nel 
suo giardino. Tutto era illuminato e la luce prove-
niva dal cortile del vicino, dove una macchina sta-
va bruciando. Il fuoco serpeggiava in una striscia di 
benzina attraverso la stradina di cemento fi no al ga-
rage di casa sua e lì davanti si fermava. Corse in ga-
rage e spalancò la porta: per terra c’era un sacco di 
sangue, e il corpo di Lucky, e quello che restava 
della testa di Lucky sparpagliato qua e là. Appog-
giato lì accanto, il suo fucile da caccia. Alzò gli oc-
chi e vide suo fi glio seduto al bancone degli attrezzi 
col pigiama azzurro tutto sporco di rosso e la solita 
faccia impassibile. La sua mano sinistra sanguinava 
copiosamente e nella destra appoggiata in grembo 
teneva un coltello da cucina. « Che... che diavolo 
hai fatto? » Evan gli sorrise e spiegò, con pazienza 
quasi irritata, che bisognava punire la macchina del 
vicino per quello che aveva fatto a Lucky. Poi biso-
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gnava che Lucky la smettesse di essere più infelice di 
lui, perché nessuno si merita una cosa del genere, ma 
stai tranquillo papà, è stato un colpo solo e non ha sen-
tito niente. A quel punto però si era reso conto che 
di giustizia non ce n’era ancora, perché lui aveva 
ucciso Lucky e non pagava. Allora si era tagliato 
via un pezzo del dito che aveva premuto il grilletto, 
perché dopotutto mica aveva usato tutto il dito, per 
sparare.

Il padre gli scrollò le spalle forte, sempre più forte, 
fi no a fargli girare la testa. Non sapeva che dirgli e 
mormorava solo esterrefatto: « Per piacere, smettila 
di sorridere. SMETTILA di sorridere ». Poi gli tirò 
uno schiaffo che lo fece cadere per terra e andò fuori 
in giardino a parlare con il vicino, che urlava come 
una sirena davanti alla sua macchina in fi amme. 
Quella fu più o meno l’ultima volta che lui e il fi glio 
si parlarono.

Evan il giorno dopo si rese conto che senza una 
falange non avrebbe mai più potuto suonare la chi-
tarra.

La prese bene, perché era un bambino molto giu-
dizioso.

quellapiccola
Timbro




