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Close the door, put out the light 

You know they won’t be home tonight 
The snow falls hard and don’t you know? 

The winds of Thor are blowing cold 
They’re wearing steel that’s bright and true 

They carry news that must get through 
They choose the path where no-one goes 

They hold no quarter. 
 

“No quarter”, Led Zeppelin 
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Un profondo disagio lo assaliva, lancinante. Qualcosa 
affiorava dal dormiveglia: erano forme indistinte, forse ricordi 
di vite anteriori, ma era troppo buio per capire.  
Era ancora chiuso nel suo guscio di incoscienza, al sicuro.  
Non aveva voglia. 
Là fuori era una città come tante altre. Rumori e malumori si 
rincorrevano per la strada, non sempre travestiti da esseri 
umani. L’aria aveva un bel da fare a crearsi spazio tra gli alti 
palazzi ravvicinati che, come rami di un cespuglio, in troppi 
condividevano poco spazio; sembravano quasi competere in 
una gara per conquistare la cima, la luce. 
Tra tutti quei rumori si nascondevano ricordi di suoni perduti; 
sovrastati da malumori sopravvivevano, agonizzanti, speranze 
disattese. Ma lungo quelle stesse strade, nascosta tra quei 
grappoli di case e contrastata da un caos soltanto apparente, 
si annidava una malcelata serialità plasticamente 
rappresentata da oggetti, luoghi e situazioni che rendevano 
l’atmosfera artefatta. Un velo sfocato ammantava ogni cosa 
rendendola più distante, meno intellegibile e, per questo, 
meno reale. Vi era una diffusa fissità che non veniva scalfita 
neanche da focolai disordinati di subbuglio urbano 
postindustriale: erano movimenti meccanici, automatizzati, 
inconsapevoli, come se il ritmo della giornata fosse scandito 
dal ticchettio di lancette invisibili, dall’inesorabile scoccare 
delle ore sancito da un orologio troppo grande per essere 
riconoscibile. 

 



8 

 

Allora per preservare un ritmo dissonante, un sussulto di 
ingenua spontaneità, era necessario nascondersi, varcare 
soglie solitamente inaccessibili, per uscire dall’immenso 
spazio informe e uniformato. Dentro questi rifugi, al sicuro 
dall’ipocrisia sovraesposta nella quale, bruciandosi, si 
perdono distanze, contorni e significati, si annidavano ancora 
dei sussulti di pensiero libero. Lui era in una di queste piccole 
stanze buie, dove lampeggiava da molte ore una luce 
intermittente rossa.  
Improvvisamente il silenzio, che aumentava la percezione di 
oscurità, venne rotto dal suono della sveglia, lo stesso 
marchingegno dal quale proveniva il ticchettio luminoso. 
Dimenandosi goffamente fra le lenzuola, ancora non del tutto 
cosciente, Foster tastò ogni oggetto alla sua destra fino a 
incontrare, per caso, il bottone di spegnimento. 
In un istante tornò il silenzio. 
Ormai però l’incantesimo era spezzato. Al vuoto incosciente, 
rilassante e confortevole dovuto alla profondità del sonno, era 
subentrato il peso della consapevolezza, dei sensi, che, da un 
universo lontano e lieve, lo fece precipitare bruscamente nella 
realtà del suo letto disfatto, della sua stanza chiusa. 
Aprì gli occhi e nel buio assoluto fu in grado di vedere tutto ciò 
che lo circondava; non aveva bisogno di luce perché non 
guardava attraverso gli occhi. La vista non serve quando il 
tempo, anziché scorrere lungo una linea retta verso l’ignoto, si 
contorce su se stesso creando una circonferenza dentro la 
quale tutto si ripete e si cristallizza. Allora vedere diventa 
conoscere e, conoscendo, non serve più vedere. 
Questo è il motivo per cui i cambiamenti spaventano; privano 
l’uomo del più forte e affidabile dei suoi sensi: l’abitudine.  
 
Foster non era il suo vero nome, ma da moltissimi anni ormai, 
nelle rare occasioni in cui non poteva farne a meno, si 
presentava così; era qualcosa che aveva a che fare con una 
vecchia scommessa e molta, moltissima birra.  
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Irrisolti retaggi adolescenziali che aveva sublimato ed eternato 
con questo informale cambio di identità. 
Prima di alzarsi si mise a sedere per qualche istante. La testa, 
pesante, faceva oscillare il suo corpo come un pennone alto e 
sottile la cui cima venga investita da un forte vento.  
Stese le braccia e con le mani afferrò le ginocchia e strizzò gli 
occhi, ancora al buio; inspirò lentamente dal naso e si alzò.  
A fatica, raggiunse la posizione eretta. 
Il pavimento sotto i suoi piedi nudi era ruvido e fresco. 
Non si trattava di un semplice risveglio, assomigliava più a un 
rito di decompressione effettuato da un sub. 
Ma per la completa riemersione dalle profondità del sonno era 
necessario ancora qualche istante.  
Stancamente si trascinò verso la porta. Aprendola fu come 
investito dalla luce che illuminava la casa.  
Si fermò e strizzò nuovamente gli occhi.  
Incerto nell’andatura raggiunse la doccia. Nel brevissimo 
istante in cui l’acqua cominciò a colpirlo – per un attimo, in 
quel preciso momento, quasi gli mancò il respiro, come se 
quelle prime gocce lo sommergessero per intero 
costringendolo all’apnea – spalancò gli occhi, ormai avvezzi al 
chiarore, e scorse ciò che già aveva visto attraverso l’oscurità 
della stanza da letto: le medesime cose del giorno prima, del 
giorno prima ancora e poi indietro fino a un tempo troppo 
remoto perché valesse la pena di sforzarsi di ricordare. Fra 
tutto ciò che era sempre uguale non vi erano solo oggetti, ma 
anche i rumori da essi generati, gli odori, i suoni, fino ai 
movimenti da lui compiuti che, fatalmente, non potevano che 
essere anch’essi ripetitivi e ripetuti. 
Foster era un oggetto in mezzo ad altri oggetti, niente di più. 
Era come il flacone di bagnoschiuma, la condensa sullo 
specchio, il tubo in cui l’acqua scorreva. Quell’acqua che prima 
di scomparire lungo la rete idrica scivolava sul suo corpo, 
miscelandosi con il sapone e i pensieri, portando via con sé 
certamente il sapone ma non i pensieri, almeno non tutti. 
Foster sperava sempre che l’acqua avesse su di lui lo stesso 
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effetto obnubilante dei fiori di loto e, pur sapendo quanto 
assurda fosse quella speranza, restava sempre intimamente 
deluso quando, finendo di asciugarsi, realizzava che nulla era 
cambiato. 
Lasciar decantare i propri pensieri, non importa se lieti o cupi, 
accresce l’esperienza, plasma la personalità.  
Perché preferirvi l’oblio? Ambire al nulla può definirsi un 
obiettivo?  
Tutto questo adoperarsi al solo scopo di non avere scopi.  
Non si poneva più queste domande. 
Tutta la sua attenzione, una volta terminata la doccia, era 
rivolta esclusivamente a cosa potesse trovare di commestibile 
rovistando in dispensa e nel frigorifero. 
La cucina era la stanza più grande dell’appartamento, o 
piuttosto la meno piccola, ma affacciava sulla strada, un corso 
molto trafficato e caotico. Le pareti erano per metà ricoperte 
da uno strato di piccole mattonelle quadrate, di un azzurrino 
inspiegabile se non immaginando che il costruttore avesse 
trascorso gli anni migliori della sua esistenza in una corsia 
d’ospedale, o quanto meno in un bagno pubblico e, 
successivamente, fiero e nostalgico, avesse avuto l’accortezza 
di ricreare la stessa atmosfera altrove, dovunque. 
I mobili che quasi penzolavano dalle pareti davano una 
spiacevole sensazione di fragilità, come rami secchi su cui si 
sia arrampicato un grosso animale.  
Era ancora l’arredamento lasciato lì dal precedente inquilino; 
più volte Foster, osservandone con cura i dettagli, aveva 
immaginato che potessero essere pezzi piuttosto antichi, ma, 
in realtà, erano solo vecchi. 
Il tavolo, al centro della stanza, era circondato da quattro 
sedie, tre delle quali certamente di troppo. 
Il frigo, rumoroso e ingombrante, impediva alla porta della 
cucina di aprirsi del tutto e Foster, per guardarci dentro, 
doveva prima chiudersi nella stanza. 
Prima di sedersi a consumare una frittata – due uova e un po’ 
di pancetta erano l’unico risultato della sua ricerca – 
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apparecchiò la tavola con una cura che strideva con l’ambiente 
circostante. L’inutile bellezza della tovaglia, la grottesca 
presenza di una candela tenuta rigorosamente spenta – in 
attesa, forse, di un motivo per accenderla – creavano 
un’aspettativa che veniva subito disattesa guardandosi 
intorno.  
Quella tavola, così imbandita, rappresentava un’idea che nella 
realtà era piuttosto remota, era un semplice promemoria di 
ciò che poteva essere, come un’ex ballerina che conserva 
ancora gelosamente le sue scarpette con la speranza di usarle 
di nuovo ma finalmente in un vero teatro, o un ex poliziotto 
che porta sempre con sé il suo distintivo, ormai senza più 
alcun valore, sognando l’occasione perfetta in cui mostrarlo 
con orgoglio. 
Foster staccò lo sguardo dal piatto e fissò il vuoto; la luce, 
filtrando copiosa dalle imposte rotte, illuminava pietosamente 
la scena, enfatizzando il nulla che la caratterizzava. Come 
fossero dei faretti in un teatro, i fasci luminosi colpivano il 
vino nella sua bottiglia di vetro, il bicchiere ancora vuoto, la 
piccola nube di vapore caldo che si sprigionava dal piatto di 
uova appena preparate e saliva verso il tetto della stanza, fino 
alla lampadina che penzolava dal soffitto attaccata a un 
groviglio di fili elettrici impolverati. 
Nel complesso non era una casa troppo sporca, ma mancava 
di quella pulizia impaziente e pignola tipica di chi aspetta 
ospiti. 
Il tintinnio delle posate sul piatto risuonava nel vuoto; 
combinandosi con il ronzio del frigorifero, i rumori della 
strada creavano una melodia ben nota a Foster, che poteva 
quasi accompagnarla canticchiando così come si segue il ritmo 
di una canzone ascoltata centinaia di volte. Benché ne fosse 
infastidito non poteva farne a meno. 
Non amava quella stanza. Quando riusciva, si organizzava in 
modo tale da passarci il minor tempo possibile, il che si 
traduceva spesso e volentieri in pasti da asporto ordinati 
telefonicamente e consumati a letto o sul divano. 
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Finito il pasto, abbandonò la tavola, con una velocità simile a 
quella usata dai pompieri quando lasciano la caserma per 
raggiungere il luogo di un’emergenza, e si diresse nuovamente 
in camera da letto, per vestirsi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


