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Appena si era fatta abbastanza grande glielo avevano spiegato. Che tutti prima o poi si deve morire.

Ma Betelgeuse non vedeva le cose come tutti gli altri. La realtà era un sogno, e il sogno solo un

proseguimento della realtà a occhi chiusi.

Era già successo con il suo bassotto, Ubaldo, che era finito sotto una macchina: lo aveva fissato per

un'ora, quel corpicino spiaccicato, seduta per terra non aveva permesso a nessuno di avvicinarsi.

Aveva sei anni, ma parlava come se portasse dentro tutte le età del mondo.

Sua mamma Amelia lo sapeva che era una bambina speciale, fin da quando era nata: dopo un

travaglio brevissimo, durato solo cinque minuti, la piccola era venuta fuori avvolta da liquido

amniotico e sangue senza piangere, ma fischiando. Come una locomotiva che arriva in stazione.

Avevano riso tutti, anche l'ostetrica che invece aveva fama di essere una gran musona.

Dal giorno dell'incidente, Betelgeuse aveva cominciato a portare la ciotola con la pappa preferita di

Ubaldo sul luogo della tragedia; la accompagnavano a turno sua madre e suo padre Hiromi: lei

rovesciava la ciotola nel punto esatto in cui la macchina aveva impattato contro il suo povero

bassotto, aspettava qualche minuto poi se ne andava.

Non era il suo modo di elaborare la morte, lei semplicemente non credeva fosse davvero morto.

– Bete, amore, mi dici perché butti sempre lì la ciotola di Ubaldo?

– Perché così ogni volta che torna trova da mangiare.

– Quando torna dal paradiso dei cani?

– No, mamma! Quando esce dal muso della macchina in cui s'è infilato; lo fa ogni sera.

Amelia era rimasta sconcertata. Non erano le ingegnose bugie che una bambina si racconta per

cercare di sentire meno dolore. Non era una costruzione di Betelgeuse, ma la sua unica realtà.

Per lei la morte era semplicemente un trasferimento in una diversa dimensione, come le bottiglie di

plastica schiacciate che diventavano magliette, la farina e le uova che nel forno diventavano torta.

Altri suoi compagni di classe avevano subito il triste destino di assistere alla morte del proprio

cucciolo e per tutti il trauma era stato forte.

Betelgeuse non aveva dimenticato il suo cane. Anche i grandi, che parlavano di paradisi e ricordi,

lasciavano andare i loro morti in un limbo chiuso e non ne parlavano quasi più. Allora davvero la

morte diventava solo una fine, ma lei era l'unica che ne vedeva l'inizio.

– Sarebbe bello vedere le cose come Bete.

Si era sentita dire Amelia dalla mamma di Mirko, il migliore amico di sua figlia.

– Dici?

– Pensaci: cosa ci guadagniamo noi, adulti razionali, a sapere esattamente cos'è la morte? La



scomparsa senza ritorno di qualcuno che amiamo, il dolore, la perdita e la paura del tempo, che

corre corre e si porta dietro le nostre vite. Sarà anche vero, ma fa schifo. Quanto sarebbe invece più

consolatorio non vedere la fine, ma solo il cambiamento, la trasformazione.

– Già. Sembra che Bete non possa provare questo tipo di dolore, almeno spero. E se un giorno, da

adulta, si svegliasse e realizzasse all'improvviso l'idea vera della morte? Non avrebbe alcuna

esperienza sulle spalle che la aiuti a sopportare!

– Speriamo che non cambi mai.

Ma Betelgeuse non poteva cambiare, almeno non come credevano gli altri. A sei anni le avevano

diagnosticato una malattia rarissima: la disfunzione surreale.

Non aveva particolari sintomi o danni evidenti, riusciva a vivere come gli altri, almeno

all'apparenza. Ma non vedeva la realtà vera, piuttosto una sua versione stralunata.

– Faccia conto signora, è come se sua figlia fosse sempre sotto l'effetto di un allucinogeno.–  le

aveva detto il dottor Angiloni Della Torremozza, professorone di fama nazionale esperto di malattie

strane. Brutale, ma anche onesto. Amelia non aveva mai guardato così chiaramente sua figlia.

Scoppiò a ridere. –  Un allucinogeno, eh? La gente paga per scappare dalla realtà, e invece lei gratis

ha la sua visione distorta personale!

– Non si deve preoccupare troppo, esistono dei centri, uno di cui mi occupo io personalmente, in cui

si stanno testando alcune cure sperimentali.

– Avevo capito che si trattava solo di un piccolo disturbo.

– Eh signora mia, magari! Si tratta di un drammatico allontanamento dalla normalità; non causa

effetti immediatamente pericolosi, sia chiaro, ma a lungo andare questa sua diversità potrebbe

essere deleteria.

– Mi scusi, in che modo?

– Beh, le persone diverse non sono come tutti gli altri.

La faccia smilza e raggrinzita dell'accademico aveva cominciato a sudare; sulla testa spelacchiata

comparvero grosse macchie rossicce e il dottore prese a grattarsi convulsamente alcune crosticine

disgustose dietro alle orecchie. Betelgeuse, che era rimasta per tutto quel tempo seduta in silenzio

sul lettino, si tirò in piedi e con la sua espressione più compita disse: 

– Credo che al dottore scappi la cacca.

– Che intendi Betel? – le disse Amelia trattenendo a stento le risa. Angiloni Della Torremozza

intanto aveva assunto un'interessante tonalità di viola prugna, che virava al peperone sulla punta del

naso.

– Il dottore si sta trattenendo, ma non può dirlo perché non si fa. Però la cacca è una cosa

importante,  quindi si deve fare anche se alle persone non piace.

– Hai proprio ragione, tesoro mio. Betelgeuse saluta il dottore, anzi no, tanto non lo rivedremo più.



Nessun dottore, mai più si era parlato di disturbi e cure sperimentali.

C'è così tanta stranezza in questo mondo, che è diventata la normalità, diceva sempre nonna

Kyoko.

Ma le malattie c'erano e lei le vedeva meglio degli altri. Suo nonno Koichi aveva appena cominciato

a soffrire di Parkinson e ogni volta che Betel entrava nella sua camera, si metteva a quattro zampe

sotto la scrivania, come le avevano insegnato a fare a scuola in caso di terremoto. E come rideva lui

a vederla là! Cominciava a scuotersi tutto e allora lei emetteva brevi fischi acuti, come sirene

d'allerta: ciabattando arrivavano la nonna, e la si sentiva ridere fin dal corridoio della sua risatina

delicata a occhi chiusi, e sua mamma Amelia che sogghignava tenendosi la mano tatuata sulla

bocca. Betel diceva che i sorrisi non si fermavano nemmeno con il cemento armato, figurarsi

qualche dito. Ridevano tutti. Solo Betelgeuse rimaneva seria, il terremoto non era una cosa su cui si

potesse scherzare.

Poi nonno Koichi era morto e nel pieno della cerimonia del funerale era stata lei, ormai adolescente,

a scoppiare in una risata fragorosa, che aveva rimbalzato tra le navate, facendo volare via tristi

cappelli neri e buttando sulla folla ignara un pesante sgomento. Sua mamma l'aveva accompagnata

fuori, il viso rigato di lacrime e il cuore pieno di angoscia per sua figlia.

– Betel ora devi smettere, ti prego.

– Non mi sto divertendo, rido perché c'è solo questo.

Amelia se l'era stretta tra le braccia, ed erano rimaste così, l'una scossa dai singhiozzi, l'altra da una

risata vibrante, che partiva dal ventricolo destro e si spandeva per tutto il corpo, portando con sé

ossigeno e catturando il dolore. Era tanto, troppo. Betelgeuse rise per due giorni interi, riuscendo a

stento a bere e a mangiare tra un fiotto e l'altro di risa, svenendo poi il terzo giorno, stremata.

La camera del nonno era rimasta intatta: i suoi occhiali tondi e il libro di haiku sul comodino, la

locandina di Kill Bill Vol.2 sul muro di fronte al letto, i suoi abiti tradizionali giapponesi appesi

nell'armadio; perché sapevano che Betelgeuse sarebbe tornata sotto il tavolo e avrebbe parlato a suo

nonno.

– Shite – era il primo attore nel teatro nō – la tua ultima interpretazione è stata formidabile, ma ora

aspetto di vedere la tua prossima maschera.

Amelia aveva sperato che il disturbo di sua figlia l'avrebbe protetta dal dolore. Come aveva detto

qualche anno prima il dottore? Come sotto l'effetto di allucinogeni... Ricordò solo in quel momento

l'unica volta che lei ne aveva provato uno: l'abisso di angoscia in cui era sprofondata era tanto fondo

e oscuro che le venivano le palpitazioni al solo pensiero. Ed era così che viveva Betelgeuse, una

supernova sempre pronta a esplodere.

Un giorno, due mesi dopo la scomparsa di Koichi, vedendola ancora sotto il tavolo, sempre alla



stessa ora, a parlare nel vuoto della stanza che sapeva di incenso, aveva sbottato:

– Betel, tuo nonno è morto. È andato, via, non c'è più, spa-ri-to! E succederà anche a nonna, a me, a

tuo padre, come è già successo a Ubaldo. È la morte Betel, è una cosa della vita, ti prego capiscilo!

Si era portata la mano alla bocca, come faceva sempre anche quando rideva, quasi si vergognasse

del suono delle parole o ne avesse paura e volesse proteggersi. 

Betelgeuse aveva già visto una scena simile, in uno dei soliti viaggi intergalattici che faceva quando

chiudeva gli occhi a sera, e anche su quell'altro pianeta si ricordava di quanto pesasse la parola

capire. Cosa sarebbe cambiato se avesse detto a sua madre che capiva? Come se la parola da sola

bastasse per farsi carico della pesantissima semplicità del concetto di morte, come se dire di aver

capito fosse di per sé una verità salvifica; la morte non capiva, esisteva e basta e non avrebbe fatto

differenza capirlo. Se lo avesse detto a sua madre, lei avrebbe capito? Aveva lasciato perdere, quelli

erano discorsi che andavano bene per Proxima Centauri, non per un pianeta che ancora bruciava

combustibili fossili. Ma guardava Amelia, ferma in bilico sul suo pozzo di inquietudine, e sentiva di

doverle qualcosa, anche una semplice parola che bastasse a prenderla per il braccio. E salvarla.

– Capisco.


