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Quella mattina, quando si svegliò, Krafcik si sentì strano. Una sgradevole 
sensazione di imbarazzo, lo stesso che percepisce chi all’improvviso si trova in 
un posto sconosciuto, continuava a tormentarlo. Probabilmente uno strascico 
del sogno che lo aveva perseguitato durante tutta la notte e di cui non gli restava 
nessun ricordo se non, appunto, quella sensazione di estraneità.

Intorno a sé le luci soffuse del giorno entravano dalle persiane socchiuse e ac-
carezzavano gli oggetti della stanza in un gioco di chiari e scuri che nascondeva 
i contorni e rendeva tutto indecifrabile, diverso, sconosciuto.  

Nulla di familiare intorno a sé. Per un momento pensò di trovarsi in una 
stanza d’albergo, ma non ricordava come ci fosse arrivato. Adesso l’inquietu-
dine si stava trasformando in angoscia. A breve, lo sapeva, sarebbe arrivato un 
attacco di panico.

Decise di reagire. Si alzò e, con gesti che gli sembrarono automatici, andò 
verso la finestra, trovò con sicurezza la maniglia, la ruotò in senso antiorario, 
ricordandosi immediatamente del falegname che l’aveva montata al contrario, 
l’aprì e spalancò le persiane. 

Di colpo fu aggredito dalla luce del giorno, a quell’ora già forte e accecante.
Come d’abitudine guardò in alto, verso il cielo. Ed esattamente dove si 

aspettava di trovarla, ecco la luna che a fatica riusciva a farsi notare in un cielo 
luminoso e deserto.

Aveva sperato, aprendo la finestra, di acquietare la sua angoscia. Notava, 
invece, che qualcosa gli sembrava sbagliato in quel paesaggio che poteva abbrac-
ciare in un unico sguardo. C’era qualcosa di diverso, ma non sapeva che cosa.

Si guardò intorno, voltando le spalle alla finestra. E quello che non era riusci-
to ad ottenere guardando fuori, lo ottenne perlustrando la sua camera da letto.

La luce del giorno aveva spazzato via tutte le ombre e tutto ciò che vedeva gli 
era familiare. Sorrise mentre posava lo sguardo sui vari oggetti della sua camera. 
Sorrise pensando a quanto il sogno, o meglio l’incubo, lo avesse lasciato debole 
e indifeso, pronto ad essere preda di paure ed angosce inspiegabili.
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Ora incominciava a ricordare alcune immagini e alcuni spezzoni del so-
gno. C’erano state delle esplosioni. Si era fatto buio. Si erano accese delle luci 
ad intermittenza. Tra una luce e un’altra, qualcosa cambiava. Non lui. Lui era 
sempre allo stesso punto. Era prigioniero, immobilizzato in un gioco assurdo, 
bloccato dal panico. Non riusciva a respirare. La testa gli girava, il respiro si 
faceva sempre più corto e sempre più frequente. Si aspettavano qualcosa da 
lui, ma lui non sapeva cosa fare. Ogni volta qualcosa di diverso lo bloccava e 
lo spaventava. Stava impazzendo. Stava anche perdendo la memoria perché si 
rendeva conto di cosa era cambiato sul momento, ma soltanto un attimo dopo 
non ricordava più quale fosse il cambiamento scoperto. Non sapeva dove si 
trovava. Chi erano quelli che gli stavano rivolgendo la parola? E se fossero stati 
i suoi figli? Ma lui aveva dei figli? 

Stava giocando a carte. Aveva in mano due re e tre donne. Poi, all’improv-
viso, un’esplosione di colori. Si ritrovò seduto allo stesso tavolo, con gli stessi 
giocatori intorno a sé. Tutto era rimasto uguale, solo non aveva più in mano 
i due re e le tre donne, ma cinque carte senza figure, tutte tra di loro diverse. 
Gli altri giocatori ora lo stavano guardando, in attesa del suo gioco. Ma lui era 
paralizzato e non sapeva cosa fare. Poi di nuovo tutto sprofondò in un abisso 
vertiginoso e senza fine. 

Di nuovo lo stesso tavolo, gli stessi giocatori ma delle carte tutte diverse. 
Stava male, aveva la nausea e non riusciva a respirare. Non ricordava come 

doveva giocare, cosa si aspettassero da lui, chi erano. Poi era successo qualcosa 
che non ricordava e aveva capito tutto. Ma quello che aveva scoperto lo aveva 
fatto urlare. 

Non era lui, come si immaginava di essere. Era un altro. Un altro che si era 
impossessato della sua vita. 

Per questo le carte erano sempre diverse. Il gioco era sempre lo stesso e le 
carte sempre diverse.

«Il gioco è sempre lo stesso, ma le carte sono sempre diverse» ripeté dentro di 
sé, come se fosse una verità che spiegava tutto. Una verità che però non lo tranquil-
lizzava. Anzi, ricordando alcune parti del sogno, gli stava tornando l’angoscia.

Guardò l’orologio. Era tardi, doveva ancora fare colazione, lavarsi, vestirsi e 
andare in ufficio. Doveva muoversi se non voleva arrivare in ritardo. 

Altro che pensare ai sogni. 
Lo aspettava una giornata impegnativa. Man mano si ricordava degli appun-

tamenti presi, tutti a breve distanza l’uno dall’altro, con la conseguenza che non 
avrebbe avuto il tempo di fare le sue telefonate. Pazienza. Doveva svegliarsi con 
un buon caffè, scacciare le ansie notturne e darsi un mossa se voleva rispettare 
tutti gli impegni presi.

Si mosse con passo veloce verso la cucina e aprì con decisione l’armadietto 
per prendere il barattolo del caffè. Come d’abitudine si diresse con la mano verso 
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il primo ripiano del pensile, quello più comodo da raggiungere perché all’altezza 
del suo viso, già pregustando il profumo del caffè, all’apertura del barattolo.

Ma il barattolo non c’era.
Guardò meglio e finalmente trovò il barattolo in alto sull’ultimo ripiano del-

l’armadietto nel posto più assurdo, perché scomodo, difficile da raggiungere.
Perché si trovava lì?
Di nuovo la sensazione di estraneità, di aver perso la memoria, di trovarsi 

altrove. Ancora una volta, in quella mattina cominciata male, doveva far forza 
su se stesso per allontanare un attacco di panico di cui sentiva già le prime avvi-
saglie salirgli dalla bocca dello stomaco ad invadere i polmoni.  

Doveva riflettere, doveva pensare a cosa poteva essere successo. Se non era 
stato lui a spostare il barattolo, chi altri poteva essere stato?

Ma perché l’avrebbe dovuto spostare? E quand’anche l’avesse fatto, perché 
non se ne ricordava il motivo?

Francesca. 
Tutte le mattine quel barattolo gli ricordava Francesca. Francesca di cui era 

ancora innamorato. Al ricordo, nonostante il tempo ormai trascorso dall’ultima 
volta in cui si erano visti, si sentì invadere da una sensazione di calore. L’attacco 
di panico era scongiurato. Ora sentiva solo una grande nostalgia, uno stordi-
mento, una voglia di tenerezza, una voglia di Francesca. 

Si trovavano insieme al solito mercatino domenicale pieno di cianfrusaglie 
e di cose inutili. Ridevano guardando insieme le bancarelle piene di oggetti che 
non solo non avrebbero mai pensato di comprare, ma di cui si sarebbero ben 
volentieri disfatti. Ridevano vedendo quelli che si attardavano a guardare, toc-
care e poi comprare quegli oggetti assurdi, inutili. 

Finché un giorno Francesca non vide un barattolo che raffigurava i vari mo-
menti della lavorazione del caffè in epoche passate: dagli schiavi chini nelle pian-
tagioni alle varie fasi della stagionatura e tostatura, al trasporto verso i mercati di 
consumo tramite enormi velieri. Ne rimase affascinata e ne vide subito l’utilizzo 
quotidiano e, quindi, il legame con quegli attimi di spensierata felicità. 

«Quanto costa?» chiese all’omino che controllava con occhietti vivaci tutti 
coloro che si fermavano alla sua bancarella. Aggiungendo velocemente «Però 
me lo dica sottovoce in un orecchio perché lo voglio regalare al mio fidanzato 
così tutte le mattine, quando si preparerà il caffè, mi penserà». Fidanzato. Era la 
prima volta che lo definiva così. Li aveva visti mercanteggiare sulla cifra. 

Francesca era bellissima. 
Aveva un vestito blu che le modellava il corpo evidenziando il seno che si 

intravedeva dalla profonda scollatura. Un seno candido, piccolo, morbido, che 
ispirava tenerezza, protezione. Mentre parlava con l’omino muoveva le chio-
me lunghe e bionde con gesti decisi, a sottolineare le sue ragioni. D’ogni tan-
to esplodeva in una risata cristallina che trasmetteva felicità, voglia di vivere. 
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