
OVERDOSE 

  La casa era vuota. Non aveva bisogno di entrare 
dentro per capirlo. 
Bruno non c’era e forse era meglio così; non le im-
portava più di tanto. Avevano iniziato anche a fre-
quentare altre persone, visto il recente calo di tensio-
ne che il loro rapporto aveva subito. 
  Aprì la porta ed entrò. Il gatto stava sonnecchiando 
sul tavolo della cucina e la luce della sala era accesa. 
Bruno riusciva sempre a fare qualche cazzata, come 
dimenticarsi delle luci accese, solamente per incasi-
narle ulteriormente la vita. 
Tutto stava andando per il verso sbagliato: la luce, le 
bollette, i conti e tutte le menate. 
  Quando era iniziato il caos? Maggio del novantotto. 
La sua migliore amica era andata in pellegrinaggio al 
cammino di Santiago e lei aveva scoperto il crack; 
uno dei classici casi in cui le strade finivano per divi-
dersi. 
  La vita ti metteva sempre davanti a dei bivi e lei 
aveva la capacità innata e sorprendente d’intraprende-
re continuamente la direzione sbagliata. Era come una 
sorta di super-potere o un navigatore satellitare non 
aggiornato. 
  Il silenzio di una casa vuota non l’aveva mai infasti-
dita, perlomeno non quanto il silenzio che si trascina-
va dentro. 



  Entrò in camera da letto e si mise a rovistare tra le 
cose di Bruno nel cassetto dedicato ai pantaloni e ai 
maglioni. 
  -Ma dove cazzo… ah, eccola.- disse, afferrando una 
cintura. 
Ci voleva della buona musica. Prese il suo iPod, ma 
era scarico. 
Tutto finiva per scaricarsi nella sua vita. Una costante 
irrimediabile. 
Si diresse in cucina, dopo aver lanciato a fanculo 
l’iPod, per prendere un cucchiaio da minestra. 
  Si era dovuta scopare un suo ex collega di lavoro per 
comprare la coca. Se l’era scopato, basta. Stop. Ave-
vano fatto sesso. Si era fatta fottere e via dicendo. 
Esistevano un milione di modi differenti per descrive-
re quello che aveva fatto assieme a Danilo, ma le pa-
role non contavano un granché nella sua esistenza. 
Lei preferiva dare peso alle emozioni e quello era il 
motivo principale delle sue continue ricadute. Le 
emozioni riuscivano a fotterla meglio di Danilo. 
Anche se l’avesse scoperto a Bruno non sarebbe im-
portato… d’altronde anche lui scopava con tipe a 
caso, almeno così credeva lei. Certe cose era meglio 
non saperle. 
  Tirò fuori la bustina dalla tasca, mentre dalla borset-
ta estrasse una siringa comprata dal farmacista dietro 
casa. 
Accese una sigaretta e si fermò per qualche istante a 
pensare alla sua vita. Pensò ai bivi, quelli della sua 
storia e quelli delle sue vene. Era sempre la stessa 
merda. 



La giostra girava per tutti, ma mai per lei. Erano i 
giostrai a non farla salire. 
Prese un’altra sigaretta dal pacchetto e coi denti 
estrasse il filtro d’ovatta, posandolo sul tavolino da-
vanti al divano, accanto ad una bottiglietta d’acqua 
minerale. 
Piegò il cucchiaio e lo mise a riposo. Svuotò un tap-
pino d’acqua sulla superficie concava e rovesciò den-
tro un po’ di coca. Mischiò il tutto col cappuccio della 
siringa e, infine, fece cadere all’interno del cucchiaio 
l’ovatta. 
La coca era stata il suo primo grande amore. L’eroina, 
lo speed e tutto il resto erano una conseguenza, ma la 
cocaina era decisamente la sua droga. Ludovica era 
cocaina. L’ovatta attirò in sé tutto il liquido. L’ago 
della siringa penetrò quel batuffolo inzuppato di coca 
ed aspirò, restituendo all’ovatta il suo aspetto primor-
diale. 
Posò la siringa sul tavolo e strinse il braccio con la 
cintura di Bruno, facendo saltare fuori le sue vene ad-
dormentate. Non la metteva più da un paio di mesi, la 
cinta, essendo ingrassato come un animale a furia di 
tutti quei cheesburger al bacon. 
Diede due schicchere alla siringa e schizzò tutto in 
vena. 
Non c’era fuoco in quel rituale, solo acqua. Era il suo 
elemento preferito, un po’ come se stesse facendo una 
doccia dal di dentro. 
Un fischio sordo nelle orecchie e il cervello elettrico 
le tolsero ogni dubbio sulla purezza della merce. Si 
sfiorò le guance per capire se fosse già diventata una 
divinità. 



  Era lì con lei, proprio in quella stanza. C’era sempre 
stato. Ai compleanni, alle cene con gli amici, quando 
guardava una serie televisiva vecchia di dieci anni per 
mantenere il contatto con una realtà fuori moda, du-
rante i pranzi di natale, era con lei perfino quando era 
andata a prendere il gatto al gattile con Bruno. Lo 
spettro dell’overdose c’era sempre stato. Più che un 
semplice fantasma, era una religione. Un culto che 
tendeva ad overdosizzare ogni cosa. Si passava da 
un’overdose all’altra senza accorgersene. 
  Overdose di musica, bulimia, lavoro, danza acroba-
tica, sesso occasionale, tutto in quantità ascendente 
fino al collasso in eccesso. Overdose. 
  Qualcosa in lei si bloccò. Il respiro? Il cuore? 
Provò a muoversi ma quel qualcosa stava paralizzan-
do ogni centimetro dei suoi arti. Avrebbe voluto emet-
tere un suono forte per richiamare l’attenzione del 
gatto, ma probabilmente nemmeno a lui fregava un 
cazzo di lei. 
L’avevano tirato fuori dal rifugio per gatti, ma lo 
stronzetto aveva legato da subito con quel mentecatto 
di Bruno. 
Già… Bruno. Dove diavolo era? 
Non c’era mai quando serviva; in quello era veramen-
te bravo e perseverante. Si stava perdendo anche la 
sua fine, spiattellata sul divano di una casa vuota, con 
la lingua che le si conficcava in gola e bava dapper-
tutto. 
  C’era stato un tempo in cui era stata una gran figa. 
La gente fischiava quando passava e tutti, ma proprio 
tutti, avrebbero voluto portarsela a letto. 



  In effetti passare una mezz’oretta con lei non era poi 
così difficile, in quanto aveva sempre avuto una poli-
tica molto aperta sul concedersi agli idioti, perché se 
avesse deciso di smetterla con gli idioti, avrebbe po-
tuto anche appenderla al chiodo, vista la scarsità di 
persone vere. 
  Gli uomini erano tutti idioti, idioti e idioti. Lei era 
un’idiota. 
  L’overdose, il tavolo, la vita e quel cazzo d’iPod che 
non partiva mai. Tutto era una gigantesca idiozia. 
C’erano i ricordi sparsi e gli amori distorti, frasi di 
canzoni che le si spezzavano in testa, il cammino di 
Santiago e i viaggi mentali verso le numerose stazioni 
di servizio del pensiero a comperare caramelle sotto-
costo per provare almeno una volta nella vita una dol-
cezza di prefabbricata, anche se prodotta seguendo il 
metodo Ford. 
  Le costellazioni del suo immaginario rappresentava-
no i demoni del suo inconscio. Era un teatrino maca-
bro che avrebbe inscenato per l’ultima volta. 
La sensazione d’elettricità stava lentamente svanen-
do, lasciando spazio ai tremori e alla saliva di piom-
bo. 
Il cammino di Santiago; probabilmente sarebbe riu-
scita ad overdosizzare anche quello. 
Esplosioni atomiche. Una serie di esplosioni atomi-
che. 
Vendere il proprio corpo come se fosse un bene se-
condario, atto solo a fare da corazza a quello che c’è 
dentro. Aghi, accendini, pillole e feste in cui non ci si 
divertiva mai per davvero. Un maledettissimo film 
che nessuno si sarebbe mai preso la briga di vedere. 



  Il cielo si spense all’interno di quell’appartamento e, 
nonostante tutto, il mondo decise di procedere senza 
grossi rimorsi verso il futuro dell’umanità. 
Ludovica si accorse troppo tardi di aver indossato la 
biancheria intima di differenti colori. Avrebbe fatto 
una figura da sciattona. 
Fine dei giochi. 
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