
RISOTTO AI PORCINI 

Sparito. 

Con un urlo di rabbia mi gettai sul divano, soffocando le urla in un cuscino. Non sapevo che fare.  

Tutto era stato organizzato alla perfezione: quella sera Mila era a casa da sola, me ne ero assicurato 

contattando amici di amici, gli stessi tramite i quali ci eravamo incontrati la prima volta. Il mio alibi, poi, era 

inscalfibile. Tutta la compagnia era ancora in discoteca, ed ero sicuro che nessuno avrebbe notato la mia 

assenza, erano tutti troppo impegnati a scatenarsi dopo mesi chiusi in casa. Mi ero allontanato con la scusa 

di prendere un po' d'aria e, secondo i piani, sarei dovuto tornare da loro nel giro di un'oretta. Ma i piani, 

ovviamente, erano saltati. 

Il coltello, abbandonato pochi giorni dopo la rottura del fidanzamento nella soffitta di casa di mamma, era 

scomparso e sembrava non aver intenzione di riapparire. 

Avrei potuto prendere un qualsiasi oggetto affilato, l'obbiettivo era trafiggerle il cuore proprio come lei 

aveva trafitto il mio con quelle parole, che erano ancora impresse nella mia mente. Solamente a pensarle il 

mio battito aumentò ed iniziai a sudare. "Ho solamente bevuto troppo", ripetei tra me e me per 

convincermi a non attribuire la colpa ai sentimenti che ancora provavo nei suoi confronti. 

"Forse è meglio se ci prendiamo una pausa. Ti chiamo appena mi calmo". 

Ma il telefono non aveva mai squillato, perlomeno non con Verdura dei Pinguini, la nostra canzone, che era 

ormai da anni la sua suoneria personalizzata. 

Dannata insicurezza, i primi giorni mi ero così convinto fosse la cosa giusta per entrambi che nemmeno 

avevo provato a richiamarla. 

Ma dopo due settimane a letto a piangere, mi ero dato una svegliata. Avevo passato ventiquattro anni della 

mia vita in balia delle mie insicurezze, alla più totale mercè del prepotente di turno, convincendomi sempre 

che fosse giusto così. Questa volta era davvero troppo, e Mila avrebbe pagato. 

Lei, in cui avevo trovato supporto sin dal primo appuntamento, si era rivelata peggio di tutti quei bulli che 

lei stessa mi aveva dato la forza di dimenticare. No, non sarebbe andato bene un qualsiasi coltello, dovevo 

recuperare quella lama che era stata per noi così importante. E volevo se ne rendesse conto. Più che paura, 

nei suoi occhi volevo vedere puro terrore. Quel simbolo del nostro amore l'avrebbe uccisa, punto. Dovevo 

trovarlo. 

Certo, se solo ci avessi pensato prima sarebbe stato tutto più semplice. Nemmeno mamma, però, doveva 

sospettare nulla e solo all'ultimo ero riuscito a convincerla a uscire di casa quella sera, così che io potessi 

recuperare il coltello indisturbato. 

Ora però avevo il dubbio d'averlo lasciato da qualche altra parte, o che qualcuno l'avesse visto e se lo fosse 

tenuto. Quella soffitta d'altronde era terra di nessuno, ormai veniva considerata la discarica dell'intera 

famiglia e i nipoti più piccoli ci giocavano sempre. 

D'altronde era un coltello magnifico, sul manico in legno di noce era intagliato un piccolo girasole, il primo 

fiore che le avessi regalato. Che fortuna, ancora mi ricordo la gioia nei suoi occhi quando a sorpresa 

gliel'avevo porto, non sapevo nemmeno fossero i suoi fiori preferiti. 

La lama, poi, era lucente: 75 millimetri di perfezione, quante volte dopo averlo usato mi ero dedicato 

minuziosamente alla sua pulizia. 

Non ero mai stato appassionato di coltelli, né tantomeno di funghi, e mai mi sarei immaginato di diventarlo. 

Ero abituato a trovarli nelle prelibatezze che Mila mi cucinava per cena. Lei ne sapeva. Amava associare i 

vini ai funghi, era vivido nella mia mente il ricordo di certi risotti, assurdi! Che languorino prima di 

mangiarli, e l'abbiocco subito dopo... ci stendevamo sul prato fuori casa e dormivamo assieme per ore, 

abbracciati. 

Quando mi aveva proposto di andarli a raccogliere la prima volta avevo accettato incerto, ci frequentavamo 

da poco. L'avevo seguita aspettandomi di tornare a casa a mani piene. E invece nulla, ne ricavai soltanto un 

raffreddore. 



Eppure avevo continuato ad andare con lei, mattina dopo mattina, fino a quando non mi aveva regalato 

quel coltello: lama ricurva in acciaio, setola di tasso, e sulla fodera in pelle aveva fatto pirografare i nostri 

nomi. Quella fodera s'era ormai persa da tempo, dimenticata sul fondo di qualche zaino. Ma il coltello era 

rimasto, il primo regalo che mi avesse mai fatto. Era stato il simbolo del nostro amore. 

Quanti funghi avevamo raccolto assieme con quel coltello, ci eccitavamo quando pioveva in montagna alla 

sola idea che qualche giorno dopo ci saremmo dati alla raccolta. Ma il ricordo più vivido rimanevano i piatti 

cucinati con il bottino. Piano piano mi aveva trasmesso la passione; ce ne era voluto di tempo prima che mi 

lasciasse toccare anche solo uno dei funghi portati a casa, ma avevo imparato. D'altronde lei era la migliore, 

anche a insegnare. 

Un tuono mi riportò alla realtà, stavo buttando tempo. Dovevo smetterla di distrarmi, mi alzai dal divano 

polveroso e iniziai a cercare anche nelle altre stanze della casa. Dove poteva essere? 

Camera da letto, niente. Sala da pranzo, nemmeno lì. In cucina svuotai tutti cassetti ma non ebbi più 

fortuna. Disperato guardai fuori dalla finestra, pioveva. Le gocce battevano sui vecchi vetri della casa 

creando un ticchettio regolare, mi ricordai che da piccolo avevo paura della pioggia perché il tetto 

sembrava costantemente sul punto di crollare. Non solo con la pioggia, anche nelle più belle giornate di 

sole gli scricchioli delle scale in legno inquietavano gli animi degli ospiti e i tonfi inspiegabili provenienti 

dalla cantina non facilitavano di certo il sonno le notti. L'unico modo per dormire serenamente in quella 

casa era tra le braccia di Mila. Quante notti passate a farsi le coccole con gli occhi chiusi, rannicchiati sotto 

le coperte come due bambini, gridando di paura ad ogni tuono ma terminando sempre con una risata, 

un sorriso, un bacio. 

La mamma si era dimenticata di ritirare le sedie, pensai guardando fuori dalla finestra. Le aveva lasciate 

fuori e ora si stavano inzuppando assieme al vecchio tavolo, luogo di ritrovo per il pranzo familiare 

domenicale da tempo immemore. 

Improvvisamente mi ricordai che sotto a quel tavolo avevo spesso visto i nipotini correre e giocare. 

D'altronde poteva accomodare più di venti persone, quante volte anni prima io stesso l'avevo trasformato 

nel mio fortino da difendere a tutti i costi o nella mia casa da arredare, o in infiniti altri luoghi dove mi 

portava la fantasia. 

Corsi fuori, mi bagnai. L'effetto dell'alcool stava svanendo, percepivo le gocce scivolarmi lungo il volto. Ad 

esse si unirono le mie lacrime, indistinguibili. Perché stavo piangendo? Non seppi darmi risposta. 

Mi chinai a fatica sotto il tavolo e vi trovai un'infinità di oggetti usati dai nipoti per vivere le loro avventure, 

dai giocattoli ai vecchi attrezzi del nonno, ormai inutilizzati da anni. Mi misi a ravanare tra i mucchietti, 

sapevo che il coltello era lì, me lo sentivo. 

Era buio, nessuna luce accesa, lavoravo più con le mani che con la vista. Ero ormai in preda alla 

disperazione, piangevo senza motivo e mi affannavo, continuavo a rovistare alla disperata ricerca del 

coltello, come se avesse davvero potuto risolvere qualcosa. 

Eccolo. 

Chi l'aveva abbandonato lì? Com'era possibile che dei bambini si fossero messi a giocare con un coltello e 

nessuno gli avesse detto nulla? lo, più piccolo dei fratelli, non avevo figli e non mi posi troppe domande: 

non erano importanti. 

Mi tirai un ceffone per tornare in me. Al diavolo i ricordi, quello che stavo per fare era giusto e Mila se lo 

meritava. 

Mi immaginai la scena, lei di fronte a me, incredula e in preda al panico. Una scena che avevo già visto e 

pregustato molte volte negli ultimi giorni: era ciò che mi dava la forza di alzarmi. Eppure non sentii la solita 

carica di adrenalina. Tutto era ormai così reale, c'ero quasi, mezz'ora e sarebbe finito tutto. 

Niente da fare, ero in panico. Iniziai a riflettere su ciò che stavo per fare, anche se sapevo di avere poco 

tempo. L'avevo amata con tutto me stesso e non era stato abbastanza. Lei, che conosceva tutte le mie 

paure e le mie debolezze, a cui avevo affidato ogni preoccupazione della mia vita, mi aveva frantumato il 

cuore e abbandonato senza una spiegazione. 



lo, con la mia timidezza, mai mi sarei immaginato pronto ad uccidere un altro essere umano. Non si trattava 

di questo però: lei non era umana, era un mostro. 0 perlomeno così mi ero sempre ripetuto e mi stavo 

ripetendo in quel momento.  

La porta d'entrata sbatté, rimbombando nell'atrio vuoto. I miei sogni ad occhi aperti                                                                                                             

svanirono, non capivo cosa stesse succedendo. Nessuno doveva vedermi lì, nessuno doveva sapere. 

Una figura scura si affacciò dalla finestra che dava sul giardino. Una luce si accese. 

"Mamma?" gridai. 

"Oh! Sei tu! Mi hai spaventato. Cosa ci fai qui? È tardissimo, non pensavo passassi a trovarmi." Mi rispose 

tirando un sospiro di sollievo, la voce un po' tremante. 

Non seppi rispondere, ero paralizzato. Tardissimo? Com'era possibile, quanto ero rimasto lì? 

Mille pensieri affollarono la mia mente, non c'era tempo di ordinali, dovevo dire qualcosa. 

"S-s-scusa mamma, pensavo fossi ancora al ristorante e sono passato a prendere..." non ebbi il tempo di 

finire che mi gridò di tornare in casa, mi stavo bagnando e faceva freddo. 

"Sì, amore, ero al ristorante, ho mangiato un risotto coi porcini. Buono per carità, ma il tuo rimane il 

migliore". 

La guardai negli occhi, stava mentendo. Sapevamo benissimo entrambi che il migliore era quello di Mila. 

"Vuoi passare qui la notte? Ti preparo un letto. Ma… cosa ci fai con quello in mano?" 

Guardai il coltello, ancora stretto tra le mie dita gocciolanti. Allentai la presa, lo lasciai andare, assieme ai 

miei sogni di vendetta. 

Sorrisi. "Domani mattina mi alzo presto che vado a raccogliere funghi, sono passato a prenderlo, lo sai che è 

il mio talismano. Non serve che ti scomodi, comunque, posso dormire nella mia vecchia camera. È stata una 

giornata pesante. Anche se piove, stanotte, non farò incubi." 


