
 

LA CASSETTA DELLE LETTERE 

 

 Alle cinque del pomeriggio, quando il campanello suonò, Mario Valente stava  leggendo, come  

ogni giorno, la stessa copia di  un vecchio quotidiano. Dopo avere passato un’intera giornata a 

lavorare, in cantina,  si era appena seduto in poltrona. Non era più un ragazzo e cominciava a sentire 

il peso degli anni. 

  Ma ne era valsa la pena. Il pensiero di avere anche lui, finalmente, una cassetta delle lettere gli 

procurò un brivido di soddisfazione. Era stata davvero un’idea geniale, costruirla, facendo a pezzi la 

testiera in noce, del letto della povera nonna. E poi stava così bene là fuori.      

 Chi poteva essere? Nessuno s’inerpicava  mai su quel cocuzzolo,  figuriamoci  d’inverno.  Si alzò 

e, con una smorfia del viso,  si diresse verso la finestra. Scostò di poco la tenda e lanciò un’occhiata 

furtiva in giardino. Non c’era anima viva. Le giornate si erano terribilmente accorciate e, 

nell’oscurità nascente, si vedevano transitare  spessi  banchi  di nebbia che andavano a  impigliarsi 

sui rami spogli degli alberi.  

Aveva  avuto, forse, un’allucinazione uditiva?  Lasciò che il giornale gli scivolasse dalle mani e, 

impaurito, si mise a riflettere. Gli occhi puntati sul pavimento, le pupille dilatate,  si ripeté, 

ossessivamente, fino allo sfinimento,  la data del giorno in cui, quarant’anni prima,  era stato 

dimesso dal manicomio. 

Caro Valente, ha visto che ce l’abbiamo fatta? Lei è completamente guarito... un miracolo. Un 

grande successo non tanto per me, quanto  per la struttura.  Sa, adesso posso dirglielo, quando è 

arrivato  le sue condizioni erano talmente gravi che... via via, ora lasciamo perdere. Vada, Valente, 

vada e si goda la vita. E cerchi di trovarsi un lavoro, mi raccomando. Naturalmente se i disturbi si 

dovessero ripresentare, ma lo escludo, noi siamo sempre qui. Almeno me lo auguro...Cialtroni! Lo 

sa, Valente, che ci sono colleghi che vorrebbero chiudere  ospedali efficienti come questo e 

mandarvi tutti a giro senza curarvi?   

Quel tronfione del professor … come cazzo si chiamava? Non se lo ricordava più. L’unica cosa che 

sapeva era che quell’idiota non aveva capito un accidente di niente. 

Un lavoro se l’era trovato, sì. In fabbrica, giù in città. A inchiodare e incollare tacchi dalla mattina 

alla sera. E anche una donna s’ era trovato. Anche lei inchiodava e incollava tacchi.  I loro sguardi  

s’erano incrociati durante un’assemblea,  poi lui le aveva inchiodato e incollato gli occhi sulle cosce 

e allora...  

Era stato bello con Elsa, specie i primi mesi. I suoi baci, le sue carezze, quelle risate trattenute o 

improvvise, le domande sconclusionate  e poi …  poi sì, le sue cosce.  

Eppure glielo aveva detto. Tante volte le aveva detto che non sopportava la minestra troppo calda. 

Ma lei non capiva e si scusava con quella voce petulante. E non la finiva più e lo mandava fuori di 

testa… Se solo l’avesse fatta freddare, due minuti, non di più, forse sarebbe stata ancora  



viva. E invece… e invece, no. E ora era sepolta in cantina. Da trentanove anni. Proprio lì, sotto i 

suoi piedi.  

Non aveva smesso di chiedere scusa, quella maledetta, nemmeno dopo il ventesimo cazzotto. 

Nemmeno quando la sua faccia era una maschera di sangue.  

Valle a capire le donne. Spostò lo sguardo sul giornale e, per l’ennesima volta, osservando  la foto 

di lei che la ritraeva sorridente, rilesse: 

  Giovane operaia scompare senza lasciare traccia. Che fine avrà fatto Elsa Rosi?    

Il trillo acuto del campanello lacerò l’aria e le pareti. E continuò, all’infinito. Valente si guardò 

intorno, smarrito, terrorizzato, con le mani tremanti appiccicate sulle orecchie.  

  “ Basta!”, gridò.  

Doveva, in ogni modo, uscire di lì, uscire e trovare quel farabutto che si stava divertendo alle sue 

spalle. Farlo a pezzi. A pezzi come la testiera in noce di sua nonna, a pezzi come Elsa.   Si precipitò  

verso la porta, la spalancò e corse fuori. Era notte ormai e  sugli alberi gracchiavano forte i corvi. 

Non poteva credere ai suoi occhi. Nella  profondità del buio una luce si era accesa, di colpo, e stava 

illuminando il cancello.   

Scusa, Mario, scusa...non volevo. Scuuuusa!   

La voce di Elsa, come da un altoparlante, erompeva da quell’accidente di cassetta e, amplificandosi, 

s’inabissava nella cieca caligine di una notte senza stelle.   
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