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La mano 
 

La stanza era buia. L’unico chiarore proveniva da una 
lampada poggiata sul piano della scrivania.  

Il cono di luce illuminava una mano impegnata a 
scrivere su di un foglio. Nel silenzio si percepiva il fru-
scio della penna che scorreva sulla carta.  

La pelle della mano era tesa, sottile e metteva in evi-
denza il reticolo di vene che la percorreva. Le dita era-
no forti, nodose, strette attorno alla penna. 

Si muoveva a scatti quasi che lo scrivere per lei fosse 
un’immensa fatica. 

Ogni tanto si fermava come per riflettere, per poi 
riprendere con maggiore impeto. 

Ad un tratto con fare furtivo si avvicinò all’interrut-
tore della lampada e spense la luce. Il buio calò come 
un manto nero sulla stanza e l’avvolse. 

Con il favore dell’oscurità e della pausa, il cervello si 
assopì. 

Non si lasciò sfuggire l’occasione e, preso un nuovo 
foglio dalla pila che aveva davanti, ricominciò a scrive-
re. 

Ora si muoveva con sicurezza anche nell’oscurità 
più completa. Lei non aveva bisogno di vedere ciò che 
scriveva: lo intuiva.  

Era da un po’ di tempo che questa facoltà le si era 
presentata e con il passare del tempo si era andata svi-
luppando e la sua pelle era diventata così sensibile che 
lei poteva “vedere” e “sentire” tutto.   
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Percepiva il fluire dell’inchiostro dalla penna e av-
vertiva il suo depositarsi sulla carta nei punti dove lei 
passava. 

Questa volta la scrittura era rapida, silenziosa, preci-
sa, come se la mano avesse già chiaro in quale ordine 
dovesse scrivere i pensieri che si affollavano, in gara tra 
loro per essere scelti per primi. 

Iniziò scrivendo al centro della pagina un titolo: il 
braccio della morte. 

Si trattava quindi della storia di un braccio, non co-
me quello a cui anche lei era attaccata, ma di un posto 
particolare, in cui i condannati venivano parcheggiati 
prima di essere messi a morte. Alcune volte passavano 
parecchi anni, prima che questa arrivasse. 
 La mano stava narrando la storia di Hellen che si 
trovava rinchiusa in una di quelle celle da più di cinque 
anni. 

Era stata condannata a morte da una giuria dello sta-
to del Wyoming, per aver ucciso l’amante.  

La sua amica Mary, di cinque anni più giovane di lei, 
era stata trovata strangolata nella stanza da letto della 
casa in cui loro vivevano insieme. 
 Hellen all’epoca dei fatti aveva venticinque anni, una 
buona cultura e lavorava presso la locale biblioteca di 
Green River.  

Di fronte a quell’accusa infamante lei si era sempre 
proclamata innocente, ma nessuno le aveva creduto.  

Inoltre, i vicini avevano testimoniato che quel gior-
no avevano sentito le due donne litigare violentemente 
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e che, poco dopo, avevano visto Hellen allontanarsi di 
corsa dalla casa divenuta improvvisamente silenziosa. 

Uscita si era andata a rifugiare da una sua amica e 
questa aveva testimoniato che, quando era arrivata a 
casa sua, Hellen era talmente stravolta da non riuscire 
nemmeno a parlare. Si era seduta in un angolo ed era 
rimasta lì tutto il pomeriggio, finché la polizia locale 
non era venuta a cercarla. 

Al processo, la donna non aveva voluto spiegare co-
sa fosse accaduto quel pomeriggio. La sua reticenza e il 
fatto che sul corpo della vittima fossero state trovate 
tracce del suo DNA avevano aggravato la sua posizio-
ne.  

Le era stato assegnato un avvocato d’ufficio, una 
donna, che aveva tentato in tutti i modi di abbattere la 
barriera che Hellen aveva creato tra sé e il mondo, sen-
za riuscirvi.  

Cercò anche di convincerla ad ammettere qualcosa 
per salvarsi almeno dalla pena di morte. Lei non l’aveva 
ascoltata. Aveva affermato che era innocente, ma non 
aveva dato nessun dettaglio su quello che era successo.  

Era stata giudicata colpevole e il giudice, vista l’effe-
ratezza del delitto, l’aveva condannata alla pena più se-
vera. 

La mano fece una pausa. Sembrava voler riflettere 
su come continuare la storia per far conoscere a tutti, 
cosa era successo realmente quel pomeriggio.  

Perché lei era presente sul luogo del delitto, anzi era 
stata proprio lei a stringere il collo di Mary. 
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Ancora lo sentiva morbido e liscio irrigidirsi sotto la 
sua presa e tentare di divincolarsi da quella stretta mor-
tale. Lei non aveva ceduto e alla fine aveva avuto ra-
gione dei tentativi della donna di liberarsi. Allora il col-
lo era diventato di nuovo morbido e lei era rimasta lì 
con le dita avvinghiate a carezzarlo, poi lo aveva libera-
to dalla sua stretta e il corpo senza più vigore era cadu-
to al suolo come un palloncino sgonfio. 

Come poteva essere accaduto che le fosse chiesto di 
compiere un’azione tanto ripugnante? Tutto era inizia-
to quando aveva avvertito come un gas venefico dif-
fondersi per tutto il corpo dell’uomo e il cervello aveva 
cominciato a comportarsi in modo strano. 

Lei lo conosceva bene. Erano cresciuti insieme e 
non riusciva a spiegarsi questo suo improvviso cam-
biamento. 

All’inizio era stata solo un’avversione verso le per-
sone con cui veniva in contatto. 

Poi pian piano si era trasformato in un vero e pro-
prio odio e aveva deciso di vendicarsi di torti che rite-
neva di aver subito. 

Per questo motivo si era avvicinato a quella casa, 
per uccidere. 

Conosceva le due donne, era un loro vicino e spesso 
le spiava. Da tempo pensava di interrompere quel rap-
porto che lui non approvava e quel pomeriggio gli capi-
tò l’occasione giusta. 

Le sentì litigare, poi vide Hellen uscire di corsa. De-
cise che era giunto il momento di intervenire. 
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Penetrato nella casa da una delle finestre, trovò 
Mary sdraiata sul letto che singhiozzava. Lei si voltò 
meravigliata di vederlo lì. 

Quando lasciò la casa la ragazza aveva smesso di 
piangere per sempre. 

Per la mano era stato uno shock ed era stata tentata 
di non obbedire all’ordine che aveva ricevuto. 

Era la prima volta che le capitava una cosa del gene-
re, cioè essere coinvolta in una cosa così mostruosa. 

Fino allora era stata una mera esecutrice di ordini. 
Ora improvvisamente stava pian piano prendendo co-
scienza e alcune volte sentiva addirittura la necessità di 
fare a modo suo. 

Cosa le stava succedendo? 
Lei aveva lottato disperatamente per non subire gli 

effetti dannosi di quel veleno, aiutata da una forza di 
cui ignorava l’origine. 

Forse l’ultima scintilla di saggezza scaturita dal più 
profondo dell’inconscio, si era rivolta a lei per portare 
avanti la lotta contro il male.  

C’era in parte riuscita se oggi si trovava a pensare 
quelle cose. Già pensare? Da dove proveniva questa fa-
coltà? Come utilizzarla? 

Si sentiva come un neonato che si affaccia alla vita e 
scopre pian piano tutte le sue potenzialità. 

Intanto aveva terminato di scrivere la storia, qualcu-
no doveva venirne a conoscenza. 

Prese il foglio su cui aveva scritto la confessione, lo 
firmò come aveva visto fare tante volte alla mano de-
stra, lo ripiegò accuratamente e lo imbustò, scrisse l’in-
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dirizzo del locale posto di polizia e lo mise nel conteni-
tore della posta in uscita, prima che il cervello si risve-
gliasse e riprendesse il controllo della situazione. 

Si sentì finalmente liberata di un peso, anche se nul-
la poteva cambiare la realtà: lei era una mano assassina. 

Eppure non era stato sempre così.  
Si ricordava ancora di quando si faceva succhiare il 

pollice, del tempo passato a giocare a palla, delle corse 
frenetiche per andare a “fare tana” sulla corteccia di un 
albero o di quando aveva iniziato a mettere in fila eser-
citi di “a”, “u”, “o”.  

Le tornavano alla mente le prime carezze fatte ad 
una ragazza, le strette di mano dei professori quando 
aveva conseguito la laurea in architettura e le ore tra-
scorse a disegnare ponti e case. 

Già ma cos’erano quei ricordi e perché proprio a-
desso le si manifestavano? Dove erano stati fino ad o-
ra? 

Lei era la mano sinistra ma aveva imparato a scrive-
re, a giocare a tennis, a lavorare il legno, a dipingere. 

Tutte queste capacità non le erano servite a molto, 
perché la preferita era la destra.  

Lei non aveva legato con la sua dirimpettaia, la quale 
non si poneva nessun problema, anzi si sentiva ben 
contenta che ci fosse qualcuno che ragionasse e deci-
desse per lei. 

Quando erano state entrambe costrette a stringersi 
intorno al collo di Mary, lei aveva provato pietà per la 
ragazza e ribrezzo per ciò che era stata costretta a fare. 
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La mano destra invece aveva provato piacere e l’avreb-
be rifatto volentieri.  

Ultimamente aveva cominciato a sognare. Sembrava 
che il tempo non le bastasse per tutti i sogni che si af-
follavano nella sua mente. Una sensazione incredibile 
per lei che fino a poco tempo fa non sapeva nemmeno 
cosa fossero i sogni.  

Sognava spesso di dibattersi nel mare per tentare di 
non affogare o di scivolare su di un piano inclinato 
senza riuscire a fermarsi nonostante tentasse con le un-
ghie di artigliarlo o ancora di essere bruciata su di un 
rogo.        

Da un po’ di tempo faceva lo stesso sogno. Si ritro-
vava con altre sue colleghe a manifestare contro il cer-
vello che le costringeva a fare ciò che lui voleva. Alcu-
ne volte cose aberranti, come era capitata a lei. Il sogno 
terminava ogni volta con la separazione da quel corpo 
e con la conquista della libertà. 

Avrebbe mai potuto realizzarlo? La società era pre-
parata ad una rivoluzione del genere ed avrebbe accet-
tato la sua scelta?  

Se lo chiedeva spesso e stringendo altre mani aveva 
sentito che questo desiderio cominciava vagamente a 
diffondersi. 

Loro erano le mani. Loro prendevano, sollevavano, 
scagliavano, malmenavano, carezzavano, ma soprattut-
to creavano. Da loro erano uscite tutte le opere di pit-
tura, scultura, letteratura che esistevano al mondo, da 
quando l’uomo aveva cominciato a lasciare i primi se-
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gni nelle grotte di Altamira. Non sapeva neanche dove 
fosse, pensò tra sé. 

Alcune volte si stupiva lei stessa di tutte le cose che 
sapeva fare e diventava sempre più dirompente la vo-
glia di separarsi da quell’uomo.  

Pensare, sognare non sapeva ancora cosa significas-
sero esattamente. 

Era la prima a fare quest’esperienza? Non sapeva 
dare una risposta a questa domanda. 

Se voleva modificare la situazione però aveva biso-
gno della collaborazione di qualcuno e, benché la o-
diasse, intraprese una marcatura serrata sulla sua vicina 
per convincerla ad aiutarla. 

Alla fine la destra cedette e mentre si trovava con 
un’accetta in mano per spaccare la legna per il caminet-
to con un colpo netto staccò la sinistra da quel corpo a 
cui la sua compagna non voleva più appartenere. 

Mentre l’uomo si guardava attorno e sembrava non 
rendersi conto di ciò che era successo, un gruppo di 
agenti varcò il cancello del giardino. 

Non sappiamo se la mano sia riuscita a vivere la li-
bertà che aveva cercato a caro prezzo, abbia trovato un 
nuovo corpo a cui legarsi o la sua avventura sia finita 
su quel prato. Comunque siano andate le cose, la visio-
ne che conserverà sarà quella dell’arresto dell’uomo, 
mentre lui continuerà ad essere ossessionato da quella 
mano accartocciata su se stessa che gli invia il suo bef-
fardo ultimo ciao. 
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