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Se non c'è la porta entrano i cattivi
di Alessandro Padovani

Lo diceva anche la dottoressa, che dovevamo lasciare 
fare. Poteva essere un modo per comunicare, 
interagire con gli altri bambini. Riccardo però 
costruiva da solo, circondato da centinaia di pezzetti 
colorati, e lui al centro, che li incastrava rapido, con 
l’efficienza di un muratore che segue gli ordini del 
capocantiere. Gli altri bambini erano di impaccio per 
il suo lavoro, non li lasciava avvicinare.
Riccardo era al centro del pavimento dello studio, 
circondato da centinaia di mattoncini di Lego. 
Quando giocava, non alzava mai lo sguardo. Se lo 
chiamavi, non rispondeva. Per lui non era affatto un 
gioco. Era come se quei piccoli blocchetti di plastica 
fossero il modo che aveva per comunicare con il 
mondo. Erano un linguaggio, scegliere un pezzo da 
sei o da quattro, per lui era fondamentale, come una 
virgola o un punto esclamativo.
Mia moglie Lucia questo non riusciva a capirlo. 
Diceva che dovevamo forzarlo a uscire, fare esperienze. 
Altrimenti, non sarebbe mai guarito, sarebbe 
peggiorato. “Esperienze vere” diceva.
Lo avevamo iscritto a pallacanestro. Mi ricordo 
ancora quando mi chiamò l’allenatore, chiedendomi 
di venire a prenderlo, perché “c’era stato un 
problema”. Avevo trovato Riccardo nelle docce, da 
solo, accovacciato, che piangeva. Non gli avevo 
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chiesto nulla ed eravamo andati a casa. Il giorno dopo 
chiamai l’allenatore e gli dissi che Riccardo non 
sarebbe più venuto agli allenamenti. Lui non disse 
nulla. Lucia l’aveva iscritto anche alla banda della 
scuola. Suonava il tamburo. Due volte era tornato 
con lo strumento sfondato. Poi mi chiamò il direttore 
della banda, dicendomi che Riccardo non faceva bene 
alla “sintonia del gruppo”.
Ora Lucia era tornata all’attacco. La dottoressa era di 
fronte a noi, mentre Riccardo giocava seduto.
"Lo guardi" aveva detto, indicandolo, "sta tutto il 
giorno con quei cosi. Ha dodici anni, Cristo. Non è 
normale". Lucia continuava a mordicchiarsi le unghie, 
già distrutte da quando aveva smesso di fumare.
"Serve pazienza" aveva risposto la dottoressa. "Le 
ultime esperienze possono essere state un trauma per 
lui". Guardavo le due donne parlare, mentre Riccardo 
sembrava non accorgersi di nulla.
"Io so solo che non può continuare così. Ha dodici 
anni, a trenta cosa sarà?". Mia moglie aveva iniziato 
ad assumere il solito tono di voce isterico che avevo 
sentito spesso.
"Ci sarebbe un’alternativa" disse lentamente la 
dottoressa, dopo una pausa. "Nelle Dolomiti, è stato 
creato un centro per ragazzi autistici, dove imparano 
a gestirsi da soli...".
"Non mando mio figlio solo tra le montagne" la 
interruppi. Le due donne mi guardarono sorprese, 
non aspettandosi il mio intervento. Sentivo la rabbia 
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salirmi dal petto.
"Ah certo, perché tu fai molto per aiutarlo, vero?", 
disse Lucia in tono sarcastico. Conoscevo bene anche 
quel tono.
"Non mi interessa" dissi fermamente, "Non manderò 
mio figlio tra le montagne".
Mia moglie aprì la bocca per rispondere, ma alla fine 
la richiuse, riprendendo a tormentarsi le unghie.
"Mai una volta che mi dai ragione" urlava Lucia 
mentre girava per la cucina, preparandosi un Bloody 
Mary, il secondo della giornata. "Mi lasci sempre da 
sola, sembra che qualsiasi soluzione a te non vada 
bene".
"Mandarlo via ti sembra una soluzione?".
"Se può guarire forse sì!". Guardai mia moglie; i suoi 
capelli tinti, le unghie distrutte, gli occhi lucidi per il 
bere e per la frustrazione. Cercai di confrontarla con 
la sua versione a vent’anni in Grecia, quando si 
metteva in posa per le foto sulla spiaggia.
"Forse hai ragione" dissi, "Ma non lo possiamo 
costringere. Non così".
"Vacci a parlare almeno, prova a proporlo. Fai 
qualcosa, Cristo". Lucia si sedette sul divano, 
massaggiandosi la testa. "Mi serve uno Xanax".
"Te lo porto" dissi. Presi la bottiglietta dallo scaffale e 
lo misi sul tavolino del salotto di fronte a lei. Lei 
contò dieci gocce nel Bloody Mary.
La sua stanza era una metropoli. Era da tempo che 
non ci entravo. Grattacieli enormi si ergevano quasi 
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fino al soffitto. C’erano molti quartieri, ogni casa con 
il suo prato verde di plastica, la sua cassetta della 
posta, la cuccia per il cane. C’era la banca, la scuola, 
la piscina. Il comune, il teatro, il parco giochi, il 
macellaio, la farmacia, il giornalaio.
Per le strade c’erano macchine, ambulanze, sui 
marciapiedi piccoli omini gialli immobili. Alcuni 
sembravano discutere, altri leggere il giornale, portare 
a spasso il loro cane di plastica. C’era una cura per i 
dettagli incredibile, nulla pareva fuori posto. In alto, 
risplendevano le luci dell’albero di Natale, appese al 
soffitto, o pendenti tra i grattacieli più alti.
Oltre la città sentii dei singhiozzi, e poi un rovistio di 
oggetti, come se qualcuno rovesciasse un cassetto sul 
pavimento, lasciando cadere tutto il suo contenuto. 
Mi feci strada tra i grattacieli, attento a non inciampare 
o far cadere qualcosa, evitando con attenzione anche 
i mattoncini per terra.
 Sul fondo della stanza, Riccardo piangeva, rovistando 
affannosamente su una montagna di mattoncini 
colorati, che si allargava sul pavimento come una 
macchia multicolore.
"Dove sei… Dove sei…" continuava a ripetere 
ossessivamente.
Mi avvicinai lentamente, mettendomi di fronte a lui.
"Posso aiutarti? Cosa cerchi?".
"La porta" disse lui, senza alzare lo sguardo dai 
mattoncini.
"Quale porta?" chiesi con calma.
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Riccardo alzò lo sguardo verso di me, assumendo un 
tono esasperato, come se la risposta fosse ovvia: "La 
porta di casa".
Iniziai a cercare con lui la porta di casa, disteso sul 
pavimento. Tra le mani mi ritrovavo sempre 
mattoncini da sei o da dodici, ogni tanto una finestra, 
mai la porta.
"Riccardo, devo parlarti di una cosa" iniziai 
lentamente, "avresti voglia di andare qualche giorno 
in montagna?".
Riccardo continuava a frugare, mormorando la stessa 
litania. Stavo per aggiungere ancora qualcosa, quando 
mi trovai in mano una piccola porta di plastica bianca.
"Eccola!" urlai.
Riccardo allungò una mano per prenderla, 
portandosela vicino agli occhi e studiandola, mentre 
rimanevo in attesa. Me la restituì.
"Non è questa" disse, iniziando a cercare di nuovo. 
Più deluso di lui, ricominciai a cercare tra i mattoncini. 
Trovai altre tre porte, nessuna che andasse bene.
"Se ne comprassimo una?" proposi.
Riccardo scosse la testa deciso, sempre senza smettere 
di guardare con attenzione ogni pezzo.
"Come è fatta questa porta?" chiesi allora.
"Gialla" disse, "con una finestrella in alto".
"Per cosa serve?".
Riccardo indicò una casa. Mi stupii nel vedere che era 
identica alla nostra: il colore delle pareti, la disposizione 
degli alberi, il tetto. Perfino i gerani alle finestre erano 
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uguali. Mi chiesi se all’interno aveva ricostruito anche 
tutte le stanze. Dal buco al posto della porta, vidi che 
aveva raffigurato anche noi tre: io, Lucia e Riccardo, per 
mano. Tre piccoli omini gialli.
"Se non c’è la porta entrano i cattivi" disse d’un fiato, 
senza guardarmi.
"Vedrai che adesso la troviamo" dissi, "Te lo 
prometto".
Nella stanza c’era solo il rumore del nostro raspare tra 
i mattoncini, nella ricerca di una porta che ci 
proteggesse. Sentivo provenire dall’altra stanza il 
chiacchiericcio della televisione che guardava Lucia. 
Me la immaginavo distesa sul divano, e pensavo a 
quando avevamo smesso di comunicare.
"Prova a vedere se va bene questa" dissi, passandogli 
un’altra porta. Riccardo se la mise sotto gli occhi 
studiandola da ogni lato, mentre io lo guardavo in 
attesa della risposta.
 

 


