
-…Mi stai ascoltando?- 

A quell’interrogativo Qì Lóng si rese conto di essere rimasto accasciato in terra con la testa bassa. 

-Scusami, un giramento di testa-. Mentì. Non seppe perché, ma qualcosa dentro di lui gli disse di 

farlo. 

La ragazza sorrise. E anche nel suo caso, come la vecchia poco prima, Qì Lóng notò con orrore che 

erano solo le sue labbra a sorridere e non i suoi occhi. 

Era strano: quella ragazza era innegabilmente splendida, eppure lui aveva un senso di rigetto nei 

suoi confronti, di repulsione. 

-Forse sono qui perché tu sei un’amica di mia sorella, Yì Xīn Lì?- Domandò a trabocchetto il 

giovane, studiando la reazione della ragazza, ma lei non si scompose minimamente. 

-Me lo hai già chiesto, ma ovviamente non lo ricordi… Del resto come potresti? Sarebbe troppo 

strano anche per te… Devi esserti confuso, perché io non conosco nessuna Yì Xīn Lì. Mi spiace-. 

“Mente!” Pensò all’istante, sperando con tutto il cuore che non trapelasse nulla dal suo volto. 

“So che mente. Non so come né perché, ma so che è così”. 

E seppure avesse voluto farle sputare a forza la verità si costrinse a mantenere la calma. 

-Ah. Perdonami, è sparita da qualche giorno e sto battendo varie piste per cercarla e purtroppo 

molto sono vicoli ciechi. Mi spiace di averti arrecato disturbo-. Disse falsamente cordiale. Iniziava a 

sudare freddo. –Vado via subito. Vorrei però in qualche modo ricambiare la tua ospitalità…- 

Quell’ultima frase gli scappò via dalle labbra, involontaria. 

Eppure servì a qualcosa. Vide un guizzo sul viso dell’altra, lieve e fulmineo, tanto che sembrò un 

abbaglio. 

-Non c’è fretta di andare. Non ti sei ancora ripreso… Hai rischiato grosso sai? E io non potrei mai 

perdonarmi se ti sentissi male dopo aver lasciato la mia casa. Resta ancora per un po’-. 

Qì Lóng rabbrividì. 

-Ti assicuro che mi sento bene. Se vuoi, per sicurezza, passerò in ospedale, ma vorrei sfruttare la 

giornata per cercare mia sorella-. Insistette lui. 

-Non c’è fretta-. Ripeté la giovane. 

Meccanicamente il ragazzo fece un passo indietro. Non gli piaceva quella ragazza. Era la sua faccia 

che non gli piaceva, era troppo immobile. 

-Invece sì. Perdonami, ma devo insistere. Se mi lasci un recapito ti farò sapere che sto bene-. 

Balbettò l’altro. 

Riconobbe meglio quell’ansia che lo assaliva. Non era agitazione, ma vero e proprio terrore. Come 

quello che gli prendeva da piccolo, la sera a letto, un terrore che gli faceva divenir dritti i peli sulle 

braccia e sudare freddo, mentre il cuore gli martellava nel petto e la pelle si faceva più sensibile. 

Questa volta se ne sarebbe fregato e avrebbe lanciato il mobile con tutti i suoi gingilli contro la 

prima finestra che avesse incontrato. 

Doveva andare via. SUBITO. 

-Come preferisci. Almeno puoi aspettare che mi prepari? Vorrei accompagnarti e accertarmi che tu 

stia bene-. Disse con un tono calmissimo la giovane. 

Qì Lóng rilassò le spalle. Ancora una volta, come quando da piccolo era certo che un mostro 

sarebbe sbucato dall’armadio e poi non succedeva niente, le paure irrazionali erano state tradite. 

E lui aveva fatto ancora una volta la figura del coglione. E maleducato. 

Si sentì in colpa (o almeno così volva essere, perché non avvertiva alcun rimorso verso quella 

ragazza) e cercò di rimediare in qualche modo: -Ti ringrazio. E’ molto gentile da parte tua. Ma non 

ti sarà di troppo disturbo?- 

-Figurati. E’ tanto che aspetto… Qualcosa da fare. Ti chiamo io, va pure a riposarti-. Lo liquidò lei, 

voltandogli le spalle. 

Il ragazzo avvertì un senso di fastidio. Aspettare che fosse pronta era il minimo… Eppure non era 

soddisfatto. 

Si passò una mano tra i capelli, sospirando. La verità era che la scomparsa di sua sorella lo stava 

rendendo nevrotico. 



-Certo… Aspetterò qui fuori va bene?- 

-Va con la domestica. Ci penserà lei-. Disse la ragazza, e, come la donna poco prima, uscì dalla 

stanza senza aspettare la risposta del giovane. 

Qì Lóng osservò per qualche secondo la porta dalla quale era uscita, certo di averla offesa. 

Pochi secondi dopo apparve la domestica, rigida come sempre. 

-Venga, signor Lì, so che ha fretta di andare. Le mostrerò il bagno. La signorina sarà pronta in breve 

tempo-. 

Il ragazzo sentì tutto il peso di quella frase cadergli addosso. Ài Lìn si era sicuramente offesa. E lui 

si sentì un verme. 

Balbettò qualche ringraziamento, ma la donna ancora una volta non lo stava ascoltando, 

conducendolo a ritroso nel percorso, tornando nel corridoio di poco prima. E di nuovo Qì Lóng 

guardò le finestre, quasi si aspettasse che, magicamente, comparissero le maniglie di apertura. 

-Ehm… Signora, mi tolga una curiosità: Ma queste finestre come si aprono?- Domandò. 

La donna si bloccò all’istante, voltandosi totalmente verso di lui con una torsione del corpo 

impressionante, soprattutto per la sua età. 

Lo fissò con uno sguardo ancor più di pietra, fulminandolo letteralmente. 

-Non si aprono-. Disse alla fine, muovendo la sua bocca da marionetta. 

Si girò di nuovo, riprendendo a sgambettare velocemente verso il bagno. Qì Lóng non ebbe più il 

coraggio di spiccicar parola. 

-Siamo arrivati. Le ho già preparato dei vestiti di ricambio. Faccia con comodo, non c’è fretta-. 

Più sentiva ripetere quella frase più al ragazzo veniva voglia di lasciare al più presto quella casa. 

Ringraziando la domestica (che, inutile replicarlo, nuovamente se ne andò senza rispondere). Qì 

Lóng entrò nella stanza, capendo finalmente il motivo che lo aveva tanto inquietato 

precedentemente: per quanto arredate con gusto e modernità le camere erano prive di specchi e 

fotografie. Oltre che reali aperture all’esterno. 

“Non posso restare un minuto di più. Mi dispiace offendere quella tizia, ma la sua casa è strana e 

inquietante”. Si voltò e aprì la porta, deciso ad andarsene a costo di spintonate, ma sobbalzò nel 

trovarsi di fronte Ài Lìn, che lo fissava con espressione sorridente. E contro ogni logica Qì Lóng 

ebbe così tanta paura da urinarsi un poco nei pantaloni. 

-Mi hai spaventato-. Cercò di controllarsi lui. 

Lei non rispose. 

-Senti, non voglio assolutamente offenderti, ma non posso restare. Scusami, sono un po’ stressato 

per la questione di mia sorella. Ho bisogno di casa mia, e non preoccuparti non c’è bisogno che mi 

accompagni-. 

L’altra continuò a non muoversi. Poi parlò, ma Qì Lóng preferì che non l’avesse mai fatto. 

-Non c’è fretta. Non c’è fretta. Non… C’è… Fretta-. C’era solo Ài Lìn, però la voce era al 

contempo la sua e quella della vecchia. 

Abbassò la testa, poi l’alzò di scatto, arpionandosi alla sua camicia a guardandolo con occhi 

stralunati, cominciando a ripetere: -Noi ti vogliamo qui con noi, Qì Lóng, non c’è fretta, non c’è 

fretta, non c’è fretta di andare-. 

A quel punto il ragazzo si pisciò sotto completamente, urlando spaventato. Quella cosa che 

continuava a sussurrare quella frase somigliava sempre meno a una ragazza e sempre più a una 

creatura grottesca, con una bocca larga e lo sguardo allucinato. 

Gli lasciò la maglia, toccandolo con mani fredde al viso, accanto alle orecchie. A quel punto Qì 

Lóng sentì di nuovo i giramenti di testa e una forte fitta di dolore, stramazzando al suolo sempre 

meno cosciente. 

-Non te e andrai mai più… Mai più…- Sentì dire alla creatura prima di cadere completamente 

nell’oblio. 

 

Mai più… Mai più… 



Qì Lóng aprì gli occhi di scatto. Stava sognando, ne era certo, anche se non ricordava che cosa: 

aveva un dolore alla testa talmente forte che non riusciva né a pensare né a ricordare. 
 


